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

LIBANO 
Le 59 donne in uniforme festeggiano l’8 marzo al Sector West di Unifil 

Il Generale Flaviano Godio ha invitato a pranzo le militari impegnate nell’operazione “Leonte5” 

“L’augurio che vi rivolgo da comandante, ma prima ancora da uomo, è che l’8 marzo possa servire a conferire a tutte le 
donne il rispetto che meritate”. Lo ha dichiarato, a Tinbin, nel sud del Libano, il generale Flaviano Godio, comandante 
del Settore Multinazionale Ovest di Unifil, ospitando a pranzo le donne, provenienti da diversi Paesi, impegnate nella 
missione “Leonte5” in Libano. 
Nella “giornata della donna”, il Generale Godio ha parlato di dignità umana, di uguaglianza e di pari opportunità. Parti-
colare attenzione è stata rivolta al mondo del lavoro, sottolineando che anche la missione in Libano si avvale della pro-
fessionalità delle donne, le quali quotidianamente dimostrano di meritare una posizione di parità nell’Esercito italiano. 

Sono 59 le militari che fanno parte del contin-
gente italiano, le quali vanno ad affiancarsi a 
quelle provenienti dagli altri Paesi che costitui-
scono il Sector West di Unifil. Attualmente il 
contingente multinazionale, a leadership italia-
na, è composto da circa 4.000 militari di cui  
2.100 sono italiani e circa 1.900 di altre nazio-
ni: Francia (450),  Ghana (850), Korea del Sud 
(350), Malesia (circa 250 con all’interno una 
componente del Brunei) e un distaccamento 
della Slovenia. Alla missione denominata 
“Leonte 5” partecipano, inoltre, 40 uomini del-
l’Arma dei Carabinieri con compiti di polizia 
militare, nonché ufficiali e sottufficiali, inseriti 
nelle varie branche, appartenenti alla Marina. 
Auguri !  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


