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ADRIATICO-IONICA: RIUNIONE A TRIESTE  
Il Tavolo di regia delle politiche internazionali tra Governo e Regioni 
ha assegnato al Friuli Venezia Giulia l’organizzazione di un Workshop 
internazionale sulla Strategia macroregionale Adriatico-Ionica.  
L’evento si terrà il 12 e 13 giugno presso la Stazione Marittima di Trie-
ste, in concomitanza con la Riunione plenaria dei Ministri degli Esteri 
dei Paesi aderenti all’Iniziativa Centro Europea (InCE). Vi saranno tre 
sessioni di lavoro dedicate alla ricerca e innovazione, ai trasporti e alla 
sicurezza marittima e alla protezione dell’ambiente marino. 
 

FIRENZE: FARMACI PER LE MALATTIE “RARE” 
L'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze potrà avere “un 
ruolo potenzialmente enorme” nella produzione dei cosiddetti farmaci 
“orfani” per le malattie rare. È quanto ha affermato il Sottosegretario 
alla Difesa, in occasione del convegno “Malattie rare e farmaci orfani”, 
che si è svolto a Firenze. In quest’ottica rientra l’accordo stipulato il 
mese scorso tra l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Agenzia Industrie 
Difesa, che ha l’obiettivo di incrementare ed ottimizzare il ruolo dello 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per farne una “officina 
farmaceutica dello Stato” in grado di rispondere con efficienza alla do-
manda di farmaci sia per il settore militare sia per quello civile. Il Pre-
sidente dell’Agenzia Industrie Difesa, Marco Airaghi, ha illustrato le 
ricerche in corso sui farmaci “orfani” per la cura delle malattie invali-
danti. Le malattie “rare” in Italia colpiscono almeno 1,5 milioni di per-
sone, in circa 7.000 forme diverse, e in tutta Europa sono decine di mi-
lioni quelle che ne soffrono. Un’ulteriore elemento di  drammaticità è 
dato dalla considerazione che queste malattie colpiscono prevalente-
mente i bambini, in una percentuale del  70% del totale dei casi. 
 

BERSAGLIERI IN AFGHANISTAN 
Una pattuglia di Bersaglieri dell’8° Reggimento, che costituisce la 
Task Force North del Regional Command WEST, nell’area di respon-
sabilità a loro assegnata, ha sventato un attacco lungo la strada denomi-
nata “Lithium”. Durante un’attività di controllo del territorio, la pattu-
glia, che era a circa 8 km dalla base di Bala Mourghab, ha individuato 
elementi ostili che erano in procinto di attaccare: vistisi scoperti, gli 
insorgenti hanno aperto il fuoco con armi portatili e mortai. Immediata 
la reazione dei Bersaglieri, che hanno risposto al fuoco con le armi in 
dotazione e con i mortai del vicino COP (Combat Out Post) “Victor”. 
L’azione pronta dei militari italiani ha messo in fuga gli assalitori, che 
non sono stati, quindi, in grado di portare a termine i loro intenti crimi-
nosi. Non si registrano feriti né danni fra i Bersaglieri. La “Lithium” è 
una strada in costruzione, di grandissima importanza strategica e com-
merciale, che unirà Herat alle aree più remote di Bala Mourghab e con-
sentirà più facilmente il traffico commerciale con il Turkmenistan. 
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IN MEMORIAM 
Come ogni anno, oggi l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus farà celebrare una 
S. Messa in suffragio della Baro-
nessa Pia Ventura, a tre anni del 
richiamo a Dio della vedova del 
Presidente Internazionale Emeri-
to. Durante il Sacro Rito, saran-
no ricordati i Caduti di Napoli 
(9-11 giugno 1946) e l’Amba-
sciatore Gen. B. MAVM Ame-
deo Guillet (+ 16 giugno 2010). 
 

GENOVA - LONDRA 
Dal marzo  2011 è presente, in 
Trafalgar Square, un orologio 
digitale che tiene il conto alla 
rovescia per l’inizio dei giochi 
olimpici. Il 27 luglio si aprirà a 
Londra la XXX Olimpiade esti-
ve, la terza per la capitale del 
Regno Unito (le due precedenti 
si sono svolte nel 1908 e 1948). 
Un’ottima occasione, secondo 
l’anglofilo Antonio Caprarica, 
per conoscere il paradosso bri-
tannico, ovvero l’innata, irrefre-
nabile passione sportiva del po-
polo che ha inventato il cricket, 
il football, il tennis, il golf e il 
rugby, e che scommette su qual-
siasi sfida... anche se sembra 
destinato a perdere ogni gara 
importante. Mercoledì 13 giugno 
alle ore 18, nel capoluogo ligure 
il giornalista presenterà il volu-
me Oro, Argento e Birra (Sper-
ling&Kupfer), nel quale raccon-
ta i suoi amati amici inglesi. 


