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IL CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN
Un’operazione congiunta tra i lagunari della Task
Force South (TF S) e le forze di sicurezza afghane
ha portato all’arresto di sei sospettati. L’operazione, condotta dai lagunari del “Serenissima”, da
altri assetti di ISAF e dall’Afghan Nationl Army,
si è protratta per oltre 36 ore nell’area di Bala Baluk nella provincia di Farah.
Concepita, pianificata e condotta congiuntamente
con tutte le forze sul terreno, ha coinvolto personale italiano, afgano ed americano per un totale di
oltre 400 militari impiegati sotto il comando italiano. Scopo dell’operazione quello di controllare
ed eventualmente bonificare due villaggi siti a
Nord-Est della FOB “Tobrouk” (una delle basi dell’unità). L’attività che ha visto operare oltre 50 veicoli
tra blindati “Lince” e corazzati “Dardo” della compagnia Bersaglieri del 1° Reggimento, si è articolata
nella cinturazione simultanea di due villaggi, Warya e Dawlatabad, e nel successivo controllo all’interno
degli stessi da parte dei militari afghani. L’operazione, mirata a estendere il raggio d’azione delle istituzioni governative nei distretti remoti della provincia, ha portato al fermo di una cinquantina di sospetti e
all’arresto, da parte delle forze di sicurezza afghane, di 6 insurgents. Soddisfazione per il lavoro del personale del Regional Command West è stato espresso dalle autorità civili che vedono, nel lavoro delle forze di sicurezza afghane, supportate dai militari della coalizione, un ulteriore step nella strada della normalizzazione dell’area.
La Task Force Centre, basata a Shindand, la
più vasta di tutto il Regional Command West
a guida italiana ha raggiunto i 50 mila kilometri percorsi con i VBL Lince. Un traguardo raggiunto dagli alpini del 5° Reggimento
di Vipiteno in poco più di un mese con oltre
200 attività in tutta l’area di operazione. Un’area che si estende nella regione centro occidentale dell’Afghanistan ed ha una superficie
di oltre 30 mila km quadrati, approssimativamente quanto il Piemonte e la Valle d’Aosta
assieme. Più di 1.130.000 afghani di diverse
etnie abitano i 1.600 villaggi che popolano
l’area. Area dove gli alpini, di concerto con
le forze di sicurezza afgane, contribuiscono a fornire l’indispensabile cornice di sicurezza necessaria per
la ricostruzione del Paese, favorendo lo sviluppo della governabilità ed accrescendo il consenso della popolazione nei confronti delle autorità locali.
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