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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXIX 
 

Intervento umanitario dei militari dell’Italian Joint Task Force in un campo profughi 
 

Nei giorni scorsi i militari della Cellula J9 (preposta alla cooperazione civile-militare) e della Task Force 
Alfa del Contingente italiano in Iraq, con il sostegno di un assetto della 68^ Unità del Corpo Militare del-
la Croce Rossa, si sono recati ad Al Fajr, villaggio situato 114 chilometri a nord di An Nasiriyah, dove 
hanno compiuto una serie di interventi umanitari a favore di un campo profughi sciita. 
I militari italiani, dopo aver effettuato un sopralluogo per censire gli occupanti del campo (127 famiglie 
per un totale di circa 700 persone) ed averne valutato le esigenze, hanno provveduto alla distribuzione di 
4 tonnellate di farina, 4 tonnellate di riso, 2 tonnellate di zucchero, 1 tonnellata di sale, 1 tonnellata di the 
e 15 cisterne della capacità di mille litri ciascuna per la distribuzione di acqua potabile. Contemporanea-
mente, il personale medico e paramedico del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ha svolto un’atti-
vità di “reception mobile”, consistente nell’effettuazione di 56 visite mediche  agli abitanti del campo, 
affluiti numerosi per rappresentare le proprie esigenze di carattere sanitario. 
A questo primo intervento, che ha consentito di risolvere gli aspetti più urgenti inerenti l’alimentazione e 
il fabbisogno di acqua potabile, faranno seguito, a breve, altri importanti misure finalizzate al migliora-

mento delle condizioni di vivi-
bilità nel campo, quali la con-
segna di tende, brande, bagni 
campali e l’installazione di un 
generatore elettrico da 32 chi-
lowatt con relativo impianto di 
illuminazione  
Al termine dell’attività il sinda-
co di Al Fajr, Zuhair Kamil A-
bass, unitamente al capo villag-
gio, Jasser Hussein Kudair, 
presenti le televisioni locali in-
tervenute per documentare le 
fasi più salienti della distribu-
zione degli aiuti umanitari ed 
ascoltare le testimonianze della 
gente e dei responsabili milita-
ri, hanno ringraziato sentita-
mente i soldati italiani per l’-
aiuto fornito e la sensibilità di-
mostrata a beneficio della po-
polazione. 
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