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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXXV 
Intervento dell’11° Reggimento Bersaglieri 

Con la supervisione ed il coordinamento della cellula SSR 
(Security Sector Reform), i Bersaglieri della Task Force 
“Alfa” dell’11° Reggimento Bersaglieri dell’Ariete perse-
guono l’obiettivo primario delle forze della coalizione: for-
nire al popolo iracheno gli strumenti necessari che gli per-
mettano di garantire la sicurezza del Paese. Ciò si estrinse-
ca, per quanto riguarda la Task Force “Alfa”, nell’addestra-
mento quotidiano che i bersaglieri svolgono a favore del 

neo costituito esercito iracheno, per conferirgli capacità operative e tecniche di livello elevato.  
Ma l’addestramento non è rivolto esclusivamente ai militari dell’esercito iracheno su peculiarità di un reggi-
mento di fanteria: mira anche ad elevare gli standard di quelle professionalità che necessitano delle specifiche 
conoscenze di un soldato. Ciò si traduce anche nel lavoro che i bersaglieri stanno compiendo nei confronti 
delle guardie carcerarie irachene. In particolar modo, presso Camp Ergife, sede della Brigata del N.I.A. (New 
Iraqi Army) di stanza a Nassiriyah, i “fanti piumati” dell’11° Reggimento Bersaglieri sono stati impegnati  
nell’addestramento degli agenti penitenziari di sesso femminile. Dopo una serie di lezioni teoriche su tecniche 
di perquisizione e di primo soccorso tenute dagli istruttori, è toccato al personale femminile della Task Force 
“Alfa” mostrare praticamente alle 10 donne aspiranti agenti penitenziari, come comportarsi in situazioni del 
genere. Infatti, hanno simulato il fermo di una persona sospetta e la relativa perquisizione, mettendo in evi-
denza tutti gli accorgimenti che devono essere presi in operazioni di questa tipologia. L’impiego delle 
“soldatesse” è stato fondamentale, perché come è noto a tutti la perquisizione di una donna può essere fatta 
solo da altre donne. Terminata la simulazione, è toccato alle allieve irachene sperimentare in prima persona 
gli ammaestramenti ricevuti. Infatti, sotto l’occhio attento degli istruttori 
dell’11° Reggimento Bersaglieri e della cellula SSR, le giovani irachene 
hanno messo in pratica le varie tecniche, dimostrando di aver appreso a 
pieno le procedure da seguire. Al termine, le 10 guardie carcerarie hanno 
ricevuto un attestato di merito per la partecipazione all’addestramento, 
ringraziando i bersaglieri della Task Force “Alfa”. Questa attività si inseri-
sce nell’insieme di operazioni congiunte con il N.I.A., che sono svolte 
quotidianamente dai “fanti piumati” dell’11° Reggimento Bersaglieri e dal 
personale della cellula SSR dell’Italian Joint Task Force Iraq. 
 

Corsi alle guardie dell’Istituto penitenziario  
Presso la base irachena di Wite Horse, si è svolto il corso informativo sulle tecniche del Basic Life Support, a 
cui hanno partecipato 15 guardie dell’Istituto penitenziario di An Nasiriyah. Il corso, organizzato dal Diparti-
mento SSR (Security Sectori Reform) del contingente italiano, è stato tenuto da istruttori del Corpo Militare 
della CRI (Serg. Dott. C. Perez, C.le Infermiere. F. Casciu,  C.le Inf. M. Baldarelli, C.le Inf. D. Nocenti) che a 
Camp Mittica, sede dell’Italian Joint Task Force, ha allestito un Posto Medico Avanzato, al comando del Cap. 
Chiacchierini. E’ stato suddiviso in una fase teorica e una pratica, con manichino completo di attrezzatura ne-
cessaria per la simulazione del soccorso. Gli argomenti trattati sono stati: abrasioni, tagli e ferite lacero-
contuse, emorragie, lesioni muscolo-scheletriche e relativi bendaggi. I par-
tecipanti hanno apprezzato tale attività, partecipando con interesse a tutte le 
fasi. Al termine sono stati consegnati degli attestati di partecipazione.  
Queste tecniche di soccorso sono insegnate dal personale sanitario dell’E-
sercito e dal corpo Militare della CRI anche ai soldati italiani, sia in patria 
sia in teatro operativo.  
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