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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO:  

LA BRIGATA “POZZUOLO DEL FRIULI” SUBENTRA ALLA “GARIBALDI” 
 
A Shama (Libano) nella base “Millevoi”, il 9 no-

vembre ha avuto luogo il passaggio di responsa-

bilità alla guida del contingente italiano e del set-

tore ovest di UNIFIL (United Nation Interim in 

Lebanon) fra la Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, 

comandata dal Gen. Giuseppenicola Tota e la 

Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, co-

mandata dal Generale Guglielmo Luigi Magliet-

ta, alla presenza del Comandante operativo di 

vertice interforze, Gen. C.A. Giorgio Cornacchi-

ne, del Comandante di UNIFIL, il Generale spa-

gnolo Alberto Asarta Cuevas, dell’Ambasciatore 

Italiano, del Comandante delle Forze del Libano 

del Sud, Gen. Sadek Tleis e di autorità locali. 

Nel periodo maggio - novembre 2010 il contingente multinazionale, guidato dal Gen. Tota, forte di circa 

4.000 peacekeepers di 7 nazioni, ha operato nel Sud del Libano, in un’area compresa fra il fiume Litani e la 

Blue Line (linea di demarcazione fra Libano ed Israele), ottenendo risultati di assoluto rilievo. L’attività ope-

rativa, che ha garantito in pieno l’osservanza della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, è stata condotta in stretta collaborazione con le Forze Armate Libanesi: 30.000 pattuglie e oltre 

2.700.000 km percorsi hanno assicurato il costante e capillare controllo del territorio. Circa 100 progetti, con 

una spesa di  1,6 milioni di euro, nel settore CIMIC (cooperazione civile-militare) hanno visto mettere la po-

polazione al centro degli sforzi, coinvolgendo le comunità ed i leaders locali nell’individuare ed affrontare i 

problemi legati alla ricostruzione, all’energia, all’educazione, alla sanità, all’agricoltura, allo sviluppo. 

Il Gen. Tota, nel suo discorso di commiato, ha detto “lasciamo questa terra sicuramente arricchiti dal punto 

di vista umano e professionale. Consapevoli di avere conquistato, con il nostro diuturno operare, l’amicizia 

di un popolo forte e rispettato per la sua 

storia e le sue tradizioni”.  

Nel corso della solenne e commovente 

cerimonia il Gen. Giuseppenicola Tota  

ha ricevuto le insegne di Cavaliere nell’-

Ordine Nazionale del Cedro, su conces-

sione del Capo dello Stato libanese. 

Si è conclusa l’operazione “Leone 8”, la 

decima missione per la Brigata Bersa-

glieri “Garibaldi”, che dal 1995 è stata 

schierata due volte in Bosnia, tre in Ko-

sovo, tre in Iraq e due in Libano e, in 

ogni occasione, ha consolidato l’imma-

gine dei peacekeepers italiani nel mon-

do. 
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