
2 LUGLIO 1993 

UN GIORNO DIVERSO DAGLI ALTRI 

Io Sergente Maggiore dei paracadutisti del NEMBO mi trovavo in Somalia, in missione IBIS II già 

da marzo, dal primo giorno di servizio, insieme con la mia squadra di fucilieri assolvevo i miei doveri 

di Comandante coordinando nel mio piccolo sotto settori di rastrellamento nella città di Mogadiscio 

al fine di trovare e requisire armi, diversamente effettuavo sicurezza durante  distribuzione di viveri 

a circa 3000 somali, ogni giorno, ogni momento lo vivevo intensamente, coinvolto per la loro 

sofferenza, spesso mi soffermavo nel guardare negli occhi i bambini, la loro tristezza, la loro 

sofferenza. Erano gli unici ad essere innocenti per quello che era accaduto in terra somala, 

Mogadiscio, un tempo 

chiamata Las Vegas della 

Somalia, completamente 

distrutta a seguito di 

sanguinose guerre civili. 

 

 

 

                                                            Somalia prima della guerra civile                                        Somalia dopo la guerra civile 

Non passava giorno che non mi trovassi coinvolto in situazioni critiche, durante posti di controllo, 

ogni mezzo che fermavo trovavo armi, donne con abiti lunghi che nascondevano Kalashnikov, fucili 

nascosti in doppie basi di scocca del veicolo. Durante pattugliamenti chiamati “cetriolo” avendo 

sufficientemente intuito il loro modo operandi, riuscivo quasi sempre a catturare briganti che 

appostati lunga la strada aspettavano pazientemente i poveri commercianti al rientro di una giornata 

di lavoro, ricordo vivamente quel giorno quando veni allertato dal Comandante del Check Point 

“DEMONIO” lungo la strada Imperiale di un attacco ad un convoglio di commercianti, mi recai di 

corsa nel punto comunicato, mi trovai di fronte uomini, donne e bambini trivellati di colpi alle gambe, 

guardando i bambini, sentii salire una rabbia in me, pensavo, se fossero stati i miei due figli ? sali sul 

veicolo, comunicai al Comando l’accaduto e cominciai la caccia ai briganti dopo essere stato 

autorizzato. Percorsi circa 15 Km, entrai in contatto con i malfattori, venivo fatto oggetto di fuoco, 

non esitai nel rispondere (  le ROE questo prevedevano), catturammo i malviventi, recuperammo ciò 

che avevano rubato, rientrammo alla base e li consegnammo alla military Police ce altro non erano i 



nostri carabinieri del Tuscania. Sentivo di aver reso giustizia a quei bambini e ai loro genitori e questo 

mi dava fierezza. 

Passavano i giorni e ogni giorno era una novità per me ed i miei ragazzi, molti altri eventi accaddero 

durante la mia permanenza in Somalia, venni soprannominato il castigatore dei banditi. 

Il giorno più significativo nella mia vita da soldato è il 2 luglio 1993, tutta Italia e non solo, sa cosa 

successe quel giorno ma solo noi possiamo ancora sentire nel cuore cosa significa sentirsi soldati 

d’Italia, rappresentanti della propria Patria fino all’estremo sacrificio. 

Tutto cominciò il 2 luglio 1993 alle ore 02:30  con lo spiegamento delle forze, Operazione “Canguro 

11” coordinata dal Comandante del contingente italiano Gen. B. Bruno LOI. Rimanemmo in attesa 

fino alle ore 05:30, in quel lasso di tempo con il mio plotone ( comandavo il plotone anche da Serg. 

Magg. Non essendoci Ufficiali disponibili in Compagnia) ripetevamo le regole e le fasi per un giusto 

e coordinato rastrellamento. 

Alle 05:30,  io e i miei ragazzi iniziammo il rastrellamento nel nostro sotto settore adiacente alla 

strada Imperiale da Sud Ovest verso Nord Est, durante il movimento, spesso dovevamo fermarci per 

mantenere l’allineamento con gli altri sotto settori, nel frattempo già si sentivano i primi tafferugli da 

parte di forze miliziane somale, la situazione stava già precipitando dalle prime luci dell’alba, io mi 

sentivo molto entusiasta della situazione, per questo mi ero addestrato, pronto in qualsiasi momento 

e questo momento era giunto. Rassicuravo i miei uomini, li incitavo nel continuare l’operazione. 

Continuammo per circa tre ore, giunti in prossimità del Check point PASTA, arrivò l’ordine di 

fermarci e convergere tutti verso la colonna mezzi per poi ripiegare, l’ordine di sospendere 

l’operazione è scaturito perché le forze miliziane somale avevano intensificato gli attacchi contro il 

contingente italiano. 

Incolonnati con i mezzi iniziammo il ripiegamento verso BALAD zona a Nord Est distante da 

Mogadiscio circa 20 Km dove era di base il distaccamento “Bravo”. Giunti presso il Check Point 

“Demonio” incrociammo i nostri mezzi cingolati (VCC) con a capo il comandante di Reggimento e 

di Battaglione, ci comunicarono che alcuni dei nostri mezzi erano rimasti imbottigliati in un 

imboscata, senza indugio chiesi di poter salire in uno dei mezzi e tornare indietro per aiutare i nostri 

fratelli in armi, i ragazzi del mio plotone mi seguirono senza domande. 

Riprendemmo il movimento verso Mogadiscio, durante il trasporto, preparavo i ragazzi al peggio, 

una volta fuori dal carro dovevamo aspettarci una battaglia, arrivammo nei pressi di Mogadiscio e 

cominciarono i primi contatti a fuoco con le forze miliziane somale, copi di Kalashnikov arrivavano 



da tutte le parti, il secondo mitragliere quasi 

sempre accucciato, cercavo di 

tranquillizzarlo, non lo conoscevo non era 

del mio plotone, era parte del personale carri.  

Passammo il Check Point Pasta, circa 200 

metri dopo, scoppia il putiferio, i ragazzi 

avevano capito la situazione, io sempre 

pronto a tranquillizzarli, controllavo dalle 

feritoie del mezzo e fuori c era l’inferno, gli 

altri carri fecero scendere il personale, il carro dove io e il mio personale non apriva la rampa, spesso 

urlavo di aprire la stessa, ero consapevole che carro fermo 

era carro morto, coordinavo gli uomini all’interno del carro 

e nello stesso tempo controllavo fuori, ero certo del pericolo 

imminente perché vedevo razzi arrivare in vicinanza. 

Ad un certo punto un forte boato all’interno del carro, 

accecante, assordante ma non percepii un forte calore, per un 

attimo non capii cosa fosse successo ma mi ripresi subito nel 

sentire le urla dei ragazzi, mi ritrovai il secondo mitragliere 

quasi in braccio, aveva una gamba lacerata, quasi amputata, 

uno dei miei aveva la mano lacerata, mi guardai il ventre, non 

c era più, la gamba destra aveva un foro altezza quadricipite. 

Ero lucido e questo per me era già un bon segno, misi la 

mano destra nel ventre, con la sinistra provai ad aprire la botola ( per fortuna ero seduto vicino la 

rampa), aperta la  

                                                                                                               Grafico mezzi  al momento dell’attacco 

botola urlai ai ragazzi “ tutti fuori” presi per mano uno dei Serg. Magg. BOZZINI che mi prese e mi 

adagiò a terra allontanandomi dal carro colpito, subito dopo adagiarono vicino il cle BACCARO ( il 

secondo mitragliere colpito alla gamba in seguito deceduto). 

Stetti li per un periodo infinito, essendo lucido potevo vedere tutto intorno a me, uomini che 

correvano, colpi che arrivavano da tutte le parti, ero affranto perché non potevo rendermi utile, ero li 

a terra inerme e questo mi dava un forte dolore. Non sentivo dolore fisico, sicuramente lo shock fisico 



non permetteva di sentire dolore, ad un certo punto mi staccai dalla realtà e cominciai a pensare a 

casa, ai miei figli, ai momenti più belli della mia giovane vita. 

Attendemmo i mezzi di soccorso inutilmente, eravamo isolati da tutti, si decise di risalire sul mezzo 

colpito ancora in moto, mi aiutarono a salire, mi adagiai a terra e tra le mie gambe il cle baccaro, 

iniziammo il movimento verso il Check Point PASTA, arrivati si apri la botola, era il Cap. RATTI 

che constatando la gravità decise di portarci immediatamente fuori dalla zona di combattimento e 

dirigersi verso il Comando. 

Arrivati presso il Comando, aprirono la botola, erano li fermi come incantati a guardare quell’orribile 

quadro, cominciai ad urlare dicendo di tirarmi fuori dal carro, il cle Baccaro era purtroppo morto 

durante il trasporto, mi portarono in ospedale da campo americano, ero ancora sveglio e cosciente, 

venni spogliato di tutto, mi esaminarono e mi addormentarono. 

6 Luglio, mi risvegliai in ospedale svedese da campo, accanto a me c era un sergente, era li per 

aiutarmi, chiesi subito notizie dei miei ragazzi feriti, mi 

rassicurò dicendomi che erano già tornati in Italia al Celio e che 

erano seguiti per le cure. 

10 luglio, venni trasportato al Celio di Roma, subii la prima 

operazione il 16 luglio, i dottori erano scettici, non sapevano 

come recuperarmi, ero troppo messo male nell’addome ma non 

avevano fatto i conti con un paracadutista. 

A 10 giorni dell’operazione decisi di alzarmi anche contro tutte le raccomandazioni dei dottori, presi 

la carrozzina, mi appoggiai e cominciai a camminare con tutte le flebo e drenaggi ancora attaccati, 

mi guardavano lungo il corridoio, non credevano fosse possibile, io si perché volevo vivere per me 

per i miei figli. 

Trascorso un anno preciso volli tornare in servizio anche se non ancora idoneo fisicamente, tornato 

in servizio mi sentivo rinascere, sentivo rinvigorirmi giorno dopo giorno, essere tornato tra i miei 

fratelli in armi era la miglior cura. 

Passano gli anni quel giorno è sempre vivo in me, sono stato insignito di Medaglia d’Argento al Valor 

Militare, Medaglia d’Oro quale Vittima del Terrorismo, Cavaliere al merito della Repubblica e tante 

altre medaglie ma la più grande onorificenza avuta è quella dei miei ragazzi che ancora oggi siamo 

in contatto e sentirsi dire se non fosse stato per te oggi non avrei   una famiglia.  

 



 

 

Nel 2014 mi si è presentata l’occasione di tornare la, in quella terra 

ancora oggi martoriata da una guerra decisa da pochi e subita da 

molti. Sono tornato in Somalia, vi ho trascorso 8 mesi, sono sceso 

dall’aereo a testa alta, dimostrando soprattutto a me stesso di non 

aver mai ceduto all’odio ma soprattutto di essere un soldato italiano, 

Quel soldato che molti altri Paesi hanno spesso preso come esempio di Orgoglio, Disciplina e spirito 

di sacrificio incondizionato. 

Onori ai caduti Mogadiscio 2014 

  

  
 


