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!
n ospedale da campo composto da un’unità di chirurgia, radiologia, ortopedia, 
terapia intensiva, comprese la parte ambulatoriale e l’area per le degenze; me-
dici, infermieri ed anestesisti; assetti terrestri per la rimozione delle macerie; 

nuclei CBRN per il rilevamento di eventuali agenti contaminanti. È stata questa la rispo-
sta immediata che l’Italia ha fornito al Libano dopo la tragedia dello scorso 4 agosto, 
quando una violenta esplosione ha letteralmente devastato il porto di Beirut, distrug-
gendo anche i palazzi e le abitazioni antistanti. Uno squarcio al cuore economico della 
capitale libanese, che a livello internazionale si è tradotto in una vasta mobilitazione 
volta a supportare la popolazione locale, già turbata da una profonda crisi economica, 
sociale e sanitaria. E l’Italia non ha mancato di far sentire concretamente la propria 
vicinanza.
In una sola parola: “Emergenza Cedri”. È il nome della missione umanitaria scattata la 
sera dello scorso 22 agosto con l’arrivo di Nave San Giusto presso la banchina 11 del 
porto di Beirut, a meno di 500 metri dall’epicentro dove è stata registrata l’esplosione. 
La missione è stata fortemente voluta dal Ministro della Difesa onorevole Lorenzo 
Guerini che, con il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze dello 
Stato Maggiore Difesa, ha messo a disposizione della Protezione Civile assetti aerei, 
navali e terrestri. Propedeutico alla missione è stato l’invio di una prima aliquota di aiuti 
umanitari e sanitari imbarcati a bordo di un aereo C-130J dell’Aeronautica militare.
Affidata al comando del Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Nave San Giusto - in 
pieno contesto interforze - ha accolto a bordo una task force dell’Esercito Italiano in 
grado di esprimere capacità sanitarie e del genio. In particolare, soldati provenienti dal 
6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, dal 3° Reparto di Sanità “Milano” di Bellinzago 
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