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STORIA MILITARE E ...DINTORNI 
 

DAL RISORGIMENTO ALL’ATTUALITÀ 
Il Comandante Militare del Territorio per l’Esercito, Gen. C.A. Luigi Cola-
neri, e il Presidente della Sezione UNUCI di Firenze, Gen. D. (aus) Calo-
gero Cirneco, invitano all’incontro che si terrà presso il Circolo Unificato 
di Firenze oggi alle ore 17 su Aspetti militari e diplomatici della spedizione 
militare a Corfù del 1923. Interventi dell’Ammiraglio Pier Paolo Ramoino 
e del Vice Questore Michele Petrolo. Prossimo appuntamento il 24 ottobre 
alle ore 17 su 1937. Un anno determinante nell’equilibrio geopolitico mon-
diale. Interventi del Prof. Nicola Labanca e del Dott. Ugo Barlozzetti. 

 

DAL REGNO DI SPAGNA 
Si concluderà domani all’Università di Badajoz (Regno di Spagna), il IV 
Forum internazionale sulla Guerra d'Indipendenza (Guerra di Spagna) dal 
tema: Il ruolo chiave dell'Estremadura nella Guerra d'Indipendenza. 
 

“REGINA ELENA”: MARCHE-ABRUZZO-MOLISE 
Il 12 e il 13 ottobre si è svolto ad Ancona uno dei regolari incontri inter-
regionali della delegazione italiana onlus dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, presieduto, a nome del Gen. Ennio Reggiani, dal Vi-
ce Presidente delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella, che 
ha consegnato un meritato diploma di benemerenza al Dr. Marco Ro-
berti. Nell’occasione sono state consegnate, dal delegato anconetano 
Cav. Giovanni Scarsato, 404 confezioni di generi alimentari, materiale 
di supporto per bambini e vestiario nuovo per bambini e adulti.  
Era presente anche il Vice Presidente di Tricolore. 
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PARLAMENTO UE 
Il Parlamento Europeo ha dibat-
tuto del prossimo vertice europe-
o del 18 e 19 ottobre a Lisbona, 
che dovrebbe sancire l'accordo 
per il nuovo trattato riformato e 
vedrà la partecipazione di tre 
rappresentanti dell'Europarla-
mento.  
Il Deputato tedesco Elmar Brok 
ha sottolineato come, se appro-
vato, il nuovo testo metterebbe 
sullo stesso piano legale Parla-
mento e Consiglio in aree quali 
la giustizia, l'agricoltura e il bi-
lancio. Brok ha inoltre auspicato 
che il Parlamento potrà dire la 
sua nella nomina del prossimo 
Alto rappresentante per la politi-
ca estera dell'UE. 
Il ministro portoghese Manuel 
Lobo Antunes, presente in rap-
presentanza del Consiglio (il 
Portogallo è presidente di turno), 
ha dichiarato che "i negoziati 
sono terminati" e che "è fiducio-
so in un accordo". La commissa-
ria europea Margot Wallström, 
ha a sua volta rimarcato l'impor-
tanza del nuovo trattato per af-
frontare le sfide della globalizza-
zione. Ampio, in sintesi, il soste-
gno del Parlamento Europeo per 
il nuovo trattato, che ha ricorda-
to l'importanza dei cittadini eu-
ropei nelle future scelte di politi-
ca europea. L'Aula ha infine af-
frontato in dibatto la ridistribu-
zione dei seggi per Stato mem-
bro in Parlamento dopo il 2009. 


