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LA COMMEMORAZIONE IN IRAQ DEI  
CADUTI ITALIANI A NASSIRIYA DEL 12 NOVEMBRE 2003 

 

Tallil, 12 novembre 2005 - L’Italian Joint Task Force ha commemorato i tragici avvenimenti del 12 novembre 
2003, quando un attentato terroristico alla base “Maestrale”, sede della componente MSU dell’Arma dei Ca-
rabinieri a Nasiriyah, provocò la morte di diciassette militari (cinque dell’Esercito e dodici Carabinieri), due 
civili (Stefano Rolla e Marco Beci) e alcuni civili iracheni. Restarono, inoltre, feriti venti militari (tre dell’E-
sercito e diciassette Carabinieri) e un civile. 
Alle ore 10.39 una sirena ha interrotto le attività dei militari di Camp Mittica, sede del contingente, per richia-
mare tutti all’osservanza di un minuto di silenzio in memoria dei commilitoni, dei concittadini e di tutti gli 
iracheni, vittime della ferocia terroristica.  
Alle 19.30, presso la Cappella della base italiana, è stata celebrata una S. Messa  di suffragio, alla quale hanno 
partecipato numerosi militari di tutte le Forze Armate impegnate nell’Operazione “Antica Babilonia 8”, at-
tualmente a guida Brigata Ariete. Presenti il Comandante del Contingente, Generale di Brigata Roberto Ra-
nucci, e il Comandante della Brigata “Sassari”, che si trovava in Iraq in quei tragici momenti, Generale di Bri-
gata Natalino Madeddu. Il Presidente internazionale ed il Presidente nazionale dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena e il Presidente di Tricolore hanno aderito con commozio-
ne alla proposta dell’invio di un messaggio. La celebrazione, particolar-
mente toccante, si è conclusa scandendo i nomi dei Caduti. 
Nella giornata di oggi si terrà, sempre a Camp Mittica, una cerimonia mili-
tare con i Reparti schierati, a cui prenderanno parte le autorità civili e mili-
tari irachene, tra le quali il Governatore della Provincia di Dhi Qar (area di 
competenza italiana), Aziz Kadum Aluanalagheli. 
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