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“STRADE SICURE” 
L’operazione “Strade sicure” nel 2010 ha visto l’impiego di 4.250 militari 
delle Forze Armate che hanno operato in 21 tra le principali città italiane 
svolgendo oltre 121.000 pattuglie e sottoponendo a controllo  circa 21-
5.000 veicoli. Un’azione incisiva che ha consentito l’arresto di oltre 1.000 
persone, la denuncia di altre 2.500, il sequestro di oltre 6.200 kg di stupefa-
centi, di 91 armi e di oltre 5.000 automezzi. A questo si va a sommare an-
che il sequestro di quasi 60.000 articoli contraffatti.  
Numeri ai quali va aggiunto anche un risultato di tutto rilievo: lo scorso 17 
novembre, a Casal di Principe, i militari presenti a Caserta hanno collabo-
rato con le Forze di Polizia alla cattura di Antonio Iovine, ricercato da oltre 
14 anni e ritenuto uno dei capi indiscussi del clan camorristico dei Casale-
si. La scelta di impegnare il personale di Esercito, Marina e Aeronautica 
per servizi di vigilanza ai centri di accoglienza e agli obiettivi sensibili, 
nonché in attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamen-
te alle Forze di Polizia, ha confermato quindi la sua piena validità ed effi-
cacia ed ha dimostrato un’eccellente sinergia con il Ministero dell’Interno 
e con le Autorità governative e di sicurezza locali.  
Quest’attività, pur non prioritaria per le Forze Armate, è stata svolta in mo-
do eccellente e viene accolta in termini entusiastici dai cittadini che lo te-
stimoniano pubblicamente in molte occasioni. 

 

IL “GRAND PARIS” ALLA BRITISH SCHOOL 
La British School at Roma ha ospitato la tavola rotonda Planning the 
Grand Paris - a city beyond design?  
L'Académie de France à Rome - Villa Medici ha invitato due urbanisti e 
due critici per approfondire lo studio del progetto della ristrutturazione ur-
bana della regione parigina conosciuta sotto il nome di Grand Paris. Tale 
progetto è stato lanciato due anni fa con lo scopo di creare un'entità metro-
politana che vada oltre la tradizionale opposizione tra centro urbano e peri-
feria. Si tratta di un lavoro non competitivo in via di sviluppo e su cui col-
laborano insieme dieci gruppi polivalenti. 
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COLLEGIO 
CARDINALIZIO 

Dopo il richiamo a Dio del Car-
dinale spagnolo Urbano Navar-
rete il 22 novembre e del Cardi-
nale italiano Michele Giordano 
il 2 dicembre 2011, sui 201 Car-
dinali 117 sono elettori e 84 Por-
porati non elettori, ma il numero 
di questi ultimi crescerà con il 
superamento degli 80 anni in 
marzo con l'americano Keeler, in 
aprile l'italiano Sebastiani, in 
settembre lo zambese Mazom-
bwe, in novembre con l'amercia-
no Law ed il neerlandese Simo-
nis ed in dicembre con il corea-
no Cheong Jinsuk. Nel 2011 die-
ci Cardinali diventeranno non 
elettori. Questa cifra sarà di 13 
nel 2012 e di 10 nel 2013.    
 

BAGDAD - PISA 
Un velivolo C-130J della 46^ 
Brigata Aerea ha trasportato da 
Bagdad (Iraq) a Pisa una bambi-
na irachena di quattro anni, per 
sottoporsi ad un intervento chi-
rurgico all'ospedale Bambin Ge-
sù di Roma, dove un team di 
chirurghi ha dato la disponibilità 
ad effettuare il delicato interven-
to. Il trasporto è stato reso possi-
bile grazie alll'ONG Un ponte 
per, presente in Iraq, che ha atti-
vato una rete di solidarietà coin-
volgendo il Comune di Pisa, En-
ti religiosi, la cri, l’Ambasciata 
italiana, il Ministero degli Esteri 


