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Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”

Gruppo consiliare
“Prima Granarolo”

Granarolo dell’Emilia 21/06/2021

Al Sindaco Alessandro Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale Stefano Landi
Oggetto: intitolazione di una via, una piazza, o un parco ai Caduti di Nassiriya

Il gruppo consiliare "Alternativa per Granarolo" e il gruppo consiliare “Prima Granarolo” con
la presente, intendono portare all’attenzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale Di Granarolo dell’Emilia quanto segue:
PREMESSO
Che il 15 luglio 2003 ha avuto inizio, nell’Iraq colpito dalla “seconda guerra del golfo”, la missione
italiana denominata “Antica Babilonia”, un’operazione militare con finalità di peacekeeping
(mantenimento della pace), con forze armate dislocate nel sud del Paese, con base principale a
Nassiriya;
Che il 12 novembre 2003, un camion cisterna pieno di esplosivo, condotto da due kamikaze, forzando
l'ingresso della Base Maestrale di Nassiriya, venne fatta esplodere all'interno del Comando Italiano,
provocando l'esplosione del deposito munizioni della base, e la morte di 28 persone tra militari e
civili.
L'esplosione dirompente si portò via dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito, due civili
italiani e nove iracheni, oltre a fare circa 140 feriti;
CONSIDERATO CHE
La legge 12 novembre 2009, numero 16, ha fatto di questa data un simbolo, istituendo la ricorrenza
della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Alle vittime dell’attentato, sono state intitolate numerose vie, piazze e monumenti in tutta Italia.
Nella toponomastica comunale non esiste una via, una piazza o un parco, dedicato ai “Caduti di
Nassiriya”;

RITENUTO CHE
La strage di Nassiriya è uno dei più gravi attentati subiti dall’Esercito Italiano, una tragedia che ha
distrutto vite, impegnate nella missione per garantire la pace, colpendo al cuore il Nostro Paese.
Si ritiene opportuno proporre l’intitolazione di una via, una piazza o un parco ai suddetti concittadini,
tragicamente caduti durante il conflitto in Iraq;
Tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta:
Ad intitolare ai “Caduti di Nassiriya” una via, una piazza, o un parco nel Comune di Granarolo
dell’Emilia,

Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo”
Consigliere Giuseppe Minissale

Il Capogruppo “PrimaGranarolo”
Consigliere Matteo Di Vincenzo

