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Sei feriti in due ore di fuoco inten-
so, uno - un lagunare del Reggimento
San Marco - è in condizioni molto gra-
vi. Alla fine di una domenica durissima
di scontri a Nassiriya, i militari italiani
abbandonano la base Libeccio, raggiun-
ta da una fitta pioggia di tiri di mortaio
e razzi. Un punto
cruciale, essenzia-
le per il controllo
di uno dei ponti
principali della
città e per questo
diventata un ber-
saglio. È qui che
si verificano gli in-
cidenti più gravi
in 24 ore che san-
no di guerra. Ma
le esplosioni si so-
no susseguite su
tutte le postazioni
presidiate dagli
italiani. Le pattu-
glie nelle strade
hanno ripetuta-
mente ingaggiato
battaglia, i convo-
gli sono stati im-
mancabilmente
attaccati. L’ulti-
mo a notte fatta,
16 blindati dei ca-
rabinieri finisco-
no sotto il tiro dei
miliziani a soli
quattro chilome-
tri dalla base di
White Horse, al-
tri tre feriti allun-
gano la lista: sa-
ranno venti a fine
giornata. La situa-
zione, secondo lo
stesso generale
Gian Marco Chia-
rini, comandante
del contingente
italiano a Nassiri-
ya, è «estrema-
mente tesa e com-
plessa». «Non di-
rei che siamo in
guerra. Ci sono
dei combattimen-
ti in corso, bande
di irregolari che si
muovono nella città e tentano di pren-
dere il controllo. Non è ancora guer-
ra», afferma Chiarini.

Questione di intendersi sulle paro-
le. Ieri quella che in gergo è chiamata
genericamente «attività operativa» è
servita ai bersaglieri della task force Ele-
ven per rimuovere le barricate tirate su
dai miliziani legati all’imam sciita radi-
cale Moqtada Al Sadr, vicino Animal
House, la palazzina della strage del 12
novembre scorso. Tradotto in termini
correnti significa che i militari italiani
hanno dovuto ingaggiare una vera e
propria battaglia per liberare il ponte
Alfa, che era stato preso dai guerriglie-
ri. Non si registrano perdite tra gli ita-
liani, si ignora la sorte dei ribelli, co-

stretti ad abbandonare la postazione.
Si è sfiorata invece la strage nella

piazza del mercato Haraj, nel centro
della città, colpita da una bomba. Ci
sarebbero almeno una ventina di feriti,
tutti civili, forse anche dei morti. Im-
possibile verificare, l’ospedale della cit-
tà è nelle mani dei guerriglieri, che da lì
bersagliano la sede della Cpa, l’Autori-
tà provvisoria della coalizione. Le auto-

rità militari italia-
ne negano qualsia-
si responsabilità:
«Non abbiamo ar-
mi con quella git-
tata, non siamo
stati noi». Secon-
do il portavoce
del contingente
italiano, colonnel-
lo Giuseppe Per-
rone, quella bom-
ba ha una matrice
diversa. «Si tratte-

rebbe di un’azione degli stessi miliziani
che tentano così di mettere la popola-
zione contro le forze della coalizione.
La gente del posto è con noi, in più
parti della città, i cittadini hanno im-
bracciato le armi per cacciare questi
guerriglieri».

Non ci sono riscontri su questa af-
fermazione. Dalle notizie frammenta-
rie che arrivano da Nassiriya l’impres-
sione è piuttosto che siano gli italiani
ad essere nel mirino. I miliziani sareb-
bero asserragliati sui tetti delle case da
dove hanno maggiore facilità di tiro e
di controllo dei punti chiave. L’attacco
alla Libeccio, affidata alla polizia irache-
na e da venerdì scorso nuovamente pre-
sidiata dai militari italiani, e la battaglia
ad Animal House non sono stati i soli
incidenti della giornata. La sede della
Cpa è stata costantemente sotto il fuo-
co per tutta la giornata di ieri, lo stesso
convoglio su cui viaggiava la governa-
trice Barbara Contini è stato attaccato.

«In questa situazione qualsiasi pat-
tuglia o convoglio finisce prima o poi
sotto il tiro dei miliziani», sostengono
fonti militari a Nassiriya. Gli sforzi
maggiori al momento sono concentrati
sulla Cpa e sui ponti che ufficialmente
sono controllati dal nostro contingen-
te. Ma sembra che i miliziani siano ap-
postati almeno su un ponte e siano in
grado di controllare le principali vie
d’accesso verso nord e verso sud.

«Non possiamo abbassare la guar-
dia: fino a quando i miliziani che da
giorni tengono in scacco la città non
verranno ricondotti alla ragionevolez-
za la situazione rimarrà molto tesa, no-
nostante i nostri sforzi di dialogo con i
notabili locali». Il colonnello Giuseppe
Perrone, portavoce del contingente ita-
liano in Iraq, dice proprio così: «tengo-
no in scacco». Non si parla più di qual-
che decina di miliziani, gruppi sparuti,
estranei al corpo sano della città ma di
qualcosa di diverso. Che non è ufficial-
mente guerra, ma ne ha tutta l’aria.

«Siamo in buone, ottime mani», è
l’unico commento dall’Italia del capo
di Stato Maggiore dell’esercito, Giulio
Fraticelli. «Pericoli ci sono sempre sta-
ti».

Un italiano gravissimo, evacuata la Libeccio
Bomba al mercato, feriti 20 iracheni. Battaglia a Animal House. Il generale Chiarini: situazione molto tesa

«Il volume di fuoco contro di noi è stato molto potente oltre ai mitra si è
sparato con i mortai e sono stati lanciati molti razzi RPG. È gente che
dispone di notevoli rifornimenti di munizioni». È drammatica la testimo-
nianza del tenente Saverio Cucinotta, addetto stampa della missione italia-
na a Nassiriya. «Stamane abbiamo operato un rastrellamento sulla strada
lungo il fiume Eufrate, fra i due ponti della città - racconta Cucinotta,
raggiunto telefonicamente dall'Agenzia Italia -. Abbiamo sostenuto più di
uno scontro a fuoco, perchè vi abbiamo trovato veramente molti milizia-
ni. E abbiamo anche rimosso una notevole barricata eretta dai miliziani».

«I nostri ragazzi - assicura il ten. Cucinotta - sono molto concentrati,
ma non direi spaventati. La loro tensione è quella dell'impegno a svolgere
bene un lavoro difficile. Erano stati avvertiti che questa missione non
sarebbe stata uno scherzo». Positiva l’imprresione sulla gente di Nassiriya.
«Con noi sono sempre amichevoli - afferma l'ufficiale - non così con i
miliziani: quando arrivano quelli, tutti fanno il deserto intorno, si chiudo-
no tutti in casa e cessano ogni attività commerciale. Credo proprio che si
possa dire che, nello scontro fra noi ed i miliziani, la gente qui fa il tifo per
noi».

Colpito da schegge di mortaio
un lagunare del Reggimento San Marco

Scontri per le strade con gli uomini di Al Sadr
pattuglie italiane sotto tiro

È ancora battaglia a Nassiri-
ya. La città a sud dell’Iraq,
è ormai nelle mani dei mili-
ziani di Al Sadr, posizionati
sui tetti e nascosti un po’
ovunque. L’intensità degli
scontri è tale da indurre il
comando italiano ad eva-
cuare la base Libeccio.

La situazione esplode in tut-
ta la provincia. Piccoli vil-
laggi e alcune città sarebbe-
ro finiti in mano ai miliziani
e poliziotti iracheni, che
non sono fuggiti lasciando
le armi agli uomini di Sadr,
sarebbero passati con gli
stessi guerriglieri.

«Più si avvicina la
data del 30 giugno
più tutte le fazioni
irachene spingono per
accrescere il loro peso
politico»

«In questi mesi
l’amministrazione
Usa ha seguito tutte le
politiche possibili
senza praticarne
alcuna»

Dopo un
combattimento
i militari italiani
riescono a rimuovere
le barricate
dei ribelli

Imboscata notturna
ad un convoglio
dei carabinieri
di ritorno
alla base di White
Horse

IRAQ la guerra infinita
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presidente dell’Istituto Affari Internazionali
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BAGHDAD Le violenze a Nassiriya? «Sono scontri mini-
mi». A dirlo è stato il comando militare americano in
Iraq che ha così giudicato l’assedio all’edificio della Cpa
(l’Amministrazione civile provvisoria). Gli scontri nella
città meridionale sono iniziati venerdì pomeriggio,
dopo che da Najaf il mullah sciita Moqtada al Sadr
aveva chiamato i fedeli alla guerra santa (Jihad) per
scacciare le «truppe occupanti» da quella che per i
radicali musulmani viene definita «una città
inviolabile». Il comando militare americano ha così
«declassato» a «scontri minori» anche i vari focolai di

rivolta che, di fatto, hanno portato gli insorti iracheni a
prendere il controllo quasi completo dei ponti e delle
principali via di comunicazione a Nassiriya. In
particolare, per i generale Usa, quel che sta succedendo
nella città controllata dalle truppe italiane, è secondario
- nell’ottica della strategia militare di Washington -
rispetto agli scontri che avvengono ormai da giorni
nella città santa sciita di Najaf, roccaforte del
radicalismo islamico e del mullah Moqtada al Sadr.
Proprio a Najaf operano le milizie dell’Esercito di
Mahdi che risponde direttamente al giovane al Sadr.

I miliziani presidierebbero un ponte
e le principali vie d’uscita dal centro abitato
Il portavoce militare: non è nostro
l’ordigno esploso tra i civili

«L’Iraq è un inferno, la coalizione non ha strategia»
L’esperto militare: gli Stati Uniti non hanno chiarito nemmeno a se stessi chi e come controllerà il Paese dal primo luglio

«I miliziani erano ovunque
Su di noi una pioggia di fuoco»

un tenente racconta

Leonardo Sacchetti

«Più si avvicina la fatidica data del
30 giugno, più le varie fazioni ira-
chene spingono per accrescere la lo-
ro visibilità, la loro forza contrattua-
le. In questo scenario, gli Stati Uniti
continuano a seguire tutte le politi-
che possibile, senza però scegliere
veramente cosa e come fare a dare il
via alla transizione». A due settima-
ne dal passaggio di poteri a un go-
verno civile iracheno, lo scenario de-
scritto da Stefano Silvestri, presiden-
te dell’Istituto Affari Internazionali,
è quello di una super-potenza alle
prese più con dubbi politici che mi-

litari. «L’Iraq di oggi è un inferno e
tale resterà se l’amministrazione Bu-
sh non si deciderà a scegliere una
strada chiara per formare il più am-
pio consenso tra gli iracheni».

In Iraq la violenza sembra au-
mentare. In queste condizio-
ni, che succederà in queste
due settimane che ci separano
dal 30 giugno?
«Temo che, senza novità di natu-

ra politica, la situazione sul terreno
continuerà così. Tutte le varie fazio-
ni irachene, in vista del passaggio
dei poteri, sgomitano per accrescere
il proprio peso politico: è come un
gioco di scacchi, dove tutti spingo-
no avanti i pedoni pronti a capire
come si muoverà il Re. E, a tutt’og-
gi, gli Stati Uniti non hanno chiarito
- nemmeno a loro stessi - chi e co-
me controllerà l’Iraq a partire dal
primo luglio».

Dunque il problema rimane
quello di chiarire il futuro sta-
tus della presenza dei militari
della coalizione dopo il 30 giu-
gno?
«Sì, senza dubbi. Per qualcuno,

a Washington, questo dilemma suo-
na come una novità ma, personal-
mente, sono mesi che è chiara la

questione: il mantenimento dello
status di occupazione è diventato,
evidentemente, anti-producente. È
altrettanto evidente che, in questa
situazione, il passaggio dei poteri a
un governo iracheno è del tutto teo-
rico. Anche perché, nessun possibile
governo civile, allo stato delle cose,
ha la forza sufficiente per tenere in-
sieme il Paese».

Anche il ruolo dell’Onu conti-
nua a rappresentare un inter-
rogativo.
«Washington è in grave ritardo.

Ancora non hanno deciso se legare
la futura presenza dei loro militari
alla giurisdizione delle Nazioni Uni-
te, se trasformare l’occupazione in
una qualche forma di collaborazio-
ne. O, non scordiamoci questa possi-
bilità, rimanere in Iraq come forza
occupante. Anche dopo il 30 giu-
gno».

Dopo mesi in cui la presenza
italiana veniva descritta, dal
nostro governo, come una for-
za di «peacekeeping», l’asse-
dio alla Cpa ha palesato tutto

il contrario. Anche per il no-
stro contingente è arrivato il
momento della scelta sul «co-
me» rimanere a Nassiriya?
«Guardi, se l’obiettivo militare

dell’Esercito italiano fosse stato quel-
lo di spazzar via il centinaio di insor-
ti intorno alla Cpa, non ci avrebbe-
ro messo molto. La realtà della no-
stra presenza là, però, risponde qua-
si esclusivamente a obiettivi politi-
ci».

Ma anche quelli non sembra-
no poi così chiari...

«Ho la sensazione che i militari
italiani puntino ad un uso graduato
delle forza e ad una ricerca di nego-
ziato con gli iracheni. L’obiettivo è
di arrivare al 30 giugno in una posi-
zione di collaborazione. È l’unica so-
luzione possibile. A nessuno conver-
rebbe, in questo momento, aprire il
fuoco contro gli assedianti della
Cpa».

Sabato sera, l’amministrazio-
ne Bush ha presentato l’enne-
sima riforma del comando
Usa in Iraq: due strutture per
controllare la guerriglia e, al-
lo stesso tempo, proseguire
nei negoziati. Le sembra un
segnale per spiegare un possi-
bile post-30 giugno?
«Quella di Bush mi sembra l’en-

nesima operazione di facciata. Il co-
mando Usa in Iraq rimarrà unifica-
to. Punto e basta. Ma anche questo
tentativo aumenta lo stato confusio-
nale della politica americana».

In che senso?
«In questi mesi di occupazione,

l’amministrazione Usa ha seguito
tutte le politiche possibili. Con il ri-
sultato, ovvio, di non praticarne al-
cuna. Tutto ciò rende ancora più
complicata la situazione sul campo.

Un esempio di questo atteggiamen-
to è l’emergere della figura di Al Sa-
dr».

Perché?
«Lo hanno prima trasformato

nel “nemico pubblico numero
uno”. “Lo vogliamo vivo o morto”,
diceva il comando Usa. Poi sono
passati ad una fase legata a un possi-
bile negoziato. È ovvio che Al Sadr,
e non solo, spinga per accrescere il
suo potere».

Il bastone e la carota?
«Certo. È veramente sconcertan-

te che gli Stati Uniti continuino ad
oscillare tra politiche contradditto-
rie e strategie militari confuse. E in-
tanto, il 30 giugno, si avvicina».

NASSIRIYA

Eufrate

Animal House
Stazione

dei carabinieri
attaccata 

il 12/11/2003:
morirono 19  

italiani

Seguaci di Al Sadr
controllano

I pontI sull'Eufrate

K U

LA MAPPA DEI PUNTI CALDI

Sede dell'Autorità
provvisoria della coalizione

che dipende dall'italiana
Barbara Contini

Sede  
dell'amministrazione

locale

Ex base Libeccio
Sede della

polizia locale

Miliziani sciiti armati

Il comando americano : «Sono scontri minori, rispetto a Najaf»
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