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IRAQ: PASSAGGIO DI CONSEGNE 

 

Una solenne svoltasi nella sede della NATO 

Training Mission in Iraq (NTM-I) a Baghdad, ha 

sancito il 22 agosto il passaggio di responsabilità 

nel campo dell’addestramento ed istruzione presso 

l’Accademia Militare e la Scuola di Comando In-

terforze site ad Ar Rustamiyah, a circa 20 km a 

sud-est della capitale. 

Il Generale Ferriter, Comandante del NATO 

Training Mission - Iraq, ha sottolineato che l’e-

vento costituisce una pietra miliare nel processo di 

raggiungimento della piena autosufficienza e ca-

pacità di impiego da parte delle Forze di Sicurezza 

irachene.  

Il Generale Armentani ha precisato che, ancorché la presenza di NTM-I presso Ar Rustamiyah sia giunta 

al suo epilogo (e quindi ultimato il compito di alcuni militari italiani impiegati in qualità di istruttori), la 

collaborazione con l’Università della Difesa per gli Studi Militari e con gli altri Istituti di formazione ad 

essa collegati potrà proseguire attraverso attività di advising e mentoring da attuare con modalità che do-

vranno essere concordate con il Ministero della Difesa iracheno. 

Il Colonnello Christopher Rider, a capo del settore Officer Education, Training and Advisory Branch del-

la NTM-I, ha dato inizio alla cerimonia ripercorrendo la storia del proficuo partenariato tra la missione 

addestrativa della NATO e gli istituti formativi militari iracheni che dal 2006 a oggi si è rivelato essen-

ziale nel consentire a questi ultimi di raggiungere un livello di competenza e autosufficienza tale da per-

mettergli di farsi carico dell’onere dell’istruzione dei future leader militari del Paese.  

Il Col. Rider ha aggiunto che questa eccellente cooperazione ha consentito il raggiungimento di ambiziosi 

traguardi: oltre 2.500 cadetti si sono diplomati all’Accademia Militare, mentre la Scuola di Comando In-

terforze ha certificato più di 400 ufficiali.  

Circa 400 militari della NATO si sono alternati ad Ar Rustamiyah e hanno preparato più di 230 istruttori 

e personale di staff iracheno in una vasta gamma di materie. Ma il Colonnello ha anche ricordato che so-

no stati fatti cospicui investimenti nel settore 

delle infrastrutture del comprensorio militare. 

Il Generale di Corpo d’Armata Jasim Hussein, 

Presidente della Università della DIfesa per gli 

Studi Militari, ha rivolto ai presenti il vivissi-

mo apprezzamento delle Forze Armate irache-

ne per il supporto fornito dalla NATO negli 

ultimi 5 anni in Ar Rustamiyah in particolare. 

Nell’esprimere il desiderio che tale importante 

collaborazione continui, il Generale ha ringra-

ziato il Generale Ferriter, il Generale Armenta-

ni ed il Colonnello Rider. 
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