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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XLI 
Un guastatore “doc” della Provincia di Lecce 

 
Originario di Galatone, a soli 24 km. da Lecce, vive a 
Cremona da circa quattro anni, dove ha sede il 10° 
Reggimento Genio Guastatori nel quale presta servi-
zio in veste di Comandante della Compagnia Guasta-
tori “Giaguaro”. E’ il Tenente Francesco Vetere, giun-
to a Camp Mittica per dare il suo contributo alla mis-
sione “Antica Babilonia 8”.  
Tra i suoi compiti garantire la scorta ai numerosi con-
vogli che periodicamente si recano in Kwait per prele-
vare tutto ciò che serve a garantire il supporto logisti-
co all’intero Contingente, effettuare ricognizioni nei 
vari settori di competenza nella provincia di Dhi Qar, 
garantire la sicurezza vicina agli artificieri del nucleo 
E.O.D. (Explosive Ordnance Disposal) durante le va-
rie fasi delle molteplici bonifiche da ordigni esplosivi 
che vengono portate a termine sul territorio, fornire 
mezzi e personale per garantire il servizio antincendio 
che deve sempre essere prontamente reperibile in caso 

di necessità all’interno della base di Camp Mittica, sen-
za tralasciare il supporto alle numerose attività umani-

tarie promosse e concretizzate dal “CIMIC” in tutta l’area di competenza. 
L’Ufficiale leccese, 28 anni compiuti lo scorso 4 ottobre sotto il caldo sole dell’Iraq , ha spento le sue candeline circon-
dato e festeggiato dai “suoi” guastatori che, mentre creavano attorno a lui uno scenario “desertico” con le loro mimeti-
che color sabbia, intonavano il loro augurio musicale nel tentativo di compensare almeno in parte e per pochi attimi, la 
mancanza della moglie Ilenia e del fratello gemello Pasquale, basco verde della Guardia di Finanza attualmente in ser-
vizio a Torino. 
Questa è la sua quarta missione da guastatore, dopo l’ingresso con il primo contingente in Afghanistan (2002), la per-
manenza in area balcanica (Kosovo 2003) e la prima esperienza nel meridione iracheno con la Brigata Ariete lo scorso 
anno. E’ molto orgoglioso della sua appartenenza ai guastatori cremonesi, dallo scorso anno cittadini onorari del capo-
luogo lombardo che sorge sulla riva sinistra del Po, anche se, come lui stesso sottolinea, “Mi mancano molto le lunghe 
passeggiate a Corso Roma ed il profumo intenso del mio mare, a Gallipoli, dove ho passato quasi tutte le estati della 
mia vita, sul bagnasciuga del “Lido Conchiglie”.  Cambia espressione , Francesco, quando lascia il vento caldo e la 
polvere irachena di Camp Mittica per tuffarsi con l’immaginazione nel suo amato mare. 
Il suo tempo libero lo passa studiando “Laboratorio di sintesi”, ultimo gradino verso il conseguimento della laurea in 
ingegneria civile presso il Politecnico di Torino; sarebbe la sua seconda laurea, dopo quella in Scienze Strategiche nel 
2002. Ma trova anche il tempo per letture di piacere come “La grande storia di Roma”, che tiene in bella vista sul co-
modino accanto alla foto fatta accanto alla moglie durante una cena in un locale caratteristico di Cremona tra i preferiti 
della coppia, scattata solo pochi giorni prima di salire sull’aereo che lo avrebbe portato nel meridione iracheno.  
Il suo sguardo si illumina di una luce particolare quando svela il desiderio di avere un bambino. Dice che ne parlerà con 
Ilenia non appena sarà rientrato in Italia, sarà certamente una delle prime argomentazioni che vorrà approfondire: “Mi 
piacerebbe un maschietto, ho già in mente il nome: Jacopo!” 
In attesa di poter affrontare questa decisione, sua moglie, anche lei originaria del 
leccese e precisamente di Aradeo, è in attesa di una chiamata per le supplenze nel-
le scuole di Cremona. Ha compiuto 30 anni lo scorso 4 novembre, lo stesso giorno 
in cui il marito si vedeva impegnato a celebrare con una cerimonia sul piazzale di 
Camp Mittica la festa delle Forze Armate. Dottoressa in filosofia e storia, occupa 
le sue giornate concentrata nello studio teso al conseguimento di una seconda lau-
rea che andrebbe ad aggiungersi a quella già conseguita in Lettere. 
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