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

AFGHANISTAN: A GULISTAN PRIME PATTUGLIE CONGIUNTE 
 

I militari dell’Afghan National Army, giunti 

nei giorni scorsi in Gulistan, hanno effettua-

to le prime pattuglie congiunte con gli Alpini 

della Task Force South-East. I militari af-

ghani, provenienti dal 2° kandak (battaglio-

ne) di manovra, sono seguiti da due mentor e 

opereranno sul terreno insieme ai militari 

italiani migliorandone la capacità di mano-

vra e i contatti con la popolazione locale. 

“Questa pattuglia è la prima di una lunga 

serie di attività che vedrà nei prossimi mesi i 

militari afghani lavorare spalla a spalla con i 

militari italiani in quest’area”, ha detto il 

Maggiore Andrea Salvador, uno dei mentor. 

Il distretto del Gulistan, insieme ai distretti di Bakwa e Por Chaman, nella Provincia di Farah, nel settore 

sud-orientale dell’area di responsabilità del Regional Command West, rientrano nell’area di competenza 

della Task Force South-East su base 7° Reggimento Alpini precedentemente denominata “Operational 

Box Tripoli”, già presidiata da unità statunitensi e georgiane. Si tratta di un’area delicata in quanto con-

fina con l’Helmand, zona nota per l’attività di insurgents.  

La presenza dei militari afghani, insieme alle forze di polizia locale, sono volte a favorire un incremento 

della partecipazione degli assetti del governo afghano in quest’area dove la presenza di strutture gover-

native legalmente riconosciute è ridotta al minimo.  

“La presenza dell’ANA 

oltre a quella pregressa 

della polizia è vista 

dalla popolazione con 

favore - analizza il Ca-

pitano Castriota, co-

mandante di una delle 

compagnie di stanza in 

Gulistan - che ha da 

tempo imparato ad as-

sociare ai militari un’i-

dea di protezione e si-

curezza. Per gli abitanti 

del villaggio è impor-

tante percepire l’atten-

zione delle autorità alle 

loro esigenze in un’are-

a così periferica”. 
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