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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LIII 
 

Prosegue senza sosta la distribuzione di aiuti umanitari del Contingente italiano 
I militari dell’Italian Joint Task Force Iraq, comandati dal Generale di Bri-
gata Natalino Madeddu, si sono recati in località di Alshgil Kifiga - 70 Km 
a sud di An Nasiriyah - per effettuare una nuova distribuzione di aiuti uma-
nitari. Gli uomini della Task Force Alfa (su base 152° Reggimento Fanteria 
“Sassari”), hanno consegnato oltre 700 chilogrammi di viveri di vario ge-
nere (tra cui pasta, farina e zucchero), 100 banchi scolastici e un ingente 
quantitativo di cancelleria e vestiario. 
Durante la distribuzione, avvenuta presso la scuola del villaggio, personale 
medico e paramedico appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa 
Italiana in organico al contingente, ha effettuato numerose visite mediche a 
favore degli abitanti della piccola località. Il capo villaggio, Jibar Alì, ha 
espresso sentimenti di gratitudine e soddisfazione ai militari del Contingen-

te italiano, a nome dell’intera comunità e sua personale, per il concreto aiuto fornito al popolo iracheno. 
I carabinieri del reggimento della MSU (Multinational Specialized 
Unit), unitamente a personale specializzato del Corpo Militare della 
Croce Rossa, si sono recati in località An Nasr - 60 Km a nord di An 
Nasiriyah - dove hanno provveduto alla distribuzione di 1.500 litri 
d’acqua, 300 coperte di lana, 300 lenzuola, 200 chilogrammi di pasta, 
farina e riso ed una sedia a rotelle destinata al locale presidio ospeda-
liero. 
 “Voglio ringraziare tutti voi per il concreto aiuto fornito alla nostra 
comunità”. Con queste parole, Basir Abid Al Hussein, vice presidente 
del “City Council”, visibilmente commosso, ha espresso la propria 
gratitudine a tutti i militari del contingente italiano. 
 

 
Sperimentato con successo il sistema Rover II 

Raggiunto il traguardo delle mille ore di volo, il Pre-
dator - il velivolo a pilotaggio remoto dell’Aeronau-
tica Militare - è stato sottoposto ad un ulteriore ade-
guamento tecnologico che ne ha implementato la ver-
satilità operativa. A sperimentare il nuovo sistema, un 
team specializzato dell’Italian Joint Task Force Iraq.  
Il Rover II, acronimo di Receive Only Video Enhan-
ced Receiver, è un apparato appositamente concepito 
per consentire all’operatore sul terreno e/o a bordo di 
un veicolo di visualizzare, in tempo reale e con imma-
gini ad alta definizione, le riprese aeree della zona 
d’interesse. Il sistema consente, dunque, di assicurare 
una più efficace gestione del flusso informativo lungo 
la catena di co-
mando e con-
trollo a vantag-
gio dell’assolvi-
mento della 

missione in termini di efficacia, operatività e sicurezza per il personale impiegato. 
Il sistema Rover II si compone, essenzialmente, di un sofisticato computer porta-
tile e di un sistema di ricezione del segnale video proveniente dal velivolo. 
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