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AFGHANISTAN: 
IL COL. ENZO MOSOLO ASSUME 

IL COMANDO DEL CONTINGENTE ITALFOR XII 
 
Il Colonnello Enzo Mosolo, Comandante del 132° 
Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete”, ha assun-
to il comando del contingente ITALFOR XII avvi-
cendando il Comandante del RESTAC. 
Presso la base militare di “Camp Invicta” si è svolta 
la cerimonia relativa al passaggio di consegne tra il 
Reparto comando e supporti tattici dell’NRDC ed il 
132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” con 
sede a Maniago. Il comandante del reparto cedente ha 
tenuto un breve discorso dando l’imbocca al lupo a 
tutto il contingente Italfor XII che avrà la responsabi-
lità dell’area di Kabul e zone limitrofe fino alla pri-
mavera del 2006. Il passaggio del testimone ha avuto 

l’onore della presenza di numerose autorità: la Commissione Parlamentare per la difesa e la tutela dei di-
ritti umani, l’Ambasciatore italiano a Kabul, il Gen. C.A. Mauro Del Vecchio, Comandante Missione I-
SAF, ed il Gen. Claudio Graziano Comandante della Brigata Multinazionale Kabul.   
La cerimonia è avvenuta anche se la Bandiera di Guerra del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata 
“Ariete” è giunta nella capitale afgana il 18 novembre unitamente al Comandante di Reggimento e al 
grosso del contingente, la presenza artiglieresca però è iniziata il 3 novembre con le prime partenze dal-
l’Italia. Il “nuovo” contingente costituito da circa 600 uomini e donne continua così un lavoro iniziato nel 
2004 con la scorsa partecipazione del reggimento alla medesima operazione della quale gli artiglieri ma-
niaghesi conservano un ottimo ricordo. Con gli uomini e le donne del reggimento di artiglieria opereran-
no per tutta la durata della missione anche una compagnia di genieri appartenente al 6° Reggimento Ge-
nio con sede a Roma, una compagnia trasmissioni del 1° Reggimento con sede a Milano e una compagnia 
del 7° Reggimento NBC di Civitavecchia; tutti reparti altamente specializzati che daranno il loro suppor-
to nelle  branche di competenza. 
Gli artiglieri vanno a inserirsi all’interno della missione I-
SAF (International Security and Assistance Force) come 
componente italiana di una coalizione di 36 nazioni il cui 
scopo è di assistere le autorità afgane nell’opera di stabiliz-
zazione della capitale e nella creazione dei presupposti di 
legalità necessari per l’attività del governo multietnico, ca-
pace di garantire la civile e democratica convivenza nel Pa-
ese e favorirne il reinserimento nella Comunità Internazio-
nale dopo decenni di guerre. 
La missione ISAF opera in Afghanistan su mandato delle Nazioni Unite 
sin dal 2002 in supporto del Governo afgano per la ricostruzione delle 
istituzioni democratiche del Paese. Sin dall’agosto del 2003 la NATO ha 
assunto la guida della missione garantendo continuità nella rotazione dei 
contingenti militari e unicità di direzione politica. 
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