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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXI 
 

Aiuti umanitari ed assistenza medica agli abitanti di Al Hajj Husayn da parte dei militari italiani 
 

I militari del Contingente italiano, appartenenti alla Task Force Alfa (su base 
152° reggimento fanteria “Sassari”), del 6° Reparto Operativo Autonomo del-
l’Aeronautica Militare e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, hanno 
svolto un’attività umanitaria congiunta presso l’abitato di Al Hajj Husayn, 
villaggio tribale situato 40 chilometri a nord est di An Nasiriyah.  
Questa volta, parte degli aiuti 
umanitari è giunta dal cielo con 
un elicottero HH-3F dell’Aero-
nautica Militare. I militari si 
sono recati presso l’abitazione 
dello sceicco Yiokob Awid 

Hussein, dove hanno consegnato 1.500 chilogrammi di generi ali-
mentari, 600 litri di acqua, 200 coperte, 105 zainetti scolastici, 100 
pacchi di vestiario ed una sedia a rotelle.  
Contemporaneamente, un assetto della 68^ Unità della C.R.I. ha 
svolto un’attività di “Reception Mobile” consistente nell’effettua-
zione di 61 visite mediche agli abitanti della piccola località, affluiti 
numerosi per rappresentare le proprie esigenze di carattere sanitario. 
Al termine delle attività lo sceicco ha ringraziato i militari italiani 
per l’aiuto fornito e la sensibilità dimostrata a beneficio della piccola 
comunità. 
 

Altri aiuti umanitari da parte dei militari italiani dell’Italian Joint Task Force Iraq 
I militari del Contingente italiano appartenenti alla Task Force Alfa (su base 152° Reggimento Fanteria “Sassari”), 
hanno svolto un’attività umanitaria presso l’abitato di Al Fajr, una cittadina situata 100 chilometri a nord est di An 
Nasiriyah. Il presidente del locale City Council, nel ricevere la donazione, ha espresso parole di vivo apprezza-
mento nei confronti dei militari italiani, definendoli amici degli iracheni.  
Dagli automezzi sono stati scaricati numerosi pacchi di alimentari, capi di vestiario, calzature da donna, quattro 
sedie a rotelle ed un considerevole quantitativo di materiale di cancelleria per ufficio. 

Sempre nella stessa località, presso l’istituto 
scolastico Al Behja, sono stati donati 200 
banchi, 200 sedie, 700 quaderni di diversi 
formati, 200 zainetti completi di cancelleria 
individuale tra cui matite colorate e righello.  
Il materiale distribuito è stato preso in conse-
gna dalla Direttrice dell’istituto, Signora Se-
ham Hessn la quale, nel ringraziare per gli 
aiuti ricevuti, ha espresso vivo apprezzamen-
to per quanto viene fatto dalle Forze Armate 
italiane in favore della popolazione. 
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