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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LI 
Nuovi doni all’università 

Si è conclusa con una cerimonia la fornitura da parte dei mi-
litari della cellula J9 (cooperazione civile-militare) del Con-
tingente italiano in Iraq di un ingente quantitativo di materia-
le didattico e di supporto scientifico a favore della ”Dhi Qar 
University” di An Nasiriyah. Il materiale (200 personal com-
puter, 55 stampanti laser, 50 microscopi elettronici, 50 mi-
croscopi laser, 25 apparecchi per la videosorveglianza, 20 
videoproiettori, 10 tavoli da disegno, 10 scissometri, 5 teo-
doliti, 5 distanziometri laser, 5 radiotrasmittenti, 2 plotter, 2 
stazioni integrali e oltre 1.000 supporti informatici per un 
valore complessivo di oltre 400.000 euro) è stato donato dal-

la Task Force Iraq del Ministero degli Affari Esteri. 
L’iniziativa completa l’opera di ampliamento ed ammodernamento delle potenzialità didattiche a favore 
del massimo istituto di formazione della provincia di Dhi Qar, che può vantare, tra i suoi  iscritti, 6.500 
tra uomini e donne per 6 differenti corsi di laurea. 
All’evento, oltre ad alcune autorità locali, hanno presenziato il prof. dott. Riyadh Shental, Rettore dell’A-
teneo e, per conto del Ministero degli Affari Esteri, l’Ingegnere Paolo Ruffini. 
 

Seminario per magistrati iracheni 
Nel quadro delle iniziative finalizzate al consolidamento delle istituzioni irachene, si è concluso un semi-
nario rivolto a 12 magistrati inquirenti (paragonabili ai Pubblici Ministeri italiani) della provincia di Dhi 
Qar. L’attività è stata concepita, organizzata e condotta, in stretta collaborazione con la Courte House 
(Corte d’Appello) di An Nasiriyah, dal Reg-
gimento Carabinieri della MSU (Multi-
national Specialized Unit) dell’Italian Joint 
Task Force Iraq. 
Durante il seminario, dal titolo “Tecniche 
investigative e gestione delle indagini com-
plesse”, particolare interesse ha suscitato il 
confronto tra le tecniche di indagine e pro-
cedurali previste dal sistema giuridico ira-
cheno e quelle in vigore nell’ordinamento 
italiano in cui la gestione delle indagini 
complesse attiene alla sfera di quella tipolo-
gia di reati comunemente assimilabili a 
quelli di natura associativa. 
All’apertura dei lavori i 12 magistrati sono 
stati ricevuti dal Comandante dell’ITJTF Iraq, Generale di Brigata Nata-
lino Madeddu e dal Comandante del reggimento MSU, Colonnello Pao-
lo Maria Ortolani, i quali, nel congratularsi per la riuscita dell’iniziativa, 
hanno rievocato le antiche origini dell’ordinamento giuridico iracheno 
(risalente ai tempi della codificazione di Hammurabi) e di quello italia-
no (derivato dal diritto romano). 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


