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ATTIVITÀ

MINISTRO

Antonio MORLUPI

“L’Italia continuerà a mantenere alta 
l'attenzione sulle aree strategiche nel 
Mediterraneo, in Libia, in Libano e in 
Africa settentrionale”. Così il Ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini  interve-
nendo in videoconferenza con i Ministri 
della Difesa della European Interven-
tion Initiative. Alla riunione, su invito 
del Ministro della Difesa del Portogallo 
Joao Gomea Cravinho, in qualità di pre-
sidente di turno dell'iniziativa, hanno 
partecipato anche i ministri delle altre 
nazioni aderenti: Francia, Belgio, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Germania, 
Norvegia, Olanda, Regno Unito, Spa-
gna e Svezia. In questi mesi i ministri 
si sono confrontati efficacemente sulle 
tematiche del Covid e sull'impiego de-
gli assetti specialistici delle rispettive Forze Armate in risposta a questa emergenza.  
“Il temporaneo stallo del confronto militare deve assumere una connotazione perma-
nente perché rappresenta la condizione indispensabile per il successo del processo po-
litico di pacificazione” ha affermato Guerini in riferimento all'attuale situazione in Libia 
dove la Missione Irini sta svolgendo un ruolo importante. La Difesa italiana sta dando, 
inoltre, un ulteriore impulso per supportare le istituzioni locali attraverso il contributo 
all’attività di sminamento delle aree urbane coinvolte nei conflitti e la costituzione di 
una commissione bilaterale per lo sviluppo di nuovi programmi addestrativi. Altri argo-
menti trattati hanno riguardato l’attuale situazione in Mali, la necessità di un sostegno 
al Libano dopo l'esplosione del 4 agosto e la formazione del nuovo governo, il contrasto 
al terrorismo internazionale in Africa settentrionale dove l'Italia parteciperà alla Task 
Force Takuba e il Mediterraneo Orientale. “Il bacino del Mediterraneo Orientale è un 
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crocevia di interessi energetici e commerciali, area di giunzione tra Europa, Africa e Me-
dio Oriente ed è nostro interesse agire in uno sforzo congiunto che preservi la stabilità” 
ha affermato Guerini e ha aggiunto “l’Italia ha fermamente preso posizione a tutela del 
diritto internazionale spingendo tutte le parti in causa alla ricerca di una soluzione ne-
goziale e di compromesso che tuteli tutti.” L'Iniziativa Europea d'Intervento, alla quale 
l’Italia ha aderito lo scorso anno, si prefigge l'obiettivo della creazione di una cultura 
strategica comune tra i paesi partecipanti e vuole contribuire a lanciare nuove dinami-
che che puntino ad una Difesa europea capace di assumersi maggiori responsabilità di 
fronte alle minacce e alle sfide contemporanee.

“Da cittadino prima ancora che da Ministro è per me un privilegio, oltreché un dovere, 
essere con voi oggi per celebrare i 100 anni dalla Sua nascita e inaugurare l'opera d'arte 
che la cittadinanza di Saluzzo e le Sue Istituzioni hanno voluto tributare al loro illustre 
concittadino” e il ringraziamento a tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione 
del monumento, un'opera collettiva a forma di totem, “nel quale vengono magistralmen-
te riassunti i valori e il ricordo del Generale”. “Il 27 settembre 1920 proprio qui, a Sa-
luzzo, nasceva Carlo Alberto Dalla Chiesa, Generale dei Carabinieri, Prefetto della Re-
pubblica, Medaglia d'Oro al Valor Civile ma ancor prima limpido esempio delle più alte 
virtù militari e civili” ha aggiunto. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Saluzzo, 
Mauro Calderoni, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Vice Presidente 
della Provincia di Cuneo   Flavio Manavella e a Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. 
Cristiano Bodo e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Generale Nistri, 
Autorità civili, militari e religiose. Presenti anche il figlio del Generale Dalla Chiesa, Prof. 
Nando Dalla Chiesa e il cognato Dott. Paolo Setti Carraro, ai quali il Ministro Guerini ha 
rivolto un saluto affettuoso e il ringraziamento “per aver voluto impreziosire con la loro 
presenza questo particolare momento di memoria e raccoglimento”. Nel suo intervento, 
il Ministro ha ripercorso le tappe della vita professionale del Generale Dalla Chiesa, 
“vita dedicata interamente alla lotta alle organizzazioni terroristiche e mafiose”, e ne ha 
ricordato il metodo investigativo: “metodo grazie al quale, negli anni seguenti, le donne 
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e gli uomini dell’Arma sono stati capaci di misurarsi efficacemente con minacce com-
plesse e trasversali, di matrice terroristica ed eversiva fino alla criminalità organizzata di 
tipo mafioso, come hanno dimostrato gli straordinari risultati ottenuti dalla Benemerita 
contro le realtà delinquenziali di maggior spessore del nostro Paese”. “Ricordare Carlo 
Alberto dalla Chiesa non significa soltanto tributare il giusto onore a un luminoso esem-
pio di competenza professionale e dedizione al servizio, ma anche e soprattutto, raffor-
zare la consapevolezza che la lotta alla criminalità può essere davvero incisiva solo se si 
uniscono le migliori forze di tutto il Paese” ha aggiunto il Ministro che nel suo intervento 
ha citato le parole del Prefetto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 con la 
moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo: “se è vero che esi-
ste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle Istituzioni e delle sue leggi; 
non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai 
disonesti”.  “Sono certo che il ricordo del Generale Dalla Chiesa e dei tanti Caduti lungo 
la strada del dovere continuerà a camminare sulle gambe di tutti i Servitori dello Stato, 
di tutte le donne e gli uomini onesti che amano il loro Paese ed ogni giorno rischiano 
la loro vita per difenderlo.” ha concluso il Ministro rivolgendo un pensiero commosso a 
tutti i Caduti dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate, che hanno pagato con la 
vita il loro impegno in favore delle Istituzioni, della collettività e del Paese.

"Oggi - a distanza di 100 anni dal sisma – sentiamo forte il dovere della memoria e il 
nostro pensiero va a chi perse la vita e alle loro famiglie. Straordinaria fu la prova di 
umanità e di impareggiabile solidarietà da parte di coloro che intervennero per porta-
re supporto e assistenza alle popolazioni colpite”. È quanto ha detto il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini intervenendo alla commemorazione per le vittime a causa del 
terremoto della Garfagnana e della Lunigiana, che si è svolta a Villa Collemandina (LU). 
Cerimonia in ricordo delle 171 vittime e degli oltre 600 feriti, alla quale hanno preso 
parte diverse autorità civili, militari e religiose. Tra gli altri, il Senatore Andrea Marcuc-
ci, il Prefetto di Lucca Francesco Esposito, il Presidente della Provincia di Lucca Luca 
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Menesini, il Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e Sindaco di Castelnuovo Gar-
fagnana Andrea Tagliasacchi, il Sindaco di Villa Collemandina Francesco Pioli. “Le Forze 
Armate furono in grado di garantire efficacemente il primo soccorso e l’assistenza alle 
popolazioni colpite, svolgendo un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza. Oltre alla 
Difesa, giunsero numerose squadre dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa di Firenze e 
le tante dimostrazioni di solidarietà, spirito di collaborazione e senso civico, furono an-
tesignane di quello che sarebbe diventato il concetto di Protezione Civile” ha affermato 
il Ministro aggiungendo poi “il loro esempio e la loro tenacia deve continuare ad essere 
per le Istituzioni l’esortazione a migliorarsi e imprimere il massimo impegno nell’assicu-
rare – in occasione di pubbliche calamità - una risposta sempre più rapida e adeguata”. 
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A Villa Collemandina alle 07:56 di quel 7 settembre 1920 vi fu l’epicentro della violenta 
scossa sismica che sconvolse la Garfagnana, la Lunigiana e più in generale gran parte 
della Toscana settentrionale, causando gravissimi danni nelle province di Lucca e Mas-
sa. A causa degli scarsi sistemi di comunicazione dell’epoca, solo un telegramma inviato 
nel pomeriggio dall’allora Prefetto Bodo “Disastro sempre maggiore. Comuni con case 
crollate inabitabili, richiesta soccorsi urgenti” evidenziò la violenza e la gravità della 
scossa. Dalla vicina Liguria e dalla Spezia in particolare, furono infatti organizzate le 
prime squadre di soccorso e inviati - dal Comando Piazza di Spezia - i marinai della nave 
da battaglia “Conte di Cavour”, per lo sgombero delle macerie, il disseppellimento dei 
cadaveri e il salvataggio di eventuali superstiti. Durante le operazioni di primo soccorso, 
insieme ai marinai della Cavour, intervennero anche le squadre della pubblica assisten-
za, i soldati del 83° Reggimento “Venezia” con due plotoni di fanteria e un plotone di 
zappatori, oltreché militari provenienti da Piacenza, Bologna e Reggio Emilia, che opera-
rono alternandosi fino al primo dicembre 1920. A seguire poi il Ministro, accompagnato 
da Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha visitato il centro di 
protezione civile "Orto Murato" a Castelnuovo di Garfagnana.

“Ventinove anni fa l’Italia intera si stringeva idealmente in un abbraccio intorno al feretro 
dell’Appuntato dei Carabinieri Renato Lio, Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, 
barbaramente ucciso mentre svolgeva il proprio lavoro, quello di Servitore dello Stato.
E’ per me quindi un dovere, un onore, un privilegio oltreché un motivo di commozione 
presenziare oggi alla cerimonia di scoprimento e di benedizione della stele commemo-
rativa. Un omaggio non solo al suo sacrificio, ma idealmente anche a quello di tutte le 
donne e gli uomini in uniforme che hanno deciso di dedicare la loro vita alla tutela della 
collettività”.
Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel suo intervento in occasione della ceri-
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monia di inaugurazione della stele commemorativa dedicata all’Appuntato Lio, ucciso 
29 anni fa da un esponente di ‘ndrangheta durante un posto di controllo.
Cerimonia alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Catanzaro Maria Te-
resa Cucinotta, il Sindaco di Soverato Ernesto Alecci ed i familiari dell’Appuntato Lio, la 
moglie Anna De Luca e i figli Alfredo e Salvatore.
A loro il Ministro Guerini ha rivolto un saluto e un abbraccio particolare per aver subito 
una perdita così grave e prematura: “con il loro servizio allo Stato si sono fatti interpreti 
e testimoni dell’esempio e dell’altissimo senso del dovere dimostrato da loro papà”.
Presenti anche il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” Generale Burgio, il 
Procuratore della Repubblica di Lamezia, Salvatore Curcio, la Senatrice Gelsomina Vono, 
diversi Sindaci, rappresentante delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri e della Protezioni Civile, Autorità religiose, civili, militari.
“All’esempio e al sacrificio dell’Appuntato Renato Lio si uniscono le storie dei tanti, 
tantissimi Carabinieri che in questi anni si sono sacrificati per il bene del Paese, per tu-
telare la legalità, la sicurezza e la giustizia” ha detto il Ministro sottolineando il rapporto 
costruito dall’Arma con i cittadini: “ha intessuto un legame profondo, fatto di fiducia e 
di ascolto, fatto di una affidabilità per la quale i Carabinieri sono percepiti come vicini 
di casa, come il volto amico dello Stato, sempre accanto a chi soffre e costantemente 
presenti nel momento del bisogno”.
Dal Ministro è giunto il ringraziamento al Sindaco di Soverato e tutta la cittadinanza 
presente, per la vicinanza e la riconoscenza all’Appuntato Lio e a tutti i Carabinieri che 
operano in realtà complesse e si confermano un baluardo quotidiano di legalità.
Nel suo intervento ha ricordato tutte le donne e gli uomini in uniforme che hanno deciso 
di dedicare la loro vita alla tutela della collettività, rivolgendo il pensiero “a tutti i Caduti 
delle Forze armate che, in Patria e all’estero, fedeli al giuramento prestato, si sono sacri-
ficati nell’assolvimento del dovere per la salvaguardia del bene comune”.
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