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L’AMM. SQ. PAOLO LA ROSA SULLA MARINA 
A Livorno si è svolto il giuramento di 113 Allievi 
Ufficiali della 1ª Classe dei Corsi Normali dell’-
Accademia Navale e 8 Ufficiali Piloti di Comple-
mento, presenti il Sottosegretario di Stato alla Di-
fesa, Giuseppe Cossiga, il capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, ed il capo 
di Stato Maggiore della Marina, Amm. Sq. Paolo 
La Rosa. Nello schieramento anche 26 allievi stra-
nieri provenienti da 13 Paesi: Albania, Algeria, 
Azerbaijan, Francia, Gibuti, Regno di Giordania, 
Iraq, Kuwait, Mauritania, Perù, Senegal, Serbia e 
Regno di Thailandia.  

L’Ammiraglio Paolo La Rosa ha detto agli allievi: "La Marina che verrà 
in futuro affidata nelle vostre mani, sarà un complesso articolato e mo-
derno, in grado di svolgere tutte le missioni marittime di cui il Paese ha 
bisogno, che trae la sua forza dalla qualità del personale e dalla valenza 
complessiva dello strumento aeronavale e del connesso supporto tecni-
co e logistico, bene integrato nel sistema interforze nazionale". Il capo 
di Stato Maggiore ha detto che la Marina in futuro sarà "una Forza Ar-
mata, da un lato, impegnata nel mantenimento in efficienza di un com-
plesso diversificato e bilanciato di navi, sommergibili, aerei, elicotteri, 
truppe da sbarco e componenti specialistiche, e, dall’altro, sempre tesa a 
migliorare le proprie capacità per fronteggiare con efficacia ed imme-
diatezza le nuove sfide. Sempre maggiori minacce alla stabilità ed alla 
sicurezza si sviluppano "sul mare" e "dal mare", come mostrano la re-
crudescenza della pirateria, l’incremento dei traffici illeciti ed anche i 
più recenti atti terroristici. È quindi essenziale, particolarmente per un 
paese a dipendenza marittima come l’Italia, specie per le fonti energeti-
che e le materie prime, avere forze aeronavali efficienti e pronte all’im-
piego, ovunque necessario, per difendere gli interessi vitali e salvaguar-
dare il principio di libero utilizzo degli spazi marittimi. In questo qua-
dro e nonostante le difficoltà indotte dalla situazione economica interna-
zionale, sosteniamo i programmi per l’approntamento dello strumento, 
per la formazione e per l’addestramento e sviluppiamo le strategie di 
cooperazione marittima, come con l’innovativo progetto per il controllo 
del traffico marittimo fra le Marine mediterranee". 
 

NATO: PREMIATO SOTTUFFICIALE ITALIANO 
Il sergente Davide Lunetta del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti è il 
miglior sottufficiale della NATO per il 2008, distinguendosi durante la 
missione ISAF dal novembre 2007 ad aprile 2008. Il riconoscimento le 
è stato ufficialmente consegnato a Mons in una cerimonia presso il Su-
preme Headquarters Allied Powers Europe della NATO nell’ambito del 
Day of recognition of the NATO non commissioned officer of the year.  
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ALCOTRA 2007-13 
Sono sette i progetti europei, che 
mobiliteranno in Valle d'Aosta 
circa 4 milioni di euro, approvati 
a Gap (Francia), nell'ambito del 
Comitato di sorveglianza del 
Programma Alcotra 2007-13 di 
cooperazione transfrontaliera fra 
l'Italia e la Francia. Alla Vallée 
saranno anche attribuiti altri 3 
milioni di euro nei primi mesi 
del 2009, per un progetto strate-
gico transfrontaliero legato ai 
rischi naturali di cui l'Ammini-
strazione regionale è promotrice 
e capofila. Il Programma di coo-
perazione transfrontaliera Alco-
tra 2007-13 Italia-Francia coin-
volge un territorio che si estende 
dalla Valle d'Aosta alla Provin-
cia di Torino e di Cuneo per il 
Piemonte ed alla Provincia di 
Imperia per la Liguria, in Fran-
cia l'Alta Savoia, la Savoia, le 
Alpi di Alta Provenza, le Alte 
Alpi e le Alpi Marittime. La spe-
rimentazione di nuove forme di 
cooperazione, quale il PIT pro-
posto dall'Espace Mont-Blanc, 
permetterà inoltre di catalizzare 
nel 2009 ulteriori risorse ed in-
vestimenti sul territorio.  
 

BRIGATA FRIULI 
Il Gen. Luigi Francavilla succe-
de al parigrado Francesco Arena 
al comando della Brigata Aero-
mobile Friuli (5° Reggimento 
Rigel di Casarsa della Delizia e 
7° Reggimento Vega di Rimini).  


