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Una donna soldato in Iraq 
 

Per questo carrista è la terza missione, le prime due in Kosovo 
per l’Operazione “Decisive Endeavour”, questa in Iraq è senza 
dubbio impegnativa ma la affronta con una preparazione fisica e 
psicologica adeguata alla situazione. Parliamo del 1° Caporal 
Maggiore Silvia Peresan (26 anni) originaria di Camino al Ta-
gliamento (Ud) ed in forza al 32° Reggimento Carri di Taurino 
(PN). Per l’Operazione “Antica Babilonia 8”, in questo momen-
to a guida Brigata “Ariete”, presta servizio presso il Battaglione 
“Blindo Corazzato” della Task Force “Alfa”.  
Con circa cinque anni di servizio, Silvia fa parte del 1° Corso 
per Volontari in Ferma Breve aperto al personale femminile. 
Dopo aver superato il corso addestrativo e seguito l’iter di car-
riera quale Volontario in Ferma Breve è transitata in servizio 
permanente. “Rispetto alle precedenti missioni in Kosovo - spie-
ga - dove l’Islam è presente, mi ha colpito qui in Iraq il modo 
completamente diverso, in alcuni aspetti più rigido, di essere 
musulmani”. “Lo scenario iracheno è affascinante, ricco di cul-
tura e di storia, mi addolora osservare i segni che ha lasciato la 

guerra ed una dittatura spietata -aggiunge Silvia - ma il cambiamento è in atto e noi militari italiani abbiamo 
contribuito concretamente… la gratitudine della gente ne è la testimonianza”.  
I soldati dell’Italian Joint Task Force, agli ordini del Gen.di B. Roberto Ranucci, svolgono quotidianamente 
innumerevoli compiti in tutta l’area di responsabilità, cooperando concretamente sia con le forze di polizia 
locali che con l’Iraqi Army il neo costituito Esercito Iracheno. Da Camp Mittica, base del Contingente, parto-
no ogni giorno delle pattuglie motorizzate e blindate per il pattugliamento delle principali rotabili, in partico-
lare della Tampa, un’autostrada a tre corsie che collega il nord con il sud del paese, nonché per il controllo di 
tutta la provincia di competenza e il presidio di alcuni siti sensibili. La missione assegnata al Contingente mi-
litare, secondo quanto recita l’art.1 della legge 01/08/03, è quella di: “Concorrere, con gli altri Paesi della 
coalizione, a garantire quella cornice di sicurezza essenziale per un aiuto effettivo e serio al popolo iracheno 
e contribuire con capacità specifiche alle attività d’intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e 
dei servizi essenziali”. “Mi auguro che al più presto l’Iraq ritrovi quella serenità che gli è dovuta dopo anni 
di guerre - continua Silvia - noi militari italiani ci auguriamo di cuore che questo si concretizzi presto magari 
subito dopo le prossime elezioni del 15 dicembre”.  
Nel frattempo, conclusesi le consultazioni referendarie per l’approvazione della Costituzione irachena, l’at-
tenzione è rivolta alle prossime elezioni con l’auspicio del Gen. Ranucci che, anche per il prossimo appunta-
mento: “… non si accendano tensioni ma che tutto si svolga nella stessa tranquillità dei referendum”. 
Silvia non’è l’unica donna presente nel Contingente, con lei altre 39 “soldatesse” e 12 volontarie del Corpo 
delle Infermiere Volontarie (più conosciute come crocerossine). “Il lavoro con i colleghi procede molto bene, 
non ci sono differenze d’incarico o responsabilità - sottolinea la Peresan - la vita militare poi, mi ha aiutato 
ad apprezzare e valorizzare determinate sfaccettature della vita che spesso 
chi non indossa l’uniforme tende a sottovalutare”. Quest’anno trascorrerà il 
natale in Iraq: “ma questo non’è un problema - risponde - fa parte del mio 
lavoro restare lontana dai miei affetti anche in queste occasioni, certamen-
te la mia famiglia e la mia terra mi mancheranno, ma a Camp Mittica tra-
scorreremo le feste uniti come sempre”. 
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