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“Essenziale il contributo italiano in Iraq” 
 

Il contributo essenziale dell’Italia all’addestramento delle forze di polizia ira-
chena è stato sottolineato dal Ministro britannico della Difesa, On. John Reid, 
durante i colloqui con il suo omologo italiano On. Prof. Antonio Martino. 
L’Italia è uno dei principali partner operativi del Regno Unito in Europa ed il 
Ministro Reid ha sottolineato il valore che il Regno Unito annette ai contributi 
italiani alle operazioni internazionali.  
La visita del Ministro Reid ha avuto luogo nell’immediato seguito degli avve-
nimenti recenti a Bassora. 
Dopo il suo incontro con il Ministro Martino, il Ministro Reid ha dichiarato:  
"Gli avvenimenti recenti a Bassora dimostrano che uno delle sfide maggiori 
che affrontiamo è la costruzione di una forza di polizia che tratta tutti i citta-
dini in modo uguale. I Carabinieri hanno una collaudata esperienza nel pro-

muovere tale funzione essenziale. E’ stato per me un grande piacere avere l’occasione di visitare uno dei 
nostri primari partner europei. L’Italia continua ad offrire un contributo estremamente prezioso alla si-
curezza e stabilità in Iraq, Afganistan e nei Balcani, ed esiste tra noi una stretta collaborazione. 
L’ottimo lavoro svolto dall’Italia nella provincia irachena di Dhi Qar sulla Riforma del Settore della Si-
curezza è altamente apprezzato sia dagli iracheni che dalla Forza Multinazionale, partner dell’Iraq.  
L’addestramento che i suoi Carabinieri stanno offrendo per le forze di sicurezza irachene è prezioso.  
Elogiamo inoltre l’Italia per il suo comando dell’ISAF in Afganistan e per il suo notevole impegno nei 
confronti delle operazioni di mantenimento della pace nei Balcani. 
Le nostre Forze Armate sono una forza per il bene nel mondo e restano impegnate a svolgere un ruolo 
attivo nell'impegno attivo della comunità internazionale volto ad aiutare le nazioni che stanno trovando 
la democrazia, la stabilità, la prosperità e la libertà. In quest’era di globalizzazione, questo è un ruolo 
cardine per una comunità internazionale di nazioni". 
 
Attualmente, l’Italia sta dando un notevole contributo agli sforzi internazionali in Iraq, Afghanistan e Bo-
snia. Inoltre l’Italia detiene il comando dell’ISAF in Afganistan e del KFOR nel Kosovo, ed assumerà il 
comando dell’EUFOR Bosnia a dicembre, subentrando al Regno Unito. 
Lo sforzo primario della Coalizione in Iraq è mirato ad aiutare gli iracheni a sviluppare delle valide forze 
preposte alla sicurezza. La Coalizione sta fornendo con costanza un numero crescente di persone operati-
vamente capaci al servizio della Forza di Sicurezza irachena, con alcune unità irachene di guida ormai in 
grado di condurre operazioni indipendenti di anti-insurrezione. Fino a questo momento, la Coalizione ha 
addestrato ed equipaggiato oltre 200.000 componenti delle Forze di Sicurezza irachene.  
Fra le altre priorità ci sono la riforma politica e la ricostruzione. 
L’EUFOR è solo uno degli elementi di un impegno esteso della UE in 
Bosnia, comprendente la Missione UE di Polizia, il Rappresentante 
Speciale ed i programmi di sviluppo della Commissione.  
L’EUFOR offre un ambiente sicuro in cui possano avvenire le riforme e 
la ricostruzione, anche mediante il sostegno alle autorità bosniache nella 
loro lotta contro la criminalità organizzata. 
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