
Un po’ d’acqua, uno dei non rari gesti di gentilezza con la popolazione locale

di Lieta Zanatta
◗ TREVISO

«Oggi per me, è un giorno bel-
lissimo: si laurea mio figlio
Marco!» dice con orgoglio il co-
lonnello Ferdinando Frigo, vi-
centino, comandante del
32mo reggimento carri “Ariete
di Tauriano”. Il tono della vo-
ce, abituata al comando, lascia
trapelare un po’ di commozio-
ne: il militare non potrà essere
a Padova, presente all’esposi-
zione della tesi del proprio ra-
gazzo, perché in questo mo-
mento è in missione nel sud
del Libano, sotto l’egida
dell’Onu. Lui, come una trenti-
na di veneti e tantissimi friula-
ni, che hanno fatto la scelta di
vita di arruolarsi nelle Forze
Armate. Qui, nel Paese dei Ce-
dri, partecipano dal 9 maggio
scorso e per sei mesi, all’opera-
zione “Leonte XII” sotto il co-
mando della 132ma Brigata
“Ariete” di Pordenone del ge-
nerale Gaetano Zauner, che ha
sotto la sua diretta responsabi-
lità ben 3.000 uomini e donne
in grigio-verde. Una missione
di “peacekeeping”, manteni-
mento della pace in una fascia
lunga 118 chilometri e larga
una ventina, che dal fiume Li-
tani scende fino al confine con
Israele. Con quest’ultimo, il Li-
bano non ha mai firmato la fi-
ne della guerra del 2006.

Tra i veneti ora nel Paese dei
Cedri, c’è anche Vincenzo Bra-
vatà, in servizio alla direzione
sanitaria e veterinaria della ca-
serma “Barzon” di Padova,
con alle spalle ben 12 missioni
in giro per il mondo, di cui 5 in
Afghanistan. Martina Lando,
riservista padovana, che mette
a disposizione le proprie com-
petenze linguistiche di arabo,
fungendo da interprete con i
sindaci e i muktar delle muni-
cipalità sotto la responsabilità
del contingente italiano. An-
drea Zambon di Silea (Tv), ca-
pitano 38enne addetto al Ci-
mic, la cooperazione civile e
militare che si occupa di pro-
getti in ambito scolastico e sa-
nitario con la popolazione lo-

cale, specialmente la più indi-
gente, in un paese dove la sani-
tà è a pagamento. Ha il compi-
to di spendere oculatamente
un budget che l’Italia ha desti-
nato alla costruzione di infra-
strutture che agli inizi riguar-
davano strade, ponti, scuole, e
che ora sono volti al recupero
di edifici significativi di uso co-
mune, o programmi eco-soste-

nibili come raccolta differen-
ziata, cura dell’ambiente, ener-
gie rinnovabili.

Marco Longo, brillante te-
nente colonnello di Oderzo,
tre lingue correntemente par-
late e scritte, primo alla scuola
internazionale di guerra di Pa-
rigi. Alessandro Lazzaro, di Vit-
torio Veneto, maresciallo capo
presso il Nucleo Polizia Milita-

re, che a Ceneda ha lasciato ad
aspettarlo i tre figli e la moglie
Valeria. Corrado Deidda, che
vive a Paese in provincia di
Treviso, in Libano già per la se-
conda volta, dove è stato accol-
to come in una festa dai locali
che lo conoscevano e gli riser-
vano tanto affetto.

Elisa Grando, la rossa 26en-
ne caporal maggiore di Asolo,

con i genitori a Maser (Tv), che
sognava fin da ragazzina di en-
trare nell’esercito, e adesso
guida i carri armati.

E poi ancora: Matteo Loren-
zetto, caporal maggiore di Tre-
viso centro, che assiste le squa-
dre che operano sul terreno;
Diego Ambrogio, sergente di
Verona, artificiere; il tenente
Dario Del Fabbro, che vive a

Postioma (Tv); Fabio Zulian,
capitano originario di Fontani-
va a Padova. E tanti altri anco-
ra, senza dimenticare l’inter-
prete ufficiale del contingente
italiano di Shama, il libanese
Yousef Zaher, che si proclama
padovano, e che si anima
quando sente l’accento vene-
to, perché si è laureato in me-
dicina a Padova.

Veneti con le stellette
in Libano per la pace
Non solo militari di carriera ma anche civili richiamati, come la padovana Lando
dalla nostra regione una trentina di soldati schierati in un’area sempre più calda
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◗ POTENZA

È morto a Filiano (Potenza),
dove era nato nel 1944, il magi-
strato Nicola Maria Pace, l’in-
quirente che per tanti anni in-
dagò sulla misteriosa identità
di Unabomber quando era
procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Trieste.
Pace fu anche membro della
Commissione Ecomafie pres-
so il Ministero dell'Ambiente.
La vicenda Unabomber durò
oltre 14 anni e resta irrisolta,
34 gli attentati attribuiti al mi-
sterioso attentatore sopranno-
minato Unabomber.

A POTENZA
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◗ VICENZA

Il caso della base militare Ame-
ricana Pluto di Longare (Vicen-
za) arriva nelle aule del Parla-
mento Europeo. A portare la
questione all’attenzione di Bru-
xelles è l’Europarlamentare vi-
centina della Lega Nord, Mara
Bizzotto, che ha presentato
un’interrogazione alla Com-
missione Europea per chiede-
re «una valutazione sulle impli-
cazioni e sulle conseguenze
ambientali che la nuova base
militare USA può provocare al
territorio vicentino» e «una ve-
rifica degli eventuali rischi per

la sicurezza e l'incolumità dei
cittadini, costretti a vivere cir-
condati da siti militari stranieri
e all'oscuro di qualunque cosa
avvenga al loro interno». «Ciò
che non può in nessun modo
passare sotto silenzio – spiega
l’On. Bizzotto – è il fatto che
per l’ennesima volta la cittadi-
nanza e gli enti locali, dai Co-
muni di Vicenza e Longare alla
Provincia, si siano trovati a su-
bire un progetto di cui nessuno
sapeva nulla, con il Governo
Italiano che ha incredibilmen-
te taciuto decisioni così impor-
tanti che sono state prese all’in-
saputa del nostro territorio».

◗ VENEZIA

«Fermeremo il treno delle sco-
rie nucleari»: dopo il parere del-
la Regione Veneto che si oppo-
ne al possibile transito di un tre-
no di scorie nucleari diretto in
Friuli, è la Rete Ambiente Vene-
to, che unisce decine di Associa-
zioni e Comitati veneti attivi nel-
la difesa del territorio, a dire no
al suo passaggio. Il treno, spie-
gano gli ambientalisti, all’inizio
di novembre dovrebbe traspor-
tare una quantità di scorie nu-
cleari della ex Centrale di Trino
Vercellese, dal deposito pie-
montese di Saluggia fino al por-

to di Trieste, per imbarcarle, as-
sieme ad altre provenienti
dall’Austria e imbarcate a Capo-
distria (Slovenia), in una nave
che le porterebbe negli Usa. Fer-
mo restando che la Rete, ricorda
il portavoce Michele Boato, è fa-
vorevole alla raccolta differen-
ziata spinta e al riciclo dei rifiuti,
è ipotizzabile che «lo scopo del
rientro di tali scorie non sia di ti-
po civile, ma militare». Viene
pertanto «deplorato l’assenso
dato a tale trasporto dal presi-
dente del consiglio Monti ad
Obama nel marzo scorso, alla
totale insaputa delle Regioni da
attraversare».
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Il momento più delicato, il disinnesco del congegno esplosivo
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