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«L
uce verde per
l ’esf i l t razione»,
con questo stringa-

to ordine è iniziato il ridispie-
gamento di alcune decine di
carabinieri a Baghdad per ti-
mori di rappresaglie dopo l’eli-
minazione del generale irania-
no Qassem Soleimani.

«Nessuna ritirata, a tal pun-
to che sono rimasti sempre
nell’area della capitale, ma un
riposizionamento per garanti-
re la protezione della forza ed
evitare un rischio Bengasi»,
spiega una fonte militare de il
Giornale riferendosi all’ucci-
sione dell’ambasciatore ameri-
cano in Libia nel 2012 preso
alla sprovvista. I carabinieri si

sono spostati a 20 minuti di
macchina da Union 3, la base
americana nella zona verde
off limits di Baghdad nel miri-
no delle milizie sciite, che vo-
gliono vendicare Soleimani.
Gli uomini dell’Arma si occu-
pano di addestramento della
polizia irachena.

Un comunicato dello Stato
maggiore della Difesa confer-
ma che «la pausa delle attività
addestrative e l’eventuale ridi-
slocazione dei militari italiani
dalle zone di operazione ira-

chene rientra nei piani di con-
tingenza per la salvaguardia
del personale impiegato». E
sottolinea che non c’è alcuna
«interruzione della missione e

degli impegni presi con la coa-
lizione». Il grosso dei 926 uo-
mini presenti in Irak si trova
nel nord, in Kurdistan e rima-
ne ad Erbil e dintorni. Fra i
200-300 nella capitale «il quar-
tier generale della coalizione
sta pianificando una parziale
ridislocazione degli assetti al
di fuori di Baghdad», recita il
comunicato della Difesa.

In realtà il grosso della mis-
sione per l’assistenza e l’adde-
stramento delle Forze armate
irachene della Nato, compo-

sta da 500 uomini, si sta riposi-
zionando anche al di fuori del
paese. La Germania ha trasfe-
rito in Giordania parte del con-
tingente tedesco presente in
Irak. Un gruppo di 32 militari
nella base di Taji, nel centro
del paese, è stato evacuato in
aereo nella base giordana di
Al Asrak.

Un piccolo numero di solda-
ti tedeschi era già stato trasferi-
to in Kuwait il giorno prima. Il
governo di Berlino ha precisa-
to che la presenza militare vie-

ne «temporaneamente snelli-
ta», finché non ci sarà «chia-
rezza» sul futuro e l'utilizzo
delle truppe straniere in Irak.
In Kurdistan, però, rimango-
no al fianco degli italiani 117
soldati tedeschi.

I pochi militari croati in Irak
sono stati trasferiti in Kuwait e
anche i soldati slovacchi sono
stati ricollocati fuori dal Pae-
se. Non si muove il mini con-
tingente della Repubblica Ce-
ca ed i francesi, che sono circa
200. Anche i britannici resta-
no al loro posto, ma Londra
ha inviato una squadra di spe-
cialisti per predisporre un pia-
no di evacuazione pure dei ci-
vili che lavorano nel campo
petrolifero, in caso di necessi-
tà.

Il ministro della Difesa, Lo-
renzo Guerini, ha avuto ieri
un colloquio telefonico con il
segretario di Stato Mark
Esper, che guida il Pentagono
sugli sviluppi in Irak. Guerini
ha fatto presente che «con la
presenza di circa 1000 uomini
in Irak, oltre 1000 in Libano
nella missione Unifil, e poco
meno di 1000 in Afghanistan
l’Italia è fra i Paesi più impe-
gnati per la stabilità della re-
gione».

Esper ha ribadito che «gli
Stati Uniti non hanno alcuna
intenzione di lasciare militar-
mente l’Irak», ma il governo di
Baghdad ha ribadito che vuo-
le il ritiro delle truppe Usa. Wa-
shington sta inviando 3.500
soldati di rinforzo in Medio
Oriente. I paracadutisti
dell’82° divisione non potran-
no usare telefonini, tablet e
collegarsi a internet per timo-
re di fughe di notizie, intercet-
tazioni iraniane o attacchi di
guerra elettronica.

926
Sono gli uomini presenti
in Irak, la maggior parte al
Nord. Nella capitale ne ri-
mangono fra i 200 e i 300

ALTA TENSIONE Nella foto grande le esequie di
Soleimani a Kerman, sospese perché nella calca
ci sono stati oltre 50 morti. A sinistra un deputato

iraniano con la foto del generale ucciso dagli
Usa. A destra militari americani e soldati italiani

all’opera nel teatro iracheno

I soldati italiani restano in Irak
«Ma a Baghdad troppeminacce»
Riposizionati in 200-300 per i timori delle rappresaglie
Gli Usa mandano 3.500 militari, senza telefonini e tablet

di Fausto Biloslavo

IL PENTAGONO RASSICURA

«Gli Stati Uniti non hanno
nessuna intenzione
di ritirare le loro truppe»

IL RETROSCENA

Il Sudoku Come si gioca
Completare lo schema, 

riempiendo le caselle vuote, 
cosicché ciascuna riga 

orizzontale, colonna
verticale e riquadro 3x3

(col bordo più spesso) 
contenga una sola volta
tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri
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