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IRAQ: CERIMONIA DI CHIUSURA DEL 1° CORSO DI ADDESTRAMENTO
DELLA “OIL POLICE” CONDOTTO DAI CARABINIERI DELLA NATO
A Baghdad, presso la sede dell’Accademia della Polizia Federale Irachena (Iraqi Federal Police) a Baghdad, si è svolta la cerimonia di
chiusura per gli allievi frequentatori del primo corso della Oil Police
“Oil Facilities Protection Services”. 122 gli allievi tra Ufficiali, Sottufficaili ed agenti che hanno frequentato con successo il corso di addestramento di sette settimane condotto dai Carabinieri in servizio presso
la NATO Training Mission Iraq. C’erano il Ministro dell’Interno, Jawad Al Bolani, e del Petrolio, Hussein al-Shahristani, tra le autorità
irachene intervenute alla cerimonia così come i vertici militari della
Iraqi Federa Police e della Oil Police. Presenti i vertici militari della
NATO, il Comandante della missione addestrativa della NATO, il
Gen. C.A. Michael Barbero, ed il Vice Comandante, Gen. Div. Claudio Angelelli.
Significativa la presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Iraq, S.E. il Dr. Gerardo Carante, che nel
suo discorso ha evidenziato la vicinanza dell’Italia all’Iraq in questa fase di ripresa economica
anche attraverso l’attività addestrativa condotta
dai Carabinieri e più in generale con il sostegno
che l’Italia fornisce alla NATO Training Mission Iraq.
I Carabinieri italiani, presenti nella missione
della NATO in Iraq dal 2007 hanno addestrato
sino ad oggi circa 9.000 poliziotti della IRAQI
Federal Police e con i corsi dedicati alla Oil
Police - polizia responsabile delle infrastrutture
per l’estrazione del petrolio ed alle scorte nella
movimentazione del greggio su strada - prevedono di addestrare entro la fine del 2011 più di
mille poliziotti ed un adeguato numero di istruttori che siano in grado di continuare l’addestramento. Gli straordinari successi addestrativi che
i Carabinieri hanno fino ad oggi ottenuto in Iraq
sono stati evidenziati da tutte le autorità intervenute nei loro discorsi.
Al termine della cerimonia le autorità irachene
hanno consegnato come segno di riconoscimento dell’attività svolta un dono ad alcuni Carabinieri, elementi chiave dell’addestramento.
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