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AFGHANISTAN: GRAZIE ITALIA ! 

E’ stato inaugurato dai militari italiani della Task Force Surobi del Re-
gional Command Capital, un ponte pedonale sospeso, lungo oltre 70 
metri, che attraversa il fiume Kabul ad est della città. L'intervento dei 
militari italiani, avvenuto in coordinamento con le autorità, era iniziato 
il 20 aprile scorso con la posa delle travi di sostegno fino a terminare 
nel mese di luglio con il completamento della pavimentazione in legno. 
Inaugurato alla presenza del Governatore del distretto di Surobi e dei 
Malek dei principali villaggi, il ponte è stato intitolato alla memoria del 
Serg. Salvatore Marracino sottufficiale della Folgore deceduto in Iraq 
nel 2005. Il Governatore di Surobi ha ringraziato pubblicamente i mili-
tari italiani per il sostegno ed il grande aiuto che forniscono nella regio-
ne di Kabul. Grande la soddisfazione espressa dalle altre autorità locali 
ai soldati del Regional Command Capital per la realizzazione di quest'o-

pera che avrà un 
importante be-
nefico influsso 
su l l ' economia 
della zona grazie 
ad un accesso 
finalmente diret-
to e più rapido ai 
mercati circo-
stanti ed alla ca-
pitale. 
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17 AGOSTO 
1126 - Catania: Le spoglie di 
sant'Agata vengono ricondotte in 
patria da Costantinopoli dove 
erano state portate 86 anni prima 
1328 - Muore Rinaldo Bonacolsi 
detto "Il Passerino", condottiero 
1572 - Enrico IV Re di Francia 
sposa Margherita di Valois, f 
glia di Caterina de' Medici 
1578 - Nasce Francesco Albani, 
pittore 
1624 - Nasce Giovanni III Re di 
Polonia 
1737 - Nasce Antoine Parmen-
tier, agronomo francese 
1807 - La Clermont fa il primo 
servizio commerciale di navi a 
vapore del mondo 
1850 - Muore il Generale José 
de San Martín, eroe argentino 
1887 - Nasce il Beato Carlo I 
Imperatore d'Austria 
1900 - Al teatro Politeama Al- 
fieri di Genova prima dell'opera 
"Il Barbiere di Siviglia" 
1903 - Raoul Follereau, giornali-
sta e filantropo francese 
1943 - La 7a Armata Usa del 
Gen. Patton arriva a Messina, 
1962 - Le guardie di confine del- 
la Germania Est uccidono il di-
ciottenne Peter Fechter mentre 
tenta di attraversare il Muro di 
Berlino per portarsi a Berlino 
Ovest 
1999 - Un terremoto di magnitu-
dine (7,4 scala Richter) scuote la 
Turchia nord-occiden-tale: più 
di 17.000 morti e 44.000 feriti. 


