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AFGHANISTAN: CAMBIO AL VERTICE DEL CONTINGENTE ITALIANO  
 

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si 

è svolta, ad Herat, la cerimonia di transfer of authority 

(TOA) alla guida del Regional Command West (RC-W) 

tra la Brigata Alpina “Taurinense” e la Brigata Alpina 

“Julia”. Con la cerimonia di passaggio di consegne alla 

guida del Regional Command West, svoltasi nella base di 

Camp Arena, la Brigata Alpina “Julia” subentra alla Bri-

gata Alpina “Taurinense” che ha concluso il suo mandato 

semestrale. La “Julia” torna per la terza volta in Afghani-

stan, alla guida della Regione Occidentale del Paese, uno 

dei sei Comandi Regionali della coalizione multinazionale 

ISAF. Nel  settore operano 5.500 militari di nove nazioni - 

di cui 2.900 italiani - e 30.000 unità delle Forze di sicurez-

za locali che, in virtù dei progressi conseguiti, guidano og-

gi circa l’80% delle operazioni militari in coordinamento 

con RC-West. 

Nel rivolgersi al Contingente italiano impegnato in Afgha-

nistan per il mantenimento della sicurezza e della stabilità 

internazionale, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Claudio Graziano, dopo aver ricordato 

il sacrificio dei Caduti ed auspicato il pronto rientro in servizio dei militari rimasti feriti in missione, ha 

ringraziato i militari per la qualità del lavoro svolto, a sostegno delle Autorità afgane, nel decisivo pro-

cesso di transizione in corso. Alla cerimonia erano presenti, oltre al Capo di Stato Maggiore dell’Eserci-

to, l’Ambasciatore d’Italia in Afghanistan Luciano Pezzotti, il Comandante dell’ISAF Joint Command 

Gen. James L. Terry, e Autorità civili e militari locali.  

La visita in Afghanistan del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito è cominciata nel Quartier Generale del-

la NATO di Kabul, dove si è svolto l’incontro con il Comandante di ISAF, Generale dei Marines Joseph 

Dunford che ha espresso grande soddisfazione per l’operato dei Militari italiani impegnati in ISAF. 
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