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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XX 
 

Energia alle scuole 
 

Grazie ad una iniziativa fortemente voluta e realizzata dal Ministero degli Affari Esteri, 
gran parte delle scuole che insistono nella zona di Nassiriya avranno da oggi la possibilità 
di garantire la massima continuità al soddisfacimento del fabbisogno energetico e quindi al 
funzionamento delle luci, dei condizionatori, dei ventilatori e molto altro ancora.  
Ha infatti avuto luogo, nel piazzale d’onore dislocato frontalmente al Comando dell’Italian 
Joint Task Force Iraq, la consegna di 19 generatori a gasolio di potenza compresa tra i 17 
ed i 65 Kw, giunti in Iraq la scorsa settimana e destinati agli Istituti scolastici della cittadi-
na che insiste nel meridione iracheno. Il Comandante del Contingente Italiano targato 

“ARIETE”, Gen. B. Roberto Ranucci, ha voluto fortemente presenziare a questa consegna, 
alla quale ha assistito anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Dhi Qar, Ehsan Taleb 
Saleh, visibilmente soddisfatto per l’ottima riuscita dell’iniziativa odierna.  
E’ stato lo stesso Comandante a commentare che “per noi è di fondamentale importanza la 
certezza del loro assenso nella concretizzazione di questo genere di iniziative, ed è proprio 
per questo che ritengo doveroso sottoporre i nostri progetti all’attenzione del Provincial 
Reconstruction and Developing Concil, in modo tale da poter stabilire le priorità nella loro 
effettiva realizzazione”.  
Il Presidente del Provincial Council, la cui sede è dislocata nelle immediate vicinanza dell’Ospedale civile di 
Nasiriyah, ha affermato che “Il contributo in fatto di ricostruzione e miglioramento della qualità della vita 
assicurato dall’Italia non è poca cosa, e il nostro desiderio è quello di non vedere tale contributo limitato 
all’opera del solo   Esercito, ma vedere coinvolte anche le grandi Aziende del vostro paese, che noi vorrem-
mo vedere investire nella nostra terra. Conosciamo bene, grazie a voi, la serietà e la professionalità della 
vostra gente che tanto ci ha dato fino ad oggi e che tanto continua a darci, come dimostra l’iniziativa di og-
gi”. Il Presidente Iracheno ha poi sottolineato, senza trattenere un’evidente orgoglio, che sotto l’aspetto della 
sicurezza, “la nostra Provincia di Dhi Qar ha dimostrato di essere la migliore” e questo nonostante “i nume-
rosi problemi che il Governo Centrale di Baghdad evidenzia nella ripartizione ingiusta dei fondi, che vede 
defluire maggiori contributi verso quelle province che hanno minori bisogni rispetto alla nostra, dimentican-
do tra l’altro che la realizzazione dei progetti strategici è proprio di competenza dell’Istituzione Centrale che 
risiede nella capitale. Non dimentichiamo che il principale problema nella nostra provincia è quello della 
disoccupazione, che qui ha raggiunto il 45% pari a circa 100.000 senza lavoro”. 

Il Generale Ranucci ha quindi 
ricevuto i ringraziamenti, da par-
te dello stesso Presidente del 
Consiglio Provinciale e del suo 
staff, per i 78 progetti finora con-
cretizzati, a testimonianza di un 
importante contributo del Con-
tingente tricolore.  
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