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Catturato leader talebano nel Gulistan

Un leader talebano e diversi presunti insorti sono stati catturati durante un'operazione congiunta delle forze di sicurezza
afgane e della coalizione internazionale nel distretto del Gulistan, in Afghanistan, dove il 31 gennaio è stato ucciso il
caporalmaggiore degli alpini Matteo Miotto. L'operazione è stata condotta domenica 9 gennaio ma è stata resa nota solo il
giorno successivo dal comando della missione della Nato Isaf.

Militari italiani inaugurano moschea

La Task Force Centre su base Quinto Reggimento Alpini ha inaugurato martedì 11 gennaio una moschea nel villaggio di
Shawz, a circa 40 chilometri a sud di Shindand. Con l’impiego dei fondi per la realizzazione di progetti a favore della
popolazione locale, gli alpini italiani hanno completamente ripristinato il pavimento dell`edificio che versava in precarie
condizioni, ristabilendo così la funzionalità dell`importante luogo di culto e hanno reso più vivibile l`ambiente regalando dei
tappeti per la preghiera.

Nuovo attacco contro base italiana

Notizie dall’Afghanistan

Su proposta del Ministro della difesa, Ignazio La Russa al  di squadra aerea Claudio  è stato conferitogenerale Debertolis
l’incarico di  del Ministero e . Il generale di squadra aerea ClaudioSegretario generale Direttore nazionale degli armamenti
Debertolis sostituisce il generale di corpo d’armata Biagio Abrate che lascia l’incarico in quanto nominato capo di Stato
Maggiore della Difesa.

Consiglio dei Ministri n.121 dell'11 gennaio 2011

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2011 è stato pubblicato un  di 61 beni in uso all’Amministrazione elenco immobili 
 ai fini del loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Gran parte degli immobili in via di  èDifesa dismissione

costituito da caserme.

Dismissione immobili della Difesa: G.U. 8 gennaio 2011 n. 5

Il , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventidecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, attualmente all’esame della Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Bilancio del Senato (A.S. 2518), contiene alcune disposizioni in materia di difesa. In particolare, i commi da 

 riguardano la dismissione degli immobili della difesa. Inoltre, nella  allegata al decreto, che10 a 12 dell’articolo 2 tabella 1
elenca le proroghe non onerose di termini in scadenza, vengono prorogati:

dal 30 luglio 2011 al 30 luglio 2012, il mandato dei delegati nei ;consigli di rappresentanza
dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2010 il termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni del , che abbia prestato servizio continuativo, per almeno unpersonale civile della NATO
anno e che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
degli organismi medesimi;
dall’anno accademico 2011-2012 all’anno accademico 2012-2013, del termine relativo alla valorizzazione dei risultati
scolastici ai fini dell’ ;accesso ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici
dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine per entro cui dovrà essere concluso il procedimento di riordino

.del Corpo delle capitanerie di porto

Senato: decreto-legge mille proroghe
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Mercoledì 12 gennaio si è verificato un nuovo attacco in Afghanistan contro la base operativa avanzata italiana "Snow" in
Gulistan, la stessa in cui il 31 dicembre scorso ha perso la vita il caporalmaggiore degli alpini Matteo Miotto. Un piccolo
gruppo di insurgents, composto da pochi elementi ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la struttura militare sita sul
Buji Pass. I militari italiani, alpini del settimo reggimento Belluno, hanno risposto immediatamente mettendoli in fuga. Nello
scambio di colpi sono intervenuti anche alcuni operatori delle nostre forze speciali, presenti nella base al momento della
sparatoria.

Ucciso in attentato il vice capo dei servizi di intelligence in Kunar

Secondo quanto riferito dall’ l'agenzia di stampa Pajhwo, mercoledì 12 gennaio il vice capo dei servizi di dellaintelligence 
provincia orientale afghana di Kunar è morto insieme al suo autista quando il veicolo su cui viaggiava ha urtato un
rudimentale ordigno esplosivo (Ied). Il vice capo della polizia di Kunar, Abdul Saboor Alayar, ha riferito che la vittima è Sahib
Zada e che l'attentato, rivendicato ufficialmente dai talebani, è avvenuto nel distretto di Nowabad. Oltre alle due vittime si è
appreso che anche due guardie del corpo del funzionario sono rimaste ferite.

ISAF: passaggio di consegne al Task Group ''Shark''

Mercoledì 12 gennaio il Capitano di Fregata Armando Simi ha concluso il suo mandato al comando del Task Group "Shark"
(TG Shark) della Marina Militare, il comando che impiega i tre elicotteri EH101 ed il personale proveniente principalmente dal
Primo Gruppo Elicotteri della Stazione Elicotteri di Luni-Sarzana, in Liguria. Assume il comando del TG Shark il Capitano di
Fregata Paolo Bindi, che ha anche curato il lungo periodo di   preparazione propedeutico all’invio degli equipaggi di volo e
degli elicotteri della Marina in Afghanistan.

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Difesa di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di
documentazione interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.


