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VITA QUOTIDIANA A KABUL - XII 
 

Terminati i corsi “Roccia” e “Genio” in favore dei militari afghani 
 

Sono terminati a Kabul i corsi di 
Roccia e Genio tenuti dai militari 
italiani in favore di ufficiali e sot-
tufficiali dell’esercito Afgano. 
Tutti gli allievi hanno superato l’-
addestramento, raggiungendo gli 
standard richiesti. 
L’obiettivo era quello di insegnare, 
per il corso roccia, le basi necessa-
rie per il movimento in montagna, 
tecniche di arrampicata su una 
“palestra di  roccia” artificiale, di-
scesa in corda doppia, nodi, uso 
delle funi, messa in sicurezza di un 
tratto pericoloso, soccorso e tra-
sporto di un ferito. Mentre, per il 
corso operatori macchine movi-
mento terra, l’obiettivo finale era 
quello di far conoscere agli allievi 
gli speciali mezzi e dare gli elementi più importanti per operare con delle macchine estremamente grandi 
e potenti. 
I due corsi si sono svolti prevalentemente all’interno della base italiana si Camp Invicta e presso una pa-
rete di roccia naturale poco distante. 
Alla cerimonia di chiusura, in cui sono stati consegnati ai frequentatori diplomi e attestati di partecipazio-
ne, hanno presenziato il Colonnello Giorgio Romitelli, Comandante del Contingente Nazionale, ed il Ge-

nerale Lal Jan Zahir Wardak, Capo di 
Stato Maggiore della 3^ Brigata dell’E-
sercito afghano. Nel suo   discorso il 
Generale Wardak ha evidenziato 
“l’importanza della cooperazione tra 
Italia e Afghanistan”, sottolineando che 
“gli Italiani non soltanto aiutano la po-
polazione, ma mettono a disposizione le 
loro notevoli capacità per consentire 
all’Esercito Nazionale Afghano di rag-
giungere gli elevati standard necessari a 
garantire la sicurezza del Paese”.  
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