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Da Vibo Valentia alle dune desertiche dell’Iraq 
 

Graziella Vallone, Volontaria in Servizio Perma-
nente, una delle note rosa che tingono il Contin-
gente schierato a Camp Mittica per la delicata ed 
impegnativa missione “Antica Babilonia 8”, è tra 
quelli che in Iraq ci sono entrati per primi. Era il 7 
luglio del 2003, il caldo sembrava poter soffocare 
anche i pensieri, ma la tensione riusciva comun-
que a tenere alta la guardia e la concentrazione. 
Allora era con la Brigata “Garibaldi”, ora la sua 
seconda esperienza tra le dune del deserto irache-
no la sta maturando con l’Ariete.  
Da Caserta a Pordenone, sempre con immutato 
impegno e la passione di sempre. Allora ad im-
pressionarla in quel suo primo impatto con questa 
terra difficile fu il modo di vivere, l’ambiente 
troppo diverso e lontano da quello al quale era 
sempre stata abituata. Troppo diverso anche da 
quello che aveva trovato in Kosovo, in quei quat-

tro mesi di missione che nel 2002 l’avevano portata in terra balcanica, un impegno che la stessa Vallone 
ricorda come “tranquillo, tanto che prima di partire dall’Italia non avevo alcun timore, nonostante fosse 
quella la mia prima esperienza in un teatro operativo”. 
Ma qualcosa di particolare, in questa “Antica Babilonia” targata Ariete, c’è; Il fatto che per la prima volta 
questa entusiasta volontaria con l’incarico di “Missilista” si trova in missione senza il marito, il Sergente 
Antonio Brucci, conosciuto a Cosenza e sposato il 21 agosto dello scorso anno. Le si illuminano gli oc-
chi, a Graziella, nel momento in cui le sue parole sfiorano il nome del marito, e il suo primo pensiero vo-
la veloce verso quello che in questo momento desidera maggiormente realizzare  non appena rientrerà in 
Italia: “Vorrei avere almeno quattro figli, e per cominciare almeno due gemelline. E poi un bel viaggio a 
Disneyland, la terra dei grandi che tornano per un attimo bambini, forse il posto migliore per far viag-
giare liberamente i pensieri dopo aver speso tanto in un teatro come questo”.  
E’ troppo difficile, poi, trattenere quella malinconia legata alla lontananza della persona amata: “si soffre 
molto l’enorme distanza, ma almeno in parte mi consola la certezza della grande stima che lui dimostra 
per quello che sto facendo, e per come lo sto facendo…”. 
I pochi momenti liberi dal servizio, la Vallone, ama passarli in compagnia delle inseparabili colleghe e 
compagne di stanza, Roberta e Francesca. Scorrono veloci gli attimi passati ad intonare la sua canzone 
preferita, “vivo per lei” di Andrea Bocelli, note un poco stonate ma intense in compagnia di una chitarra 
che riempie la stanza di musicalità. E’ davvero molto orgogliosa di poter dare il suo personale contributo 
a questa missione dell’Ariete, lo ripete spesso con voce ferma e con il sorriso contagioso di chi ama rilas-
sarsi nel momento in cui rientra alla base e ripone l’elmetto.  
Ma sempre più spesso le sue parole tornano a ricordare quel suo gran-
de desiderio di maternità, anche quando, incrociando lo sguardo com-
plice dell’amica Francesca, le ricorda di “non prendere impegni per 
quando nascerà il mio primo bambino, perché sarai tu la madrina”.   
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Il 1°Caporal Maggiore Graziella Vallone, classe 1978 


