
Il Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”
é onorato di presentare

“IL DIRITTO DI PARLARE
Paola Del Din  ,

una vita in prima linea dalla Resistenza alla Guerra Fredda”
di Andrea Romoli

Interverranno
la Medaglia d’Oro al Valor Militare

Paola DEL DIN CARNIELLI

Classe 1923, è la figlia di un Colonnello degli alpini e la sorella del Tenente degli alpini
Medaglia d’Oro alla Memoria Renato Del Din, caduto in combattimento contro i nazi-
fascisti  il  25  aprile  1944.  Dopo la  morte  del  fratello,  si  offre  di  portare  al  Sud dei
documenti di grande importanza strategica per gli Alleati. Attraversate le linee, si offre
di essere paracadutata al Nord per continuare la missione del fratello. 
Opera nelle file della Brigata “autonoma” Osoppo (ovvero la formazione che, oltre a
combattere i tedeschi, subì numerose perdite a seguito dell’eccidio di Porzus, 7 – 18 feb.
1945).  Paola è decorata di Medaglia d’Oro per la sua attività durante la Resistenza
(l'unica - tra le quattro conferite a donne viventi - per azione di guerra). In seguito,
insieme al padre, si prodiga per organizzare una nuova resistenza in caso di occupazione
militare jugoslava.
Intimamente patriottica, il suo amor patrio ne ha fatto la prima donna paracadutista
militare italiana e la prima ad aver effettuato un lancio di guerra.

Soprattutto, però, Paola ci racconta un pezzo di storia
dolorose,  il  coraggio  ed  il  senso  del  dovere  di  una
famiglia  i  cui  membri  hanno amato l'Italia  più  della
propria vita.

e  l’autore Andrea ROMOLI
Giornalista e inviato del Tg2 RAI. 
Capitano  della  Riserva  Selezionata  dell'Esercito,  ha
partecipato alle missioni in Iraq, Afghanistan, Bosnia,
Libano  e  Albania,  dove  ha  operato  con  il  28°
Reggimento  “Pavia”,  unità  specializzata  per  la
“Comunicazione Operativa”.

modera Antonio LI GOBBI
Generale di Corpo d’Armata (nella riserva).

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 18.00
Circolo Unificato dell’Esercito, via Marsala, 12- Bologna


