
 
 
 

 
 
 

A tutti i commilitoni di Italcon, 
         alle loro famiglie ed amici a 
                                 tutte le Crocerossine Volontarie 
 

Nettuno, 02/02/2015  
 

 
 

 
Oggetto: invito al raduno nazionale veterani ITALCON Libano 1 e Libano 2 
      23 e 24 maggio 2015, Nettuno (Roma). 
 

 
Carissimi amici, commilitoni di allora e di oggi, Sorelle Volontarie della Croce Rossa Italiana, 
vi scrivo per invitarvi al raduno nazionale interforze delle rappresentanze dei militari che hanno 
fatto parte della missione italiana in Libano (Italcon) dal 1982 al 1984. 
 
Sono infatti passati 31 anni dal rientro di quel Contingente italiano che per diciotto  mesi è stato 
impegnato a salvaguardare la pace in Libano, paese dove la guerra non ha conosciuto  limiti  di 
atrocità.  
Circa 8000 uomini e 121 infermiere volontarie della Croce Rossa, nel corso dei due anni di 
missione, si sono avvicendati lavorando fianco a fianco con militari di altre forze armate.  
 
Il 23 ottobre 1983, alle 6.00 del mattino, un vile attentato colpì prima la base dei marines 
Americani, provocando circa 260 morti, e poco dopo quella francese provocando circa 60 morti. 
A pochi minuti dall’attentato, insieme ai militari del Plotone Genio del Contingente Italiano, 
intervenimmo in soccorso dei feriti nel tentativo di salvare quante più vite umane possibili. Un 
miracolo avvenne ed alcuni di loro furono estratti salvi dalle macerie.  
 
 



 
A 30 anni dal quell’episodio,  il miracolo si è materializzato.  
Grazie ad internet e ai social network, uno dei sopravvissuti a quell’ ecatombe è riuscito a 
mettersi in contatto con noi, suoi soccorritori, in particolare con l’amministratore di una pagina 
Facebook dedicata ai Veterani Italcon.  
 
Per questo, insieme ad alcuni ex soldati con cui abbiamo condiviso la drammatica esperienza,  
abbiamo pensato di commemorare quell’evento in occasione del “Memorial Day” che si terrà il 
prossimo 23-24 maggio presso il Cimitero Monumentale Americano di Nettuno (Roma) dove 
sono sepolti militari americani deceduti durante lo sbarco di Anzio e Nettuno nel gennaio del 
1944, alla fine della seconda guerra mondiale.  
 
Alla ricorrenza del “Memorial Day”, come consuetudine, parteciperanno ex militari americani, 
familiari dei soldati sepolti, rappresentanti dell’Ambasciata Statunitense, i sindaci dei comuni di 
Nettuno e di Anzio e rappresentanze delle associazioni combattentistiche.  
Saranno inoltre presente il “fratello” americano sopravvissuto al drammatico attentato di Beirut 
e ritrovato grazie al Web, i Veterani Francesi, Crocerossine volontarie a tanti altri amici. 
 
Un’occasione emozionante per rincontrare vecchi amici, rievocare ricordi colmi di dignità ed 
orgoglio. Un momento importante per ricordare il senso profondo del nostro impegno in nome 
dell’Italia al fianco di un popolo martoriato dalla guerra.  
Per questo speriamo di avervi con noi, numerosi. 
 
Per qualsiasi informazioni potete scriverci o chiamarci ai contatti in calce alla presente.  
Quanto prima riceverete maggiori dettagli sulla logistica e  sul programma delle due giornate. 
 
 
Cari saluti, 
 
 

      Mario Rosati  
                  Presidente Associazione Veterani Italcon Libano 1 e Libano 2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


