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BANDIERA DI COMBATTIMENTO AL “SCIRÈ”  
Oggi a Livorno sarà consegnata la Bandiera di Combattimento al sommer-
gibile Scirè. Il Capitano di Corvetta Giuseppe Ruta, nato a Ragusa il 23 
novembre 1971, dal 2004 è stato destinato presso l’Ufficio Allestimento e 
Collaudo nuove navi a La Spezia dove ha curato l’approntamento del som-
mergibile, alle uscite in mare ed ai successivi collaudi del battello di cui è 
stato prima Comandante in Seconda e poi Comandante agli allestimenti. 
Dal 19 febbraio il sommergibile Scirè è stato consegnato alla MMI sotto il 
suo comando. 
Il Regio Sommergibile Scirè, Classe Adua, varato nel 1938, prendeva il 
nome dalla località in cui fu combattuta una battaglia (febbraio - aprile del 
1936) che vide l’esercito italiano, impegnato nella Guerra di Etiopia (1935-
36), vittorioso sull’armata del Ras Immirù. L’unità sottomarina si distinse 
per la leggendaria impresa della notte di Alessandria del 18 dicembre 1941 
in cui fu prima forzata la baia del porto e quindi furono seriamente danneg-
giate le corazzate HMS Valiant (30.600 ton.), HMS Queen Elisabeth 
(30.600 ton.), il cacciatoperdiniere HMS Jervis (1.690 ton.), la petroliera s/
s Sagona"(7.554 ton.) nonché il piroscafo RMS Durham (10.900 ton), me-
diante tre SLC (siluri a lenta corsa) pilotati da altrettante coppie di operato-
ri. L’ultimo gesto eroico dello Scirè, al comando del C.C. Bruno Zelik, lo 
vide inabissarsi nelle acque di Haifa nell’agosto del 1942 a seguito di un 
attacco da parte dell’Unità inglese HMS Islay.  
La Marina Militare ha più volte effettuato ricognizioni subacquee del relit-
to dello Scirè adagiato su un fondale di 30 metri. In occasione dell’attività 
del 1984 a cura di Nave Anteo, vennero recuperati e restituiti alla Patria i 
resti di 42 corpi dell’equipaggio. 
 

ORDINE PATRIARCALE  
DI SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA 

S.E.R. Mons. Mikhael Julius Al Jamil, Arcivescovo Procuratore Patriarcale 
d’Antiochia dei Siri presso la Santa Sede e Gran Priore dell’Ordine, ha pre-
sieduto le solenni celebrazioni liturgiche di ieri, nel 1700 anniversario del 
martirio di S. Giuliana, nella Chiesa Antonelliana di Borgolavezzaro (NO). 
Alla presenza di S.E. il Prof. Salvatore Olivari de la Moneda, Gran Cancel-
liere, e di numerosi insigniti con il manto, sono intervenuti il Prefetto di 
Novara, il Sindaco, due Generali dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia Fo-
restale e numerose associazioni con i loro labari, che hanno affiancato il 
gonfalone del Comune. 

 

IL DISEGNO DELLA NUOVA MONETA DI 2 EURO 
In occasione del decimo anniversario del lancio dell’Unione economica e 
monetaria (UEM) e dell’introduzione dell’euro, tutti gli Stati membri che 
aderiscono all’unione monetaria emetteranno una moneta commemorativa 
da 2 euro con un disegno comune, che sarà disponibile all’inizio del 2009. 
Sulla base di un concorso indetto fra le Zecche dei paesi dell’area dell’eu-
ro, i direttori delle Zecche hanno selezionato 5 disegni.  
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CMI PER GARIBALDI 
Dal 14 al 16 febbraio, il CMI ha 
partecipato a Parigi al convegno: 
Garibaldi e i garibaldini in 
Francia: immagini, eredità e 
influenze dal XIX al XXI secolo 
per oltrepassare la semplice ana-
lisi degli strumenti di popolarità 
e di politicizzazione interessan-
dosi alle "famiglie garibaldine" e 
analizzando nel lungo periodo 
l'eredità e i sistemi di valori ga-
ribaldini internazionali: Garibal-
di è un eroe anche francese?  
La domanda ha un senso per i 
suoi contemporanei? È pertinen-
te per gli storici? A partire dalla 
constatazione della notorietà di 
Garibaldi, si sono indagate le 
forme della naturalizzazione po-
polare, intellettuale e politica 
dell'artefice del Risorgimento.  
 

CMI PER S. CECILIA 
Ieri a Roma, presso l'Auditorium 
Parco della Musica, il CMI ha 
partecipato alle celebrazioni del 
primo centenario dell'Accade-
mia Nazionale di S. Cecila con 
concerti e all'inaugurazione del 
Museo degli Strumenti Musicali 
 

CMI PER CARDUCCI 
Su invito dell’Accademia dei 
Senatori del Regno, sabato 16 
febbraio il CMI ha partecipato,  
presso il Teatro Sant’Antonio di 
Marina di Pietrasanta, alla tavola 
rotonda sul bilancio del centena-
rio carducciano. 


