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Filippo Merlino

Nato a Sant’Arcangelo il 25/02/1957, era entrato nei cara-
binieri a soli 17 anni. Maresciallo Maggiore comandava la stazione
dei Carabinieri a Viadana (Mantova). Era sposato con Alessandra
Savio e padre di un bambino di 13 anni, Fabio. 

Innamorato del suo lavoro, partecipò a numerose missioni
all’estero, distinguendosi sempre per il suo alto senso del dove-
re e la sua indiscussa professionalità, che gli fecero meritare di-
versi riconoscimenti . Ricevette infatti  molte medaglie d’oro e d’ar-
gento per i suoi meriti nelle missioni umanitarie: nel 1994 in
Macedonia e in Kosovo, nel 1999 in Albania, nel 2000 e nel 2002
in Bosnia e di nuovo in Kosovo. Si dedicava a queste missioni con
grande slancio perché voleva aiutare chi viveva nella disperazione
della guerra. Nel 1996 fu nominato responsabile della sicurezza
dell’Ambasciata italiana a Mosca,dove rimase per un anno.

Spesso si era offerto volontario nelle missioni all’estero an-
che per avere maggiori mezzi economici, che gli permettessero di
curare il figlio Fabio affetto da una rara e grave malattia musco-
lare che lo aveva colpito quando era ancora piccolo.

Il 17 luglio 2003 partì per la missione umanitaria in Iraq, de-
nominata“Antica Babilonia”. Il contingente italiano di cui Merlino
faceva parte aveva posto il proprio quartier generale a Nassiryia
a 375 km a sud di Bagdad. La mattina del 12 novembre 2003 in-
torno alle 10:40 la sede della missione italiana venne distrutta da
un terrificante attentato. Prima da un taxi giunto a grande velo-
cità nei pressi della sede italiana furono sparati numerosi colpi di
arma da fuoco contro i carabinieri di guardia, subito dopo so-
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praggiunse un’autocisterna blu che, dopo aver superato le bar-
riere di sicurezza , fu fatta esplodere in una nuvola di fuoco con-
tro la palazzina, che venne completamente distrutta.

Il vile attentato terroristico provocò una vera e propria stra-
ge. Morirono insieme a molti iracheni che lavoravano nella base
italiana anche 17 militari e due civili italiani. Tra le vittime c’era
anche Filippo Merlino. Estratto dalle macerie ancora in vita, fu por-
tato all’ospedale di Nassiriya dove fu sottoposto ad un intervento
chirurgico, ma per la presenza di alcune schegge nel corpo, non
si riuscì ad arrestare l’emorragia e morì nel tardo pomeriggio di
quel terribile giorno.

Aveva progettato, appena rientrato dalla missione, di lavo-
rare ad una casa appena acquistata a Viadana per il figlio.
Purtroppo non ha potuto portare a termine il suo progetto.

Sarà sempre ricordato come un soldato valoroso e altruista
che amava la sua divisa ed era fiero di indossarla, come un ma-
rito ed un padre che ha lavorato sempre per la sua famiglia.
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Lettera alla sorella scritta pochi giorni prima della tragedia

Mia sorellina carissima io sto bene e così spero di te.
Ho saputo che non stai molto bene, ma tu tieni duro.
Dai tra pochi giorni torno in Italia. Non vedo l'ora di riabbracciarti,
tu sei la sorellina più dolce del mondo e mi dai tanta serenità quan-
do ti guardo. Questo è uno dei tuoi tanti pregi e sono fiero di te.
Saluti a tutti, a te un grande bacio, il tuo fratellone Filippo.
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Preghiera ufficiale dei dispersi e caduti in guerra

Avete dato la vostra vita per l’Italia
nel fragore della battaglia.

La luce dei vostri occhi s’è spenta, essa brilla nei cieli
sua la fede è eterna la speranza è certezza.

Tace la vostra voce
Che per noi era un canto.

Avete dato tutto all’Italia, ora siete nel Regno dei Cieli,
avvolti nel Tricolore.

Eroi adorati pregate per l’Italia.

Dio Onnipotente ed Eterno
cui danno gloria i cieli e la terra,

Ascolta la nostra preghiera.

Dona,o Signore,il riposo eterno
Ai nostri Cari
Caduti e Dispersi di tutte le guerre.

Concedi ai popoli la pace,
nella giustizia,nella libertà e nella concordia.

E l’Italia nostra, stimata ed amata nel mondo,
meriti la tua protezione e la materna custodia di Maria. 

Così sia.
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