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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXVIII 
 

Il personale “Grossetano” attualmente 
operante nel Contingente Italiano dislo-
cato in terra d’Abramo, vuole rivolgere 
con la loro presenza in Iraq un sostanzia-
le gesto di solidarietà in memoria dei 
colleghi deceduti. Inoltre, il pensiero dei 
“Maremmani” è altresì rivolto alla con-
terranea Marilena Iacobini, Maresciallo 
Ordinario dell’Arma dei Carabinieri ope-
rante presso il Comando provinciale del 
Nucleo Operativo di Grosseto, che rima-
se ferita in seguito ai tragici fatti del 12 
Novembre 2003. 
“Siamo vicini al Maresciallo Iacobini, ed 
a tutti i familiari del personale Militare e 
civile deceduti due anni or sono”, parla 
il Colonnello Pilota Gian Luca Penni, 
Comandante il 6° Reparto Operativo 
Autonomo dell’Aeronautica Militare, 

ente inquadrato nell’Italian Joint Task Force Iraq attualmente a guida del Generale Roberto Ranucci, comandante la 
132ª Brigata Corazzata Ariete. “Da quel drammatico giorno nessuno di noi è più lo stesso, ma continuiamo nel proces-
so di ricostruzione del Dhi Qar”, continua Penni, “con la stessa professionalità con cui hanno operato quei colleghi 
per i quali il destino è stato meno benevolo. Il nostro orgoglio e la nostra dedizione nel quotidiano è tutta devoluta nel 
ricordo di chi in Italia non ha più fatto ritorno”, esordisce il Tenente Colonnello Maurizio Moretti, attualmente Co-
mandante della Task Force Rista-EW (Guerra Elettronica).   
Il 13 novembre, al termine della cerimonia ufficiale in ricordo dei caduti del tragico attentato di Nasiriyah del 2003, 
tenutasi presso Camp Mittica alla presenza del Ministro della Difesa, On. Antonio Martino e del Capo di Stato Maggio-
re della Difesa, Amm. Gianpaolo Di Paola, il Gruppo Supporto Aderenza (GSA) ha voluto ricordare i propri caduti nel 
piazzale antistante lo stesso Comando del GSA, dove il 6°Reggimento Trasporti di Budrio (Bo), Reparto di appartenen-
za di alcuni militari caduti nell’adempimento del proprio dovere, nei giorni successivi i tragici avvenimenti, ha eretto un 
semplice ma significativo monumento con una targa su cui sono incisi i nomi e i volti delle vittime: Caporal Maggiore 
Capo Emanuele Ferraro di Carlentini (SR), 1° Caporal Maggiore Alessandro Carrisi di Terlizzi (Le), Caporal Maggiore 
Pietro Petrucci di Casavatore (Na). Per l’occasione, il monumento è stato manutenzionato ed abbellito dai componenti 
del Nucleo Gestione Materiali, agli ordini del Cap. Luigi Visione, tutti effettivi al 6° Re.Tra, che hanno profuso senza 
riserve le proprie energie per dare il massimo decoro e solennità all’evento. Promotore e coordinatore dell’attività, il 
Decano del Battaglione Logistico “Ariete” di Maniago (Pn), 1° Maresciallo Luogotenente Salvatore Parisi. 
Alla cerimonia ha preso parte il Comandante del GSA e Comandante del Battaglione Logistico “Ariete”,  Ten. Col. 
Santo Saitta, e tutti i Comandanti e Decani delle task force del Contingente italiano, attualmente a guida Brigata 
“Ariete” e al comando del Gen. di B. Roberto Ranucci.  
Per alcuni minuti il silenzio è sceso solenne: solo la voce grave degli ordini del Comandante del Picchetto d’Onore.  
Il Ten. Col. Saitta ha deposto una corona e si è raccolto in un assoluto, unanime silenzio a rivolgere una deferente pre-
ghiera a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita. “Tra loro - dice Saitta - ricordo distintamente Ferraro, aveva 
svolto il servizio di leva, prima di arruolarsi, presso il Battaglione Logistico 
“Aosta” di Messina. Ricordo perfettamente il suo stile, la sua ottima preparazio-
ne, la sua immagine è sempre presente nella mia mente. Quando penso a quei mo-
menti, mi emoziono e ricordo benissimo quanto fosse legato alla sua famiglia”.  
La cerimonia  breve ed emozionante ha rifatto emergere, chiara e solida, tra le fila 
dei partecipanti,  la certezza che quei soldati, saranno sempre vivi nei pensieri e 
parte integrante e onnipresente della grande famiglia degli Autieri. 
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