
 
 

 
 

MOZIONE  
del Consigliere De Albertis (AN) 

 

INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA 
 ED EREZIONE DI UN MONUMENTO AI  

“SOLDATI ITALIANI CADUTI IN MISSIONE DI 
PACE” 

 
 
Il 4 luglio 2001 è stata presentata la seguente mozione: 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Milano è la sede di comandi operativi in ambito Nato, del 3° Reggimento Bersaglieri,(il 
reggimento più decorato d’Italia), a cui è stata concessa la cittadinanza onoraria, del 
corpo volontari e militare della Croce Rossa Italiana, dello SMOM e di altri prestigiosi 
Enti e reparti d’élite, che operano da anni in pericolose e rischiose missioni di “Peace 
keeping” all’estero inviati dal Governo Italiano per far fronte agli impegni 
internazionali. 
 

RILEVATO CHE 
 
Queste missioni, iniziate nel 1982 in Libano, poi in Somalia, Kurdistan, Albania, ex 
Yugolslavia, Kossovo, Timor Est ed attualmente in corso nei Balcani, hanno dato 
prestigio a tutta la comunità italiana all’estero e a tutt’oggi , il contributo di uomini e 
mezzi è il più numeroso ed oneroso fra tutti i paesi Europei impegnati in missioni 
di pace all’estero; e che il contributo dato serve a ristabilire la pace, a proteggere e 
aiutare intere popolazioni ad altissimo rischio 
 

VALUTATO  
 
Che l’impegno in termini di capacità, professionalità ed umanità dei nostri soldati è 
stato più volte apprezzato in sede ONU e da tutti gli Istituti Internazionali; che lo stesso 
ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e di feriti tra i nostri soldati e che 
non esiste in Milano una piazza o un monumento che ricordi l’impegno degli italiani in 
missioni di pace 
 

 
 

 
 

Comune di Milano 
Il Consigliere 



SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

Affinché, una piazza della città sia intitolata ai “SOLDATI E VOLONTARI ITALIANI 
CADUTI IN MISSIONE DI PACE” e sia eretto un monumento a perenne ricordo di 
tutti i caduti italiani in missione di pace all’estero. 
 
 
 
 
 

Carla De Albertis 
        Consigliere Comunale di A.N. 

 


