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ESERCITAZIONE ITALO-BRITANNICA 
 

Si è svolta nelle acque del Golfo della Spezia 
l'esercitazione bilaterale italo-bri-tannica 
Splashex 09 per promuove la cooperazione 
dei rispettivi Nuclei S.P.A.G. (Submarine 
Parachute Assistance Group) impiegati nelle 
operazioni di salvataggio degli equipaggi dei 
sommergibili sinistrati. 
 

I PRIMI CONSOLATI ONLINE FRA UN ANNO 
Bruxelles, Berna, Monaco e Berlino saranno le prime sedi dove saranno 
operativi i servizi consolari a distanza, ovvero certificati e quant'altro 
potrà essere richiesto, ottenuto e pagato online. Nella capitale del Regno 
del Belgio, il servizio dovrebbe essere operativo entro le fine del 2010, 
mentre nell'insieme della rete consolare italiana in Europa potrebbe es-
sere offerto tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Quello del consolato 
digitale è un progetto realizzato in parallelo con la razionalizzazione 
della rete consolare, ma senza rigide scadenze. Tempi e modi saranno 
adattati alle necessità e alle indicazioni che giungeranno da Ambascia-
tori e Consoli. Per agevolare il pubblico a familiarizzare con i servizi on 
line, appositi “totem”, dove sarà offerta l'assistenza di personale specia-
lizzato, saranno installati negli uffici consolari ed eventualmente anche 
in altre strutture facenti capo al Ministero degli Esteri. Nel quadro del-
l'operazione “consolato digitale”, si sta facendo il necessario per arriva-
re anche al rilascio dei passaporti biometrici con impronte digitali in 
ben 222 rappresentanze consolari, un passo che in base alle norme UE 
dovrà essere compiuto entro il giugno 2010. 

 
PREMIO LORENZO NATALI 

Si è tenuta a Stoccolma (Regno di Svezia) nell’ambito delle Giornate 
europee dello sviluppo la cerimonia di assegnazione del premio Loren-
zo Natali di giornalismo, istituito nel 1992. E’ un riconoscimento mon-
diale dedicato a tutti i mezzi di comunicazione ed è parte integrante del-
la politica di sviluppo della Commissione europea, per la quale la difesa 
delle libertà fondamentali, la libertà di espressione, la democrazia e i 
diritti umani svolgono un ruolo fondamentale, organizzato dalla Com-
missione europea insieme alle più note associazioni mondiali di giorna-
lismo. I 15 vincitori sono stati selezionati tra oltre 1.000 candidati pro-
venienti da tutto il mondo. 
 

A MILANO SULLE FOIBE CON L’A.N.A. 
Il 19 novembre alle ore 21 a Milano, presso la Sezione ANA, conferen-
za su Un pezzo di storia italiana: le foibe con Luciano Garibaldi e Ros-
sana Mondoni. Presenterà la serata Sandro Vincenti. 
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PRO ABRUZZO 
 
Il Fondo Edifici di Culto, per la 
prima volta, mette a disposizio-
ne di collezionisti e appassionati 
dell’arte un’edizione a tiratura 
limitata di mille copie del suo 
Calendario 2010.  
L’iniziativa si propone di contri-
buire al restauro di alcune opere 
d’arte custodite nella Basilica de 
L’Aquila, patrimonio del Fec, 
direzione centrale del Diparti-
mento per le libertà civili e l’im-
migrazione, anch’esse grave-
mente danneggiate dal terremoto 
che ha colpito l’Abruzzo nell’a-
prile scorso. 
Il tema scelto per il 2010 è quel-
lo del paesaggio, che nella storia 
della pittura italiana ha fin dalle 
origini esercitato un notevole 
fascino sui nostri artisti. 
Come di consueto il Fondo co-
glie l’occasione della pubblica-
zione annuale del Calendario per 
illustrare il patrimonio storico-
artistico che ha il compito di 
conservare e valorizzare. Sono 
protagoniste, questa volta, alcu-
ne tra le chiese più importanti di 
Bologna, Ferrara, Firenze, Ro-
ma, Napoli e Palermo.  
Il costo del Calendario da parete 
(cm. 30 x cm. 49) è di 100 euro, 
comprese le spese di spedizione. 
Il Calendario può essere preno-
tato sino al 30 novembre tramite 
e-mail da inviare all’indirizzo: 
fondoedificiculto@interno.it . 


