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ispetto all’edizione 2009, mancava-
no tuttavia le forze armate: nemme-

no uno stand da parte dell’Esercito, della Ma-
rina e dell’Aeronautica. È un’assenza che fati-
chiamo a capire. Ci si lamenta che in Italia non
esistano appuntamenti fieristici dedicati alla
Difesa e al suo savoir faire, e poi si diserta
l’unico spazio finora concepito. Viene il so-
spetto che qualcuno non ami l’ubicazione o
aspiri ad altro. Alla manifestazione non han-
no partecipato né il sottosegretario alla Dife-
sa, Guido Crosetto, trattenuto a Roma da im-
pegni istituzionali, né il Generale Camporini,
Capo di SMD, costretto a terra dalla nebbia.
Assenti le tre Forze Armate, non c’erano nep-
pure le aziende di riferimento hi-tech. I Cara-
binieri avevano una semplice rappresentan-
za, nonostante la grande tradizione d’inno-
vazione tecnologica dell’Arma. Basti solo
pensare alle reti radio digitali o ai reparti per le
investigazioni scientifiche, oggi dotati di
avanzati strumenti di microscopia elettronica

per l’analisi dei reperti balistici, delle impron-
te digitali e così via. Vuoti a parte, concentria-
moci sui pieni, perché l’Expo è stato comun-
que un momento d’incontro tra forze di poli-
zia, organizzazioni internazionali, pubbliche
amministrazioni, corpi civili e aziende di secu-
rity. Due sono le novità che hanno accompa-
gnato l’esposizione 2010: la Prima Edizione
del “Safety Expo”, il salone di videosorve-
glianza, sicurezza sul lavoro, sicurezza strada-
le, vigilanza privata,
antinfortunistica, an-
tintrusione, antincen-
dio, difese passive e
home & building au-
tomation. L’intreccio
fra security e safety è
stato garantito dal Sa-
lone del “Law Enfor-
cement”, un’area ri-
servata agli operatori
di settore, in cui si so-

no presentate tecnologie e novità dedi-
cate alla sicurezza e alla difesa del citta-
dino. Abbinati all’iniziativa anche conve-
gni sulle varie tematiche inerenti alla si-
curezza, tra operazioni fuori area, eco-

nomia, informatica e ambiente. Imponente
lo stand dell’UNLB: la Base Logistica delle Na-
zioni Unite, di stanza a Brindisi. Il visitatore
poteva toccare con mano l’importanza del-
l’unica base permanente dell’ONU, impre-
scindibile per interventi repentini nei Balcani,
in Asia e in Africa. L’UNLB ospita la Riserva
strategica di materiali, un centro di comuni-
cazioni cibernetico-satellitari e addestra an-
nualmente 1.500 peacekeepers delle più sva-
riate missioni ONU, che familiarizzano con
strumenti e materiali elettronici, alcuni dei
quali in mostra all’Expo. Quindici missioni di
pace e molte agenzie specializzate delle Na-
zioni Unite possono comunicare fra loro e
con la sede di New York grazie al network
globale amministrato dall’UNLB. L’ONU pre-
sentava a Security Expo anche il Programma
alimentare mondiale (WFP), suo braccio de-
stro per gli aiuti alimentari. Dal peacekeeping
alla sicurezza alimentare, passando per la di-
fesa civile interna. Il nucleo NBCR (Nucleare,
Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del
fuoco di Lecce mostrava le tute scafandrate
per la protezione del personale, dotate di au-
to-protettori per la respirazione e per l’inter-
vento in ambienti contaminati. Ci ha spiega-
to il comandante, dottor Pietro Foderà, che il
reparto dispone di maschere antigas, rileva-
tori di sostanze pericolose, sensori elettrochi-
mici e unità mobili come l’Iveco-One, proget-
tate per la rilevazione degli agenti tossici, la
decontaminazione di persone, veicoli e terre-
no, nonché per il recupero delle sostanze pe-
ricolose. Negli interventi vengono impiegati
spettrometri a mobilità ionica e rilevatori a fo-
toionizzazione. A giocare la parte del leone è
stato il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) che ha curato il “museo
Giovanni Falcone”, esponendo la Fiat Croma
nelle stesse condizioni in cui era stata ridotta
dall’attentato di Capaci; ha tenuto corsi ed
effettuato varie dimostrazioni, soprattutto
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con le unità cinofile. Era presente con istrut-
tori e uomini, anche del GOM: il Gruppo Ope-
rativo Mobile, corpo d’elite voluto per vigilare
sul regime detentivo speciale (ex art 41 bis),
introdotto dal superdecreto antimafia in ri-
sposta alle stragi del 1992. Gli istruttori di ti-
ro del DAP hanno mostrato alcune delle armi
in prova. Fra la categoria delle less-lethal
weapons (armi non letali) spiccava il fucile ad
aria compressa FN-303 Herstal. Semiauto-
matico, d’importanza cruciale per evitare
escalation incontrollate. Sparando senza
l’utilizzo di artifici pirotecnici, esso garanti-
sce un impiego intrinsecamente sicuro e si-
lenzioso. Estremamente leggero (2,7 kg),
utilizza palle non penetranti da 18 mm, in
polistirene e bismuto atossico. Ha una preci-
sione ottimale a 25 metri e gittata fino a 100.
È disponibile in due versioni: a canna singola
per le forze di polizia e a doppia canna per
applicazioni militari. Oltre alla Polizia Peni-
tenziaria lo sta studiando anche l’Arma dei
Carabinieri. Il DAP è alla ricerca di armi più
leggere, più portabili per i servizi di scorta in
borghese. Sta testando un revolver a
5 cartucce in calibro 38 special,
con percussore lanciato interno,
ed ha in prova alcune pistole mi-
tragliatrici Heckler & Koch
MP5K5. Dotata di caricatore di

servizio e di riserva, l’arma standard permet-
te la reazione a fuoco dall’interno di una vali-
getta 24 ore, appositamente studiata per cu-
stodirla. Il DAP ne sta testan-
do una modifica con otti-
ca Trijicon Acog e crocic-
chio luminoso. Al fucile
di precisione Heckler &
Kockh G3 SG1 è stato
associato un calciolo
ribaltabile. Da notare
che l’MP5 e il G3 so-
no già in dotazio-
ne al Gruppo
operativo mo-
bile. Poco di-
stante da Ga-
latina, al poli-
gono di Para-
bita, gli istrut-

tori hanno diretto prove di tiro a fuoco con
le Beretta Cx4 e Px4 Storm, oltre che con la
Caracal emiratina. La Px4 compact è la nuo-
va pistola semiautomatica della Beretta che
adotta un sistema a canna rototraslante
identico a quello della versione Full Size.
Dall’ultima, la Px4 si differenzia tuttavia per
il carrello otturatore e il grip, più compatti.
Nelle prove di durata ha già mostrato la sua
longevità: più di 150.000 colpi sparati sen-
za alcuna rottura. 
Fra le aziende espositrici, CEIA presentava i
nuovi metal detector a passaggio PMD3
Plus Elliptic Mobile, pienamente conformi ai
nuovi livelli di sicurezza per le armi da fuoco
e non convenzionali. Dotato d’interfaccia
bluetooth e infrarossi per telecomando, il
sistema permette la sincronizzazione auto-
matica senza cavi esterni fra due o più PMD
distanti fino a 5 metri.
Asia Equipaggiamenti presentava invece i
complementi tecnici per logistica della Pe-

lican-Hardigg statunitense, e in partico-
lare le linee Mobile Armor e Mobile

Master: contenitori in rotomolding
per aviotrasporti e netcargo.

L’azienda collabora da diversi
anni con le Forze Armate e le

Forze di Polizia quale distri-
butore in esclusiva di altri

importanti marchi in-
ternazionali.              ��

PANORAMA DIFESA32

EVENTI

Dal 23 al 26 settembre si è svolta a Galatina la IV Edizione del

Security Expo, organizzata dall’Istituto Euromediterraneo per

la Sicurezza, in collaborazione con la Provincia e la Camera di

Commercio di Lecce. Molteplici gli espositori, le attività

formative e didattiche. Ampia la partecipazione delle scuole.

Innumerevoli i corsi tenuti: dalla difesa personale

all’addestramento operativo, dalla guida sicura di 1° livello

alle tecniche di gestione dello stress operativo.
di Francesco Palmas

R

La FIAT Croma dell’attentato di Capaci (foto Sec-Expo).

Il Metal Detector
digitale CEIA
MIL-D1. 
Sopra: l’ingresso
della Fiera.
Sotto:
esercitazione
antidroga del
Servizio Cinofili
della Polizia
Penitenziaria
(foto Sec-Expo).

Un agente della polizia
penitenziaria mostra l’FN-
303 Herstal, fucile
semiautomatico ad aria
compressa, rientrante nella
categoria delle less-lethal
weapons.
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ispetto all’edizione 2009, mancava-
no tuttavia le forze armate: nemme-

no uno stand da parte dell’Esercito, della Ma-
rina e dell’Aeronautica. È un’assenza che fati-
chiamo a capire. Ci si lamenta che in Italia non
esistano appuntamenti fieristici dedicati alla
Difesa e al suo savoir faire, e poi si diserta
l’unico spazio finora concepito. Viene il so-
spetto che qualcuno non ami l’ubicazione o
aspiri ad altro. Alla manifestazione non han-
no partecipato né il sottosegretario alla Dife-
sa, Guido Crosetto, trattenuto a Roma da im-
pegni istituzionali, né il Generale Camporini,
Capo di SMD, costretto a terra dalla nebbia.
Assenti le tre Forze Armate, non c’erano nep-
pure le aziende di riferimento hi-tech. I Cara-
binieri avevano una semplice rappresentan-
za, nonostante la grande tradizione d’inno-
vazione tecnologica dell’Arma. Basti solo
pensare alle reti radio digitali o ai reparti per le
investigazioni scientifiche, oggi dotati di
avanzati strumenti di microscopia elettronica

per l’analisi dei reperti balistici, delle impron-
te digitali e così via. Vuoti a parte, concentria-
moci sui pieni, perché l’Expo è stato comun-
que un momento d’incontro tra forze di poli-
zia, organizzazioni internazionali, pubbliche
amministrazioni, corpi civili e aziende di secu-
rity. Due sono le novità che hanno accompa-
gnato l’esposizione 2010: la Prima Edizione
del “Safety Expo”, il salone di videosorve-
glianza, sicurezza sul lavoro, sicurezza strada-
le, vigilanza privata,
antinfortunistica, an-
tintrusione, antincen-
dio, difese passive e
home & building au-
tomation. L’intreccio
fra security e safety è
stato garantito dal Sa-
lone del “Law Enfor-
cement”, un’area ri-
servata agli operatori
di settore, in cui si so-

no presentate tecnologie e novità dedi-
cate alla sicurezza e alla difesa del citta-
dino. Abbinati all’iniziativa anche conve-
gni sulle varie tematiche inerenti alla si-
curezza, tra operazioni fuori area, eco-

nomia, informatica e ambiente. Imponente
lo stand dell’UNLB: la Base Logistica delle Na-
zioni Unite, di stanza a Brindisi. Il visitatore
poteva toccare con mano l’importanza del-
l’unica base permanente dell’ONU, impre-
scindibile per interventi repentini nei Balcani,
in Asia e in Africa. L’UNLB ospita la Riserva
strategica di materiali, un centro di comuni-
cazioni cibernetico-satellitari e addestra an-
nualmente 1.500 peacekeepers delle più sva-
riate missioni ONU, che familiarizzano con
strumenti e materiali elettronici, alcuni dei
quali in mostra all’Expo. Quindici missioni di
pace e molte agenzie specializzate delle Na-
zioni Unite possono comunicare fra loro e
con la sede di New York grazie al network
globale amministrato dall’UNLB. L’ONU pre-
sentava a Security Expo anche il Programma
alimentare mondiale (WFP), suo braccio de-
stro per gli aiuti alimentari. Dal peacekeeping
alla sicurezza alimentare, passando per la di-
fesa civile interna. Il nucleo NBCR (Nucleare,
Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del
fuoco di Lecce mostrava le tute scafandrate
per la protezione del personale, dotate di au-
to-protettori per la respirazione e per l’inter-
vento in ambienti contaminati. Ci ha spiega-
to il comandante, dottor Pietro Foderà, che il
reparto dispone di maschere antigas, rileva-
tori di sostanze pericolose, sensori elettrochi-
mici e unità mobili come l’Iveco-One, proget-
tate per la rilevazione degli agenti tossici, la
decontaminazione di persone, veicoli e terre-
no, nonché per il recupero delle sostanze pe-
ricolose. Negli interventi vengono impiegati
spettrometri a mobilità ionica e rilevatori a fo-
toionizzazione. A giocare la parte del leone è
stato il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) che ha curato il “museo
Giovanni Falcone”, esponendo la Fiat Croma
nelle stesse condizioni in cui era stata ridotta
dall’attentato di Capaci; ha tenuto corsi ed
effettuato varie dimostrazioni, soprattutto
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con le unità cinofile. Era presente con istrut-
tori e uomini, anche del GOM: il Gruppo Ope-
rativo Mobile, corpo d’elite voluto per vigilare
sul regime detentivo speciale (ex art 41 bis),
introdotto dal superdecreto antimafia in ri-
sposta alle stragi del 1992. Gli istruttori di ti-
ro del DAP hanno mostrato alcune delle armi
in prova. Fra la categoria delle less-lethal
weapons (armi non letali) spiccava il fucile ad
aria compressa FN-303 Herstal. Semiauto-
matico, d’importanza cruciale per evitare
escalation incontrollate. Sparando senza
l’utilizzo di artifici pirotecnici, esso garanti-
sce un impiego intrinsecamente sicuro e si-
lenzioso. Estremamente leggero (2,7 kg),
utilizza palle non penetranti da 18 mm, in
polistirene e bismuto atossico. Ha una preci-
sione ottimale a 25 metri e gittata fino a 100.
È disponibile in due versioni: a canna singola
per le forze di polizia e a doppia canna per
applicazioni militari. Oltre alla Polizia Peni-
tenziaria lo sta studiando anche l’Arma dei
Carabinieri. Il DAP è alla ricerca di armi più
leggere, più portabili per i servizi di scorta in
borghese. Sta testando un revolver a
5 cartucce in calibro 38 special,
con percussore lanciato interno,
ed ha in prova alcune pistole mi-
tragliatrici Heckler & Koch
MP5K5. Dotata di caricatore di

servizio e di riserva, l’arma standard permet-
te la reazione a fuoco dall’interno di una vali-
getta 24 ore, appositamente studiata per cu-
stodirla. Il DAP ne sta testan-
do una modifica con otti-
ca Trijicon Acog e crocic-
chio luminoso. Al fucile
di precisione Heckler &
Kockh G3 SG1 è stato
associato un calciolo
ribaltabile. Da notare
che l’MP5 e il G3 so-
no già in dotazio-
ne al Gruppo
operativo mo-
bile. Poco di-
stante da Ga-
latina, al poli-
gono di Para-
bita, gli istrut-

tori hanno diretto prove di tiro a fuoco con
le Beretta Cx4 e Px4 Storm, oltre che con la
Caracal emiratina. La Px4 compact è la nuo-
va pistola semiautomatica della Beretta che
adotta un sistema a canna rototraslante
identico a quello della versione Full Size.
Dall’ultima, la Px4 si differenzia tuttavia per
il carrello otturatore e il grip, più compatti.
Nelle prove di durata ha già mostrato la sua
longevità: più di 150.000 colpi sparati sen-
za alcuna rottura. 
Fra le aziende espositrici, CEIA presentava i
nuovi metal detector a passaggio PMD3
Plus Elliptic Mobile, pienamente conformi ai
nuovi livelli di sicurezza per le armi da fuoco
e non convenzionali. Dotato d’interfaccia
bluetooth e infrarossi per telecomando, il
sistema permette la sincronizzazione auto-
matica senza cavi esterni fra due o più PMD
distanti fino a 5 metri.
Asia Equipaggiamenti presentava invece i
complementi tecnici per logistica della Pe-

lican-Hardigg statunitense, e in partico-
lare le linee Mobile Armor e Mobile

Master: contenitori in rotomolding
per aviotrasporti e netcargo.

L’azienda collabora da diversi
anni con le Forze Armate e le

Forze di Polizia quale distri-
butore in esclusiva di altri

importanti marchi in-
ternazionali.              ��
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Dal 23 al 26 settembre si è svolta a Galatina la IV Edizione del

Security Expo, organizzata dall’Istituto Euromediterraneo per

la Sicurezza, in collaborazione con la Provincia e la Camera di

Commercio di Lecce. Molteplici gli espositori, le attività

formative e didattiche. Ampia la partecipazione delle scuole.

Innumerevoli i corsi tenuti: dalla difesa personale

all’addestramento operativo, dalla guida sicura di 1° livello

alle tecniche di gestione dello stress operativo.
di Francesco Palmas

R

La FIAT Croma dell’attentato di Capaci (foto Sec-Expo).

Il Metal Detector
digitale CEIA
MIL-D1. 
Sopra: l’ingresso
della Fiera.
Sotto:
esercitazione
antidroga del
Servizio Cinofili
della Polizia
Penitenziaria
(foto Sec-Expo).

Un agente della polizia
penitenziaria mostra l’FN-
303 Herstal, fucile
semiautomatico ad aria
compressa, rientrante nella
categoria delle less-lethal
weapons.


