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IL 132° RGT. ARTIGLIERIA “ARIETE” IN AFGHANISTAN 
 

La bandiera di guerra del 132° 
Reggimento artiglieria corazzata 
“Ariete” ha lasciato la sede di 
Maniago per raggiungere quella 
di Kabul. Farà rientro in Italia 
nella primavera del 2006.  
Con essa, simbolo del reparto, 
sono partiti il Comandante di 
Reggimento e circa 600 militari, 
uomini e donne, tutti alla volta 
della capitale afgana. 
Il reggimento maniaghese va a 
costituire il contingente “Italfor 
XII”, nell’ambito della missione 
ISAF (International Security As-
sistant Force), ora a comando 

italiano, con il gravoso compito di assistere le autorità afgane nell’opera di stabilizzazione della capitale e nel-
la creazione dei presupposti di legalità necessari per l’attività del governo multietnico, capace di garantire la 
civile e democratica convivenza nel Paese e favorirne il reinserimento nella comunità internazionale, dopo 
decenni di guerre. 
Il 132° Reggimento sarà rinforzato da unità specialistiche, che daranno supporto diretto ai militari maniaghesi 
e precisamente: una compagnia per la difesa NBC (Nucleare Biologica Chimica) proveniente dal 7° Reggi-
mento con sede a Civitavecchia; una compagnia Trasmissioni del 1° Reggimento di Milano e una compagnia 
del 6° reggimento Genio di Roma. 
Le partenze arrivano dopo un intenso periodo di addestramento, durante il quale il personale ha svolto molte-
plici attività operative per mantenere il giusto grado di preparazione professionale richiesto dalla missione.  
Contestualmente, la cellula dedicata agli aiuti umani-
tari ha promosso una serie di attività orientate alla 
raccolta di fondi e di materiali presso i comuni limi-
trofi fino a Vittorio Veneto; a tali richieste sono giun-
te numerose risposte di solidarietà da parte di molti 
commercianti locali e di varie associazioni, che han-
no contribuito fortemente alla raccolta di beni di pri-
ma necessità per la popolazione afgana dimostrando, 
ancora una volta, la vicinanza e la sensibilità del tri-
veneto nei confronti di chi ha bisogno.  
Molte sono state anche le donazioni da parte del per-
sonale militare, che ha raccolto diversi quintali di 
vestiti e cancelleria facendosi parte attiva nella ge-
stione dei materiali, prendendosi a cuore le difficoltà di quella gente e sacri-
ficando spesso il proprio tempo libero per organizzare prelevamenti e tra-
sporti. 
Il reggimento andrà in AFGHANISTAN con lo spirito di portare in quei 
luoghi un briciolo di speranza, tenendo alto il nome di Maniago, del Trive-
neto e dell’Italia. 
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