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Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Vernetti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti sulla situazione in
Afghanistan

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri Vernetti sulla situazione in Afghanistan.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

Ringrazio il Sottosegretario per aver accolto il nostro invito e gli
cedo subito la parola.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, mi sono recato in Afghanistan una prima volta
il mese di giugno dello scorso anno e una seconda volta all’inizio del
mese di gennaio. Come potete immaginare, l’Afghanistan rappresenta
una priorità nella nostra politica estera in termini di attenzione, di lavoro,
di impegno della Farnesina, che peraltro ha partecipato alla conferenza dei
donatori e dei paesi dell’area per la ricostruzione dell’Afghanistan, svol-
tasi a New Delhi alla fine dello scorso mese di ottobre, rivelatasi molto
interessante e su cui vi fornirò alcuni dati.

Cercherò di presentarvi un quadro della situazione il più comprensivo
possibile, iniziando con una prima riflessione. L’azione italiana e della co-
munità internazionale dopo l’11 settembre si è svolta sostanzialmente
lungo due direttive fortemente correlate: sicurezza e sviluppo. Senza con-
dizioni minime di sicurezza non possono esservi le precondizioni fonda-
mentali per creare un terreno favorevole all’avvio di concrete iniziative
nel settore della ricostruzione e dello sviluppo. Non c’è dubbio che negli
ultimi quattro anni e mezzo l’Italia abbia profuso un impegno molto signi-
ficativo in tal senso. Vorrei citare i più recenti passaggi della nostra azione
e accennare alle realizzazioni concrete.

Dopo la prima fase riconducibile all’operazione militare denominata
Enduring freedom, che ha portato alla caduta del regime talebano, la
prima vera svolta compiuta in quel paese è stata l’approvazione della
nuova Costituzione, nel gennaio 2004, seguita dalle elezioni presidenziali,
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svoltesi nell’ottobre dello stesso anno (che hanno decretato la vittoria del
presidente Karzai), e dalle prime elezioni parlamentari, del settembre
2005. L’Italia ha contribuito a creare le condizioni di sicurezza necessarie
a garantire lo svolgimento di tali elezioni e, attraverso il canale multilate-
rale delle Nazioni Unite, ha guidato la missione di monitoraggio delle
stesse.

Credo che questi rappresentino risultati interessanti per la giovane e
complessa democrazia afgana. Oggi in Afghanistan esiste un Parlamento
che vede una presenza femminile significativa (pari al 28 per cento) e
in cui sono presenti i rappresentanti di una società multietnica complessa
e frammentata. Si registra inoltre per la prima volta la formazione di
gruppi politici non più soltanto su base tribale ed etnica, come accadeva
in passato, quando il Parlamento era stato appena costituito; una simile
rappresentanza non introduceva certo elementi di novità.

L’economia afgana, in lentissima ripresa, nel 2006 ha registrato un
tasso di crescita dell’8,6 per cento. È rientrato circa il 65-70 per cento
dei quattro milioni di rifugiati, apportando nuove energie. Vi è inoltre
un settore privato che inizia ad essere presente ed attivo; alcune aree
del paese, soprattutto nel Nord e nell’Ovest, aree dove noi abbiamo deciso
di dispiegare i nostri soldati, hanno raggiunto un grado di stabilizzazione
sufficiente a garantire investimenti privati. La già citata conferenza sulla
ricostruzione dell’Afghanistan svoltasi nell’ottobre scorso ha visto per la
prima volta l’affermarsi di nuovi attori regionali (penso all’India, oggi
uno dei principali donatori e investitori nel paese, con 650 milioni di dol-
lari investiti) e una serie interessante di investitori privati impegnati nei
settori idroelettrico, energetico e dell’agroindustria, in particolare dai paesi
dell’Asia centrale e confinanti, come il Tagikistan e il Turkmenistan.

Negli ultimi quattro anni sono stati costruiti e riparati oltre 2.000 chi-
lometri di strade e nelle principali città sono state ripristinate l’acqua po-
tabile e la corrente elettrica. Attualmente l’80 per cento della popolazione
ha accesso all’assistenza medica di prima necessità. I dati riferiti a questi
servizi, per quanto sia difficile compiere un’analisi, durante il regime ta-
lebano erano crollati ed erano largamente inaccettabili.

Nel 2003 fu stimato che il 30 per cento delle 7.000 scuole afgane era
stato completamente distrutto durante gli anni di guerra civile; oggi quat-
tro milioni di studenti di entrambi i sessi sono iscritti a più di 9.000 scuole
in tutto il paese. Il fatto che alcune attività terroristiche abbiano come
obiettivo la distruzione delle scuole rappresenta un segnale preoccupante.
Oggi le ragazze hanno pieno accesso all’istruzione, dalla scuola elemen-
tare fino all’università. Credo che questo sia un risultato ascrivibile all’a-
zione della comunità internazionale.

L’impegno civile italiano in questi quattro anni ha raggiunto la cifra
complessiva di circa 233 milioni di euro erogati a dono, una quota rile-
vante nelle azioni di aiuto pubblico allo sviluppo. Tra gli assi principali
di intervento vi sono le infrastrutture, a proposito delle quali ricordo il
progetto (non ancora completato e per il quale siamo quindi ancora impe-
gnati) della riabilitazione della strada Kabul-Bamyan. Sono stati poi rea-



lizzate azioni di sviluppo rurale, di emergenza sanitaria e di supporto alle
istituzioni democratiche. Se avrete occasione di visitare il Parlamento di
Kabul, vi forniranno un elenco importante delle strutture tecniche fornite
grazie alla nostra cooperazione, ad esempio i supporti audio e l’interpre-
tariato, necessario dal momento che nel Parlamento afgano sono parlate
più lingue. Anche il programma per il sostegno alle donne parlamentari
è stato estremamente apprezzato.

Un impegno importante per il nostro Paese concerne la riforma della
giustizia, per la quale fino al gennaio 2006 l’Italia è stata lead country,
mentre oggi ricopre il ruolo di coordinatore. Tale incarico ci è stato affi-
dato nell’ambito della Conferenza di Londra (London Compact) che, come
sapete, ha attribuito compiti specifici ai paesi più importanti, fornitori sia
di truppe che di risorse economiche. Dunque, l’Italia oggi ricopre un ruolo
di leadership nella riforma della giustizia.

L’avvio di questo progetto non è stato particolarmente incisivo (ab-
biamo dovuto rivedere la nostra organizzazione in loco), ma oggi è ripar-
tito con una certa efficacia. Il nostro intervento si è articolato lungo varie
direttrici: la riforma della legislazione afgana, con un contributo alla ste-
sura della nuova Costituzione, del codice di procedura penale provvisorio,
del codice minorile e del codice penitenziario; la formazione di circa
2.000 operatori di giustizia tra giudici, procuratori, avvocati, operatori pe-
nitenziari; l’assistenza alla facoltà di legge dell’università di Kabul e la
costruzione di un Centro di formazione giuridica ubicato presso la stessa.

Questo terreno ci vedrà ulteriormente impegnati nei prossimi mesi
perché, come sapete, un mese fa a Kabul abbiamo raggiunto un’intesa
in base alla quale l’Italia, l’Afghanistan e le Nazioni Unite si faranno co-
promotori di una Conferenza internazionale sulla giustizia e lo Stato di di-
ritto, che si terrà a Roma nel mese di maggio. Non è ancora la conferenza
generalista proposta dal ministro D’Alema, sulla quale stiamo lavorando e
sulla quale vi riferirò, ma è un primo evento politico internazionale pro-
mosso dall’Italia, dall’Afghanistan e dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo
di costruire un piano d’azione ancor più concreto sui temi dello Stato di
diritto, della rule of law, della riforma della giustizia, coinvolgendo ulte-
riormente i donatori per ottenere maggiori risorse.

A proposito di risorse, quelle investite complessivamente in Afghani-
stan sono poche. Si tratta di un giudizio condiviso dalla comunità interna-
zionale. Efficacemente, uno studio recentemente prodotto e diffuso nel no-
stro Paese comparava i chilometri quadrati di territorio afgano con il
quelli del Kosovo e della Bosnia, mettendo a confronto l’impegno in ter-
mini di investimenti e di presenza militare profuso dalla comunità interna-
zionale. Ebbene, il rapporto varia mediamente da 1 a 8 a 1 a 12. L’impe-
gno complessivo della comunità internazionale, tenendo conto della com-
plessità della situazione, delle dimensioni territoriali e della densità demo-
grafica, è ancora al di sotto di quello che potrebbe essere. Quindi la ri-
cerca di donatori è un’attività che ci vede fortemente impegnati in un
campo che, tra l’altro, come sottolineato anche dall’ambasciatore Vendrell
nel corso della sua audizione dello scorso 25 gennaio, è il settore critico

Senato della Repubblica XV Legislatura– 5 –

3ª Commissione 4º Resoconto Sten. (7 febbraio 2007)



dell’azione di nation building. Nei paesi dilaniati dai conflitti e che hanno
subito un crollo totale delle proprie istituzioni la ricostruzione dello Stato
di diritto e del sistema giudiziario diventa uno degli elementi più critici
della riconciliazione e della rinascita nazionale. Sotto questo profilo il
nostro è un impegno veramente difficile, che tuttavia contiamo di con-
fermare e, anzi, di incrementare con la realizzazione della già citata
conferenza.

Quanto alla conferenza internazionale, come è noto, il Governo ita-
liano ne sta verificando la fattibilità con i propri alleati e partner. Rite-
niamo che qualunque azione in tal senso debba avvenire alla luce di
un’impostazione fortemente multilaterale, posto che siamo in Afghanistan
sulla base di una scelta fortemente concertata con i nostri alleati europei,
tant’è che sul terreno insieme all’Italia sono oggi presenti altri 35 paesi
europei che contribuiscono con le loro truppe, anche se in taluni casi si
tratta ovviamente di piccoli paesi e di piccoli contingenti. A ciò si ag-
giunge la forte presenza delle Nazioni Unite; oggi nel Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite a New York abbiamo il compito di coordinare
sia il dossier UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghani-

stan), sia il dossier ISAF (International Security Assistance Force), con
riferimento, rispettivamente, alla missione civile guidata da un Tom Koe-
nigs (che avete avuto modo di ascoltare in questa sede lo scorso 13 luglio
2006) e alla missione militare di assistenza e sicurezza a guida NATO.

Da questo punto di vista il lavoro che stiamo cercando di fare consi-
ste essenzialmente nel verificare con le Nazioni Unite, con l’Unione euro-
pea e con i principali alleati (in questo caso mi riferisco agli Stati Uniti e
agli altri paesi che contribuiscono significativamente sul terreno) la possi-
bilità di promuovere una conferenza internazionale di pace, che riesca a
creare condizioni favorevoli nell’area, a cominciare da un maggiore coin-
volgimento dei paesi della regione. Proprio a tale scopo in questi ultimi
mesi mi sono recato due volte in Pakistan, dove ho avuto modo di affron-
tare la questione sia con il presidente della Repubblica Pervez Musharraf
che con il primo ministro Shaukat Aziz. È infatti evidente che oggi il Pa-
kistan è un attore chiave e quindi un suo sempre maggiore coinvolgimento
rappresenta un elemento cruciale per poter stabilizzare l’Afghanistan. Ma
vi sono anche i paesi dell’Asia centrale, che possono rappresentare uno
spazio economico importante per poter utilmente contribuire alla ricostru-
zione dell’Afghanistan.

Non abbiamo ancora riscontrato il consenso necessario per realizzare
il nostro obiettivo e quindi promuovere una conferenza internazionale con
le caratteristiche cui ho già accennato. Pertanto, la possibilità di svolgere a
Roma una conferenza internazionale sui temi della giustizia, dello Stato di
diritto, del narcotraffico e della formazione della polizia in Afghanistan
costituisce un primo passo sulla strada della realizzazione di un evento po-
litico internazionale, verso un obiettivo cui non abbiamo ancora rinun-
ciato, nell’ambito del quale l’Italia svolgerebbe il ruolo che le compete.

Vorrei sviluppare ora alcune considerazioni sia sulla presenza mili-
tare, sia sugli elementi di difficoltà e sulle criticità che si incontrano sul
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terreno, che sono purtroppo ancora numerosi; non vorrei infatti limitare il
mio intervento solo ad un elenco degli obiettivi e dei risultati positivi
ottenuti.

Non mi dilungherò sulla nostra presenza militare, perché credo che
sia già ampiamente nota nella consistenza, nelle caratteristiche delle re-
gole di ingaggio, nel dispiegamento delle forze, che operano sostanzial-
mente in due aree, quella centrale di Kabul e, con un ruolo di guida
del Regional Command West (RCW), nell’area cruciale al confine con
l’Iran.

Detto questo, mi sembra importante però segnalare il fatto che ci
venga costantemente richiesto di incrementare l’attività di formazione.
Considero positivamente questa forte istanza manifestata dal Governo af-
gano nei nostri confronti e in quelli dei paesi oggi presenti nell’area al
fine di incrementare l’azione di formazione. Il presidente Karzai in ogni
incontro enfatizza l’aspetto della ownership afgana, ovvero del ritorno
della piena titolarità di quel Governo in materia di sicurezza e gestione
dello Stato. Anche in prospettiva credo che dovremmo incrementare le at-
tività di formazione dell’esercito e della polizia; in tal senso c’è un pro-
getto molto interessante, che sarebbe estremamente utile analizzare ed ap-
profondire, realizzato dalla Guardia di finanza, con 12 ufficiali attual-
mente dispiegati nell’area di Herat, che prevede la formazione della poli-
zia doganale. Si tratta di un punto cruciale, perché un efficiente sistema di
polizia doganale, oltre a garantire un contributo economico (una frontiera
che funziona produce introiti per le casse dello Stato), contribuisce al con-
trollo delle frontiere «porose» (e qui mi ricollego alla questione del narco-
traffico) e all’attività di monitoraggio e di contrasto del terrorismo. Ripeto,
oggi ci viene richiesto di incrementare questo progetto dotato di caratteri-
stiche considerate estremamente positive.

La situazione militare è in via di stabilizzazione nei territori a Nord e
ad Ovest del paese, mentre registra ancora elementi di significativa diffi-
coltà nelle aree meridionali. Riguardo all’annunciata offensiva di prima-
vera, va tenuto presente che l’Afghanistan ha una condizione geografica
molto complessa. Lo scorso gennaio ho trovato temperature che nell’arco
della stessa giornata andavano da meno 18 a meno 2 gradi centigradi. Tali
condizioni climatiche e geografiche rallentano l’attività terroristica e
quindi l’attesa di una possibile offensiva militare terroristica dei gruppi ta-
lebani nella prossima primavera è considerata da tutti come un fatto scon-
tato, direttamente legato alle condizioni climatiche.

La situazione militare è quindi fortemente differenziata: nelle aree
settentrionali, centrali e occidentali del paese l’attività militare ha preva-
lentemente carattere di prevenzione e di stabilizzazione; si svolge soprat-
tutto con attività di pattugliamento e anche gli attacchi alle nostre forze
ormai avvengono con modalità non di combattimento, ma di attentati
con ordigni improvvisati posti ai lati delle strade o con attentati suicidi.
L’azione militare svolta nelle aree in cui sono dispiegati i nostri militari
rientra sostanzialmente nell’attività di ordine pubblico, di stabilizzazione
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e di controllo del territorio, di pattugliamento e, naturalmente, di intelli-

gence.

Nelle aree meridionali del paese le condizioni sono differenti perché

c’è una forte presenza di gruppi terroristici organizzati, sia talebani che

facenti capo ad Al Qaeda, cui si affiancano alcuni settori di gruppi tribali,

alleati delle forze terroristiche, che si contrappongono con modalità mili-
tari tradizionali alle forze della coalizione. In questo caso anche le regole

di ingaggio dei paesi che hanno truppe impiegate nel Sud dell’Afghanistan

sono notevolmente differenti e afferiscono a modalità di combattimento.

Come dicevo, le stime della NATO prevedono per la prossima primavera

una ripresa di tali attività nel Sud e nell’Est del paese, ma con una valu-

tazione positiva per quello che riguarda una progressiva riduzione della

pericolosità di tali azioni militari.

Desidero ora svolgere alcune brevi considerazioni sull’impegno del-

l’Unione europea in Afghanistan. Stiamo lavorando per un aumento del-

l’impegno dell’Unione europea, in parte prendendo a modello quanto è

stato fatto in passato nei Balcani, dove la partecipazione è diventata per-

sino totalizzante. La recente decisione dell’Unione di stanziare un budget

di circa un miliardo di euro e di lanciare a breve una missione PESD per

la formazione delle forze della polizia, con l’invio di un contingente di

addestratori di 160 uomini, ci sembra un’iniziativa di estremo interesse

e alla quale siamo chiamati a contribuire. Ripeto, riteniamo fondamentale

un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea e quindi stiamo lavo-

rando per ampliarne il peso e il ruolo nell’ambito delle iniziative nel set-

tore della sicurezza in Afghanistan.

Passo quindi ad alcune considerazioni sull’azione di contrasto al nar-

cotraffico, che rappresenta purtroppo un insuccesso. Oggi sono due gli ele-

menti di criticità: le difficoltà che permangono nell’area meridionale del

paese, dove, come già accennato, il fenomeno terroristico tradizionale si

affianca ad attività di insorgenza ad opera di alcuni gruppi tribali, il che

amplifica le dimensioni del fenomeno, posto che da singoli attentati terro-
ristici si passa a forme più strutturate di conflitto, e il narcotraffico, che è

un esempio di insuccesso. Credo vi siano noti al riguardo i dati dell’Uffi-

cio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) di Vienna,

recentemente diffusi dal direttore Antonio Costa, nostro connazionale.

Sono dati preoccupanti, che hanno visto un aumento del fenomeno. Da

questo punto di vista la comunità internazionale oggi ha ancora bisogno

di un valore aggiunto di elaborazione strategica. Si affacciano idee, si af-
facciano progetti molto contraddittori; penso, per esempio, al tema solle-

citato anche dal nostro Parlamento della possibilità di forme di acquisto

controllato dell’oppio afgano per produrre morfina a scopo terapeutico.

Questa proposta è fortemente osteggiata dall’Ufficio delle Nazioni Unite

di Vienna, che la ritiene tecnicamente non praticabile per le dimensioni

del fenomeno; su alcune parti del territorio afgano sarebbe difficile rea-

lizzare una forma di acquisto controllata della morfina. Sono grandi le
perplessità.
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Oggi la Gran Bretagna è il paese guida sul progetto narcotraffico e
sta tentando modalità molto differenziate di azione, che vanno dallo sra-
dicamento, con interventi che prevedono anche un supporto militare, a in-
centivi per le coltivazioni alternative. Non c’è dubbio però che tutti i rap-
porti delle Nazioni Unite sul punto danno un giudizio molto drastico sulla
possibilità di coltivazioni alternative. In una valle adiacente a Kabul ab-
biamo fatto un esperimento per la produzione di olio extravergine di oliva,
ma il problema vero è che quel paese ha ancora un ritardo di strutture
agricole. Una rete infrastrutturale, dunque stradale, che possa favorire
un mercato agricolo efficace e efficiente e un’adeguata struttura irrigua
sono le condizioni fondamentali. Il giudizio di tutti gli esperti è che la
concreta alternativa alle coltivazioni di oppio si trova, da un lato, conti-
nuando sulla strada della sicurezza – perché le interrelazioni tra signori
della droga e organizzazioni talebane terroristiche sono molto strette –
e, dall’altro, incrementando le azioni per lo sviluppo. Rimane il fatto
che per il narcotraffico non si sono avuti successi e i risultati sono ancora
ampiamente insoddisfacenti.

Ancora un dato. Accanto alle risorse impegnate dall’Italia nelle atti-
vità di cooperazione allo sviluppo vi è una quota destinata dalle Forze ar-
mate ad attività di cooperazione civile. Nel bilancio della Difesa si tratta
mediamente di 10 milioni di euro l’anno destinati ad operazioni cosiddette
CIMIC (Civil-Military Cooperation, ovvero attività di cooperazione ci-
vile), realizzate dai nostri contingenti militari. Ho avuto modo di verificare
una di queste esperienze, realizzata dal 7º Reggimento alpini di Belluno,
nella valle di Musahi, quella nella quale recentemente due alpini sono
morti a seguito di un attentato. Si è trattato di sei mesi di attività di coo-
perazione civile molto intensa, con la costruzione di un ospedale da
campo, di ponti, di 70 pozzi artesiani. Sono aree nelle quali una quota im-
portante del tempo dei nostri contingenti può essere dirottata dall’attività
più tradizionalmente militare a quella di cooperazione civile. Mi sembra
una caso di interesse. Tra l’altro, nella valle di Musahi, che non venne
mai conquistata dai russi, la presenza talebana era molto significativa e
oggi, invece, grazie alla cooperazione civile prestata dai nostri soldati,
c’è un clima molto più amichevole e molto più favorevole alle forze della
coalizione.

Mi fermerei qui. Questo è il contesto in cui ci troviamo ad operare.
Anche il decreto-legge sul rinnovo delle missioni internazionali, che arri-
verà prossimamente al dibattito parlamentare, ne tiene conto; tale provve-
dimento prevede una conferma del nostro impegno militare nelle modalità
note, nonché un incremento della nostra presenza civile e delle risorse de-
stinate sia alla cooperazione allo sviluppo sia al sostegno della Conferenza
internazionale sulla giustizia. Tutto questo è la dimostrazione del ruolo di
protagonista svolto dall’Italia in questo settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Vernetti, che mi pare ab-
bia colto il senso della nostra richiesta di evitare una sovrapposizione,
come giustamente sottolineava il senatore Pera intervenendo in precedenza
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sull’ordine dei lavori, con il dibattito politico che sarà introdotto dal Mi-
nistro probabilmente già la prossima settimana. Possiamo utilizzare questo
spazio dei lavori della nostra Commissione per un approfondimento delle
informazioni e della comprensione della realtà afgana, con le sue luci e le
sue ombre.

POLITO (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ver-
netti per la sua esposizione ed in particolare per il giudizio espresso in
merito all’evidente scarso impegno della comunità internazionale, in par-
ticolare dei 36 paesi presenti in Afghanistan, sia dal punto di vista delle
risorse finanziarie per l’aiuto allo sviluppo e alla ricostruzione, sia dal
punto di vista delle forze militari e di polizia fornite per ristabilire le con-
dizioni di sicurezza nel paese.

Siamo ad un punto cruciale della discussione che coinvolge l’opi-
nione pubblica del Paese. Di fronte all’evidenza del fatto che in Afghani-
stan le cose non vanno né cosı̀ bene né cosı̀ speditamente come ci si sa-
rebbe realisticamente potuto aspettare, confrontando i risultati di questa
missione con quelli di analoghe missioni internazionali di pace e di stabi-
lizzazione decise in via multilaterale, come quella nei Balcani, si va fa-
cendo sempre più strada la convinzione che gli insuccessi in Afghanistan
siano ascrivibili proprio alla presenza della comunità internazionale. Oggi
invece il Sottosegretario ci ha detto ciò che sento dire poco e senza la ne-
cessaria forza dal Governo, cioè che se le cose vanno male e lentamente è
per la ragione opposta. Non c’è paragone con il risultato raggiunto con
altri interventi di stabilizzazione, ma essi avevano potuto contare su forze
di sicurezza e stanziamenti per la ricostruzione e lo sviluppo non confron-
tabili con l’intervento in Afghanistan.

Questo è un aspetto politico che ritengo molto importante, che an-
drebbe argomentato presso l’opinione pubblica e che dovrebbe animare
l’iniziativa internazionale del Governo per ottenere un impegno maggiore
– non minore – se vogliamo ottenere il risultato cui puntiamo. Altrimenti
finisce che queste argomentazioni, se non le usiamo noi nel dibattito po-
litico interno, le usano i rappresentanti di Governi stranieri con effetti
sgradevoli.

Vorrei ora porre alcune domande all’onorevole Sottosegretario. A
proposito delle forze di sicurezza, lei ci ha ben spiegato che l’offensiva
militare terroristica di primavera dipende semplicemente da fattori clima-
tici e, quindi, è del tutto prevedibile che in primavera ci sia un’intensifi-
cazione dell’attività militare. È noto che il nostro contingente non è impe-
gnato nelle zone in cui si svolgono le operazioni militari che hanno un
connotato più direttamente bellico, se cosı̀ posso esprimermi. Ed è anche
noto che in quelle zone soltanto alcuni dei 36 paesi presenti in Afghani-
stan svolgono questo tipo di attività, portando sulle spalle in qualche
modo il peso della stabilizzazione complessiva del paese, con la solida-
rietà degli altri alleati. A questo punto, fermo restando che non risulta
vi siano state richieste di incremento della nostra presenza militare da
parte della NATO, vorrei sapere se, in base agli accordi raggiunti nell’ul-
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timo Vertice della NATO, sia comunque prevista, come si legge nei rela-
tivi documenti, la possibilità di richiedere un intervento delle nostre Forze
armate nel Sud del paese in azioni direttamente belliche in casi di emer-
genza.

La seconda domanda concerne il programma di riforma della giusti-
zia. È vero quello che lei, signor Sottosegretario, ci ha riferito al riguardo,
sottolineando quanto sia cruciale la ricostruzione, o meglio la costruzione
del sistema giudiziario in quel paese. D’altra parte, è una caratteristica pe-
culiare della situazione afgana il fatto che convivano tre codici diversi –
quello statuale, quello islamico della sharia e quello tribale – che spesso si
contraddicono e si sovrappongono. Allora, è inimmaginabile costruire la
stabilizzazione in un paese simile senza un sistema giudiziario unico. An-
che oggi abbiamo sentito una riflessione generale sui tempi della riforma –
che si è avviata lentamente, senza grossi risultati, e che poi è ripartita –
ma non siamo riusciti a capire esattamente la ragione del ritardo che regi-
stra tale iniziativa, cosı̀ come quella tedesca per la formazione delle forze
di polizia. Pur ricevendo informazioni positive sul processo di stabilizza-
zione in corso, sappiamo che l’Afghanistan vive ancora una situazione di
stallo, sicuramente determinata anche dal ritardo della realizzazione della
riforma del sistema giudiziario. Al riguardo gradirei avere qualche infor-
mazione più dettagliata, giacché si tratta di un programma direttamente
di nostra competenza.

COLOMBO Furio (Ulivo). Ringrazio il sottosegretario Vernetti per
averci fornito informazioni vere su un paese vero. Abbiamo bisogno di
punti d’appoggio concreti per uscire da una fase di pura rappresentazione
retorica dei problemi ed entrare in una fase in cui questo organo legisla-
tivo possa realmente essere di aiuto. Vorremmo dunque avere informa-
zioni corrette, per quanto amare sotto certi profili.

Ad esempio, sarebbe molto importante conoscere, anche da un punto
di vista strettamente quantitativo, le porzioni di territorio effettivamente
controllate dal Governo di Karzai. Alcune versioni americane sono estre-
mamente pessimistiche, come quella della Commissione esteri, il nostro
opposite number nel Senato americano; altre, come quelle dell’Ammini-
strazione americana, sono molto più ottimistiche. Vorremmo avere dunque
dati un po’ più certi rispetto al governo, alla protezione e alla tutela dei
territori con presenze adeguate. Vorremmo capire se si tratta di presenze
a macchia di leopardo o di un controllo coordinato. Questo problema ri-
mane aperto.

Si pone poi una questione completamente diversa, soltanto di recente
sollevata in due importanti articoli del «The New York Times» del 28 e
del 30 gennaio scorsi. Tali articoli sono stati scritti dalla giornalista Car-
lotta Gal, inviata del «The New York Times» in Afghanistan, e conten-
gono informazioni estremamente rilevanti sia per l’opinione pubblica ame-
ricana che per quella italiana, sia per i politici americani che per noi. In
alcuni mesi di inchiesta Carlotta Gal ha accertato e dimostrato il passaggio
dei talebani – soprattutto dei leader, degli strateghi e di quelli considerati
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dall’Occidente i maggiori colpevoli, responsabili anche di stragi – in basi
di rifugio e di riposo pakistane. Racconta di avere trovato connessioni pre-
cise (che lei indica negli articoli) con servizi segreti pakistani. Dopo que-
sto annuncio, dato nella seconda serie di articoli (quelli che hanno allar-
mato maggiormente l’opinione pubblica americana), Carlotta Gal è stata
arrestata dai pakistani, i suoi computer sono stati svuotati e il suo came-
raman (che era con lei per poter provare quanto raccontava) è scomparso
nel sistema di prigioni pakistano. Soltanto l’intervento delle più alte auto-
rità americane ha portato alla liberazione di Carlotta Gal perché, per for-
tuna, si sapeva che non era scomparsa in Afghanistan, ma si trovava nelle
carceri pakistane e nelle mani di quei servizi segreti. Lei ha raccontato
tutto dettagliatamente, indicando i nomi delle persone che l’hanno arre-
stata e il ruolo da queste persone ricoperto nella polizia segreta pakistana.
Tali articoli forniscono una spiegazione drammatica del motivo per cui i
talebani ritrovino continuamente respiro, al di là delle spinte indietro
che ricevono dalle varie coalizioni nelle diverse aree in cui debuttano, o
ridebuttano, con le loro offensive.

È molto importante tenere conto di questo fatto perché è un grave
problema politico internazionale che tutti abbiamo il dovere di sollevare
insieme – certo non contro – ai nostri alleati. È un problema che riguarda
tutti noi, che interessa la vita di molte persone e un possibile spreco di
attività militari, se è vero che esiste una sorta di doppio fondo grazie al
quale l’insurrezione talebana, potendo fare affidamento su basi di recu-
pero, può continuamente rigenerarsi.

Credo dunque che questo aspetto ci riguardi molto da vicino perché,
al di là delle dichiarazioni astratte e delle celebrazioni di gloria, mostra
che si può morire inutilmente se alcune questioni non vengono politica-
mente notate, militarmente registrate e strategicamente inserite in progetti
concreti e finalmente sostenuti da un’opinione pubblica informata.

DEL ROIO (RC-SE). Anch’io ringrazio doverosamente il sottosegre-
tario Vernetti per le informazioni forniteci, che leggeremo attentamente
nei resoconti perché è sempre difficile prendere nota di tutti i dati. Inter-
verrò molto rapidamente anche perché il senatore Martone parlerà per tutti
e due.

Desidero in primo luogo chiedere con molta forza che la nostra Com-
missione senta Antonio Costa, responsabile dell’Ufficio delle Nazioni
Unite contro la droga e il crimine, diventato piuttosto famoso negli ultimi
mesi e a cui sono state avanzate molte domande sul traffico di cocaina e
di eroina. È una questione complessa, difficile che ci interessa relativa-
mente al conflitto in Afghanistan, ma anche in termini di consumi. Lo
stesso ministro Amato ha detto che la crescita del consumo di droga in
Italia è un orrore. Non so se è vero ma, non conoscendo i dati, ci credo.

Mi interesserebbe molto esaminare a fondo tale questione perché, in-
sisto, il traffico della droga non è legato soltanto alla guerra: intorno al-
l’affare droga girano miliardi, sterminati miliardi di euro e di dollari.
Non è possibile che in Europa nessuno sappia niente di un giro di affari
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che ammonta a decine di miliardi di euro l’anno. Ribadisco pertanto la
mia richiesta di sentire in audizione il dottor Costa, o un suo collabora-
tore, per approfondire questa tematica.

Mi ha interessato molto, poi, il breve accenno fatto dal Sottosegreta-
rio a proposito di una missione PESD dell’Unione europea con 160 adde-
stratori per la formazione delle Forze di polizia. È ancora poco, ma la no-
tizia è interessante. Desidero sottolineare che accolgo favorevolmente tale
informazione, anche se molte altre affermazioni del Sottosegretario non mi
trovano d’accordo.

Lei, onorevole Sottosegretario, ha ricordato che oggi la Gran Breta-
gna è il paese guida sul progetto narcotraffico. Non posso resistere alla
volontà di ricordare la storia delle due guerre dell’oppio e delle tante altre
guerre condotte in Pakistan e altrove per aprire, legalizzare e rendere li-
bero il mercato della droga. Ricordiamo questi fatti, anche se apparten-
gono al passato. Non do tanto peso, dunque, a tale notizia perché questo
problema storico non lo potrà risolvere la Gran Bretagna, nonostante af-
fronti con tutte le forze tale questione.

Certo in Afghanistan sono stati spesi moltissimi soldi. Quanto è stato
chiesto per l’Afghanistan dal presidente degli Stati Uniti Bush in termini
di risorse questa settimana è assolutamente impressionante, tant’è vero che
nello stesso Senato nordamericano i democratici, ma anche una parte dei
repubblicani, hanno detto che è troppo. Con ciò voglio dire che tutto è re-
lativo. È vero che in Afghanistan sono stati spesi molti soldi, ma spesso
per realizzare bombe, super bombe, la famosa bomba Blu; non tutti
sono stati spesi per ricostruire le scuole, anzi per questa finalità forse è
stata spesa una piccolissima parte delle risorse disponibili. Anche questo
aspetto deve essere valutato. Chissà, meno bombe e più scuole potrebbe
essere un’ottima strategia globale, non dico per risolvere, ma almeno
per ridurre i problemi.

MARTONE (RC-SE). Ringrazio il Sottosegretario per la sua pre-
senza. Penso infatti che queste occasioni siano molto importanti per poter
sviscerare alcuni punti che hanno bisogno di essere approfonditi, cosı̀
svolgendo il nostro ruolo di parlamentari, anche nell’ambito di un’attività
di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.

Sono rimasto un po’ perplesso per la raffigurazione che viene fatta
della situazione afgana. A mio parere, se abbiamo ben chiaro ciò che suc-
cede, anche attraverso fonti indipendenti, possiamo meglio comprendere
come intervenire per correggere in corso d’opera una strategia che dimo-
stra tutta la sua inadeguatezza a provvedere, innanzi tutto, ai bisogni pri-
mari della popolazione afgana.

Nell’ultimo rapporto del Senlis Council, centro di ricerche molto dif-
fuso anche sul territorio afgano, scritto nell’autunno del 2006, si legge che
abbiamo l’ultima chance per conquistare i cuori e le menti del popolo af-
gano. Il 70 per cento della popolazione afgana oggi è severamente sottoa-
limentata; 150.000 sono i rifugiati interni (internally displaced persons)

che fanno parte di quel bacino da cui attingono adepti i talebani.
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La storia della situazione afgana, specialmente quella degli ultimi
cinque anni, a mio parere dimostra la necessità di un cambiamento di ap-
proccio per mettere al centro i bisogni primari della popolazione afgana e
comprendere come quella popolazione recepisce oggi la presenza interna-
zionale. A tale riguardo, vi è un dato sul quale desidero avere un chiari-
mento: il prossimo passaggio della missione ISAF sotto il comando ame-
ricano. Il dialogo intrapreso con la società civile afgana, che chiede che la
comunità internazionale resti in Afghanistan ma con modalità diverse, di-
mostra che gli afgani vedono negli Stati Uniti un problema fondamentale,
e non per antiamericanismo, ma perché probabilmente in questi cinque
anni i cittadini afgani non hanno visto alcun beneficio evidente.

La prima domanda allora è la seguente: come pensate che venga per-
cepita la nostra presenza militare dalle popolazioni afgane all’indomani
del mutamento di comando? Non sarà più difficile per gli afgani distin-
guere tra l’operazione Enduring freedom e ISAF?

Il secondo aspetto riguarda i bisogni primari della popolazione af-
gana. Un rapporto molto interessante di Human Rights Watch (una
ONG americana certamente non pacifista, che non solo ha affermato
che la presenza militare in Afghanistan è legittima, ma chiede addirittura
un intervento militare in Darfur) sostiene che la formula delle squadre di
ricostruzione provinciale (PRT) fino ad oggi non ha funzionato, in parte
perché gli obiettivi sono diversi rispetto a quelli della ricostruzione, in
parte perché manca un coordinamento, non esiste una strategia univoca
per la ricostruzione. Ebbene, qual è la vostra attuale valutazione del
PRT italiano? Non basta dire che hanno ricostruito una scuola: desidero
conoscere qual è la vostra opinione sulla strategia di sviluppo nel lungo
periodo, perché questo è ciò che occorre.

Sono poi d’accordo sulla proposta di riconfigurare in progress la no-
stra presenza in Afghanistan. Come ho già detto, noi riteniamo che in Af-
ghanistan ci si debba rimanere, perché abbiamo una responsabilità nei
confronti di quel paese e di quel popolo, ma probabilmente in maniera di-
versa. Quali sono allora, nel corso di questo anno e all’interno di un con-
testo multilaterale, le possibilità di riconfigurare la partecipazione italiana
relativamente ad alcuni punti di eccellenza (garantire la sicurezza attra-
verso una missione PESD, necessità di affrontare i bisogni primari della
popolazione afgana e riqualificazione della cooperazione internazionale)?

Onorevole Sottosegretario, desidero rivolgerle un’altra richiesta di
chiarimento: quando nel decreto-legge per il rinnovo delle missioni inter-
nazionali si parlerà di conferenza internazionale ci si riferirà alla confe-
renza sul settore della giustizia che si terrà in Italia a maggio o ad un pro-
cesso di mediazione e ad un’ipotesi diplomatica che vedano la conferenza
internazionale di pace (o quel che sarà) come un punto di arrivo e non
come un punto di partenza?

Parlando con chi ha esperienza dell’Afghanistan, con chi lavora con
le donne, gli uomini e i bambini afgani, risulta evidente che oggi uno de-
gli elementi principali per la riconciliazione in quel paese è la cosiddetta
transitional justice. L’Italia potrebbe sostenere, ad esempio, un processo
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in cui finalmente vengano processati i talebani, i signori della guerra, in
cui si faccia pulizia all’interno del Governo Karzai? È vero infatti che
il Parlamento è stato eletto, ma se la stragrande maggioranza dei rappre-
sentanti è costituita da talebani cosiddetti buoni o da signori della guerra,
difficilmente la popolazione civile afgana potrà considerare quel Parla-
mento come un interlocutore privilegiato.

Per quanto riguarda Herat, a parte il fatto che penso che per ognuno
di noi sia molto interessante avere un pezzo di carta nel quale il Governo
italiano ci dica non soltanto quanto ha investito nel PRT, ma anche quali
sono stati gli esiti, quali le strategie e come si conformano rispetto alla
cooperazione allo sviluppo, ferma restando la nostra forte critica concet-
tuale alla formula del CIMIC, vorrei leggere una nota della Fondazione
per la ricerca strategica, un organismo di ricerca francese, del gennaio
2007, in cui si riferiscono fatti fino ad oggi mai ascoltati e sui quali vorrei
un chiarimento. Si legge: «Sul terreno, il comando italiano (ISAF) di base
ad Herat e che ha la responsabilità su quattro province (Herat, Farah, Ghor
e Badghis) affronta la complessità di una situazione marcata dalla molti-
plicazione degli attacchi ai convogli, degli attentati suicidi e della escala-

tion delle violenze». Lo stesso rapporto, scritto da una persona che è stata
ad Herat per un anno e mezzo circa, dice che, nella loro prospettiva di
riconquista del potere, i talebani hanno due obiettivi chiari: Herat e
Kandahar.

Allora, quali sono le informazioni in vostro possesso in ordine ai ri-
schi che i nostri soldati possono correre a Herat. Credo che conoscere me-
glio la situazione rappresenti per noi un dovere ed un obbligo, anche al
fine di assumere decisioni conseguenti e responsabili.

MENARDI (AN). Ringrazio il sottosegretario Vernetti per averci
fornito una rappresentazione della situazione che considero coerente con
l’azione svolta dall’Italia in Afghanistan in questi quattro anni. In partico-
lare mi ha colpito che il Sottosegretario abbia ribadito che i successi otte-
nuti sul piano sociale siano in realtà dovuti esclusivamente alla presenza
militare.

Alla luce delle considerazioni emerse nelle numerose discussioni che
al riguardo stiamo conducendo, comprese alcune osservazioni relative agli
interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, mi chiedo se rispetto ad
una nostra presenza militare che, da un lato, ha luogo in una regione
del paese meno complessa e delicata di altre e, dall’altro, è stata messa
in discussione tanto che i paesi che con noi partecipano all’azione di pa-
cificazione hanno ritenuto di chiederci un maggiore impegno, non si im-
ponga una più esauriente informazione della nostra opinione pubblica. In-
fatti, a fronte degli indubbi successi registrati sul piano sociale in Afgha-
nistan e di cui ci ha dato conto il Sottosegretario, va considerato che il
nostro impegno in quell’area, rispetto a quello profuso nei Balcani, risulta
notevolmente inferiore. Mi chiedo allora se prima di andare a circoscri-
vere ulteriormente alcune modalità della nostra presenza in Afghanistan
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(mi riferisco peraltro ad iniziative lodevoli quali la missione PESD), non
sia invece il caso di ribadire l’importanza di tale presenza.

Vorrei concludere queste mie brevissime considerazioni citando l’ar-
ticolo del collega senatore Polito, pubblicato ieri sul quotidiano «Il Fo-
glio», in cui si chiedeva: «Ma è cosı̀ difficile dimostrare che se domani
tutti i militari stranieri lasciassero quel paese gli afgani starebbero peggio
e i terroristi meglio?». Non sarebbe il caso che, a partire dalle Aule par-
lamentari, compissimo quello stesso sforzo di riflessione che ieri il sena-
tore Polito chiedeva ai suoi lettori, al fine di ristabilire una «coscienza
della sicurezza», rinverdendo quella cultura della difesa oggi essenziale
per essere protagonisti in questi dilaniati teatri del mondo?

Sono convinto che sarebbe importante partire proprio da questo dato,
al di là di tutte le discussioni e dei pur necessari approfondimenti. Non so
infatti quanto l’opinione pubblica italiana abbia metabolizzato la necessità
di una cultura della sicurezza e della difesa alla luce delle regole imposte
dalla geopolitica.

PIANETTA (FI). Ringrazio innanzi tutto il sottosegretario Vernetti
per la sua esposizione.

Nel merito desidero avere dei chiarimenti in ordine alle prospettive
dell’impegno della comunità internazionale in Afghanistan, che considero
il nodo fondamentale della questione. Infatti, dopo l’intervento delle forze
straniere c’è stata una serie di disattenzioni, sia in termini di analisi delle
esigenze derivanti dalla situazione, sia in termini di risorse impegnate. A
questo proposito rammento le affermazioni del rappresentante speciale
delle Nazioni Unite per l’Afghanistan Tom Koenigs nel corso della sua
audizione presso questa Commissione. Egli sottolineò che gli afgani, in
realtà, temono di trovarsi di fronte alla stessa delusione che provarono
dopo il ritiro delle truppe dell’ex Unione sovietica: la popolazione afgana
teme di essere abbandonata, di essere lasciata sola. Koenigs sottolineò an-
che la necessità di perseverare nell’impegno in Afghanistan, sia sul ver-
sante delle azioni militari finalizzate alla sicurezza (preventivando un pro-
lungamento della presenza delle forze alleate almeno per altri due anni),
sia per quanto concerne l’efficacia delle iniziative volte alla ricostruzione.

A questo proposito desidero citare testualmente le sue parole: «La
NATO si trova di fronte a una prova, in cui bisogna dimostrare di essere
in grado di effettuare azioni multilaterali efficaci. Se la NATO se ne an-
drà, al termine di una serie di discussioni, o se sarà sconfitta, ciò signifi-
cherà una storica vittoria per i talebani e per gli islamisti. Si dimostrerà,
cioè, che la NATO è una tigre di carta». Vorrei conoscere l’opinione del
Governo al riguardo, anche in considerazione delle varie ipotesi di exit

strategy riportate dalla stampa.

Il sottosegretario Vernetti ha fatto poi riferimento alla possibilità di
una conferenza internazionale, segnalando tuttavia gli ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione di tale iniziativa. Del resto, lo stesso rappresen-
tante dell’Unione europea in Afghanistan, ambasciatore Vendrell, nel
corso della sua audizione presso questa Commissione lo scorso 25 gen-
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naio, ha sottolineato che l’ipotesi di una conferenza internazionale è in
realtà prematura, in ragione – diceva – della mancanza di una coerente
politica dell’Europa e dell’Occidente soprattutto nei confronti dei paesi
dell’area (India, Pakistan e Iran). L’ambasciatore Vendrell ha anche ag-
giunto che, al di fuori di una visione concorde, è difficile immaginare
di realizzare un’iniziativa che possa trovare un’applicazione concreta; il
rischio è quello di ridurre gli esiti di una eventuale conferenza a mere af-
fermazioni che potrebbero non trovare una concreta e valida applicazione
ai fini di una evoluzione positiva della vicenda afgana.

Desidererei che il Sottosegretario esprimesse la sua opinione su tali
considerazioni.

MELE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo brevemente rinviando
ulteriori considerazioni al dibattito che saremo chiamati a svolgere sul de-
creto-legge per il rinnovo delle missioni internazionali, che immagino sarà
ampio ed approfondito.

Ringrazio anch’io sentitamente il sottosegretario Vernetti per la sua
puntuale esposizione, in merito alla quale desidero sottolineare due aspetti,
richiamandomi, come correttamente ha già fatto il senatore Pianetta, alle
audizioni del dottor Koenigs e dell’ambasciatore Vendrell presso questa
Commissione.

Dalle affermazioni del Rappresentante speciale dell’Unione europea
in Afghanistan – ho riletto in proposito il resoconto – emerge un giudizio
politico che, al di là di alcuni risultati raggiunti, è comunque improntato al
pessimismo, facendo riferimento a una situazione decisamente sconfor-
tante che, secondo l’ambasciatore Vendrell, potrebbe forse essere superata
continuando a garantire una presenza sul territorio, senza però avere al-
cuna certezza al riguardo.

Allora, nonostante gli sforzi, sono sempre più convinto delle mie
idee. Siamo in un contesto in cui la scelta sulla nostra permanenza in Af-
ghanistan pare ormai superata. Ma quale svolta adesso? Per quanto mi ri-
guarda approfondiremo il dibattito in Assemblea, ma se dobbiamo conti-
nuare in questo modo, sulla base delle cose dette, che leggiamo, di cui
veniamo a conoscenza, la situazione può portare ad un nulla di fatto.
Con le difficoltà indicate dal nostro Ministro degli esteri, una guerra in
questo momento non risolverebbe la situazione. Serve uno sforzo mag-
giore a livello internazionale perché ci sia un svolta, altrimenti, lo ripeto,
solo sul piano bellico la situazione non verrà risolta.

Invito tutte le forze politiche a produrre riflessioni comuni per co-
struire un ruolo positivo per tutti, non solo per una parte politica. Oggi
c’è un soluzione? Non so se possa essere lo sterminio dei talebani. Non
so nemmeno se è possibile ipotizzare una conciliazione tra le varie tribù,
essendo essi pashtun, come ci hanno detto Vendrell e Koenigs. Occorre
capire come affrontare il futuro. La parola d’ordine è pacificazione, ma
all’interno di una logica precisa, che costruisca realmente le basi di una
democratizzazione con l’aiuto internazionale dei donatori. Per questo
serve una conferenza? Vendrell dice che al momento non ci sono le con-
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dizioni. Ma allora non ci saranno mai! Se è cosı̀, il problema è destinato a
rimanere irrisolto e ognuno andrà per la sua strada. Probabilmente, come è
già successo in passato in Afghanistan, quelli che hanno invaso se ne do-
vranno andare: ho paura che la storia non sia diversa.

Mi preme sottolineare pubblicamente che forse c’è bisogno di una
svolta da parte di tutti, per il bene di tutti e non solo di qualcuno. Invito
a valutare questa riflessione e chiedo al mio Governo di avere maggiore
coraggio sul punto.

PERA (FI). Signor Sottosegretario, la ringrazio anch’io per la preci-
sione delle informazioni che ha dato, frutto della sua esperienza personale
in Afghanistan.

Se non abbiamo compreso male, la conferenza internazionale di pace
sarà oggetto del decreto-legge di rifinanziamento della missione. Non so
in che termini sarà scritto, se sarà un auspicio, se sarà un invito alla co-
munità internazionale a prevederla, perché non conosciamo il testo né gli
sviluppi della situazione.

Una conferenza internazionale di pace solitamente presuppone che ci
sia un conflitto risolto e che quindi vi partecipino gli ex belligeranti. Op-
pure presuppone una decisione della comunità internazionale, che la con-
voca per interrompere un conflitto e per impegnarsi alla sua soluzione. In
questo secondo caso non è solo una conferenza di pace, ma è qualcosa di
più, perché si tratta di imporre una soluzione. Allora, si ha in mente una
conferenza internazionale di pace o una conferenza di pacificazione? Nel
secondo caso dovrebbero essere coinvolti i soggetti belligeranti all’interno
dell’Afghanistan. Se è una conferenza di pace che vede la partecipazione
dei paesi che devono collaborare o imporre una soluzione, a quali paesi si
sta pensando? Certamente a paesi come il Pakistan. Ma anche all’Iran? E
non è un po’ paradossale che invitiamo l’Iran ad una conferenza interna-
zionale di pace sull’Afghanistan, quello stesso Iran nei confronti del quale
la comunità internazionale adotta misure e sanzioni economiche? Non si
ha l’impressione che questa idea sia prematura, che anticipi troppo i
tempi?

D’altronde ci troviamo a parlare di una conferenza internazionale di
pace – o di pacificazione, quel che sarà – proprio mentre la NATO ci
chiede più truppe o comunque un maggiore impegno. E mentre per paci-
ficare la situazione in Afghanistan ci si dovrebbe impegnare militarmente
di più, lei, Sottosegretario, ha fatto capire che l’Italia chiederà una confe-
renza internazionale di pace. Al riguardo vorrei avere notizie più precise,
e certamente sarà preciso il Ministro degli esteri quando interverrà in As-
semblea.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, ringrazio il Sottose-
gretario per le informazioni che ci ha dato, frutto della sua diretta cono-
scenza.

Se ho compreso bene la situazione che egli ci descrive, mi pare che
si faccia riferimento fondamentalmente a quanto attiene al vertice politico
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dell’Afghanistan (se di vertice si può parlare, data la complessa realtà di
quel paese), e in modo particolare alla situazione di Kabul. È vero che Ka-
bul è la capitale, ma quello dell’Afghanistan è un territorio molto vasto.
Mi associo quindi alle domande del senatore Colombo: su quanta e quale
parte del territorio viene esercitato il controllo del Governo afgano? In
quanta parte del territorio è possibile pensare realisticamente alla ricostru-
zione? Naturalmente i risultati raggiunti, soprattutto nella capitale, vanno
sottolineati positivamente.

Il Sottosegretario ha manifestato preoccupazione per la proliferazione
del commercio dell’oppio e dei suoi derivati, che sappiamo cosa rappre-
sentano nell’ambito dell’economia, e non solo, internazionale. Il fenomeno
si sta estendendo in misura preoccupante. A tanti anni ormai dalla pre-
senza delle forze alleate in Afghanistan, siamo in grado di tirare un bilan-
cio che non consideri soltanto le cose fatte e che si stanno facendo, ma
tenga conto delle prospettive future? Quale futuro si può prefigurare per
una realtà in cui, come è stato detto anche da alcuni colleghi, i talebani
sono sostenuti dalle popolazioni e la loro presenza è diventata più forte
di quanto si potesse immaginare e prevedere? Rispetto a questi fenomeni
concreti, quale prospettiva abbiamo?

Credo anch’io che sia molto importante l’iniziativa di una conferenza
internazionale, ma non possiamo convocarla con un decreto: una confe-
renza internazionale va costruita con gli alleati, con le autorità afgane e
con i paesi confinanti. Dobbiamo tenere conto del rapporto stretto esi-
stente con il Pakistan, purtroppo per tanti versi negativo. Poniamoci al-
cune domande al riguardo.

Non sono favorevole – la mia opinione in merito è nota – al fatto che
si compiano atti non maturi, possibili e realizzabili. Quindi, dobbiamo cer-
care di capire meglio la situazione e di verificare se insieme si possa co-
struire qualcosa di più valido di quanto finora fatto.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, ringrazio i numerosi colleghi intervenuti per le puntuali preci-
sazioni.

Mi rivolgo innanzi tutto al senatore Polito. La condizione delle regole
di ingaggio delle nostre Forze armate è molto chiara: le forze militari ita-
liane possono essere dispiegate anche al di fuori delle aree attualmente as-
segnate (la regione di Kabul e la regione Ovest, di Herat) nel caso venga
invocata dal comando della NATO la cosiddetta clausola in extremis.
Quindi, nel caso in cui alcune forze alleate della coalizione si trovassero
in una gravissima situazione di pericolo, le nostre forze potrebbero essere
mobilitate senza una preventiva autorizzazione del Governo, sulla base ap-
punto della clausola in extremis. Tale clausola, però, non è mai stata ap-
plicata e i comandanti militari oggi escludono realisticamente, con una
buona approssimazione, la necessità di utilizzarla. Abbiamo poi i cosid-
detti caveat, che sono confermati e che il Governo non intende rimuovere,
riguardanti la possibilità, sempre su richiesta del comando militare sul
campo, di utilizzare forze speciali per alcune operazioni in territori anche
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differenti da quelli ove oggi sono dispiegate; per i caveat è necessaria
un’autorizzazione del Governo entro 72 ore. Al momento ciò è accaduto
un paio di volte e un paio di volte l’autorizzazione è stata negata.

Questo è il quadro, a mio avviso chiaro, delle regole di ingaggio e
della scelta politica sul dispiegamento della nostra azione.

È stato chiesto pr quale motivo la riforma del sistema giudiziario
vada a rilento. Penso che anche la Commissione giustizia sia interessata
ad un approfondimento di merito; sarebbe sicuramente il caso di compiere
una disamina molto più approfondita di quella che oggi ho potuto svol-
gere. Indubbiamente la prima fase è stata deficitaria per problemi di coor-
dinamento tra i donatori: vi è stata una duplicazione del lavoro, alcuni
paesi hanno assegnato esperti ai medesimi ministeri e cosı̀ via. Insomma,
si è registrata una grande difficoltà di coordinamento. Vi è stata poi una
difficoltà strutturale connessa alle caratteristiche di quel sistema giudizia-
rio nel quale – come è stato rilevato – sono presenti elementi differenti,
come il codice islamico e una quota di common law. A tutto ciò va ag-
giunto che il sistema penitenziario è al di fuori degli standard internazio-
nali di rispetto dei diritti umani e in più c’è un problema di sicurezza per
gli operatori della giustizia. Ad esempio, oggi si sta andando verso la co-
struzione di legal center, una sorta di cittadelle giudiziarie nelle province
in cui trova sede, in condizioni di sicurezza, l’abitazione del giudice; i
giudici infatti non avevano condizioni di sicurezza per sé e per la propria
famiglia che permettessero loro di agire.

In sintesi, al ritardo della riforma del sistema giudiziario hanno con-
tribuito il gravissimo ritardo infrastrutturale, le difficoltà derivanti da una
legislazione molto complessa, l’inadeguatezza delle strutture accademiche
e di formazione. Trent’anni di guerra civile, e non solo, hanno dilaniato il
paese.

Oggi maggiori risorse, una migliore capacità di coordinamento, l’as-
segnazione di un nuovo e dinamico coordinatore del progetto giustizia, ci
fanno sperare in un’evoluzione positiva, anche se lenta. In questa sede non
voglio certo fare proclami di ottimismo, perché la situazione è molto com-
plessa. In tale contesto, è nata l’idea della Conferenza internazionale su
giustizia e Stato di diritto promossa dall’Italia, dall’Afghanistan e dalle
Nazioni Unite, che potrà fornire un contributo concreto e riconfermare i
tre obiettivi stabiliti: raccogliere maggiori risorse e quindi trovare più do-
natori (al riguardo riceviamo segnali positivi anche dai paesi arabi del
Golfo, che hanno buone disponibilità economiche e potrebbero incremen-
tare in modo significativo il loro contributo economico al progetto giusti-
zia); coordinare i donatori; predisporre un piano di azione organico.

Rispetto alle questioni sollevate dal senatore Colombo mi riservo di
inviare una documentazione scritta, contenente anche qualche planimetria.
Dispongo di un dato abbastanza interessante su una serie di planimetrie
dalle quali risulta il grado di evoluzione dell’insorgenza nelle varie pro-
vince. Se dovessi azzardare un dato quantitativo, direi che il Governo af-
gano è riuscito a stabilizzare una parte compresa tra i due e i tre quinti del
territorio: l’area di Kabul, il Nord, il Centro e l’Ovest si stanno lentamente
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avviando verso la stabilizzazione e la normalità. Ciò non vuol dire che
non vi siano attentati terroristici e che non si registrino altri problemi.
Nei due quinti rimanenti, corrispondenti alle regioni del Sud, si concen-
trano i problemi maggiori, con il 75-80 per cento della produzione di op-
pio del paese, una forte incidenza di attentati terroristici suicidi, la sentita
esigenza di attività militari con caratteristiche tradizionalmente belliche e,
quindi, con assetti di combattimento. Credo che questo dato fotografi la
realtà in modo attendibile.

Per quanto riguarda il Pakistan, sottolineo che la comunità internazio-
nale sta compiendo un approfondito monitoraggio. Oggi l’Italia ha un
buon rapporto con il Pakistan, che deriva anche da comuni interessi.
Penso, ad esempio, alla riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
che vede Italia e Pakistan schierati sullo stesso fronte (United for consen-
sus). Ci sono buone relazioni economiche e commerciali e un buon inter-
scambio. Cerchiamo quindi di spendere questo buon rapporto politico,
economico e diplomatico con il Pakistan per coinvolgerlo sempre di più.

Non c’è dubbio, però, che quanto ricordato dal senatore Colombo
corrisponde al vero. La comunità internazionale e il Governo italiano,
ad esempio, giudicano molto negativamente l’accordo raggiunto tra il Go-
verno pakistano e i capi tribù nel Nord Waziristan. In quella provincia pa-
kistana di etnia pashtun, al confine con l’Afghanistan, il Governo paki-
stano ha raggiunto un accordo con le forze tribali e nei fatti si è ritirato
dal controllo di quel territorio; in cambio di un’ipotetica pacificazione e
di un aiuto all’azione di contrasto dei talebani ha praticamente dotato
quella provincia di poteri di autogoverno quasi totalizzanti, con il con-
trollo del territorio e delle forze di polizia. Noi, come il resto della comu-
nità internazionale, giudichiamo assai negativamente tale accordo, perché
purtroppo oggi il Nord Waziristan è diventato un safe haven, cioè un ter-
ritorio fuori dal controllo dello Stato pakistano, che i rapporti di intelli-

gence di più nazioni sono concordi nel sostenere come sia oggettivamente
un luogo di addestramento, di formazione, di riposo e di rigenerazione dei
terroristi. Un recente rapporto di Koenigs ha espresso il medesimo giudi-
zio e al riguardo converge l’opinione della comunità internazionale.

Si esprime, viceversa, un giudizio positivo sugli accordi del cosid-
detto modello Musakala. Mi riferisco al fatto che nella provincia di Oruz-
gan, una di quelle sensibili, il governatore ha stretto un accordo con i capi
tribù di Musakala, zona in cui operano britannici ed olandesi. Si tratta di
un accordo simile a quello del Nord Waziristan, stretto cioè con le autorità
tribali, alle quali viene delegata una quota della sicurezza. C’è, quindi, una
sorta di accordo tra le Forze armate della coalizione, le Forze armate af-
gane e le forze armate tribali, rispetto al quale – pur svolgendo un moni-
toraggio e considerando tutti i rischi – viene espresso un giudizio positivo.

Condivido l’opinione del senatore Del Roio: l’audizione di Antonio
Costa sarebbe estremamente interessante e utile perché in merito al narco-
traffico anche le politiche non sono chiare.

Non abbiamo alcun particolare giudizio, senatore Martone, sul pas-
saggio del comando ISAF agli Stati Uniti. All’interno della NATO esiste
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un meccanismo di rotazione. Oggi l’attività di Enduring freedom è sostan-
zialmente quasi conclusa.

MARTONE (RC-SE). Forse mi sono espresso male. Volevo sapere se
avete informazioni sulla percezione che la popolazione afgana ha di tale
avvicendamento.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Posso dire
che manifesta indifferenza. Non credo sia stato mai espresso un giudizio,
né positivo né negativo, anche se naturalmente nella società afgana coesi-
stono entrambi i giudizi nei confronti delle forze della coalizione. Non
penso sia facile per loro percepire differenze tra i soldati inquadrati nell’o-
perazione Enduring freedom o in ISAF. Posso invece comunicare con un
certo piacere che le recenti operazioni dei nostri alpini sono state molto
apprezzate nella zona di Kabul. Mi sono pervenuti dal governatore dati
di consenso. Tuttavia non voglio attribuire un’elevata scientificità a questo
sondaggio di gradimento, perché non sarebbe corretto.

Il senatore Menardi pone un problema che ritengo corretto: la sicu-
rezza e la difesa sono il nostro interesse nazionale. La sicurezza e la difesa
in Medio Oriente, in Afghanistan, nel mondo interdipendente del dopo 11
settembre sono fatti di casa nostra. In questo mondo l’eroina prodotta in
Afghanistan diviene fattore di disagio sociale nelle nostre metropoli e tro-
viamo i terroristi addestrati in quei territori nella metropolitana di Madrid.
È senz’altro un tema che ci riguarda.

L’exit strategy, senatore Pianetta, non fa parte del nostro linguaggio e
della nostra scelta politica. Siamo favorevoli alla realizzazione di una più
forte azione politica. Credo che nessuno sia convinto che l’azione militare
in Afghanistan sia l’unico piano di lavoro, ma siamo favorevoli ad un
maggiore coinvolgimento della comunità internazionale e dell’Unione eu-
ropea, ad aumentare l’attività di formazione e a restituire gradualmente
più peso alle forze di sicurezza afgane.

È stato chiesto poi se la conferenza internazionale sarà di pace, di pa-
cificazione o di riconciliazione. Tengo a precisare, in primo luogo, che gli
afgani ritengono il tema della riconciliazione un problema di loro compe-
tenza: non accettano deleghe sulla riconciliazione. Il presidente del Senato
afgano Mojadedi, figura molto autorevole nella società afgana, che ho in-
contrato un paio di volte, ha avuto il compito di guidare la Commissione
di riconciliazione nazionale. Si tratta di un tentativo che ha prodotto la
consegna delle armi da parte di circa 3.000 talebani, ai quali sono state
riconosciute delle forme di immunità e sanatorie per i reati commessi,
come avviene normalmente in ogni riconciliazione.

In prospettiva, la conferenza internazionale dovrebbe essere una sorta
di aggiornamento della Conferenza di Londra. Oggi non riteniamo i tale-
bani interlocutori che possano sedersi a un tavolo internazionale. Rite-
niamo che invece sia utile, accanto alle conferenze settoriali, giungere (ri-
peto, i tempi non sono ancora maturi, ma non rinunciamo a questo pro-
getto) ad un aggiornamento della Conferenza di Londra, un momento glo-
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bale nel quale fare il punto della situazione in modo serio e costruire un
successivo piano di azione che gradualmente individui vie d’uscita. Cosı̀
intendiamo la conferenza internazionale.

A proposito del coinvolgimento dei paesi della regione, il Pakistan e
l’Iran, per esempio, sono in condizioni molto differenti. Come sapete, c’è
un giudizio molto sfavorevole sull’influenza negativa del Pakistan, ma lo
stesso Karzai in più di un’occasione ha sottolineato positivamente una non
influenza dell’Iran, che è visto come un partner maggiormente affidabile
da parte dell’Afghanistan oggi. Questo ci ha sempre positivamente colpito.

Concludo sulle considerazioni del senatore Cossutta in merito alla
droga e al narcotraffico. Credo che ad oggi occorra puntare ad una forte
integrazione di politiche per lo sviluppo che creino condizioni di vita fa-
vorevoli. L’alternativa non è immediata: ritengo che questo sia oggi il
vero, grande punto di criticità dell’Afghanistan, sul quale non vi è ancora
una politica comune da parte della comunità internazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per gli elementi di infor-
mazione forniti e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 23 –

3ª Commissione 4º Resoconto Sten. (7 febbraio 2007)



E 1,00


