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LIBANO 
Shama (sud del fiume Litani), Base “Millevoi”. Visita del Primo Ministro sloveno  

al proprio contingente militare impiegato nel Libano del Sud nella missione “Leonte 9” 
 
Giunto presso la base italiana di 
Shama, il Primo Ministro slove-
no, accompagnato da una rap-
presentanza composta dal Mini-
stro della Difesa Dr. Ljubica Je-
lusic, dal Comandante delle For-
ze Armate Generale Branimir 
Furlan, e dall’Ambasciatore in 
Libano Dr. Milan Jazbec, è  sta-
to accolto dal Deputy Force 
Commander di UNIFIL, il Ge-
nerale di Brigata Santi Bonfanti 
e dal Comandante della Brigata 
di Cavalleria Generale di Brigata 
Guglielmo Luigi Miglietta. Un 
picchetto in armi ha reso al capo 
del Governo gli onori militari. 

Dopo la rituale firma dell’albo d’onore ed il successivo briefing esplicativo sulle capacità operative e le 
attività svolte dal contingente multinazionale, la rappresentanza ha avuto modo di visitare il Contingente 
sloveno presso il proprio accampamento. Al termine, il Primo Ministro sloveno ha espresso la sua perso-
nale gratitudine e soddisfazione al Comandante del Contingente affermando “di essere particolarmente 
soddisfatto dell’integrazione dei propri uomini nell’ambito della missione di pace Unifil”.  
L’unità Slovena, composta da uomini altamente specializzati, fa parte insieme ad altre diverse compo-
nenti multinazionali (Italia, Ghana, 
Francia, Malesia, Corea del Sud, Bru-
nei), della forza di interposizione del 
settore Ovest di Unifil, ed è alle dirette 
dipendenze della Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”.  
I peacekeepers delle diverse nazioni 
schierate nel settore ovest della  mis-
sione di pace Unifil svolgono, quoti-
dianamente, a fianco delle forze armate 
libanesi i compiti di controllo del terri-
torio al fine di monitorizzare la cessa-
zione delle attività e di garantire l’ap-
plicazione della risoluzione ONU nu-
mero 1701.  
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Il Generale Miglietta con il Primo Ministro sloveno 


