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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

X TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE SULLA PACE 
OGGI A BRINDISI 

 

La stampa pugliese ha dedicato numerosi articoli, servizi radiofonici, televisivi e web alla due giorni or-
ganizzata oggi e domani a Brindisi dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus in occasione 
della sua X Tavola Rotonda Internazionale sulla Pace e della consegna della prima Medaglia della Carità 
del 2011 alla Forza da Sbarco. 
I nove precedenti incontri si sono svolti in Campania, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Lombardia, 
in Liguria, in Francia (Marsiglia) ed in Portogallo (Lisbona). 
Due sono stati organizzati con il Comando Militare Esercito: ad Abano Terme (PD) ed a Genova.  
Quella odierna coinvolge la Forza da Sbarco e dunque il mitico Reggimento San Marco. Oltre ad un bel-
l’articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso 20 aprile, ci sono stati numerosi annunci, anche 
online, per esempio quello di Brundisium il 19 aprile: 
 
La Medaglia della Carità per la Forza da sbarco di Brindisi 
Il 29 aprile 2011, alle ore 1100, presso la Caserma “E. Carlotto” di Brindisi, sede operativa del Reggimento 
“San Marco”, alla presenza del Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Luigi 
Binelli Mantelli, l’Associazione Internazionale Regina Elena consegnerà in forma solenne la Medaglia della 
Carità Nazionale in Argento alla Forza da Sbarco in riconoscimento delle molteplici operazioni di soccorso 
effettuate dagli uomini del “San Marco” a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali in Italia e 
all’estero, nonché per la partecipazione alle operazioni di supporto alla pace. 
Alla cerimonia saranno presenti autorità civili, militari, religiose, Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 
In occasione della manifestazione di cui sopra, giovedì 28 aprile, alle ore 18.30, presso la stessa Caserma, si 
svolgerà, in concorso con l’Associazione Internazionale Regina Elena, la “Xa Tavola Rotonda per la Pace”, 
al fine di approfondire il principio di umana solidarietà quale collante di molteplici attività di aiuto umanita-
rio condotte in Italia e all’estero dalla Forza da Sbarco della Marina Militare e dalle organizzazioni non go-
vernative e religiose.  
L’Associazione Internazionale Regina Elena, giunta al venticinquesimo anno di vita, è un sodalizio assoluta-
mente apolitico e apartitico, presente in 56 paesi. Il suo scopo è operare attraverso iniziative caritatevoli, 
spirituali e culturali, sull’esempio di Elena del Montenegro, ultima Regina a ricevere, da Pio XI, la Rosa   
d’Oro della Cristianità e definita “Regina della Carità” da Pio XII.  
La Delegazione Italiana ha sede a Modena (Via Gherarda, 9), ed è presieduta dal Comm. Gen. Ennio Reg-
giani. Il Presidente Internazionale è S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, pronipote della Regina Elena. 
 
La Forza da Sbarco è l’erede delle secolari tradizioni della Fanteria di Marina, che risalgono al 1713 e 
che hanno sempre visto i fucilieri di Marina coprirsi di gloria. 
Insieme alle tre moderne navi “LPD” della Marina Militare (San Marco, San Giorgio e San Giusto), oggi 
la Forza da Sbarco costituisce la componente anfibia delle Forze Armate Italiane; uno strumento effica-
cissimo, capace di schierarsi rapidamente e di operare in qualsiasi parte del mondo.  
Per questo la Forza da Sbarco negli ultimi anni ha partecipato a tutte le missioni militari italiane all’este-
ro: dal Libano al Golfo Persico, dalla Somalia alla Bosnia, dal Kosovo all’Albania e nelle acque prospi-
cienti l’Eritrea durante la guerra con l’Etiopia. La Forza da Sbarco ha un organico di circa 2.100 uomini 
(dei quali il 6% sono Ufficiali, il 30% Sottufficiali ed il 64% Truppa). 
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