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Carissime famiglie e amici del 186° reggimento 
paracadutisti “FOLGORE”, ho accolto con 
immenso piacere la grande opportunità offertami 
dalla Signora Giovanna Fortunato di entrare in 
contatto con Voi, in un contesto quasi “familiare”, 
attraverso Unottosei, la vostra newsletter. 
Innanzitutto, desidero sottolineare come sia 
davvero significativo - e sono convinto non sia un 
caso - che a curare questa iniziativa, nata  
spontaneamente in seno al reggimento, sia proprio 
la moglie di uno dei nostri valorosi commilitoni 
tragicamente caduti in Afghanistan 
nell’adempimento del dovere, ai quali rendo il mio 
commosso e riverente omaggio. Una circostanza, 
questa, certamente particolare e carica di profondi 
significati, in quanto si ritrovano a coesistere nella 
stessa persona il “familiare”, il “dipendente civile 
della difesa”, il “congiunto di un caduto”, figure 
queste che costituiscono la realtà del nostro 
Esercito fatto di donne e uomini, professionisti in 
uniforme e non e, soprattutto, di famiglie, padri e 
madri, mogli e mariti, figli, congiunti ed amici, 
personale trasferito o in congedo dopo anni di 
onorato servizio nei nostri ranghi. In sintesi, una 
comunità “militare” in crescita, dove alla famiglia 
viene attribuito un ruolo importantissimo e 

centrale. 
È grande, quindi, la mia soddisfazione per la Vostra 
iniziativa, testimonianza del sincero interesse a fare 
comunità, a rafforzare - estendendoli alle famiglie - 
i forti legami di amicizia e cameratismo che da 
sempre contraddistinguono gli uomini e le donne 
del 186° reggimento. Iniziativa che Vi vede primi 
nella, pur dinamica, realtà della Folgore e tra i 
primissimi nella Forza Armata e che consente – 
grazie al generoso contributo di quanti, nelle pieghe 
del lavoro e del tempo libero, si impegnano a 
scrivere gli articoli e ad interessarsi di tutte le 
attività collegate a questo progetto – di rafforzare, 
senza alcun costo, il legame tra la parte militare e 
quella civile nella quotidianità della Vostra unità. 
Ritengo infatti davvero importante, pur tenendo 
sempre bene a mente quelli che sono i necessari 
vincoli di riservatezza e riserbo che 
contraddistinguono il nostro impiego, che le 
famiglie siano ben consce dell’importanza e delle 
difficoltà insite nell’operato dei nostri uomini e 
delle nostre donne. Si tratta di una sana 
consapevolezza che sgombera il campo da illazioni e 
inutili apprensioni e che fornisce, invece, le giuste 
motivazioni per meglio accettare quelle che sono le 
molte privazioni che vengono “imposte” ai nostri 
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congiunti in numerose occasioni quali, ad esempio, 
esercitazioni, lunghe missioni all’estero e frequenti 
trasferimenti, solo per ricordare le più comuni. 
È oggi quanto mai necessario alimentare il 
sentimento di orgoglio tanto dei Vostri figli quanto 
dei Vostri cari per quello che diuturnamente fate e 
rappresentate, rafforzare lo spirito di appartenenza 
al reggimento, alla Folgore, all’Esercito tutto e, in 
questo senso, la newsletter Unottosei costituisce uno 
strumento davvero insostituibile. 
Sotto la chiara, attenta e serena guida dei 
Comandanti, queste iniziative costituiscono infatti 
anche l’occasione per mantenere vivo il legame 
con il personale che progressivamente lascia il 
reggimento per scelta o per necessità, ma che 
continua giustamente a sentire il reparto come la 
sua famiglia. Ed è a questo nuovo “nucleo 
familiare” a cui devono, e possono, fare sicuro 
riferimento i congiunti dei nostri Caduti, certi che 
il ricordo dei loro cari è sempre presente e vivo 
nelle giornate dei commilitoni che sono divenuti, 
nel corso di anni di addestramento e operazioni, 
una sorta di grande famiglia adottiva in cui la 
condivisione dei medesimi valori e tradizioni è di 
per sé un saldo vincolo spirituale. 
Ovviamente la newsletter consente anche di ospitare 
gli interventi di Autorità non militari, veicolare i 
loro attestati di stima per il comportamento e 
l’operato dei nostri militari. Tali gratificazioni 
morali potranno essere facilmente indirizzate, 
grazie alle moderne tecnologie, direttamente alle 
nostre famiglie rendendo così ancora più orgogliosi 
e motivati quanti, tra le mura domestiche, 
trepidamente attendono una telefonata o un 
messaggio. E chi sa che quel messaggio non 
arriverà più, potrà trovare fonte di conforto nel 
sentirsi parte di questa Famiglia, nel sapere come 
vanno le cose “lì al reggimento”, che “i ragazzi 
sono tornati ed è andato tutto bene”, sia che si 
tratti di un’esercitazione sia che si tratti di 
un’operazione. 
Il servizio, la vita “militare” dei nostri uomini e 

donne diventa la vita di tutte le nostre famiglie. E’ 
sufficiente, al riguardo, ricordare gli elaborati e i 
disegni dei bambini che parteciparono al concorso 
per il “CalendEsercito 2014”. Un poliedrico 
insieme di sentimenti forti e delicati al tempo 
stesso, un misto di nostalgia, speranza, affetto, 
orgoglio e fierezza. Sentimenti che possono 
contagiosamente conquistare compagni di scuola, 
vicini di casa e di gioco, allargando il numero dei 
nostri concittadini che, conoscendo da vicino le 
nostre famiglie e cosa esse sacrificano per il bene 
della Nazione, guardano a noi con sempre 
maggiore stima, fiducia e ammirazione. 
Inoltre, attorno a queste iniziative è normale, anzi 
auspicabile, che si crei una fitta rete di rapporti 
all’interno della quale sia più semplice fornirsi 
supporto reciproco come, ad esempio, 
nell’agevolare l’inserimento dei neo assegnati nel 
nuovo contesto sociale, sfruttando quelle 
opportunità che naturalmente si sono create e 
continuano ad emergere grazie al progressivo 
radicarsi dei nostri gruppi familiari nelle realtà 
locali. 
In conclusione, ritengo dunque questa newsletter un 
grande passo avanti nella direzione della continua 
evoluzione in senso professionale del nostro 
Esercito. Un’Istituzione dove la risorsa 
irrinunciabile restano i nostri uomini e le nostre 
donne e, con essi, il mondo di relazioni che li 
supporta, in particolare la Famiglia, che 
rappresenta l’alleato indispensabile per eccellenza, 
meritandosi ogni forma di sincera, concreta e 
riconoscente attenzione.  
Il 186° reggimento, con Unottosei, dimostra di 
essere sulla buona strada.  
Bravi, proseguite nella direzione intrapresa! 

 



 

Il  186° REGGIMENTO PARACADUTISTI ALLA “MANGUSTA 2014” 
Sette giorni in condizioni operative estreme 

Inserzioni multiple in territorio ostile con assetti aerei e 
anfibi per attaccare e distruggere, simultaneamente, 10  
installazioni fisse e 5 autocolonne avversarie in appena 7 
giorni. Una media di 150 chilometri di movimento         
appiedato per ciascuna pattuglia, in terreno accidentato, con      
condizioni metereologiche proibitive e sotto la costante 
pressione nemica esercitata con unità motorizzate,    assetti 
cinofili, capacità di guerra elettronica e radar di sorveglianza 
del campo di battaglia.  
Questa, in sintesi, l’attività di interdizione d’area condotta 
dai paracadutisti del 186° Reggimento paracadutisti 
“Folgore” di Siena, nell’ambito dell’Esercitazione “Mangusta 
2014” che ha coinvolto, per circa due settimane a cavallo di 
novembre e 
dicembre, più di 
1000 paracadu-
tisti della brigata 
“Folgore” in 
e n t r a m b i  i    
partiti in gioco. 
Non a caso, la 
“Mangusta” è da 
s e m p r e          
c o n s i d e r a t a    
l’università del 
paracadutista, il 
c i m e n t o         
individuale e   
collettivo che 
non fa sconti e 
non consente 
scorciatoie.  

In particolare, operare in una pattuglia di combattimento 
in interdizione è una prova che porta al limite le capacità    
fisiche e psicologiche del combattente, la quale, per essere 
portata a termine, richiede professionalità, forza fisica e di 
carattere, salda volontà di assolvere il compito. Trattasi 
oltretutto di  un  gioco  “libero”, in cui  intuito  e iniziativa 
ai minimi livelli marcano inesorabilmente la   differenza tra 
il successo e il fallimento dell’operazione. 
In conclusione, la manovra sul terreno è risultata efficace: 
tutti gli obiettivi sono stati conseguiti, con perdite           
irrisorie. Tuttavia, se qualcuno volesse realmente valutare 
l’esito dell’attività, dovrebbe ammirare i volti sporchi, 
induriti ma entusiasti dei   paracadutisti del 186°           

Reggimento per 
aver operato per 
oltre 7 giorni in 
c o n d i z i o n i     
o p e r a t i v e      
estreme: come 
d i r e ,  c o s a      
normale per il 
paracadutista.  
H a  v i n t o        
l’addestramento,      
m i s s i o n e       
compiuta.  

                
 

Ten. Col. Federico 
Bernacca 

 



Il 186° reggimento paracadutisti Folgore di stanza a 
Siena scende in campo e mobilita la società civile a 
favore di  Telethon  e lo fa attraverso due importanti 
eventi sportivi che si sono svolti nel territorio senese. 
Alla mobilitazione hanno risposto in tantissimi, migliaia 
di cittadini, 
s t u d e n t i , 
contradaioli, 
sportivi, tutti 
al fianco dei 
paracadutisti 
che con la 
loro presenza 
hanno voluto 
contribuire a 
sostenere la 
r i c e r c a 
scientifica che 
da molti anni 
porta avanti la 
F o n d a z i o n e 
Telethon con 
l’obiettivo di  realizzare la promessa della cura delle 
malattie genetiche rare attraverso il finanziamento della 
ricerca. 
Una raccolta fondi pari a euro 4.330,00 a favore di 
Telethon che ha reso protagonisti quest’anno a Siena, 
insieme ai cittadini, l’Esercito con il 186 reggimento 
paracadutisti Folgore, la UISP senese (Unione Italiana 

Sport per Tutti), la FIAB senese (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta), con il Patrocinio dell’Università 
di Siena, dei Comuni di Siena e Monteriggioni e 
l’impegno attivo degli studenti dell’Istituto Monna 
Agnese di Siena. Tutti insieme nell’organizzare la 

raccolta fondi 
mediante lo 
s v o l g i m e n t o 
della Bike per 
T e l e t h o n 
pedalata in 
mountain bike 
n e l l a 
M o n t a g n o l a 
Senese, dove si 
sono distinti 
quale gruppo 
più numeroso 
la Contrada del 
Bruco ed il 
G r u p p o 
Sportivo Time 

Bike Pionieri, e della Maratonina Telethon di 21 
chilometri e la passeggiata Ludico Motoria di 7 
chilometri, nel centro storico della città, durante le 
quali, gli studenti del Monna Agnese con i loro 
insegnanti, sono stati straordinariamente presenti nella 
vendita  dei    Cuori di    Cioccolata    con   gli stand   di 
Telethon. 

I PARACADUTISTI DEL 186° REGGIMENTO 
PER TELETHON 



 

 

“E’ una gara della solidarietà, uno stimolante impegno civile 
che vede uniti soldati e cittadini con l’obiettivo di essere solidali 
per contribuire ad alleviare le sofferenze del nostro prossimo 
colpito da gravissime malattie rare”, queste, le parole rivolte 
dal Colonnello Roberto Trubiani, Comandante del 186° 
reggimento paracadutisti Folgore” ai partecipanti alla 
manifestazione.  
Il Sindaco di Siena, Bruno Valentini, ed il Comandante 
del 186 reggimento paracadutisti Folgore, impegnati in 
prima fila nella storica Piazza del campo, con la 
tradizionale maglietta rossa di Telethon, insieme ai 
numerosissimi partecipanti all’iniziativa, giovani dentro, 
per testimoniare la loro generosità e l’importanza della 
pratica sportiva quale fondamentale strumento nella 
formazione fisica e morale dei giovani ed anche meno 
giovani, e  la sensibilità dell’Esercito che attraverso 
numerose iniziative svolte nel contesto nazionale 
nell’ambito della ricerca medico-scientifica, ha 
permesso  di promuovere la raccolta fondi per Telethon. 
“Questa nostra presenza qui a Pian del lago dimostra una 
grande generosità per le persone bisognose a cui non dobbiamo 
mai far mancare la nostra vicinanza e solidarietà”, ha detto il 
Sindaco di Monteriggioni, Raffaella Senesi, che ha dato il 
via ufficiale alla raccolta fondi iniziata nella splendida 
cornice di Pian del lago a Monteriggioni. Una grande 

occasione, questa, per i cittadini senesi che insieme 
all’Esercito, agli atleti della UISP senese (Unione Italiana 
Sport per Tutti),  e  della FIAB (Federazione Italiana  
Amici della  Bicicletta) e  gli  studenti   dell’Istituto  
Monna Agnese, sono stati eroi nel loro piccolo, 
protagonisti nella tradizionale raccolta fondi a favore 
delle persone meno fortunate.   
Di seguito un articolo scritto dagli alunni  dell’Istituto  
Monna Agnese a testimonianza di quanto l’incontro con i 
ricercatori della Fondazione Telethon, che operano sul 
territorio, abbia giovato alla loro crescita umana e 
professionale.                              
                                                    Ten.Col. Angelo Intruglio    

 
“La classe 5° Istituto Tecnico Tecnologico delle 

Biotecnologie Sanitarie Monna Agnese, insieme alle classi 3° e 
4°, ha avuto la possibilità di partecipare a diversi incontri con 
il coordinatore locale ed una ricercatrice Telethon. Tale 
fondazione è specializzata nel campo delle malattie genetiche 
rare e distribuisce fondi a enti di ricerca esterni ed interni alla 
fondazione. Telethon è una charity, organizzazione di 
beneficenza nata negli anni 90’, che si è posta l’obiettivo di 
trovare diagnosi precoci e cure per le malattie genetiche rare. 
Reperisce i propri fondi   grazie al contributo e  al     sostegno 
economico diretto dei cittadini e di enti e aziende partner (main  



“TELETHON ” UNA NUOVA FRONTIERA 

 
 

partner, fondazioni, pubbliche amministrazioni, aziende). I fondi 
vengono assegnati a progetti di ricerca meritevoli, rigorosamente 
valutati e approvati da una Commissione medico-scientifica 
indipendente e internazionale. 
Uno di questi incontri si è svolto nell’Aula Magna dell’ Istituto 
con la Prof.ssa Annalisa Santucci dell’Università degli studi di 
Siena, che ha recentemente usufruito di fondi per lo studio 
dell’Alcaptonuria, malattia genetica ultra rara caratterizzata da 
molteplici mutazioni di due geni interessati nel metabolismo degli 
amminoacidi Fenilalanina e Tirosina.  
Tali alterazioni determinano vari problemi fisiologici causati 
soprattutto dall’accumulo di una sostanza instabile e del suo 
prodotto di ossidazione nel tessuto connettivo portandolo ad una 
lenta e graduale distruzione e alla comparsa di molti sintomi che 
minano profondamente la salute dei pazienti. 
La diagnosi di tale malattia è in realtà semplice: per determinare 
la presenza anomala di acido omogentisico nelle urine, dovuta ad 
un deficit dell'enzima omogentisato 1,2 - diossigenasi, basta 
esporle all'aria inducendo l'ossidazione dell'acido stesso, che 
assume per questo un colore scuro (bruno –nerastro).  
Il problema di questa malattia, come del resto di molte altre, è la 
rarità con cui essa si manifesta nella popolazione (1 caso su 
100.000 persone) che determina un mancanza d’interesse delle case 
farmaceutiche e delle istituzioni pubbliche a stanziare fondi per la 
ricerca di cure.   

Nel giorno dell’Open Day della nostra scuola ci siamo trasformati 
in volontari Telethon in modo da sensibilizzare genitori e ragazzi 
nei confronti della missione di Telethon  invitando tutti a 
partecipare alla donazione di un piccolo contributo. 
Grazie al contatto di noi studenti con l’associazione Telethon, si è 
maturata la consapevolezza del grado d’impegno profuso da 
migliaia di ricercatori, che con molte difficoltà, soprattutto di 
ordine economico, cercano di realizzazione progetti di ricerca al 
fine di trovare cure risolutive o farmaci che migliorino la qualità 
della vita di coloro che sono affetti da queste malattie.   
L'aspetto che ci ha colpito è quello di aver visto quali possono essere 
le applicazioni pratiche dei nostri studi teorici e ci ha permesso di 
approfondire un eventuale percorso di studio futuro, nel caso 
domani, qualcuno di noi fosse interessato al campo della ricerca.” 

 
Le classi 5° e 4° Istituto Tecnico  
Tecnologico delle Biotecnologie  

 



IL 186 ° IN RIENTRO DALLA “SOMALIA”  

Volge al termine l’esperienza in territorio somalo dei    
Paracadutisti del 186° Reggimento. La “Folgore” dunque, a 
distanza di più di venti anni, si appresta nuovamente a 
lasciare Mogadiscio, ove impresse sono rimaste le 
impronte del suo passaggio, visibili ancora in molte parti 
della città dove la Brigata fu schierata durante l’operazione 
‘’Ibis’’ nel 1992. Gli itinerari da noi stessi percorsi, dal 
porto ove era a quel tempo dislocato il raggruppamento 
ALFA, passando per il check point “Ferro”,  “Pasta”, dalla 
via Imperiale e dalla ex   Ambasciata italiana, sono ancora 
pieni di tracce e simboli della permanenza dei nostri 
predecessori. 
Diversa la missione, differenti gli obiettivi da perseguire 
rispetto ad allora, ma lo spirito dei paracadutisti che in 
questo teatro si sono avvicendati è rimasto certamente 
immutato nel tempo; in uno scenario particolarmente 
complesso, con una minaccia latente, ma certamente 
presente e costante, il personale del Security Support Element 
ha condotto tutte le attività con estrema professionalità, 
dimostrando nel momento del   bisogno   estremo 
coraggio,   prontezza e determinazione, caratteristiche che 
hanno da sempre    storicamente  contraddistinto    la 
nostra    specialità       di  appartenenza. 
Attualmente la città, non risulta più coinvolta come al 
tempo in una vera e propria guerra civile, ma le condizioni 
della popolazione non sono in effetti di molto migliorate; 
la minaccia attuale, dovuta al gruppo insurrezionale 
islamista filo qaidista Al Shabaab e la grossa instabilità delle 
strutture governative e delle forze armate, genera 
numerose attività criminali e di violenza, spesso 
indiscriminata nei confronti degli abitanti della capitale. 

Numerosi eventi criminosi come autobombe, IED, 
assassini, rapimenti ed omicidi sono all’ordine del giorno; 
la maggior parte della popolazione vive quindi in uno stato 
di assoluta povertà, con strutture assistenziali praticamente 
inesistenti, e con dilagare di numerose malattie ed 
epidemie.  
Uniche risorse che risulta avere, quello che è stato definito 
uno “stato  fallito”, sono quelle fornite della comunità 
internazionale, non certo sufficienti a risanare una simile 
crisi di cosi ampia dimensione. 
In questo difficile e complesso contesto sociale e politico, si 
sviluppa quindi la missione di EUTM- Somalia, missione di 
consulenza a livello politico e strategico alle autorità 
somale all'interno delle istituzioni (Ministero della Difesa e 
Stato Maggiore) ed al contempo di supporto in materia di      
sviluppo del settore della sicurezza.  
La condotta di tali attività nei vari siti istituzionali della 
città è stata quindi      realizzata grazie al prezioso 
contributo della nostra unità tramite la scorta e tutela e di 
tutto il personale europeo impiegato nella missione. 
Giunti al quarto turno del Security Support Element, abbiamo 
raccolto i frutti di tutto l’operato svolto egregiamente dai 
nostri predecessori nei precedenti mandati. Lavoro iniziato 
nel maggio 2013 tra numerose difficoltà e proseguito sino 
ad oggi con la massima dedizione ed impegno e che ha 
portato al plauso di tutta la comunità internazionale 
presente. L’avvicendarsi di personale dello stesso 
reggimento aveva sino ad adesso garantito assoluta 
continuità nel rendimento delle attività operative, 
continuità che dovrà comunque essere preservata, tramite 
un meticoloso affiancamento, anche con i reparti 



“ 

 

subentranti. Ma vediamo di capire cosa è nel dettaglio l’SSE 
e di cosa si è occupato nei quasi due anni di impiego. 
Il Security Support Element, SSE è una unità  attualmente 
su base 186° Rgt. Par “ Folgore” integrata nello staff dell’ 
European Training Mission Somalia (EUTM-S) MHQ e posto 
alle dirette dipendenze dell’  attuale Mission Cdr di EUTM 
SOMALIA, Gen. B. Massimo MINGIARDI. 
Compiti di tale unità, sono stati quelli di operare in stretto 
coordinamento con AMISOM (African Union Mission in 
Somalia) per poter garantire un adeguato livello di force 
protection e di estrazione rapida come Quick Reaction Force 
in caso di necessità a favore di tutto il personale EUTM 
impegnato nelle attività di addestramento e mentoring, 
nonché contribuire alla difesa ed ad un eventuale 

evacuazione degli effettivi della missione presenti presso 
l’International Campus, attuale sede del MHQ. 
 Lo sforzo principale di tale unità è stato quindi espletato 
scortando quotidianamente i trainer del contingente 
multinazionale nei siti esterni al Mogadishu International 
Airport, (MIA), sede attuale del Comando e garantendogli 
sul posto i criteri e le misure di force protection necessari 
alla conduzione delle loro attività, ed i vari SAT 
( Strategical Advisor Team) e SPAT (Support advisor team) 
per le loro attività di advising presso il Ministero della 
Difesa o Villa Somalia, residenza del 1^ Ministro e del 
Presidente Somalo. 
Tale unità inoltre, avendo in organico  4 Soccorritori   
Militari qualificati, è in grado di fornire aiuto medico di 
emergenza con il proprio personale a disposizione a favore 
di tutto il personale EUTM. 
Ulteriori missioni condotte dal SSE sono state quelle di 
concorso per attività CIMIC da parte del  National Support 
Element (NSE) italiano a favore delle autorità e della 
popolazione somala. Numerosi sono stati i Quick Impact 
Projects (QIPs) realizzati dalla cellula J9 di NSE, ed è 
proprio durante questo tipo di attività, ove i paracadutisti 
sono stati a più stretto contatto con la cittadinanza locale 
che si è   potuto toccare con mano l’affetto ed il legame 
ancora   vivido tra la popolazione somala e quella italiana, 
dove in particolare tra i più anziani è ancora forte il 
ricordo del periodo coloniale dei primi decenni del 900’, 
ed altrettanto diffuso l’uso della nostra lingua. 



La grande empatia per noi mostrata e di conseguenza verso il 
tricolore ben visibile sui nostri mezzi e sulle nostre uniformi, 
è stata, valutazione fatta a posteriori, uno dei maggiori 
strumenti di difesa e tutela garantiti sul campo durante tutte 
le attività operative condotte, che ha permesso grazie anche 
all’impeccabile comportamento di tutti i paracadutisti italiani 
che si sono avvicendati nei quattro mandati di questa 
missione, di avere il favore di tutta la popolazione locale, 
dove un “Ciao” o un “Buongiorno”  dispensato con un 
sorriso, non sono mai mancati. 
Poche settimane ormai mancano al nostro rientro in patria, 
dopo circa 180 giorni dalla nostra partenza avvenuta nel mese 
di settembre 2014; molte cose sono cambiate lungo il corso 
della missione, ci 
sono stati  assegnati 
nuovi compiti  con 
l’intensificarsi di 
a t t i v i t à 
contemporanee, 
dando cosi un 
u l t e r i o r e 
c o n n o t a z i o n e 
operativa per il 
prossimo mandato. 
Compiti principali 
che rimangono da 
assolvere al SSE4 in 
questo  ul t imo 
s e g m e n t o  d i 
missione, oltre la 

normale condotta delle quotidiane attività operative, sono il 
redeployement ed il Transfer of Authority (TOA) con i nuovi 
reparti che ci   sostituiranno,  compiti tanto delicati quanto 
importanti per garantire una assoluta continuità’ sulle 
attività’ di EUTM-Somalia.  Lo sforzo finale sarà infatti 
concentrato sul trasferire il nostro “know-how” maturato qui 
in teatro nel corso dei quasi due anni passati, in merito alle 
procedure ed ai particolari mezzi e materiali qui utilizzati. 
Fatto ciò, ed assicurato il rientro di tutti i materiali impiegati, 
potremmo ammainare la Bandiera del nostro reggimento con 
un ultimo grido “FOLGORE”, salutando questo paese che è  
stato teatro di memorabili gesta da parte dei nostri 
predecessori, ed augurando a chi ci succederà le migliori 

fortune ed il 
raggiungimento 
di tutti gli 
obiettivi prefissi 
dal prossimo 
mandato del 
Security Support 
Element.                                 
    
Il Comandante  del 
SSE4  
T e n .  D i e g o 
Cozzolino 



 

 

DALL’IRAQ IL “MEDICAL TEAM”  nella base italiana di Erbil  
a cura del Ten. Medico Giuseppe  LUCARELLI  

Il 21 dicembre 2014 un aereo decollato da Roma è 
atterrato all’aeroporto internazionale di Erbil, in Iraq. 
Con esso è arrivata una Task Force italiana con 
l’incarico di assolvere agli impegni della nazione in 
favore del popolo Kurdo. 
Sono stato inserito all’interno della Task Force con 
l’incarico di Ufficiale Medico del “Medical Team” e, 
quindi, a garantire il sostegno sanitario al personale 
italiano. 
Ormai è passato un mese dall’arrivo in questa splendida 
terra, una regione nel Nord-Est iracheno vicina al 
confine con l’Iran, conosciuta come Kurdistan Iracheno  
e nota a livello internazionale per i suoi giacimenti 
petroliferi.   Probabilmente sotto la spinta dei ricavati 
dall’estrazione e lavorazione del petrolio, ma anche 
grazie al senso di appartenenza ad un popolo orgoglioso 
e unito che negli anni ha subito numerose violenze e 
privazioni dei diritti umanitari (basti leggere le 
cronache internazionali degli ultimi vent’anni), la 
regione Kurda sta vedendo uno sviluppo economico 
molto veloce e repentino.  

Tale sviluppo rende la città di Erbil molto simile alle 
grandi città europee tanto che, se non fosse per le 
insegne pubblicitarie (che per un europeo sono 
praticamente impossibili da leggere), sembrerebbe di 
essere in vacanza in una qualche nazione del vecchio 
continente.  
All’interno della base italiana la vita scorre. Ognuno fa 
il suo dovere mettendoci il massimo dell’impegno e, 
fiero di essere al servizio del bandiera italiana, spende 
le proprie energie per amore dei tre colori a noi cari: il 
verde, il bianco e il rosso. 
Io assieme al resto del Medical Team, contribuiamo 
all’opera dei nostri colleghi in Kurdistan. Per fare ciò 
sono stato dotato del materiale necessario per istituire 
un posto medicazione e, nei prossimi mesi, un ROLE1, 
al fine di garantire il giusto supporto sanitario a chi ora 
è impegnato in questo nuovo teatro operativo e a chi lo 
sarà in futuro. 
Per ora il lavoro del Medical Team non è facile: 
bisogna iniziare tutto da zero e creare le basi. Da esse 

dipenderà il futuro del supporto sanitario di questa 
nuova operazione che già dagli esordi si promette 
avvincente ed entusiasmante.  
Nonostante la lontananza da casa e il disagio del vivere 
“accampato” ogni giorno, forgiato nella fucina della 
Brigata Paracadutisti “Folgore”, metto un piccolo 
mattoncino all’interno delle fondamenta di quello che 
sarà la base italiana di Erbil, tenendo alto il nome del 
nostro Reggimento. 
In bocca al lupo agli uomini e alle donne italiani 
impegnati nel nuovo teatro operativo Iracheno! 
  



Da qualche  giorno di 11 anni fa, esattamente il 29 gennaio 
2004 con la cerimonia del T.O.A., il 186° reggimento 
paracadutisti  “Folgore” assumeva il Comando della Task 
Force “Aquila” nell’ambito dell’Operazione “Decisive 
Endeavour” nella regione balcanica del Kosovo. La 
cerimonia ebbe luogo, in una giornata gelida, all’interno 
della base di Goradzevac  a ridosso dell’omonima enclave 
serba. Era l’inizio di una operazione che vide il reggimento 
impegnato per sei mesi in un territorio non facile. Il 17 e 18 
marzo, infatti, senza alcun preavviso ci fu una vera e propria 
rivolta, estesa all’intero Kosovo, che vide i kosovari di etnia 
albanese attaccare i simboli religiosi e i villaggi della 
popolazione di etnia serba. Folle accecate da un odio antico, 
apparentemente sopito, attaccarono  e cercarono di bruciare 
i luoghi simbolo della cristianità serbo-ortodossa e dei 
piccoli villaggi dove insistevano le comunità serbe. La 
sorpresa di questa rivolta fece si che alcune piccole chiese e 
qualche casa venisse distrutta dal fuoco, ma grazie alla rapida 
reazione degli uomini del reggimento i luoghi più 
importanti quali il Patriarcato di Pec, il Monastero di 
Decane e quello di Budisavci, le enclavi di Goradzevac, Bica 
ecc. furono difesi e salvati. L’aeroporto di Giakova fu difeso 
e tenuto operativo,  tanto da utilizzarlo per il flusso di 
rinforzi dalla Patria e per farvi confluire con elitrasporto i 
rifugiati kosovari serbi minacciati e rimasti senza casa. Ci 
furono atti di eroismo e alcuni uomini si distinsero tanto da 
meritarsi per questo delle medaglie al valore. Il Ten. 
Spinelli e il Serg. Palandrani, furono insigniti di M.A.V.E. e 
il Ten. Santamarianova di M.B.V.E.. Va detto che tutti 
ebbero un comportamento degno di nota, anche perché 
nulla faceva presagire quanto poi accaduto. Un plauso anche 

agli uomini del 187° rgt. par. che attivati, in quanto in 
OTHF, si rischierarono nel giro di 24 ore a supporto del 
dispositivo. Il Comandante del rgt. era il Col. Castellano, 
oggi  Gen. di Div. in servizio al C.O.I., il Comandante del 
V° btg. era il Ten.Col. D’Addario, oggi Gen. di Brigata e 
Comandante della FOLGORE. Il Capo Cellula S3  era il 
Cap. Trubiani, oggi Comandante del 186° rgt.  e il 
Comandante della 15^  compagnia il Cap. Bernacca, oggi  
Comandante del V° btg. Il Comandante del 187° rgt. par. 
era il Col. Mezzalana.  A conclusione di questa operazione 
fu concessa alla Brigata Folgore, il San Sava di II° grado, la 
decorazione fu consegnata al Gen. Bertolini, da parte di Sua 
Eccellenza Amphilhius, Metropolita di Montenegro, 
massima Autorità religiosa serba per la particolare 
attenzione alla tutela e salvaguardia dei Monasteri e delle 
Chiese Ortodosse durante la guerra nei balcani.                 
                                               Luogotenente Franco Provenzale 

              KOSOVO 2004    Rubrica “Come Eravamo”     



“Per tratto 
cervicale si 
i n t e n d e  l a 
p o r z i o n e 
superiore dalla 
c o l o n n a 
v e r t e b r a l e 
comprendente 
7 vertebre (le 
p r i m e  d u e 

costituiscono il rachide cervicale superiore, le altre 5 il 
rachide cervicale inferiore), che danno sostegno al campo e 
permettono di compiere movimenti rotatori, flessori ed 
estensori della testa. Quando di parla di cervicale 
(cervicalgia in campo medico) si intende un dolore al 
livello del collo, che da lì tende ad irradiarsi alle spalle 
(trapezi) e, nei casi più gravi, alle braccia, rendendo 
difficoltosi i movimenti. Nella maggior parte dei casi, il 
dolore è originato da un’alterazione non grave che interessa 
le strutture meccaniche situate nella regione delle prime 
vertebre della colonna: si tratta dei muscoli, dei legamenti, 
dei dischi intervertebrali e delle articolazioni posteriori che 
garantiscono il movimento (il collo ha un’estrema mobilità 
per consentire allo sguardo di orientarsi in tutte le 
direzioni) e il sostegno (il collo, struttura esile, sostiene la 
testa che è molto pesante). Basta uno sforzo non adeguato 
istantaneo, brusco o prolungato a livello del collo, o una 
postura non corretta, a creare una lesione a queste 
strutture, originando uno stress meccanico esagerato o non 
corretto rispetto a quello che tali strutture possono 
sopportare, provocando il dolore. 
Cause: Tra le cause della cervicalgia: sedentarietà, 
posture scorrette (es. la dattilografa o lo studente che 
sono ore ed ore piegati in avanti sui libri e sulla tastiera del 
pc, i camionisti, gli agenti di commercio; guardare la tv dal 
letto, col capo ruotato sempre da una parte), discopatie, 
fattori traumatici (infortuni sul lavoro, impiego della 
testa per trasportare i pesi, colpo di frusta, lesioni 
traumatiche pregresse), ernia cervicale, artrosi 
cervicale, stress, utilizzo di cuscini inadeguati. C’e’ 
chi è predisposto alla cervicalgia per difetti 
occlusali (rapporto tra arcata dentale superiore o 
inferiore) o del campo visivo (a partire dagli strabismi e i 
difetti di accomodazione) che possono generare a loro volta 
ipercifosi dorsale o iperlordosi lombare, come pure un 
aumento delle normai curvature fisiologiche della colonna. 
Sintomi: La cervicale si caratterizza per numerosi 
sintomi: dolore al collo (muscolo contratto, rigido, 
dolente alla palpazione), spesso a tal punto da rendere 
difficili i movimenti del capo, come la rotazione o 
l’inclinazione; mal di testa, cefalea, emicrania, senso 
di sbandamento, offuscamento generale; talvolta 

vertigini e giramenti di testa. Questi sintomi 
compaiono per due motivi: per la tensione muscolare 
costante del tratto cervicale che rende più difficoltoso 
l’afflusso di sangue al cervello e per la coesistenza di 
problematiche funzionali del labirinto (come la vertigine 
posizionale parossistica benigna). Inoltre, nausea e 
vomito (lo stato di contrattura costante della muscolatura, 
infatti, può irritare il nervo vago, un importante nervo che 
passa nella muscolatura cervicale, generando la sensazione 
di nausea). Altri sintomi sono spesso concomitanti ed 
esprimono il sovraccarico generale dell’organismo: 
stanchezza cronica, spossatezza, risvegli difficili al mattino, 
disturbi del sonno, sonnolenza, sensazione di essere 
costantemente stanchi, stress emotivo, nutrizionale e 
fisico. 
Diagnosi: La diagnosi viene effettuata da un fisiatra o da 
un ortopedico. Nel corso della visita clinica si fa 
l’anamnesi del paziente, ponendo attenzione al tipo di 
lavoro svolto, all’origine del dolore (se traumatico o 
progressivo), all’irradiazione del dolore (verso braccia o 
mani). A seguito, si procede con l’esame obiettivo con una 
valutazione muscolo-scheletrica e neurologica, per 
escludere problematiche più severe quali protusioni o ernie 
capaci di sollecitare o comprimere le strutture nervose. In 
caso contrario, il sospetto diagnostico e/o la severità del 
dolore obbligano il medico a effettuare un esame più 
approfondito con Rx, TAC, RM ed elettromiografia. 
Cura: Se il dolore è episodico, si utilizzano farmaci 
analgesici (es. paracetamolo, ibuprofene ecc.), in seconda 
battuta gli antinfiammatori non steroidei (Fans) e, più 
raramente, infiltrazioni di anestetici locali e 
cortisone. I farmaci possono essere applicati sia localmente 
(creme, cerotti, gel), che per bocca, per un periodo limitato 
(7-10 giorni), prescrivendo un collare in caso di colpo di 
frusta. Se il dolore è intenso, anche se il fastidio diminuisce, 
spesso l’infiammazione persiste, per cui questi farmaci sono 
associati a miorilassanti a volte. In caso di contratture 
muscolari, sono efficaci trattamenti a base di caldo e freddo 
(impacchi freddi per ridurre l’infiammo, impacchi caldi e 
massaggi per rilassare la muscolatura). Se la cervicalgia è 
frequente, bisogna cercare di mantenere il più possibile le 
attività abituali, con l’aiuto di antinfiammatori e 
antidolorifici. E’ necessario intraprendere un percorso 
riabilitativo per migliorare la funzionalità della zona 
cervicale con esercizi specifici per il collo, norme educative 
e comportamentali per affrontare la paura del movimento 
associata al dolore che spesso condiziona le attività 
quotidiane. Un valido aiuto viene dato dai massaggi, dalle 
manipolazioni in mani esperti e dalle terapie fisiche (TENS, 
ultrasuoni, laserterapia, elettroanalgesia, massoterapia, 
termoterapia e agopuntura).                                da MeteoWeb 

Ten.Col. Me. Michele Gentili 

C E RV I C A L G I A  ( C E RV I C A L E ) : 
cause, sintomi, diagnosi e cura di un disturbo in larga diffusione   
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              I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’ nata Ilaria figlio  del Cmc RIZZI 
 
E’ nata Sara figlia del  Cmsc  MIGLIOZZI 
 
E’ nato Thiago figlio del Cms PIRAS 
 
E’ nata Francesca  figlio del Cms CIOCCONI 
 
E’ nato Filippo figlio del  1° Cm LADDAGA 
  
E’ nata Aurora figlia del Cms CECERE  
 
E’ nato Ascanio  figlio del  1° Cm LUCCHESI 
 
 

A cura del Caporal Maggiore Scelto  Antonio BARONE 



Allo scoppio della prima guerra mondiale gli 
eserciti italiano e austro-ungarico hanno scavato 
trincee, tunnel, strade di arroccamento e caver-
ne artificiali, hanno costruito caserme e altri 
edifici, hanno installato reticolati e teleferiche e 
portato cannoni e mitragliatrici sulle vette più 
impervie.  

Nel 1917, dopo Caporetto, la maggior parte 
delle postazioni è stata abbandonata e dopo la 
fine della guerra le popolazioni di montagna 
sono sopravvissute recuperando ferro e cimeli.  
Un mestiere pericoloso, che a causa delle mi-
gliaia di ordigni inesplosi ha causato altre muti-
lazioni e altre morti. Oggi camminare sulle Alpi 
orientali significa rivivere la storia di cento anni 
fa. Una storia intessuta delle singole storie degli 
uomini, come le racconta Stefano Ardito, e dei 
luoghi che queste storie hanno ospitato e di cui 
conservano indelebile memoria. 

Alpi di Guerra Alpi di Pace Ed. Corbaccio 
Luoghi, volti e storie della Grande Guerra sulle Alpi 
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RISTORANTI 
GROTTA DI SANTA CATERINA - BAGOGA  
Ristorante Via della Galluzza, 26 Siena - Tel. 0577 282208 
Sconto 20% sul menu alla carta. Sconto 10% sulla carta di vini. 
OSTERIA CACIO E PEPE-  
Loc. Le Lodoline Vagliagli (Ex Pinetina) Castelnuovo B.ga  
Tel. 05771652898 
Sconto del 20% sul menù alla carta  e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
Piazza. B. Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. 0577 926701  
Prezzi agevolati  
TRATTORIA I BARBERI  
Via Stalloreggi 10 SIENA Sconto del 10%  Tel. 0577 286346 
DA MEME’ (EX VECCHIA MINIERA)  
Ristorante Pizzeria  UOPINI Tel. 0577318118 - Siena 
Sconto 10% sul menu alla carta comprese le bevande. 
OSTERIA TITTI - 
Via Camollia, 193 tel. 0577285813 Siena 
Sconto 10% con vino della casa o 15% con vino dalla carta. 
COCKEREL TIPICAL  ITALIAN FOOD  
Zona ristoro Galleria Porta Siena P.le Rosselli.  Sconto 15% 
con tessera  rilasciata dall’azienda previa presentazione del 
tesserino militare anche su quanto consegnato in caserma senza 
sovrapprezzo. 
GELATO TI AMO  - NOVITA’- 
Centro Commerciale Siena Piazzale Rosselli. Sconto del 10% 
su gelati artigianali. 
ENOTECHE-VINI PRODOTTI TIPICI 
AZIENDA AGRICOLA "CAPRERA" Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
 Di Frosoni Vittorio  Tel. 347-7487498 
Vendita di vino in bottiglia e sfuso, olio 
AZIENDA  AGRARIA MISCIANELLO di Angiolini   
Sconto del 10% anche su prodotti di loro produzione  
Siena Ponte Abbozzane Tel. 0577 356840 sito web 
www.miscianello.it 
LIBRERIA BECARELLI  
Sconto del 10% su libri e cartolibreria escluso libri scolastici 
Via Mameli ,14 Siena  Tel.0577 266427  
ARTICOLI PROMOZIONALI E MILITARI  
FUSI&FUSI - via Guccio di Mannaia,n°15      SIENA - 
Abbigliamento sportivo, militare, accessory. Ulteriore sconto 
del 10% con presentazione fidelity card che verrà rilasciata 
gratuitamente. 
 

LABORATORIO ARTIGIANALE SARTORIALE  
di Vittoria Delle Monache prezzi agevolati.   
SIENA - 057742228 -3391125705 
ALBERGHI 
PICCOLO CHIANTI  - Svincolo Siena Nord S.S. 222 
Castellinese SIENA  
 Tel. 057751138 Sconto 10% sul prezzo pubblicato sul sito 
web. 
HOTEL ITALIA - Viale Cavour, 67 SIENA Tel 057741177 
tariffe agevolate. 
HOTEL MINERVA - Via Garibaldi, 72 SIENA Tel.0577 
284474  tariffe agevolate 
VILLA PICCOLA SIENA 
di Mirko Righi e Giacomo Righi Via Petriccio  Belriguardo 7   
Tel. 0577 588044 / 1602012  Prezzi agevolati 
 
ELETTRODOMESTICI 
"MERCATINO" WHIRLPOOL Via Pietro Toselli, 7 
SIENA  Vendita riservata solo ai dipendenti e alle "Forze 
dell'Ordine" Il personale del 186° è autorizzato agli acquisti 
presentando il tesserino al momento     del pagamento solo con 
Bancomat -Carta Credito - Assegni (NO CONTANTI)  
 EURONICS  Via Massetana Romana, 62 SIENA 
 sconto dal 3% al 10% secondo gli articoli. Rivolgersi  al 
direttore  Emanuele TANINI 
GOMME 
PERLA PNEUMATICI S.r.l. Siena varie sedi - sconto 5% 
BOSSINI GOMME - prezzi speciali  SIENA - Viale Cavour 
252 
TRILLI GOMME -Via e. Mattei n./4/5 Asciano  
Prezzi agevolati 0577-698021 
 
ATTIVITA’  SPORTIVE   
SKYDIVE scuola di paracadutismo  Corso Aff - (AR) via 
Bramante, 4/A – 60025 LORETO (AN) tel & fax. 
05751840143 cell. 338 4360722  
 
TERME ANTICA QUERCIOLAIA  Rapolano Terme  
35%   sulle Cure Termali convenzionate con il SSN 15%   sui 
Trattamenti  Centro Benessere 
€ 90  per l’acquisto di un carnet di  n.° 10 ingressi  in piscina   
da usufruire nell’arco di un anno solare e da più componenti 
della stessa famiglia. 
 

CONVENZIONI 



AGENZIA IMMOBILIARE “LA RONDINE” 
Strada del Petriccio n.97 Siena  Sconto del 20/% su tutte le 
pratiche. Tel. 0577/319060 e 3383861502 
 
ARTICOLI SPORTIVI 
 
Ditta SPORT CENTER 2  Via A. Sclavo, 21 SIENA  
Sconto 10% 
 
MARATONETA SPORT - Via Camollia, Siena. Sconto 15% 
su abbigliamento e calzature 
 
CISALFA - Centro commerciale Porta Siena- sconto 10% su 
prezzo di listino non applicabile nel periodo dei saldi. La 
tessera Cisalfa verra' rilasciata previa presentazione del 
documento militare.  
 
CAMMINARE VIAGGIARE  SAS di Carla Mezzesimi,  
via Dei Fossi 28/31 Colle Val D’Elsa Sconto del 10%.  

ABBIGLIAMENTO 
CAOS di Bechetti Graziano - Via L. De Bosis, 56 SIENA 
Abbigliamento  Uomo - Donna - Ragazzo Sconto 10%  al  
20% . 
UNITED COLOR OF BENETTON 
 Via Banchi di Sopra n°56/58 
Sconto 10% sul prezzo al pubblico escluso periodo saldi e 
vendite promozionali.  Prezzi speciali sulle CALZATURE 
 
STUDI DENTISTICI 
 
IL GIUSTO SORRISO S.R.L. - Strada Massetana Romana,56 
Siena-    Tel. 0577532909 
STUDIO DENTISTICO Dott.ssa Alessandra CACIA  
Colle di Val d’Elsa- Loc. Gracciano – 0577928301 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Del Grosso; Dott. Monaci; Dott. Tanzi  Strada 
Massetana Romana n.° 58  Tel.0577222211 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Santoro Aldo  Viale Vittorio Emanuele II n°50/1   Tel. 
0577/44174 
STUDIO DENTISTICO   Dr. TRIOLO     
Sconto del 10%. Via dei Goti, 2   Rapolano Terme  
Tel. 0577 726964    - 
STUDIO  ODONTOIATRICO   Dott. C. DEI  
Via XXV Aprile, 100  Colle Val d’Elsa - Si Tel. 0577922149 
10% di sconto  
STUDIO DENTISTICO  
Dott.ssa Carolina Elmi 
Via Tozzi n.7 Siena 
0577 47133/3892390662 - Prezzi agevolati- 
 

MATARONETA SPORT 
 

 dal 21   FEBBRAIO al 21 MARZO  
 

Sconti 30% per calzature e abbigliamento 
stagione autunno/inverno 2014/15  
e 10% per elettronica e integratori 

alimentari per lo sport. 
 Inoltre occasioni al 40/50% per gli ultimi 

pezzi in rimanenza  
Via Camollia, n. 201 Siena  

 
 
 
 

STUDIO  CHRISTIAN LORENZINI 
FISIOTERAPISTA 

Via Cavour 94, 178 Siena 
Tel. 349105405 
Prezzi agevolati 

 
 

DVART DI FRANGIONE 
Via Cavour, Siena 

Studio a Venosa e Palazzo  
S. Gervaso (Pz) Tel-3206847970 

dvart@libero.it 
Sito: www.dvart.it 

 
 

REGNO ANIMALE  
di Santini Raffaella  

Via Oberdan 20,  
Colle val D’Elsa 

10% di sconto su prodotti non in 
promozione 

 
 

CENTRO MEDICO PERFORMANCE 
Strada Massetana Romana 78/A 

0577/45500 
Loc. Salceto Poggibonsi 89/A 

0577985553 
www.gruppoperformance.it 



MAXI TRACCE  
Sconto del 10% su calzature, abbigliamento ed accessori 
Colle Val D’Elsa – Zona Industriale accanto alla Decathlon. 
BALLON  SIENA 
Sconto particolare su allestimenti per Cerimonie e 
Compleanni Via Pisacane 56 tel.0577/271944  
www.ballonsiena.it 
OTTICA  ANTONIETTI SNC 
sconto dal 15%  al 20% su occhiali da vista e da sole. Promo 
speciali su lenti particolari.  Via di Città Tel. 0577289013 
FOTO OTTICA CIANI  
Via Montanini, 89 SIENA 
Sconto  30% in generale su tutti gli articoli (escluse lenti 
contatto e liquidi) Tel 0577 –285553 
PUNTO DI VISTA SRL 
Centro ottico e diagnostico o Via. C. Battisti 16/b 
0577-270929 sconti dal 10 al 20 % 
 
VILLA  ZARA B k B  
Via Domenico Giuliotti n.14 
10% di sconto sui prezzi di listino  www.villazara.net  
Tel.3203238491  
PALESTRA DENTROLEMURA 
di ERMINI FEDERICA  
V.le Curtone n.1 San Domenico -Siena 10% di sconto su 
formule mensili e trimestrali 
TRATTORIA 46 
DI SIMONE CORBELLI 
V.le Pantaneto 146 
20% di sconto sul prezzo alla carta.   Tel. 0577 205831 
CAAF della CONFARTIGIANATO 
 per la  compilazione del modello 730/13 il costo 
comprensivo del calcolo IMU è di € 12,00 (IVA compresa) e 
non è prevista nessuna quota associativa. Gli Uffici si trovano 
in Siena – Via dell’Artigianato 2  tel 0577 -282252  e sono 
aperti tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 ed il lunedì ed il 
venerdì anche dalle 14.30 alle 18.00. 
 
TEK I COLONIALI Srl  
sconto del 10% su articoli da regalo/oggettistica ed il 20% 
sui mobili.   Via Zani 21 Siena Tel. 0577 530182 
www.teksiena.it 
FERRAMENTA LA ROSA di Losso Renata 
Via Dell’Ardenza 100,  Livorno Tel. 0586 808192/ 1602012  
Sconto  del 10% 
OFFICINA NUOVA LEONINI & Co 
Sconto variabile per ricambi e  M.O, per autovetture quali 
Fiat; Lancia, Alfa Romeo e autovetture straniere. 
Ricambi originali e non. Loc. Arbia Tel. 0577364783 
 DEEINTESTA 
Parrucchiere Provvedi Francesca &  C 
Sconti variabili su tutti i trattamenti 
Via Diaz 13,  Colle Val D’Elsa Tel. 0577 923186   

 LAVANDERIA BARBARA  
 Sconto del 20% su l prezzo di listino esposto, 10% su capi in 
pelle. Divisa mimetica 6 Euro.  Viale Cavour, n.°  224 Siena 
e in Via Pantaneto n.° 129 
 
RISTORANTE  e PIZZERIA    
TIALOCA 
Via Ricasoli n. 55  Tel. 0577 45055 
Sconto dal 10 al 15%  Pranzo completo a 10 euro 
ASSICURAZIONI   VITTORIA  
St.a Massetana  Romana n.54  
E’ previsto, per nuove polizze, un  ulteriore sconto del  30%  
oltre la convenzione  
Tel. 0577 271822 o 0577 280660  tel. 0577221995 
PARRUCCHIERE 
HAIR LOOK da CLAUDIA 
SIENA - Via Mentana, 122  tel. 057722199   Prezzi scontati 
STUDI DENTISTICO  
VIVIANO  
V.le Toselli n.43 20% di sconto sui prezzi di listino Tel. 
3332358396 
  
 NEW OXFORD SCHOOL   CORSI DI LINGUE 
20% di sconto per5 iscrizioni a corsi di gruppo adulti 10%  di 
sconto per iscrizioni a corsi individuali per adulti  5% di sconto 
per iscrizioni a corsi per componenti stesso nucleo familiare  
Siena Via C.Battisti n.° 4    0577 281907 
ARTICOLI  PER L’INFANZIA 
CRESCENDO ABBIGLIAMENTO (da 0 a 16 anni) 
Via Mazzini,15 -Colle di Val D'Elsa 20% di sconto.  Nuova 
apertura   Reparto Premaman 
CONTESSINA  Outlet 
Via Montarioso (Siena)   Tel. 0577 596216  10% di sconto 
dai  prezzi di listino 
STUDIO LEGALE MURINO 
Via Pertusa n.3 Orvieto   
Tel. 0763 340904 
ELSAUTO CENTROCAR 
Sconto del 15% su Manutenzione e Interventi e sconto del 
2% sulla manodopera per ogni anno di anzianità della 
macchina   Loc Montarioso, 13 Siena 
Te. 0577 594428 e 594739 
TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
LA BACCHETTA MAGICA 
Asilo Nido Autorizzato 12/36 mesi “COCCINELLA” Soc. 
Coop. Sociale  Via Don Minzoni, 55 SIENA  Tel 
0577/247474 bacchet.magica@alice.it Prezzi agevolati  
TOYS 
 via Massetana Romana n°2 Siena  sconto del 10% ad 
eccezione di quelli già in offerta e delle marche  GIG e 
GIOCHI PREZIOSI 
 



 

“SHOAH“ 70° ricorrenza  - Il Giorno della Memoria - 
di Michele Sarfatti  Direttore Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Shoah è una parola ebraica, che significa catastrofe, disastro, distruzione. La Shoah che colpì gli ebrei, in Europa, a metà del secolo scorso, tra gli anni 
Trenta e Quaranta, è divenuta in ebraico la Catastrofe con la C maiuscola, la catastrofe per eccellenza. Il vocabolo quindi ha assunto il significato di 
denominazione di un’intera vicenda storica, similmente a ciò che è avvenuto in lingua italiana ai termini Risorgimento o Resistenza. 
Il vocabolo Shoah oggi identifica innanzitutto lo sterminio sistematico degli ebrei, attuato dal 1941 al 1945; ma esso viene talora utilizzato anche per la 
fase persecutoria precedente, quella che dal 1933 introdusse la negazione dei diritti giuridici e sociali degli ebrei. 
Comprendere la Shoah vuol dire conoscerla. Questa moderna persecuzione europea degli ebrei europei era iniziata nel 1933, in Germania, con l’ascesa 
al governo del nazismo. Berlino avviò immediatamente una nuovissima legislazione antiebraica, rafforzandola nel 1935 con le “leggi di Norimberga”. ..Il 
Terzo Reich fu il primo Stato a stabilire che gli ebrei erano una “razza”, con caratteristiche biologiche specifiche, diverse da quelle degli europei cristia-

ni… A partire dal 1933 gli ebrei tedeschi furono progressivamente separati dai non ebrei tedeschi, privati di innumerevoli diritti, allontanati dal Paese. 
Quando irruppe la guerra e divenne impossibile il raggiungimento dell’obiettivo governativo dell’emigrazione/espulsione, e soprattutto quando l’avan-
zata tedesca a nord e a est aumentò a dismisura il numero degli israeliti sotto il controllo di Berlino, Adolf Hitler e i suoi collaboratori maturarono il 
progetto dello sterminio generalizzato. Si ebbe così il passaggio progressivo dall’eliminazione degli ebrei dall’Europa all’eliminazione degli ebrei 
dell’Europa; ove la piccola modifica di una vocale segna un salto di qualità, una svolta enorme, pur all’interno di una complessa continuità. 
In Italia, la prima fase della persecuzione – dal 1938 al 1943 – fu voluta fortemente da Benito Mussolini, fu approvata dal re, fu messa in atto innanzitut-
to dal Ministero dell’interno, attraverso la neocostituita Direzione generale per la demografia e la razza e la Direzione generale della pubblica sicurezza. 
..La novità della distinzione tra “razza ariana” e “razza ebraica”, e la novità della differenziazione tra cittadino italiano e cittadino italiano, interruppero 
violentemente il processo unitario iniziato col Risorgimento. Tra le tante espulsioni dalle attività lavorative o istituzioni, quella degli ufficiali superiori, 
dei graduati e dei coscritti di leva fu particolarmente grave: a quei tempi si era educati a servire la patria anche e soprattutto con le armi. Ci furono 
ufficiali che si suicidarono. Così come ci furono ebrei stranieri che si suicidarono; poiché la persecuzione in Italia, come altrove in Europa, colpì innan-

zitutto gli ebrei stranieri ...La svolta verso lo sterminio fu ideata Hitler e dal Terzo Reich. Nei primi due anni di guerra, gli ebrei della Polonia invasa 
furono progressivamente ristretti nei ghetti. Strappati alla loro vita usuale e soprattutto alle loro normali attività lavorative, centinaia di migliaia di re-
clusi vennero trasformati in “problema” dalle autorità naziste. E nei ghetti si moriva frequentemente per fame. Quando, nel giugno 1941, le forze 
dell’Asse ripresero l’avanzata verso est, reparti tedeschi attuarono eccidi progressivamente più vasti. Il 29-30 settembre 1941, a Babi Jar, uccisero oltre 
30.000 ebrei di Kiev. Oltre 30.000 in un giorno e mezzo! E’ in quelle settimane che a Berlino si decise di procedere allo sterminio programmato e 
definitivo. ..Gli sterminatori dovettero risolvere un problema di ordine orribilmente tecnico. Quello della duplice creazione di strutture capaci di dare 
la morte di massa celermente e di strutture capaci di eliminare masse di cadaveri celermente. Tutto ciò fu risolto con l’ideazione delle camere a gas e 
dei forni crematori annessi. La tecnologia al servizio dell’assassinio! 
Mentre nella fascia più orientale d’Europa proseguivano le fucilazioni di massa, in alcune località della Polonia occupata i nazisti allestirono i centri di 
sterminio. Tra essi, quello di Auschwitz-Birkenau (il campo fu liberato dall’esercito sovietico il 27 gennaio 1945, ed è questo evento che è stato simbo-
licamente scelto per il “Giorno della memoria”). Ad Auschwitz furono destinati anche quasi tutti gli ebrei deportati dall’Italia. In complesso, vi vennero 
uccisi quasi un milione di ebrei, rendendolo pertanto il più grande cimitero ebraico (e umano in genere) della storia. 
Secondo uno degli ultimi studi, circa 438.000 ebrei uccisi ad Auschwitz-Birkenau venivano dall’Ungheria, 300.000 dalla Polonia, 69.000 dalla Francia, 
60.000 dall’Olanda, 55.00 dalla Grecia, 46.000 da Boemia e Moravia, 27.000 dalla Slovacchia, 25.000 dal Belgio, 23.000 dalla Germania, 10.000 dalla 
Croazia, 6.000 dall’Italia, 6.000 dalla Bielorussia, 1.600 dall’Austria, 700 dalla Norvegia. Fu l’Europa unita nelle camere a gas. Per questo è giusto 
ricordare Auschwitz quando parliamo dell’Europa positiva che stiamo costruendo oggi. 
E ciascuno di questi numeri è composto da tante identità umane: nomi, cognomi, età, idee, sentimenti, speranze, giochi, letture ... Il complicato calco-
lo delle vittime della Shoah porta all’imponente cifra di sei milioni, corrispondente a due terzi dell’ebraismo europeo negli anni Trenta. 
..La persecuzione delle vite degli ebrei italiani iniziò con gli avvenimenti dell’8 settembre 1943. L’Italia si trovò rapidamente divisa in due parti, separa-
te dalla linea mobile del fronte. Agli inizi di ottobre 1943, la zona controllata dagli Alleati e dal Regno d’Italia comprendeva sostanzialmente le regioni 
meridionali e insulari. In esse nazisti e fascisti non ebbero modo di introdurre nuove misure antiebraiche. Da un documento tedesco, intercettato e 
decrittato dagli Alleati, risulta che il primo rastrellamento di ebrei nella penisola era programmato a Napoli, ma che la polizia tedesca aveva dovuto 
rinunziarvi a causa della “situazione” della città. Quindi le “giornate di Napoli”, ricordate come parte della storia della liberazione nazionale, furono 
anche parte importantissima della storia della Shoah. 
Nelle estreme regioni italiane nordorientali (ora controllate direttamente da Berlino con il nome di Prealpi e di Litorale adriatico) la persecuzione delle 
vite degli ebrei italiani fu sempre gestita solo dall’occupante tedesco; nel restante territorio centrosettentrionale essa fu gestita inizialmente dalle autori-
tà naziste e poi anche da quelle fasciste. La principale azione antiebraica fu attuata dalla polizia germanica sabato 16 ottobre 1943 a Roma: si trattò del 
rastrellamento più grave dell’intero periodo. Il nuovo Stato fascista denominatosi Repubblica Sociale Italiana si impegnò nella persecuzione antisemita 
in particolare con l’ordine del 30 novembre 1943 del ministro dell’interno, che dispose l’arresto e l’internamento di “tutti gli ebrei, [...] a qualunque 
nazionalità appartengano” e il loro internamento “in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali 
appositamente attrezzati”, oltreché il prelievo dei loro beni. Dal 1° dicembre i capi delle province cominciarono ad allestire i campi di internamento 
provinciali (talora adibendo allo scopo carceri o edifici delle comunità ebraiche) e i questori iniziarono a effettuare gli arresti. 
In un primo tempo la polizia tedesca deportò subito gli ebrei arrestati. Ben presto la RSI allestì un campo nazionale di raccolta e transito, inizialmente a 
Fossoli (comune di Carpi, nel modenese) e poi a Gries (comune di Bolzano). Il meccanismo della persecuzione funzionava nel seguente modo: dai cam-
pi provinciali le autorità provinciali italiane facevano affluire gli arrestati a Fossoli, da lì periodicamente la polizia tedesca organizzava convogli verso 
Auschwitz; quando il campo era vuoto, le autorità italiane vi facevano affluire altri ebrei nel frattempo arrestati, quando era nuovamente pieno, quelle 
tedesche allestivano un nuovo convoglio di deportazione. Nell’area di Trieste il concentramento era attuato dalla polizia tedesca nella Risiera di San 
Sabba. Degli ebrei arrestati nella penisola, oltre 300 vennero uccisi in Italia e circa 7.500 vennero deportati. Di questi ultimi, i sopravvissuti furono 
poco più di 800 (in gran parte ebrei originari della Libia con passaporto inglese). 
Circa 500 perseguitati riuscirono a passare la linea del fronte e a raggiungere le regioni liberate; circa 6.000 riuscirono a rifugiarsi in Svizzera. Circa un 
migliaio partecipò alla lotta partigiana. Le altre circa 27.000 persone classificate “di razza ebraica” vissero in clandestinità fino alla Liberazione, protette 
da italiani non ebrei. In termini schematici e imprecisi ma sostanzialmente appropriati, è possibile affermare che dietro ad ogni ebreo salvato in Italia vi 
fu almeno un italiano non ebreo che lo aiutò, e che dietro a ogni ebreo deportato dall’Italia vi fu almeno un italiano non ebreo che lo arrestò o chiuse gli 
occhi. Non è quindi lecita alcuna generalizzazione... 
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