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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LVI) 

Il giorno della settimana più libero da impegni, in missione di pace in 
Libano, risulta essere la domenica. Il tempo è utilizzato normalmente 
dai militari di “Genova Cavalleria” per sistemare il materiale in dotazio-
ne, pulire il proprio alloggio e rilassarsi. Così, il Tenente medico Anto-
nio Di Carlo ho deciso di trascorrere qualche minuto nella nostra sala 
convegno. Un Caporal Maggiore di servizio di guardia alla base ci av-
verte dell’arrivo di un uomo all’ingresso in cerca di assistenza sanitaria 
per il figlio ustionato. Il dottore decide di portare il piccolo in ambulato-
rio per verificare ed intervenire sulla parte ferita. In pochi secondi un 
manipolo di soldati entra in infermeria, prepara tutto, il medico verifica 
la parte ustionata ed io cerco di calmare il bambino in lacrime per il for-
te dolore. Sono sorpreso ed ammirato nel vedere i miei amici, fino a 
qualche istanti prima immersi nell’ozio più totale, muoversi frenetica-
mente e con perizia in soccorso del piccolo libanese. Antonino, il con-
duttore dell’ambulanza pulisce la ferita; Giampiero, infermiere, cospar-
ge la ferita con un medicinale antibiotico e rinfrescante, donato dalle 
organizzazioni umanitarie friulane; Denis, l’altro infermiere, prende no-
ta dei dati fisici del bambino e chiede alla madre eventuali patologie o 
allergie del piccolo; il nostro Tenente, mentre opera, aggiorna in inglese 
il padre. È bello osservare tanta professionalità e tanta passione allo 
stesso tempo; solo allora mi rendo conto che quei splenditi ragazzi han-
no la mia stessa uniforme con cucito sulla spalla lo scudetto tricolore 
dell’Italia, un sentimento carico di commozione ed orgoglio mi riempie 
il cuore… ebbene si!!! Siamo peacekeepers di “Genova Cavalleria”.     
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SOLIDARIETÀ 
Il CMI ha espresso la propria 
solidarietà al Sindaco di Capaci, 
Enzo Longo, vittima di minacce 
di morte. 
 

IMPORTANTE 
Domani l’agenzia stampa sarà 
dedicata a “gli Svizzeri”, così 
com’erano conosciuti, il cui ruo-
lo storico viene spesso dimenti-
cato.  
 

PRINCIPI EREDITARI 
Dal 14 i Principi Ereditari saran-
no insieme per dieci giorni nell’-
isola francese di Cavallo, per le 
vacanze. Sono stati numerosi ed 
importanti durante l’anno gli 
impegni professionali e persona-
li della Principessa Ereditaria, 
con numerosi successi, da Parigi 
ad Ischia a Varese. 


