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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - IX 
 

Il Generale Cecchetti, da Umbertide a Bagdad 
 

Sarà il Generale Alessio Cecchetti, originario di Um-
bertide, graziosa cittadina umbra nei pressi di Perugia, 
il prossimo “Deputy Chief” presso il Comando 
Interforce di Bagdad, un incarico prestigioso che lo ve-
drà impegnato dal prossimo 19 ottobre per circa sei me-
si nell’Operazione Antica Babilonia.  
Il Gen. Cecchetti proviene dai corsi regolari dell’Acca-
demia Aeronautica avendo frequentato il massimo isti-
tuto di formazione dei futuri quadri dirigenziali con il 
corso Rostro II. Il Generale, campano d’adozione, visto 
i suoi trascorsi presso il 9° Stormo caccia di Grazzani-
se, nel casertano, dove, abilitato sul velivolo caccia F-
104, ha svolto buona parte delle 2600 ore di volo ad 
oggi totalizzate e tenuto conto del periodo trascorso 
nell’Istituto di Pozzuoli come comandante della prima 

classe dei corsi regolari, vanta un curriculum professionale di primo piano. 
Prima di raggiungere il suo nuovo incarico nella capitale irachena, il futuro  Deputy Chief ha trascorso come 
previsto qualche giorno di ambientamento presso il 6° Reparto Operativo Autonomo di stanza Tallil presso il 
quale è rischierata la componente Aeronautica dell’Italian Joint Tasck Force Iraq, dove ha potuto incontrare e 
scambiare le sue prime impressioni con il Generale Roberto Ranucci, attuale Comandante del Contingente 
Italiano e già Comandante della 132ª Brigata Corazzata Arie-
te. Ad attenderlo in linea di volo il Comandante del 6° ROA, 
il Colonnello Pilota Gian Luca Penni che per l’arrivo 
“dell’amico”, collega di corso Accademico, ha organizzato 
un ricco programma di ambientamento in terra di Abramo 
che gli ha permesso un primo approccio con i futuri collabo-
ratori. In questi giorni trascorsi nei pressi di Nassiriya il Gen. 
Cecchetti, oltre ad aver visitato la componente aerea dell’Ae-
ronautica e dell’Esercito ed aver effettuato un volo sul veli-
volo HH3F, ha svolto attività di fuoco presso il poligono 
“Garibaldi”, ed ha visitato le basi Irachene di Camp Hur e 
White Horse, dove i militari del contingente Italiano effettua-
no corsi di addestramento del personale iracheno facente par-
te sia dell’Iraqi Armi che della Local Police. 
Prima di partire alla volta di Baghdad, il Gen. Cecchetti, alla 
sua prima esperienza in questo teatro operativo, ha potuto 
visitare le storiche “Ziggurat”, o Ziqqurat, tempio a torre ca-
ratteristico dell’antica arte mesopotamica, edificate tra il III 
millennio a.C. ed il VI secolo a.C., costruite in mattoni in argilla, ed i vici-
ni resti di quella che si pensa possa essere stata “la casa di Abramo”, ed ha 
così commentato il suo passaggio presso il 6° ROA, “Un team che funzio-
na, al di là delle carenze logistiche che le condizioni climatiche impongo-
no, ho trovato un forte spirito di gruppo e di emulazione, fondamentale 
quando si opera lontano da casa e lontano dagli affetti”. 
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