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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXXI 
 

Firmato a Camp Mittica il protocollo d’intesa tra  
il Comandante dell’Italian Joint Task Force e i vertici istituzionali della Provincia di Dhi Qar 

 
Si è svolta il 17 aprile, 
nella base che ospita i 
militari del Contingen-
te italiano in Iraq, pre-
senti le principali testa-
te televisive e giornali-
stiche irachene, la riu-
nione organizzata dal 
Comando di Antica Ba-
bilonia 9 che ha coin-
volto le massime auto-
rità della provincia di 
Dhi Qar chiamate a sti-
pulare un importante 
protocollo d’intesa nel 
quale, oltre a confer-
mare le regole della 
collaborazione già esi-
stenti nel campo della 
ricostruzione della pro-

vincia, si intende “rafforzare il vincolo di amicizia che in tutti questi anni è andato sempre più consoli-
dandosi tra le Istituzioni di Dhi Qar e l’Italia”, come sottolineato dal Comandante del contingente italia-
no, il Generale di Brigata Natalino Madeddu. 
Al cospetto di tutti i Comandanti delle varie Task Forces, il Generale Madeddu, il Governatore di Dhi 
Qar Aziz Kadum Aluan Al Ogheli e il Presidente del Consiglio Provinciale Ihsan Taleb, hanno siglato il 
documento programmatico che rinnova l’impegno del Contingente italiano a eseguire i lavori di ricostru-
zione in stretta collaborazione con le autorità locali le quali, sulla base del piano di sviluppo dell’area re-
datto dal Provincial Reconstruction Development Council (Comitato Provinciale per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo), dovranno indicare le prioritarie modalità d’intervento nei vari settori d’interesse. 
L’aspetto saliente dell’accordo, che perfeziona quelli siglati in precedenza, consiste nel coinvolgimento 
del PRDC nelle attività di controllo dell’esecuzione di tutti i lavori, sia di quelli in corso d’opera sia di 
quelli già ultimati, nell’ottica di un affidamento degli stessi secondo precise modalità di scelta che veda-
no coinvolte le imprese di costruzione locali. 
Nel congedarsi, il Governatore ed il Presidente hanno ringraziato il Comandante dell’Italian Joint Task 
Force “per tutto quello che i militari italiani hanno realizzato in questi 
tre anni dall’inizio della missione e per essere riusciti ad instaurare un 
rapporto di fiducia che getta le basi per un proficuo consolidamento 
delle relazioni tra l’Italia e la provincia di Dhi Qar in vista di una futu-
ra missione a preminente caratterizzazione civile”.  
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