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L’ITALIA RIELETTA ALL’I.M.O. 
L’Italia è stata rieletta al Consiglio Esecutivo dell’International Mariti-
me Organization come membro della Categoria A (riservata ai 10 Stati 
maggiormente interessati alla fornitura di servizi per la navigazione ma-
rittima internazionale) con 131 voti su 154, cioè  il primo tra i Paesi eu-
ropei per numero di voti in seno al Consiglio.  
Il risultato testimonia il particolare contributo che l’Italia ha saputo of-
frire nel corso degli anni nel settore marittimo ed in particolare nella 
tutela dell’ambiente marino. All’Italia è stato riconosciuto l’impegno in 
sede IMO, dimostrato anche attraverso la partecipazione attiva ai Comi-
tati tecnici e l’esercizio della Presidenza del Comitato di Cooperazione 
Tecnica e del Fondo Supplementare per la compensazione dei danni de-
rivanti dal riversamento in mare di idrocarburi. Particolare evidenza è 
stata data all’attività di cooperazione tecnica realizzata dall’Italia nei 
confronti dei Paesi in via di Sviluppo, soprattutto nel settore della for-
mazione del personale marittimo, a cura dell’International Maritime 
Security, Safety, Environment Academy (IMSSEA) di Genova. 

 
CASD: APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 

Si è svolta a Roma, presso lo storico Palazzo Salviati, la cerimonia di 
apertura dell’Anno Accademico 2009/10 (61^ Sessione Ordinaria e 9^ 
Sessione Speciale Alti Studi per la Difesa e 12° Corso Superiore di Sta-
to Maggiore Interforze), alla presenza del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, del Presidente del CASD e di alte autorità civili, religiose e mi-
litari. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio di Stato che ha tenuto 
una lectio magistralis. Il CASD è un polo di studio, riflessione, scambio 
di esperienze ed integrazione tra grandi sistemi organizzativi.  
È il massimo organismo interforze nel campo della formazione avanza-
ta, degli studi e ricerche riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale ed 
internazionale. Esso opera in stretto collegamento con le Università, con 
gli Istituti paritetici stranieri e con personalità di spicco nei settori della 
cultura, delle professioni, delle scienze e della politica.  
La sua missione è mirata ad esaltare il livello professionale e culturale 
degli Ufficiali di alto rango e dei Dirigenti civili della Pubblica Ammi-
nistrazione; perfezionare la formazione professionale e la preparazione 
culturale degli Ufficiali delle quattro Forze Armate e della Guardia di 
Finanza, destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo negli Stati 
Maggiori; effettuare e pubblicare studi e ricerche sulle problematiche 
inerenti la Sicurezza Nazionale e la preparazione dello strumento milita-
re. Quest’anno i frequentatori sono 245, tra i quali 27 civili e 39 stranie-
ri provenienti da 24 Paesi, Ufficiali italiani e stranieri, dirigenti di vario 
livello e professionisti pubblici e privati provenienti dai diversi ambiti 
della società civile. L’ampia partecipazione, dimostrazione del prestigio 
di cui gode l’Istituzione, dimostra che il CASD svolge un ruolo di asso-
luto rilievo nel campo della cosiddetta diplomazia militare. 
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GIULIANO DALMATI 
Il XIX Congresso dell’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia, 
riunito a Villa Recalcati, sede 
della Provincia e della Prefettura 
di Varese, ha rinnovato i vertici 
dell'Associazione e rieletto Pre-
sidente nazionale il Sen. Lucio 
Toth con il quale Tricolore, an-
che a nome del CMI, si congra-
tula, porgendo i migliori auguri 
per questo nuovo mandato. 
 

TORINO 
L’Aero Club e il Politecnico di 
Torino hanno siglato una con-
venzione quinquennale per una 
collaborazione attiva per studi e 
ricerche del campo dei sistemi 
aeroportuali, operazioni di volo, 
sperimentazione di volo, simula-
zione del volo, sistemi di con-
trollo e relative applicazioni a 
livello informatico.  
L’Aero Club Torino potrà dare 
supporto per lo svolgimento di 
tesi di laurea, per esercitazioni, 
per l’organizzazione di visite e 
stage didattici indirizzati agli 
studenti e per l’organizzazione 
di conferenze, dibattiti e semina-
ri. Aero Club e Politecnico sono 
infine interessati all’eventuale 
realizzazione di corsi di aggior-
namento e riqualificazione per 
ingegneri e architetti, compreso 
il conseguimento di licenze di 
volo e la preparazione e svolgi-
mento di seminari su tematiche 
aeronautiche. 


