NEWS dalla
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCITO

(interno Cas. SIMONI)
Venerdì 19 novembre, presso la Caserma “Simoni” sede della Direzione di Amministrazione
dell’Esercito, si è tenuto un convegno sulla “Evoluzione del supporto logistico - amministrativo nelle
operazioni di pace dell’Esercito Italiano, con particolare riferimento al teatro libanese”, in ragione
dell’approssimarsi delle celebrazioni per il quarantennale della prima missione di pace in Libano
(1982-1984)
L’evento si è svolto per iniziativa dell’ANACOMI, previa autorizzazione del Capo del Corpo di
Commissariato dell’Esercito, Magg. Gen. Stefano REGA, e grazie all’impegno organizzativo della
DAE, che sotto la guida del Direttore, Brig. Gen. Paolo COSTANZO, ha offerto ai convenuti una
preziosa occasione di incontro e di confronto su temi di grande attualità, in una cornice di squisita
ospitalità.
Alla presenza di una rappresentanza dell’ANACOMI e del Medagliere dell’Associazione, il
convegno è stato preceduto dalla cerimonia dell’alza bandiera e dalla deposizione di una corona di
alloro al monumento ai caduti, che adorna il cortile della Direzione.

Il convegno si è svolto all’interno della Sala del Cenacolo, è stato moderato dal Col. Franco DI
SANTO, già Capo Centro Pubblicistica dell’Esercito e Direttore della Rivista Militare, ed è stato
introdotto dall’intervento del Prof. Vittorio Emanuele PARSI, ordinario di Relazioni internazionali
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano, il quale si è intrattenuto sulla situazione
politica e sociale in Libano, soffermandosi sulla attualità della missione UNIFIL e sul significato
della presenza italiana nella terra dei cedri.
E’ seguito l’intervento del Ten. Gen. (ris) Paolo MEARINI, che ha presentato il libro di cui è autore,
dal titolo “Base Condor a Chatila 1982-1984. Storie di soldati italiani dal Libano in guerra”,
illustrandone alcuni passaggi particolarmente significativi e sottolineando gli aspetti umani e tecnico
militari di quella prima esperienza all’estero delle Forze Armate italiane, dopo la Seconda Guerra
mondiale.
I lavori si sono conclusi con la prolusione del Col. Domenico De Vitis, già Direttore del CAI in
Libano, che ha illustrato il tema dell’aderenza amministrativa in teatro nel nuovo contesto operativo.

