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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXVII 
 

Il Comandante dell’Italian Joint task Force 
Incontra gli sceicchi della provincia di Dhi Qar 

 
Il Comandante del 
contingente italiano 
in Iraq, Generale di 
Brigata Natalino 
Madeddu, ha rice-
vuto, presso la base 
militare italiana di 
Tallil, ventidue au-
torevoli sceicchi 
provenienti da tutta 
la provincia di Dhi 
Qar. 
L’incontro, che ha 
riscosso l’unanime 
e cordiale plauso da 
parte degli eminenti 
ospiti, rientra nel 
quadro delle inizia-
tive che il contin-
gente italiano svol-
ge per consolidare i 

rapporti con le varie autorità presenti nel territorio al fine di discutere e condividere gli obiettivi comuni 
sul piano dello sviluppo e della ricostruzione.  
Nel corso del suo intervento, il Generale Madeddu ha inteso porre l’accento sul fatto che ogni singolo 
impulso alle iniziative umanitarie e allo svolgimento dei progetti nei molteplici settori della giustizia, del-
l’istruzione, dei servizi pubblici e della tutela del patrimonio culturale ed archeologico del Dhi Qar 
“continuerà ad essere perseguito - grazie ai significativi progressi nella preparazione delle Forze di sicu-
rezza irachene in termini di standard sia qualitativi che quantitativi - nel convincimento che qualunque 
scelta sul futuro della provincia, analogamente a quanto fatto finora, dovrà prioritariamente trovare 
concordi le autorità locali”. 
Dal canto loro gli sceicchi hanno espresso il proprio motivato apprezzamento per il contributo fornito dai 
militari italiani in cui il dialogo, il confronto, la comprensione e il rispetto delle realtà locali fanno della 
presenza del contingente italiano un determinante fattore di stabilità, ben visto e fortemente voluto dal 
popolo iracheno nell’ottica di un futuro impegno, a connotazione prevalentemente civile, nel campo della 
ricostruzione, dell’assistenza allo sviluppo e del buon governo. 
Al termine dell’incontro, il Comandante dell’Italian Joint Task Force ha 
intrattenuto le illustri personalità presso la tenda araba del Comando di 
Antica Babilonia dove ha offerto un pranzo secondo le tradizioni ed il 
menù della tipica cucina mediorientale. 
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