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COSTITUZIONALISTI ITALIANI E FRANCESI 
Presso l’Hotel de Boisgelin, residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Pari-
gi, in occasione della presentazione degli Atti del Convegno biennale 
dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, si è svol-
to il seminario di diritto costituzionale italo-francese dal titolo France-
sizzazione della costituzione italiana o italianizzazione della costituzio-
ne francese, organizzato dall’Università degli Studi di Bari con l’Asso-
ciazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, al quale hanno par-
tecipato alcuni dei più noti costituzionalisti italiani e francesi. 
 
L’ITALIA GUIDA LA MISSIONE UE “ATALANTA” 

Il Contrammiraglio Giovanni Gumiero, imbarcato su 
Nave Etna, ha assunto la guida della missione navale 
antipirateria dell’Unione Europea Atalanta, rilevando 
nell’incarico il Commodoro Pieter Bindt della Marina 
neerlandese imbarcato sulla nave neerlandese Ever-
tsen. La nave rifornitrice Etna, al Comando del Capi-
tano di Vascello Marco Novella, assume il compito di 

nave di bandiera della Forza Navale Europea, composta dalla nave fran-
cese Surcouf, dalla spagnola Navarra, dalla tedesca Bremen e dalla nor-
vegese Fridtiof Nansen. L'operazione Atalanta è cominciata il 13 di-
cembre 2008 con la decisione dell’UE di inviare un gruppo di navi nel-
l’area per contrastare il fenomeno della pirateria marittima in seguito ai 
numerosi attacchi alle unità mercantili in transito.  
Nei compiti assegnati alla forza navale rientrano anche la scorta ai mer-
cantili del Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme - 
WFP) e, più recentemente, ai mercantili della missione in Somalia del-
l’Unione dei Paesi Africani (African Union Mission in Somalia - AMI-
SOM). L'impegno della Marina Militare Italiana per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della pirateria e per la sicurezza delle rotte com-
merciali ha avuto inizio nel 2005, con la partecipazione del pattugliatore 
Granatiere all'operazione Mare Sicuro, ed è continuato negli anni fino a 
pochi giorni fa con la missione della fregata Maestrale. 
 

ONORE AI VIGILI DEL FUOCO 
I numeri confermano l'impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuo-
co: sono attualmente 34.750 in tutta Italia, esclusi i volontari; hanno ef-
fettuato nei primi 11 mesi del 2009 740.456 interventi, 194.448 dei qua-

li concentrati in Abruzzo, dopo il terremoto del 6 a-
prile. Un impegno ripagato dall'affetto della gente. 
Lo dimostra, fra i tanti, l'esempio di una studentessa 
de L'Aquila che ha dedicato ai Vigili del fuoco, in 
occasione di S. Barbara, la propria tesi di laure-
a, “l'unica cosa che ho”.  
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PRESEPI 
Due Ville (VI) 

Attraverso una serie di scene, il 
presepe illustra momenti salienti 
della Bibbia. La sua costruzione 
è durata più di sei anni. I perso-
naggi biblici in grandezza natu-
rale e gli ambienti sono stati ri-
costruiti nei particolari storici 
dopo accurate ricerche. 
 

ITALIA-MALTA 
Nella Caserma di Silver City, a 
Pembroke, si è svolta la cerimo-
nia di consegna di mezzi e mate-
riali dalla Missione Militare Ita-
liana alle Forze Armate maltesi, 
a titolo gratuito, nell’ambito di 
un intenso e costante lavoro, che 
consolida il rapporto di collabo-
razione bilaterale tecnico-mili-
tare. Sono stati ceduti autoveico-
li, autocarri, cingolati, gru, mate-
riali di artiglieria, materiale 
NBC, di officina leggera e del-
l’Istituto Geografico Militare per 
un valore complessivo di oltre 4 
milioni di euro, alla presenza in 
rappresentanza del governo mal-
tese l’On. Chris Said, Segretario 
parlamentare per la Pubblica In-
formazione, di autorità civili e 
del Comandante delle Forze Ar-
mate Maltesi, Brigadiere Gene-
rale Carmen Vassallo, dell’Am-
basciatore d’Italia Paolo Andrea 
Trabalza e del Comandante della 
Missione Militare Italiana Col. 
Rocco Vistola, oltre che del per-
sonale della Missione. 


