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AFGHANISTAN 
La Task Force South East ha supportato le Forze di Sicurezza afgane 
nella cattura di un insurgent. Durante un controllo del territorio, la Poli-
zia del Distretto del Gulistan, ha arrestato un individuo sospetto che 
con la sua auto transitava nei pressi del villaggio di Ular. Da accerta-
menti condotti, sono emersi, oltre all’identità dell’uomo, particolari ed 
importanti informazioni che vedono l’uomo coinvolto in attività di pre-
parazione e conduzione di attacchi IED portati contro le Forze di Sicu-
rezza Afgane e contro le forze della coalizione. Grazie all’impegno dei 
paracadutisti del 186° Reggimento, inquadrati nella Task Force South 
East, ed all’experties degli assetti investigativi WIT (weapon investiga-
tion team) che è stato possibile raccogliere prove sufficienti per attesta-
re che l’uomo arrestato aveva di recente trasportato sostanze idonee per 
la fabbricazione di IED con la sua propria auto. Le prove raccolte dai 
militari italiani, hanno così consentito al pubblico ministero locale di 
convalidare l’arresto disponendo il trasferimento del individuo a Farah. 
L’arresto rappresenta un importante passo avanti nell’area per debella-
re la rete IED, che vede operare finanziatori, costruttori, trasportatori, 
coloro che posizionano materialmente l’IED sul terreno e chi lo attiva.  
 

BERGAMO 

E' decaduto il progetto dell'Accademia della 
Guardia di Finanza a Grumello del Piano, so-
prattutto per assoluta mancanza di fondi. Il Sin-
daco di Bergamo ha precisato: "In particolare il 
terremoto dell�Aquila, ma non solo, aveva evi-
denziato spese più urgenti rispetto ad una nuova 
sede dell�Accademia, che oggi è ospitata digni-
tosamente in parte a Roma e in parte a Bergamo. 
Il triennio di Bergamo è e resta un importante 
presenza culturale per la nostra città. 245 milioni 
di euro (per intenderci meglio, quasi 500 miliar-

di di vecchie lire) sono - dicono a Roma - sicuramente utilizzabili me-
glio. In coscienza, non mi sembra corretto nei momenti attuali sottrarre 
soldi ad investimenti più importanti. Per di più diverse forze politiche, 
sia di centrodestra che di sinistra, non hanno mai ritenuto la nuova Ac-
cademia come una priorità e quindi sono indisponibili ad esercitare 
pressioni su Roma. Aggiungo che se 
la somma ci fosse, anche a Bergamo 
esisterebbero maggiori priorità: dalla 
tramvia della Valle Brembana al col-
legamento ferroviario Bergamo-
Orio. Per queste ultime ci impegne-
remo moltissimo, ma sappiamo già 
che sarà tutt’altro che facile". 
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IRAQ 
Nell’ambito delle commemora-
zioni del 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, l’Addetto per la Difesa pres-
so l’Ambasciata d’Italia in Iraq, 
il Colonnello E.I. Giovanni Mar-
chese, ha ospitato la comunità 
militare nazionale ed internazio-
nale per un evento in cui è stato 
commemorata la storica data del 
17 marzo 1861. La comunità 
militare italiana presente a Ba-
ghdad, tra cui rappresentanti del-
la NATO Training Mission - 
Iraq ed i Carabinieri del Reggi-
mento “Tuscania”, ha incontrato 
in tale occasione gli Addetti Mi-
litari presenti in Iraq ed alcuni 
rappresentanti iracheni del Mini-
stero della Difesa. L’incontro, 
avvenuto con uno spirito ami-
chevole e di socializzazione, ha 
permesso di esprimere i valori 
delle tradizioni militari italiane 
nel processo di unificazione na-
zionale. 

 
CONGRATULAZIONI 

Recentemente, a Santa Marghe-
rita Ligure (GE), una Menzione 
d’Onore è stata assegnata alla 
Prof. Raffaella Saponaro Monti-
Bragadin per la sua poesia Daini 
in inverno nel ligure Appennino, 
pubblicata nella Raccolta antolo-
gica Gatti, Cani & c. (Edizioni 
La Tigulliana, febbraio 2011) 
assieme al racconto Storia vera 
della piccola Lilly. 


