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VITA QUOTIDIANA A KABUL - II 
Primo bilancio dell’attività per ITALFOR 12 

 

Con diversi giorni alle spalle e diversi mesi ancora davan-
ti, il contingente italiano di stanza a Kabul fa le sue prime 
considerazioni. 
ITALFOR 12. E’ così che il 132° Reggimento Artiglieria 
Corazzata “Ariete” di Maniago viene identificato in questo 
momento. Rinforzato da personale delle trasmissioni, del 
genio e dell’NBC costituisce ora un contingente esclusiva-
mente italiano che opera a Kabul nell’ambito della missio-
ne ISAF (International Security Assistant Force) anch’essa 
ora a comando italiano con il Corpo d’Armata di Reazione 
Rapida di Solbiate Olona e la Brigata Alpina Taurinense.   
“L’entusiasmo e la voglia di fare si leggono quotidiana-
mente negli occhi dei miei soldati, uomini e donne profon-

damente motivati.”, Così parla il Comandante di Italfor 
Col. Enzo Mosolo, riferendosi al personale alle proprie 
dipendenze. 
Proprio oggi il team CIMIC (cooperazione civile e mili-
tare) dislocato a Kabul ha iniziato il suo cammino di soli-
darietà nei confronti della popolazione locale, dedicando-
visi per la prima volta dopo il suo arrivo in Afghanistan 
alla clinica “HOPE” nella quale, lo stesso Reggimento, 
aveva lo scorso anno condotto ben 700 visite.  
Pochi giorni fa, quaranta persone, tra bambini e adulti, 
sono state curate dal personale medico di Italfor 12 in 
circa tre ore di lavoro.  
Preceduti da personale disinfettore che ieri ha reso la cli-
nica “HOPE”, in realtà appena un ambulatorio, utilizza-
bile per condurre delle visite, il medico del contingente italiano ha reso disponibile la sua professionalità per 

far fronte alle innumerevoli esigenze sanitarie del 
popolo afgano, prima fra tutte la Leishmaniosi,  
malattia cutanea provocata da un parassita e rico-
noscibile da ulcerazioni in diverse parti del corpo. 
Intenzionati ad offrire anche questa volta il loro 
incondizionato aiuto, gli artiglieri del 132° Reggi-
mento “Ariete” hanno programmato numerose 
attività (distribuzioni umanitarie, disinfezioni, vi-
site mediche, realizzazione di pozzi), che verranno 
svolte durante tutto il periodo di permanenza in 
questo teatro operativo. 
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