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Il Contingente italiano ha provveduto a distribuire, ad una  
Scuola secondaria di Nasiriyah, degli aiuti umanitari donati 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena e dalla De-
legazione di Verona del Sovrano Militare Ordine di Malta.  
Ad occuparsi della consegna, gli uomini della Cellula J9 
dell’Italian Joint Task Force, attualmente a guida Brigata 
“Ariete” e agli ordini del Gen. di B. Roberto Ranucci. 
All’istituto scolastico sono stati consegnati: 20 banchi e 
sedie, 3 lavagne, 500 giocattoli, 2 bacheche, 2 spalliere 
svedesi per la palestra e vario materiale scolastico. 
Il direttore dell’Istituto, Shaker Sadoon, ha ringraziato i 
militari italiani per la costante attenzione nei confronti del-

le strutture scolastiche della città: “…i nostri ragazzi hanno bisogno di crescere in un mondo in cui l’ar-
monia tra i popoli e le culture non sia più solo utopia.”. 
 
Solo ieri nella base di Camp Mittica, a pochi chilometri da Nasiriyah, il Contingente ha potuto rendere  
omaggio alle vittime del tragico attentato del 12 novembre 2003, con una solenne cerimonia militare alla 
quale hanno presenziato il Ministro della Difesa, On. Antonio Martino, e il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola.  
Al termine della cerimonia, il Gen. Ra-
nucci ha consegnato al Governatore 
della Provincia, Aziz Kadum Al Agheli, 
diecimila dollari, frutto di una sottoscri-
zione promossa dai soldati del Contin-
gente affinché vengano devoluti a delle 
famiglie in difficoltà residenti nel Dhi 
Qar individuate dalle pattuglie italiane 
durante le loro attività operativa di con-
trollo del territorio.  
Lo spirito dei soldati italiani, nonostan-
te i tragici avvenimenti di due anni fa, 
non’è mai mutato: le attività di suppor-
to al comparto sicurezza iracheno e l’at-
tività di Cooperazione Civile e Militare 
(CIMIC) continuano senza sosta e con 
l’unico fine di riuscire ad alleviare le 
sofferenze di una popolazione con la 
quale si è rafforzato il rapporto di reciproco rispetto.  
Tra i tanti messaggi di cordoglio ricevuti dal Gen. Ranucci anche quelli 
di Sergio di Jugoslavia, Presidente Internazionale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena, del Gen. Ennio Reggiani, Presidente della 
Delegazione italiana, e del Dr. Alberto Casirati, Presidente di Tricolore. 
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