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MARINA MILITARE ITALIANA IN LIBANO 
Il pattugliatore di squadra Artigliere ha avvicendato il pattugliatore d’al-
tura Comandante Foscari nell’ambito della partecipazione italiana alla 
forza marittima della missione UNIFIL dell’ONU in Libano. Nei suoi 
tre mesi nel Mediterraneo Orientale, la nave Comandante Foscari ha 
effettuato oltre 1.300 ore di moto e identificato oltre 400 navi mercantili 
in transito verso i porti libanesi. Per questa attività l’equipaggio, al co-
mando del Capitano di Fregata Danilo Murciano, nel corso di una ceri-
monia sul ponte di volo della nave, è stato insignito della medaglia     
ONU dal Gen. Flaviano Godio, comandante di UNIFIL Sector West. 

 

S.A.R. IL PRINCIPE SERGIO A NAPOLI 

Ieri abbiamo iniziato il rendiconto della tre giorni a Pompei e Napoli, 
che sarà oggetto di un supplemento di Tricolore.  
In questa fotografia si vede una parte della gremita Basilica Reale Pon-
tificia di S. Francesco da Paola in occasione della consegna del Premio 
della Carità Regina Elena. Le manifestazioni hanno avuto inizio nella 
bella Pompei con la prima tavola rotonda internazionale sulla pace in 
Libano, alla presenza delle Amministrazioni Comunali di Cosenza, 
Rocca del Papa (RM) e Piedicavallo (BI), del Commissario magistrale 
dell’ACISMOM, del Comandante del Corpo Militare del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta, del Gran Priore e del Cancelliere del Gran Priorato 
dello SMOM, di S.E.R. Mons. l’Arcivescovo Mikhael Al Jamil, Procu-
ratore Patriarcale d’Antiochia dei Siri presso la S. Sede, del Vicario Ge-
nerale e del Rettore di Pompei e di numerose altre personalità, accolte 
fraternamente dal Sindaco, Avv. Claudio D’Alessio. 
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IL PAPA A ROMA 
Benedetto XVI, dopo i suoi pre-
decessori Paolo VI (1966) e 
Giovanni Paolo II (1998), è stato 
questa mattina il terzo Pontefice 
a far visita alla sede del governo 
di Roma dopo la fine dello Stato 
pontificio. Il Beato Pio IX si re-
cò presso alcuni uffici del Cam-
pidoglio poco prima dell'annes-
sione di Roma allo Stato Italiano 
(1870). In questo luogo, il 14 
marzo 1848, era stata proclama-
ta la Costituzione di Papa Pio IX 
per lo Stato pontificio. 

 
BENEFICENZA 

Oltre 400 mazzetti di mimose e 
alcune rose sequestrati e devolu-
ti in beneficenza ad associazioni 
di volontariato che si occupano 
di assistenza a donne in difficol-
tà. E' il "regalo" che la Guardia 
di Finanza di Milano ha fatto per 
l'8 marzo alla fondazione Exo-
dus, alle Suore della Carità, alle 
associazioni Remar Italia e 
OBM onlus e agli ospedali Mag-
giore e Regina Elena.  
Le mimose erano state prelevate 
da una pattuglia del gruppo di 
Milano ad alcuni cittadini del 
Bangladesh che, oltre ai fiori 
sequestrati perché oggetto di at-
tività commerciale non autoriz-
zata, sono stati trovati in posses-
so di capi contraffatti o privi del 
marchio "CE", sottoposti a se-
questro penale.  


