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Cari amici del Fante
anche il 2005, come il
2004, che aveva visto
cadere in operazioni di
pace gli eroi di Nassiryia, si è aperto con
un 'altra tragedia per il
popolo italiano. L'anziana madre e il fratello
sacerdote don Maurizio, piangono ancora oggi Nicola Calipari, 50 anni, il funzionario del Sismi rimasto ucciso sotto il fuoco del blindato americano.
Calipariè morto nel corso della sparatoria scatenatasi dopo la liberazione di GiulianaSgrena: ha fatto
scudo, con un grande gesto eroico, alla giornalista
per proteggerla dai proiettili Nei giorni precedenti
aveva condotto le trattativeper ottenere la sua liberazione. Nell'attacco di "fuoco amico" sono rimasti
feriti anche l'autista iracheno e gli altri due agenti
dei servizi di sicurezza che viaggiavano sull'auto di
Giuliana. Con lei, appunto, c'erano tre agenti dei
servizi, tra cui Calipari,l'uomo che più di tuttiaveva
lavorato per liberarla e che è rimasto ucciso per
portare a termine il suo compito. La speranza, cari
amici Fanti, è che questa situazione dell'Iraq, come
tante altre che si stanno verificando in diverse parti
del mondo e che vedono impegnati i nostri militari
in operazioni di pace, trovinoal più presto una soluzione dignitosa e pacifica per tutti. I nostri soldati si
stanno distinguendo per la loro serietà, l'umanità e
il grande impegno. Purtroppo molte di queste persone, di questi giovani che nella maggior parte dei
casi hanno famiglia, figli, vengono ricordate solamente dopo tragici eventi che le vedono coinvolte.
Noi tutti ci dobbiamo stringere attorno a loro e far
sentire la nostra ammirazione e il nostro sentimento
di appartenenza ad una nazione ad un popolo che
sa esprimere grandi valori.
Mattia Tanzi
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