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Agenzia Stampa - edizione speciale  

VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - II 
Il ventesimo giorno di “Antica Babilonia 8” ha avuto inizio, per 
i circa 2.800 soldati del contingente italiano, con la visita del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giampaolo 
Di Paola, che è sceso dal C-130J dell’Aeronautica Militare in 
compagnia del Generale di C.A. Castagnetti, Comandante del 
COI,  per una visita all’Italian Joint Task Force a base “Ariete”.  
Ad attenderlo a bordo pista c’era il Generale di B. Roberto Ra-
nucci, attuale Comandante del Contingente schierato nella base 
di Camp Mittica, che dopo i saluti di rito lo ha accompagnato 
davanti alla piazzola di volo degli elicotteri “A-129 Mangusta”, 
dove l’alto Ufficiale ha cambiato il suo basco con il casco da 
pilota per poi prendere posto in cabina e spiccare  nuovamente il 

volo verso lo spazio aereo che sovrasta parte dell’area di competenza dei soldati italiani.  
Dopo un volo durato circa 30 minuti, l’Ammiraglio ha raggiunto l’ingresso del Comando, dove un picchetto 
formato in gran parte dai guastatori cremonesi ha reso gli onori. Alle 11:30 il saluto ai Reparti schierati: 
“Credo che questa missione sia certamente la più impegnativa che le Forze Armate Italiane stanno attual-
mente svolgendo, non solo per l’ambiente ma anche per la complessità della situazione Irachena. Le Forze 
Armate Italiane, tramite me, portano apprezzamento sincero per l’operato di tutte le componenti la Task 
Force, i Reparti di manovra, le Forze Aeree, Comunicazioni, Supporto Logistico, Forze Mediche, le Unità 
dell’MSU, le Volontarie della Croce Rossa, i genieri altamente specializzati, tutti quelli che sono qui indistin-
tamente meritano un apprezzamento sincero e forte da tutti quanti noi…”, apprezzamento al quale si aggiun-
ge “ l’orgoglio profondo degli Italiani per quello che fate”. Non mancano parole di elogio per i rumeni della 
Task Force “Black Scorpions”, parte integrante del contingente con i suoi 400 uomini, “…un apprezzamento 
altrettanto sincero và alle Forze Alleate, a quelli che con noi operano, in particolare mi riferisco alle forze 
Rumene alle quali và un apprezzamento grandissimo  per la loro professionalità e per il loro valore”.  
L’Ammiraglio esprime anche un particolare augurio alla popolazione: “…ma soprattutto credo che ancor di 
più l’apprezzamento vada al popolo dell’Iraq, adesso ancor di più che si stanno preparando a prendere re-
sponsabilità totale della loro Nazione, com’è giusto che sia. Quindi voglio rivolgere al popolo iracheno u-
n’”in bocca al lupo”, in particolare per i giorni da tutti ritenuti importanti del voto Costituzionale…” . 
In occasione dell’incontro con i Comandanti, l’Ammiraglio si avvicina al Col. Marco Ciampini per esprimere 
tutta la sua ammirazione per i lodevoli risultati che ha visto concretizzarsi non solo nel difficile teatro irache-
no già dallo scorso anno, ma anche negli altri scenari che ha visitato, tra cui il più recente, quello afghano.  
Trattasi dei vari ponti edificati in Kosovo, delle strade e delle ristrutturazioni operate nell’area balcanica ma 
anche in quella afgana, dei lavori di ristrutturazione di scuole e ospedali nella provincia di Dhi Qar.  
In tarda mattinata, il Capo di SMD rivolge appieno le sue attenzioni agli sforzi profusi dai locali, durante la 
visita al Training Centre di Camp Ur, dove l’Ammiraglio assiste ad alcune simulazioni con le quali le 
“reclute” dell’Iraqi Army e della Local Police intendono dare una dimostrazione dei risultati acquisiti grazie 
al particolare impegno nell’apprendere gli insegnamenti addestrativi ricevuti dal personale dell’MSU e dei 
Bersaglieri, coordinati dalla sapiente mano della cellula SSR.  
A conferma dell’alta qualità dell’operato la testimonianza del Comandante 
della 3^ Brigata Irachena, che dopo aver soddisfatto concretamente le a-
spettative dei suoi militari, esprime piena gratitudine per il livello addestra-
tivo raggiunto grazie al “lavoro di grande professionalità ed anche pazien-
za dei soldati Italiani ”. La partenza avviene dopo un incontro nella sala 
Briefing del 6° ROA, con il Ministro della Difesa Rumeno Atanasiu, anche 
lui in teatro per una visita agli uomini del suo Contingente.    
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