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A 64 ANNI DA CEFALONIA  
Messaggio inviato dal CMI il 23 settembre 2007 

all'Associazione Nazionale Divisione Acqui 
"A 64 anni dall'orrendo massacro di Cefalonia 
esprimo il doloroso e commosso omaggio delle 
54 organizzazioni del Coordinamento Monar-
chico Italiano alle famiglie delle troppe vittime 
di una tragedia unica per la sua ferocia e il suo 
vergognoso epilogo, in totale violazione del 

diritto internazionale.  
Contrariamente a qualche sprovveduto 
in cerca di visibilità, chiediamo solo all'at-
tuale Germania, Stato amico e cofondatore 
dell'Europa unita, un processo equo nel ri-
cordo di questa car- neficina che non potrà 
mai essere giustifica-
ta né dimenticata. 
Ricordiamo oggi l'iniquo ed inqualificabile 
sterminio di tanti soldati italiani decisi a rima-
nere fedeli al proprio giuramento ed in partico-
lare il sacrificio degli uomini della Divisione 
Acqui, nel confronto dei quali sarà infinito il 
debito della Nazione.  
Che questo dramma sia garante della pace in Europa e nel mondo". 

 
“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXVIII) 

Il Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) 
in pattugliamento con le forze armate libanesi 

Per la seconda volta in pochi giorni delle pattuglie del Reggimento 
“Genova Cavalleria”(4°) hanno 
svolto la loro attività operativa in 
cooperazione con unità delle For-
ze Armate Libanesi. Questa volta, 
oltre al normale pattugliamento 
sulle vie di maggiore comunica-
zione, l’attività è stata implemen-
tata con l’effettuazione di posti di 
controllo e pattuglie appiedate in 
alcune municipalità del Libano 
del sud. Al termine, la soddisfa-
zione era evidente in tutto il per-
sonale coinvolto, segno di un ec-
cellente livello di amalgama rag-
giunto tra le due componenti. 
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PESCARA 
Europa Adriatica: prospettive e 
opportunità della cooperazione 
transfrontaliera nella nuova 
programmazione 2007-2013 sa-
rà il tema della IX Assemblea 
Plenaria del Forum delle Città 
dell’Adriatico e dello Ionio, in 
particolar modo il programma di 
cooperazione transfrontaliero 
IPA-CBC che, con la sua dota-
zione finanziaria, faciliterà il 
processo di cooperazione ed in-
tegrazione territoriale, coinvol-
gendo le Regioni Adriatiche 
confinanti con gli Stati candidati 
(Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Albania e Serbia), 
sarà affrontato attraverso l’orga-
nizzazione di tre importanti ses-
sioni di lavoro da collocare nel-
l’arco delle due giornate prescel-
te, accompagnate da altri inter-
venti capaci di riconnettere il 
lavoro svolto in questi anni dalle 
città presenti nel Forum sul tema 
cooperazione transfrontaliera 
adriatica.  
La prima sugli approfondimenti 
e chiarimenti in merito ai nuovi 
programmi e alle modalità di 
attuazione. La seconda sulle op-
portunità di cooperazione in area 
balcanica per le associazioni, le 
imprese, le università e le ONG.  
La terza sessione sul ruolo delle 
Città nei programmi di prossimi-
tà adriatica e presentare alcuni 
progetti di cooperazione già con-
clusi o in itinere. 


