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

L’ITALIA IN AFGHANISTAN 
 

È arrivata in territorio afghano la gloriosa bandiera di guerra del 1° 
Reggimento Bersaglieri, la più decorata fra le bandiere di guerra che 
con orgoglio e spirito di sacrificio servono l’Esercito Italiano. 
La bandiera, decorata di una Medaglia d’Oro, due d’Argento, undici di 
Bronzo al Valor Militare e della croce di Cavaliere dell’Ordine Militare 
d’Italia, è giunta a Camp “Arena”, la base che ospita i militari del Re-
gional Command West, agli ordini del Gen. Alessandro Veltri. I Bersa-
glieri del 1° Reggimento, non nuovi a questa tipologia di missioni, ope-
reranno in Afghanistan per circa sei mesi nell’ambito della missione 
ISAF, integrando la struttura già operativa su base Brigata “Sassari”. 
 

L’ITALIA IN LIBANO 
Presso la base “Ficuciello” di Tibnin, ha avuto luogo il passaggio di re-
sponsabilità alla guida del settore Ovest di UNIFIL fra la 132^ brigata 
corazzata “Ariete”, comandata dal Gen. Carmelo De Cicco, e la brigata 
aeromobile “Friuli”, comandata dal Gen. Luigi Francavilla, che ha as-
sunto il comando della forza multinazionale che nei prossimi sei mesi 
contribuirà a far rispettare la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite che prevede una stretta cooperazione tra UNIFIL 
e le autorità militari e civili locali, allo scopo di contribuire a mantenere 
una situazione di pace e sicurezza nel Libano meridionale.  
La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante operativo di ver-
tice interforze, Gen. Div. Tommaso Ferro, del comandante di UNIFIL, 
Gen. Div. Claudio Graziano, dell’Ambasciatore d’Italia a Bei-
rut, Gabriele Checchia, delle autorità locali civili, religiose e militari e 
del personale di UNIFIL. L’operazione “Leonte 7” è la sesta missione 
fuori area della brigata aeromobile “Friuli” dopo l’Albania nel 1997, la 
Bosnia nel 1998, il Kosovo nel 2000, l’Iraq nel 2004 e l’Afghanistan 
nel 2008. Alla benemerita Brigata “Ariete” va il merito di aver condotto 
le varie attività di competenza nel pieno rispetto della risoluzione 1701, 
consolidando l’immagine del contingente italiano. 
 

L’AQUILA: LIBRO DI UN GIORNALISTA 
Angelo De Nicola, nato a L’Aquila, caposervizio del “Messaggero”, ha 
pubblicato Il nostro terremoto (One Group Edizioni), un libro dove ha 
raccolto una serie di suoi articoli e molte lettere scritte dagli aquilani 
dopo la tragedia del 6 aprile. Oltre al saggio inedito di Cecchini, 
il volume si compone di due parti: la prima è Il diario di un terremotato; 
la seconda è Lettere da un terremoto che conducono a concetti comuni: 
il ricordo, la testimonianza, la comunicazione, il dire, il raccontare e il 
raccontarsi… Come per il contenuto, anche la copertina è una storia 
collettiva. L’immagine è tratta da un murales che, subito dopo il sisma, 
è stato realizzato nel quartiere di Pile, ma anche a Montesilvano. 
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MOSCA 
L'Arcivescovo cattolico della 
Madre di Dio a Mosca, S.E.R. 

Mons. Paolo Pezzi, ha annuncia-
to la pubblicazione del nuovo 
sito ufficiale dell'arcidiocesi il 

cui stemma mostra al centro del-
lo scudo uno splendido giglio: 

http://www.cathmos.ru/. 

UNUCI 
21 e 22 novembre 

A Brindisi, esercitazione di am-
bientamento in montagna. 
A Milano, gara di tiro a segno  - 
11° trofeo Ten. Gabriele  Beonio 
Brocchieri 9° trofeo Celiberti 
Manfredi. 
A Treviso gara interregionale al 
poligono di tiro a segno. 
Dal luglio scorso, l’UNUCI è 
presieduta dal messinese Gen. 
Giovanni Tricomi. 


