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“I L  VENTO  NEGLI  OCCHI ” 
“Le donne rappresentano un'opportunità di crescita le Forze Armate, 
anche perché per determinati compiti sono più adatte degli uomini. Pur-
troppo, però sono ancora troppo poche” ha affermato il Ministro della 
Difesa in occasione della presentazione del libro Il vento negli occhi, 
alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa, Gen. Biagio Abrate e gli autori, Adriana Pannitteri e Giam-
piero Corelli. Il volume, presentato a Palazzo Barberini, è una pubblica-
zione fotografica sulle donne militari frutto della collaborazione con il 
periodico dello Stato Maggiore della Difesa, Informazioni della Difesa. 
Il libro nasce dall’interesse di Adriana Pannitteri, giornalista, conduttri-
ce del TG1, di capire cosa spinga una donna, un tempo contrapposta al 
mondo maschile a cui apparteneva il “mestiere” del soldato ad intra-
prendere la carriera militare e dalla capacità del fotoreporter Giampiero 
Corelli, di cogliere nello scatto della sua fotocamera l’essenza delle e-
spressioni interiori della persona. Completa il volume una raccolta di 
pensieri espressi dalle donne soldato intervistate, da cui appare evidente 
un comune denominatore: la passione e l’amore per la Patria che, come 
afferma la Pannitteri, “è divenuto un sentimento forte, preponderante e 
radicato”. Il reportage fotografico, realizzato in Afghanistan ed in Italia, 
sarà oggetto di una mostra fotografica allestita al Circo Massimo in oc-
casione della Giornata delle Forze Armate il 4 novembre. 
 

I CARABINIERI  A BENEVENTO  
 

Il Gen. D. Carmine Adinolfi, Comandante della 
Legione Carabinieri “Campania” , si è recato al 
Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, 
dove è stato ricevuto dal Comandante Provincia-
le, Col. Antonio Carideo, ha incontrato gli Uffi-
ciali, una rappresentanza di Comandanti di Sta-
zione ed il personale della sede. Nell’occasione, il 
Generale ha consegnato un encomio a due milita-
ri, distintisi in importanti e brillanti operazioni di 
servizio condotte dai carabinieri nella lotta alla 
criminalità: al Maresciallo Capo Michele Fioraio, 
comandante della Stazione di Cusano Mutri, ed 
all’Appuntato Scelto Giorgio Antonio Luzzi, del-

la Stazione di Cautano. Il Generale, ha, quindi, rivolto un particolare 
ringraziamento alle famiglie dei carabinieri che vivono quotidianamente 
il gravoso impegno dei propri congiunti ed ha sottolineato l’importanza 
del progetto sulla “Cultura della Legalità” in favore dei giovani, attra-
verso una serie di conferenze ed incontri presso gli istituti di istruzione 
di ogni ordine e grado, parrocchie e altri luoghi di aggregazione.  
A conclusione dell’incontro, il Gen. D. Adinolfi ha consegnato i gradi 
di Tenente Colonnello al Magg. Sigismondo Fragassi. 
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MEDICINA  
Una rete informativa che renderà 
disponibili gli esami e le imma-
gini cerebrali dei singoli pazienti 
affetti da malattie neurologiche - 
ed in particolare i bambini - ri-
coverati nei reparti di Neurologi-
a Pediatrica degli Istituti aderen-
ti: è l'importante progetto avvia-
to in questi giorni, che coinvolge 
i migliori centri pediatrici spe-
cializzati italiani, ponendo le 
basi per la costruzione della pri-
ma rete ospedaliera in Europa 
capace di affrontare tutte le pro-
blematiche relative alle cure ne-
cessarie per le specifiche mani-
festazioni delle Malattie Neuro-
logiche Rare. Ad organizzare 
l'iniziativa sarà l'Ospedale Buzzi 
di Milano, che coordinerà le atti-
vità di ricerca dell'Istituto “E. 
Medea” di Bosisio Parini (LC), 
specializzato in riabilitazione 
pediatrica, del S. Raffaele di Mi-
lano e del Bambin Gesù di Ro-
ma. È prevista anche la parteci-
pazione di altre strutture ospeda-
liere del Centro Italia. 
 

RIMINI  
Il CMI ha partecipato, ieri, alla 
riapertura del Teatro Galli con lo 
spettacolo creato per l’evento: 
De bello Gallico - Enklave Rimi-
ni. Replica questa sera. 
Nel 1944 il teatro venne bom-
bardato e  saccheggiato, dive-
nendo un  rudere.  
Fu riconvertito negli anni ‘60 in 
palestra comunale...  


