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COMITATO INTERREGIONALE PUGLIA E BASILICATA

 
Code Obj: INDIA 
Nome Obj: LA PRIMULA
Tipologia: A + E 
Durata Obj: 25 minuti 
Area temporale: Dalle 09:00 del 8/10/2022 alle 09:00 del 9/10/2022 
Coordinate: Vedi Allegato Coordinate

Muamad Madey, alias “l’Ingegnere del Terrore”, alias “La Primula”: ingegnere di nazionalità Saudita e 
Terrorista Integralista operante nella sfera di influenza di Gruppi Integralisti di orientamento islamico, fornendo 
collaborazione nella realizzazione di ordigni IED atti a colpire gli operatori della Coalizione.

Si valuta che il suo “Lavoro” sia la causa della morte di circa 76 operatori appartenenti alle Forze Armate della 
Coalizioneenta Occidentali e di centinaia di civili.

Fonti HUMINT hanno segnalato la sua presenza nella regione del’Abruzistan, scortato da Insurgens locali.
Gli analisti dell’Intelligence non hanno dubbi, il rischio che  “La Primula” stia collaborando con gli Insurgens 
locali allo scopo di produrre IED da utilizzare per colpire le Truppe della Coalizione operanti nella regione e la 
Popolazione locale, con l’obbiettivo di creare caos e instabilità.

Gli analisti stanno analizzando movimenti e indizi che possano condurre all’individuazione del covo del “la 
Primula”, dove certamente vi sarà stato approntato un laboratorio per la costruzione di IED e Giubbotti 
Esplosivi .

Raccomandabile mantenere in allerta un Team di Special Force, pronte ad assaltare e neutralizzare la 
minaccia, con la raccomandazione di catturare l’Ing. Muamad Madey, detto “La Primula”, purtroppo non vi 
sono foto che permettano l’identificazione. Gli unici connotati che l’Intelligence ha in possesso, sono quelli 
causati da un incidente nella fabbricazione di un ordigno che, esplodendo accidentalmente determinò la 
perdita dell’occhio destro, riportando anche una ferita al ginocchio sinistro, il soggetto zoppica vistosamente e 
utilizza un bastone per camminare.

La sua cattura potrebbe essere determinate al fine di acquisire informazioni sulla struttura dell’Organizzazione 
Terroristica con la possibilità di individuare le cellule  operanti nel territorio.

Il soggetto è da ritenere pericoloso sia per la propria sicurezza che per gli Operatori SF coinvolti 
nell’operazione, il rischio che il Laboratorio e “la Primula” stessa, possano essere minati è da ritenere 
estremamente alta

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Eliminare Difensori
⁃ Individuare e accedere al laboratorio, facendo attenzione ad eventuali “trappole esplosive”.*
⁃ Catturare e mettere in sicurezza “la Primula”, recuperando il necessario nel sito, l’esplosione di un 

eventuale Giubbotto Esplosivo ha un raggio d’azione di 30 metri
⁃ Procedere con la raccolta dei dati biometrici del “la_Primula”, DNA e impronte digitali, materiale da 

consegnare all’esfiltrazione
⁃ Esfiltrare il prigioniero a 30 metri dal centro dell’obj, compilare il modulo MEDEVAC secondo la 

procedura delle 9line, per poi consegnarlo all’arbitro**
⁃ Documentare con foto gli IED presenti nel sito;
⁃ Recuperare sul sito il C4 necessario per demolire le strutture presenti sull’OBJ.

* In caso di attivazione di una trappola ogni operatore nel raggio di 5 metri, dalla trappola, sarà ritenuto 
eliminato;
** Sarà tollerato un solo errore;
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Allegati:
⁃ ALLEGATO 1_IED PROTOCOL_INDIA (Esempi di IED che potreste trovare sull’OBJ)
⁃ ALLEGATO 2_MODULO MEDEVAC_INDIA (Modulo Medevac da stampare e compilare sull’obj)
⁃ ALLEGATO 3_DISARMO GIUBOTTO ESPLOSIVO_INDIA(Procedure di disarmo del giubbotto 

esplosivo)
⁃ ALLEGATO 4_IDENTIFICATION FINGERPRINT CARD_INDIA

                                         
Materiale a carico del Team incursori:
⁃ Tampone in provetta per simulare il recupero del DNA  

(non sarà necessario introdurlo in bocca o naso, basterà toccare con il tampone il prigioniero e 
imbustare il tampone stesso);

⁃ Tampone d’inchiostro necessario per il rilevamento delle impronte digitali;
⁃ Segnalatori diurni (Fumogeno) o notturni (Cyalume)


