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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXIX 
 

Operano in Iraq dallo scorso settembre: so-
no il Mar. Ord. Giovanni Iannone (25 anni) 
e il Serg. Vincenzo Calignano (31 anni), ri-
spettivamente Comandante e Vice Coman-
dante del Plotone Carri della 6ª Compagnia 
del Battaglione Blindo Corazzato (agli ordi-
ni del Ten. Col. Lorenzo Cucciniello). 
In servizio presso il 132° Reggimento Carri 
di Cordenons (Pn), nell’ambito dell’Italian 
Joint Task Force, attualmente a guida Briga-
ta “Ariete”, gestiscono il Plotone Carri (su 
Carri Ariete - nell’immagine in basso) pron-
ti in qualsiasi momento ad intervenire quale 
rinforzo dove necessita la loro presenza. 
Il Maresciallo Ordinario Iannone, napoletano 
“d.o.C.”, proviene dal 1° Corso Allievi Ma-

rescialli dell’Esercito, formato quale Comandante di uomini e dopo aver conseguito la Laurea di 1° livel-
lo in Scienze Organizzative e Gestionali, presso l’Università della Tuscia di Viterbo, è stato assegnato al 
Reparto di Cordenons.  
Per Iannone questa missione è un ritorno, in quanto 
aveva già partecipato all’Operazione “Antica Babilo-
nia 3”: “…durante quella missione - ricorda - ci fu la 
così detta “battaglia dei ponti”, il mio compito era 
quello di assicurare le vie di fuga, quindi non ero 
personalmente presente ai combattimenti, ma dalla 
mia posizione si sentivano distintamente gli spari; 
nella mia Compagnia fu ferito un Volontario, fortu-
natamente non in maniera grave”. 
 
Per il Serg. Malignano questa missione è la quinta, dopo una carriera quale Volontario, prima in Ferma 
Breve (VFB) poi in Servizio Permanente, ha con successo vinto e superato il concorso quale Sottufficiale 
del Ruolo Sergenti. Originario di San Giorgio a Cremano (Na) è sposato con Manuela e papà di Anna 
Rosa (6 anni). “La situazione nella provincia del Dhi Qar - dice - è apparentemente tranquilla, noi tutti 
ci auguriamo che rimanga tale, anche in vista delle prossime elezioni del 15 dicembre”. 
Il personale agli ordini dei due Sottufficiali, è tutto altamente qualificato, dopo il relativo corso di forma-
zione presso la Scuola di Cavalleria di Lecce, in cui vengono formati su Carro Armato Ariete”, Leopard 1 
A5 e Blindo Armata “Centauro”, il personale è assegnato ai Reggimenti di Cavalleria di linea e corazza-
ta. Dopo aver superato con successo le consultazioni referendarie dello 
scorso ottobre, per gli iracheni si avvicina il momento di eleggere il go-
verno dopo l’approvazione della nuova costituzione.  
Per i soldati del Gen.di B. Ranucci, Comandante del Contingente italia-
no in Iraq, proseguono le attività di controllo del territorio in supporto 
all’Iraqi Army e alla Local Police. 
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