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ITALIAN JOINT TASK FORCE “ANTICA BABILONIA” 
 Anche in Iraq i “Bianchi Lancieri” ricordano la festa del “Novara” 

 
Tallil, Nassiriya - In occasione del 63° Anniversario dei combattimenti di Jagodnij 
in Russia (1942), festa del Reggimento “Lancieri di Novara” (5°),  gli ex “Bianchi 
Lancieri”, attualmente impiegati in Iraq nell’Operazione “Antica Babilonia 8”, han-
no voluto ricordare l’importante evento storico. 
Il Gen. di B. Roberto Ranucci, Comandante del Contingente Italiano in Iraq e Co-
mandante della Brigata Corazzata “Ariete”, già 72° Comandante dei “Lancieri di 
Novara”, ha incontrato gli Ufficiali, Sottufficiali e 
Volontari che hanno prestato servizio presso il 
prestigioso Reparto di Cavalleria, per un ideale 
abbraccio con i colleghi italiani che oggi comme-

moreranno l’evento storico. 
La cerimonia militare si terrà presso la Caserma “A.L. Paglieri” di Co-
droipo (Ud) e farà gli onori di casa il Col. Donato Federici, 75° Coman-
dante di “Novara” che ricorderà, con l’impeto che lo caratterizza, uno 
degli episodi più gloriosi della Cavalleria Italiana, che fece meritare al 
Reggimento una Medaglia d’Oro al Valor Militare. Durante la cerimonia 

avverrà anche l’avvicendamento del 
Comandante il 1° Gruppo Squadroni, tra il Ten.Col. Gianfranco Fedele 
(cedente) e il Ten. Col. Luciano Giannicola (subentrante). 
Il Gen. Ranucci ha inviato al Comandante di “Novara” una lettera di 
augurio da parte di tutto il Contingente Italiano in Iraq, con la quale ha 
voluto personalmente esprimere la propria vicinanza ad una delle più 
importanti componenti di Cavalleria di Linea. 
Tra gli ex “Bianchi” presenti in Iraq: il Ten. Col. Vincenzo Volpe, ex 
Comandante il 1° Grup-
po  Squadron i  d i 
“Novara”, il Cap. Gian-
luigi Radesco (del 4° 
Rgt Carri), ex Coman-

dante il 3° Squadrone, il Cap. Marco Mattia (del Rgt. Ge-
nova Cavalleria), il Cap. Alessandro Marra (Btg. Log. A-
riete), il S.Ten. Biagio Liotti (del Rgt. Piemonte Cavalle-
ria), il Mar.Ca. Valerio Bettolini (del Rgt Savoia Cavalle-
ria), il C.le Magg. Giovanni Mucciarone (del Rgt. Genova 
Cavalleria). 
La Brigata Ariete, che attualmente detiene il Comando 
della missione italiana in Iraq, è l’unica Brigata pesante dell’Esercito 
Italiano, capace di fronteggiare situazioni ad alta intensità nonché im-
piegata in operazioni di supporto alla pace.  
Da qualche settimana opera, per la seconda volta, nel territorio di Dhi 
Qar, garantendo sostegno alle autorità locali, elette nel gennaio scorso, 
responsabili istituzionali della Provincia. 
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