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PARACADUTISTI 
Il lancio delle Bandiere di Guerra dei Reggimenti 
paracadutisti e del Medagliere Nazionale dei Pa-
racadutisti d'Italia, sarà effettuato il 23 ottobre 
sulla zona lancio di Altopascio (LU).  
Inoltre, in occasione del 70° anniversario della 
seconda battaglia di El Alamein, la Festa di Spe-
cialità si terrà presso lo stadio comunale di Pisa, 
il 27 ottobre. Al termine della cerimonia, il con-
sueto expo ed i lanci di precisione TCL verranno 
effettuati in piazza dei Miracoli (Torre pendente) 
sempre a Pisa. 

 
LA SPEZIA PER L’EMIGRAZIONE ITALIANA 

Hanno preso il via domani le iniziative promosse dalla Prefettura della 
Spezia per ricordare l’emigrazione ed il sacrificio del lavoro italiano 
nel mondo e accrescere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Dal 20 ottobre una mostra documentale sarà allestita nell’atrio del Pa-
lazzo del Governo, basata su un approfondimento dell’emigrazione ita-
liana nel Regno del Belgio nel dopoguerra, culminate nella tragedia di 
Marcinelle, che si intrecciano, attraverso la storia di Otello Bugliani, 
minatore di Luni orto nell’incendio della miniera l’8 agosto 1956, in 
quelle delle miniere di Luni che cessarono l’attività nel 1953. I Comuni 
di Rocchetta Vara e Castelnuovo Magra che conservano la memoria di 
queste vicende presenteranno, nell’ambito della mostra, i monumenti 
agli emigranti ed ai minatori che sono presenti sui rispettivi territori. 
La rassegna Cinema Migrante si terrà nei giorni 22 e 23 ottobre. 
Sul dramma di quella miniera belga, uno spettacolo andrà in scena al 
Teatro Civico il 3 dicembre, alla vigilia della Festa di Santa Barbara, 
protettrice dei minatori, intitolato Marcinelle 1956: una tragedia italia-
na in Belgio - Per non dimenticare il lavoro italiano all’estero. 
 

RU486: AUMENTO DEGLI ABORTI 
Aumenta il numero di aborti effettuati con la Ru486, la pillola abortiva 
approvata anche in Italia nel 2009. Secondo il ministero della Salute, se 
nel 2010 la pillola era stata usata in 3.836 casi (il 3,3% del totale delle 
interruzioni volontarie di gravidanza), solo nel primo semestre 2011, si 
contano quasi altrettanti casi, 3.404, facendo pensare che il dato finale 
sarà vicino al doppio rispetto all'anno precedente.  
Nel 98,7% dei casi queste IVG sono avvenute entro i 49 giorni di ge-
stazione. Per il 5,9% è stato necessario ricorrere per terminare l'inter-
vento all'isterosuzione o alla revisione della cavità uterina.  
L'uso della Ru486 è avvenuto nel 2010 in tutte le Regioni tranne A-
bruzzo e Calabria e nel 2011 non è stato utilizzato solo nelle Marche.  
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CARABINIERI 
IN AFGHANISTAN 

I Carabinieri del “Tuscania” ad-
destrano la polizia afgana alle 
tecniche di orienteering.  
L’obiettivo del corso è quello di 
insegnare alla Polizia locale ad 
utilizzare la bussola e il coordi-
natometro, per determinare un 
punto di stazione. Il corso si ag-
giunge ad altre attività formative 
svolte a favore della polizia: i 
Carabinieri del “Tuscania”, in-
fatti, hanno già svolto corsi di 
raccolta di prove e sfruttamento 
della scena del crimine e corsi 
per gli agenti addetti alle scorte. 
Il Team del “Tuscania” opera 
nell’ambito della Task Force 
South, su base 9° Reggimento 
Alpini, con il compito di adde-
strare e consigliare la Polizia 
Nazionale Afgana sulle modalità 
di lavoro e sulle procedure di 
una moderna Forza di Polizia. 
Il Team, inoltre, costituisce per 
le unità del 606° Corpo della 
Polizia Nazionale Afgana l’ele-
mento fondamentale di collega-
mento con la Task Force South 
per le operazioni in partnership. 


