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LIBANO: VISITA AI CASCHI BLU DELLA MISSIONE UNIFIL 
DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 
Shama (Libano del Sud), Base 
“MILLEVOI”. Il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale 
Vincenzo Camporini, ha visitato i 
militari italiani impegnati nell’o-
perazione “Leonte 9” in Libano. 
Al rientro da una visita ai contin-
genti nazionali dispiegati in Ko-
sovo ed Afghanistan, il Generale 
ha voluto far visita agli oltre 
1.600 uomini e donne che opera-
no sotto l’egida dell’ONU in Li-
bano, nella missione denominata 
UNIFIL. Compito principale del-
la forza di interposizione, compo-
sta da militari provenienti da 7 
nazioni, quali  Italia, Francia, 

Ghana, Malesia, Slovenia, Corea del Sud e Brunei, alle dipendenze del Comando Italiano è quello di mo-
nitorare la cessazione delle ostilità nell’area e supportare le Forze Armate Libanesi nel processo di stabi-
lizzazione del sud del Libano. 
Al suo arrivo, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Libano, Giuseppe Morabito e dal Generale di 
Corpo d’Armata Giorgio Cornacchione, comandante del Comando Operativo Interforze, gli sono stati 
tributati i massimi onori militari da un picchetto in armi ed è stato accolto dal Deputy Force Commander 
di UNIFIL, Generale di Brigata Santi Bonfanti e dal 75° Comandante della Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli” e Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Generale di Brigata Guglielmo Luigi 
Miglietta. Dopo aver assistito al “briefing operativo”, l’alto Ufficiale ha effettuato un volo di ricognizio-
ne in elicottero lungo la Blu Line (linea di de-
marcazione armistiziale tra Libano e Israele), 
dove ha potuto valutare il costante impegno de-
gli oltre 4.000 militari che quotidianamente ope-
rano, nel settore ovest, al fine di garantire il ri-
spetto della risoluzione ONU 1701.  
Al termine della visita il Generale Camporini, ha 
espresso la propria soddisfazione  per l’impegno, 
la dedizione e la professionalità da tutti profusa, 
specificando che: ”il Paese sa cosa sono le Forze 
Armate, sa che può contare su di voi, in qualsiasi 
circostanza sia in missione di pace all’estero che 
in Italia”.  
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