
 

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appresa con profonda commozione 
la notizia dello scontro a fuoco avvenuto a Bala Murghab in cui un militare italiano ha 
perso la vita e un altro è rimasto ferito, esprime i suoi sentimenti di solidale partecipazione 
al dolore dei famigliari del militare caduto nella missione internazionale per la pace e la 
stabilità in Afghanistan, e un affettuoso augurio al militare ferito. 

 

Il Presidente del Senato, Renato Schifani nel chiedere all’Aula un minuto di 
raccoglimento, ha svolto un breve intervento: “Abbiamo appreso – ha detto – questa 
mattina la dolorosa notizia della morte di un soldato italiano e del ferimento di un altro. 
Ancora una volta – ha commentato – l’Italia piange un caduto per la libertà e la pace e 
paga con il sangue il suo impegno per la democrazia e la sicurezza internazionale. Voglio 
rinnovare i sentimenti di cordoglio mio personale e della nostra assemblea. 

 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha dichiarato: «In questo triste momento 
ritengo sia convinzione di tutti i deputati che il nostro impegno all’estero è per un lavoro 
che garantisca libertà e democrazia in un luogo dove imperversa il terrorismo». 

 

Dichiarazione del Presidente Berlusconi 

“Esprimo a nome mio personale e di tutto il Governo profondo dolore per la morte di un 
nostro soldato in Afghanistan mentre svolgeva un’importante missione di pace per la 
stabilità e contro il terrorismo. Alla famiglia vanno il mio cordoglio e la mia vicinanza, e al 
militare ferito i miei auguri di pronta guarigione. Ai militari impegnati nelle diverse missioni 
rinnovo l’appoggio e la gratitudine di tutto il Governo per la professionalità e l’umanità con 
le quali garantiscono libertà e sicurezza nelle più tormentate regioni del mondo”. 

 

Il Ministro degli Esteri Franco Frattini esprime il suo personale dolore e cordoglio e 
quello della Farnesina per la tragica scomparsa di un militare italiano e il grave ferimento 
di un secondo avvenuta quest’oggi, nei pressi di Bala Murghab, in Afghanistan.  

“Si tratta purtroppo di un ulteriore, carissimo contributo pagato dai nostri soldati nella loro 
quotidiana lotta contro il terrorismo internazionale”, ha sottolineato il Ministro Frattini. 

“Il tragico episodio odierno è un ulteriore motivo per proseguire nello sforzo di 
stabilizzazione dell’Afghanistan ed ancor più accelerare il processo, già avviato, di 
transizione ed afghanizzazione che consentirà di trasferire all’esercito ed alla polizia afgani 
le responsabilità di sicurezza del proprio Paese”, ha concluso il Ministro Frattini. 

http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=61874

