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Little Italy in Iraq 

 di Nicola Fedeli 

1. Introduzione 

Nel periodo antecedente la guerra del 
Golfo del 1990-91, l’Italia costituiva il 
quarto partner commerciale dell’Iraq. A 
seguito dell’intervento della comunità 
internazionale per respingere l’invasione 
del Kuwait da parte di Saddam Hussein, 
sanzioni economiche contro il regime 
Bahatista furono implementate da Stati 
Uniti ed alleati, Italia inclusa. Ma l’occhio 
delle imprese italiane, specialmente nel 
settore energetico, compagnie 
energetiche occidentali non ha mai 
smesso di guardare all’Iraq come ad una 
vera e propria miniera d’oro, oro nero. La 
massiccia presenza e sfruttamento del 
petrolio nel paese era già da tempo 
constatata ma, anche per via delle 
sanzioni economiche, presentava ingenti 
margini di incremento. Proprio la fase 
immediatamente successiva alla Guerra 
del Golfo, caratterizzata dalla missione 
UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait 
Observation Mission) istituita dalla ris. 689 
del Consiglio di Sicurezza ONU il 9 Aprile 
1991, costituiva l’albore della presenza 
italiana in Iraq. UNIKOM prevedeva 
inizialmente il monitoraggio della fascia 
smilitarizzata tra Iraq e Kuwait e, sebbene 
il contributo italiano si limitasse alla 
presenza sul campo di un solo 
osservatore militare, l’interesse e 
partecipazione da parte dell’Italia può 
essere identificata come il primo, 
simbolico passo verso un ruolo 
progressivamente più determinante per 
il presente e il futuro del paese. Si riporta 
infatti che, nel 1997, Eni lavorò 
intensamente ad un accordo con 
Saddam per lo sfruttamento del petrolio 
iracheno, reso a quel tempo impossibile 

dalla pretesa, da parte del dittatore, di 
annullamento definitivo delle sanzioni 
economiche. Per concretizzare le proprie 
ambizioni in Iraq, l’Italia dovrà quindi 
attendere la caduta del regime Bahatista 
in Iraq. L’occasione si presentò 6 anni 
dopo, con l’invasione americana del 
2003, preceduta di un mese da un ricco 
dossier redatto per conto del Ministero 
delle Attività Produttive. Nel documento, 
l’area di Nassiriya veniva identificata 
come il luogo strategicamente ideale per 
un’eventuale missione italiana, in virtù 
dell’enorme presenza di idrocarburi nel 
sottosuolo: un affare, secondo l’autore 
del report, da 300 miliardi di dollari. Fu 
così che nell’agosto dello stesso anno e 
quasi nella totale indifferenza 
dell’opinione pubblica nazionale, 
cominciò la missione italiana “Antica 
Babilonia”, curiosamente proprio con 
base a Nassiriya. 

 

2. Antica Babilonia. l’Italia torna in Iraq  

 

Dopo il rovesciamento del regime di 
Saddam Hussein nel marzo 2003, gli 
sforzi della comunità internazionale si 
focalizzarono sul progetto di state-
building iracheno e sulla formazione di 
un nuovo governo. 

Con la ris. 1511 il CdS delle Nazioni Unite 
costituì il framework per una 
cooperazione internazionale incentrata 
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su tre obiettivi: la costituzione di una 
nuova leadership irachena, il passaggio 
dall’autorità Provvisoria della Coalizione 
al popolo iracheno, il mantenimento di 
condizioni di sicurezza, e l’avvio di 
programmi per la ricostruzione. Nel 
framework della quarta fase di Iraqi 
Freedom1, nell’ agosto 2003, prese 
dunque avvio l’Operazione Antica 
Babilonia nella provincia sud-orientale di 
Dhi Qar. I compiti del contingente italiano 
nel fragile teatro iracheno spaziavano 
dalla ricostruzione delle forze di 
sicurezza locali attraverso 
addestramento e fornitura di 
equipaggiamento al ripristino di 
infrastrutture pubbliche e riattivazione 
dei servizi essenziali, passando per 
contrasto alla criminalità, mantenimento 
dell’ordine pubblico, attività di bonifica e 
rilevazioni radiologiche, batteriologiche e 

chimiche. La riattivazione e il 
mantenimento di un contesto di 
sicurezza costituiva il primo requisito per 

                                                           
1 Iraqi Freedom (2003): Operazione militare a guida 
americana (no mandato ONU) finalizzata alla rimozione 
del regime di sadam Hussein, accusato da report 
diintelligence anglo-americana di possedere armi di 

l’avvio e il proseguimento del 
programma di aiuti rivolti alla 
popolazione irachena, centro focale 
della missione. Le attività di ricognizione 
e sorveglianza furono condotte sul 
terreno con modalità meno invasive 
possibile al fine di evitare l’alienazione 
della popolazione locale, e gran parte 
degli sforzi si concentrarono sulle attività 
umanitarie in una cornice di stretta 
cooperazione tra settore civile e militare 
(CIMIC), resa ancora più necessaria dalla 
quasi totale assenza di Organizzazioni 
non governative nell’area. Un ambito 
operativo che l’Italia già conosceva, in 
virtù dell’impegno durante la missione 
ONU “Restore Hope” attiva dal dicembre 
1992 al maggio 1993 e nel quale il 
contingente tricolore fu il più numeroso 
dopo quello americano.  

In particolare, i progetti in Iraq si 
focalizzavano sul miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione, sulla 

distruzione di massa e di ospitare e finanziare le attività 
di Al Qa’ida. Nessuna di queste accuse fu mai provata e 
l’esempio iracheno è diventato un importante caso 
studio dell’intelligence failure. 
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fornitura di beni primari e combustibili, su 
educazione e sanità e 
manutenzione/ricostruzione di 
infrastrutture essenziali come scuole, 
fognature e centrali elettriche, il tutto in 
collaborazione con personale iracheno 
secondo il criterio di sostenibilità. Questo 
approccio multi-livello, il c.d. 
“comprehensive approach”, è diventato a 
partire dagli anni ’90 un vero e proprio 
marchio di fabbrica delle missioni 
italiane, e la performance e 
professionalità dei nostri militari in questo 
campo sono state universalmente 
riconosciute e apprezzate, sia dagli 
alleati che dalla popolazione locale. Per 
più di tre anni il contingente italiano ha 
operato al fianco della popolazione 
irachena in un clima di collaborazione e 
stima reciproca. A seguito delle elezioni 
parlamentari del Dicembre 2005, fu 
dunque avviato il processo di transizione 
che portò al trasferimento della 
responsabilità della provincia alle autorità 
locali, completato nel settembre 2006. 
Nonostante gli obiettivi raggiunti, il 
complessivo successo della missione 
“Antica Babilonia” fu inframezzato da 
diversi attentati terroristici diretti contro il 
contingente italiano di stanza nella 
provincia di Dir Qhaim. Gli attacchi in 
questione non sono da interpretare 
come un segnale di insofferenza di una 
popolazione, quella irachena, in realtà 
molto grata e collaborativa nei confronti 
dei nostri connazionali, in una regione 
caratterizzata da un livello di violenza 
decisamente più basso della media. È al 
fine di minare il rapporto tra la gente e la 
missione italiana che al Qa’ida dirottò 
risorse e uomini da altre provincie per 
colpire il contingente italiano, reso più 
vulnerabile proprio dallo stretto contatto 
la comunità locale. La mattina del 12 

novembre 2003 19 Italiani (5 militari, 12 
Carabinieri, e due civili) persero la vita 
assieme a 9 iracheni a seguito del tragico 
attentato terroristico contro la base 
"Maestrale" di Nassiriya, sede dell’unità 
operativa dei Carabinieri dedicata 
all’interazione con la popolazione civile e, 
per questo scopo, più vicina al centro 
cittadino.  

In virtù di quanto precedentemente 
affermato, l’obiettivo dell’attacco non fu 
casuale. Mentre l’esercito stazionava 
nella base Libeccio, più distante dal 
centro abitato ma anch’essa danneggiata 
dall’esplosione, l’attacco contro la 
Maestrale, il più mortale diretto contro 
Italiani dalla Seconda Guerra Mondiale, 
costituì un messaggio dal potere 
simbolico fortissimo poiché colpiva 
l’operato dei Carabinieri nel loro marchio 
di fabbrica: la vicinanza con la gente.  

Inutile dire che all’attacco seguirono 
inchieste e processi portati avanti 
separatamente da diverse commissioni e 
che terminarono con la sentenza della 
Corte di Cassazione il 20 gennaio 2010. 
Gli ufficiali coinvolti furono assolti da 
qualsiasi responsabilità penale, ma la 
sentenza giunse alla conclusione che, in 
virtù del rischio di attacco, le misure 
preventive furono insufficienti: l’assenza 
di un percorso a zig zag all’entrata della 
base, la scarsa protezione della riserva di 
munizioni, e le Hesco barriers, 
fortificazioni anti-esplosione, 
contenevano sabbia invece che ghiaia, 
come previsto in caso di rischio attentati. 

Buona parte dell’opinione pubblica 
italiana prese coscienza della missione in 
Iraq proprio a causa dell’attentato, e un 
generale sentimento di avversione 
all’impegno italiano in Iraq pervase 
rapidamente la penisola. Il 30 novembre 
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2006, dopo quasi un mese trascorso in 
un campo allestito nei pressi della base 
aerea di Tallil, denominato Little Italy, 
l’Italia concludeva ufficialmente Antica 
Babilonia. Con un tributo di sangue 
complessivo di 38 vittime e i grandi 
dibattiti e polemiche riguardanti la 
missione, Antica Babilonia lasciò un 
segno indelebile nell’opinione pubblica 
italiana che avrebbe impattato 
significativamente sulla configurazione 
delle future missioni italiane, 
aumentando ulteriormente sfiducia e 
avversione verso l’impiego dei nostri 
contingenti in missioni di peace keeping-
enforcement all’estero. 

 

NATO Training Mission – Iraq (NTM-I) 
(2004-2011) 

 

Quasi in contemporanea con Antica 
Babilonia, dall’Agosto 2004, l’Italia ha 
contribuito alla missione NATO per 
l’addestramento e l’assistenza tecnica e 
di equipaggiamento alle Iraqi Security 
Forces del locale governo interinale. 
Obiettivi focali della missione erano il 
supporto alle strutture di comando e 
controllo irachene, la 
professionalizzazione ed educazione 
degli ufficiali iracheni e delle forze di 
polizia, al fine di sostenere il paese nello 
sviluppo sostenibile della propria 
ossatura di sicurezza, requisito 
fondamentale di qualsiasi processo di 

stabilizzazione e state-building. 
Nonostante ilsupporto di tutte e 28 le 
nazioni facenti parte dell’alleanza 
transatlantica, i Carabinieri italiani 
rivestirono da subito un ruolo dominante 
nella missione, specialmente nella fase 
di addestramento e mentoring delle 
forze di sicurezza locali. La presenza di 
circa 70 militari italiani divisi tra la base 
militare Taji e Camp Dublin, entrambe nei 
pressi di Baghdad, costituì una 
componente chiave per l’addestramento 
della polizia federale irachena in 
operational planning, procedure di 
polizia, intelligence, e potenziamento 
della performance in combattimento. A 
tale scopo, nel 2007 i Carabinieri 
stabilirono una nuova struttura nei pressi 
dell’aeroporto di Baghdad, la base 
tutt’ora attiva di Camp Dublin. Durante la 
missione vennero addestrati oltre 5200 
ufficiali e sottoufficiali iracheni, 10000 
membri delle forze di polizia e 1000 
agenti della Iraqi Oil Police, oltre che 
programmi di addestramento all’estero 
per circa 2000 membri delle FSI. La 
missione NATO, considerata di 
indiscutibile successo e il cui contributo 
era stato apertamente sottolineato dalle 
autorità irachene, ha in realtà mostrato 
nel periodo immediatamente successivo 
al ritiro americano, i limiti strutturali delle 
forze armate e di polizia irachene e, 
ancora maggiormente, della leadership 
al comando. Nonostante l’enfasi posta su 
questioni etiche e rispetto e tutela dei 
diritti umani, le forze irachene si sono 
rese protagoniste di frequenti episodi di 
discriminazione e abusi ai danni della 
minoranza sunnita della popolazione. 
Inoltre, la rapida e pressoché indisturbata 
espansione territoriale di IS in Iraq tra il 
2014 e il 2015, ha messo in mostra tutti i 
limiti operativi e motivazionali delle 
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neonate FSI2. In aggiunta a ciò, la radicale 
campagna di de-bahatizzzazione che 
investì le forze armate a seguito della 
caduta di Saddam contribuì alla de-
professionalizzazione dell’esercito e al 
reclutamento indiscriminato che portò 
all’inclusione, tra gli altri, di individui 
affiliati ad organizzazioni terroristiche. 
Questa decisione scellerata affidò la 
sicurezza e stabilità del paese nelle mani 
di forze di sicurezza largamente 
impreparate, demotivate e contenenti 
infiltrazioni qaediste e gettò le 
fondamenta per le diserzioni di massa 
viste prima e, soprattutto, 
successivamente al ritiro delle truppe 
americane nel 2011.  

 

3. Italiani in Iraq oggi: configurazione 
missioni, obiettivi e assets 

L’origine del nuovo impegno italiano nel 
levante si esplica nella rapida 
affermazione ed espansione di IS in Iraq 
nell’estate 2014. Dopo la sottomissione di 
larghe porzioni di territorio al confine con 
la Siria e la conquista di Mosul e Fallujah, 
Da’esh arrivò a minacciare la stessa 
capitale Baghdad3. In risposta alla 
situazione critica, considerata 
estremamente pericolosa per la stabilità 
del paese, della regione e per la 
sicurezza dell’intera comunità 
internazionale, nell’Ottobre 2014 gli Stati 
Uniti costituirono una nuova “coalizione 
dei volenterosi” per arginare l’espansione 
incontrollata del gruppo. L’operazione, 

                                                           
2 Per un approfondimento sul tema vedere il report 
“Stessa storia, stesso posto, stesso Iraq”, Nicola 
Fedeli, The Alpha Insitute of Geoplitics and 
intelligence, http://www.alphainstitute.it/wp-
content/uploads/2016/06/Stessa-storia_Stesso-
posto_Stesso-Iraq-SPECIALE-DAESH_Alpha.pdf 
 
3 Idem. 

battezzata Inherent Resolve era 
inizialmente composta dagli Stati Uniti e 
partner regionali e si concentrava 
primariamente sull’esecuzione di 
bombardamenti aerei in Iraq e Siria 
contro le forze dell’auto-proclamato 
califfato. Tuttavia fin dal principio fu 
chiaro che bombardare a tappeto le 
postazioni del califfato sarebbe servito a 
poco senza un’offensiva di terra portata 
avanti da forze locali per la riconquista 
dei territori sotto il controllo di IS4. Con 
tale finalità, in aggiunta alle campagne 
aeree, furono promossi in diverse aree 
del paese programmi di addestramento, 
supporto e fornitura di hardware militare 
a Forze di Sicurezza irachene e 
Peshmerga curdi. È soprattutto nell’ottica 
di questo secondo mandato che si 
configura l’attuale massiccio (e 
crescente) impegno italiano in Iraq. 

 

Operazione Prima Parthica 

 

Il contributo nazionale alla coalizione 
anti-Da’esh si attualizza a partire 
dall’agosto 2014 nell’operazione “Prima 
Parthica” che, articolata in diverse fasi e 
con una forza iniziale di circa 700 militari, 

4 Per un approfondimento sull’inefficacia strategica dei 
bombardamenti aerei come unica arma contro IS, 
vedere l’articolo “Airstrikes cannot defeat the Islamic 
State”, Nicola Fedeli, Glasgow Global Security 
Network, 3 Febbraio 2016, 
http://www.gsn.gla.ac.uk/air-strikes-against-isis/ 
 

http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/06/Stessa-storia_Stesso-posto_Stesso-Iraq-SPECIALE-DAESH_Alpha.pdf
http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/06/Stessa-storia_Stesso-posto_Stesso-Iraq-SPECIALE-DAESH_Alpha.pdf
http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/06/Stessa-storia_Stesso-posto_Stesso-Iraq-SPECIALE-DAESH_Alpha.pdf
http://www.gsn.gla.ac.uk/air-strikes-against-isis/


Paper Difesa e Sicurezza – Luglio 2016 

8 
Paper Difesa e Sicurezza 
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence 

comprende diversi obiettivi e si disloca in 
diverse aree del paese.  Nella prima fase 
dell’operazione (16-20 agosto 2014), unità 
di Force Protection, aviotrasportatori e 
relativi equipaggi hanno provveduto al 
trasporto e distribuzione di aiuti umanitari. 
La seconda fase, implementata dalle 
stesse unità, si è concentrata sulla 
fornitura di materiale ed armamenti a 
Forze di Sicurezza irachene e milizie 
volontarie impegnate nella lotta contro le 
forze di al-Baghdadi. Durante la terza 
fase, personale militare è stato dislocato 
nelle basi aeree in Kuwait e Qatar per la 
costituzione della Task Force Air (TF-A) 
oltre che a Baghdad, Kirkuk ed Erbil per 
l’addestramento e supporto di ISF e 
Peshmerga curdi. In Kuwait la TF-A 
performa missioni di sorveglianza e 
ricognizione a favore della coalizione 
tramite due droni Predator e quattro 
velivoli A-200 Tornado del Task Group 
Devil e un velivolo AAR KC767 per attività 
di Air-to-Air refueling a favore degli 
alleati. Il 16 Giugno 2016, con all’attivo 
oltre 900 missioni e 3000 ore di volo, i 
Tornado del TG Devil hanno lasciato 
posto al TG Black Cats basato su velivoli 
AMX, caratterizzati da un costo per ora di 
volo inferiore. Non cambierà comunque il 
tipo di impiego dei velivoli italiani che 
continueranno a limitarsi a missioni 
ricognizione e sorveglianza finalizzate 
all’identificazione di bersagli per la 
coalizione.  

Per quanto riguarda le attività di 
addestramento e supporto, queste si 
concentrano primariamente nelle aree di 
Erbil e Baghdad. La Task Force Erbil, nel 
framework multinazionale del Kurdistan 
Training Coordination Center (KTCC) 
nuovamente a guida italiana dopo il 
semestre tedesco, include 200 militari 

italiani (dei quali più della metà istruttori) 
che contribuiscono ad addestramento e 
capacity building di peshmerga curdi 
attraverso corsi riguardanti primo 
soccorso, tattiche di avvicinamento al 
bersaglio, lavoro coordinato, 
sganciamento dal fuoco nemico, counter 
IED, snipering, ed uso di mortai, 
artiglieria,  e sistemi anticarro Folgore; 
tutti aspetti fondamentali nella 
campagna militare contro Dae’sh. A 
Baghdad, Forze Speciali italiane 
addestrano unità del Counter Terrorism 
Service iracheno e Forze speciali curde 
mentre, dal giugno 2015, una Task Force 
di 90 Carabinieri lavora con la Polizia 
Federale irachena e ha preparato oltre 
3000 poliziotti. Questa seconda attività, 
che include l’addestramento in tattiche 
anti-sommossa e istruzione su codici di 
condotta e rispetto dei diritti umani, 
risulta fondamentale per la gestione 
della capitale e dei territori 
progressivamente strappati 
all’autoproclamato califfato.  

Il contributo tricolore non si limita tuttavia 
a supporto aereo e addestramento di 
forze armate e di polizia locali. Due nuovi 
compiti, tradotti in altrettanti Task 
Groups, attendono i reparti italiani in Iraq 
a partire dai prossimi mesi, accompagnati 
da un sensibile aumento di personale e 
mezzi. 

Il primo è costituito dalla formazione del 
Task Group Erbil per attività di Personnel 
Recovery a favore degli asset della 
coalizione precedentemente svolta dagli 
Stati Uniti. Per soddisfare i requisiti di 
questo nuovo compito, che include 
l’evacuazione di feriti, civili o equipaggi 
abbattuti nell’area tra i settori di Kirkuk e 
Mosul fino al confine siriano, è 
recentemente arrivato a Erbil il reparto 
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della Brigata Friuli addetto alle operazioni 
di Personnel Recovery, comprendente 
130 militari con 4 elicotteri da trasporto 
tattico ed evacuazione NH-90 e 4 
elicotteri da attacco A-129D Mangusta. La 
diversa combinazione in team di questi 
due tipi di elicotteri, o configurazioni, 
permettono di agire in contesti a basso 
rischio (2NH-90), operazioni di 
ricognizione e sorveglianza (1NH-90 e 1 
A-129D Mangusta), ma anche in 
ambiente estremamente ostile (AWT-
Attack Weapons Team, composto da 
due A-129D Mangusta). Le nuove forze 
dispiegate in Iraq, capaci di adattarsi a 
molteplici scenari operativi, rispondono 
al criterio della flessibilità e detengono 
una capacità offensiva di cui il 
precedente reparto americano non 
disponeva. In sostanza, come verrà 
approfondito in seguito, gli asset che 
l’Italia sta stazionando in Iraq sembrano in 
contraddizione con la dichiarata natura 
esclusivamente difensiva della missione. 

Il secondo sviluppo è la costituzione 
della Task Force "Praesidium" a Mosul in 
difesa del personale della ditta italiana 
TREVI, dal prossimo settembre 
impegnata per 18 mesi nei lavori per la 
messa in sicurezza della delicata diga di 
Mosul, 13 chilometri dalla città-roccaforte 
di IS. Il bacino artificiale, per via della 
composizione delle rocce sulle quali si 
erge, necessita fin dalla sua costruzione 
nel 1985, di una manutenzione annuale 
che venne interrotta durante il breve 
periodo durante il quale IS fu in controllo 
dell’area. Nell’eventualità di un collasso 
della diga, si verificherebbe un vero e 
proprio disastro naturale, con vaste aree 
di Mosul sommerse, ed esondazioni 
lungo tutto il corso del Tigri fino a 
Baghdad. L’intervento di riparazione e 

manutenzione operato dalla ditta TREVI 
costituirà comunque solamente un 
palliativo temporaneo, in attesa di un 
intervento definitivo che, per problemi 
legati a tempo, sicurezza, e risorse, non 
può avvenire nelle condizioni attuali. La 
decisione di una soluzione temporanea 
spiega il valore sensibilmente inferiore 
del contratto siglato (300 mln di euro) 
rispetto a quello originariamente 
preventivato di oltre due miliardi in sette 
anni di lavori per una soluzione definitiva. 
La Task Force sarà costituita da un 
battaglione di circa 500 bersaglieri del 6° 
reggimento inquadrato nella Brigata 
Aosta, cingolati Dardo, carri Ariete e forse 
artiglieria a protezione della diga e del 
personale di TREVI che ammonta ad una 
settantina di Italiani e oltre 250 Iracheni. 
Nonostante il Ministero della Difesa 
affermi che quella in questione “Non è in 
alcun modo una missione di 
combattimento”, il numero di soldati e il 
tipo di mezzi coinvolti, assieme al 
rapporto tra valore economico 
dell’appalto e spesa per la provisione di 
sicurezza, fanno pensare a qualcosa di 
più di una semplice missione di 
protezione, specialmente alla vigilia 
dell’offensiva decisiva su Mosul. 

 

4. Conclusioni 

Il governo italiano ha fin dal principio 
optato per un basso profilo, evitando di 
pubblicizzare l’aumento di risorse umane 
e materiali per le missioni in Iraq. 
L’opinione pubblica in Italia, come in gran 
parte dei paesi europei, ha sviluppato 
durante e a seguito della Guerra Fredda, 
una forte tendenza anti interventista, 
rafforzata dai fallimenti delle missioni 
internazionali in Afghanistan, Iraq e Libia. 
Come si evince da alcuni polls su una 
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possibile missione per la stabilizzazione 
della Libia, che se non altro per vicinanza 
geografica dovrebbe rappresentare una 
priorità, l’opinione pubblica nostrana pare 
orientata verso il non intervento. Questo 
è il principale motivo dell’incremento “in 
sordina” di risorse e personale destinato 
all’Iraq; questa è la ragione per cui un 
ruolo operativo più diretto viene ancora 
totalmente smentito da Roma. Per fare 
un bilancio generale, dal 
settembre/ottobre 2016 l’Italia diventerà 
il secondo contingente in Iraq dopo gli 
Stati Uniti, con oltre 1200 uomini 
impegnati nella stabilizzazione del paese 
e nella protezione dei connazionali 
impegnati nei lavori di risanamento della 
diga di Mosul. Crescono dunque i numeri, 
le risorse e i mezzi dislocati nella cornice 
di Prima Parthica; cresce l’impegno e 
l’impronta italiana in Iraq. 
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Figure: 

 Fig.1, 
http://www.polisblog.it/post/365
432/iraq-litalia-mandera-450-
militari 

 Fig.2, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Oper
azione_Antica_Babilonia  

 Fig3, 
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/p
hotogallery/2013/11/11/strage_n
assiriya_iraq_fotostoria.html#1  

 Fig.4, 
http://www.esercito.difesa.it/ope
razioni/operazioni_oltremare/Pu
blishingImages/elenco/logo-
NTMI-elenco.png  

 Fig.5, 
http://www.difesa.it/OperazioniM
ilitari/op_intern_corso/Prima_Part
hica/Pagine/default.aspx  
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