
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 3612 - 15 Maggio 2009 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

KABUL: LA FOLGORE DI SIENA DOPO GLI ALPINI DI PINEROLO 
 

Si è svolta a Kabul, la cerimonia che ha sancito il 
passaggio di responsabilità dell’area di operazioni 
italiana del Regional Command Capital tra il 3° 
Reggimento Alpini di Pinerolo e il 186° Reggi-
mento Paracadutisti Folgore di Siena. Nel corso 
della cerimonia, il Colonnello Lucio Gatti, Co-
mandante cedente di Italfor XIX, ha pronunciato 
un breve discorso riepilogativo delle attività svol-
te nei 6 mesi di missione: “Sono onorato di essere 
stato il vostro Comandante” ha affermato  rivol-
gendosi a tutti i militari presenti, ringraziandoli 
per la professionalità e l’impegno dimostrati nel-
l’assolvimento dei compiti loro assegnati.  

“Credo con orgoglio di poter dire che i soldati di Italfor hanno significativamente contribuito a creare un 
ambiente sicuro e stabile per la popolazione afgana affinché le attività di assistenza umanitaria e ricostru-
zione possano svilupparsi per riportare questo bellissimo paese allo splendore che merita”. Continuando 
nella sua allocuzione il Comandante di Italfor XIX ha poi sottolineato come la missione assegnata sia sta-
ta conseguita “raggiungendo ogni più remoto villaggio, ascoltando la popolazione e le Shure locali (i 
consigli degli anziani del villaggio), supportando e consigliando l’azione delle autorità governative, di-
stribuendo aiuti umanitari e sviluppando piccoli progetti di ricostruzione.”  
Nel quadro del sostegno alla popolazione, nei sei mesi del mandato italiano, di rilievo sono state le attivi-
tà mediche e veterinarie, effettuate dai dottori e veterinari a favore degli abitanti delle aree rurali e le di-
stribuzioni di attrezzature agricole, legna da ardere, viveri, capi di vestiario, kit scolastici, attrezzature 
didattiche, giocattoli. Nel campo della ricostruzione e dello sviluppo, moltissimi sono stati i progetti por-
tati a termine con il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali (la realizzazione di due scuole, 
una casa per le riunioni dei rappresentanti delle amministrazioni locali, 14 km di canali di irrigazione, 15 
pozzi e la riparazione di molti altri) 
Nel campo della sicurezza, oltre all’impiego continuo delle unità dipendenti in tutta la regione di Kabul, è 
stato dato un particolare impulso alle attività con le Forze di Sicurezza Afghane, specie con l’esercito, 
incrementando il numero di attività congiunte, pattuglie e posti di controllo e fornendo loro addestramen-
to per incrementarne le capacità operative. Importante sottolineare come durante una di queste operazio-
ni, nel mese di aprile, sia stata neutralizzata la più importante cellula eversiva del distretto di Musahi, che 
stava per sviluppare attacchi contro la popolazione e le forze armate locali e della coalizione. 
Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del Generale francese Michel Stollsteiner, Comandante 
del Regional Command Capital, articolazione di ISAF (International Security Assistance Force) respon-
sabile della regione di Kabul e di tutte le autorità civili e militari locali dei distretti di Musahi, Chahar A-
siab e Paghman. Il Generale ha ringraziato il Colonnello Lucio Gatti per il prezioso lavoro svolto ed ha 
formulato i migliori auguri al Colonnello Aldo Zizzo, Comandante in Patria del 186° Reggimento Paraca-
dutisti “Folgore”, recentemente impegnato in Italia nell’operazione “Strade sicure” (2008) nella provincia 
di Caserta e all’estero nell’operazione “Leonte 2” in Libano (2007). 
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