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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
L’United Nations Under Secretary General for Peacekeeping Operations visita UNIFIL  

Mr. Hervè Ladsous, United Nations Un-

der Secretary General for Peacekeeping 

Operations, ha espresso parole di apprez-

zamento per l’attività svolta da tutto il 

personale di UNIFIL(United Nations In-

terim Force in Lebanon), impegnato nel-

l’attuazione del mandato della Risoluzio-

ne 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’-

ONU. Nei due giorni di permanenza nel-

l’area di operazione di UNIFIL, Mr. La-

dsous, ha incontrato gli equipaggi della 

Fregata “Constituicao” della Maritime 

Task Force (MTF) ed ha visitato diverse 

Basi avanzate dei Settori East e West (a 

guida italiana), in particolare quelle dislo-

cate lungo la blue line - linea di riferimento per l’avvenuto ripiegamento delle Forze israeliane.  

Al termine della visita, l’alto rappresentante delle Nazioni Unite ha espresso il proprio apprezzamento al 

Gen. D. Paolo Serra, Comandante di UNIFIL, per il lavoro svolto dal personale civile e militare impe-

gnato nella missione. 

 

“Tripartite meeting” 

Il Comandante di UNIFIL, Gen. D. Paolo Serra, ha presieduto a Naqoura l’incontro tripartito fra gli alti 

rappresentanti delle Forze Armate Libanesi (LAF) e delle Forze Armate Israeliane (IDF).  

Il meeting, che ha cadenza mensile, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di UNIFIL, LAF ed 

IDF. Nel corso dell’incontro, si è parlato dell’opportunità di attuare concrete misure di sicurezza lungo la 

Blue Line, in particolare presso l’area del 

Wazzani River e l’abitato di Ghajjar.  

Nei giorni precedenti al meeting tripartito,  

UNIFIL aveva tenuto una serie di incontri bi-

laterali con alti rappresentanti delle Forze Ar-

mate Libanesi e Israeliane, per definire un’a-

genda di confronto tra le parti, sulla base di 

un reciproco aggiornamento degli aspetti di 

sicurezza nella sensibile area della Blue Line.  

Il prioritario impegno di UNIFIL consiste da 

sempre nel contribuire a garantire la sicurezza 

e il monitoraggio delle violazioni della Blue 

Line, come definito dal mandato contenuto 

nella risoluzione 1701 del Consiglio di Sicu-

rezza dell'ONU. 
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