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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL 1° REGGIMENTO DI MANOVRA RIENTRATO DAL LIBANO 
 

Dopo circa centonovanta giorni in Libano i soldati del 1° Reggimento di ma-
novra comandati dal Col. Sergio Santamaria ed impiegati nell’operazione 
“Leonte” sono rientrati in Italia. Ad accoglierli all’aero-porto di Caselle, il 
Gen. Pasquale Terreri comandante della brigata logistica di proiezione. Nei 
sei mesi del mandato, i 300 soldati del 1° Reggimento di manovra, hanno 
fornito il sostegno logistico a tutte le unità militari del Contingente italiano, 

attualmente al comando del Gen. Flaviano Godio, comandante della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del 
Friuli” e del settore multinazionale ovest di UNIFIL. “Il motto “Omnia Omnibus”, utilizzato nell’araldica 
del Reggimento, sintetizza ciò che è stata la nostra missione - ha spiegato il Col. Santamaria - in una pa-
rola supportare, sempre ed ovunque”. Nel corso del proprio mandato il 1° Reggimento con i suoi soldati e 
con i suoi mezzi ha  distribuito viveri per il confezionamento di 760.000 pasti, rifornito 1.650.000 litri di 
carburante consegnato 32.000 parti di ricambio, organizzato e gestito il trasporto di  9600 passeggeri da e 
per l’Italia e percorso 250.000 chilometri. “Oltre i nostri compiti istituzionali abbiamo svolto attività ope-
rative e di cooperazione civile militare - ha aggiunto Santamaria - funzioni che hanno contribuito ad ac-
crescere il grande consenso che il Contingente Italiano ha tra la popolazione e consentito di conoscere e 
capire meglio ciò che svolgono i caschi blu di UNIFIL in Libano”. 
Il 1° Reggimento di manovra che, attraverso i suoi soldati, ha calcato più volte luoghi quali il Kosovo, la 
Bosnia, l’Albania, l’Iraq, il Pakistan, l’Afghanistan ed il Ciad, è stato recentemente impegnato contempo-
raneamente in sei operazioni di pace su tre differenti continenti. A subentrare sarà il 24° Reggimento di 
manovra alpino di Merano, guidato dal Col. Saverio Santamaria, fratello nella vita e collega nel lavoro 
del comandante del 1° Reggimento. “E’ un’emozione particolare - ha dichiarato Saverio Santamaria - la 
vita militare ci ha allontanato fisicamente in Italia ed unito nel paese dei Cedri”. Altra particolarità è la 
presenza di altri due fratelli: oltre i Santamaria, i Tenenti Tommaso e Matteo Martella, rispettivamente in 
servizio al 1° ed al 24° Reggimento, che si danno il cambio in Libano.  
 

Il 1 febbraio 2001 ha avuto inizio il riordinamento 
del 1° Reggimento Logistico di Supporto "Monviso" 
che ha assorbito il Reparto Sanità Aviotrasportato 
"Tauri-nense" ed il Battaglione Logistico 
"Taurinense".  
Dal 1° marzo 2001 il Reparto Sanità ha assunto la 
nuova fisionomia organica su tre compagnie; il Bat-
taglione Logistico ha dato vita al Battaglione Riforni-
menti ed alla 2^ Compagnia mantenimento.  
Il Battaglione Trasporti ha formato la 1^ Compagnia 
mantenimento e rinforzato la Compagnia Comando e 
Supporto Logistico.  
Il 1° Reggimento Logistico di Supporto "Monviso" ha 
assunto tale denominazione dal 1° luglio 1998 ed era alle dipendenze del Comando Logistico Area Nord. Ha 
ereditato la Bandiera di Guerra del 1° Battaglione Trasporti "Monviso" assegnato a detto Reparto in data 3 
novembre 1991.  
Dal 1 febbraio 2001 è passato alle dipendenze della Brigata Logistica di Proiezione.  
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