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L’ARMA BENEMERITA 24 ORE AL GIORNO 
I Carabinieri si accingono ad avviare un progetto 
che consentirà di incrementare progressivamente 
il numero delle stazioni che assicurano il servi-
zio di apertura al pubblico nelle 24 ore ha detto 
il Comandante Generale dei Carabinieri, Gen. C. 
A. Leonardo Gallitelli, intervenendo alla cerimo-
nia di apertura dell'anno accademico della Scuo-
la ufficiali dell'Arma: “E' un progetto importan-
te reso possibile da due fattori: il primo è lo 
sblocco del turn-over previsto dalla recente ma-
novra finanziaria per il prossimo triennio, che ci 
permetterà di preservare le potenzialità operati-
ve raggiunte in questi anni; il secondo è costitui-
to da un’ulteriore razionalizzazione di strutture 

e procedure, che consentirà di dedicare al controllo del territorio le 
600 unità così recuperate. Alla realizzazione del progetto concorre an-
che la disponibilità di una solida piattaforma tecnologica. Mi riferisco, 
in particolare, alla conseguita informatizzazione delle attività di ammi-
nistrazione del personale e dell'intera gestione logistica, dal parco au-
tomezzi alle infrastrutture, dagli arredi agli equipaggiamenti. In tal mo-
do l’Arma ha già potuto alleggerire le proprie strutture burocratiche di 
oltre 5.200 unità. Solo tra il 2008 e il 2009 sono stati circa 1.000 i Ca-
rabinieri recuperati al controllo del territorio, attraverso la razionaliz-
zazione degli organici del comando generale, delle scuole, del servizio 
navale e della prima brigata mobile. Un impegno che l'istituzione so-
stiene con una puntuale attenzione ai bisogni dei suoi uomini e delle 
sue donne, grazie anche alla collaborazione degli organismi di rappre-
sentanza, peraltro sensibilmente attivi su tutti i temi di maggiore inte-
resse dei nostri militari”. 
Il Gen. C. A. Gallitelli ha ricordato che, nel 2009, i Carabinieri hanno 
denunciato all'autorità giudiziaria oltre 375mila soggetti e ne hanno ar-
restati 92.600, tra i quali sono compresi 1.244 per associazione mafiosa 
e 31 latitanti, sottolineando che è “un impegno che spesso si eleva a su-
premo sacrificio. Nell'ultimo anno sono stati 9 i caduti in servizio. 
 

EUROREGIONE 
Il progetto Small Project Fund Carinzia - Friuli Venezia Giulia - Vene-
to, approvato nell’ambito del programma operativo Interreg IV Italia-
Austria 2007-13, è un’iniziativa con la quale le Regioni del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, intendono attivare il Fondo per 
piccoli progetti per intensificare la cooperazione transfrontaliera attra-
verso progetti di limitate dimensioni finanziarie, che realizzino attività 
di reciproca conoscenza delle comunità locali. La presentazione dei pro-
getti è possibile entro il 9 luglio 2010. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ITALIA - LIBANO 
A Tayr Harfa è stato inaugurato 
un tratto di strada comunale che 
collega il centro cittadino con la 
scuola principale, completamen-
te ripristinato dal contingente 
italiano impegnato nella missio-
ne UNIFIL, presenti il Sindaco 
di Tayr Harfa, il comandante del 
settore ovest di UNIFIL, su base 
brigata aeromobile “Friuli” di 
Bologna, Gen. Luigi Francavilla, 
il comandante di Italbatt 2, l’uni-
tà di manovra su base Reggi-
mento “Savoia Cavalleria”, Col. 
Andrea Carrino, ed il preside 
dell’Istituto scolastico. Il Sinda-
co ha detto: “A nome dell’am-
ministrazione comunale, dei re-
sidenti del villaggio e degli stu-
denti della scuola esprimiamo la 
nostra più sincera gratitudine per 
gli sforzi che state facendo per 
aiutare il nostro villaggio. Oggi 
non avete solo asfaltato una stra-
da, ma avete aperto dei ponti di 
amore e di convergenza tra il 
vostro popolo e quello del Sud 
del Libano, amante della pace”. 
 

LINKS 
Come conciliare il recupero, la 
valorizzazione e la riqualifica-
zione del patrimonio storico edi-
lizio dei centri urbani in chiave 
di sostenibilità ambientale e ri-
sparmio energetico: è la sfida e 
il tema al centro del progetto 
europeo Links con capofila la 
città francese di Bayonne. 


