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FIRENZE SU GARIBALDI 
Il Comandante Militare del Territorio per l’Esercito, Gen. C.A. Luigi 
Colaneri, e il Presidente della Sezione UNUCI di Firenze, Gen. D. (aus) 
Calogero Cirneco, invitano al ciclo Storia Militare e ...dintorni dal Ri-
sorgimento alla attualità presso il Circolo Unificato, oggi, sul tema Ga-
ribaldi: Generale dell’Esercito Italiano. Interverrà l'On. Valdo Spini. 

SICUREZZA, STABILITÀ  
E COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO  

Si concluderà oggi a Roma, presso il Centro Alti Studi della Difesa a 
Palazzo Salviati, la 2^ Conferenza Internazionale sull’Area del Mediter-
raneo. All’apertura dei lavori sono intervenuti il Sottosegretario di Stato 
alla Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giam-
paolo Di Paola e il Presidente del CASD, Generale di Corpo d’Armata 
Giuseppe Valotto. Il Ministero della Difesa, in collaborazione con gli 
Esteri, ha coinvolto nell’evento 29 Paesi (Albania, Algeria, Bosnia, Bul-
garia, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Georgia, Grecia, Israele, Italia, 
Giordania, Libano, Libia, Malta, Mauritania, Montenegro, Monaco, 
Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, 
Turchia, Ucraina) e l’Autorità palestinese, da Gibilterra al Mar Nero, 
oltre ad istituzioni, quali la NATO e l’Unione Europea, che guidano i 
principali processi in atto nella regione. 
La Conferenza, che quest’anno estende il suo interesse anche all’Area 
del Mar Nero, rappresenta un foro di discussione ad alto livello dei pro-
blemi di carattere politico, militare, economico, culturale, che investono 
l’area. Security, stability and cooperation in the Mediterranean Region 
è il tema guida della Conferenza che si sviluppa attraverso 5 sessio-
ni:Situazione e prospettive dei processi in atto nel Mediterraneo; “5 + 5 
Defence Initiative”; Medio Oriente e riflessi della missione UNIFIL 2; 
“Dimensione adriatica” del Mediterraneo; Balcani e loro delicati equili-
bri. 
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ROMA 
Oggi dalle ore 10, nella Sala del-
le Colonne di Palazzo Marini 
(Via Poli, 19), convegno sul te-
ma: La questione armena al cen-
tro dell’agenda politica europea 
ed internazionale, organizzato 
dal Consiglio per la comunità 
armena di Roma. 
 

Ieri, nello stilare un rapporto al-
l’Assemblea Plenaria sulle atti-
vità del Pontificio Consiglio del-
la Giustizia e della Pace, Mons. 
Giampaolo Crepaldi (il vero non 
l’omonimo) ha spiegato che la 
diffusione e l’approfondimento 
della dottrina sociale sono “il 
compito più caratterizzante e 
qualificante l’attività complessi-
va del Dicastero.  
Dentro questa prospettiva, le 
attività sono state tutte pensate 
come strumenti per dare nuovo 
slancio alla dottrina sociale, per 
individuare le strade per un suo 
rilancio nei diversi ambiti del 
sociale, dell’economia e della 
politica; per approfondire i suoi 
compiti in contesti culturali ine-
diti e in continuo cambiamento”. 
Monsignor Crepaldi ha quindi 
illustrato l’enorme diffusione del 
“Compendio per la Dottrina So-
ciale della Chiesa” presentato 
per la prima volta in pubblico il 
25 ottobre del 2004, diffuso or-
mai in ogni parte del mondo e 
tradotto in un numero sempre 
crescente di lingue diverse. 


