
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 3229 - 15 Gennaio 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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MARINA MILITARE ITALIANA 
La fregata Zeffiro è entrata a far parte del Secondo Gruppo Marittimo 
Permanente della NATO al comando del Contrammiraglio Giovanni Gu-
miero, sostituisce il cacciatorpediniere Durand de la Penne rientrato a 
Taranto a conclusione dell’Operazione Allied Provider. Nave Zeffiro, al 
comando del Capitano di fregata Giacinto Sciandra, ha assunto il compi-
to di nave di bandiera del Gruppo Navale. Nave Durand de la Penne ha 
navigato per quattro mesi con il Gruppo Navale Nato e recentemente ha 
operato in Oceano Indiano su richiesta dell’ONU per fornire protezione 
contro gli atti di pirateria alle navi mercantili noleggiate dal PAM che 
trasportavano aiuti umanitari in Somalia. Nel corso delle operazioni sono 
stati sventati numerosi attacchi, assicurando l’arrivo a destinazione di ol-
tre 30.000 tonnellate di aiuti umanitari.  
Inoltre, nel Secondo Gruppo Marittimo Permanente Contromisure Mine 
della NATO il cacciamine Gaeta ha sostituito il cacciamine Milazzo.  
 

RIFLESSIONI 
“Un vescovo cattolico non può certo dire che pregare non 
sia di per sé un fatto positivo! (…) Ci si deve però innanzi-
tutto chiedere quale significato abbia quella preghiera in re-
lazione al fatto che per i musulmani, se essi pregano in un 
luogo, questo diventa islamico. E poi non si deve dimentica-
re che per sua natura nell’islam la preghiera ha spesso una 
connotazione fortemente legata agli aspetti politici. Sono un 

tutt’uno. Io non conosco la lingua araba, ma mi dicono che non è raro 
ascoltare anche in Italia, da parte degli imam, accenni e accenti di odio 
nei loro sermoni. (...) Sarebbe da ingenui non avvertire che ci sono aspet-
ti stridenti in queste preghiere islamiche nelle piazze italiane da parte di 
chi incita all’odio e brucia le bandiere di Israele. Se chi prega ha appena 
finito di urlare slogan carichi di odio contro quelli che considera nemici, 
se la fede viene strumentalizzata e si usa il nome di Dio per invocazioni 
violente, beh, se me lo permette credo ci sia da guardare con attenzione 
al fenomeno. Per non sottovalutarlo. Sarebbe da ingenui non preoccupar-
si. Pensiamo, per assurdo, quale scalpore avrebbe suscitato se anche sol-
tanto un gruppo consistente di giovani cattolici radunati attorno al Papa 
durante la Giornata mondiale della Gioventù, a un certo punto si fosse 
messa a gridare slogan contro gli islamici o contro altri gruppi religiosi o 
etnici, chiedendo che siano messi al bando. Se chi prega è lo stesso che 
instilla l’odio, mi preoccupo. (...) Temo esista una sorta di sudditanza 
culturale e anche psicologica nei confronti di certi gruppi. (...) Il mondo 
di oggi è vittima della manipolazione dell’opinione pubblica e condivido 
davvero l’intervento del presidente della Cei, su questo tema” ha detto 
S.E.R. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro, insi-
gnito nell'Ordine della Stella della solidarietà italiana, onorificenza per 
gli italiani che si sono distinti all’estero.  
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SOLIDARIETÀ ITALIANA 
Un elicottero AB 205 della Task 
Force Ercole, decollato da Da-
kovica, ha soccorso due kosova-
ri dispersi sulle pendici del 
Monte Daravica. L’aiuto degli 
elicotteri italiani, subito conces-
so dal comandante della MNTF-
WEST Gen. Giovanni Armenta-
ni, era stato chiesto dalla Polizia 
locale, impossibilitata ad effet-
tuare il recupero a causa delle 
proibitive condizioni climatiche. 
I dispersi sono stati in breve av-
vistati dall’equipaggio dell’eli-
cottero che, una volta atterrato 
ed effettuato il loro recupero, ha 
provveduto a trasportarli presso 
l’infermeria della base italiana di 
Belo Polje, dove sono stati sot-
toposti ad accertamenti sanitari. 
Enver Knushi e Ali Ahmeti sono 
risultati in buone condizioni di 
salute. Un’importante occasione 
per far conoscere alla popolazio-
ne del luogo l’operato delle for-
ze armate italiane.  
 

RIMINI 
Lampedusa, Parigi e Amster-
dam: sono tre nuove destinazioni 
che dall'8 maggio saranno rag-
giungibili dall'aeroporto Fellini 
di Rimini.  
Mete interessanti per il loro forte 
impatto turistico e per i giorni in 
cui saranno operati i collega-
menti aerei: il venerdì per Parigi 
e il sabato per Amsterdam e 
Lampedusa.  


