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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XIX 
 

Personale di Gioia del Colle operante presso il 6° ROA di Tallil 
 

C’è una piccola ma significativa realtà 
inglobata nel 6° Reparto Operativo Auto-
nomo dell’Aeronautica Militare di Stanza 
Tallil, che opera nell’Italian Joint Task 
Force Iraq, attualmente sotto il Comando 
della Brigata Corazzata Ariete.  
L’aeroporto militare, situato pochi chilo-
metri a Sud di Nassiriya, capoluogo della 
Provincia meridionale del Dhi Qar, sorge 
in prossimità dell’antica città di Hur, nei 
pressi di uno degli storici templi Mesopo-
tamici: le Ziggurat.  
Questa piccola realtà è rappresentata dalla 
presenza in terra d’Abramo d’un gruppo 
di militari, tutti provenienti dallo stesso 
reparto: il 36° Stormo Caccia di Gioia del 
Colle, in provincia di Bari. 
Il Capitano Tommaso Corona, il Primo 
Maresciallo Cosimo Civino, i Marescialli 
di Prima classe Giovanni Dell’Edera e Lo-
renzo Orlando e l’Aviere Capo Michele 
Galli, questi i nomi dei “Gioiesi”, che in 
Patria, come qui presso il 6° ROA, opera-
no tutti in settori diversi, cosa che difficil-
mente li porta ad interagire: dall’ammini-
strativo alla difesa dell’Istallazione, dalla 
gestione del Materiale Speciale Aeronau-
tico alla Batteria missilistica Spada, fino 

alla Logistica. Ma il senso d’appartenenza al reparto di provenienza, così come la comune matrice regio-
nale, sono tutti pugliesi, li portano a condividere un’esperienza, che seppur vissuta in settori differenti, 
resta comunque  molto intensa, quanto ricca di valore, sia dal punto di vista lavorativo che sotto il profilo 
umano. 
Forse, proprio il senso di appartenenza, di identificazione ad un determinato gruppo di pari, che va al di 
là di ogni gerarchia, li ha portati a conoscersi meglio, facendo nascere un forte senso di emulazione e di 
solidarietà reciproca. 
“Tra qualche giorno alcuni di noi faranno rientro in Italia, avendo qua-
si completato il periodo di permanenza previsto. A casa troveremo ad 
attenderci le famiglie, che non aspettano altro”, esordisce il M1 Orlan-
do. “Questo rappresenta sicuramente un motivo di gioia, ma al contem-
po non si può negare che veder partire persone con cui si è vissuta un 
esperienza così intensa come quella irachena, ti lascia anche un pò di 
tristezza”, aggiunge il Capitano Corona.  
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