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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXVIII
Consegnata una nuova caserma al 2° Battaglione della 3^ Brigata dell’Iraqi Army

Si è svolta il 14 aprile, nella zona di Al Gharraf, località situata 40 chilometri a nord di An Nasiriyah, la cerimonia
di inaugurazione della nuova caserma che ospiterà il 2° battaglione della 3^ Brigata dell’Iraqi Army.
Al solenne evento, presenti le principali testate televisive e giornalistiche irachene, hanno partecipato il Governatore di An Nasiriyah, Kadhum Alwan Al Ogheli, il Comandante dell’Italian Joint Task Force Iraq, Generale di Brigata Natalino Madeddu, il vice Comandante della 10^ Divisione irachena, Generale Malik Han E Al Ike, il Comandante della 3^ Brigata dell’Iraqi Army, Generale Saad Ali Atti al Harbyah, e il Comandante provinciale delle
Forze di Polizia, Generale Abdel Hussein Hassan Thames.
Il Generale Madeddu, nel corso del suo intervento, si è detto particolarmente “orgoglioso ed entusiasta per il raggiungimento dell’ennesimo, importante traguardo. Grazie alla comune e tenace volontà delle Autorità politiche e
militari di Dhi Qar, “la provincia può contare su una sempre crescente ed autonoma capacità di intervento finalizzata al controllo del territorio, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sarà compito dei militari
italiani - ha aggiunto l’alto Ufficiale - perfezionare l’addestramento del 2° battaglione in vista dell’acquisizione
della piena capacità operativa”.
L'opera, del valore complessivo di circa dieci milioni di dollari, rientra tra i
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