
D ifesa

Deceduto un militare italiano e tre feriti a seguito di uno scontro a fuoco

L'attacco è avvenuto lo scorso 25 ottobre nel distretto di Bakwa, nella provincia di Farah (a sud di Herat), nel corso di
un'operazione congiunta della Task Force South East con unità del 207° Corpo dell'esercito afgano. Il militare che ha perso la
vita a seguito dell'attacco è l'alpino Tiziano Chierotti, 24 anni, di Taggia. In altri agguati sono altresì morti due militari
statunitensi e due britannici, Secondo le prime ricostruzioni, i militari italiani coinvolti erano impegnati in una attività di pattuglia
nell'abitato del villaggio di Siav - a circa 20 km a ovest della base operativa avanzata "Lavaredo" di Bakwa, dove è basata la

Notizie dall'A fghanistan

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, un
regolamento per la disciplina delle attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di infrastrutture in uso presso il Ministero della Difesa, svolte attraverso l'organizzazione del Genio
militare;

su proposta del Ministro del Lavoro, il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento per armonizzare i requisiti di
accesso al nuovo sistema pensionistico per le categorie professionali che hanno requisiti diversi rispetto a quelli in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Si tratta, in particolare, del comparto difesa-sicurezza, Vigili del fuoco e
soccorso pubblico e di iscritti a fondi Inps, ex-Enpals e ex-Inpdap. Vengono gradualmente incrementati i requisiti
richiesti per la pensione di vecchiaia del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la
Guardia di finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile e i Vigili del fuoco, nel rispetto delle peculiarità ed esigenze
di queste categorie. Per gli iscritti ai fondi Inps, ex-Enpals ed ex-Inpdad, si osserva che per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere è previsto l'aumento di un anno, da 55 a 56, dell'età pensionabile di vecchiaia, mentre per l'accesso alla
pensione anticipata il requisito minimo contributivo è di 37 anni e due mesi per il 2013, e di un ulteriore mese per il
2014. Disposizioni di armonizzazione sono dettate per ulteriori categorie di lavoratori, fra cui quelli iscritti al fondo dello
spettacolo, nonché per gli spedizionieri doganali e per i lavoratori del settore marittimo. Lo schema di regolamento
dovrà essere esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Consiglio dei Ministri n. 51 del 26 ottobre 2012

Assemblea

Lo scorso 5 novembre, è iniziata la discussione generale del disegno di legge A.S. 3271 recante la delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale. 

Commissione difesa

Nel corso della seduta del 24 ottobre il Governo ha risposto congiuntamente alle interrogazioni. nn. 3-03089 e 3-0090,
entrambe a firma della senatrice Pinotti e all'interrogazione n. 3-03096 della senatrice Licastro Scardino, vertenti sulle
procedure concorsuali per i reclutamenti nell'Arma dei Carabinieri.
Lo stesso giorno ha avuto, altresì, luogo l'audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana fra le
associazioni combattentistiche e d'arma e di rappresentanti dell'Associazione nazionale divisione Acqui, in relazione all'esame
del disegno di legge n. 1812.
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Lo scorso 17 ottobre, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio Abrate, si è recato in visita in Israele, dove ha
incontrato il suo omologo, Generale Benjamin Gantz, Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze di Difesa israeliane.
L'incontro, considerato da entrambi concreto e costruttivo, è stato l'occasione per fare il punto della situazione sulla
cooperazione bilaterale, sia nel settore terrestre sia in quello navale ed aereo, con la conduzione di attività addestrative ed
esercitazioni congiunte. I due Capi di Stato Maggiore hanno poi parlato dell'impiego di Contingenti nelle missioni
internazionali. A tal proposito, il Capo di Stato Maggiore israeliano ha ringraziato il Generale Abrate per l'impegno profuso dai
Carabinieri nella missione Temporary International Presence in the city of Hebron (TIPH).

Visita in Israele del Capo di Stato Maggiore della Difesa Biagio
Abrate

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 ottobre è stato pubblicato il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
concernente la "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183" (entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012).

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 ottobre è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2012 del Ministero della Difesa
concernente il "richiamo, per aggiornamento e addestramento, di personale militare in congedo per l'anno 2012".

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012

Task Force South East costituita dal 2° Reggimento Alpini - quando sono stati attaccati con armi da fuoco da un gruppo di
insorti. Immediata la reazione della pattuglia che ha subito messo in sicurezza l'abitato di Siav per poi prestare soccorso ai
feriti, i quali sono stati evacuati in elicottero presso l'ospedale da campo di Farah.

Visita in Afghanistan del Presidente del Consiglio Mario Monti

Il Presidente del Consiglio Mario Monti, ha visitato, lo scorso 4 novembre, il contingente militare italiano impegnato nella
missione ISAF (International Security Assistance Force). Successivamente il Presidente del Consiglio ha incontrato il
Presidente afghano Hamid Karzai.

Cambio al vertice dell'unità dell'Aeronautica Militare che addestra i piloti afgani

Si è svolto, lo scorso 30 ottobre, presso l'aeroporto di Shindand l'avvicendamento tra il colonnello Efrem Moioli e il colonnello
Luciano Ippoliti al comando del team di advisors dell'Aeronautica Militare (ASAAT - Airbase Support Air Advisory Team) che
forma il personale del primo e unico reparto addestrativo dell'aviazione afgana. Il team è composto, tra Ufficiali e Sottufficiali
dell'Aeronautica militare, da ventotto esperti in diversi settori. Tra questi i piloti e gli operatori di bordo che addestrano gli
equipaggi afgani al pilotaggio e all'impiego della nuova versione dell'elicottero Mi-17 di fabbricazione russa.
 

Cambio di comando alla guida della Joint Air Task Force (JATF)

Si è svolta, lo scorso 27 ottobre, presso l'aeroporto di Herat l'avvicendamento tra il colonnello Andrea Fazi e il colonnello
Carlo Moscini al comando della Joint Air Task Force (JATF), l'unità dell'Aeronautica Militare da cui dipende l'impiego degli
aeromobili italiani schierati in Afghanistan. La JATF si articola sulle seguenti unità operative: il Task Group Black Cats, che
dispone di quattro caccia-bombardieri ricognitori AMX provenienti dal 32° Stormo di Amendola e dal 51° Stormo di Istrana, il
Task Group Albatros, su velivoli da trasporto C-130J e C-27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa e il Task Group Astore, che
opera con velivoli a pilotaggio remoto "Predator" MQ1C del 32° Stormo di Amendola.

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.


