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VITA QUOTIDIANA A KABUL - IX 
Visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa 

 
Il Capo di SMD Ammiraglio Giampaolo Di Paola è atterrato all’-
aeroporto internazionale di Kabul dove ad attenderlo c’era il Co-
mandante di ISAF Generale di C.A. Mauro Del Vecchio, massi-
ma autorità militare presente e l’Ambasciatore d’Italia in Afgha-
nistan S.E. Francesco Ettore Sequi.  
Ricevuti gli onori militari da parte di un picchetto del 132° Reg-
gimento Artiglieria Corazzata “Ariete” si è trasferito, con un eli-
cottero CH-47 della task force “Eracle” dell’Aves, a Camp Invic-
ta, dove è atterrato nel nuovo eliporto della base. 
Qui ha voluto incontrare le truppe in servizio a Kabul rivolgendo-
si alle stesse con parole di stima e di apprezzamento per il costan-
te lavoro che stanno svolgendo.  
Ha affermato: “Il teatro afgano è e rimane il teatro principale 
delle FF AA nel quale 
ci sarà in futuro la 
maggior partecipazio-
ne. Sono orgoglioso 

di essere il vostro Comandante non solo per gli apprezzamenti 
che mi giungono su di voi, ma per la convinzione che l’impegno 
dell’Italia in questo luogo è necessario al sostegno ed alla rina-
scita del Paese. Bisogna però ricordare che non c’è aiuto senza 
rispetto ed il vostro contributo non deve essere soltanto professio-
nale ma anche umano verso il popolo afgano”. 
Ha pranzato presso il campo italiano, sede di ITALFOR 12, in 
compagnia del Generale Del Vecchio, dell’Ambasciatore e di tutti 
i comandanti italiani a Kabul. Dopodiché ha firmato il Registro 
d’Onore del Reparto.  
Al termine di un briefing sulla situazione attuale in Afghanistan, 

si è spostato alla volta della Ka-
bul Multinational Brigade 
(attualmente a guida della South 
East Europe Brigade e nella qua-
le lavorano circa 20 militari ita-
liani tra cui il vice comandante 
Colonnello Giorgio Romitelli) 
per una visita al Comandante.  
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