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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
I militari italiani di stanza in Libano continuano 

le operazioni di sminamento lungo la Blue Line - 

attuale linea di demarcazione tra Israele e il Liba-

no - per aprire corridoi sicuri all’interno dei cam-

pi minati stesi, durante gli scontri, lungo la fascia 

di separazione tra i due stati.  L’apertura dei cor-

ridoi all’interno dei campi minati darà anche mo-

do al personale di UNIFIL di raggiungere i punti 

ove verranno posizionati i pilastri che materializ-

zano la Blue Line. Dal 1 al 15 agosto i guastatori hanno già bonificato 

un’area di circa 270 mq (superiore ad un campo da tennis). All’interno 

di essa i team avanzano lentamente, protetti dalle tute speciali, ispezio-

nando centimetro per centimetro il terreno. La bonifica di aree minate è 

solo uno dei compiti assegnati alla Task Force del Genio, che partecipa 

attivamente a rendere più sicura l’area del Sud del Libano assegnata al 

Contingente italiano come previsto dalla risoluzione 1701 dell’ONU.  

I militari che effettuano lo sminamento provengono dal 4° Reggimento 

Genio Guastatori di Palermo e sono impiegati nel sud del Libano dall’-

aprile scorso. I guastatori operano sotto il Comando del Settore Ovest 

di UNIFIL composto da militari della Brigata Meccanizzata “Aosta”, 

alle dipendenze del Generale di Brigata Gualtiero Mario De Cicco. 

 

17° REGGIMENTO “ACQUI” 
Il 17° Reggimento Acqui, di stanza a Capua (CE), 

è l’erede del Reggimento di Fanteria “Desportes”, 

fondato il 27 ottobre 1703 dal Duca di Savoia Vit-

torio Amedeo II, con volontari stranieri di religio-

ne protestante. Il reparto partecipò agli scontri del-

la guerra di successione spagnola (1701-13) e 

combatte in varie battaglie tra cui la difesa di Chi-

vasso e la battaglia di Torino del 1706. Nel 1708 

venne impiegato nell’assedio del Forte di Fene-

strelle, che venne conquistata il 31 agosto, dopo lo 

scontro avvenuto sul Colle dell’Albergian, dove venne respinto il tenta-

tivo francese di liberare il forte dall’assedio. Dopo secoli di dominio 

francese grazie a queste vittorie, le alti Val di Susa e Val Chisone pas-

sarono sotto il dominio di Casa Savoia. Il Reggimento ha partecipato a 

più riprese all'Operazione "Vespri Siciliani" in Sicilia ed è intervenuto 

in Albania nel 1993. Dal 1995 ha il compito di formare i Volontari del-

l'Esercito Italiano. Presso la caserma "Oreste Salomone", il Colonnello 

William Russo ha lasciato il comando del Reggimento al pari grado 

Domenico Roma, proveniente dallo Stato Maggiore dell'Esercito, alla 

presenza del Comandante del Raggruppamento Unità Addestrative del-

l'Esercito (RUA), Generale di Brigata Claudio Attilio Borreca. 
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XXVI GMG 
Domani, al termine della GMG, 

il Santo Padre Benedetto XVI 

dovrebbe annunciare che la 

prossima GMG avrà luogo a Rio 

de Janeiro nel 2013 anziché nel 

2014. Si svolgerà con un anno di 

anticipo per evitare che coincida 

con la Coppa del Mondo di Cal-

cio. Rio de Janeiro, città con il 

più alto numero di cattolici al 

mondo, è stata scelta al posto di 

Seul, capitale della Corea del 

Sud che conta una grande comu-

nità cattolica. Dopo Buenos Ai-

res nel 1987, Rio sarà la seconda 

dell'America Latina in cui si ce-

lebrerà l’incontro mondiale di 

giovani. Per il Brasile sarà il ter-

zo grande evento che dovrà or-

ganizzare nei prossimi anni, in-

sieme ai Mondiali di Calcio e 

alle Olimpiadi del 2016.  

Le GMG sono state create nel 

1984 dal Beato Papa Giovanni 

Paolo II. La prima ha avuto luo-

go a Roma la Domenica delle 

Palme di quell'anno, nell’ambito 

delle celebrazioni dell'Anno 

Santo Giubilare della Redenzio-

ne (1983-84). Con quella di Ma-

drid sono state celebrate 26 

GMG, tutte presiedute dal Pon-

tefice e 11 fuori dalla Città del 

Vaticano:  Buenos Aires, Santia-

go de Compostela, Czestocho-

wa, Denver, Manila, Parigi, Ro-

ma, Toronto, Colonia e Sydney.  

Circa 20 milioni di giovani han-

no partecipato a questi eventi. 


