
Il 22 gennaio 2013 ha assunto l’incarico 
di Capo di Stato Maggiore del Comando 
ISAF. Ed è rientrato in Patria dopo un 
anno. 

Di seguito, uno stralcio dell’intervista rila-
sciata dal Gen. C.A. Giorgio Battisti al suo 
rientro nel gennaio 2014. 

E’ la quarta missione in Afghanistan, la pri-
ma iniziò nel dicembre 2001: l’aspetto che 
colpisce più di tutto è quanto sia cambiato 
il Paese. Rimangono ancora sfide difficili 
da affrontare, e in alcune zone la situazio-
ne non è stabile per l’aggressiva presenza 
degli insorti, ma si sta procedendo nella 
giusta direzione: i miglioramenti si notano 
in tutti i settori della società. ... 

L'Esercito e la Polizia dimostrano ogni 
giorno maggiore capacità di affrontare le 
sfide della sicurezza. Hanno sempre più 
fiducia in loro stessi e operano con … la 
società afgana nel 2001 dopo la caduta del 
regime talebano. … A titolo di esempio, si 
citano i risultati più significativi raggiunti nel 
corso degli ultimi 12 anni. Oltre 7.000 in-
sorti hanno deposto le armi e …  

Mercoledì 14 maggio 2014 ore 21.00 

presso la nostra sede sezionale 

Il generale di Corpo d’Armata  

Giorgio Battisti 

Comandante del "Comando di Reazione 

Rapida della NATO a guida Italiana”  

(NRDC-ITA), con sede a Solbiate Olona 
di rientro dalla Missione ISAF in Afghani-

stan presenterà la propria testimonianza. 

dopo l'ultima missione cosa è cambiato in Afghanistan 

… La loro dedizione contrasta efficace-
mente la campagna di terrore degli estre-
misti che si oppongono al processo di ri-
conciliazione e stabilizzazione naziona-
le. ….La crescita interna è la più rapida tra 
i Paesi dell’Asia del Sud …  
Più di un terzo della popolazione usufrui-
sce della rete di energia elettrica. Le mag-
giori città hanno elettricità per 24 ore al 
giorno. Sono state costruite strade asfalta-
te per circa … . 
Dal 2002 sono stati costruiti più di 4.500 
edifici scolastici, formato più di 175.000 
nuovi insegnanti (di cui il 30% di sesso 
femminile) e incrementato quasi del 50% il 
…  Quasi 8 milioni di bambini frequentano 
le scuole elementari (2,5 milioni sono le 
ragazze, pari al 37% circa). Nel corso del 
2009 circa 80.000 studenti (il 26% ragaz-
ze) hanno ottenuto il diploma di …  
mentre nello stesso anno si sono laureati 
circa 9.800 giovani. 

L’intervista è ricca di ulteriori informazioni. Per 

quanti desiderano leggerla per intero ricordiamo 

il link :http://www.difesa.it/Primo_Piano/

Pagine/20140211_AfganistanparlailGenerale

Battisti.aspx 


