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STUDENTI ITALIANI IN LIBANO 
IN VISITA AL CONTINGENTE ITALIANO 

17 studenti e 4 docenti della facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
“La Sapienza” di Roma sono stati ospiti del Contingente italiano schie-
rato nel Sud del Libano, accolti nella base “Millevoi” dal Gen. Giusep-
penicola Tota, Comandante del Contingente italiano e del Settore Ovest 
di UNIFIL, che ha illustrato loro le principali attività operative e della 
cooperazione civile-militare (Cimic) condotte dai militari italiani. Parti-
colare attenzione è stata posta all’analisi della Risoluzione 1701 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dopo la guerra dei 34 
giorni dell’estate 2006 fra Israeliani e Libanesi, ha autorizzato il dispie-
gamento di una forza cuscinetto nel Sud del Libano, fra il fiume Litani e 
la Blue Line, con il compito di monitorare la cessazione delle ostilità.  
Gli studenti hanno potuto seguire lo svolgimento delle varie attività di-
rettamente sul terreno al seguito dei caschi blu italiani. Grande interesse 
ha suscitato lo sminamento che i genieri effettuano lungo la Blue Line, 
per permettere il posizionamento dei "blu pillars", cioè bidoni di colore 
blu che materializzano sul terreno il limite fra Israele e Libano, che non 
deve essere oltrepassato dalle parti.  
Organizzato dalla cattedra di Geografia Politica ed Economica, il viag-
gio voleva fornire agli studenti, che si avviano anche ad intraprendere 
carriere diplomatiche ed istituzionali, elementi per poter apprendere da 
vicino le difficoltà della ricostruzione del tessuto politico-sociale di una 
comunità a seguito delle sue lacerazioni conflittuali. 
 

LA “DANTE ALIGHIERI” A ROSARIO 
L’Argentina prosegue i festeggiamenti per i 100 anni di attività del Co-
mitato di Rosario della Società Dante Alighieri impegnato per la diffu-
sione della lingua e della cultura italiane e che ha inaugurata la nuova 
"Scuola dell’Infanzia" alla presenza di numerose autorità.  
Inoltre, il 10 e l’11 settembre si è svolto un congresso sul tema La lin-
gua italiana, lingua di ieri e lingua di oggi con una Tavola Rotonda tra 
i Comitati sudamericani della Società Dante Alighieri, autorità italiane 
ed argentine e circa 60 rappresentanti dei Comitati presenti in Argenti-
na, Bolivia, Brasile, Ecuador, Cile, Paraguay e Uruguay.  
 

UN SITO PER GLI ITALIANI A SHANGHAI 
Un'iniziativa privata propone www.italianinellastoriadishanghai.com, 
un sito internet che contiene informazioni su personaggi italiani che 
hanno dato lustro all'Italia a Shanghai, da Marco Polo in poi.  
E' organizzato e gestito da un gruppo di volontari italiani privati. Tutti 
possono segnalare i propri contributi al portale che li selezioneranno per 
l'eventuale pubblicazione.  
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BEATO PIO IX 
Lunedì 20 settembre il decimo 
anniversario della Beatificazione 
di Papa Pio IX, avvenuta il 3 
settembre 2000, sarà ricordato 
con una S. Messa nella Basilica 
di S. Lorenzo fuori le Mura 
(piazzale del Verano), preceduta 
dalla recita del S. Rosario. 
 

DA TRICOLORE 
La Gazzetta di Santa ha ripreso 
integralmente, nella sua edizione 
del 6 settembre, l’articolo della 
pagina “Società” del mensile n. 
246 del 1° settembre 2010 (pag. 
28), che si può leggere con il 
seguente legame ipertestuale: 
http://www.gazzettadisanta.eu/
articoli/st_100902.html 
 

AUTOSTRADE 
Soprattutto in estate sulle auto-
strade tedesche si ripete sempre 
la stessa scena: file chilometri-
che di macchine imbottigliate 
nel traffico sulle principali arte-
rie stradali.  
Ma non è sempre stato così.  
Il 6 agosto 1932, quando la pri-
ma autostrada pubblica tedesca 
fu inaugurata  tra Colonia e 
Bonn, la parola autostrada era 
sinonimo di progresso e mobili-
tà. Poco dopo la propaganda na-
zionalsocialista le fece diventare 
le “strade del Führer” mentre fu 
inaugurata... dal Sindaco di Co-
lonia da Konrad Adenauer, futu-
ro Cancelliere 


