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I 
principali Teatri internazionali 

che vedono protagoniste le For-

ze Armate italiane sono sempre 

caratterizzati da un contesto geopolitico 

che, benché spesso instabile, garantisce 

un rapporto tra le parti chiaro e definito. 

Ma cosa succede se l’assetto geopolitico 

dell’area cambia nel corso dell’operazione 

e, pur mantenendo la medesima missione, 

si modificano gli equilibri e il contesto so-

ciale in cui si opera? Il case study in esame 

vuole analizzare proprio le azioni intra-

prese e le modalità attuate per risponde-

re prontamente ad una situazione limite 

dove, flessibilità, adattamento e media-

zione, rappresentano le chiavi di miti-

gazione del rischio, mantenendo il focus 

sulla force protection del personale e sul 

completamento della Missione assegnata.

Nella primavera del 2016, il Governo 

italiano avvia la costituzione della Task 

Force Praesidium. Una Missione con un 

obiettivo chiaro e lineare, che non pre-

vede alcuna partecipazione ad attività o 

operazioni di combattimento e che richie-

de il controllo di una infrastruttura alta-

mente sensibile, in coordinamento con le 

Forze di Sicurezza locali, nell’ambito di 
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quella Coalizione Internazionale cui l’Ita-

lia partecipa con la Missione “Prima Par-

thica”, presso la sede di Erbil. Nell’ottobre 

del 2016 la Task Force diventa operativa 

e avvia le attività di controllo e tutela del-

la diga in concorso alle Forze di Sicurez-

za Curde (KSF) che, dal 2014, dopo aver 

cacciato Daesh dall’area, controllano una 

porzione della Provincia Irachena di Ni-

newa, spingendosi oltre i naturali confini 

della Regione Autonoma del Kurdistan 

definiti nel 2003 e che comprendono le 

Province di Erbil, Duhok e Sulemania. La 

componente curda, parte integrante della 

Coalizione anti-Isis, nell’attesa che venga-

no lanciate le operazioni di combattimen-

to per la liberazione della Città di Mosul, 

realizza una linea di difesa impermeabile, 

meglio conosciuta come KDL (Kurdish De-

fence Line) (Fig. 1). Questa è la situazione 

che eredita e recepisce il 3° Reggimento 

Alpini il 14 agosto del 2017, quando, con il 

Transfer of Authorities, assume il Coman-

do della Task Force, divenendo, il terzo 

contingente Italiano impegnato a Mosul. 

La Coalizione e la Task Force Praesidium. 

Il 9 luglio 2017, le autorità del Governo 

iracheno proclamano la liberazione della 

città di Mosul, seconda città più grande 

dell’Iraq, a soli 30 chilometri dall’omoni-

ma diga. La vittoria militare su Daesh nel-

la capoluogo della Provincia di Ninewa, 

rappresenta un momento determinante 

nella campagna #DefeatDaesh della Co-

alizione, pur consapevoli che elementi 

isolati, dovranno essere ricercati con ope-

razioni di back-clearance completamente 

delegate alle Forze di Sicurezza Irachene 

(ISF).

Emerge sin da subito, quindi la necessi-

tà di conoscere più approfonditamente il 

territorio espandendo l’area di interesse 

della Task Force. In un contesto che sta-

va rapidamente mutando, era fondamen-

tale avere una visione del terreno sia dal 

punto di vista morfologico che da quello 

di sicurezza. Inoltre diventa determinan-

te avere una maggiore contezza delle for-

ze in campo, non solo limitato alle Forze 

curde, ma anche alla Coalizione. Viene 

Fig. 1
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quindi avviato un piano di operazioni che 

consenta di mappare le Forze di Sicurezza 

Curde presenti sul territorio e contestual-

mente si attivano nuovi legami con le 

componenti della Coalizione che, la Task 

Force, pur avendone dipendenza, non 

aveva ancora implementato. Dal CJOC 

di Erbil al CJFLCC di Baghdad, la Praesi-

dium, si pone quale nuovo sensore per i 

Comandi della Coalizione. Contestual-

mente, integra la sicurezza della diga, con 

un’attività di cooperazione con le Forze 

curde presenti nell’area, tra cui le Unità 

zeravane - la forza di polizia militarizzata 

presente presso la diga con i propri repar-

ti di Commando. E’ evidente che la sola 

conoscenza dei comandi e delle posizioni 

amiche delle KSF, non può offrire quella 

piena consapevolezza del territorio, ne-

cessaria per accrescere la sicurezza del 

Contingente. Viene così avviato un pro-

gramma di stabilizzazione in un’area che, 

di fatto da oramai più di due anni, ha visto 

allontanarsi Daesh e che, sebbene pros-

sima alla prima linea di Mosul, vive una 

realtà sociale ed economica legata a filo 

diretto con il Governo della Regione auto-

noma del Kurdistan ed in particolare con 

la Provincia di Duhok che la amministra. 

Il programma ha lo scopo di implemen-

tare la conoscenza della realtà locale e di 

stringere rapporti di collaborazione con le 

autorità civili nell’ambito di possibili pro-

getti di sviluppo e supporto diretto. La li-

nea che la Praesidium definisce è sempli-

ce; supportare le KSF nella realizzazione 

di progetti a favore della popolazione che 

consentano di incrementare il consenso 

e permettano al 3° Reggimento Alpini di 

comprendere meglio il territorio. Con il 

referendum del 25 settembre, la Praesi-

dium comincia a trasformarsi in un senso-

re determinante per l’intero settore nord 

dell’Iraq. La consapevolezza che la diga 

rappresenti un obiettivo strategico per il 

Governo iracheno è noto, lo giustificano 

i quasi 300 milioni di dollari investiti per 

la messa in sicurezza. I primi di ottobre, 

l’aeroporto di Erbil, sino a quel momen-

to scalo internazionale di fondamentale 

importanza per l’economia del Kurdistan 

iracheno, viene chiuso al traffico interna-

zionale. Alla diga, la percezione e gli indi-

catori militari e civili che la Praesidium ha 

saputo nel mentre realizzare con la coope-

razione e il supporto alla popolazione, non 

destano particolari preoccupazioni, tut-

tavia, è chiaro che nell’ambito dei lavori 

che la Ditta Trevi svolge, la chiusura dello 

scalo rappresenta una grande criticità lo-

gistica. Diventa impensabile trasportare 

le merci attraverso i 400 chilometri che 

separano la diga da Baghdad. La soluzione 

è riarticolare i rifornimenti sulla Turchia 

da dove, il trasporto, potrà essere garanti-

to con gli stessi tempi. Il 15 ottobre, dopo le 

dichiarazioni del Governo iracheno circa 

la necessità di riacquisire il controllo del-

le principali aree di interesse economico, 

viene avviata l’azione militare che porta, 

in un paio di giorni, a quello che si potreb-

be definire un hand over-take over milita-

re e politico della provincia di Kirkuk, con 

i suoi pozzi petroliferi. È oramai evidente 
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che il prossimo passo del Governo irache-

no sarà riacquisire il controllo della diga 

di Mosul.

Il 17 ottobre e l’hand over-take over tra 

curdi e iracheni.

Alle prime luci dell’alba del 17 ottobre, 

tutto sembra assolutamente regolare, le 

attività pianificate con le KSF si svolgono 

regolarmente. Anche la prima visita al 

Comando del Battaglione degli zeravani 

nel villaggio di Aski Mosul, a circa 20 chi-

lometri ad ovest, avviene senza alcuna 

particolare tensione dimostrata dalle For-

ze di Sicurezza curde. Bastano poche ore 

però per stravolgere la situazione. Alle 13 

la KDL non esiste più. Le KSF hanno la-

sciato le loro posizioni e stanno rapida-

mente ripiegando verso la Provincia di 

Duhok. Alle 14 il primo convoglio di ISF, 

formato da Unità dell’Esercito e delle Po-

pular Mobilization Forces (PMF) le Milizie 

Popolari in prevalenza Sciite che il gover-

no iracheno ha reclutato nella lotta con-

tro l’Isis, giunge proprio ad Aski Mosul. 

Dopo uno stazionamento di qualche ora, 

durante il quale tutte le Unità curde ripie-

gano, la colonna giunge alla diga. La Task 

Force Praesidium diventa il centro di inte-

resse della Coalizione. La conoscenza del 

territorio, le relazioni costruite con la po-

polazione e la consapevolezza di una pre-

parazione del personale a rispondere a 

differenti situazioni fanno sì che dalla 

diga possa arrivare, nel giro di poche ore, 

un quadro più chiaro di ciò che sia succes-

so. Le posizioni del 3° Alpini presso il sedi-

me, forniscono alla Coalizione una situa-

zione in tempo reale mentre le 

informazioni acquisite sul territorio per-

mettono di ricostruire cosa sta avvenendo 

sino a 20 chilometri di distanza, in dire-

zione della città di Mosul, lungo le princi-

pali direttrici di Aski Mosul e Wanà. Alle 

23 il dispiegamento delle ISF è completato. 

Tutti gli edifici che erano stati preceden-

temente comandi delle KSF vengono oc-

cupati dalle ISF. La Task Force con gli Alpi-

ni sul terreno e nelle diverse postazioni, 

ha saputo gestire una situazione delicata 

senza registrare alcun tipo di incidente. 

La priorità diventava quindi, riacquisire, 

nel minor tempo possibile la conoscenza 

dell’area così come si presenta dopo il pas-

saggio della leadership. Comprendere, co-

noscere e stringere relazioni con la con-

troparte irachena per mantenere la 

protezione del personale alla diga e di tut-

to il Contingente, rappresentava la prima-

ria necessità. Nelle prime ore del 18 otto-

bre, viene avviata un’attività di 

ricognizione senza precedenti. Le compo-

nenti intelligence e operative della Task 

Force costruiscono i primi contatti. L’azio-

ne intrapresa in precedenza per rendere 

la linea di Comando della Coalizione più 

cosciente del ruolo della Praesidium, po-

trebbe avere giocato un ruolo determi-

nante. Le Unità irachene presenti sul ter-

ritorio, sia nell’area di responsabilità della 

diga che presenti nell’intera area di inte-

resse, evidenziano una chiara conoscenza 

della Task Force italiana. La condivisione 

delle reciproche posizioni per la salva-

guardia del personale ha consentito da su-
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bito di diminuire i rischi di incidenti e 

fraintendimenti. Contestualmente, i lega-

mi costruiti con le KSF non potevano es-

sere persi. Sin dal pomeriggio del 17 otto-

bre i contatti curdi avevano permesso, se 

pur in un contesto ancora confuso e mu-

tevole, di poter mantenere un punto di 

situazione su quello che stava succeden-

do. Le nuove posizioni su cui si stavano 

attestando le Unità zeravane e le inten-

zioni della linea di Comando del Kurdi-

stan iracheno permettevano di mantene-

re il polso della situazione. Quando, alle 11 

del 18 ottobre, una colonna di automezzi 

dell’Esercito iracheno si presenta presso 

la base, accompagnando i vertici della 

Forza Armata, è chiaro il compito asse-

gnato all’Esercito di Baghdad. Riacquisire 

le posizioni presso la diga, lasciando im-

mutato il dispositivo della Coalizione e, 

dove possibile, integrarne le capacità. Le 

attività di ricognizione, proseguite nei 

giorni seguenti, risultano determinanti 

per rispondere, ancora una volta, pronta-

mente, a due nuovi eventi che avrebbero 

potuto avere importanti ripercussioni sul 

mandato della Task Force italiana e sulla 

sicurezza della diga e del personale civile. 

Il 19 ottobre, infatti, viene comunicato alla 

Praesidium che a breve le Unità dell’eser-

cito saranno sostituite da quelle del Coun-

ter Terrorism Service. Le Forze Speciali ira-

chene, meglio note come “Golden Division”, 

eroi nazionali nella lotta contro Daesh e 
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protagonisti delle principali operazioni di 

combattimento a Mosul e nelle altre città 

liberate dal sedicente stato islamico, sono 

state designate a garantire la sicurezza 

dell’area e della diga, sempre più sito stra-

tegico per il Governo di Baghdad. Il 20 ot-

tobre gli observation post della Praesi-

dium, comunicano l’arrivo delle prime 

colonne delle CTS, ben riconoscibili dalle 

livree nere degli MV che li contraddistin-

guono. Un’altra fase del complesso e mu-

tevole scenario in cui operava la Task For-

ce italiana stava cominciando. Grazie ai 

precedenti rapporti instaurati con le unità 

dell’Esercito iracheno, elementi della Pra-

esidium entrano subito in contatto con i 

vertici delle CTS ripercorrendo, ancora 

una volta tutti quei passaggi che avevano, 

solo tre giorni prima, consentito di mitiga-

re i rischi e mantenere una elevata Force 

Protection per tutto il personale. Mante-

nere il focus sulla mappatura delle nuove 

unità sul terreno diviene, nelle settimane 

successive, elemento chiave per la cono-

scenza del “nuovo” territorio in cui la Pra-

esidum si sarebbe dovuta muovere. Da 

Unità a difesa della diga nella regione del 

Kurdistan iracheno, in una cornice di si-

curezza garantita dalla KDL che ovattava 

ciò che poteva avvenire al di là della linea 

di confine, la Praesidium era diventata 

l’avamposto operativo della Coalizione 

più a nord presente in territorio iracheno. 

Altro aspetto legato alla sicurezza del 

Contingente, era rappresentato dai con-

vogli che regolarmente dalla diga si reca-

vano a Erbil, sede della Missione Prima 

Parthica e hub per arrivi e partenze del 

personale. Se nel corso dei primi giorni 

dopo il 17 ottobre, erano stati effettuati al-

cuni movimenti per verificare l’assenza di 

limitazioni alla libertà di movimento 

nell’attraversare quella che era la nuova 

linea di confine tra Unità curde e irache-

ne, il 23 ottobre, le KSF dispiegate lungo la 

nuova KDL completarono la costruzione 

di un terrapieno lungo svariati chilometri 

a protezione delle nuove posizioni, inter-

rompendo fisicamente il transito lungo la 

rotabile principale sulla direttrice che da 

Mosul porta a Duhok. I contatti con i ver-

tici curdi confermano che il blocco non 

interessa, se pur in modo coordinato, i 

movimenti della Task Force, ma limita 

qualsiasi altro transito. Il problema quindi 

diventava, ancora una volta, garantire i 

flussi di rifornimenti che dalla Turchia 

giungono proprio alla città di Duhok e da 

lì alla diga. La mediazione e le relazioni 

create nei mesi precedenti, consentono di 

instaurare un dialogo costruttivo grazie al 

quale l’individuazione di una comune so-

luzione permette di non interrompere il 

flusso dei camion che trasportavano i ma-

teriali necessari alle lavorazioni. Di fatto, 
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la Praesidium, scortando le colonne di ca-

mion e cisterne, diventa l’anello di con-

giunzione tra le due parti, per una risolu-

zione efficace di un possibile problema 

che avrebbe avuto ripercussioni economi-

che sia per il Governo di Bagdad che per 

quello della Regione autonoma del Kurdi-

stan, da cui, i rifornimenti partivano at-

traverso ditte e aziende con sede a Duhok.  

Parallelamente, 

era evidente che 

ciò che era muta-

to non era solo 

limitato alle ban-

diere che ora 

sventolavano su-

gli edifici, ma si 

assisteva ad un 

radicale cambia-

mento sociale. 

L’area, prima fi-

sicamente separata dalla vicina città di 

Mosul, ora era nuovamente collegata al 

capoluogo della provincia, da cui, per 

anni, migliaia di persone, non avevano 

potuto far ritorno presso le proprie case. 

Contestualmente, la libertà di movimento 

consentiva un importante ritorno di fa-

miglie dai campi profughi in cui avevano 

trovato rifugio. Conoscere e avere una vi-

sione chiara del contesto sociale rafforza 

la necessità di avviare nuovamente il pro-

gramma di stabilizzazione per verificare 

come, il ritorno della leadership irachena 

aveva influito sugli equilibri. Relazioni 

che, nel complesso delle azioni condotte 

dalla Praesidium e dei rapporti instaurati 

con le parti, hanno consentito, in poche 

settimane, il ritorno nell’area delle Orga-

nizzazioni Internazionali, intraprenden-

do nuove forme di coordinamento per un 

efficace supporto alla popolazione e con-

sentendo di mantenere sensori ed indica-

tori, anche al di fuori della componente 

militare, lungo le principali direttrici che 

dalla città di Mosul conducono alla diga. 

La conoscenza del 

territorio, i rap-

porti interperso-

nali instaurati e la 

capacità larga-

mente ricono-

sciuta alle Forze 

Armate italiane 

di saper instaura-

re relazioni con le 

parti, al di la della 

formale cono-

scenza, hanno determinato, nel corso de-

gli eventi, di saper rispondere in sicurezza 

alle diverse situazioni, mantenendo la 

force protection del Contingente ai livelli 

massimi. Gli uomini e le donne del 3° Al-

pini hanno reagito con professionalità ad 

un evento unico e che non poteva avere 

precedenti. È evidente, quindi, che le azio-

ni intraprese sin dalle prime battute per 

conoscere il territorio, si sono dimostrate, 

in seguito, determinanti per reagire al 

cambiamento. L’ampliamento dell’area di 

interesse e della sua conoscenza si è con-

fermato elemento determinante per non 

subire gli eventi ma esserne costante-

mente parte attiva.




