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Il Capo di S.M.E. visita il Contingente Italiano in Iraq 
 

Alla vigilia delle elezioni nella provincia di Dhi Qar controlla-
ta dai militari del Contingente a guida “Ariete”, il Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito, Gen. di C.A. Filiberto Cecchi, ha 
voluto fare visita ai soldati dell’IJTF - Iraq. 
L’arrivo presso l’area di volo del 6° ROA, dove è atterrato il 
C-130J con a bordo l’alto ufficiale ed il suo staff. Ad attender-
lo un picchetto d’onore composto da alcuni rappresentanti del-
le Task Forces inquadrate nel contingente: Guastatori Cremo-
nesi, Cavalleria dell’aria e di terra, Fanti piumati. Poi la firma 
dell’albo d’o-
nore davanti 

alla bandiera rossoblu della 132^ Brigata Corazzata “Ariete”, 
unica grande unità “pesante” dell’Esercito Italiano, alla pre-
senza del suo Comandante, Gen. B. Roberto Ranucci, che dal-
lo scorso 7 settembre ha assunto anche il Comando della Mis-
sione denominata “Antica Babilonia 8”. 
Il saluto ai reparti schierati nel vasto piazzale antistante il Co-
mando è durato pochi ma intensi minuti, intrisi di parole che 
hanno saputo elogiare l’operato delle donne e degli uomini in 
divisa in questa Missione, “…che è una missione di notevole 
complessità, difficoltà e presenta margini di rischio ancora 
molto elevati. È una missione cha ha un risalto internazionale di primissimo piano e che in ambito nazionale 
suscita, dopo due anni e alcuni mesi, ancora tensioni, emozioni e anche preoccupazioni…”. 
Il Generale Cecchi ha poi aggiunto, nel suo discorso, che questa è per lui “… la seconda volta che, prima co-
me Comandante del COI (Comando Operativo Interforze), oggi come Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
ho la possibilità di verificare la professionalità, la determinazione, la fles-
sibilità, il rispetto della dignità umana che esiste nell’ambito di questo Co-
mando Brigata.  Ancora una volta questa Task Force sta dando dimostra-
zione a tutto il mondo di ciò che un Contingente Italiano Interforze riesce 

ad esprimere in operazioni che mirano 
alla stabilizzazione, alla ricostituzione 
delle Istituzioni locali, all’assistenza 
alla popolazione, al ripristino di condi-
zioni di sicurezza accettabili per un po-
polo martoriato da decenni di tirannia 
e da anni di guerra…” 
La mattinata è proseguita con un detta-
gliato Briefing tenuto dal Comandante 
dell’IJTF - Iraq su quelle che sono at-
tualmente le principali attività svolte 
dal Contingente a sostegno delle immi-
nenti elezioni, seguito da un breve in-
contro con gli organi di stampa presenti 
a Camp Mittica. 
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