
12 novembre 2003 

L’attentato di Nassiriya 

 

Il 12 novembre 2003, alle ore 10:40 ora locale (UTC +03:00), la guerra entra nelle case 

degli italiani: due palazzine in cui risiedono i Carabinieri e i militari del contingente che 

fa parte dell’operazione “Antica Babilonia” vengono sventrate da un attacco kamikaze. 

 

L’OPERAZIONE “ANTICA BABILONIA” 

Nel mese di marzo 2003 prese il via l’operazione “IraqiFreedom” (OIF), nota anche 
quale Seconda Guerra del Golfo, condotta da una coalizione composta principalmente 
degli eserciti degli USA e della Gran Bretagna. Il 1º maggio 2003, con l’ingresso delle 
truppe alleate in Baghdad, la guerra ebbe ufficialmente termine, anche se di fatto gli 
eserciti stranieri non avevano ancora il controllo pieno del territorio, iniziando a subire 
da subito gravi perdite inflitte dalla resistenza irachena attraverso l’attuazione di attacchi 
terroristici. 

La Risoluzione ONU 1483 del 22 maggio 2003, approvata dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, invitò tutti gli Stati a contribuire alla rinascita dell’Iraq, favorendo 
la sicurezza del popolo iracheno e lo sviluppo della nazione. L’Italia partecipò 
attraverso la missione “Antica Babilonia” fornendo forze armate dislocate nel sud del 
Paese, con base principale a Nassiriya1: al contingente venne assegnato appunto il 
settore della provincia di DhiQar (che si estende su un’area di circa 13.000 chilometri 

                                                            
1Situata nell'Iraq  sudorientale e  capoluogo della  regione di DhiQar, Nassiriya  sorge  sulla  riva nord dell'Eufrate, 375 
chilometri a sudest di Baghdad. Centro agricolo, specializzato nella coltivazione di datteri, Nassiriya è ben collegata 
con  la  ferrovia alle maggiori città  irachene. Venne  fondata dallo  sceicco NasirSadun della  confederazione  tribale di 
Muntafiq, nel XIX secolo. Durante la Prima Guerra Mondiale venne conquistata dai britannici nel luglio del 1915, dopo 
una  cruenta  battaglia  con  gli  ottomani  nella  quale  perirono  500  soldati  britannici  e  turchi.  La maggioranza  della 
popolazione è sciita, ma all’epoca dell’attentato vi era anche un gran numero di cristiani ‐ Nassiriya significa proprio 
città cristiana; fu anche  il centro della rivolta sciita contro  il regime di Saddam Hussein del 2 marzo 1991. La rivolta, 
sulla scia della prima Guerra del Golfo, si allargò anche ad altre città sciite prima dell'intervento dell'esercito iracheno, 
che represse la rivolta nel sangue. Nel 2003 gli abitanti erano 560.200, scesi nel 2010 a 262.760. 
La città, sede di un’importante base aerea, era stata occupata dalle truppe anglo‐americane all’inizio di aprile ed era 
stata  teatro  di  alcuni  drammatici  avvenimenti,  dalla  cattura  della  soldatessa  Jessica  Lynch  ‐  poi  liberata  da  un 
commando  in un ospedale  iracheno, con una operazione che sollevò moltissimi dubbi ‐, alle drammatiche  immagini, 
provenienti proprio da Nassiriya e definite  “disgustose” da un Generale americano, di prigionieri di guerra e morti 
americani trasmesse da Al Jazeera nel marzo di quell’anno. Sempre a Nassiriya nel mese di aprile, dopo la liberazione, 
marines americani,  temendo un attacco  suicida, avevano  sparato contro un pulmino  il cui autista aveva  ignorato  il 
segnale  di  alt, ma  invece  di  candelotti  il  veicolo  era  pieno  di  bambini,  due  dei  quali morirono, mentre  altri  otto 
rimasero feriti. Il 15 aprile 2003, nei dintorni di Nassiriya, nella base aerea americana di Tallil, perché vicinissima alla 
zona archeologica di Ur, si svolse il primo incontro tra i leader dell'opposizione irachena (un’ottantina fra sciiti, sunniti, 
curdi e monarchici) nel tentativo di gettare le basi della ricostruzione del Paese del post‐Saddam.  
 



quadrati ed aveva una popolazione di quasi un milione di persone), nell’area di 
responsabilità della Divisione Multinazionale a guida inglese. La missione italiana iniziò 
il 15 luglio 2003 quale operazione militare di peacekeeping (mantenimento e 
salvaguardia della pace), con i seguenti precipui obiettivi: 

 ricostruzione del “comparto sicurezza” iracheno attraverso l’assistenza per 
l’addestramento e l’equipaggiamento delle forze, a livello centrale e locale, sia 
nel contesto della missione NATO sia sul piano bilaterale; 

 creazione e mantenimento della necessaria cornice di sicurezza; 
 concorso al ripristino di infrastrutture pubbliche ed alla riattivazione dei servizi 

essenziali; 
 rilevazioni radiologiche, biologiche e chimiche; 
 concorso all’ordine pubblico; 
 polizia militare; 
 concorso alla gestione aeroportuale; 
 concorso alle attività di bonifica, con l’impiego anche della componente cinofila; 
 sostegno alle attività del governo provvisorio2; 
 controllo del territorio e contrasto alla criminalità. 

Erano tra i 2.500 e i 3.000 i soldati: per l’Esercito circa 1850 soldati, per la Marina 
quasi 500, 200 sono dell’Aeronautica e circa 400 i militari dell’Arma dei Carabinieri; vi 
erano, tra le altre, Unità del Genio Ferrovieri, Unità per il disinquinamento chimico e 
batteriologico e per la bonifica degli ordigni, e si sarebbe dovuto anche distribuire cibo 
e acqua, curare le persone, ricostruire ponti e strade, riallacciare la luce elettrica, le 
linee telefoniche, bonificare villaggi, città, strade e deserto da mine ed esplosivi. 
Tecnicamente i militari italiani dovevano concorrere, con quelli degli altri Paesi della 
coalizione, a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie a consentire 
l’afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e contribuire, con capacità specifiche, 
alla condotta delle attività di intervento più urgenti per il ripristino delle infrastrutture e 
dei servizi essenziali.  

I primi mesi furono relativamente tranquilli: gli italiani, raccontavano le cronache dal 
sud del Paese, avevano un buon rapporto con la popolazione e si facevano ben volere. 
In Iraq vi erano le moltitudini che volevano solo cibo, acqua, lavoro e medicine, ma 
anche i delinquenti che approfittavano del caos; c’erano i guerriglieri, gli ex fedelissimi 
di Saddam. Ma c’erano anche i terroristi legati ad Al Qaeda. A settembre ci furono le 
prime avvisaglie: spari e sassaiole nello stadio di Nassiriya ed un intero pomeriggio di 
tensione per i bersaglieri impegnati ad assicurare la sicurezza delle operazioni di 
pagamento degli ex-militari iracheni, quando la lunga attesa si trasformò in insofferenza 
prima, quindi in una manifestazione di protesta durante la quale morì un interprete 
iracheno. Pochi giorni dopo, il 13 settembre, un’altra violenta sparatoria presso un 
                                                            
2  L’italiana  Barbara  Contini  fu  posta  dall’autorità  provvisoria  della  coalizione  (CPA)  a  capo  dell'amministrazione 

civileincaricata della ricostruzione nella regione di DhiQar. 

 



posto della polizia irachena, sempre nella zona italiana di Nassiriya, in cui furono 
coinvolti anche i Carabinieri, ma nessun militare italiano rimase ferito.  

Nello stesso periodo a Baghdad, a Najaf, a Bassora, gli attentati e gli agguati si 
moltiplicavano: per i soldati Usa fu un tale stillicidio che presto ne risultarono caduti 
più che nella guerra “ufficiale”, più ancora che nella 1^ Guerra del Golfo del 1991. 
Anche a Nassiriya la tensione andava crescendo: appena l’8 novembre una pattuglia 
della Brigata Sassari, impegnata nell’Operazione, si trovava alla Ice Factory, un vecchio 
capannone ove dovevano essere reclutati i volontari locali per la nuova polizia 
irachena, ma per 80 posti si presentarono in 600; intervennero anche i Carabinieri per 
calmare il caos che andava montando, ma alcuni manifestanti dettero fuoco allo stabile 
arrivando a minacciare la vita dei militari italiani, che alla fine dovettero ritirarsi. Ma il 
terrorismo ancora non era arrivato. 

 

L’ATTENTATO 

Il Comando dell’Italian Joint Task Force (IJTF) si trovava a 7 chilometri da Nasiriya, in 
una base denominata “White Horse”, distante circa 4 chilometri dal Comando USA di 
Tallil. Il Reggimento MSU-IRAQ, composto da personale dei Carabinieri e della 
Polizia Militare romena3, era diviso su due postazioni: la base “Maestrale”, sulle rive del 
fiume Eufrate, e la “Libeccio”, entrambe poste al centro dell’abitato di Nassiriya. 
Presso la base “Maestrale” – nota anche con il termine “Animal House”, ove durante il 
regime di Saddam Hussein era collocata la sede della Camera di Commercio – era 
acquartierata l’Unità di Manovra, mentre presso la “Libeccio” avevano sede sia il  
Comando del Reggimento che quello del Battaglione MSU. 

Il 12 novembre 2003 avvenne quello che poi sapremo essere stato solo il primo grave 

attentato di Nassiriya: alle ore 10.40 ora locale (UTC +03.00), le 08.40 in Italia, quattro 

kamikaze a bordo di un camion che trasportava tra i 150 ed i 300 kg. di esplosivo 

forzarono il posto di blocco all’entrata della base Maestrale. Ci fu una sparatoria: il 

Carabiniere Andrea Filippa, di guardia all’ingresso della base, riuscì ad uccidere due 

attentatori, tant’è che il camion, diretto alla palazzina di tre piani che ospitava l’area 

logistica italiana, non penetrò completamente, ma si bloccò sul cancello di entrata 

evitando così una strage di più ampie proporzioni4. L’esplosione fu comunque 

potentissima e fece crollare gran parte dell’edificio e danneggiò gravemente la palazzina 

oove aveva sede il Comando, nella base Libeccio che sorgeva a circa 100 metri di 

distanza, sulla sponda opposta del fiume Eufrate: i vetri delle finestre dell’edificio 

andarono in frantumi e anche gli infissi furono gravemente danneggiati; nel cortile della 

                                                            
3 Vi si aggiungeranno, a fine Novembre 2003, 120 uomini della Guardia Nazionale Portoghese 
4 Nelle prime ricostruzioni si ritenne che il camion, con due attentatori a bordo, dovesse in realtà aprire la strada verso 
il centro della base ad un’altra auto, sempre con due kamikaze a bordo, imbottita di esplosivo. 
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Calderone, Carabiniere Scelto Matteo Stefanelli; anche l’aiuto regista di Stefano Rolla, 
Aureliano Amadei, fu tra i feriti 

 

L’ITALIA UNITA NEL DOLORE 

Martedì 18 novembre, alle 11.00, si tennero nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a 
Roma i funerali dei 19 caduti nell’attentato: almeno 500mila i cittadini che vi 
parteciparono. Ma ancora di più, oltre un milione, avevano reso omaggio alle vittime 
nella camera ardente allestita nel Sacrario delle Bandiere all’interno dell’Altare della 
Patria (per la prima volta nella sua quasi secolare vita il Vittoriano venne utilizzato per 
tale scopo): dalle prime ore della mattina del 17 novembre centinaia di migliaia di 
persone di tutte le età, ceto sociale, idee politiche si misero infila per visitare la camera 
ardente, mentre i fiori recati dai cittadini riempivano completamente la scalea 
d’ingresso del Monumento Nazionale. Talmente tanti erano ancora in fila la mattina 
successiva che la cerimonia dei funerali di Stato dovette subire un piccolo ritardo, ma  
il corteo funebre riuscì infine a lasciare l’Altare della Patria alle 9 in punto, 
accompagnato dalle note della “Marcia Funebre” di Chopin suonata dalla Banda 
dell’Arma: i camion dell’Esercito e dei Carabinieri, con a bordo le spoglie dei Caduti 
avvolti nel Tricolore, attraversarono le strade di Roma tra due ali di folla silenziosa, 
scortati dai Corazzieri a cavallo. La gente comune che non era riuscita a trovare posto 
all’interno della pur grande Basilica stazionò durante la cerimonia funebre all’esterno 
della chiesa, in silenzioso raccoglimento. Le esequie vennero presiedute dal Cardinale 
Camillo Ruini, che durante l’omelia proclamò: “Non fuggiremo davanti a dei terroristi 
assassini, anzi li fronteggeremo con tutto il coraggio, l’energia e la determinazione di cui 
siamo capaci. Ma non li odieremo, anzi, non ci stancheremo di sforzarci di far loro 
capire che tutto l’impegno dell’Italia, compreso il suo coinvolgimento militare, è 
orientato a salvaguardare e a promuovere una convivenza umana in cui ci siano spazio 
e dignità per ogni popolo, cultura e religione”.  

Con il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, che era seduto dietro ai parenti delle vittime, 
parteciparono al rito le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto i militari rimasti 
feriti nell’esplosione, che avevano già manifestato l’intenzione di tornare in Iraq al più 
presto. Tra loro il Maresciallo dei Carabinieri Marilena Iacoboni, che lesse la 
Preghiera del Carabiniere. Al termine, il Presidente rese un’ultima volta omaggio alle 
19 salme prima che i carri funebri lasciassero il piazzale della Basilica, sul sagrato della 
quale erano schierati plotoni delle diverse Forze Armate per rendere gli onori con un 
plotone di Corazzieri a cavallo, diretti ai rispettivi luoghi d’origine. 
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Anche l’Arma, attraverso l’intitolazione di caserme, ha voluto ricordare i suoi militari 

caduti a Nassiriya: alla memoria del Sottotenente Fregosi sono intitolate, dal 7 luglio 

2007, la Caserma del Comando Stazione Carabinieri di Riomaggiore (SP) e, dal 10 

ottobre 2007, la Caserma del Comando Stazione Carabinieri di Reggello (FI).  

Al Sottotenente Giovanni Cavallaro, dal 7 aprile 2009, la Caserma della Stazione 

Carabinieri di Ganzirri (ME); dal 19 ottobre 2010 la Caserma del Comando Stazione 

Carabinieri di Nizza Monferrato (AT). 

Al Sottotenente Filippo Merlino è intitolata, dal 22 luglio 2013, la Caserma del 
Comando Stazione Carabinieri di Brescello (RE). 

Al Sottotenente Alfonso Trincone è intitolata, dal 24 aprile 2009, la Caserma del 

Comando Compagnia Carabinieri di Pozzuoli (NA) e, dal 21 novembre 2011, la 

Caserma del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Roma. 

Al M.A. sUPS Massimiliano Bruno è intitolata, dal 29 gennaio 2009, la Caserma del 

Comando Stazione Carabinieri di Adrano (CT). 

Al M.A. sUPS Alfio Ragazzi è intitolata dall’8 ottobre 2007 la Caserma del R.I.S. di 

Messina-Tremestieri, ove aveva prestato servizio per tanti anni.  

Al Maresciallo Daniele Ghione è intitolata, dal 10 novembre 2008, la Caserma della 

Stazione Carabinieri di Villanova d’Albenga (SV). 

Al Brigadiere Giuseppe Coletta sono intitolate la Caserma del Comando Stazione 

Carabinieri di Avola (SR) dal 10 ottobre 2007, la Caserma del Comando Stazione 

Carabinieri di Frattamaggiore (NA) dal 19 gennaio 2010 e la Caserma del Comando 

Stazione Carabinieri di Afragola (NA) dal 24 febbraio 20117.  

Al Brigadiere Ivan Ghitti è intitolata, dal 10 ottobre 2007, la Caserma del Comando 

Stazione Carabinieri di Acquedolci (ME). 

Al Vice Brigadiere Domenico Intravaia è intitolata, dal 23 aprile 2008, la Caserma del 

Comando Stazione Carabinieri di San Martino delle Scale (PA). 

                                                            

7  Il 17 Ottobre 2004   è stata costituita  l’Associazione Giuseppe e Margherita Coletta “Bussate e vi sarà aperto”, per 
desiderio della vedova del Brigadiere, Margherita, e degli amici più  cari del graduato,  con  l’intento di proseguire  il 
cammino iniziato da Giuseppe, da sempre estremamente vicino al mondo del volontariato per l’infanzia bisognosa nei 
Paesi  in via di sviluppo.  Il 6 Marzo 2005 ad Avola, paese natale di Giuseppe Coletta, si è svolta  l’inaugurazione della 
sede  dell’Associazione.  La  data  dell’inaugurazione  non  fu  stata  casuale:  quel  giorno  Giuseppe  avrebbe  compiuto 
quarant’anni e la moglie Margherita ha voluto fargli un regalo speciale. 
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