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LIBANO: L'ITALIA PASSA ALLA GERMANIA 
IL COMANDO DELLA FORZA MARITTIMA INTERNAZIONALE 

In porto a Beirut, l’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi, coman-
dante la Maritime Task Force 425 ha passato il comando della Forza Ma-
rittima internazionale operante nelle acque libanesi al Rear Admiral An-
dreas Krause della Marina Militare tedesca. 
La cerimonia, presieduta dal Major General Alain Pellegrinì, Comandante 
delle Forze UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), si è svolta 
a bordo della portaerei Giuseppe Garibaldi alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa, 
ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa libanese, Général d’Armée Mi-
chel Sleiman.  
Con il passaggio di comando della Forza Marittima internazionale alla 

Germania, si conclude un periodo di 
importante attività per la Marina Mili-

tare che ha operato al largo delle coste libanesi per circa 42 gior-
ni. Durante tale periodo, il Gruppo Navale Italiano ha realizzato 
lo sbarco ed il supporto logistico-sanitario di circa 1000 uomi-
ni e 156 mezzi, e dall’8 settembre ha assunto anche il control-
lo e la sorveglianza delle acque libanesi, permettendo la rimo-
zione del blocco navale israeliano al Libano. 
Sotto il comando tedesco del Marittime Task Force 448 opereranno unità navali delle marine militari di 
diversi Paesi come Bulgaria, Danimarca, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia, oltre a quelle tedesche.  
La Marina Militare italiana continuerà ad essere presente in area con la nave anfibia San Marco per ga-
rantire il supporto logistico e sanitario al contingente nazionale operante a terra.  
 
Il 9 ottobre la Corvetta Fenice della Marina Militare è 
rientrata nel porto di Augusta al termine della sua 
partecipazione all’Operazione Leonte per lo sbarco 
del personale e dei mezzi di supporto alle Forze UNI-
FIL (United Nations Interim Force In Lebanon) che 
stanno operando in Libano sotto il Comando dell’O-
NU.  
L’unità era partita da Taranto il 28 agosto scorso con 
111 uomini e donne di equipaggio, il 2 settembre ha 
raggiunto il luogo dell’Operazione nei pressi di Tiro 
e, conclusa la complessa fase di sbarco di equipaggio 
e mezzi, nei giorni successivi ha contribuito alla sor-
veglianza ed al controllo del traffico mercantile diret-
to verso i porti libanesi. La nave, al comando del Capitano di Fregata 
Giacomo Marullo Muscianisi, ha operato sotto il Comando della Task 
Force 425 guidata dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi ed 
ha percorso 6.880 miglia nautiche, per un totale di 811 ore di moto ed è 
stata sostituita il 6 ottobre da Nave Espero.  
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