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Premio letterario aerospaziale ‘G. 
Douhet’

L’ A s s o c i a -
zione Arma 
Aeronautica 
ha indetto il 
Premio allo 
scopo di 
interessare 
l ’op in ione 
p u b b l i c a 
al mondo 
dell’aviazio-
ne e di ri-
conoscere 
il merito di 

autori di testi ed elaborati volti alla diffusio-
ne della cultura aeronautica. Il concorso, che 
è giunto alla sua X Edizione, è riservato ad 
autori italiani e stranieri di opere letterarie 
a carattere aeronautico, in lingua italiana, 
di tipo storico, narrativo, dottrinale e tecni-
co-scientifico. La cerimonia di premiazione 
è prevista nella prima decade del mese di 
dicembre 2019.

Giurano Gli Allievi dell’Accademia Navale 

198 allievi frequentatori dell’Accademia Na-
vale hanno giurato fedeltà alla Repubblica 
alla presenza del Sottosegretario di Stato 
per la Difesa, Onorevole Raffaele Volpi, del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Enzo Vecciarelli e del Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio 

di Squadra Valter Girardelli nonché di au-
torità militari e civili e dei numerosi familia-
ri. I 115 allievi della prima classe del corso 
normale con i 78 del 18° del corso a ferma 
prefissata e 5 del 18° corso piloti di comple-
mento, pronunciando la formula del giura-
mento, hanno consacrato il loro legame alla 
Patria, entrando a far parte ufficialmente 
della grande famiglia della Marina Militare e 
delle Forze Armate.
Livorno, 1 Dicembre

30 ore per la vita: Forze Armate e 
Cinecittà World donano 5000 euro

Il Capitano di Vascello Fabio Fares, per lo 
Stato Maggiore Difesa e Stefano Cigarini, 
Amministratore Delegato del parco romano, 
hanno consegnato un assegno del valore di 
5000 euro a Lorella Cuccarini, Testimonial 
della manifestazione, per contribuire a so-
stenere le case famiglia che accolgono bam-
bini affetti da malattie oncologiche. La som-
ma devoluta in beneficenza è frutto della 
raccolta dei proventi derivanti dall’iniziativa 
Viva l’Italia, evento interforze che si è svolto 
a Cinecittà World, lo scorso settembre, gra-
zie alla collaborazione con le Forze Armate, 
la Polizia di Stato, la Croce Rossa Italiana e 
l’Ordine di Malta. La kermesse, che ha visto 
anche la partecipazione del Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta, è stata anche l’oc-
casione per scoprire, da dietro le quinte, il 
lavoro quotidiano del personale in uniforme.
 Roma, 1 Dicembre
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Aeronautica Militare: inaugurato l’Anno 
Accademico degli Istituti di Formazione

La cerimonia si è aperta con un intervento 
del Comandante delle Scuole dell’Aero-
nautica Militare e della 3^ Regione Aerea, 
Generale S.A. Umberto Baldi il quale - al co-
spetto del Capo di Stato Maggiore dell’A-
eronautica Militare Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso e di numerose autorità 
- ha evidenziato i risultati conseguiti nell’an-
no di studi appena trascorso. Il processo in 
corso di trasformazione continua di tutte le 
forze armate comporta un adattamento dei 
percorsi formativi. Per questo motivo, negli 
ultimi anni, è stato dato forte impulso a mol-
teplici collaborazioni con il mondo universi-
tario, alle sinergie con il comparto dell’indu-
stria aero-spaziale e a numerosi progetti di 
integrazione interforze e cooperazione in-
ternazionale che, proprio negli Istituti di For-
mazione e nelle scuole della Forza Armata, 
trovano il loro primo e significativo campo 
di applicazione. La presenza di numerosi al-
lievi stranieri provenienti da paesi diversi, è 
il segno tangibile del fruttuoso processo di 
internazionalizzazione dell’offerta formativa 
in atto.
Pozzuoli, 3 Dicembre

L’esercitazione interforze Mangusta 2018
Oltre mille Paracadutisti della Folgore con 
unità specialistiche ed operative dei Carabi-
nieri Paracadutisti del Reggimento Tuscania, 
specialisti delle trasmissioni e della guerra 

elettronica, nuclei cinofili, assetti dell’Ae-
ronautica Militare e unità di Paracadutisti 

statunitensi, hanno concluso con successo 
l’esercitazione multinazionale ed interforze 
che si è svolta nelle aree addestrative della 
Toscana. La tradizionale esercitazione del-
la Folgore ha visto la contrapposizione sul 
campo di due unità avversarie per testare 
le capacità acquisite dai propri paracadu-
tisti nella concezione e nella conduzione 
delle operazioni, a seguito di aviolancio, in 
ambienti operativi non permissivi per la con-
quista e la tenuta di posizioni strategiche e 
per consentire l’afflusso delle Forze Alleate 
in uno scenario di crisi.
Roma, 6 Dicembre

Marina Militare: esercitazione GRUFLEX 
2018

La GRUFLEX è un addestramento aeronava-
le spagnolo ad elevato realismo organizzato 
quest’anno con la partecipazione aggiun-
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tiva delle Marine portoghese e italiana per 
consolidare la già stretta collaborazione nel 
campo anfibio. La Marina ha partecipato con 
la nave anfibia San Giusto, due elicotteri, 
EH-101 ed MH-90 A, e con un battaglione 
rinforzato della Brigata Marina San Marco 
imbarcato su Nave San Giusto. L’esercitazio-
ne è stata divisa in due fasi, la prima a Fuer-
teventura mentre la seconda a Tenerife, ed 
è stata caratterizzata da condimeteo parti-
colarmente avverse che hanno reso l’adde-
stramento ancora più impegnativo. L’attività 
ha dimostrato la piena condivisione di dot-
trine e conoscenze tra Italia e Spagna, fon-
damentale per continuare la collaborazione 
tra i Reparti che da anni interagiscono sotto 
l’insegna della SIAF/SILF.
Spagna, 6 Dicembre

Somalia: conclusa la missione MIADIT 10

Si è concluso il corso svolto dai Carabinieri 
della missione in Somalia MIADIT 10 in fa-
vore di 436 ufficiali ed agenti della Polizia 
somala e della Polizia e Gendarmeria gibu-
tiana. Alla cerimonia, tenutasi a Gibuti nella 
sede dell’Accademia di Polizia alla presenza 
del Comandante Generale dell’Arma, Gen. 
Giovanni Nistri, hanno partecipato inoltre 
il Ministro dell’Interno di Gibuti, nonché le 
più alte cariche delle Forze di Polizia inte-
ressate. Particolare significato ha assunto, 
inoltre, la simbolica consegna da parte di un 
Carabiniere a un agente della Compagnia 
Darawish di un equipaggiamento completo 

a suggello dell’attività avviata dal Governo 
italiano per l’equipaggiamento completo di 
mezzi e materiali in favore di due Compa-
gnie di 143 agenti ciascuna.
Gibuti, 7 Dicembre

Il Ministro Trenta incontra 300 studenti
a Caserta

Gli studenti dei licei Classici e Scientifici, de-
gli Istituti Alberghiero e Tecnici, di Caserta 
e Provincia sono stati ospitati presso il Co-
mando della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. 
L’incontro tra il Ministro Trenta e gli studen-
ti, moderato da Federico Monga - Diretto-
re del quotidiano Il Mattino, ha riguardato 
molti temi: l’”Italian way” nelle missioni in-
ternazionali, il soldato moderno, il ruolo del-
le donne nelle Forze armate e il ruolo dello 
sport, il fenomeno dell’immigrazione, la dif-
ferenza tra un Esercito di leva e professioni-
sta, l’intervento dello Stato nell’emergenza 
“Terra dei fuochi”. Questa iniziativa rientra 
in un ciclo di conferenze, organizzate dal 
Ministero della Difesa in diverse scuole del 
Paese, per raccontare il lavoro delle Forze 
armate italiane, a cento anni dalla fine della 
Grande Guerra.
Caserta, 10 Dicembre

Missione NATO in Kosovo: rotazione del 
contingente italiano
Si è tenuta presso la base Camp Villaggio 
Italia di Peć/Peja il passaggio di consegne 
tra il 5° Reggimento Alpini di Vipiteno e l’8° 
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Reggimento Artiglieria Pasubio (Persano), 
che subentra alla guida del Multinational 
Battle Group West della missione in Kosovo. 
Durante i sei mesi di mandato, il personale 
italiano ha svolto numerose attività operati-
ve in tutto il territorio del Kosovo, esercita-
zioni in un contesto multinazionale e molte 
attività di Cooperazione Civile-Militare atte 
a garantire un diretto ed immediato soste-
gno alla popolazione locale. Presente alla 
cerimonia anche il Comandante di KFOR, 
Generale di Divisione Lorenzo D’Addario.
Peć/Peja, 11 Dicembre

14° incontro tra i Ministri della Difesa 
dell’Iniziativa 5+5

Si è svolto, sotto la presidenza italiana, il 14° 
incontro dei Ministri della Difesa aderenti 
alla Iniziativa di cooperazione 5+5 Difesa. 
L’incontro si è aperto con un lungo meeting 
tra i Ministri della Difesa, che, oltre a fare il 
punto di situazione sui proficui effetti deri-
vanti dall’intensa attività di cooperazione, 

hanno prospettato importanti linee d’azio-
ne foriere di ulteriori sviluppi cooperativi. 
Questo consesso è stato anche l’occasione 
per consentire un’analisi di alto livello delle 
minacce e delle sfide alla sicurezza dell’area 
mediterranea, con particolare riferimento 
ai traffici illeciti gestiti da reti criminali e al 
terrorismo di matrice radicale. La funzione 
di presidenza dell’Iniziativa viene svolta a 
rotazione annuale tra i partecipanti e, per 
il 2018, il nostro Paese è stato responsabi-
le dell’organizzazione e dello sviluppo delle 
varie attività approvate nel corso dell’anno 
precedente.
Roma, 12 Dicembre

Convegno alla Camera dei Deputati: 
“Difesa collettiva, le figure di vertice”

Il convegno è stato il primo di una serie di 
incontri dedicati alla Difesa collettiva che 
saranno rivolti alle Forze Armate e alle altre 
articolazioni della Difesa. Tali eventi hanno 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente la 
collettività e di avvicinarla al Mondo Milita-
re attraverso un percorso che nei futuri in-
contri farà conoscere al cittadino le attività e 
la struttura delle Forze Armate. All’incontro 
hanno preso parte il Ministro della Difesa, 
Elisabetta Trenta, il Capo di Stato Maggio-
re della Difesa, Generale Vecciarelli, oltre ai 
Sottosegretari alla Difesa Raffaele Volpi e 
Angelo Tofalo.
Roma, 18 Dicembre
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Forze Armate: 7 medaglie ai Campionati 
Mondiali di scherma in Francia
L’avventura azzurra ha avuto inizio con un 
doppio podio nella sciabola maschile: Ga-

briele Foschini del Centro Sportivo Esercito 
ha vinto la medaglia d’oro superando in una 
finale tutta italiana Alberto Pellegrini delle 
Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. Il 
giorno successivo Roberta Marzani del C.S. 
Esercito si è aggiudicata il bronzo nella spa-
da femminile, imitata da Guillaume Bianchi 
del G.S. Fiamme Gialle medaglia di bronzo 
nel fioretto maschile. L’importante manife-
stazione schermistica militare ha poi visto 
di nuovo sul podio Gabriele Foschini (Eser-
cito) e Alberto Pellegrini (Guardia di Finan-
za) insieme a Leonardo Dreossi del Gruppo 
Sportivo dell’Aeronautica Militare vincere la 
medaglia d’argento nella sciabola maschile 
a squadre. Nel corso dell’ultima giornata 
di gare hanno vinto la medaglia d’oro con 
Francesca Boscarelli del CS Esercito, Marta 
Ferrari del G.S. dell’Aeronautica Militare e 
Roberta Marzani anch’essa dell’Esercito nel 
torneo di spada femminile a squadre e la 
medaglia di bronzo nel fioretto maschile a 
squadre con Lorenzo Nista dell’Aeronauti-
ca Militare, Damiano Rosatelli dell’Arma dei 
Carabinieri e con Guillaume Bianchi (Fiam-
me Gialle) di nuovo sul podio.
Nancy, 18 Dicembre

Il Gruppo Sportivo Paralimpico della 
Difesa in udienza da Papa Francesco

Il Team Italy, composto da una delegazione 
di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico 
della Difesa che ha partecipato agli Invictus 
Games a Sydney lo scorso ottobre, ha in-

contrato il Santo Padre. Una visita di ringra-
ziamento per aver aderito alla campagna di 
comunicazione Fly the Flag voluta dalla Fon-
dazione Invictus e che prevedeva fotografie 
a personaggi, istituzioni, monumenti più 
rappresentativi delle Nazioni partecipanti. 
La foto scattata con il Pontefice l’estate scor-
sa ha vinto il premio internazionale in con-
corso per la campagna di promozione dei 
giochi paralimpici. “Abbiamo voluto donare 
al Sommo Pontefice questo riconoscimento 
- ha detto il Tenente Colonnello Gianfranco 
Paglia, capitano del GSPD - quale segno 
di ringraziamento per la sua attenzione nei 
nostri confronti e per il suo legame alle te-
matiche connesse alla disabilità, al mondo 
paralimpico.”
Roma, 19 Dicembre

Cyber Effect Week: l’esercitazione del 
Comando Interforze per le Operazioni 
Cibernetiche
Si è svolta dal 10 al 19 dicembre 2018 l’atti-
vità addestrativa a favore del personale ope-
rativo e di staff del Comando, simulando il 
processo di pianificazione operativa e di ese-
cuzione di attacchi Cyber per ottenere degli 
“effetti” militari. Per la realizzazione degli 
scenari è stata di fondamentale importanza 
il supporto fornito dall’Università di Napoli 
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Federico II (Facoltà di Ingegneria Informati-
ca) e da talune Aziende leader nel settore, 
quali la INTHECYBER e l’ASPISEC.L’attività 
ha consentito di valutare il livello di prepara-
zione raggiunto dal personale del comando, 
di sviluppare le tecniche, tattiche e proce-
dure per condurre attività nel Cyberspace 
Cyber su sistemi del tipo Information Tech-
nology, Internet of things ed Operational Te-
chnology militari.
roma, 21 dicembre

Iraq: cambio al vertice della Task Force 
Praesidium

Presso la base di Mosul Dam si è svolta la 
cerimonia di avvicendamento tra i fanti del 
82° Reggimento fanteria “Torino” e i para-
cadutisti del 187° Reggimento Paracadutisti 
“Folgore”. Alla cerimonia, presieduta dal 
Generale di Brigata Nicola Terzano, Coman-
dante del Contingente Nazionale e Diret-
tore dell’addestramento della Coalizione in 
Iraq, ha partecipato l’Ambasciatore d’Italia 

in Iraq e tutte le principali autorità civili e mi-
litari della provincia di Ninewa. Il Generale 
Terzano ha indirizzato il suo primo pensiero 
ai soldati iracheni e della Coalizione Cadu-
ti nella lotta contro Daesh, ricordando poi 
come gli uomini e le donne in uniforme della 
missione in Iraq abbiano svolto, dal 2016 ad 
oggi, una funzione essenziale per la stabiliz-
zazione del Paese.
Mosul, 27 Dicembre

La spiaggia di Capo Teulada in Sardegna 
libera da servitù militari

Il Ministero della Difesa ha formalmente 
avviato le procedure con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per la cessazione 
della concessione marittima sulla spiaggia 
di Porto Tramatzu - Capo Teulada - Cagliari. 
È stato avviato l’iter legislativo per la can-
cellazione della spiaggia di Porto Tramatzu 
dall’elenco delle zone portuali e delle aree 
demaniali di interesse di sicurezza nazionale. 
Il Ministro della Difesa ha incontrato a Roma 
il Presidente della Regione Sardegna. Insie-
me al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il 
Segretario Generale della Difesa e Direttore 
Nazionale degli Armamenti, e i vertici delle 
Forze Armate. Il protocollo d’intesa garan-
tirà le attività di poligono prevedendo con-
venzioni d’uso. In considerazione del valore 
simbolico del rilascio, già durante la scorsa 
stagione estiva il tratto di spiaggia è stato 
reso disponibile a tutta la popolazione.
Roma, 8 Gennaio
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Mare Sicuro: avvicendamento al Comando 
dell’Operazione
Alla presenza del Comandante in Capo del-
la Squadra Navale, il contrammiraglio Biag-
gi ha passato il testimone all’ammiraglio di 
divisione De Carolis. Allo stesso momento 
Nave Alpino ha assunto il compito di unità 
di bandiera dell’Operazione Mare Sicuro. 
Durante la cerimonia il Comandante in Capo 
della Squadra Navale, ammiraglio di squa-
dra Donato Marzano ha ribadito il concetto 
che “L’operazione Mare Sicuro è tipica della 

Marina Militare, che si occupa di Sicurezza 
Marittima e le navi dell’operazione garanti-
scono 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno 
la protezione degli interessi strategici nazio-
nali “. Mare Sicuro è un’operazione avviata il 
12 marzo 2015 a seguito dell’evolversi della 
crisi libica e con lo scopo di garantire attività 
di presenza, sorveglianza e sicurezza maritti-
ma nel Mediterraneo centrale e nello Stretto 
di Sicilia, in applicazione della legislazione 
nazionale e degli accordi internazionali vi-
genti.
Taranto, 8 Gennaio

NRDC-ITA cede la responsabilità della 
Nato Response Force
Il NRDC-ITA di Solbiate Olona ha ceduto, 
dopo averlo detenuto per la quarta volta, il 
comando della componente terrestre della 
Nato Response Force (NRF). Il passaggio del 
testimone al 1 GNC di Munster è avvenuto 
presso la sede di quest’ultimo alla presen-

za del Comandante del Comando Terrestre 
Alleato (LANDCOM) - Generale di Corpo 
d’Armata John Thomson. Contestualmente 
si è svolta anche la cerimonia di passaggio di 
consegne della VJTF (Very High Readiness 
Joint Task Force). La Nato Response Force, 
creata nel 2002, è un complesso di forze a 
elevata prontezza, tecnologicamente avan-
zata e altamente addestrata, costituita da 
componenti terrestre, marittima, aerea, di 
forze speciali e di supporto logistico, con 
personale e mezzi forniti a rotazione dai Pa-

esi membri, per consentire all’Alleanza di 
far fronte prontamente a tutte le sfide alla 
sicurezza, dalla difesa collettiva alla gestione 
delle crisi. Dal 2014 l’NRF è stata potenziata 
con un’aliquota di forze in altissima prontez-
za denominata VJTF, estremamente flessi-
bile e modulare, capace di mobilitarsi con 
immediatezza.
Munster (Germania), 9 Gennaio

Ceduta l’area ex USAF dell’aeroporto di 
Comiso
Il riutilizzo intelligente di aree pubbliche non 
più utili ai fini operativi è uno dei principali 
obiettivi che la Difesa sta perseguendo per 
ottimizzare le risorse disponibili. In tale otti-
ca a Comiso è stato firmato l’atto di cessione 
alla Regione, e contestualmente al Comu-
ne, della zona Usaf un tempo gestita dagli 
americani. La cerimonia si è svolta all’interno 
dell’aeroporto “Pio La Torre”, alla quale han-
no partecipato il Ministro della Difesa Trenta 
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e il direttore della task force del ministero 
per la valorizzazione delle aree demaniali 
militari Brig. Gen. Giancarlo Gambardella, 
il Sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore 
regionale alle Infrastrutture e Demanio Mar-
co Falcone, e il Direttore regionale dell’A-
genzia del Demanio della Regione, Vittorio 
Vannini.
Comiso (Ragusa), 17 Gennaio

Libano: in tre mesi 30 corsi per le Forze di 
sicurezza locali

I Caschi Blu italiani della Joint Task Force Le-
banon (JTF-L) del Sector West (SW) dall’as-
sunzione di comando del settore assegnato 
della Missione UNIFIL, avvenuta lo scorso 
19 ottobre, hanno portato a termine più di 
30 corsi di addestramento congiunto con 
le Forze Armate Libanesi (LAF), le Internal 
Security Forces (ISF) e le Lebanese State Se-
curity (LST). L’obiettivo del contingente ita-
liano è quello di garantire alle LAF la piena 
indipendenza operativa e la loro legittima-
zione nel sostenere l’azione delle Autorità di 

Governo, specialmente nel Libano del sud, 
e il loro ruolo di tutori della sicurezza soprat-
tutto nel contrasto al terrorismo. L’attuale 
contributo nazionale prevede un impiego 
massimo di 1100 militari.
Shama (Libano), 21 Gennaio

Missione in Somalia: al via i corsi tenuti 
dai Carabinieri

Con l’arrivo a Gibuti di 173 poliziotti somali, 
presso l’Accademia di Polizia locale, sono 
iniziati i corsi formativi della Missione Ad-
destrativa Italiana Somalia 11 in favore della 
Polizia Somala e delle Forze di Polizia gibu-
tiane. La possibilità di contribuire ai proces-
si di stabilizzazione delle regioni del Corno 
d’Africa, si pone anche come strumento di 
miglioramento delle condizioni socio-eco-
nomiche locali, con incidenza indiretta sul 
fenomeno dei flussi migratori.
Gibuti, 21 Gennaio

75° Anniversario dello sbarco di Anzio – 
Nettuno
Alle celebrazioni presso il cimitero monu-
mentale di Nettuno hanno partecipato, oltre 
al Capo di Stato Maggiore della Difesa Ge-
nerale Enzo Vecciarelli, l’Ambasciatore degli 
Stati Uniti d’America, S.E. Lewis Eisenberg, 
il Commissario Straordinario di Nettuno, 
Dott. Bruno Strati e il Sindaco di Anzio, Dott. 
Candido De Angelis. Ricordando il sacrificio 
dei soldati che diedero il loro contributo per 
sfondare le difese naziste e dare una svolta 
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determinante nella “campagna d’Italia”, il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa ha au-
spicato un rinnovato impulso alla memoria 
“perché commemorare è educare affinché il 
passato sia d’insegnamento per il presente 
e per il futuro.”
Nettuno (Roma), 22 Gennaio

Carabinieri: inaugurato l’anno accademi-
co della Scuola Ufficiali

“L’Arma dei Carabinieri, da oltre due secoli, 
è un pilastro insostituibile per la nostra col-
lettività, un riferimento assoluto per i cittadi-
ni in termini di garanzia e tutela dell’ordine e 
della sicurezza, grazie soprattutto alla capa-
cità che ha dimostrato di saper trasmettere 
alle nuove generazioni tutto il suo patrimo-
nio di conoscenza, di valori, di procedure, 
di tradizioni, di tecnologia, di sensibilità, di 
identità”. Così il Ministro della Difesa, Elisa-
betta Trenta all’apertura dell’anno accade-
mico della Scuola Ufficiali Carabinieri. Tante 
le Autorità presenti alla cerimonia di inaugu-

razione. In apertura, il saluto del Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte. In sala, pre-
senti, tra gli altri, i Ministri dell’Interno, Mat-
teo Salvini, e dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del Mare, Sergio Costa.
Roma, 22 Gennaio

Il Ministro della Difesa in visita ufficiale 
in Brasile

Il Ministro Trenta ha incontrato il Ministro 
della Difesa Fernando Azevedo e Silva. Nel 
corso del colloquio bilaterale ha ringraziato 
il Brasile per la collaborazione che ha per-
messo l’arresto di Cesare Battisti. Focus del-
la riunione anche la comune esperienza di 
Peacekeeping, in Unifil e Onu, la valorizza-
zione delle eccellenze industriali italiane nel 
campo della Difesa. Di particolare interesse, 
durante la riunione, la proposta brasiliana di 
istituire un tavolo 2+2 Esteri/Difesa tra i due 
paesi, per rafforzare il dialogo strategico, al 
fine di affrontare temi di interesse comune. 
Il Ministro Trenta ha poi presenziato anche 
all’iniziativa Road Show a Recife, lanciata da 
Fincantieri, e finalizzata al coinvolgimento 
dell’industria del Paese, per promuovere la 
creazione e lo sviluppo dell’indotto nella ca-
tena delle piccole e medie imprese locali e 
nazionali. Lo scorso ottobre Fincantieri è sta-
ta selezionata nella short list dei concorrenti 
per la gara promossa dalla Marina Brasiliana, 
del valore di circa 1,6 miliardi di euro, per la 
costruzione di 4 corvette classe Tamandaré.
Brasilia/Recife, 24 Gennaio
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Come è consuetudine, al Quirinale è stato cele-
brato il “Giorno della Memoria” in presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 
delle più alte cariche dello Stato, con rappresen-
tanti del Governo, del Parlamento, delle Associa-
zioni degli ex internati e deportati, della Comu-
nità ebraica, oltre a numerose autorità politiche, 
civili e militari. La manifestazione, condotta da 
Francesca Fialdini, è stata aperta dalla proiezione 
di un filmato dal titolo “Le donne nella Shoah”, 
realizzato da RaiStoria. Nel corso della cerimo-
nia sono stati eseguiti brani musicali e letti brani 
di opere sulla Shoah, e le studentesse Federica 
e Giulia - che hanno partecipato al Concorso “I 
giovani ricordano la Shoah” - hanno raccontato la 
loro esperienza durante il Viaggio della Memoria 
ad Auschwitz. Sono intervenuti la Vice Presidente 
del Memoriale della Shoah, Milena Santerini, la 
Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, Noemi Di Segni e il Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bus-
setti. La cerimonia si è conclusa con il discorso 
del Presidente della Repubblica che alla fine ha 
sottolineato “come Noi Italiani, che abbiamo 
vissuto l’onta incancellabile delle leggi razziali 
fasciste e della conseguente persecuzione degli 
ebrei, abbiamo un dovere morale. Verso la storia 
e verso l’umanità intera. Il dovere di ricordare, in-
nanzitutto, Ma, soprattutto di combattere, senza 
remore e senza opportunismi, ogni focolaio di 
odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazioni-
smo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come 
ammonisce spesso la senatrice Liliana Segre, l’in-
differenza: un male tra i peggiori.” Il Capo dello 

Stato ha consegnato la medaglia d’onore ai si-
gnori Peppino Gagliardi e Livio Pedron, cittadini 
italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Il 
riconoscimento del signor Pedron è stato ritirato 
dal figlio. Nel Giorno della Memoria si ricordano 
anche i “Giusti tra le Nazioni”, tutti i non ebrei 
che, a rischio della propria vita, hanno salvato gli 
ebrei dalla Shoah. Chi viene riconosciuto Giusto 
tra le nazioni, viene insignito di una medaglia, 
riceve un certificato d’onore, diviene cittadino 
onorario dello Stato di Israele e gli viene dedi-
cata la piantumazione di un albero nel Giardino 
dei giusti, presso il museo Yad Vashem di Geru-
salemme, che nella tradizione ebraica indica il 
desiderio di ricordo eterno. Fino ad oggi, oltre 
20.000 i riconosciuti Giusti tra le nazioni, tra cui 
392 italiani. Tra loro anche cinque militari dell’E-
sercito: Benedetto De Beni, che nel 1943 salvò 
dalla deportazione due sorelle ebree che lavora-
vano nell’accampamento italiano in Ucraina dove 
prestava servizio; Arturo Gatti, che in Jugoslavia 
prestò soccorso a numerosi ebrei che tentavano 
di valicare il confine tra lo Stato indipendente di 
Croazia e la zona occupata dall’Esercito Italiano; 
Rinaldo Arnaldi, che all’armistizio del settembre 
1943, passò nella Resistenza e percorse più volte 
la strada per la Svizzera per accompagnare solda-
ti alleati fuggiaschi e anziani ebrei perseguitati; 
Fosco Annoni, che in Ucraina salvò la vita a una 
donna ebrea, impiegata nella caserma italiana, 
nascondendola e poi evacuandola vestita da sol-
dato italiano; Giuseppe Azzali, che insieme a sua 
sorella, salvò due donne offrendo loro ospitalità, 
presentandole come sfollate da Napoli.

“Il Giorno della Memoria, invito costante e stringente 
all’impegno e alla vigilanza”

Foto : Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica


