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ENDING THE WAR IN IRAK:

The Obama-Biden Plan

2008-12-06

Il Obama-Biden piano

LA FINE DELLA GUERRA IN IRAK:

Barack Obama e Joe Biden sarà responsabile della
fine della guerra in Iraq in modo che possiamo
rinnovare la nostra forza militare, dedicare
maggiori risorse alla lotta contro i Talebani e di al-
Qaeda in Afghanistan, e di investire nella nostra
economia a casa. Il Obama-Biden piano ci aiuterà
a riuscire in Iraq da parte di transizione iracheno di
controllo del loro paese.
Sentenza ci si può fidare

Nel 2002, Obama ha avuto il giudizio e il coraggio
di parlare contro la guerra in corso, e per avvertire
di "una professione di durata indeterminata, con
costi indeterminato, indeterminato e
conseguenze". Egli e Joe Biden sono pienamente
impegnata a porre fine alla guerra in Iraq.
Un responsabile, il ritiro graduale

Barack Obama e Joe Biden credo che dobbiamo
essere attenti come uscirne dell'Iraq come siamo
stati incurante ottenere poll Non appena assunto
l'incarico, Obama darà il suo segretario della
Difesa e comandanti militari di una nuova missione
in Iraq: porre fine alla guerra. La rimozione delle
nostre truppe sarà responsabile e graduale, diretto
da comandanti militari sul terreno e fatto in
consultazione con il governo iracheno. Esperti
militari credo possiamo tranquillamente
ridistribuire brigate da combattere in Iraq a un
ritmo di 1 a 2 brigate di un mese - che
eliminerebbe tutti in 16 mesi. Questo sarebbe
l'estate del 2010 - più di 7 anni dopo è iniziata la
guerra.

Sotto l'Obama-Biden piano, un residuo vigore
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The Obama-Biden Plan

ENDING THE WAR IN IRAK:

Barack Obama and Joe Biden will responsibly end
the war in Iraq so that we can renew our military
strength, dedicate more resources to the fight
against the Taliban and al Qaeda in Afghanistan,
and invest in our economy at home. The Obama-
Biden plan will help us succeed in Iraq by
transitioning to Iraqi control of their country.
Judgment You Can Trust

In 2002, Obama had the judgment and courage to
speak out against going to war, and to warn of "an
occupation of undetermined length, with
undetermined costs, and undetermined
consequences." He and Joe Biden are fully
committed to ending the war in Iraq.
A Responsible, Phased Withdrawal

Barack Obama and Joe Biden believe we must be
as careful getting out of Iraq as we were careless
getting in. Immediately upon taking office, Obama
will give his Secretary of Defense and military
commanders a new mission in Iraq: ending the
war. The removal of our troops will be responsible
and phased, directed by military commanders on
the ground and done in consultation with the Iraqi
government. Military experts believe we can safely
redeploy combat brigades from Iraq at a pace of 1
to 2 brigades a month -- which would remove all
of them in 16 months. That would be the summer
of 2010 -- more than 7 years after the war began.

Under the Obama-Biden plan, a residual force will



rimarrà in Iraq e nella regione di condotta mirati di
lotta contro il terrorismo missioni contro al Qaeda
in Iraq e proteggere i diplomatici americani e
personale civile. Essi non costruire basi
permanenti in Iraq, ma continuerà gli sforzi per
formare e sostenere le forze di sicurezza irachene
come lungo come leader iracheno verso la
riconciliazione politica e lontano da settarismo.
Incoraggiare politica Economica

Barack Obama e Joe Biden credere che gli Stati
Uniti devono esercitare pressioni sul governo
iracheno a lavorare verso la reale politica di
alloggio. Non esiste una soluzione militare in Iraq
di differenze politiche. Adesso è il momento di
premere l'Iraq i leader di assumersi la
responsabilità per il loro futuro e di investire le
loro entrate petrolifere nel loro ricostruzione.

Obama Biden e il piano contribuirà a creare una
stabilità duratura in Iraq. Un graduale ritiro
incoraggiare gli iracheni a prendere l'iniziativa di
garantire loro paese e fare compromessi politici,
mentre il responsabile del reimpiego ritmo
richiesto dalla Obama-Biden piano offre più di
tempo sufficiente per il leader iracheno per
ottenere ordine in casa propria. Come riconvertire
le nostre forze, Obama Biden e farà in modo che
impegnarsi rappresentanti di tutti i livelli della
società irachena - in e fuori del governo - di
stringere compromessi sulla ripartizione del gettito
del petrolio, l'equa erogazione dei servizi, del
federalismo, lo status di territori contesi , Nuove
elezioni, gli aiuti per gli iracheni sfollati, e la
riforma delle forze di sicurezza irachene.
Impeto di diplomazia

Barack Obama e Joe Biden lancerà un aggressivo
sforzo diplomatico per giungere ad una completa
compatto sulla stabilità dell'Iraq e della regione.
Questo sforzo di includere tutti i vicini di casa in
Iraq - compreso l'Iran e la Siria, come suggerito
dal partigiana bi-Iraq Study Group Report. Questo
compatto avranno lo scopo di garantire l'Iraq i
confini; mantenere paesi vicini ingerenza da
dentro l'Iraq; isolare al-Qaeda; sostenere la
riconciliazione in Iraq tra i gruppi settari, e fornire
un sostegno finanziario per la ricostruzione
dell'Iraq e lo sviluppo.
Prevenire la crisi umanitaria

Barack Obama e Joe Biden credere che l'America
ha un obbligo morale e una responsabilità per la
sicurezza, che richiede che l'Iraq di fronte a crisi
umanitaria - più di cinque milioni di iracheni si
sono rifugiati o sfollati all'interno del proprio
paese. Obama e Biden si forma un gruppo di
lavoro internazionale per affrontare questa crisi.
Essi forniranno almeno 2 miliardi di $ per
espandere i servizi per i profughi iracheni nei paesi
limitrofi, e fare in modo che gli iracheni all'interno
del proprio paese può trovare rifugio. Obama e
Biden anche lavorare con le autorità irachene e la
comunità internazionale a tenere il conto dei

remain in Iraq and in the region to conduct
targeted counter-terrorism missions against al
Qaeda in Iraq and protect American diplomatic and
civilian personnel. They will not build permanent
bases in Iraq, but will continue efforts to train and
support the Iraqi security forces as long as Iraqi
leaders move toward political reconciliation and
away from sectarianism.
Encouraging Political Accommodation

Barack Obama and Joe Biden believe that the U.S.
must apply pressure on the Iraqi government to
work toward real political accommodation. There is
no military solution to Iraq’s political differences.
Now is the time to press Iraq’s leaders to take
responsibility for their future and to invest their oil
revenues in their own reconstruction.

Obama and Biden's plan will help create lasting
stability in Iraq. A phased withdrawal will
encourage Iraqis to take the lead in securing their
own country and making political compromises,
while the responsible pace of redeployment called
for by the Obama-Biden plan offers more than
enough time for Iraqi leaders to get their own
house in order. As our forces redeploy, Obama and
Biden will make sure we engage representatives
from all levels of Iraqi society -- in and out of
government -- to forge compromises on oil
revenue sharing, the equitable provision of
services, federalism, the status of disputed
territories, new elections, aid to displaced Iraqis,
and the reform of Iraqi security forces.
Surging Diplomacy

Barack Obama and Joe Biden will launch an
aggressive diplomatic effort to reach a
comprehensive compact on the stability of Iraq
and the region. This effort will include all of Iraq’s
neighbors -- including Iran and Syria, as
suggested by the bi-partisan Iraq Study Group
Report. This compact will aim to secure Iraq’s
borders; keep neighboring countries from
meddling inside Iraq; isolate al Qaeda; support
reconciliation among Iraq’s sectarian groups; and
provide financial support for Iraq’s reconstruction
and development.
Preventing Humanitarian Crisis

Barack Obama and Joe Biden believe that America
has both a moral obligation and a responsibility for
security that demands we confront Iraq’s
humanitarian crisis -- more than five million Iraqis
are refugees or are displaced inside their own
country. Obama and Biden will form an
international working group to address this crisis.
They will provide at least $2 billion to expand
services to Iraqi refugees in neighboring countries,
and ensure that Iraqis inside their own country can
find sanctuary. Obama and Biden will also work
with Iraqi authorities and the international
community to hold accountable the perpetrators of



potenziali autori di crimini di guerra, crimini contro
l'umanità e genocidio. Essi si riserva il diritto di
intervenire militarmente, con i nostri partner
internazionali, per reprimere la violenza potenziale
di genocidio in Iraq.
Status di forze accordo

Obama Biden e credo che sia fondamentale che
uno status delle forze Agreement (SOFA) essere
raggiunto in modo che i nostri soldati hanno il
diritto di tutela e le immunità di cui hanno bisogno.
Qualsiasi SOFA dovrebbero essere oggetto di
revisione del Congresso per assicurare che ha il
sostegno bipartisan qui a casa.

potential war crimes, crimes against humanity,
and genocide. They will reserve the right to
intervene militarily, with our international
partners, to suppress potential genocidal violence
within Iraq.
The Status-of-Forces Agreement

Obama and Biden believe it is vital that a Status of
Forces Agreement (SOFA) be reached so our
troops have the legal protections and immunities
they need. Any SOFA should be subject to
Congressional review to ensure it has bipartisan
support here at home.
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