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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LIX 
 

I Carabinieri consegnano aiuti umanitari ad Al Hammar 
I Carabinieri del contingente italia-
no appartenenti  al la MSU 
(Multinational Specialized Unit) si 
sono recati ad Al Hammar, villag-
gio 80 Km a sud-ovest di An Nasi-
riyah, per effettuare un’attività di 
distribuzione di aiuti umanitari. I 
militari, unitamente a personale mi-
litare della Croce Rossa Italiana, 
hanno raggiunto il locale presidio 
ospedaliero dove hanno provveduto 
alla distribuzione di 2.500 litri d’ac-
qua, 200 camici ospedalieri, 100 
paia di coperte e lenzuola, 100 paia 
di scarpe e 500 litri di prodotti per 
l’igiene. 
Il Direttore sanitario, Jaber Khaleel 

Shabeeb Al Kharsan, ha ringraziato il Colonnello Paolo Maria Ortolani - Comandante del reggimento 
MSU - per la generosità e la consueta vicinanza dei militari italiani alle reali esigenze della popolazione.   
 

Militari italiani organizzano corso di specializzazione per guardie archeologiche 
Si è concluso in questi giorni il 6° corso di specializzazione per la formazione di 20 guardie archeologi-
che da destinare al Corpo provinciale della 
Guardie A.S.P. (Archaeological Special 
Protection) che saranno impiegate presso il 
museo di An Nasiriyah a tutela del patrimo-
nio culturale ed archeologico della provincia 
di Dhi Qar. L’iniziativa, nata a seguito di 
un’esplicita richiesta del Sovrintendente ar-
cheologico provinciale (nonché direttore del 
Museo) - Dr. Abdul Amir Hamdani - è stata 
organizzata e condotta dai carabinieri del 
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale in forza 
al contingente militare italiano in Iraq. 
Il corso, della durata di 8 giorni, si è tenuto 
presso l’area addestrativa di White Horse ed 
il noto sito archeologico di Ur dei Caldei. 
Tra i vari argomenti trattati, oltre alle tecniche di sorveglianza dei siti, 
alle modalità di trasporto, al censimento e alla catalogazione dei reperti 
archeologici sequestrati, particolare interesse hanno suscitato le lezioni 
sulle principali azioni di contrasto mirate a reprimere il saccheggio, la 
vendita e il trafugamento dei beni culturali, altrimenti destinati ad ali-
mentare il mercato clandestino. 
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