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Alla fine di ottobre 2020 si è svolta, 
in videoconferenza, la riunione dei Mi-
nistri della Difesa dei Paesi che aderi-
scono alla NATO. 
Il Ministro Guerini ha concluso il suo 
intervento, sostenendo che “L’Italia 
ha un approccio a 360 gradi alle ope-
razioni, missioni ed attività internazio-
nali e conferma il suo impegno nelle 
iniziative dell’Alleanza in tutti i domini 
operativi”.
Infatti, la seconda e ultima giornata di 
incontri ha avuto come focus le ope-
razioni e missioni dell'Alleanza, con 
particolare attenzione all’evoluzione 
del contesto di sicurezza in Iraq, Af-
ghanistan e Kosovo.
Nel confermare l’impegno italiano di assumere il comando della missione in Iraq, al ter-
mine di quello danese, il Ministro della Difesa ha sottolineato come l’impegno italiano 
sia nel pieno sostegno della Missione stessa, considerata la rilevanza strategica ai fini 
della sicurezza e auspicando, quanto prima, l’attuazione delle misure di coordinamento 
con l’Operazione Inherent Resolve.
È stato inoltre confermato l’impegno, come “Framework Nation”, nella Resolute Support 
Mission in Afghanistan, rimarcando che “sia giunto il momento di fissare, congiuntamen-
te, l’obiettivo politico che la NATO prefigura in Afghanistan. Solo una condivisa decisio-
ne politica sull’obiettivo da raggiungere potrà individuare i relativi strumenti necessari 
per il suo conseguimento”.
Ritenendo che “KFOR (relativamente alla Missione in Kosovo, ndr) mantenga la propria 
rilevanza quale istituzione riconosciuta dalla popolazione per l’imparzialità e la garanzia 
di stabilità”, Guerini, nell’affrontare la questione relativa alla “Women, Peace and Securi-
ty” (Donne Pace e Sicurezza) Agenda nel ventesimo anniversario della risoluzione 1325 
del consiglio di sicurezza dell’ONU, ha 
sostenuto che “L’Italia crede che sia 
arrivato il momento di andare oltre, 
verso una dimensione completa della 
Sicurezza Umana. La sicurezza am-
bientale, la protezione dei beni cultu-
rali, la ‘Stability policing’ sono aspetti 
rilevanti ai quali dovremmo prestare 
attenzione”.
Gli altri punti all’ordine del giorno del-
la due giorni di incontri tra i Ministri 
della Difesa dei Paesi NATO sono sta-
ti il Burden Sharing, il rafforzamento 
della deterrenza e la difesa dell’Area 
Euro-Atlantica.
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