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KOSOVO: IL CONTINGENTE ITALIANO
Belo Polje. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, all’inizio del mandato nel nuovo incarico ha visitato i
militari italiani impiegati nel teatro operativo Kosovaro.
Il Generale Abrate, dopo essere stato accolto presso l’aeroporto di
Pristina dalle massime autorità militari italiane presenti Nella regione serba del Kosovo, ha avuto un incontro con il comandante di
KFOR, Gen. Erhard Buhler, trasferendosi di seguito a Pec presso
la base “Villaggio Italia”. In questa sede, nell’incontro avuto con il
personale italiano, ha ringraziato i militari italiani per il continuo
impegno profuso nel teatro Kosovaro, che tra l’altro ben conosce
in quanto è stato comandante dell’allora Brigata Multinazionale
Ovest nell’anno 2000, ed ha formulato loro i migliori auspici per i
futuri impegni. Ha, infine, avuto un incontro con il comandante
del contingente militare multinazionale, Col. Carlo Emiliani, che
gli ha fornito un quadro di situazione delle attività svolte nel settore ovest del Kosovo.
Dopo il rientro dalla regione serba del Kosovo il Generale si è recato a Bruxelles per prendere parte alla Riunione dei Capi di Stato
Maggiore della Difesa della NATO (Military Committee Conference).
Pec - Peja. Presso il Patriarcato di Pec, attualmente presidiato dai militari italiani del 1° Reggimento
“Granatieri di Sardegna” operanti nell’ambito del MNBG-W (Multinational Battle Group West), si è tenuta un’esercitazione volta a testare e mantenere elevati gli standard operativi delle truppe della KFOR.
L’esercitazione ha visto impegnata una compagnia paracadutista
portoghese del KTM (unità di
riserva di KFOR) che si è schierata impiegando soli elicotteri.
All’esercitazione ha partecipato
anche la 1° Compagnia del 1°
Reggimento Granatieri che garantisce in modo permanente la
sicurezza del Patriarcato di Pec.
L’attività svolta s’inserisce in un
quadro ben ampio d’attività operative di KFOR finalizzate all’incremento della mobilità, della
reattività delle stesse truppe e
della prontezza delle Forze.
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