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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXVI 
 

Militari italiani consegnano aiuti umanitari ed assistenza medica ad un orfanotrofio 
I Carabinieri del Contingente italiano inquadrati nel reggimento MSU (Multinational Specialized Unit) si so-
no recati nei giorni scorsi presso l’orfanotrofio maschile “Baraldawia” di An Nasiriyah, per la consegna di 
aiuti umanitari quali armadi, sedie, copriletto. 
Nel contempo personale medico e paramedico della 68^ Unità del Corpo Militare della Croce Rossa portava a 
termine un’attività di “Reception Mobile”, consistente nell’effettuazione di visite mediche in favore dei bam-
bini dell’orfanotrofio.  
Al termine dell’attività, la Direttrice dell’istituto ha ringraziato i militari italiani per l’aiuto fornito e la sensi-
bilità dimostrata nei confronti dei piccoli orfani. 

 
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito visita il contingente italiano in Iraq 

Il Capo di Stato Maggiore del-
l’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Filiberto Cecchi, 
accompagnato da una delega-
zione dello Stato Maggiore 
dell’Esercito, ha compiuto 
una visita di due giorni al 
Contingente italiano in Iraq. 
Ad accoglierlo ieri presso l’a-
eroporto militare di Tallil, ol-
tre al Comandante dell’Italian 
Joint Task Force, Generale di 
Brigata Natalino Madeddu, il 
Vice Comandante del Coman-
do Multinazionale delle Forze 
della coalizione in Iraq 
(MNC-Iraq), Generale di Di-
visione Alessandro Montuori 
e il Vice Comandante della 

Divisione Multinazionale sud-orientale (MND-SE), Generale di Brigata Alessandro Pompegnani. 
Ricevuti gli onori di rito da parte di un picchetto armato interforze e al termine di un breve inquadramento 
sullo stato generale della missione, l’alto Ufficiale ha incontrato il Comandante della 3^ Brigata dell’Iraqi 
Army, Generale Saad Ali Atti al Harbyah, il quale ha avuto parole di riconoscente gratitudine “per l’assisten-
za fornita al nuovo Esercito Iracheno che oggi, proprio grazie ai militari dell’Esercito Italiano, può contare 
su forze preparate e capaci di esprimere adeguate capacità d’intervento per la sicurezza del Paese”. Nel cor-
so del suo discorso alle varie componenti del Contingente italiano e rumeno schierate nella piazza d’armi, il 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si è detto “orgoglioso ed ammirato perché a distanza di quasi tre anni 
dall’inizio della missione, i risultati conseguiti dai vari contingenti italiani 
e dalla Brigata “Sassari” - al suo secondo importante mandato -  sono 
tanti e tali da aver creato una situazione di vivibilità improntata a demo-
crazia, stabilità e rispetto dei diritti umani alla quale il popolo iracheno 
guarda oggi con fiduciosa speranza”.  
In tarda mattinata, il Generale Cecchi ha fatto rientro in Italia a bordo di un 
C130-J dell’Aeronautica Militare. 
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