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LOTTA AL TERRORISMO IN AFGHANISTAN: 
OPERAZIONE THE DISCOVERY OF THE NORTH 2 

Si è conclusa con l’arre-
sto di 6 insurgents ed il 
sequestro di un importan-
te quantitativo di esplosi-
vo, utile per il confezio-
namento di ordigni im-
provvisati (IED), l’opera-
zione denominata The 
discovery of the north 2, 
condotta dalle forze di 
sicurezza afgane (Afghan 

National Security Forces - ANFS), dalla Task Force South, su base  
152° Reggimento ''Sassari'' e da assetti genio di altre forze ISAF.  
L’intervento aveva l’obiettivo di contrastare l’espansione del terrori-
smo in due distretti distanti circa 50 km dalla città di Farah. L’attività 
''The discovery of the north 2'' si inquadra nelle operazioni che il Co-
mando di RC-West pianifica e coordina per favorire la libertà di movi-
mento e la sicurezza in tutta l’area di responsabilità italiana. 
 

PASSANNANTE: CONDANNA DI CASA SAVOIA 
Vittorio Emanuele di Savoia condanna 

la profanazione della tomba dell’anarchico Passanante 
 

In qualità di Capo di Casa Savoia, desidero espri-
mere la mia ferma condanna in merito all'atto 
vandalico compiuto contro la tomba dell'anarchi-
co Giovanni Passanante, avvenuto nel cimitero di 
Savoia di Lucania, gesto che è certamente esecra-
bile per l'offesa contro un defunto che, pur aven-
do sbagliato, ha pagato il suo debito con la giusti-
zia in condizioni tragiche ormai un secolo fa.  
Tutti i morti meritano cristiana pietà, anche colo-
ro che hanno usato la violenza per combattere un 
principio. Allo stesso modo, non posso far altro 
che augurarmi che questo disprezzabile accadi-

mento non presti il fianco ad altre polemiche e speculazioni, come già 
accaduto in passato o a cercare responsabilità in tutti quegli italiani che 
hanno sempre encomiabilmente servito come cittadini le istituzioni con 
il rispetto e la pacifica convivenza.  
Casa Savoia condanna senza se e senza ma questo atto vandalico. 
 

Vittorio Emanuele  
www.corrierediaversaegiugliano.it, 12 gennaio 2012 
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PIAZZA UMBERTO 
È partito il restyling di piazza 
Principe Umberto, disposto dalla 
IV Municipalità di Napoli. Il 
primo atto è stata la potatura de-
gli alberi nei pressi di Porta Ca-
puana, una manutenzione del 
verde pubblico che non avveniva 
da un decennio circa. Adesso è 
prevista la ripulitura delle aiuole 
trasformate in discariche a cielo 
aperto prima di chiudere il can-
tiere che avevamo bloccato nei 
mesi scorsi perché erano stati 
rilevati sprechi assurdi di denaro 
pubblico. Ora si dovrebbero ta-
gliare i costi del 90% rispetto al 
vecchio progetto (30mila euro 
stanziati interamente dalla Mu-
nicipalità). Si tratta di un inter-
vento importante per la comuni-
tà di Piazza Garibaldi che da due 
anni deve sopportare il cantiere.  
 

BRINDISI 
Alcuni uffici della prefettura si 
sono spostati in un immobile 
confiscato alla criminalità orga-
nizzata. Si tratta dell'Area IV 
(immigrazione, diritti civili e 
Nucleo Operativo tossicodipen-
denze) e dell'Area III bis (asse-
gni e depenalizzazione speciale). 
Il trasferimento ha una duplice 
valenza perché  contiene i costi 
legati al funzionamento delle 
strutture e valorizza, utilizzando-
lo, un bene che apparteneva ai 
clan mafiosi e ad essi è stato sot-
tratto dallo Stato. 


