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Non ha l’aria di una salva di ben-
venuto il razzo Rpg che accoglie
Barbara Contini, frettolosamen-
te rientrata a Nassiriya da Ba-
ghdad dopo il consueto incontro
mensile con il proconsole ameri-
cano Bremer. La febbre divampa-
ta in città dopo
che gli sciiti ra-
dicali di Mo-
qtada Al Sadr
hanno lanciato
la loro guerra
santa contro lo
straniero si an-
nusa nell’aria.
Il convoglio
che portava la
governatrice
italiana nella
sede della Cpa,
l’Autorità provvisoria della coali-
zione sotto assedio da venerdì
scorso, è stato bersagliato pesan-
temente. Il razzo ha mancato il
bersaglio per un soffio, ma le
schegge hanno raggiunto due ca-
rabinieri della scorta, ferendoli
leggermente: uno al viso, l’altro
ad una mano. Altri tre militari
erano stati feriti in precedenza in
scontri con gruppi di guerriglie-
ri, mentre sei verranno raggiunti
dalle schegge da mortaio in sera-
ta all’interno della base Libeccio,
uno è in condizioni molto gravi.
A fine giornata si conteranno
una ventina tra feriti e contusi. È
il segnale, se ancora ce n’era biso-
gno, che il clima è radicalmente
cambiato a Nassiriya e che non
saranno i bollettini rassicuranti
dei portavoce militari a risolvere
le cose.

«Tiri sporadici». Sabato scor-
so il colonnello Giuseppe Perro-
ne, portavoce del contingente ita-
liano, minimizzava la notte di pa-
ura vissuta all’interno della Cpa
assediata dai miliziani di Al Sadr.
Oggi lo stesso speaker riconosce
che la situazione «è molto tesa».
Si spara ininterrottamente, que-
sto è il succo della storia, la sede
della Cpa, come la base Libeccio,
come qualsiasi pattuglia di blin-
dati italiani è un bersaglio.

«Tutti i convogli che si muo-
vono verso la Cpa sono oggetti di
atti ostili e quello della signora
Contini non ha fatto eccezione -
ammette Perrone, cercando a
modo suo di sdrammatizzare -.
Ma non è stato colpito e non ci
sono stati problemi». «Non si è
trattato di un attacco mirato al
governatore - insiste Paola della
Casa, portavoce di Barbara Conti-
ni -. Ma uno dei tanti attacchi
cui sono soggette tutte le pattu-
glie italiane».

Sembra comunque evidente
che non siano ancora andati a

buon fine i tentativi avviati dal
generale Gian Marco Chiarini,
comandante del contingente ita-
liano a Nassiriya, di aprire un ca-
nale negoziale con i notabili loca-
li e chiunque potesse riuscire
«utile al fine di allontanare i ribel-
li». Le trattative sono in corso,
secondo quanto afferma lo stesso
Chiarini. Ma già dalle prime ore

del mattino di
ieri una fitta
pioggia di pro-
iettili si è river-
sata sulla strut-
tura della Cpa.
Sulle prime so-
lo fuoco d’ar-
mi leggere, tiri
che arrivano
dal vicino ospe-
dale distante
poche centina-
ia di metri, oc-

cupato dai guerriglieri. Con lo
scorrere delle ore la situazione
diventa più difficile: i miliziani
usano non solo i kalashnikov,
ma anche proiettili di mortaio e
ancora razzi Rpg.

L’ordine per gli italiani è di
non rispondere al fuoco. Non è
chiaro se l’ospedale da dove pro-
vengono i colpi sia stato o meno
evacuato, c’è il timore di poter
ferire dei civili, questa almeno è
la spiegazione ufficiale: le regole
di ingaggio non lo consentirebbe-
ro. Il generale Chiarini, malgrado
sostenga che «non ci sia un asse-
dio intorno alla Cpa», non esita a
definire la situazione come «estre-
mamente complessa».

In ogni caso non si parla nem-
meno di abbandonare la posta-
zione, dove oltre a Barbara Conti-
ni e al suo vice britannico Rory
Steward, rimangono ormai solo
militari, guardie private filippine
e il medico torinese Roberto Pe-
drale. La governatrice fa sapere
che non intende muoversi dalla
sede di Nassiriya. Appena rientra-
ta in città, ha avviato una serie di
contatti telefonici con esponenti
locali, nell’intento di trovare una
sponda politica per cercare di iso-
lare i miliziani legati ad Al Sadr.
«L'ultima cosa che può succede-
re è abbandonare la Cpa e lasciar-
la in mano a dei terroristi, non si
tratta certo di un problema lega-
to alla struttura, quanto di un
significato politico chiaro», è que-
sto il messaggio di Barbara Conti-
ni. «Siamo riusciti ad arrivare al-
la Cpa e qui rimarremo».

Il mese scorso Barbara Conti-
ni, prima della sanguinosa batta-
glia dei ponti aveva avuto un in-
contro con Aws Al Kharfaji, brac-
cio destro di Moqtada Ak Sadr a
Nassiriya. Oggi questo canale or-
mai è chiuso, è stato lo stesso Al
Kharfaji a proclamare la guerra
santa.

Guerra a Nassiriya, attaccata la governatrice
Negli scontri con i miliziani feriti 20 militari italiani. Illesa Barbara Contini: «Io resto qui»

La giornata di ieri è stata una delle più vio-
lente registrate a Nassiriya. Ecco la cronolo-
gia degli scontri nei quali sono rimasti feriti
gli italiani.

10,30: Due carabinieri colpiti dalle
schegge di un colpo di mortaio sparato con-
tro la base Libeccio. Le loro condizioni non
destano preoccupazioni.

12,10: un militare riporta lesioni lievi
provocate dalle schegge di un razzo rpg o di
un colpo di mortaio.

15,30: attacco al convoglio del governa-
tore della provincia di Dhi Qam Barbara
Contini alla sede della Cpa. La Contini è
illesa ma due carabinieri di scorta sono col-
piti da schegge e feriti lievemente, uno ad
una mano e uno al viso.

15,40: feriti tre fucilieri di Marina del
reggimento San Marco schierati a difesa del-
la Cpa. Uno riporta una bruciatura ad un

braccio, un altro una lieve lesione al collo e
anche il terzo rimane ferito ad un braccio.

18,20: nell'attacco più violento della
giornata, alla base Libeccio, feriti tre laguna-
ri. Uno è in prognosi riservata e le sue condi-
zioni sono gravi. Gli altri due hanno ferite
non superficiali ma comunque le loro con-
dizioni non destano preoccupazione.

20,50: nuovo attacco alla base Libeccio.
Feriti tre carabinieri paracadutisti del Tusca-
nia.

Le loro condizioni non sono gravi.

I militari dicono

Di ritorno da Baghdad il convoglio della
responsabile della Cpa è accolto da un razzo

Rpg: in città dilaga la Jihad proclamata
dagli uomini fedeli allo sciita radicale Sadr

· Il colonnello Giuseppe Perrone, portavoce del
contingente italiano schierato in Iraq: «Non pos-
siamo abbassare la guardia: fino a quando i mili-
ziani che da giorni tengono in scacco la città non
verranno ricondotti alla ragionevolezza, la situazio-
ne rimarrà molto tesa, nonostante i nostri sforzi
di dialogo con i notabili locali», ha detto Perrore.

· Fonte militare anonima: «In questa situazione
qualsiasi pattuglia o convoglio militare italiano
finisce prima o poi sotto il tiro dei miliziani.
I soldati italiani rispondono sempre al fuoco in
base alle regole di ingaggio».

· Giulio Fraticelli, capo di Stato Maggiore del-

l’Esercito: «Siamo in buone ottime mani», dice
commentando la situazione degli italiani a Nassiri-
ya.
«Pericoli ci sono sempre stati», aggiunge il gene-
rale Fraticelli sulla situazione in cui operano ora i
soldati italiani ai quali, dice, «un pensiero viene
rivolto da tutti gli italiani ».

Il 14 maggio i
miliziani di Sadr
minacciano la guerra
santa contro gli
eserciti
occupanti

Sull’edificio della
Cpa granate
ogni 15 minuti
Il blitz per liberare
i quattro
giornalisti

L’ordine è di non
rispondere al fuoco
per paura di colpire
malati e medici
dentro
l’ospedale

Nell’edificio oltre alla
Contini, ci sono il suo
vice inglese, militari,
guardie private
filippine e un medico
torinese

IRAQ la guerra infinita
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Nei violenti scontri che si sono avuti ieri a Nassiriya tra i
militari italiani e i miliziani di Al Sadr «i nostri reparti hanno
sempre risposto con fermezza ai reiterati e violenti attacchi, nel
pieno rispetto delle regole di ingaggio in vigore». Lo ha precisato
ieri sera in un comunicato, lo Stato Maggiore della Difesa.
Il capo di Stato Maggiore della Difesa, l' ammiraglio Giampao-
lo di Paola, «segue costantemente la situazione ed è in stretto
contatto con il ministro della Difesa», Antonio Martino. A
tarda sera con questa stringata nota la Difesa risponde agli
interrogativi sui limiti di azione dei nostri militari, attaccati da
ogni parte a Nassiriya.
Si può considerare ancora una missione di pace quella in cui si è
costretti a rispondere pesantemente al fuoco nemico? E la strut-
tura della missione è attrezzata a rispondere davvero a un fuoco
nemico così intenso? Nelle ultime settimane è stato infatti un

crescendo di agguati contro i nostri soldati. Ecco un riepilogo.
30 aprile Alcuni ordigni cadono presso la ex base Libeccio, un
tempo occupata dai Carabinieri ed ora sede di una centrale
operativa delle forze di sicurezza irachene.
3 maggio Il generale Gian Marco Chiarini, comandante della
Task force italiana, scampa ad un agguato a Suq Ash Shuyukh,
una località a circa 20 chilometri da Nassiriya.
6 maggio Una pattuglia di carabinieri della Msu, in perlustra-
zione a Nassiriya, viene presa di mira da uomini armati con
fucili e lanciarazzi. I militari rispondono al fuoco e si allontana-
no. Lievemente ferito un bersagliere intervenuto di rinforzo, e
danni ad un mezzo.
7 maggio Attacco alla Cpa con quattro colpi di mortaio.
11 maggio Ancora un agguato ad una pattuglia dei
carabinieri della Msu.

Dall’ospedale i guerriglieri sparano
in continuazione sull’edificio
dell’Autorità provvisoria assediato da giorni
Per ora inutili le trattative con i capi locali

72 ore di Jihad, notti di paura nel fortino italiano
Da venerdì la sede del governo provvisorio della città è sotto i colpi di mortaio. L’assedio raccontato nelle e-mail

Attacchi e imboscate ai convogli
la domenica nera di Antica Babilonia

il film della giornata

Leonardo Sacchetti

«Ci sono uomini armati a Nassiriya,
all’altezza di uno dei tre ponti della
città. Non è ancora chiaro che intenzio-
ni abbiano». Sono queste le parole con
cui il Comando del contingente italia-
no in Iraq annunciano l’inizio della
Jihad nella città meridionale di Nassiri-
ya. Poche parole e poi, è lo stesso porta-
voce della Cpa, Andrea Angeli, a dichia-
rare, via telefono: «La situazione è flui-
da». Mancano pochi minuti alle 14 di
venerdì scorso. Un’ora prima, la tv qa-
tariota Al Jazira riprende l’ordine im-
partito dal mullah sciita Moqtada al
Sadr da Najaf: «Guerra santa per difen-

dere l’inviolabile città di Nassiriya». Al-
l’interno della Cpa, gli uomini della Bri-
gata Ariete si guardano negli occhi: era
da 80 anni che il vento della Jihad non
scuoteva quella città. La situazione, da
«fluida», si trasformerà ben presto in
un assedio: l’esercito al Mahdi dichiara
Nassiriya «città interdetta» agli eserciti
occupanti.

VENERDÌ 14
Le mura dell’edificio dell’Ammini-

strazione provvisoria sono già costella-
ti da fori di proiettili. Il generale Chiari-
ni, dalla caserma di White Horse, cono-
sce i punti deboli della Cpa: è in un
avvallamento e le comunicazioni con
l’esterno sono affidate a un’antenna pa-
rabolica sul tetto del palazzo. I suoi
timori verranno confermati nel pome-
riggio: «Le milizie di al Sadr - dice il
portavoce Angeli - occupano gli uffici
del governatore iracheno locale, una
stazione di polizia». E poi, alle 18, pun-
tano i loro lanciarazzi, i mortai e gli
Rpg contro l’«obiettivo grosso»: la
Cpa.

All’interno del fortino ci sono quat-
tro giornalisti italiani, 30 mercenari fi-
lippini e i militari del Reggimento San
Marco. «Sono il nostro gruppo d’eli-
te», dichiara Angeli. «Scriverà», perché
i primi colpi di mortaio sulla Cpa dan-

neggiano quell’antenna parabolica che,
nei fatti, collega le stanze dell’edificio al
comando di White Horse, al Ministero
della Difesa. Il pomeriggio e la notte
del 14, gli assediati della Cpa comuni-
cheranno con l’esterno grazie a un col-
legamento internet.

È la notte delle granate, una ogni
15 minuti, e delle mail di Angeli. Pri-
mo messaggio, ore 19: «Le forze che

garantiscono la sicurezza alla nostra
struttura hanno esploso numerosi col-
pi di arma da fuoco verso est, dove
c'era un gruppo di rivoltosi». Ore
19,20: «Abbiamo sentito cinque forti
esplosioni, presumibilmente colpi di
razzi Rpg. Lo scontro a fuoco è ancora
in corso». Ore 20,15: «Altre cinque vio-
lentissime esplosioni ravvicinate han-
no scosso la sede della Cpa. Non so

bene dove siano caduti, ma certo mol-
to vicino alla struttura. L’edificio è
oscurato e, per precauzione, ognuno è
bloccato nel proprio ufficio. La sparato-
ria continua».

SABATO 15
L’assedio alla Cpa continua. Maria

Cuffaro del Tg3 riesce a collegarsi col
telefono satellitare con l’Italia. «Qui è
un inferno». Le ore piccole, all’interno

dell’edificio, passano lentamente. «I no-
stri militari - dice Ponte di Repubblica -
rispondono al fuoco ma dal comando
non arrivano altri ordini». La sensazio-
ne dell’abbandono suona la sveglia: il
32enne vicegovernatore, Rory Steward,
ha già lavorato per la Cpa nella provin-
cia meridionale di Amara. «È un esper-
to», fanno sapere dal comando italia-
no. Mette su un cd di musica classica.
Un concerto per flauto. «Non c’è che
aspettare», sussurra agli altri assediati.
Due filippini risultano feriti.

Poco dopo mezzanotte, alcuni blin-
dati Vcr dei Lagunari rompono l’asse-
dio alla Cpa. Obiettivo: portar via i civi-
li. Gli ordini del comando italiano: resi-
stere. «Qualcuno ha dichiarato la Jihad
- dice il generale Chiarini - e ha trovato
seguaci. Ma la gente del posto non li
segue». In ogni caso, l’assedio conti-
nua. L’antenna, sbrecciata, assomiglia
a una bandiera sforacchiata. La Cpa,
sotto assedio da 11 ore, rimane avvolta
nell’oscurità e nel silenzio.

Solo alle 16,30 i Lagunari danno
l’ordine: i 4 giornalisti e i civili - due
per mezzo - vengono fatti salire sui
Vcr. I militari del San Marco sparano
per aprire un varco tra gli insorti. Via,
a tutta velocità verso il deserto fuori
Nassiriya: a White Horse. Tredici chilo-

metri percorsi in un’ora e mezzo.
«Non è certo stata una passeggiata»,
dirà il portavoce Angeli.

Dal deserto, finalmente le mail di
Chiarini lasciano il passo ai satellitari.
«Siamo rimasti chiusi nella Cpa - rac-
contano i cronisti italiani - perché ci è
stato spiegato che il rischio di aprire le
porte della fortezza poteva dare il via al
saccheggio». Qualcun altro, sempre via
telefono, ipotizza: «Hanno scelto da Ro-
ma. Ha scelto la politica».

DOMENICA 16
È la cronaca di ieri. La Cpa, dove è

rientrata la governatrice Barbara Conti-
ni, continua ad essere bersaglio di colpi
di mortaio. Feriti alcuni militari italia-
ni. La Jihad continua.

Un mitragliere dei Lagunari del Reggimento San Marco impegnati a Nassiriya

Lo Stato Maggiore: «I nostri reparti hanno risposto con fermezza»
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