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L’AIRH A POMPEI PER COMMEMORARE L’11 SETTEMBRE 2001 
Ieri l’AIRH ha partecipato, a Pompei (NA), alle 

commemorazioni con una S. Messa ed una ceri-

monia al monumento dedicato all’11 settembre. 

In Piazza Bartolo Longo, una sezione delle travi 

avvinghiata su se stessa, immortalata nell’este-

nuante lotta contro l’immane calore delle fiamme, 

alta sei metri, poggiata su di una base in pietra 

lavica di 24 mq, ove campeggia la scritta “11 set-

tembre”. Era presente Donald L. Moore, diploma-

tico che, con il grado di Consigliere, che rientra 

nella fascia più alta della gerarchia diplomatica 

americana. E’ entrato a far parte del corpo diplo-

matico nel 1992, dopo avere prestato servizio in 

qualità di Assistente Procuratore presso il 15⁰ 
Distretto Giudiziario  della Florida, e come con-

sulente dell’Ufficio Legale della Marina Statuni-

tense a Norfolk (Virgi-nia) e a Napoli, dal 1982 al 1988. Ha svolto il suo primo incarico diplomatico a Mila-

no, dove è stato Console (1993-95), poi ha prestato servizio nell’Ufficio Affari Consolari del Dipartimento di 

Stato a Washington, D.C. (1995-97), e nella sezione consolare dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Parigi 

(1997-2001). Ha diretto anche le sezioni consolari dell’-

Ambasciata degli USA a Tirana (2001-03) e del Conso-

lato Generale di Milano (2003-07). Moore è stato Con-

sole Generale a Port au Prince (2007-10) e ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti dal Dipartimento di Stato USA, 

tra i quali anche il Barbara M. Watson Award, assegna-

togli nel 2009 per essersi distinto nella gestione dei ser-

vizi consolari. Nato a Fort Pierce (Florida), Moore ap-

partiene a una famiglia che da ben otto generazioni vive 

in Florida. Si è laureato in giornalismo con il massimo 

dei voti nel 1980. Succes-

sivamente, si è specializza-

to in giurisprudenza nel 

1982 presso la stessa uni-

versità, e nel 1990 ha otte-

nuto un master in diritto 

privato internazionale 

presso l’Università di Pari-

gi II. Moore è stato anche 

un ufficiale sia dell’eserci-

to che della marina statuni-

tensi (1978-88).  

Parla il francese, l’albane-

se e l’italiano.  

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 


