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Emergenza Cedri
Il ministro della Difesa: “Rafforzato il legame con il Libano”
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di Osvaldo Marchese

La Squadra navale ha
ricoperto un ruolo
fondamentale nell’ambito
dell’operazione
interforze consentendo, in
tempi rapidi, lo schieramento
di reparti dell’Esercito e
della Marina a Beirut

n monumento in acciaio, di circa
tre metri d’altezza, si erge al centro della rotonda all’ingresso del
porto di Beirut. Laddove lo scorso 4 agosto una forte esplosione devastò l’intera
area, causando la morte di circa 200 persone e il ferimento di altrettante 7mila,
oltre ad ingenti danni estesi anche all’area
residenziale con 300mila cittadini sfollati.
L’opera, dalla forma di cedro, è il simbolo
che suggella la vicinanza dell’Italia nei confronti del Libano. Un impegno che si è
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concretizzato pochissimi giorni dopo il
tragico evento, quando il ministro della
Difesa on. Lorenzo Guerini, rispondendo
ad una precisa richiesta da parte della
Protezione Civile, con il coordinamento
del Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore Difesa, ha
messo a disposizione un dispositivo interforze per supportare la popolazione libanese nei primissimi istanti della tragedia.
“Emergenza Cedri”. Questo è il nome
dell’operazione umanitaria che ha visto

“

Emergenza Cedri

Le nostre Forze Armate da 38 anni non hanno mai abbandonato il Libano e anche
nei giorni difficili dopo l'esplosione hanno onorato l'Italia e le Istituzioni fornendo un
contributo concreto per aiutare la popolazione libanese duramente colpita
Il ministro della Difesa on. Lorenzo Guerini

impegnati Marina Militare, Esercito ed Aeronautica nel portare aiuto in una delle
aree più sensibili del Medio Oriente e
dove da quasi quarant’anni l’Italia - sotto
l’egida dell’ONU - gioca un ruolo fondamentale nel garantire la pace e la stabilità.
Lo scorso 24 agosto, durante la sua visita
in Libano, lo stesso ministro Guerini, accompagnato dall’Ambasciatrice d’Italia in
Libano Nicoletta Bombardiere, durante
l'incontro con il Presidente della Repubblica
libanese Michel Aoun, aveva manifestato
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la vicinanza del Governo e del popolo
italiano al Libano nel difficile momento a
seguito del grave incidente.
La missione, conclusasi lo scorso novembre, in ben 75 giorni di presenza ha visto
schierati in loco ben 500 militari; due
unità della Marina Militare, nave San Giusto
e nave Etna; un ospedale da campo con
personale specializzato dell’Esercito (stessa
tipologia di quello impiegato a Piacenza e
Crema in occasione della prima ondata
epidemiologica nel marzo del 2020); assetti
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per la rimozione delle macerie; nuclei
CBRN; un velivolo C-130 dell’Aeronautica
Militare.
Nei mesi di impiego, la Task Force dell’operazione Cedri, al comando del brigadier generale Giovanni Di Blasi, ha rimosso circa 13mila tonnellate di macerie
nell’area portuale e ha provveduto al ripristino della viabilità ordinaria e alla demolizione di fabbricati pericolanti liberando
gli accessi ai moli. Inoltre, il team di medici
ed infermieri militari, provenienti dal Po-

liclinico Militare Celio, ha operato all’interno
dell’ospedale da campo dell’Esercito, schierato nel piazzale del campus universitario
nel quartiere Hadath, effettuando più di
1100 visite specialistiche ambulatoriali a
pazienti libanesi e, al contempo, considerato
il diffondersi in Libano del virus Covid19, oltre 1300 tamponi. Tutto questo è
stato possibile grazie soprattutto alla rapidità d’impiego degli equipaggi della
Marina Militare italiana. La missione infatti,
come ha avuto occasione di sottolineare

il Ministro della Difesa, ha costituito un
ulteriore esempio della flessibilità, versatilità
e proiettabilità, tipiche delle navi, del personale imbarcato e comuni alle diverse
componenti specialistiche della Marina:
navali, subacquee, aeree, idrografiche,
anfibie e di forze speciali. Un complesso
di forze, multidimensionale e multidisciplinare, che in tempi rapidissimi ha consentito di rispondere alle esigenze del
Paese, integrandosi a livello interforze e
in piena sinergia con gli altri dicasteri e

”

con agenzie governative e non governative.
Sin dalle primissime ore dall’avvio dell’operazione, infatti, la nave anfibia San
Giusto, salpata dall’Arsenale Militare di
Brindisi, ha accolto a bordo personale e
mezzi dell’Esercito, un elicottero MH101 proveniente dalla Stazione Elicotteri
della Marina presso Luni Sarzana con al
seguito una barella per il biocontenimento;
un team di force protection della Brigata
Marina San Marco, composto da 68 militari
con 4 VTLM, 2 battelli pneumatici, 2 mezzi
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Emergenza Cedri

L’intervista al capitano di vascello Aniello Cuciniello,
comandante di nave San Giusto
Nel corso del suo comando a bordo di nave
San Giusto, la cura di quali aspetti è stata
fondamentale per garantire la rapidità d'impiego dell'equipaggio in occasione dell'Operazione Cedri?
Venendo dalla componente sommergibili, l’impatto con
una nave anfibia è stato completamente nuovo. Grazie
però al supporto e alla professionalità di tutto l’equipaggio,
il San Giusto in occasione della crisi umanitaria a Beirut,
in Libano, ha saputo esprimere con rapidità e prontezza
d’impiego un’elevata capacità di proiezione lontano
dalla madrepatria, giocando quindi il ruolo di “base operativa viaggiante” quale innata caratteristica expeditionary
della Marina Militare. Nel rendere possibile questo
obiettivo, nel corso del mio Comando sono stati curati
due aspetti: il mantenimento in efficienza dell’unità; la preparazione e addestramento costante del
personale imbarcato. Entrambi necessari e funzionali fra loro. L’impegno giornaliero da parte
dell’equipaggio ha permesso, passo dopo passo, di avere un’unità efficiente sotto il profilo operativo,
tecnico e logistico. A questi due fattori se n’è aggiunto un altro, che rappresenta il collante tra i due:
la gestione del personale. Ad un orientamento basato sulla mera formazione, ho prediletto un
approccio più umano, volto a coinvolgere l’equipaggio anche nel processo di informazione. Ciò ha
avuto un effetto favorevole dal punto di vista dell’efficienza, mettendo in condizione tutto il personale
di metabolizzare il processo di comando senza mai subirlo, ma viverlo come un’unica squadra.
Uomini e mezzi impiegati per la missione
umanitaria “Emergenza Cedri”; a sinistra
l’opera scultoria realizzata in ricordo della
collaborazione Italia-Libano dopo l’esplosione
di agosto 2020 nella città di Beirut.

navali GIS adibiti al trasporto e allo sbarco
di mezzi, oltre ad alcuni automezzi per il
supporto logistico; un team del Gruppo
Operativo Subacquei del Comsubin con
capacità EOD (Explosive Ordnance Disposal
– bonifica di ordigni esplosivi) e CIED
(Counter-Improvised Explosive Device – contrasto ordigni esplosivi improvvisati); supporto idrografico per i rilievi nel porto a
seguito dell’esplosione. Esattamente il
giorno dopo l’arrivo del San Giusto a
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Beirut, anche nave Etna è giunta nel porto
libanese con a bordo altrettanti aiuti
umanitari. In particolare, apparecchiature
elettromedicali, tra cui due ecografi donati
da General Electric Healthcare, materiale
sanitario come mascherine e camici per
il personale, oltre a derrate alimentari. Il
tutto donato dalla Fondazione Francesca
Rava – NPH Italia Onlus.Tutto ciò a conferma della innata caratteristica expeditionary della Marina, dimostrando, in un mo-
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mento di crisi e soprattutto di emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid19, la rapida proiezione di capacità lontano
dalla madrepatria, siano esse di Forza Armata o interforze, e il ruolo nativo di
“base operativa viaggiante” svolto dalle
navi militari.
Durante la sua permanenza in loco, infatti,
nave San Giusto ha costituito un vero e
proprio centro di comando e controllo,
rappresentando un importante punto di

riferimento, tecnico e logistico, per il personale dell’Esercito rischierato a terra.
Una capacità quella espressa dai mezzi,
ma soprattutto dagli uomini e dalle donne
della Marina impegnati a Beirut, che lo
stesso ministro della Difesa ha potuto
toccare con mano una volta giunto sul
luogo della catastrofe. “Le nostre Forze
Armate da 38 anni non hanno mai abbandonato il Libano e anche nei giorni
difficili dopo l'esplosione hanno onorato
l'Italia e le istituzioni fornendo un contributo concreto per aiutare la popolazione
libanese duramente colpita” ha affermato
il ministro Guerini, sottolineando anche
il delicato lavoro quotidiano dei circa
1200 soldati italiani operanti nel Sector
West nell'ambito della missione UNIFIL
guidata e comandata dal generale Stefano
Del Col. La missione è terminata con la
simbolica inaugurazione del monumento
e con il rientro in Patria dell’ultima aliquota
assegnata alla Task Force dell’operazione
Cedri, segnando così il passo ad uno
degli interventi umanitari più significativi
compiuti con onore dall’Italia nel 2020.

Cosa ha provato quando ha visto la devastazione dell'esplosione a Beirut?
Il San Giusto è giunto nel porto di Beirut in tarda notte, per favorire - almeno nella fase iniziale –
l’approntamento di una cornice di sicurezza da parte del team di force protection della Brigata
Marina San Marco e, quindi, lo sbarco dei mezzi dell’Esercito. Al mattino, con il favore della luce e il
proseguimento delle operazioni di sbarco degli aiuti umanitari e dell’ospedale da campo in banchina,
ci siamo resi conto della portata della devastazione provocata dall’esplosione. Oltre alle unità navali
capovolte, di cui ovviamente avevamo già contezza per motivi di sicurezza, l’intera area portuale
sembrava rasa al suolo, con un innumerevole quantità di macerie sparse sotto l’enorme silos
sventrato, diventato un po' il simbolo di questa tragedia. Le stesse abitazioni prospicienti l’area
portuale risultavano fortemente coinvolte, con vetri e lamiere precipitanti dai palazzi danneggiati.
L’intero equipaggio, nel vedere questa scena straziante si è immedesimato nelle sofferenze dei
cittadini di Beirut, trovando quindi lo slancio a offrire tutta la loro professionalità.
Nel corso della missione si è operato in doppia emergenza: le conseguenze
dovute all'esplosione e il Covid. Quanto complessa si è dimostrata l'attività?
Le condizioni in cui è nata e si è sviluppata la missione “Emergenza Cedri” non sono state delle
migliori sotto il profilo sanitario. Attraverso formazione e addestramento però siamo stati in grado di
approntare con rapidità lo strumento navale, rispettando quelli che sono i protocolli sanitari nazionali
ed internazionali per prevenire, sia a bordo che a terra, la diffusione del Covid-19. Il protocollo
sanitario adottato da nave San Giusto in quell’occasione è stato estremamente articolato. Stilato
sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero della Salute ed Istituto Superiore della Sanità ed
approvato dal Comando in Capo della Squadra Navale, sotto la supervisione tecnica dell’Ispettorato
di Sanità della Marina militare, prevedeva in primis che tutto l’equipaggio, sia personale Marina che
Esercito, prima dell’imbarco a Brindisi venisse sottoposto al test del tampone naso-oro-faringeo, e che
risultasse quindi negativo. Una volta a bordo il personale aveva l’obbligo di utilizzare i relativi DPI,
ovvero la mascherina, i gel sanificanti portatili, oltre ad utilizzare i dispenser con gel sanificanti
posizionati nei luoghi più frequentati della nave come cucina e mense. Il sacrificio richiesto al nostro
equipaggio è stato e continua ad essere elevato. Normalmente, quando si resta nella propria
abitazione, ci si libera della mascherina. A bordo, invece, ognuno era obbligato ad utilizzare i
dispositivi di sicurezza individuali quando al di sotto della distanza di sicurezza o quando ci si
trovava in locali chiusi destinati ad attività. Non meno importante l’aspetto diagnostico. Uno dei valori
aggiunti al protocollo adottato è stato rappresentato dall’utilizzo dei tamponi e il controllo della
temperatura corporea, approntando in tempi brevi test rapidi sierologici per avvalorare i risultati
della diagnosi precoce e avere quindi margine di intervento in caso di positività, che fortunatamente
non sono stati registrati.
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Dal peacekeeping al capacity building.
Gli strumenti attraverso i quali la Marina Militare
contribuisce allo sviluppo marittimo nella Terra dei Cedri

na baia già vista, un Paese mai dimenticato. Il legame che unisce
il Libano all’Italia e, più in particolare alla Marina Militare, ha radici profonde. Un filo che non si è mai
interrotto e continua ancora oggi, attraverso la missione umanitaria “Emergenza Cedri”, a rimarcare la profonda
vicinanza del popolo italiano a quello libanese.
Era il 26 agosto del 1982 quando le
Unità “Grado” e “Caorle” della Terza
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Divisione Navale giunsero a Beirut sotto
l’egida dell’ONU, facendo sbarcare il
contingente di “Italcon” incaricato di
interporsi tra Israeliani e Palestinesi.
Quasi trentotto anni dopo da quella
che oggi viene ricordata come operazione
“Libano 1”, nave San Giusto è tornata
nella stessa città per dare supporto
umanitario e medico alla popolazione
libanese.
Da “Libano 1”, cui seguì un mese dopo
“Libano 2”, guidata dal generale Franco
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Angioni, di cui facevano parte anche i
blindati della Brigata Marina San Marco,
posti alle dipendenze del capitano di
fregata Pierluigi Sambo, l’Italia non ha
mai cessato di essere presente nelle
tormentate vicende libanesi. Un impegno
costante, al punto che l'Italia è stata
sempre percepita dai libanesi come un
attore neutrale, capace di interporsi tra
le fazioni e garantire assistenza umanitaria.
E il fatto che dal 2006 il comando dell’UNIFIL, attualmente assegnato al ge-

Le Forze Armate italiane in Libano
una storia lunga quasi quarant’anni

nerale Stefano Del Col, sia stato svolto
per ben quattro volte dalle Forze Armate
italiane, ne è la prova più evidente.
Tuttavia non va trascurata la dimensione
marittima dell’impegno italiano in Libano.
Nel 2006, infatti, un gruppo navale della
Marina Militare, integrato dalla componente anfibia, condusse in acque libanesi
l’Operazione Leonte al comando dell’allora ammiraglio di divisione Giuseppe
De Giorgi, poi divenuto capo di Stato
Maggiore della Marina Militare. Tra i

compiti allora svolti la creazione di un
corridoio umanitario per l’evacuazione
di cittadini stranieri, e il trasporto di
aiuti sanitari e alimentari alla popolazione,
nonché la sorveglianza per impedire rifornimenti via mare di armi alle milizie
libanesi.
Tutte queste attività si inseriscono nell’ambito del peacekeeping navale. Una
funzione internazionale estremamente
importante che pone l’accento sulla necessità di salvaguardare gli interessi ma-

rittimi dell’Europa e dell’Italia.
A questo proposito non bisogna dimenticare la missione di interposizione
del contingente navale della Multinational
Force and Observers (MFO), assegnata
alla Marina Militare dal 1982.
Così, come di estrema importanza, il
ruolo della Marina anche nell’ambito
della Maritime Capacity Building Operations.
Attività finalizzate a far acquisire, agli
stati alleati, la capacità di garantire la sicurezza. Chiara la valenza strategica
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Le Forze Armate italiane in Libano

delle marine e delle loro articolazioni
istituzionali che operano dal mare e sul
mare. Ne è un esempio l’attività svolta
specie nell’area del Corno d’Africa, dove
sono forniti supporto ed assistenza affinché il governo locale sappia gestire in
completa autonomia il fenomeno. E il
Libano non fa eccezione: già da 5 anni
l’Istituto Idrografico della Marina Militare
ha avviato un progetto di collaborazione
che ha portato le istituzioni libanesi a
dotarsi di capacità autonome nel settore.
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La cooperazione nel campo idrografico
è terreno fertile per incrementare soprattutto i rapporti di collaborazione
economica. Attività improntata principalmente a fornire sicurezza sia alle
unità libanesi, sia a quelle straniere che
navigano lungo la costa. Infatti, non è
ipotizzabile uno sviluppo della Marina
Libanese, anche sotto il solo profilo
strategico, senza un adeguato supporto
alla navigazione in termini cartografici.
Ecco perché assume carattere prioritario
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rendere autonomo il Libano nella rilevazione continua dei fondali e delle
coste garantendo la necessaria sicurezza
della navigazione. Inoltre, un servizio
idrografico efficiente costituisce un fondamentale strumento per l’intero sviluppo commerciale marittimo e turistico
in quanto è in grado di assicurare la
creazione di un prodotto, ovvero la documentazione nautica, vendibile all’esterno con profitti reimpiegabili nel proprio
sviluppo.

