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Agenzia Stampa  

ROMA: L’AIRH IN CAMPIDOGLIO PER GIUSEPPE COLETTA 
 
Giovedì 19 Febbraio, in Campidoglio a Roma, si è tenu-
ta la presentazione del libro “Il seme di Nassiriya-
Giuseppe Coletta il brigadiere dei bambini” di Marghe-
rita Coletta, vedova del Vice Brigadiere dei Carabinieri 
Giuseppe Coletta caduto a Nassiriya, e dell’inviata del 
quotidiano della CEI “Avvenire”, Lucia Bellaspiga, at-
traverso il quale hanno voluto ricordare il tragico atten-
tato avvenuto il 12 novembre 2003 nel corso dell’opera-
zione “Antica Babilonia”, per mano di terroristi kamika-
ze. Tra i presenti nella sala Promoteca una qualificata 
rappresentanza dell’Arma Benemerita per ricordare l’e-
roico collega scomparso in quel tragico giorno, una de-
legazione dell'Associazione Internazionale Regina Ele-

na guidata da Antonio Casablanca, l’inviato speciale del Tg 5 Tony Capuozzo, Pino Schiaccia e, seduti 
accanto a Margherita Coletta, il figlio dell’appuntato Intravaia e l’appuntato Antonio Altavilla. 
La presentazione che si è svolta alla presenza del Sindaco che ha detto ai Carabinieri “Spero che tutte le 
forze armate possano in Campidoglio sentirsi a casa loro” e sottolineto l’importanza del progetto avvia-
to da Margherita Coletta, evidenziando che non si tratta solo di mera retorica ma il desiderio di aiutare i 
bambini che vivono in quelle zone di guerra, è lo stesso che aveva perseguito il marito ecco il perché del-
la nascita dell’associazione che porta il suo nome e che vuole aiutare ed assistere i bambini vittime della 
guerra. Scorrendo tra un video e l’altro, tra un susseguirsi di emozioni e ricordi, la vedova del volontario 
della "Regina Elena" ha ricordato il legame che intercorre tra lei e l’arma “perché come moglie di un Ca-
rabiniere mi sento anch’io la divisa cucita addosso” e la vicinanza che la stessa Arma le ha dimostrato in 
questi anni difficili. Durante la presentazione non sono mancati gli interventi di Lucia Bellaspiga che ha 
evidenziato la bella amicizia nata con Margherita e di come, dopo l’attentato, anche lei abbia contribuito 
a ricostruire la quotidianità della famiglia Coletta sconvolta da questa tragedia; il racconto del figlio dell’-
Appuntato Intravaia e di come abbia appreso la notizia della morte del padre fino ad arrivare alla testimo-
nianza dell’unico superstite di quella strage l’appuntato Antonio Altavilla, oggi in congedo a causa delle 
gravi ferite riportate. Infine, dulcis in fundo, la presenza del Capitano Tommasi, alias Simone Montedoro 
nella fiction Don Matteo 6, ha mostrato come la presenza di un personaggio pubblico che rappresenta in 
tv un corpo come quello dell’Arma dei Carabinieri, sia la conferma del fatto che un problema così evi-
dente e tristemente attuale come quello del terrorismo islamico, non resta indifferente a nessuno.  
L'AIRH è legata al ricordo di Giuseppe Coletta e all'opera della sua vedova. L'Associazione Giuseppe e 
Margherita Coletta “Bussate e vi sarà aperto” Onlus di Avola (SR), ha ricevuto il Premio internazionale 
per la Pace Principessa Mafalda di Savoia-Assia, consegnato a Margherita Coletta nella Sala Consiliare 
della Provincia di Trieste il 16 febbraio 2006,dal Presidente Nazionale Gen. Ennio Reggiani. Nel gennaio 
2007 l'AIRH ha inviato in Sicilia 86 colli di aiuti umanitari all’Associazione Giuseppe e Margherita Co-
letta per un valore di €. 19.620,00. Ma la fedeltà all’amico e volontario rimane: per esempio il 7 dicembre 
2008 a Milena (CL), a nome dell'AIRH, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha deposto un mazzo di 
fiori sotto la lapide che ricorda il martirio dei nostri 19 concittadini a Nassiriya. 
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