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AUGURI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

AL CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
La tredicesima S. Pasqua del contingente italiano nella provincia serba del Kosovo 

 

Il Capo di Stato Maggiore dell’Eser-

cito, Generale di Corpo d’Armata 

Claudio Graziano, si è recato in visita 

ai militari italiani in missione nella 

provincia sera del Kosovo. Ricevuto 

presso l’aeroporto Amiko di Djakovi-

ca-Gjakova, dal Generale di Brigata 

Francesco Diella, il Generale C.A. 

Claudio Graziano ha assistito ad un 

inquadramento operativo effettuato 

dal Generale Diella ed all’esposizio-

ne dei compiti del Multinational Bat-

tle Group West e dell’Operational 

Reserve Force, illustrati dai rispettivi 

comandanti, Colonnello Andrea Bor-

zaga e Colonnello Alfonso Cornac-

chia. Il Generale Graziano ha avuto l’opportunità di visitare il Monastero di Visoki nella località di Deca-

ni, patrimonio dell’UNESCO, protetto dai soldati del contingente italiano.  

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si è recato poi nella base di “Villaggio Italia”, sede del MNBG 

W, e dopo un colloquio con S.E. l’Ambasciatore d’Italia Michael L. Giffoni, che ha manifestato la pro-

pria stima per l’operato del contingente, ha espresso 

a tutto il personale italiano che opera nell’ambito del-

l’operazione Joint Enterprise della NATO, il proprio 

apprezzamento per l’impegno profuso nell’assolvi-

mento dei propri doveri: “Anche se in Kosovo persi-

ste una situazione serena dal punto di vista della si-

curezza militare, l'impegno del contingente italiano 

per la sicurezza del Paese non è meno rilevante ri-

spetto ad altri teatri operativi. Giungano gli auguri 

di Buona Pasqua a voi che operate e trascorrete que-

ste festività fuori da casa, avendo il sostegno di tutto 

il Paese che continua ad esprimere apprezzamento 

per il vostro operato”. Infine, il Generale C.A. Clau-

dio Graziano ha visitato la base francese di “Camp 

Marshall De Lattre”, sede dell’ORF Battallion, forza 

di riserva della NATO alle dirette dipendenze del Co-

mando della KFOR, porgendo il proprio saluto e gli 

auguri di Pasquali a tutto il personale. 
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