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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - VII 
 

Tallil, Nassiriya.  
Il Deserto, un universo affascinante e 
allo stesso tempo che non lascia scampo 
all’improvvisazione, un cosmo in cui so-
lo il più forte riesce a sopravvivere. 
In questo scenario vivono, lavoran e cre-
scono i Beduini iracheni, antico popolo 
nomade ricco di tradizioni e di fascino. 
Dediti alla pastorizia, allevano cammelli, 
pecore e capre e dalla vendita e macella-
zione di questi ricavano il sostentamento 
della famiglia, spesso molto numerosa. 
Al loro monitoraggio e al loro aiuto i sol-
dati del Contingente italiano, hanno de-
dicato una serie di progetti umanitari di 
notevole interesse.  

Attualmente a guida Brigata “Ariete”, l’Italian Joint Task 
Force Iraq, al comando del Gen.di B. Roberto Ranucci, attra-
verso la Cellula J9 del Contingente (componente che garanti-
sce la progettazione e realizzazione di opere essenziali volte a 
soddisfare esigenze primarie della popolazione), ha avviato la 
distribuzione di generi di prima necessità agli insediamenti 
nomadi della zona di Tallil.  
Il lavoro, particolarmente impegnativo a causa del continuo 
spostamento degli attendamenti, impegna la componente CI-
MIC del Contingente e consiste soprattutto nel garantire equi-
tà nella distribuzione. 
“Questi aiuti - spiega il Portavoce del Contingente, Col. Giu-
seppe Perrone - sono stati raccolti grazie al contributo di nu-
merose aziende italiane e di associazioni umanitarie, con le 
quali abbiamo già collaborato in passato. Il compito del Con-
tingente è quello di un costante monitoraggio delle esigenze e 
un controllo accurato affinché gli aiuti siano destinati a fami-
glie che versano in un effettivo stato di bisogno”. 
Tale attività viene svolta in maniera discreta, con accordi di-
retti con i rappresentanti delle tribù nomadi e gli aiuti distri-
buiti “tenda per tenda” dai soldati italiani. 
Gli apprezzamenti e gli attestati di stima nei confronti dell’impegno del 
Contingente Italiano, si concretizzano nell’ottimo rapporto di reciproco 
rispetto con la popolazione locale. Attestati che quotidianamente giun-
gono al Gen. Ranucci dai rappresentanti istituzionali e dai capi tribù 
della provincia di cui è responsabile il Contingente Italiano. 
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