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Agenzia Stampa  

LIBANO: RAPPRESENTANTI DELLE FORZE ARMATE LIBANESI 
VISITANO “L’UNITÀ DI CRISI DEI CASCHI BLU ITALIANI” 

Shama. Visita di una rappresentanza di militari delle Forze Armate Libanesi (LAF), al posto Comando 
Tattico dei “caschi blu” 
Italiani, schierato al-
l’interno della Base 
“Millevoi” sede del 
Comando del Settore 
Ovest di UNIFIL. 
Come ogni anno, le 
truppe di UNIFIL, al 
fine di migliorare le 
proprie capacità opera-
tive e di testare la coo-
perazione con le diver-
se componenti delle 
Forze Armate Libanesi, 
dei Vigili del Fuoco, 
delle Organizzazioni di 
Volontariato, e con le 
Autorità presenti sul 
territorio, organizza esercitazioni congiunte in cui i diversi attori vengono di volta in volta interessati e 
attivati. 
In questi giorni, lo staff del Comando Settore Ovest, su base Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, 
ha messo in atto solo una piccola parte dell’organizzazione che nelle giornate del 26 e 27 febbraio p.v. 
verrà schierata nella prima periferia della città di Tiro. 
Durante i due giorni di esercitazione, un Posto Comando Campale completamente autonomo, montato e 
reso operativo dai soldati Italiani nel giro di poche ore, fornirà, una Sala Operativa d’emergenza, comple-
ta delle tecnologie più avanzate, in grado di gestire la crisi conseguente ad una eventuale calamità natura-
le, diramando ordini, coordinando l’invio degli aiuti in tempo reale, lavorando a stretto contatto con le 
varie componenti Libanesi esercitate sul terreno.   
Una rappresentanza delle LAF, composta da 20 militari provenienti dalle diverse Brigate presenti al sud 
del Litani, ha avuto quindi modo di  vedere in anteprima, durante la visita alla base di Shama, una simu-
lazione su come viene allestito un Posto Comando, quali sono le sue potenzialità, come sono organizzate 
le varie cellule di risposta, che a diverso titolo dovranno gestire il dopo calamità, fungendo da punto di 
riferimento e di coordinamento tra le forze militari di UNIFIL e tutte le organizzazioni Libanesi coinvol-
te nel soccorso. Lo scopo, quindi, che ci si prefigge di raggiungere con la prossima esercitazione è quello 
di testare la funzionalità della “catena di comando”, la conoscenza e l’applicazione della normativa, il 
rispetto della tempistica, l’addestramento di tutto il personale che a qualsiasi titolo potrebbe essere chia-
mato a gestire la crisi al verificarsi di una calamità naturale.  
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