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Il teatro libanese ha come sua 
caratteristica principale quella di 
essere al centro di una fitta rete 

di interessi politici, religiosi e natural-
mente economici.
Il Libano è una Repubblica Presi-
denziale con Parlamento unicame-
rale in cui è consuetudine riservare 
la Presidenza della Repubblica ad 
un Cristiano Maronita, la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri ad un 
Musulmano Sunnita e quella della 
Camera dei Deputati ad uno Sciita. 
Conformemente agli accordi di Ta-
ef1, del 1989, il potere esecutivo è 
detenuto dal Governo, i cui membri 
sono nominati dal Presidente del 
Consiglio in accordo col Presidente 
della Repubblica e col Parlamento. Il 
Presidente della Repubblica, attual-

mente, è il Gen. Suleiman, (in carica 
dal giugno del 2008), già comandan-
te dell’Esercito libanese. Presidente 
del Consiglio è Fouad Siniora, dal 19 
luglio 2005.
Il presente sistema politico ha come 
peculiarità quella di generare dei 
processi governativi poco efficaci, 
soffocati dal nepotismo, burocrazia, 
tensioni e rivalità, ma soprattutto dal-
la necessità di conferire cariche po-
litiche e nominare funzionari statali 
secondo criteri religiosi. Nel 2005, su 
pressioni siriane, è stata modificata 
la Costituzione per protrarre di un 
triennio la presidenza di Emile La-
houd, cristiano maronita filo siriano. 
Successivamente l’assassinio del 
Primo Ministro Rafik Hariri, dimes-
sosi per protesta contro la modifica 
costituzionale e l’ingerenza siriana, 
ha spinto la popolazione libanese 

a una sedizione pacifica. La Siria è 
stata costretta a ritirare le truppe dal 
territorio occupato. 
Nel giugno 2005 l’anti-siriano Fuad 
Siniora, ex collaboratore di Hari-
ri, è stato eletto premier alle prime 
elezioni che si sono svolte senza 
interferenze siriane dalla fine della 
Guerra Civile.
In questa situazione di politica inter-
na molto instabile per la presenza 
di elementi filo siriani che operano 
nell’ombra, è opportuno considerare 
anche un ulteriore attore protagoni-
sta: Hezbollah, un organizzazione 
islamica di matrice sciita che com-
prende una milizia, un partito politico 
e un programma esteso di sviluppo 
sociale.
A partire dal 1979 le Guardie rivo-
luzionarie iraniane hanno creato ed 
addestrato in Libano il gruppo arma-

1 Accordi di Taef: accordo stipulato nel 1989 dalle differenti fazioni in lotta nella guerra civile libanese.
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to dal quale nacque Hezbollah. Isra-
ele, nel 1982, iniziò l’occupazione 
del Libano meridionale, che finì nel 
2000. Da tale data Hezbollah si è 
dotata, con gli aiuti di Iran e Siria, di 
un arsenale militare per contrastare 
i propri avversari. Contemporane-
amente il Partito di Dio2 ha creato 
legami profondi con la popolazione 
sciita del Libano meridionale, della 
valle della Bekaa e dei quartieri me-
ridionali di Beirut, dove è arrivata a 
gestire scuole, ospedali, una televi-
sione, una radio e vari enti di bene-
ficenza. Gli ex-ministri del Governo 
libanese, facenti parte del partito 
Hezbollah, sono stati eletti proprio 
nel sud del Paese, dalla popolazio-
ne di religione sciita. 
Hezbollah, che si definisce l’artefice 
della resistenza nazionale contro 
l’occupazione militare straniera ha 
continuato ad effettuare sporadici 
lanci di razzi contro il nord di Israele 
anche dopo il ritiro delle truppe delle 
Forze di Difesa Israeliane dal sud del 
Libano, nel 2000. I membri di Hezbol-
lah hanno giustificato tali bombarda-
menti sostenendo che Israele occu-
pa ancora la zona detta delle fattorie 
di Shebaa, che apparterebbe al Li-
bano. Inoltre, sugli organi stampa di 
Hezbollah è stato spesso affermato 
a chiare lettere che il movimento non 
smetterà di combattere fino al totale 
ritiro di Israele dal territorio libane-
se. L’ultimo atto del conflitto armato 
tra Hezbollah e Israele si è svolto 
nell’estate del 2006, all’indomani del 
rapimento di due soldati israeliani, 
con quello che è stato definito il se-
condo conflitto israelo-libanese.

L’impegno nazionale
Sin dalle prime fasi della crisi israelo-
libanese, l’Italia ha svolto un importan-
te ruolo di negoziazione, soprattutto 
nell’ambito dell’Unione Europea. In 
tale quadro, l’impegno italiano è sta-
to immediato ed ha comportato, in un 
primo tempo, l’immissione in Teatro 
di una componente anfibia interforze, 
quale Early Entry Force (EEF), a pre-

messa dell’immissione 
di una Follow On Force 
(FOF), la cui costituzio-
ne avrebbe richiesto 
tempi di approntamen-
to maggiori. La citata 
EEF, composta da 1 
unità Comando (nave 
Garibaldi), 3 unità LPD 
(S. Marco, S.Giusto e 
S.Giorgio), 1 fregata, 
1 pattugliatore/corvet-
ta, dal Reggimento 
“San Marco” della Marina Militare e 
da un’aliquota dal Reggimento La-
gunari “Serenissima” dell’Esercito 
Italiano e da altri assetti di suppor-
to operativo (elicotteri, genio, NBC, 
PsyOps, ecc.) e logistico, aveva un 
volume organico complessivo (in-
cluso il personale imbarcato) di circa 
3.600 militari ed è rimasta in Teatro 
fino all’immissione della FOF. L’in-
serimento a terra della componente 
da sbarco della EEF (circa 1.000 – 
1.200 militari) è avvenuta mediante 
sbarco anfibio nei pressi della base 
ONU di Naqura. La citata EEF è sta-
ta, successivamente, rilevata da una 
FOF basata su un Cdo B., due rgt. di 
manovra ed altri assetti di supporto.  
Parallelamente alla disponibilità di 
assetti, l’Italia ha giocato un ruolo 
significativo ai fini della costituzione 
della Strategic Military Cell (SMC) 
presso il Quartier Generale delle 
Nazioni Unite. Tale Cellula, assoluta 
novità per le operazioni di Peaceke-
eping delle Nazioni Unite. Il ruolo 
fondamentale della SMC è quello 
di tradurre le direttive politiche in 
obiettivi strategico-militari. Analo-
gamente, la SMC, anche sulla base 
delle indicazioni provenienti dal Te-
atro, fornisce proposte e raccoman-
dazioni al livello politico.

Ambiente Operativo
L’ambiente in cui si sviluppa l’opera-
zione è sicuramente unico.
La missione Leonte (denominazio-
ne italiana dell’Operazione), inne-
stata sulla preesistente struttura di 

UNIFIL3, nasce dalla Risoluzione 
1701 del Consiglio di Sicurezza del-
le Nazione Unite. Tale documento, 
nella fase centrale dell’operazione, 
assegna al Contingente multinazio-
nale il compito di impedire la ripresa 
delle ostilità tra il Libano e Israele e 
supportare le Forze Armate libanesi 
nella loro azione di controllo del ter-
ritorio sino alla completa autonomia 
operativa. I principi contenuti nella 
risoluzione e le direttive emanate dal 
comando UNIFIL4 stabiliscono ine-
quivocabilmente il modus operandi 
delle unità militari sul terreno: l’uso 
della forza è autorizzato solo al fine 
di difendere la vita umana e assicu-
rare il rispetto del mandato ONU. I 
soldati di UNIFIL sorvegliano costan-
temente tutta l’area di operazioni che 
si estende dal Fiume Litani sino alla 
Blue Line, linea di demarcazione tra 
lo stato del Libano e quello di Isra-
ele e la cooperazione con le Forze 
Armate libanesi diviene lo strumento 
fondamentale per assicurare a Sud il 
rispetto della Blue Line da parte dei 
due paesi confinanti e a Nord per 
evitare l’infiltrazione di armi illegali 
nell’area di responsabilità attraverso 
il Fiume Litani.
Nella nuova configurazione, succes-
siva alla risoluzione UNSC 1701 del 
11 agosto 2006, l’area di operazioni 
di UNIFIL è stata ingrandita (inclu-
dendo l’area di Tiro) e suddivisa in 
due settori a livello Brigata (l’ONU 
parla di Settori in quanto fa fatica a 
riconoscere la “Brigata” come Gran-
de Unità Elementare): Sector East e 

2 La traduzione araba di Hezbollāh è “Partito di Dio”.
3 UNIFIL: United Nation Interim Force Lebanon.
4 Dal Febbraio 2007 il Gen.Div. Claudio GRAZIANO è il comandante di UNIFIL.
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Sector West5. Il comando di Sector 
West è stato assegnato al Contin-
gente italiano ed ha ricevuto alle sue 
dipendenze cinque unità a livello Bat-
tle Group6, denominate: ITALBATT17 
(unità di fanteria), ITALBATT2 (unità 
di cavalleria), FRENCHBATT (Con-
tingente francese, in esso è presente 
una compagnia del Katar), GHANA-
BATT (Contingente ganese), ROK-
BATT (Contingente della Repubblica 
della Corea del Sud).
Al Contingente spagnolo è stato asse-
gnato il comando di Sector East ed ha 
ricevuto alle dipendenze quattro unità 
a livello Battle Group, denominate: 
INDOBATT (Contingente indonesia-
no), INDBATT (Contingente indiano, 
in esso è presente una compagnia di 
fanteria malese), NEPBATT (Contin-

gente nepalese), SPAINBATT (Con-
tingente spagnolo).
Le rappresentano un elemento essen-
ziale nel meccanismo di compensazio-
ne delle Forze Armate libanesi forze 
in campo. La presenza di unità militari 
libanesi, legittimamente  riconosciute 
dalla Comunità Internazionale, a Sud 
del Fiume Litani costituisce una novità 
assoluta. Infatti, sino al cessate il fuo-
co posteriore all’Operazione “Cambio 
di direzione”8, la presenza delle Forze 
Armate libanesi era limitata alle uni-
tà di controllo dei campi palestinesi 
nei pressi di Tiro. L’intervento della 
componente militare assicura la pre-
senza dello Stato libanese nell’area 
di operazioni e quindi impedisce il 
ricostituirsi di milizie armate nell’area 
di responsabilità di UNIFIL. D’altro 
canto il sostegno della Comunità In-
ternazionale all’impiego della Forza 
Armata libanese garantisce a questo 
strumento militare quella credibilità, in 
passato minacciata da divisioni politi-
co-religiose interne, essenziale per la 
sua sopravvivenza.
Paradossalmente, gli scontri divampati 
nel Maggio 2007 al Campo Profughi di 
Nahar Al Bared forniscono un trampoli-
no di lancio per le Forze Armate libane-
si, sino ad allora estremamente caute 
ad intervenire in queste aree sotto con-
trollo delle milizie palestinesi.
Il terzo elemento caratterizzante 
l’ambiente operativo di questa area 
è essenzialmente la situazione socio-

politico locale. A sud del 
Fiume Litani la maggior 
parte della popolazione 
è di fede mussulmana-
sciita (80%); con tale 
componente convivono 
delle minoranze cristia-
ne e mussulmano sun-
nita (villaggi e campi 
palestinesi). Nel periodo 
successivo alla Guerra 
Civile (anni 80-90), il 
Libano sembra aver tro-
vato un equilibrio interno 

tra i differenti gruppi, anche se sul pia-
no politico il confronto rimane intenso. 
Nell’area, le differenze religiose non 
costituiscono un ostacolo alla pacifi-
ca coabitazione, e grazie a secoli di 
convivenza, le espressioni esteriori 
di ciascuna tradizione non sono mai 
estreme e non vengono imposte alle 
persone. Infatti, specialmente nella 
zona costiera, molte donne di fede 
mussulmana, vestono secondo i ca-
noni occidentali e spesso non seguo-
no in maniera pedissequa i precetti di 
ciascun credo.
Su tale base socio-religiosa si fondano 
i due partiti di maggioranza dell’area: 
Amal e Hezbollah. Le autorità civili ap-
partengono a uno di questi due gruppi 
politici e seguendo quelle che sono le 
direttive superiori, dall’inizio della mis-
sione Leonte, hanno assunto un com-
portamento di totale collaborazione 
con UNIFIL. Tale atteggiamento, non 
ha implicato una rinuncia al controllo 
del territorio, ma esclusivamente l’ado-
zione di differenti modalità operative. 
La milizia armata di Hezbollah ha ces-
sato di manifestare la sua presenza a 
Sud del Litani per lasciare il controllo 
dell’area alle Forze Armate libanesi. In 
ogni caso il servizio di sorveglianza da 
parte di personale in abiti civili è sempre 
presente ovunque.
Infine è necessario considerare 
nell’analisi dell’ambiente operativo, la 
presenza di tre campi profughi palesti-
nesi (Burj el Shamali, El Buss, Rashi-
dieh) che, pur godendo di un relativo 
periodo di stabilità interna, potrebbero 
velocemente essere destabilizzati da 
elementi infiltrati dal vicino Campo 
Profughi di Sidone. 

Il concetto di Operazioni
Il concetto di operazioni di ITALBATT 
1 per l’Operazione Leonte 2007 è sta-
to realizzato utilizzando le nuove linee 
dottrinali indicate dalla NATO, le lezio-
ni apprese nel Teatro iracheno e afga-
no e considerando quelle che sono le 
caratteristiche di una missione sotto 

5 Il Gen.B.Maurizio Fioravanti, Comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, ha ricevuto la responsabilità del Sector West dal 24 aprile 2006 al 10 ottobre 2006.
6 Battle Group: denominazione di un’unità di fanteria a livello battaglione quando schierata in operazioni. Sotto il comando di tale unità possono essere poste differenti unità di supporto al 

combattimento.
7 Nel periodo dal 12 aprile 2006 al 10 ottobre 2006 il 186° Reggimento Paracadutisti Folgore ha assunto la denominazione di ITALBATT 1 per l’Operazione Leonte 2007.
8 Operazione “Cambio di direzione”: nome dell’operazione lanciata dalle Forze Armate Israeliane a seguito dell’attacco nel quale 8 soldati persero la vita, 6 vennero feriti e 2 rapiti  lungo la 

Blue Line il 12 luglio 2006.
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comando ONU .
Su tali fondamenta, sono state svi-
luppate le fasi di pianificazione e di 
esecuzione, e quindi tutte le funzioni 
disponibili sono state armonizzate 
sinergicamente per il raggiungimento 
dell’end state9.
La funzione militare ha costituito la 
naturale cornice di sicurezza e lega-
lità su cui si sono sviluppate tutte le 
attività di supporto alle istituzioni liba-
nesi. In particolare gli elementi su cui 
si è basata la pianificazione sono stati 
i seguenti:
a. i complessi minori a disposizione 

di ITALBATT 1 erano 4 e avevano 
una linea di veicoli ruotati in parte 
leggera (VM90) e in parte blindata 
(VBL/VTLM);

b. le aree sensibili all’interno del 
settore di responsabilità erano es-
senzialmente 4:
- il fiume Litani, confine Nord 

dell’area di operazioni di UNI-
FIL, attraverso il quale è pos-
sibile sorvegliare il transito di 
eventuali armi illegali;

- i campi profughi palestinesi nel-
le vicinanze di Tiro e la Coastal 
Road, itinerario fondamentale 
per tutte le attività logistico-ope-
rative di UNIFIL;

- la base UN 2-1 ove sono schie-
rati uomini, mezzi e materiali di 
ITALBATT 1;

- la fascia Sud del settore, in cui 
sono presenti i villagi di Ajtit, 
Qana e Kafra particolarmente 
provati dal conflitto con Israe-
le e quindi molto sensibili alla 
presenza di truppe straniere sul 
territorio.

c. la minaccia più probabile era quel-
la asimmetrica, un attacco terrori-
stico portato attraverso un IED10 in 
aree esterne ai centri abitati, come 
accaduto al Contingente spagnolo 
nel giugno 2007;

d. la popolazione locale nell’area di 
operazioni è di maggioranza mus-

sulmana-sciita, quindi non esiste 
il pericolo di scontri fra fazioni di 
differente credo religioso; inoltre la 
gente ha un atteggiamento molto 
collaborativo nei confronti delle atti-
vità di cooperazione civile-militare.

Lo schema di operazioni adottato è 
stato quindi quello di dividere il setto-
re in due parti (semi-area Nord e Sud) 
ed assegnare ciascun settore a due 
complessi minori per tutto il periodo 
dell’operazione. Tale disposizione sul 
terreno è stata integrata da un ulterio-
re suddivisione che ha assegnato ai 
singoli complessi minori, in ciascu-
na semi-area, una specifica zona di 
competenza per le relazioni verso le 
autorità locali. Questo secondo prov-
vedimento ha permesso di creare uno 
stretto rapporto fra la popolazione e le 
autorità locali da un lato e i coman-
danti di complesso e gli uomini sul 
terreno dall’altro.  
La funzione civile-militare, sotto l’im-
pulso del Governo Italiano e delle 
Nazioni Unite, ha utilizzato come 
strumenti operativi sul terreno, sia le 
IO, GO e  NGO, sia la componente 
CIMIC dei vari livelli ordinativi militari 
(UNIFIL, SECTOR WEST, ITALBATT 
1). Tale funzione ha determinato, in 
patria, l’azione di associazioni civili e 
religiose e di enti regionali, provinciali 
e comunali (la Regione Toscana, la 
Provincia e Comune di Siena, il Co-
mune di Castiglion Berardenga, il Co-
mune di Monteriggioni e il  Comune di 

S. Cesareo di Lecce, ecc.) e nel sud 
del Libano, l’operato di tutte le IO, GO 
e  NGO presenti (Intersos, Perigeo 
Lazio, GVC - Gruppo Volontatio Ci-
vile, Umanitaria Padana, etc). Il 186° 
Reggimento Paracadutisti Folgore ha 
pianificato e condotto sia attività di 
allocazione dei fondi attraverso pro-
getti richiesti dalle autorità locali civili 
libanesi (QIP)11, sia attività di coordi-
namento e collegamento con tutte le 
componenti civili sopra citate al fine di 
permettere un corretto e proficuo uti-
lizzo di tutte le risorse disponibili12.

Esecuzione
Nella Missione Leonte 2007 la fase 
esecutiva ha conseguentemente se-
guito le importanti novità introdotte 
dal documento NATO denominato 
CAFJO (Concepts for Alliance Future 
Joint Operations)13.
In tale contesto, UNIFIL, considerato 
l’elevato potenziale strategico-media-
tico delle azioni di ciascun comandan-
te di pattuglia sul terreno, ha emanato 
una serie di procedure denominate 
STIR14 (reazioni pianificate ad eventi 
occorsi sul terreno): lancio di sassi, 
sorveglianza sospetta verso le truppe 
UNIFIL, richiesta di aiuto da parte di 
civili, presenza di armi illegali, attacco 
verso pattuglie del Contingente, etc., 
mentre la Sala Operativa di ITALBATT 
1 ha supportato costantemente il pro-
cesso decisionale dei comandanti e 
sincronizzato le azioni del proprio per-

9 END STATE: la condizione finale di una determinata situazione che si desidera raggiungere come  risultante degli obiettivi perseguiti in una o più linee operative.
10 IED: improvised esplosive device – dispositivo esplosivo improvvisato
11 QIP: Quick Impact Project: Progetti a Impatto Rapido che forniscono un immediato beneficio alla popolazione e quindi a cascata un miglioramento dei rapporti con il personale UNIFIL
12 The Infantry Battalion FM 3-21.20(7-20) Department of the Army - Washington, DC, 13 December 2006 “Commanders must be prepared to coordinate their efforts with a myriad array of 

international organizations and NGOs”...”An operation’s success may depend on how well the commander can forge productive working relationships will all these disparate bodies.”
13 CAFJO (Concepts for Alliance Future Joint Operations): costituisce un framework concettuale sviluppato dalla NATO nel 2005 e riferito ai prossimi 15 anni; esso ha lo scopo di porre le basi 

per lo sviluppo futuro di concetti, dottrine e capacità alleate in grado di abilitare la condotta sinergica delle operazioni
14 STIR: Standard Tactical Immediate Reaction
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sonale con le Forze Armate libanesi. 
Infine, l’immediato contatto e dialogo 
con le autorità locali ricercato dal Co-
mandante15 di ITALBATT 1 a seguito 
di qualsiasi tipo di evento ostile ver-
so il personale UNIFIL ha elevato le 
capacità di risoluzione delle crisi in 
maniera decisiva. Con questa siner-
gia di attività, la struttura di comando 
ha cercato, nell’ambito del Mandato 
ONU e a livello tattico, di sviluppare 
attività tese a centrare i giusti obiettivi 
e produrre gli effetti desiderati.
Inoltre dal mese di agosto 2007, 
UNIFIL ha ulteriormente rafforzato il 
proprio supporto verso le LAF (Leba-
nese Armed Forces -  Forze Armate 
libanesi) implementando le attività di 
Collocated Check Point e Coordina-
ted Patrol tra le proprie unità e quelle 
libanesi. Con tal provvedimento si è 
tentato di porre le basi di una Manovra 
Coordinata, seppur secondo i canoni 
della missione ONU in Libano. 
Altro importante pilastro della missio-
ne, l’attività CIMIC, è stata perseguita 
mediante differenti strumenti:
- il dialogo con i giovani nelle scuole 

per spiegare quali sono i compiti di 
UNIFIL e il modo di operare dei sol-
dati dell’ONU (growing up together);

- gli incontri sportivi, per rafforzare i 
rapporti di amicizia con le maggiori 
associazioni locali e con la compo-
nente militare libanese (the frien-
dship match  tour);

- gli scambi culturali, per diffondere 

la conoscenza della lingua italiana 
attraverso corsi propedeutici a quelli 
organizzati dall’Istituto di Cultura Ita-
liana con sezione distaccata su Tiro 
(parliamo italiano);

- le attività sanitarie, per supportare la po-
polazione con l’attivazione settimanale 
di numerosi ambulatori medici creati su 
tutto il territorio (medical care);

- gli eventi sociali, mediante la crea-
zione di un gruppo di militari di sesso 
femminile che, seguendo quelle che 
sono le politiche dell’ONU sul gender 
equality16 nelle missioni di Peaceke-
eping, ha creato una serie di reti re-
lazionali tese a coinvolgere il mondo 
femminile nel processo di stabilizza-
zione dell’area (woman and culture);

- la realizzazione di Progetti a Impatto 
Immediato a favore delle municipalità 
dell’area mediante la richiesta di allo-
cazione dei fondi per gli aiuti previsti 
da UNIFIL e dal Governo italiano;

- la cooperazione con le NGO,GO e 
IO per analizzare le necessità della 
popolazione e dare una risposta ar-
monica e coerente con progetti utili 
ed efficaci; 

- la creazione di procedure tecniche 
“ad hoc” come la contact patrol17: 
pattuglia appiedata condotta all’in-
terno dei villaggi con lo scopo di 
garantire una sorveglianza capillare 
nei centri abitati, migliorare i rapporti 
con la popolazione locale e aumen-
tare la propria conoscenza del terri-
torio e della situazione.

Infine si è tentato di migliorare la pro-
pria conoscenza dell’ambiente e della 
situazione sia mediante l’utilizzo delle 
suddette Contact Patrol, con le quali è 
stato possibile raccogliere un’elevata 
mole di dati provenienti dal continuo 
dialogo con la popolazione durante i 
turni di pattugliamento, sia attraverso 
l’elaborazione e condivisione delle 
esperienze sulla piattaforma di co-
municazione dati e fono costituita da 
sistemi di reti telematiche, sistemi per 
videoconferenza, sistemi di tramissio-
ne radio militari e apparati di comuni-
cazione cellulari civili predisposti da 
UNIFIL e da Sector West. 
Le lezioni apprese dalle operazioni di 
stabilizzazione successive ai conflitti 
afgano e iracheno e i nuovi concetti 
scaturiti dai Summit NATO di Istanbul 
e Riga, hanno profondamente cam-
biato l’approccio verso le operazioni 
di risposta alle crisi (CRO). In Libano, 
con UNIFIL 2, la Comunità Internazio-
nale ha iniziato la sperimentazione, 
sino ad ora con risultati positivi, di 
queste nuove linee operative.
È importante che i nuovi concetti ven-
gano applicati anche a livello tattico, 
e non rimangano confinati esclusiva-
mente al livello operativo-strategico. 
Infatti in un “mondo piatto” in cui lo 
scambio di informazioni è immediato 
e inarrestabile, ciascun soldato divie-
ne un sensore e una fonte di informa-
zioni e ciascuna unità, anche minima, 
può influenzare con la propria condot-
ta la situazione corrente18.
Con UNIFIL 2, basata sui canoni della 
neutralità e dell’oggettività del Manda-
to delle Nazioni Unite e sull’impegno 
degli Stati Europei a ricercare la sta-
bilizzazione del confine israelo-liba-
nese, la Comunità Internazionale ha 
effettuato un primo decisivo passo nel 
cammino di pacificazione dell’area. n

15 Col. Manlio Scopigno : Comandante del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore
16 “Woman and Peace and Security” risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
17 The Infantry Battalion FM 3-21.20(7-20) Department of the Army - Washington, DC, 13 December 2006 
 “In stability operations, commanders must emphasize cooperating and communicating with joint headquarters, multinational units, civilian authorities, and NGOs. Also, commanders must 

empower subordinate leaders to develop close association with the population of the AOs within the ROI and typifies many stability operations”.
18 The Infantry Battalion FM 3-21.20(7-20) Department of the Army - Washington, DC, 13 December 2006 
 “Stability operations are inherently complex and place greater demands at the small-unit level. Junior leaders are required to develop engagement skills, such as cultural awareness, 

negotiating techniques, tactical questioning and critical language phrases, while maintaining war-fighting skills” .. ” Stability operations often require the mental and physical agility to shift 
from non-combat to combat operations and back again”. 


