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Agenzia Stampa  

LA BRIGATA “PINEROLO” ONORATA IN LIBANO 
 

Libano. Nella base “Millevoi”, sede del comando del Settore Ovest 

della missione UNIFIL di competenza della Brigata Meccanizzata 

“Pinerolo”, è stata intitolata una piazza alla Brigata. Un luogo della 

base è stato così trasformato in un luogo di ritrovo in cui trovano 

simbiosi il verde delle siepi e la limpidezza dell’acqua, erogata da 

una fontana posta al centro di quella che d’ora in poi sarà la prima 

piazza realizzata da una Brigata appartenente all’operazione Leonte 

XI. I lavori per la realizzazione di questa nuova area del quartier 

generale del Settore Ovest, comandato dal Generale di Brigata Car-

lo Lamanna, sono stati realizzati dagli uomini e dalle donne dell’11-

° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, così come ricorda la tar-

ga apposta all’ingresso principale. A questi ultimi sono bastate poco 

più di due settimane di lavoro, alternato a quelli che sono i compiti 

previsti dalla risoluzione 1701 dell’ONU, per rendere quello che da 

terreno incolto si è trasformato in un luogo per tutti i militari e civili 

che operano nel Settore Ovest. Era presente il Sindaco di Bari, giunto in Libano per una visita al contin-

gente militare italiano, che ha espresso il suo profondo sentimento di ringraziamento e soddisfazione per 

quanto gli uomini e le donne appartenenti alla Brigata hanno fatto e stanno facendo a favore della popo-

lazione libanese. Le note suonate dai fiati della fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri hanno suggellato 

una delle ultime inaugurazioni della Brigata pugliese a pochi giorni dal termine del mandato nel Libano 

del sud, dopo più di sei mesi di incessanti attività di peacekeeping al fine di garantire la sicurezza e la 

stabilità di quest’area del Medio Oriente di rilevante importanza. 

La Brigata “Pinerolo” è stata costituita per decisione del Re di Sardegna Carlo Alberto il 13 novembre 

1831 sui Reggimenti 1° e 2°, che dal 1839 hanno cambiato nome rispettivamente in 13° e 14°. In origine 

la Brigata esiste dal 1815, regnando Vittorio Emanuele I, con il nome “Saluzzo”, formata su due batta-

glioni, di cui uno era l'erede del Reggimento “Savoiardo” formato nel 1672 dal Duca Vittorio Amedeo II.  

Sciolta come tutte le altre brigate nel 1871, la “Pinerolo” è stata ricostruita nel 1881 sempre sui Reggi-

menti 13° e 14°. Con la legge 11 marzo 1926 cambia nome in XXIV Brigata fanteria sotto il comando 

della 24ª Divisione territoriale di Chieti, che nel   

1934 diviene la 24ª Divisione fanteria Gran Sasso, 

nome che viene esteso anche alla Brigata. Nel 1939 

si forma la 24ª Divisione fanteria “Pinerolo”, sciolta 

poi l'8 settembre 1943. Ricostruita a Bari il 15 apri-

le 1952 come Divisione fanteria “Pinerolo”, il 1º 

settembre 1962 viene denominata Brigata fanteria 

“Pinerolo”. Dal 1º novembre 1975 prende il nome 

di Brigata motorizzata “Pinerolo” ed il 1º febbraio 

1979 diviene Brigata meccanizzata “Pinerolo”.  

Diventata Brigata corazzata nel 1997, nel 2011 vie-

ne riclassificata come Brigata meccanizzata. 
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