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TRASFERIMENTO DA ROMA A TORINO 
Ha ormai sede a Torino, presso lo storico palazzo dell’Arsenale, il Co-
mando delle Scuole dell’Esercito, nato nel 2006 dal precedente Ispetto-
rato per la Formazione e la Specializzazione dell’Esercito, con sede a 
Roma presso la Città Militare della Cecchignola. Dal Comando Scuole 
dipendono l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Sottufficiali, le 
Scuole Militari Nunziatella e Teulié, la Scuola Lingue Estere, il Rag-
gruppamento Unità Addestrative e il Centro di Validazione e Simula-
zione. L’Arsenale ospita tradizionalmente la Scuola di Applicazione e 
l’Istituto di Studi Militari dell’Esercito, cui compete la formazione di 
base e la qualificazione superiore degli ufficiali dell’Esercito. 
 

STRADE SICURE: ALPINI CUNEESI A GENOVA 
Genova è una delle 13 cit-
tà in cui verrà estesa l’ope-
razione Strade Sicure, il 
servizio di pattugliamento 
del territorio a cura dell’e-
sercito. Verranno impe-
gnati 40 Alpini del I Reg-
gimento Artiglieria da 
Montagna, costituito nel 
1887 e di stanza a Fossano 
(CN) ai comandi del Col. 

Emmanuele Aresu. Gli uomini della Taurinense, nel primo mese, pattu-
glieranno la zona di Campasso-Sampierdarena ed il centro della città 
(stazione di Brignole e via Turati). Con compiti di polizia giudiziaria, 
avranno in dotazione lo stesso armamento della forze dell’ordine e sa-
ranno sempre in compagnia di un rappresentante delle forze dell’ordine. 
Gli Alpini hanno una notevole esperienza in operazioni di controllo e 
sicurezza in città e sono già impegnati stati a Torino. Ora opereranno a 
Genova per i prossimi 6 mesi. 31 di loro saranno impegnati a rotazione 
in strada, mentre i restanti 9 saranno destinati a funzioni di supporto. 
 

IL CMI A RAVENNA 
Ieri mattina, a Ravenna, nella bella cornice della chiesa di S. Domenico, 
il CMI ha partecipato all’inaugurazione dell’esposizione Aspettando il 
Festival - L’artigianato artistico nella città del mosaico che propone le 
migliori produzioni realizzate dagli artigiani provinciali: oltre al mosai-
co, simbolo cittadino, protagonisti sono la ceramica, le opere di restau-
ro, gli oggetti preziosi. E’ un’anteprima di RavennaMosaico, Primo Fe-
stival di Mosaico Contemporaneo in programma dal 10 ottobre al 20 
novembre. Visita fino al 30 agosto martedì e mercoledì ore 10-13 e 16-
19, venerdì ore 18-23, sabato, domenica e festivi ore 10-19. 
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VALDIERI 
La delegazione della Valle Ges-
so dell’AIRH Onlus organizza la 
sua XX festa di Sant’Elena e di 
S. Rocco il 16 agosto alle 11. 

 
SICUREZZA 

Entra in vigore oggi la legge n. 
94, che contiene importanti nor-
me in materia di immigrazione 
clandestina, criminalità diffusa e 
organizzata, sicurezza stradale e 
decoro urbano. Fra le novità più 
rilevanti: l'introduzione del reato 
di ingresso e permanenza clan-
destina nel Paese; il prolunga-
mento fino a 180 giorni dei ter-
mini di trattenimento nei centri 
di identificazione ed espulsione; 
le associazioni di volontari per il 
presidio sul territorio (le cosid-
dette ronde); la restituzione più 
rapida alla collettività dei beni 
sottratti alla mafia; la correspon-
sabilità dei dipendenti pubblici 
collusi; l'obbligo di denuncia dei 
tentativi di estorsione da parte 
delle imprese, pena l'esclusione 
dalle gare di appalti pubblici; il 
regime carcerario più duro per i 
sottoposti al 41 bis; l'inaspri-
mento delle sanzioni per i guida-
tori in stato di ebbrezza o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti; 
lo stop ai matrimoni di conve-
nienza. La legge si propone di 
rendere più incisiva ed efficace 
l'azione di prevenzione e di con-
trasto dello Stato nei confronti 
della macro e microcriminalità.  


