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Mosul – Sono ottanta i tecnici italiani della Trevi,

impegnati  dalla  scorsa  primavera  al

consolidamento  della  diga  di  Musul,  in  Iraq.  nel

cantiere, in verità, ci sono almeno 580 lavoratori,

tutti  coordinati  dall’azienda  italiana.  L’appalto

internazionale  vinto  dalla  Trevi  è  frutto  di  una

strategia  di  collaborazione  internazionale  favorita

dalla grande esperienza che la Trevi ha maturato

nel  corso  degli  anni.  nel  mondo,  infatti,  sono

almeno  180,  compresa  una  negli  Stati  Uniti,  le

dighe che hanno visto l’impegno italiano dei tecnici

Trevi. A poco meno di un anno dall’inizio dei lavori,

le attività procedono speditamente. In realtà, dallo scorso mese di settembre in cantiere operano anche

due  ditte  subappaltatrici  per  lavori  subacquei,  la  Drafinsub  di  Genova  e  la  Nautilus  di  Venezia.  tecnici

specializzati che sono impegnati in lavori subacquei. Vengono infatti calati in una campana fino ad oltre 50

metri. Sul fondo della diga poi operano per riabilitare le paratie di acciaio che aprono i tunnel di scarico

quando il livello dell’invaso supera la soglia di sicurezza. Contemporaneamente svolgono attività di verifica

di ulteriori falle apertesi nella diga. Un lavoro complesso che vede impegnati i tecnici subacquei in lunghe

sedute di decompressione nella camera iperbarica una volta fuori dal cantiere. Un lavoro molto apprezzato

dalle  autorità  irachene. nei  giorni  scorsi,  a  dimostrazione della  riconoscenza che l’Iraq ha per  l’Italia,  il

presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masoud Barzani, ha ricevuto oggi ad Erbil il

Ministro della Difesa italiano Pinotti esternando tutta la gratitudine per lo sforzo italiano in Iraq. A Mosul

infatti  operano  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  Trevi  470  militari;  messi  a  protezione  della  diga  e  del

personale.  A  supporto delel  attività  sul campo,  anche la  base operativa nell’aeroporto di Erbil,  con un

gruppo di circa 130 militari e otto elicotteri (quattro NH90 da trasporto ed evacuazione e quattro elicotteri

A129 Mangusta per la scorta). Molto soddisfatta di quanto in Iraq stanno facendo i nostri militari, il ministro

Pinotti ha sottolineato che anche questo è un modo per sconfigge il terrorismo. Un supporto concreto per

creare occasioni di sviluppo economico anche per la popolazione irakena, infatti la Trevi sta addestrando

anche maestranze  locali.  Intanto,  da  indiscrezioni,  sembrerebbe  che  la  base di  Erbil,  dove si  trovano i

militari italiani, forse prenderà il nome dell’ultimo caduto italiano in Afghanistan, il maggiore dei bersaglieri

Giuseppe la Rosa. Una base che una volta liberata Mosul, nei progetti  dovrebbe diventare un centro di

addestramento per la polizia locale, così come richiesto dalle forze curde.
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