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IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA IN VISITA 
 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abra-

te si è recato in visita in Afghanistan e in Libano per portare il 

saluto ai militari italiani e per incontrare le principali autorità 

locali. 

Il Generale Abrate, a Kabul, ha incontrato l’Ambasciatore ita-

liano, Claudio Glentzer, il Capo di Stato Maggiore della Difesa 

afgano, Generale Shir Mohammad Karimi e il comandante 

della missione Isaf, Generale David Petraeus. Durante l’incon-

tro con il Generale Karimi, che ha ringraziato il Generale A-

brate per il lavoro di addestramento e cooperazione che i mili-

tari italiani svolgono quotidianamente con le forze di sicurezza 

afgane, è stata affrontata la situazione afgana e quella del con-

testo regionale e l’importanza che le istituzione afgane, nell’-

ambito del “processo di transizione” da poco cominciato, «assumano gradualmente il totale controllo del proprio Pae-

se. Anche il Generale Petraeus ha espresso parole di elogio verso i militari italiani indicandoli come «esempio per la 

capacità di interfacciarsi con la popolazione e con le forze di sicurezza afgane. 

A Herat il Generale Abrate è stato accolto dal Comandante del Regional Command West, Generale di Brigata Marcel-

lo Bellacicco. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha incontrato i militari italiani di Esercito, Marina, Aeronautica, 

Carabinieri e Guardia di Finanza, schierati per l’occasione in “Piazza Italia”, e ha rivolto loro l’apprezzamento per 

quanto stanno facendo in favore della popolazione afgana. Il Generale ha poi visitato i reparti aerei italiani di Esercito, 

Marina e Aeronautica, oltre ad incontrare i vertici delle forze di sicurezza afgane con i quali ha trattato temi inerenti le 

operazioni e l’addestramento del personale afgano. Dopo aver visitato alcune postazioni militari poste all’interno della 

“bolla di sicurezza” nella zona di Bala Murghab, il Generale Abrate ha lasciato l’Afghanistan per recarsi a Beirut dove 

ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Libano Giuseppe Morabito, il Vice Comandante di UNIFIL Generale di Briga-

ta Santi Bonfanti ed il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Generale di Brigata Guglielmo Luigi Miglietta.  

L’ambasciatore ha colto l’occasione per  riportare il sentimento di stima e gratitudine che i libanesi hanno nei confronti 

dei militari italiani operanti in UNIFIL. Il Comandante delle Forze Armate libanesi, Generale Jean Kahwajii, ha      

espresso grande apprezzamento per la fattiva collaborazione con cui i nostri militari quotidianamente operano e colla-

borano con le Forze Armate libanesi nel sud del Libano. Quindi la delegazione ha raggiunto ITALAIR l’Unità di volo 

italiana di UNIFIL, dove ha incontrato anche il personale Italiano in servizio presso il comando multinazionale della 

missione. La visita è proseguita con l’incontro con il Force Commander di UNIFIL, Maggior Generale Alberto Asarta 

Cuevas. Il Capo della Missione ha manifestato la soddisfazione di avere alle sue dipendenze un contingente così prepa-

rato e motivato come quello italiano, sottolineando l’alto livello di professionalità e l’importante apporto dato dai no-

stri militari alla missione. 

La delegazione, durante il trasferimento verso la base italiana di Shama, ha sostato presso un “check point” congiunto 

Caschi Blu Italiani e Forze Armate Libanesi, dove il Generale Abrate ha constatato di persona le sinergie esistenti tra 

le due realtà, che dal 2006 collaborano fattivamente nel controllo del territorio e nel mantenimento della pace nel sud 

del Libano. Al suo arrivo presso il comando del settore ovest a guida italiana, composto oltre che dai 1600 militari ita-

liani anche dai 2.300 militari di Francia, Ghana, Malesia, Slovenia, Corea del Sud e Brunei, al Capo di Stato Maggiore 

sono stati tributati gli onori militari da un picchetto in armi ed è stato poi accolto dal 75° Comandante della Brigata di 

Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e Comandante del Settore Ovest di UNIFIL. Il Generale Abrate, rivolgendo il proprio 

saluto ai militari Italiani ha espresso loro  “la piena soddisfazione e il pieno riconoscimento a Ufficiali, Sottufficiali, 

volontari di tutte le Forze Armate anche in questa parte del mondo per il costante impegno profuso nonché la vicinanza 

e l’orgoglio da parte delle Istituzioni”. Al temine, il Capo di stato Maggiore della Difesa è intervenuto in una attività 

addestrativa congiunta con le Forze Armate libanesi, volta alla costituzione di un posto comando tattico idoneo a fron-

teggiare una emergenza di protezione civile in caso di disastro naturale. 
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