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Consiglio dei Ministri n. 139 del 19 maggio 2011
Lo scorso 19 maggio, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, ha deliberato, la
proroga del mandato di Chairman Military Committee della NATO, conferito all'ammiraglio Giampaolo Di Paola. Nella
medesima riunione, il Consiglio dei ministri ha dato avvio della procedura per la nomina dell'ammiraglio ispettore capo Alberto
Gauzolino a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Comunicato del Governo: martedì 17 maggio 2011
Incontro tra il premier Berlusconi e Joseph Deiss, Presidente dell'A ssemblea Generale Onu.
Lo scorso 17 maggio, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, Joseph Deiss. Nel corso del colloquio il Presidente Berlusconi e il Presidente Deiss hanno
affrontato i principali temi politici ed economici all'a ttenzione delle Nazioni Unite. I due Presidenti hanno poi discusso delle
prospettive per la "governance" politica ed economico-finanziaria, con particolare attenzione al processo di riforma delle
Nazioni Unite.

Notizie dal Senato
Procedure informative
Lo scorso 18 maggio, presso la commissione Difesa del Senato, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sui criteri per la
pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli
investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa, ha avuto luogo l'audizione del Presidente della Federazione
italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), ingegner Remo Pertica, accompagnato dal segretario
generale, dottor Carlo Festucci. Il medesimo giorno, presso la commissione Difesa, il Governo ha risposto all'i
nterrogazione n. 3-02061 della senatrice Pinotti, su comportamenti discriminatori nei confronti delle donne in servizio
nelle Forze armate.
Il 19 maggio, presso l'Aula del Senato, si è svolta l'interpellanza con procedimento abbreviato n. 2-00138 sulla
partecipazione italiana alla missione Nato in Kosovo. Inoltre, il medesimo giorno, sono state svolte altresì le seguenti
interrogazioni: 3-01630 sulle finalità del servizio civile; 3-01844, 3-01845 e 3-01846 sul Comitato per la difesa civile non
armata e nonviolenta dell'Ufficio nazionale del servizio civile; 3-01847, 3-01848, 3-01849, 3-01850 e 3-01851 sui
progetti di servizio civile nazionale.

Notizie sulla crisi libica
Cronologia
Gli assetti aerei e navali italiani, quattordici velivoli e quattro navi, messi a disposizione della NATO per l'operazione "Unified
Protector", hanno continuato le missioni assegnate per l'imposizione della "No Fly Zone" e dell'"E mbargo Navale".
Sono stati messi a disposizione della NATO ulteriori due assetti aerei, che sono: un G222VS e un KC 130 J o, in alternativa,
un KC 767 A, questi ultimi due necessari per il rifornimento in volo degli aeromobili italiani.
Nell'ultima settimana sono state effettuate 54 missioni. Gli assetti aerei impiegati sono stati Tornado, Eurofighter 2000, F16
Falcon, G222 VS, KC 130 J e KC B767 in organico all'Aeronautica Militare, e AV-8B Plus della Marina Militare.
Le navi della Marina Militare: Portaeromobili Giuseppe Garibaldi, Fregata Libeccio, Nave rifornitrice Etna e Pattugliatore
Comandante Borsini, anche esse a disposizione della NATO, continuano a pattugliare l'area di competenza al fine di garantire

il rispetto del mandato ricevuto.
Per quanto riguarda "l'emergenza immigrazione", in applicazione dell'intesa italo-tunisina, Pattugliatore "Vega", che ha
sostituito Corvetta "Driade", affianca Nave "San Marco" e un aereo Atlantic continuando la sorveglianza e monitorizzazione in
prossimità delle acque tunisine.
Per una analisi dettagliata degli interventi del contingente italiano in Libia si veda l'approfondimento n. 236/0: cronologia
dell'impegno italiano nella crisi libica (21 febbraio - 20 maggio 2011)

Cambio al vertice del Contingente militare italiano in Kosovo
Lo scorso 17 maggio, presso la base militare italiana "Villaggio Italia", a Belo Polje (Kosovo), si è svolta la cerimonia di
passaggio di responsabilità al vertice del Contingente Militare Italiano tra il Colonnello Carlo Emiliani, uscente, e il Colonnello
Vincenzo Cipullo, subentrante. Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza del nostro Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Biagio Abrate, e del Comandante della KFOR (Kosovo Force), Major General Erhard BÏ‹hler, hanno partecipato le
più alte cariche civili e religiose dell'area di interesse del MNBG-W (Multinational Battle Group West). Il Contingente Militare
Italiano, costituito su base 1° Reggimento "Granatieri di Sardegna", nel corso dei 188 giorni trascorsi in Kosovo ha fornito
sostegno e all'occorrenza protezione alle famiglie in rientro in Kosovo ed ha gestito l'ampliamento dell'a rea di responsabilità a
tutto il Kosovo in aderenza alle disposizioni della NATO.

Afghanistan: generale Petraeus visita area responsabilità italiana
Il generale David Howell Petraeus, Comandante di Isaf, accompagnato dal Generale di Brigata Carmine Masiello,
Comandante della Regione Ovest, si è recato oggi in visita nell'area sotto la responsabilità Italiana in Afghanistan. Il
Comandante di Isaf ha avuto modo di apprezzare il lavoro che i militari Italiani, Statunitensi e Spagnoli svolgono a fianco dei
colleghi delle Forze di Sicurezza afghane per il controllo del territorio, nelle basi avanzate di Quale-i Now e Bala Murgab, una
delle aree più sensibili del settore ovest. L'area, strategicamente molto importante, continua a registrare la presenza di alcuni
gruppi di insurgents, attirati dall'interesse di controllare una zona di transito per i collegamenti con il Nord del Paese.

Aeroporto di Pratica di Mare: Entry Into Service del velivolo KC767-A
Lo scorso 17 maggio si è svolta presso l'hangar del 14° Stormo dell'A eronautica Militare di Pratica di Mare, la cerimonia di
Entry Into Service del velivolo KC767-A, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Guido Crosetto, del Capo di
Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio Abrate ed il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Generale di
Squadra Aerea Giuseppe Bernardis.
Il Generale Bernardis ha detto che "questo nuovo sistema d'arma inizia oggi la sua strada nell'operatività come assetto
strategico passando di fatto nelle mani del Comando della Squadra Aerea" ed ha voluto evidenziare come "si stanno
sviluppando nuove capacità addizionali del velivolo KC767-A che saranno a disposizione della Difesa quali quella di trasporto,
del rifornimento in volo e con possibili sviluppi per l'evacuazione medica strategica. Tali capacità saranno interoperabili con i
nostri partner".

Portaerei Cavour - Continua l'attività di qualificazione operativa
Il 18 e 19 maggio la portaerei Cavour al comando del Capitano di Vascello Aurelio De Carolis ha svolto nel Tirreno una serie
di esercitazioni finalizzate a conseguire la qualificazione operativa della nave e dei suoi sistemi d'arma. Ad assistere all'attività
a bordo anche il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Luigi Binelli Mantelli, con l'Ambasciatore
della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Michael H. Gerdts, accompagnato dall'Addetto alla Difesa all'Ambasciata
tedesca a Roma, il Colonnello Von Andrian Werburg.

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.

