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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXIV 
 

Il Comandante della Divisione Multinazionale sud-est in visita al Contingente italiano 
Il Maggior Generale inglese John Cooper, Comandante della Divisio-
ne Multinazionale Sud-Est, di cui è parte il Contingente Italiano in 
Iraq, ha fatto visita al Contingente Italiano a Nassiriya accolto dal 
Comandante della Task Force, Generale di Brigata Natalino Maded-
du. Ricevuti gli onori da parte di un picchetto armato interforze, il 
Generale Cooper, accompagnato dal vice Comandante della Divisio-
ne  - il Generale di Brigata italiano Alessandro Pompegnani -  ha pre-
so parte a un briefing relativo alla situazione operativa nella provincia 
di Dhi Qar, area di responsabilità del Contingente italiano.  
Il Comandante della Divisione, dopo un colloquio con il Comandante 
della 3^ Brigata dell’Iraqi Army, Generale Saad Ali Atti al Harbyah, 

ha incontrato il Governatore della provincia di Dhi Qar, Aziz Kadum Aluan Al Ogheli, il quale ha espresso profondo 
apprezzamento per l’opera svolta dai militari italiani nell’ambito delle attività connesse alla ricostruzione della provin-
cia e di quelle compiute nel campo della sicurezza. 
Successivamente, l’alto Ufficiale si è recato presso il 6° Reparto Operativo Autonomo dell’Aeronautica Militare, a Tal-
lil, per un volo a bordo di un elicottero A-129 “Mangusta” dell’Aviazione dell’Esercito.  
Al termine della visita, il Generale Cooper - nel rivolgersi al Generale Madeddu - ha espresso molta soddisfazione “per 
il significativo contributo fornito dall’Italian Joint Task Force alla causa comune delle forze della coalizione per lo svi-
luppo di un Iraq stabile, sicuro e democratico”. 
 

Interventi umanitari dell’Italian Joint Task Force  
I Carabinieri del Contingente italiano in Iraq, appartenenti al Reggimento 
MSU (Multinational Specialized Unit), hanno intrapreso nei giorni scorsi, 
con il sostegno di un assetto della 68^ Unità del Corpo Militare della Cro-
ce Rossa, una serie di interventi umanitari a favore di piccole comunità 
isolate, ed in particolare presso abitati di Al Budur e Al Hammar, villaggi 
situati rispettivamente 40 chilometri a nord est e 80 chilometri a sud est di 
An Nasiriyah. I militari si sono recati presso le locali scuole primarie di-
stribuendo complessivamente oltre 4.000 chilogrammi di generi alimenta-
ri, 3.500 litri di acqua potabile, 600 capi d’abbigliamento, 100 paia di 
scarpe, 400 zainetti scolastici, 50 banchi biposto con relative sedie, una 
lavagna, 30 completi da calcio e un pallone, ed ancora 50 borse da donna, 
50 coperte di lana, 400 kit di lenzuola monouso, 300 litri di prodotti per le 
pulizie. Contemporaneamente, il personale medico e paramedico del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ha svol-
to un’attività di “Reception Mobile”, consistente nell’effettuazione di visite mediche per gli alunni e gli abitanti delle 
piccola località, affluiti numerosi per rappresentare le proprie esigenze di carattere sanitario. Al termine delle attività il 
capo villaggio di Al Budur, visibilmente commosso, e la direttrice dell’istituto scolastico femminile di Al Hammar, 
hanno ringraziato sentitamente i militari italiani per l’aiuto fornito e la sensibilità dimostrata a beneficio di quelle picco-
le comunità. Nel frattempo, ad An Nasiriyah, i militari della Cellula CIMIC (cooperazione civile-militare) dell’Italian 

Joint Task Force consegnavano 30 personal computer, donati dall’associazione 
“Padana Onlus”, presso la sede dell’organizzazione non governativa “Iraqi 
Culture Information Center”.  
Durante la consegna del materiale il re-
sponsabile dell’Organizzazione, Mr. Hai-
der Al Ghuzi, ha espresso gratitudine per 
l’aiuto ricevuto a testimonianza della vi-
cinanza del popolo italiano nei confronti 
del popolo iracheno. 

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 


