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IRAQ 
MISSIONE COMPIUTA PER I CARABINIERI 

 

Carabinieri appartenenti alla Gendarmerie 
Training Unit, si apprestano a lasciare l’Iraq 
dopo quattro anni di ininterrotta presenza 
nell’ambito della missione addestrativa della 
NATO. 
Il Vice Comandante della NATO Training 
Mission-Iraq (NTM-I), il Gen. Div. italiano 
Giovanni Armentani, li ha salutati in questi 
giorni, congratulandosi con loro per l’ecce-
zionale lavoro svolto: “I risultati da voi rag-
giunti si commentano da soli”, ha affermato 
il Gen. Div. Giovanni Armentani che ha vo-
luto ricordare alcuni significativi dati sull’at-
tività svolta dai Carabinieri dell’unità adde-
strativa: “Circa 11.000 poliziotti della Iraqi 
Federal e Oil Police sono stati addestrati dal 
2007 a oggi grazie a 20 corsi basici, 17 corsi 
di formazione per istruttori e ben 41 corsi di 
specialità che comprendevano lezioni di 
Counter-IED, Counter Insurgency e Investi-
gazioni sulla scena del crimine. Questi risul-
tati hanno soddisfatto per più del doppio le 
iniziali richieste delle Autorità irachene. Gra-
zie anche al vostro operato la Polizia irache-
na è adesso in grado di organizzare e condur-
re i propri corsi autonomamente e con grande 
professionalità”. 
La cerimonia dell’ammainabandiera a Camp 
Dublin, struttura sinora utilizzata dai Carabi-
nieri per condurre l’addestramento dei poli-

ziotti iracheni, segna l’inizio dell’evoluzione della missione addestrativa della NATO allo scopo di ren-
dere sempre più vicina la completa autosufficienza delle Forze di Sicurezza del Paese, dimostratosi inte-
ressato a stringere una solida partnership con la NATO. 
Al termine, quindi, di questa fase “tattica” della vita della NTM-I, inizia ora una fase di carattere preva-
lentemente strategico. I Carabinieri che continueranno a servire nell’ambito della Police Advisory and 
Training Division (PATD) della missione, saranno infatti chiamati a fornire consulenza ai vertici istitu-
zionali delle Forze di Sicurezza e al Ministero dell’Interno, ad incrementare l’organizzazione di attività 
da condurre nelle scuole e centri di eccellenza dei Paesi della NATO, oltre che fornire addestramento 
molto più specializzato, ricorrendo anche all’impiego di team mobili dall’Italia, su chiamata. 
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