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VITA QUOTIDIANA A KABUL - V 
Il “dietro le quinte” del contingente italiano a Kabul 

 

Caricamento di un aereo da carico americano C-5 Galaxy, due Yu-
shin russi ed un C-130J dell’Aeronau-tica Militare. Questo il bilancio 
di una giornata tipo per la gestione transiti di Italfor 12 all’aeroporto 
di Kabul. 
Con la partenza della Brigata Taurinense dall’Afghanistan le attività 
logistiche curate dai militari di stanza presso Camp Invicta sono au-
mentate in modo esponenziale; la cosiddetta “gestione transiti” cioè 
coloro che sono deputati al caricamento e scaricamento delle merci, 
dei passeggeri in arrivo ed in partenza dall’Afghanistan, passano 
quotidianamente le loro 
giornate all’aeroporto in-

ternazionale di Kabul. Le attività sono molteplici, dai check-in e 
check-out dei militari, alle “pallettizzazioni” dei bagagli, alla ge-
stione di tutte le merci in transito; questo è il lavoro che svolgono, 
spesso nell’ombra, i logisti del contingente. Un quadro più chiaro 
delle attività è possibile analizzando i seguenti dati riferiti a tre me-

si di attività: 
− 13 aerei cargo AN-124 
“Antonov” caricati e scaricati 
per un totale di 715 tonnellate. 
− 20 aerei cargo “Yushin” 
caricati e scaricati per un totale di 800 tonnellate. 
− 3 aerei cargo C-5 “Galaxy” caricati per 180 tonnellate. 
− 84 aerei C-130J gestiti, per un totale di 1227 passeggeri imbarcati e 
1387 sbarcati 

− 41 check-in effettuati a favore del personale in partenza 
− 43 check-out effettuati a favore del personale in arrivo 
Se potessimo mettere in fila, uno dietro l’altro, tutti i mezzi e i materiali caricati e scaricati in questo periodo 
di attività in Afghanistan potremmo coprire una distanza pari a 2 chilometri.  
Il Gruppo Supporto di Aderenza, nel quale sono inseriti gli uomini suindicati, fa parte del contingente  Italfor 

che, formato principalmente dal 
132° Reggimento Artiglieria Co-
razzata “Ariete” al comando del 
Colonnello Enzo Mosolo, è di-
slocato a Kabul dal 21 novembre 
del 2005. 
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