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LE FORZE ARMATE ITALIANE 
 

Numerosi sono gli militari ita-
liani in missione nel mondo: 
circa 9.200, impegnati in 26 
missioni in 19 nazioni: in Iraq 
3.174; in Kosovo (Serbia-
Montenegro) 2.546; in Bosnia 
Erzegovina 1.068; in Albania 
546; in Sudan 220; in Kosovo/
FYROM (Serbia-Montenegro) 
157; in Egitto 76; in Etiopia/
Eritrea 63; in Libano 53; a Mal-
ta 49; in Macedonia e Palestina 
15; in India-Pakistan 8; in Israe-
le 7; in Marocco 5; in Senegal 
1, oltre ai 1.353 impegnati nel-
l’antiterrorismo. 
Nel Sudan, l’ONU ha dispiega-
to militari italiani nell’operazio-
ne “Nilo” dell’UNMIS (United 
Nations Mission in Sudan), con 

lo scopo di difendere la pace tra islamici e cristiani dopo gli attacchi su-
biti dalla comunità cristiana. Tra le truppe i paracadutisti del 183° Reg-
gimento “Nembo” di Pistoia, al comando del Tenente Colonnello Mar-
co Tuzzolino.  
Gli uomini della Folgore resteranno almeno un semestre, perché costi-
tuiscono il reparto di punta dei 10.000 “caschi blu”  provenienti in mag-
gioranza da paesi della regione e comandati da un Generale del Bangla-
desh. Al contingente italiano sono assegnati un plotone danese e un re-
parto sanitario norvegese. 
 

Per l'anno 2006, il reclutamento di personale femminile nelle Forze ar-
mate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) è libero, 
senza alcuna limitazione percentuale per tutti i ruoli, corpi, categorie, 
specialità e specializzazioni, secondo il decreto del Ministro della Dife-
sa del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 
scorso.  
Fino all'anno scorso, l'arruolamento femminile era stato contingentato 
mentre, ad oggi, risultano superate le esigenze formative connesse al-
l'impiego operativo e quelle di adeguamento infrastrutturale che aveva-
no determinato, fino all'anno 2005, la necessità di immissioni graduali 
del personale militare femminile nelle Forze armate. I primi bandi di 
concorso aperti al personale femminile, relativi al reclutamento nelle 
Accademie Militari dell'Esercito, Marina e Aeronautica, risalgono al  
2000, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000. 

PRIVACY 
Il Garante per la protezione dei 
dati personali ha adottato un 
provvedimento riguardante al-
cune disposizioni introdotte dal-
la recente legge finanziaria per 
il 2005 volte a potenziare il pa-
trimonio informativo a disposi-
zione degli organi preposti ai 
controlli fiscali e alla riscossio-
ne dei tributi. Il provvedimento 
fornisce alcune precise indica-
zioni per rendere conformi alla 
normativa sulla privacy la rac-
colta, le modalità e l'uso dei dati 
a fini di accertamento fiscale e 
tributario, in particolare riguar-
do all'esigenza di evitare mas-
sicce raccolte di informazioni 
per via telematica e la duplica-
zione di banche dati. L’efficien-
te modalità telematica deve av-
venire pur sempre nel rispetto 
delle norme che vincolano gli 
accertamenti a determinate con-
dizioni. Viene ribadito che le 
amministrazioni pubbliche lad-
dove adottino provvedimenti 
normativi in materia di tratta-
mento dei dati personali sono 
tenute a consultare il Garante. 

  

EMITTENTI TV 
E' stato pubblicato il decreto del 
Ministero delle Comunicazioni 
recante "Bando di concorso per 
l'attribuzione dei contributi, per 
l'anno 2005, alle emittenti tele-
visive locali (articolo 1 del de-
creto 5 novembre 2004). 
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