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IL CMI PER I CADUTI A NIKOLAJEWSKA 

Il CMI ha partecipato, ieri a Soave (VR), all’incontro dei rappresentan-
ti delle cinque nazioni che hanno combattuto a Nikolajewka, per onora-
re tutti i Caduti della battaglia del 26 gennaio 1943. Alla Tridentina, 
unica delle divisioni italiane ancora in grado di combattere, fu assegna-
to il compito di iniziare l'assalto al villaggio. Particolarmente valorose 
le azioni dei battaglioni Vestone, Verona, Valchiese e Tirano.  
Gli italiani sostengono l'attacco contro un nemico nettamente superiore 
in armi pesanti ed artiglieria. In serata si uniscono agli attaccanti il Bat-
taglione Alpini Edolo e Valcamonica e gli uomini della Tridentina, gui-
dati dal Gen. Luigi Reverberi, e riescono ad aprire un varco nelle linee 
sovietiche. Nella motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare 
conferita a Reverberi per il suo comportamento in questa battaglia si 
legge: “Alla testa di un manipolo di animosi, balza su un carro armato 
e si lancia leoninamente, nella furia della rabbiosa reazione nemica, 
sull'ostacolo, incitando con la voce e il gesto la colonna che, elettrizza-
ta dall'esempio eroico, lo segue entusiasticamente a valanga coronan-
do con una fulgida vittoria il successo della giornata ed il felice compi-
mento del movimento. Esempio luminoso di generosa offerta, eletta co-
scienza di capo, eroico valore di soldato”. 
Le perdite italiane sono altissime, ma la battaglia ottiene un successo 
strategico poiché le truppe riescono a raggiungere Shebekino il 31 gen-
naio 1943, località al di fuori della "tenaglia" sovietica. 
 
“MARE NOSTRUM - MARE SEPTENTRIONALE” 

Domani, dalle 10 alle 16,30, al Palazzo Ducale di Genova, si terrà la 
Conferenza Mare Nostrum - Mare Septentrionale sul Corridoio ferro-
viario Rotterdam-Genova, in presenza dei Ministri dei Trasporti dei 
Paesi coinvolti, del Vice Presidente della Commissione europea Anto-
nio Tajani, delle autorità locali e delle categorie coinvolte. La tratta 
“Rotterdam/Anversa - Duisburg - Basilea - Lione/Genova” costituisce 
il  progetto prioritario numero 24 nell'ambito delle Reti Transeuropee 
dei Trasporti (TEN-T). Gli obiettivi di lungo periodo per le politiche 
europee sulle reti di trasporto TEN–T sono delineati nel Libro Verde 
della Commissione europea, pubblicato il 4 febbraio 2009. L'incontro 
di domani, aperto al pubblico, intende innanzitutto delineare lo stato 
dell’arte, tenendo conto dei risultati del Corridoio A e dei principali 
impegni in atto. Inoltre si vogliono formulare obiettivi di lungo perio-
do, in stretta cooperazione con il futuro Coordinatore del progetto, per 
consentire una realizzazione tempestiva e ottimizzata del Progetto Prio-
ritario n. 24 nella sua interezza. Ambizioso e allo stesso tempo cruciale 
per lo sviluppo del traffico ferroviario europeo sull’asse Nord-Sud, il 
Progetto Prioritario n. 24 congiunge i maggiori porti e le aree europee 
economicamente più rilevanti. Il compimento di questo progetto richie-
de una volontà politica forte e determinata nel lungo periodo.  
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ITALIA 
Presso il Comando Supremo del-
le Forze Alleate in Europa a 
Mons (Regno del Belgio), si è 
svolta la Giornata Italiana 2009, 
allo scopo di promuovere l’im-
magine dell'Italia. Alla manife-
stazione, inaugurata il giorno 
precedente da un concerto della 
Banda della Marina Militare, 
hanno partecipato numerose re-
gioni italiane. L’obiettivo princi-
pale è stato quello di raccogliere, 
attraverso numerose iniziative di 
carattere culturale e ricreativo, 
fondi da destinare alla popolazio-
ne terremotate dell’Abruzzo. 
 

MOSTRA 
La mostra diario-fotografica: 
Porti il mio saluto al mondo è 
prevista dal 25 al 31 maggio a 
Pavia, con il patrocinio della pro-
vincia, in collaborazione con Iu-
bilantes, e dal 1 al 7 giugno  ad 
Ivrea (TO), nella Sala S. Marta  
(ore 15-19), con il patrocinio del 
comune, in collaborazione con 
Serra Morena. 
 

BRUXELLES 
La Camera di Commercio bel-
gio-italiana, con il supporto del 
Ministero italiano per lo sviluppo 
economico, organizza,per doma-
ni 26 maggio, un evento formati-
vo per diffondere le buone prati-
che sulla stesura di un budget 
progettuale e sulla gestione fi-
nanziaria di un progetto europeo. 


