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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BRIGATA DI CAVALLERIA: IL SOTTUFFICIALE DI CORPO 
Il Luogotenente Giuseppe Flebus ricopre l’incarico per le “Pozzuolo del Friuli” 

 
Il Sottufficiale di Corpo è una figura importan-
tissima, voluta fermamente dai vertici dell’E-
sercito e rappresenta il punto di riferimento dei 
sottufficiali del Reparto e uno dei principali 
collaboratori dei Comandanti. 
Per il Comando della Brigata di cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli” di Gorizia è il primo ma-
resciallo luogotenente Giuseppe Flebus. 
Friulano, classe 1956, il Luogotenente Flebus, 
dopo la frequenza della Scuola Sottufficiali del-
l’Esercito a Viterbo quale comandante squadra 
trasmissioni, inizia il percorso professionale nei 
reparti della Forza Armata fino ad approdare al 
comando dell’unica brigata di Cavalleria dell’-
Esercito Italiano. Proprio in questo periodo la 
“Pozzuolo del Friuli” è impegnata in Libano 
nella missione “Leonte” nell’ambito della mis-
sione UNIFIL a seguito della risoluzione 1701 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Flebus inizia le missioni all’estero nel 1999 in 
Kosovo con l’operazione “Joint Guardian”, suc-
cessivamente partecipa alle attività in Albania, 
Iraq e Libano dove si trova in questo momento 
per la seconda volta. La brigata di cavalleria fu 
proprio la prima grande Unità dell’Esercito ad 
aprire questa nuovo impegno per il nostro Paese 
nel 2006. In Libano oltre a ricoprire l’incarico 
di Sottufficiale di Corpo è addetto alla Cellula 
Pubblica Informazione del Contingente italiano 
e del Sector West di UNIFIL. Giornalista pub-
blicista e qualificato addetto alle relazioni pub-

bliche dallo Stato Maggiore dell’Esercito, si occupa, quotidianamente, di mantenere i rapporti con i pro-
fessionisti dell’informazione sia nazionale sia internazionale. Insignito di numerose onorificenze ricordia-
mo le più importanti: medaglia Mauriziana e medaglia d’argento al merito di lungo comando. 
“Il Libano è una terra interessante e affascinante-spiega-i colori e i profumi sono molto simili a quelli 
che, viaggiando, ho trovato nel nostro Sud”. “I nostri soldati -aggiunge- svolgono un lavoro straordinario. 
La popolazione li apprezza per la loro professionalità ed educazione. A ogni saluto ricevuto si ricambia 
con un sorriso”. 
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