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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
 

Si è svolta nella base avanzata “Lavaredo” di Ba-

kwa, in Afghanistan, la cerimonia di passaggio di 

consegne tra il 186° Reggimento Paracadutisti, 

comandato dal Colonnello D’Addario, e la Task 

Force Leone dei Fucilieri di Marina del Reggi-

mento San Marco di Brindisi, comandata dal Capi-

tano di Vascello Giuseppe Panebianco, alla pre-

senza del comandante del Regional Command 

West, Generale di Brigata Carmine Masiello e dei 

rappresentanti delle autorità locali, tra i quali il 

Governatore della provincia di Farah, il Capo della 

Polizia ed il Comandante della 2° Brigata dell’e-

sercito afgano.  

I paracadutisti tornano a casa dopo 208 giorni passati in Afghanistan. “Varcheremo la soglia della caser-

ma a testa alta, fieri di aver fatto il nostro dovere in silenzio, come fanno i paracadutisti”, ha detto il Col. 

D'Addario durante il suo saluto di commiato. La commozione pervade tutti quando vengono ricordati i 

caduti: il Caporal maggiore capo Gaetano Tuccillo ed il Caporal maggiore scelto Roberto Marchini.  

I paracadutisti hanno lavorato intensamente per garantire una maggiore sicurezza nell’area, congiunta-

mente con i militari e la polizia afghana; sono stati vicini alla popolazione anche con aiuti umanitari do-

nati dalle istituzioni e dalla popolazione senese. Una scuola femminile è stata restaurata dai lavoratori 

locali sotto la supervisione dei militari italiani e riconsegnata alla comunità. Ora è frequentata da circa 

200 bambine. Una clinica e molti pozzi d’acqua sono stati restaurati. I paracadutisti hanno contribuito ad 

aggiungere un tassello fondamentale al complicato processo di stabilizzazione dell’area. Nell'ambito del-

la missione ISAF, i fucilieri di Marina italiani opereranno al posto dei paracadutisti nella provincia di Fa-

rah. Con l’arrivo degli ultimi 36 dei 428 fucilieri di Marina e della Bandiera di Guerra del Reggimento 

San Marco alla base avanzata “Lavaredo” è stata completata la costituzione in Afghanistan della Task 

Force Leone. Personale del San Marco è già 

presente in Afghanistan, con diversi compiti 

nell’ambito della missione ISAF: a Herat con 

un team di escort/driver, a Farah con un Ope-

rational Mentoring and Liaison Team e, sem-

pre a Herat, con un team di fucilieri che opera 

a bordo degli elicotteri EH-101 della Task 

Force Shark. La Bandiera di Guerra del Reggi-

mento San Marco è l’erede diretta delle glo-

riose Bandiere dei Reparti delle Fanterie di 

Marina costituiti nel 1713. Il 10 giugno 1965, 

a bordo dell’Incrociatore Garibaldi, avvenne la 

cerimonia di consegna dell’attuale Bandiera di 

Guerra, al ricostituito Battaglione San Marco.  
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