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Intervengono, per l’associazione «Un ponte per», il presidente Fabio
Alberti; per l’associazione «Lunaria», il presidente Giulio Marcon; per il

«Gruppo di volontariato civile», la rappresentante Piera Stefanini; per la
rete internazionale «Donne in nero», la rappresentante Laura Quagliuolo,

accompagnata da Cristina Cattafesta.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di ONG

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospet-
tive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo
di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo, so-
spesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei
lavori.

Avverto, inoltre, che la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata
attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi
rapidi.

È in programma oggi l’audizione di rappresentanti di ONG. Sono
presenti per l’associazione «Un ponte per», il presidente Fabio Alberti;
per l’associazione «Lunaria», il presidente Giulio Marcon; per il «Gruppo
di volontariato civile», la rappresentante Piera Stefanini; per la rete inter-
nazionale «Donne in nero», la rappresentante Laura Quagliuolo, accompa-
gnata da Cristina Cattafesta. Intendo ringraziare i nostri ospiti per aver ri-
sposto all’invito della Commissione, con la certezza che il loro intervento
risulterà prezioso per approfondire il tema oggetto della nostra indagine
conoscitiva.

Cedo quindi la parola ai nostri ospiti.

MARCON. Sono il presidente dell’associazione «Lunaria» e sono
stato per tanti anni presidente del Consorzio italiano di solidarietà
(ICS), un coordinamento di organizzazioni non governative intervenuto
in aree di conflitto, tra cui la Bosnia, il Kosovo e più recentemente il Me-
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dio Oriente, la Palestina e l’Iraq. Quindi, è soprattutto sulla base di questa

esperienza che vorrei sottoporvi alcune considerazioni relativamente al

rapporto tra componente civile e componente militare in missioni interna-

zionali o comunque in aree di conflitto dove noi siamo stati presenti e

dove abbiamo tratto degli insegnamenti proprio rispetto a questo eventuale

rapporto e alle possibilità di una collaborazione.

In particolare, l’ICS è stato presente con migliaia di volontari, dal

1992 al 1995, in Bosnia, poi in Kosovo nel 1999-2000 con molti progetti

finanziati dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea e anche da

molti enti locali. L’insegnamento che abbiamo tratto in questi scenari, e

in quelli successivi come la Palestina e l’Iraq, è che il rapporto tra pre-

senza umanitaria civile e presenza militare è assai complicato e delicato.

In particolare abbiamo maturato, soprattutto dopo il 1999, la convinzione

che la presentazione di interventi militari come interventi umanitari crea

delle gravi difficoltà alle organizzazioni non governative, in quanto erode

lo spazio umanitario autonomo e indipendente di queste stesse organizza-

zioni. Crediamo che la commistione tra componente civile e componente

militare, soprattutto relativamente agli interventi che ho ricordato dal 1999

in poi, ha creato problemi di operatività, di autorevolezza, di credibilità,

anche di sicurezza in molti casi, delle organizzazioni non governative pre-

senti sul territorio. Quindi, in questa audizione vogliamo richiamare in

qualche modo la necessità di garantire l’indipendenza e l’autonomia delle

organizzazioni non governative, delle associazioni, delle componenti uma-

nitarie dell’intervento in loco. Inoltre crediamo che, soprattutto relativa-

mente ai conflitti che prima ricordavo, sia necessario mantenere una sepa-

razione tra l’intervento militare, come è previsto nelle missioni e come in

alcuni casi è deciso da organismi internazionali di varia provenienza, e

l’intervento umanitario che deve procedere autonomamente.

Ovviamente facciamo riflessioni di carattere più generale. Il rapporto

con la componente militare in operazioni di pace come quelle della Bo-

snia, operazioni di peace keeping come l’UNPROFOR, era di un certo

tipo perché si trattava di una missione di protezione degli aiuti umanitari,

dove molte organizzazioni di volontariato hanno intessuto rapporti positivi

con le forze di pace dell’ONU e anche con le Forze armate del nostro

Paese. Ricordo che nel tavolo di coordinamento che la Presidenza del

Consiglio istituı̀ nel 1993 erano presenti enti locali, organizzazioni non go-

vernative e anche rappresentanti delle Forze armate. Quello però era un

contesto in cui le Forze armate non avevano un ruolo attivo e legato ad

un intervento militare sul campo, ma rientravano nel compito che le Na-

zioni Unite assegnavano a garanzia della protezione dei diritti umanitari,

quindi un rapporto, pure nella indipendenza e nella separazione delle

due componenti, era stato possibile. Quando invece le Forze armate e i

conflitti hanno visto progressivamente il prevalere di un interventismo mi-

litare, che faceva in modo che la componente militare fosse uno degli at-

tori sul campo e non un attore riconosciuto da tutte le parti del conflitto a

garanzia della sicurezza dell’ordine sul campo, questo ha messo in grave



pregiudizio l’aiuto umanitario, l’intervento umanitario delle organizzazioni
non governative.

Siamo contrari ad una protezione militare sotto forma di scorta mili-
tare in questi conflitti; siamo contrari ad una collaborazione quando questo
significa cooperazione in ambito civile e militare in conflitti dove appunto
c’è un atteggiamento di parte delle Forze armate e della componente mi-
litare. Naturalmente è necessaria una reciproca informazione, è necessaria
una responsabilità di tutti, però riteniamo che in casi come quello dell’Af-
ghanistan, ad esempio, dove le nostre Forze armate sono presenti, sia sba-
gliato prevedere una collaborazione tra la componente civile e le nostre
Forze armate presenti sul campo e che quindi sia necessario mantenere
una netta autonomia e indipendenza delle organizzazioni non governative.
Dopo di me interverrà il dottor Alberti, presidente dell’associazione «Un
ponte per», che è una organizzazione non governativa presente sin dall’i-
nizio in quell’area geografica.

Anche in Iraq abbiamo preso la stessa posizione. Devo dire che quasi
tutto il mondo delle ONG italiane ha preso posizione a favore di una se-
parazione dell’intervento umanitario dall’intervento militare. Abbiamo ri-
fiutato fondi, ad esempio, dai Governi e anche dalle Forze armate di al-
cuni paesi che erano presenti sul luogo; abbiamo rifiutato il sostegno lo-
gistico e la protezione militare. Abbiamo cioè sposato l’idea secondo cui
l’aiuto umanitario e civile, per svolgersi in condizioni di sicurezza e per
essere efficace e considerato al di sopra delle parti, non può essere iden-
tificato con uno degli attori che sono impegnati in un conflitto. Sarebbe un
grave errore, da questo punto di vista, prevedere una sovrapposizione e un
intreccio in Afghanistan e in Iraq (per citare gli scenari più recenti), in
quanto si produrrebbe un sicuro nocumento agli operatori che lavorano
sul campo. Questa posizione è condivisa da tutte le grandi organizzazioni
internazionali come Medici senza frontiere, Oxfam, Save the children e
Terres des hommes, che sono ONG storicamente molto importanti e pre-
senti in queste aree di conflitto. Anche la Croce rossa internazionale ha
espresso posizioni e preoccupazioni verso questa progressiva commistione
e sovrapposizione della dimensione militare con quella civile.

Riteniamo, inoltre, che la credibilità e la durevolezza dell’intervento
umanitario civile vada mantenuta – e questo rappresenta il bene più pre-
zioso – prevedendo che l’autonomia e l’indipendenza possano essere
svolte e garantite in tutte le dimensioni dell’intervento in modo da dare
anche maggiore sicurezza agli operatori umanitari. Il tema della sicurezza
è avvertito da molte organizzazioni internazionali non governative. Si po-
trebbe pensare che il problema sicurezza riguardi la protezione militare o
la disponibilità di una scorta militare. In realtà, per molte delle organizza-
zioni internazionali e per molte ONG, tra cui la nostra, la sicurezza è ga-
rantita, in questioni di conflitto, se si viene visti come un soggetto neutrale
ed imparziale che non viene identificato con gli attori sul campo, in par-
ticolare con quelli militari.

Siamo quindi contrari ai team misti e all’idea che i militari debbano
fare cooperazione. Ognuno deve fare il suo mestiere ed è giusto che le
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Forze armate mantengano – quando è previsto dalle missioni di pace delle
Nazioni Unite – la sicurezza. Crediamo però che vadano mantenuti distinti
i due livelli. Ripeto che ciò non significa che in scenari diversi non ci pos-
sano essere forme di collaborazione. Citavo il caso della Bosnia appunto
per indicare un esempio di collaborazione che ha avuto un certo successo
anche per la reciproca comprensione. Quando c’è, però, di mezzo la
guerra o ci sono interventi che sono visti dalle popolazioni locali come
ingerenza e occupazione, questa collaborazione, per quanto ci riguarda,
non è possibile.

ALBERTI. Ringrazio la Commissione per la scelta – credo non tradi-
zionale – di audire su questioni militare la società civile. A noi tale deci-
sione appare importante perché è un segno del fatto che nel nostro Paese
si comincia a discutere e a ragionare sui limiti che l’apparato militare ha,
al di là delle sue funzioni costituzionali di difesa del suolo del nostro
Paese, come strumento di politica estera.

Dal nostro punto di vista è molto discutibile che l’impiego militare
possa essere considerato uno strumento efficace per la risoluzione dei con-
flitti internazionali, non solo quando i conflitti vengono agiti direttamente
dal nostro Paese, com’è successo pure recentemente, ma anche quando i
conflitti vengono agiti da altri se non in condizioni, che pure si sono pre-
sentate, che richiedono il mantenimento della pace con azioni di interpo-
sizione, riconosciute necessarie dalle parti in conflitto. Secondo il nostro
parere, la condizione di utilità dello strumento militare per la risoluzione
dei conflitti è ristretta all’ipotesi di intervento richiesto dalle parti per
mantenere una situazione di armistizio o di tregua raggiunta e quindi
per abbassare i rischi di incidenti che possono innescare la ripresa del con-
flitto. Al di fuori di tale fattispecie, abbiamo seri dubbi circa la possibilità
per la presenza militare di agevolare processi di pacificazione e, d’al-
tronde, credo che la storia più recente lo dimostri. Riteniamo invece che
vadano privilegiati altri strumenti come quello politico, che spesso può es-
sere accompagnato, rafforzato e valorizzato dal cosiddetto intervento ci-
vile. Parlo di «cosiddetto intervento civile» perché non è ancora chiara
e netta la definizione di intervento civile ed è ancora in corso una discus-
sione in merito anche nell’ambito delle organizzazioni non governative.
Abbiamo diverse direttrici di interventi e non soltanto quelle di carattere
umanitario. Altri paesi europei hanno lavorato e stanno lavorando sul con-
cetto d’intervento civile: cito la Germania che ha ormai approvato una
legge per la formazione dei corpi civili di pace che prevede che gli stessi
siano costituiti da volontari civili espressamente addestrati ad intervenire
con funzioni di accompagnamento delle politiche all’interno dei contesti
di guerra. Esistono innumerevoli esperienze internazionali di parte non go-
vernativa che hanno sperimentato interventi di questo genere: cito le Peace
Brigades International e le reti europee di intervento. Anche in Italia esi-
stono esperienze che varrebbe la pena di valorizzare. Ricordo, fra l’altro,
che il nostro Paese ha approvato recentemente una norma che prevede la
formazione di una Commissione per lo studio delle forme di difesa non
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violenta, includendo anche la difesa del suolo della Nazione, ma questa
Commissione, una volta istituita, non disponendo di finanziamenti, prati-
camente non lavora.

Debbo dire che siamo stati in qualche maniera testimoni del fatto che
la presenza militare, qualora venga vista dalle popolazioni – e nel caso
dell’Iraq ciò ha interessato la gran parte delle popolazioni – come ostile
e occupante, può determinare immediati rischi per l’attività umanitaria;
lo ha già ricordato Marcon e non ripeto quanto da lui detto. Però non
c’è dubbio che l’episodio del sequestro di alcuni nostri operatori è stato
facilitato – non è sicuramente questa l’unica motivazione, se lo dicessi ca-
drei in errore – dalla presenza militare italiana che era considerata dalle
popolazioni come ostile ed esterna. La spesa affrontata per il manteni-
mento di alcune truppe nella provincia del Dhi Qar, con capitale Nassyria,
per tre anni è quasi superiore al reddito annuo di ogni singola famiglia di
quella provincia. Parliamo infatti di 500 milioni di euro spesi in una pro-
vincia in cui abitano 900.000 persone. Ora, è evidente che, se gli obiettivi
erano la stabilizzazione, lo sviluppo e la riduzione del livello di violenza
all’interno della provincia, dove la disoccupazione arriva al 60 per cento,
una tale somma avrebbe prodotto risultati, in termini di sicurezza per le
popolazioni, enormemente superiori a quelli conseguiti con la presenza
militare, se la stessa fosse stata utilizzata nella costruzione e nel favorire
processi di sviluppo interno e, attraverso questi, di coesione all’interno di
quelle zone. Se invece la presenza militare aveva altri obiettivi, quali l’as-
sicurazione al nostro ente energetico della prelazione sui campi petroliferi
di Nassyria o altri che non fossero la sicurezza e il benessere delle popo-
lazioni, allora il discorso è diverso. Una somma di questo genere, se di-
versamente utilizzata, avrebbe permesso risultati migliori e probabilmente
avrebbe messo il nostro Paese in una condizione estremamente differente
da quella presente, per quanto riguarda la percezione che ne hanno le po-
polazioni irachene.

STEFANINI. Ringrazio la Commissione per avermi offerto l’occa-
sione di essere qui a parlare delle esperienze e delle pratiche di coopera-
zione internazionale che il Gruppo di volontariato civile ha avuto nei ter-
ritori asiatici dell’Afghanistan e del Pakistan. Qui rappresento infatti tale
organismo di cooperazione internazionale che ha già 35 anni di vita, e
mi onoro di rappresentare per il Gruppo di volontariato civile anche la
Rete delle donne del Mediterraneo e del Sud-Est balcanico. È una rete
che si è formata a Bologna nel 2004 e che comprende tra i membri fon-
datori la Regione Emilia Romagna, molti enti locali (Province e Comuni),
l’Università di Bologna e molte ONG tra cui, appunto, il Gruppo di volon-
tariato civile.

Per prima cosa desidero introdurre l’etica con cui la nostra ONG emi-
liana pratica la cooperazione internazionale. Noi crediamo molto che la
diversità e le culture «altre» siano fonti di ricchezza e che la povertà, l’i-
gnoranza e l’ingiustizia siano i principali ostacoli da abbattere, perché la
libertà e l’indipendenza dei popoli dipendono dall’autonomia economica e
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culturale. Per questo le nostre azioni sono mirate alla promozione dello
sviluppo agricolo e ambientale, a interventi di emergenza, a progetti di
educazione di base, alla promozione del ruolo delle donne nei processi
di sviluppo e di riconciliazione, dei diritti dei minori e delle fasce più de-
boli delle popolazioni locali, affinché i paesi interessati possano attingere
a forze interne per uno sviluppo indipendente. Come organismo di coope-
razione internazionale, da diversi anni abbiamo intrapreso attività di sen-
sibilizzazione, con l’obiettivo di creare atteggiamenti di accoglienza e di
reciprocità nei confronti delle culture «altre». Tutto ciò in collaborazione
con enti pubblici, associazioni culturali, cooperative, ONG italiane ed eu-
ropee e varie realtà territoriali, per promuovere la multiculturalità e la
multietnia, attraverso dibattiti e seminari.

Ritengo molto importante la possibilità di intervenire nell’ambito
della presente indagine conoscitiva in cui si parla del ruolo delle Forze
armate nei processi di pace, insieme ad altri soggetti. Subito dopo i gravi
avvenimenti del settembre 2001, ho avuto l’occasione e l’opportunità di
conoscere, grazie a Luisa Morgantini, attuale vice presidente del Parla-
mento europeo una donna interessantissima, che tra l’altro sarebbe molto
interessante audire in questa sede. Oggi è una donna famosa, ma all’epoca
era la coordinatrice della ONG locale Hawca (Humanitarian Assistance for
the women and children of Afghanistan): si tratta di Habiba Sorabi, che ho
avuto il piacere di invitare a Bologna e di presentare in Provincia. È una
donna di cultura azera, coordinatrice della citata ONG locale afgana che si
occupava soprattutto di quelli che in un articolo ho chiamato «gli invisi-
bili», cioè di coloro che non avevano nemmeno lo status dell’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite come profughi ufficiali: eravamo nel
2002, quando iniziò la politica di ritorno dei profughi dal confine paki-
stano, da Peshawar e da altrove. Sono stata molto colpita da questa si-
gnora laica afgana, che poi è diventata anche ministra del Governo Karzai
ed ora è governatrice della Provincia di Bamiyan e che spero sarà ospite
del seminario politico organizzato dal Ministero degli esteri venerdı̀ pros-
simo in occasione della visita del Presidente Karzai in Italia. Si tratta di
una donna interessantissima, che mi ha fatto comprendere la complessità
dei problemi dell’Afghanistan e della sua società e quella delle politiche
dei confini, delle aree che ho monitorato nel 2002 per conto del Ministero
degli affari esteri e del GVC (Gruppo di volontariato civile), ovvero le
aree tribali dei Pashtun.

Quando Habiba Sorabi ha parlato a Bologna, sono stata molto colpita
da una cosa che forse adesso riesco a capire meglio di allora. In quel pe-
riodo si parlava infatti della conferenza dei donatori ed erano stati previsti
molti investimenti a favore dell’Afghanistan e di tutto quel territorio geo-
politico. Ebbene, Habiba Sorabi disse a noi italiani e che l’ascoltavamo
per la prima volta, a Bologna: «Non abbandonateci». Non lo capivo
bene, anche perché l’Italia insieme ad altri paesi donatori, stava com-
piendo uno sforzo enorme nei confronti dell’Afghanistan, ma ella aveva
una visione del futuro e conosceva bene la sua terra martoriata dai con-
flitti, cronicizzati in una situazione di precarietà endemica. Ho sempre te-
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nuto presente questo appello e mi piacerebbe che anche le Forze armate
mostrassero la medesima attenzione all’ascolto – in questi casi parlo di pe-
dagogia dell’ascolto – soprattutto della società civile di cui Habiba Sorabi
è una delle rappresentanti, al fine di riflettere sul proprio ruolo e sulle ri-
chieste che la società civile afgana rivolge alla comunità internazionale ed
anche a quella europea.

Ho avuto modo di ascoltare anche un altro discorso davvero molto
importante tenuto da una giovane deputata afgana, Joya Malalai, che mi
ha fatto pensare che in Afghanistan non c’è solo il burqa, ma anche qual-
cos’altro. Tra l’altro il burqa non appartiene alla cultura afgana ma è in
realtà di importazione yemenita e il suo obbligo fu abolito dal re afgano
già nel 1933. Se poi questo strumento claustrofobico è entrato nella vita e
nella situazione di non libertà delle donne, ciò è dovuto ad un discorso
molto complesso sulla precarietà della posizione delle donne nella società
afgana. Però ascoltando anche le parole di questa giovane deputata afgana,
Joya Malalai, che ho incontrato in dicembre a Firenze, ho capito che dob-
biamo stare in una posizione di ascolto, noi e anche le Forze armate, per
tenere conto di quello che le forze democratiche, e non solo lei, esprimono
nelle loro dichiarazioni ufficiali alla comunità e alla società europea. Ci
chiedono di non andarcene, di non abbandonarli, perché questo potrebbe
portare ad una situazione di guerra civile. È necessario però riflettere
sul ruolo delle Forze armate e noi vorremmo che queste rientrassero in
un mandato ONU. Quindi io voglio accogliere queste parole cosı̀ piene
di passione, di attenzione civica, di questa giovane deputata Malalai e
della governatrice Habiba Sorabi, del Governo Karzai.

Inoltre mi piacerebbe, o meglio ci piacerebbe, che fosse indetta su-
bito una conferenza internazionale di pace, ed è importante che i tempi
non siano dilatati, rivolta soprattutto alla società civile afgana non cor-
rotta, per costruire il processo di pace che mi sembra molto faticoso e
molto complesso.

Ho imparato un’altra cosa, lavorando nelle aree tribali Pashtun che
noi avevamo mitizzato, anche un po’ con paura: bisogna saper negoziare
sempre, anche in quei territori, imparare l’arte della negoziazione e dell’a-
scolto del bisogno locale, come presenza civile anche di cooperazione in-
ternazionale.

Ringrazio l’onorevole Lidia Menapace perché ci ha dato l’occasione
di venire in questa sede e parlare come società civile.

QUAGLIUOLO. Anch’io naturalmente ringrazio tutti i senatori per
averci consentito di venire a raccontare la nostra esperienza, in particolare
riguardo all’Afghanistan e faccio parte di «Donne in nero», un movimento
di donne pacifiste che lavorano con una politica che parte dal basso. Noi,
cioè, incontriamo donne e associazioni pacifiste che agiscono, che si muo-
vono in luoghi difficili, in paesi in cui c’è la guerra, e cerchiamo di strin-
gere contatti con loro, per conoscere meglio la situazione, per capire ed
ascoltare quali sono le loro esigenze, i loro bisogni e poi per sostenere an-
che i loro progetti. Infatti, rispetto all’Afghanistan, noi abbiamo un paio
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d’anni fa fondato una ONLUS che ci consentisse di sostenere alcuni pro-
getti con delle ONG afgane.

Dal 1999, lavoriamo al fianco di ONG afgane come Rawa e Hawca,
che è stata appena menzionata dalla signora Stefanini, lavoriamo con Ma-
lalai Joya, abbiamo avuto contatti e rapporti con la presidente della Pro-
vincia di Bamiyan, Habiba Sorabi, e cosı̀ via. Ogni anno andiamo in Af-
ghanistan almeno una o due volte per verificare lo stato dei progetti che
portiamo avanti, per ascoltare le voci degli afgani e cercare di capire me-
glio qual è la situazione. Ovviamente facciamo tutto questo anche docu-
mentandoci dall’Italia per capire cosa succede, ma ci rechiamo sul posto
per valutare meglio, per renderci conto sul campo delle esigenze e dei bi-
sogni. Siamo anche in ottimi rapporti con la nostra ambasciata italiana a
Kabul che finora, soprattutto da quando c’è l’ambasciatore Sequi, si è di-
mostrata molto accogliente e disponibile nei confronti dei cooperanti in
generale.

Devo aggiungere che, per parlare dell’Afghanistan, e quindi della
presenza militare, credo che sia indispensabile non prescindere dalla situa-
zione del Paese. Infatti, dopo il 2001, la comunità internazionale ha stan-
ziato molti fondi e ha parlato di un processo di democratizzazione; invece
bisogna verificare qual è la realtà che oggi l’Afghanistan vive, perché al-
trimenti non riusciamo a capire le richieste e le ragioni per cui si dovrebbe
fare qualcosa di differente.

Purtroppo la coalizione internazionale, dopo la cacciata del regime
dei talebani, ha portato al Governo e nel Parlamento una coalizione di fa-
zioni fondamentaliste, di partiti comandati da signori della guerra. Questi
signori siedono al Parlamento, questi signori sono al Governo, questi si-
gnori controllano le Province. Non è un caso che l’Afghanistan non sia
pacificato e non sia ricostruito. Purtroppo abbiamo visto con i nostri occhi
che la gente è ancora allo stremo e i dati UNICEF sono identici a quelli di
20 anni fa; quindi è chiaro che i soldi forniti dalla comunità internazio-
nale, fino ad oggi, non sono realmente serviti a ricostruire l’Afghanistan
e a democratizzare il paese.

Questi signori della guerra controllano Governo e Parlamento afgano.
I dati di presenze all’interno del Parlamento parlano chiaro: 6 per cento di
trafficanti di droga, 4 per cento di taliban cosiddetti moderati, 72 per
cento di signori della guerra, 3 per cento di religiosi conservatori e un
15 per cento di opposizione democratica che non si è mai macchiata di
crimini. Questi signori al Governo e al Parlamento non ce li stiamo inven-
tando; sono citati in rapporti di Amnesty International, in rapporti di Hu-
man Rights Watch e lo dimostra anche ciò che è successo poco più di
dieci giorni fa all’interno del Parlamento afgano, quando è stata approvata
quasi all’unanimità una risoluzione che avrebbe garantito, se tramutata in
legge, impunità a tutti coloro che erano stati coinvolti negli ultimi 25 anni
di conflitti. Tale impunità includeva il mullah Omar, l’ex primo ministro
Hekmatyar, che è indicato anche dagli Stati Uniti come uno dei peggiori
terroristi ricercati dal Pentagono e citato più volte in più rapporti di Hu-
man Rights Watch e molti altri; non faccio un elenco perché vi annoierei.
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Chi ha promosso questa risoluzione ha detto di averlo fatto per arrivare a
una sorta di riconciliazione nazionale.

La stessa UNAMA, la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan,
ha sottolineato quanto questa risoluzione fosse grave e ha detto testual-
mente che: «l’UNAMA intende assicurare che i diritti delle vittime riman-
gano al centro del dibattito (si parla dei diritti delle vittime di crimini di
guerra perpetrati per 25 anni); che, affinché qualsiasi processo di riconci-
liazione nazionale abbia buon esito, le vittime devono essere riconosciute
e l’impunità deve essere bandita; che nessuno, tranne le vittime stesse, ha
il diritto di perdonare i responsabili per violazione di diritti umani; che
l’esperienza internazionale dimostra che la verità è fondamentale per la ri-
conciliazione e di conseguenza la ricerca della verità e i diritti delle vit-
time sono centrali al fine di implementare il piano di pacificazione e giu-
stizia per l’Afghanistan».

Sembra che Karzai abbia rigettato questa risoluzione, ma questo è
soltanto un esempio che vuole dimostrare come, all’interno del Parlamento
afgano, non ci siano democratici. Ci sono persone interessate a mantenere
il potere, a controllare il mercato della droga, che è salito al 92 per cento
della produzione mondiale, e purtroppo tale mercato non è controllato dai
contadini afgani, ma da questi signori della guerra, che si stanno enorme-
mente arricchendo e controllano le province. Il vice presidente del Parla-
mento Sayyaf ha espropriato illegalmente ettari di terra ai contadini afgani
di Paghman, i quali a luglio hanno protestato contro queste espropriazioni
e sono stati massacrati dalla polizia davanti al Parlamento. Purtroppo que-
sta è la situazione.

Non solo: Malalai Joya (citata da chi mi ha preceduto) il 7 maggio
2006 è stata picchiata all’interno del Parlamento. Qualcuno ha detto
«prendetela, violentatela e ammazzatela» solo perché denunciava alcuni
dei criminali presenti in Parlamento.

Vorrei ora tornare al discorso delle nostre truppe: se le nostre truppe
sono in Afghanistan per far sı̀ che un processo democratico venga portato
avanti, deve essere un processo democratico giusto per la popolazione; se
i nostri soldati sono in Afghanistan perché la ricostruzione abbia esito e i
soldi della comunità internazionale finiscano nelle mani delle persone giu-
ste, dobbiamo fare in modo che i nostri soldati esercitino questa funzione.

Gli afgani nel 2001 ci hanno detto che erano molto contenti della
presenza delle truppe e del mandato ONU che le truppe stesse avevano
ricevuto, perché tale mandato ONU prevedeva un’operazione di peace

keeping e favoriva il processo di democratizzazione e di ricostruzione.
Purtroppo tutto questo non è andato come gli afgani credevano, perché
la ricostruzione non c’è stata. Noi ne siamo testimoni, ma a parte la nostra
testimonianza basta andare nei siti ONU per verificare il tasso di mortalità
infantile, il tasso di mortalità delle donne, la situazione delle donne,
quante scuole vengono bruciate, quante donne si suicidano per dispera-
zione e via dicendo. Purtroppo oggi le truppe sono lı̀ a sostenere un Go-
verno che è fatto di criminali di guerra e a combattere i talebani, i quali
stanno vedendo crescere enormemente la loro forza, la loro capacità offen-
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siva, perché stanno raccogliendo l’enorme scontento della popolazione. La
popolazione è disperata; sperava che questo Governo avrebbe favorito la
ricostruzione e un miglioramento per la loro vita ma questo non sta suc-
cedendo.

Tutti gli afgani con cui abbiamo parlato (non solo queste associa-
zioni, ma i membri di Hambastagi, un partito democratico, i redattori di
una rivista, e cosı̀ via) ci chiedono di non lasciarli soli; ci dicono che,
se lasciati soli, ricomincerà una guerra civile cruentissima dalla quale il
Paese non riuscirà a rialzarsi e dalla quale soprattutto i democratici che
si sono esposti in questa situazione, quindi sono usciti allo scoperto, gente
come Malalai Joya, probabilmente non usciranno vivi. Loro in particolare
chiedono che i Governi europei si distanzino dalla politica statunitense,
che agiscano in maniera indipendente, che si attivino per far sı̀ che i cri-
minali di guerra afgani vengano rimossi dalle cariche di potere; chiedono
l’avvio di un tribunale internazionale per giudicare i maggiori responsabili
dei crimini; chiedono che la voce della popolazione venga ascoltata, che i
nostri Governi chiedano conto al Governo afgano di ogni soldo che con-
cederanno per la ricostruzione; chiedono che le forze democratiche di quel
paese vengano sostenute e le loro voci siano ascoltate. La stessa cosa chie-
diamo noi al nostro Governo.

Sottoscrivo ciò che ha detto chi mi ha preceduto, ossia che è assolu-
tamente necessario tenere separato l’intervento civile dall’intervento mili-
tare, perché questo può creare molta confusione. Oggi le truppe americane
in Afghanistan sono detestate proprio per la politica che è stata portata
avanti in questi anni. In questo momento al Sud, dove sono impiegate
le forze ISAF, le truppe ISAF sono detestate; invece non sono detestate
dove agiscono realmente a protezione della popolazione, senza mischiarsi
all’intervento civile.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare, anche a nome dei parlamentari
della Commissione difesa, i rappresentanti delle ONG intervenuti que-
st’oggi e avviare il dibattito ponendo alcune domande e facendo alcune
considerazioni in base a quanto è emerso dai vostri interventi.

Anzitutto una premessa: abbiamo finito per ragionare molto dell’Af-
ghanistan e questo è un bene perché è uno degli argomenti che ci trove-
remo ad affrontare con più forza e determinazione nel dibattito politico
delle prossime settimane. Dagli interventi sia della dottoressa Stefanini
che della dottoressa Quagliuolo è risultata un’indicazione, ossia che dall’e-
sperienza maturata sul terreno, che ha contraddistinto anche l’esperienza
personale di alcuni parlamentari della Commissione difesa che sono stati
in Afghanistan (c’ero anch’io ovviamente in qualità di Presidente della
Commissione), emerge che la maggior parte delle persone con le quali
hanno avuto contatti ha sostenuto un appello forte: «non abbandonateci».
Abbiamo sentito indirizzare l’appello «non abbandonateci» non soltanto
agli operatori della cooperazione italiana e internazionale, ma anche alle
Forze militari di pace, in particolare quelle italiane, che in quel territorio
stanno evitando che ricominci la guerra civile.
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Voglio sottolineare questo perché uno degli aspetti che ci ha più col-
pito durante questa manifestazione è stata l’efficacia della cooperazione
civile e militare sviluppata nella provincia di Herat, dove i nostri militari
hanno sperimentato, all’interno del PRT, Provincial reconstruction team,
un intervento che oggettivamente lascia senza parole: in pochi mesi e
con grande determinazione, ma anche con un intervento di spesa limitato
rispetto alle grandi cifre alle quali siamo abituati, quei militari hanno gui-
dato l’azione della cooperazione italiana (lo sottolineo perché è stato fon-
damentale l’intervento dell’organizzazione militare quale capofila di quel-
l’azione di ricostruzione) nel rifacimento di strade, scuole, ospedali, pro-
grammi di intervento sanitario e perfino di assistenza alle popolazioni
dei villaggi minori dove – come sapete – non c’è acqua né luce e spesso
l’acqua è stata portata dai militari italiani.

Devo dire anche – non lo faccio per polemica perché conosco la
forza di intervento delle ONG e il sacrificio che spesso le stesse sono co-
strette a sopportare per far fronte a talune situazioni – che, durante gli in-
contri svoltisi ad Herat, ho visto molto in difficoltà gli uomini della coo-
perazione. Questi sono quasi stati costretti a riconoscere la maggior effi-
cacia, solidità, velocità ed economicità dell’intervento militare. È nata
una sorta di dibattito fra le parti durante la nostra visita ad Herat per l’e-
videnza che emergeva: la capacità dei militari di rimboccarsi le maniche e
intervenire, anche in sede di cooperazione, con molta determinazione in
programmi umanitari di prima emergenza, che non sono da sottovalutare.

Quando i signori Marcon e Alberti sostenevano che bisogna tenere
separate le competenze civili e militari, confrontavo le varie azioni, alle
quali siamo abituati a riferirci, non nell’immaginario collettivo di chi
legge i resoconti di stampa, ma, per tabulas, nei fatti che abbiamo seguito
recentemente, condotte dall’Esercito con l’azione di cooperazione civile e
militare messa in atto ad Herat ed anche in Libano dove, per esempio, la
prima assistenza alle popolazioni civili è stata fornita dalle nostre Forze
armate.

Volevo affidarvi queste considerazioni e chiudere anche con una in-
dicazione. Credo che sia «Lunaria» che «Un ponte per» non abbiamo
avuto esperienze in Afghanistan, ma in altri teatri di guerra, in particolare
in Iraq, dove hanno subito aggressioni e sequestri. Ebbene, questi sono
episodi in cui lo Stato e il Governo italiano hanno dovuto mobilitare forze
militari, in particolare uomini dell’ intelligence, per far sı̀ che gli operatori
venissero sottratti ai propri sequestratori. Siete convinti che in teatri di
crisi cosı̀ rischiosi – è accaduto in Afghanstan, in Iraq e continuerà ad ac-
cadere, probabilmente anche in Libano se, per sorte, dovesse verificarsi
una recrudescenza delle azioni terroristiche in quel paese – l’assenza di
protezione e la neutralità della presenza possa garantire l’efficacia delle
prestazioni delle ONG, dei programmi di cooperazione e della stessa pre-
senza, considerato il fatto che ci sono aree di questi territori in cui per un
occidentale camminare senza scorta diventa pericoloso? So che c’è una
letteratura in questo senso: parlo dell’esperienza di Gino Strada che so-
stiene di non aver mai richiesto scorte. Si tratta, però, di una storia radi-
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cata che non fa testo perché rientra in un’esperienza forte e strutturata,
considerata la permanenza in loco per anni delle organizzazioni umanitarie
che ha permesso quasi una fusione con il territorio. Ma siete convinti che
per ONG che giungono in un teatro di guerra come quello ricordato sia
sufficiente dichiararsi soggetti neutrali per essere fuori pericolo? Non ve-
dete il rischio che, per esempio, in Afghanistan, al momento del rifinan-
ziamento della missione, si correrebbe inviando più operatori umanitari,
che saremo poi costretti a scortare e a proteggere, com’è accaduto in
Iraq? Affido alla vostra determinazione e alla vostra esperienza queste do-
mande.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Si ricorderà, Presidente, che ho
chiesto molte volte che la Commissione difesa si occupasse della difesa
e non solo dei militari. Oggi abbiamo la dimostrazione che effettivamente
non audire solo militari, ma anche esperienze d’altro genere è assai utile
per avere un’idea di difesa politicamente più significativa. La difesa del
nostro Paese non può essere affidata solo ai militari. Ci tengo a ribadirlo
perché in questo modo si arricchisce il lavoro della Commissione. L’ho
chiesto tante volte, senza poter dare dimostrazione dell’utilità; sono con-
tenta che l’audizione di oggi, nella sua ricchezza e significatività per cia-
scuno di noi, dia questa dimostrazione. Spero che d’ora in avanti la Com-
missione difesa continuerà con questo atteggiamento, avendo anche perio-
dicamente la possibilità di audire esponenti della società civile che ope-
rano nei teatri di crisi. È pregiudizievole sostenere che mai si potrebbe in-
tervenire solo con le ONG, perché bisogna impiegare solo i militari. Si
tratta di due pregiudizi che messi a confronto probabilmente producono
un aumento di verità. Questa è la riflessione che volevo sostanzialmente
fare.

Ringrazio molto gli ospiti di oggi per il loro contributo che mi au-
guro venga preso in considerazione nel preparare le risposte della Com-
missione difesa alle proposte del Governo.

Durante una precedente seduta, Presidente, quando lei riportò la pro-
posizione del Governo, che proveniva in realtà più dal Ministero della di-
fesa che da quello degli esteri, di aumentare la presenza militare italiana e
di inviare non so quale aereo, chiesi, considerata la soddisfazione delle po-
polazioni locali del modello italiano di presenza militare, perché non ci
facessimo forti di questo e chiedessimo agli altri popoli di imitare il nostro
modello piuttosto che l’inverso. Perché dobbiamo andare a farci massa-
crare nel Sud, invece che invitare i nostri alleati ad adeguarsi al compor-
tamento da noi assunto a Kabul e ad Herat, dove pare che i nostri soldati
tengano in braccio i bambini afgani, che sono contenti di essere coccolati
dai nostri militari?

Spero che tali mie considerazioni siano tenute presenti.

MARTONE (RC-SE). Mi intrometto nei lavori di questa Commis-
sione. Ringrazio perché penso sia molto importante portare l’esperienza
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della società civile nella Commissione difesa. È una sfida culturale che
penso sia importante cogliere.

Volevo semplicemente porre due domande. Le organizzazioni non
governative, che in parte lavorano alla cooperazione e allo sviluppo con
la lotta alla povertà e la ricostruzione del tessuto sociale del paese in dif-
ficoltà, come valutate nel merito le operazioni fatte nel PRT di Herat? Mi
spiego meglio. Esiste una critica, che condivido dal punto di vista cultu-
rale e teorico, sulla commistione tra civile e militare; c’è anche un’analisi
che va fatta – e l’ha condotta molto bene l’ONG americana Human Rights
Watch – proprio sull’incongruenza della strategia che i PRT seguono,
quella dei quick win, ovvero dei progetti ad impatto immediato, rispetto
invece alle strategie organiche di ricostruzione e di cooperazione allo svi-
luppo. È in proposito, a mio parere, che bisogna fare una valutazione. In-
vito questa Commissione, come ho fatto anche in Commissione esteri, a
ragionare su un’analisi comparata rispetto agli altri PRT svolti in Afgha-
nistan per comprendere i limiti di questo approccio.

In secondo luogo, per quanto mi pare di capire leggendo i documenti
prodotti dalla società civile afgana, il vero problema non è quello della
permanenza della truppe, ma del mandato che viene loro attribuito e so-
prattutto dell’approccio in termini di sicurezza. La critica mossa alla mis-
sione ISAF è proprio di questo tenore: si dice che l’approccio della NATO
in Afghanistan, quello di una guerra, porta a non affrontare alla radice il
problema della sicurezza umana sotto il profilo della tutela delle popola-
zioni civili, che vedono infatti quella dell’ISAF come una presenza di oc-
cupazione. Ciò riguarda anche la percezione che la popolazione civile ha
della presenza dei nostri soldati.

Vorrei dunque sapere se esistono i margini per una rivisitazione teo-
rica e pratica del concetto di sicurezza in Afghanistan, ovvero se, invece
di parlare di «sicurezza dura», basata sullo strumento militare offensivo, si
può iniziare a parlare di «sicurezza morbida». Quest’ultimo concetto, tra
l’altro, viene affrontato anche dalla NATO, quando si parla di dimensioni
civili della sicurezza, e dall’Unione europea proprio mandando una mis-
sione PESD in Afghanistan. L’Italia può far dunque leva su questi aspetti,
che ha già coltivato in precedenza: si pensi al Kosovo, ma non solo. Essa
può dunque caratterizzare la sua presenza in Afghanistan come presenza
finalizzata alla sicurezza ma perseguendola in altra maniera, attraverso
le forze di polizia internazionale, i diritti umani, la giustizia transizionale.
Chiedo infine se e come possa essere compatibile la «sicurezza morbida»,
che guarda agli aspetti civili, con il permanere di una legittimazione della
«sicurezza dura» propria appunto della missione ISAF.

NIEDDU (Ulivo). Sono molto grato dell’opportunità di approfondi-
mento che ci viene fornita dalla presenza delle interlocutrici e degli inter-
locutori odierni. Ringrazio a questo proposito la senatrice Brisca Mena-
pace, che ha sottolineato la sua insistenza affinché questa opportunità si
realizzasse.
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Com’è mio costume non userò perifrasi nel mio intervento. Ho letto
qualche tempo fa, e più volte, che c’è una fortissima presenza di ONG in
Afghanistan, particolarmente a Kabul: si parla infatti di centinaia e centi-
naia (non di poche decine) di ONG di varia nazionalità. I servizi giorna-
listici su questo argomento sottolineavano come la gran parte delle risorse
utilizzate dalle ONG non arrivassero alla popolazione, ma fossero invece
assorbite dal costo della struttura e del personale delle ONG stesse. Vorrei
capire se, dall’esperienza concreta delle ONG italiane, si riscontra questo
dato, se esso è vero o se si tratta di un’esagerazione di carattere giornali-
stico.

Vorrei capire inoltre se esiste un modello italiano di ONG differente
da altri modelli: in ambito militare, ad esempio, c’è un modello italiano e
si riscontra non solo in Afghanistan, ma anche – ad esempio – nei Balcani
o in Iraq. Dunque vorrei sapere se un’analoga differenza di modelli esiste
anche per le ONG.

Infine vorrei avere da voi una valutazione sulla situazione di Herat,
che è certo molto diversa e non assimilabile a quella di Kabul. Herat si
trova in un territorio socialmente e economicamente molto diverso da
quello della capitale, che è un grande concentrato urbano ed ha le sue pe-
culiarità. A proposito di Herat ho letto qualche settimana fa, come penso
tutti voi, un servizio del «Washington Post» che metteva in risalto la par-
ticolare propensione dei militari italiani a porsi, nei confronti della popo-
lazione, in termini di sostegno sanitario ed economico, o meglio alimen-
tare, più che in termini militari. Questo servizio sosteneva che le caratte-
ristiche del «modello italiano» hanno portato la nostra presenza ad essere
ben voluta e che gli statunitensi avrebbero dovuto imparare da noi, piut-
tosto che effettuare bombardamenti che colpiscono indiscriminatamente
famiglie e civili: l’approccio italiano dimostra invece sensibilità nei con-
fronti dei bisogni della popolazione. Vorrei avere dagli auditi, qualora
le loro ONG siano presenti ad Herat, una valutazione sulla rappresenta-
zione offerta dal «Washington Post». Chiedo dunque loro un riscontro e
una testimonianza in proposito, sulla base della loro diretta esperienza. Al-
cuni membri di questa Commissione si sono recati ad Herat ma, ovvia-
mente, solo per un tempo limitato – per ragioni di sicurezza e di varia na-
tura – mentre chi opera in maniera permanente ha la possibilità di com-
piere una migliore valutazione, per quanto di parte e soggettiva.

MANNINO (UDC). Esprimo, in coro con gli altri colleghi, il mio ap-
prezzamento per l’utilità e l’opportunità dell’incontro odierno: per la no-
stra Commissione è necessario ascoltare più voci sulla vicenda e sulla si-
tuazione in Afghanistan, al fine di ricavare elementi di riflessione e valu-
tazione, nel momento in cui è chiamata ad affrontare decisioni in merito.

Orbene, è comunemente diffusa in Italia la convinzione che si sia ot-
tenuto un risultato: quello della costruzione della democrazia afgana, nei
limiti in cui la democrazia si può affermare e quindi consolidare in quella
realtà. Si tratta di una democrazia che ha visto una parte notevole della
popolazione recarsi alle urne e scegliere i propri rappresentanti e che ha
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affrontato – non è un elemento secondario nel giudizio dell’opinione pub-
blica – il tema della donna in un’ottica moderna, civile ed accettabile.
L’opinione pubblica nel suo complesso, o almeno quel settore che può es-
sere rappresentato dalla mia parte politica, ha un giudizio articolato del-
l’impegno in Afghanistan, in cui l’Italia ha avuto una responsabilità sulla
quale non credo di dover insistere.

Oggi però gli auditi sono venuti a dire che il Parlamento afgano è
composto per il 75 per cento di persone molto discutibili – una parafrasi
per parlare di delinquenza – e che la situazione politica e militare dell’Af-
ghanistan si contrassegna per una recrudescenza della presenza dell’inizia-
tiva militare, terroristica, guerrigliera, da una parte dei talebani (per di più
fiancheggiati adesso dai Pasdaran) e dall’altra dei signori della guerra, con
sullo sfondo la ripresa del ruolo afgano nel sistema di produzione e com-
mercio delle droghe. Allora questa valutazione, che io ho semplificato ma
che ho ricontrollato anche sulla nota che ci è stata consegnata, pone un
serio dubbio sull’utilità di restare comunque in Afghanistan, perché il qua-
dro che emerge è quello di una situazione assolutamente impossibile da
gestire se da una parte ci sono i talebani dall’altra i delinquenti.

Devo porre una domanda, perché è giusto che la loro esperienza rechi
il frutto delle proprie considerazioni nei termini in cui le abbiamo potute
ascoltare ma è anche giusto che dia elementi più precisi: se l’Afghanistan
fosse abbandonato a se stesso, la democrazia, la libertà, la civilizzazione,
la sicurezza, l’ordine ne guadagnerebbero o no? Il problema dei talebani
deve essere affrontato soltanto con quei mezzi che si riconducono ai ca-
ratteri propri della missione ISAF o esiste anche un problema militare
sul quale magari la NATO può aver fatto degli errori? Si tratterebbe di
capire quali errori e di valutarli, oppure, con molta maggior serenità, dob-
biamo mettere insieme tutti gli elementi di valutazione della situazione
perché il risultato, l’efficacia, vorrei dire, la felicità dei risultati delle ini-
ziative delle ONG, ammirevoli sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda la
mia opinione, non possono muoversi fuori da un contesto di sicurezza e
anche di marcia possibile verso l’orizzonte della democrazia.

Tutte le esperienze storiche ci dicono che all’alba i paesi, che sono
stati affrancati da dittature, da tirannidi, da guerre civili, hanno presentato
dei problemi molto difficili; via via poi le democrazie hanno fatto il loro
corso e hanno trovato il loro compimento. Non è una valutazione di tipo
letterario, ma una valutazione politica che deve integrare il quadro della
relazione che loro hanno svolto.

RAMPONI (AN). Rinnovo il ringraziamento giustamente espresso da
tutti coloro che mi hanno preceduto. Devo dire che, personalmente, ho un
grande rispetto per chi come loro si dedica volontariamente ad aiutare chi
è in una situazione difficile, di bisogno, chi anela alla tregua e alla pace,
chi ho visto molte volte, nelle mie esperienze ormai lunghe di vita, ope-
rare in maniera esemplare. Io stesso faccio parte di associazioni di volon-
tari, ho partecipato ad iniziative e tuttora ne porto avanti.
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Ho salutato con piacere la loro venuta in questa sede perché lo scopo
oggi fondamentale della problematica della difesa italiana è proprio quello
di partecipare efficacemente allo sforzo in ambito internazionale. Oggi le
nostre Forze armate, se permettete, si esprimono in questo modo ed agi-
scono cosı̀ da anni e anni, dato che hanno portato a termine quasi 100
operazioni che chiamiamo di pace. Ho salutato con gioia la loro venuta
anche perché speravo di conoscere meglio che cosa loro rappresentano
in termini di capacità, di attività, come possono dare un contributo, e per-
ché mi aspettavo che, da questo incontro, venisse qualche idea su come si
possono integrare le due componenti, militare e civile, proprio per fare un
passo avanti e avere la possibilità di individuare nuove procedure che mi-
gliorino lo sforzo condotto dalle due parti.

Per questo devo dire che sono rimasto un pochino amareggiato dagli
interventi, in particolare i primi due ma poi anche l’ultimo, che in fondo
hanno impiegato il loro tempo insistendo sulla necessità di indipendenza e
di autonomia. Dite, per esempio, di aver rifiutato le scorte, ma le scorte vi
sono state semplicemente offerte; credo che nessun militare voglia fare la
scorta, ma io l’ho vista fare non solo a voi ma ai serbi, agli albanesi, agli
iracheni, e agli afgani perché si trattava di persone che si trovavano o si
riteneva che si trovassero in una situazione di pericolo. La scorta non
viene data per imporre una presenza condizionante, anzi io credo che i mi-
litari sarebbero ben felici di non dovere fare le scorte perché ciò vorrebbe
dire che l’ambiente è più sereno e si possono dedicare ad altro.

Allo stesso modo un po’ del tempo è stato impiegato per dire che, a
vostro modo di vedere, parecchi degli interventi che abbiamo svolto con
grande costo – lei per esempio citava quello che è stato speso in Iraq –
avrebbero potuto essere gestiti molto meglio; per la verità, non ho capito
bene facendo che cosa e se me lo chiarisce mi fa piacere. Io sono andato
in Iraq due mesi dopo l’inizio della missione e vi era una situazione tal-
mente di emergenza, nella provincia di Dicar, che se non ci fossero stati i
militari avrebbero prevalso i delinquenti, le bande armate, i ladri, cioè tutti
coloro che sono saltati fuori dopo la fine del regime di Saddam Hussein e
la non costituzione di un regime locale.

Ai due rappresentanti di «Lunaria» e di «Un ponte per» voglio dire
che anziché inaridirsi in una forma di protesta che non riesco a capire a
cosa tenda, sarebbe opportuno sforzarci assieme per trovare il punto d’in-
contro delle sinergie che possono essere rappresentate dalla azioni vostre,
come organizzazioni non governative volontarie, e dalle azioni che lo
Stato mette in atto mandando i militari. D’altra parte preciso che lo Stato
italiano o le entità internazionali, le Nazioni Unite, l’Unione Europea, suc-
cessivamente anche la NATO ma parliamo soprattutto delle Nazioni
Unite, hanno mandato i militari perché hanno ritenuto che fossero neces-
sari. Infatti, a volte, quando sono stati fatti degli interventi, per esempio in
operazioni umanitarie, vi è stato anche qualche episodio dove non si è
fatto riferimento ai militari, ma ad un’emanazione dei vigili del fuoco,
della protezione civile e di altre organizzazioni. Quindi l’invio dei militari
non è stato deciso senza pensare, andando ad interferire in aree ed attività
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nelle quali sarebbe stato molto più opportuno mandare altri. Non credo
proprio che sia cosı̀: tutte le volte che abbiamo partecipato, siamo dovuti
andare per garantire prima di tutto la sicurezza oppure per fare interposi-
zione. Ricordo che una volta ritornavo con un Chinook dall’Albania e sen-
tivo da parte di alcuni volontari espressioni positive nei confronti del rap-
porto tra civili e militari. Non ho mai sentito dire che le organizzazioni
civili, e voi oggi non me ne avete dato testimonianza, siano state contra-
state nella loro azione od ostacolate dalla presenza militare; ho sempre
sentito dire che tale presenza cercava di garantire la sicurezza. Qualcuno
ha detto che a Kabul ci sono migliaia di operatori civili: io sono andato a
Kabul quattro volte, non ho mai avuto l’occasione di sentire delle lamen-
tele o dei rammarichi – e abbiamo parlato veramente con tutti – per un
ipotetico freno posto dai militari, né ho sentito i militari scagliarsi contro
le organizzazioni civili. Non ho mai sentito un militare che chiedesse
autonomia o separazione, anzi c’è uno spirito di collaborazione che io
francamente auspico.

D’altra parte, l’esponente dell’associazione «Un ponte per» diceva,
per quanto riguarda gli interventi militari, che molti non sono stati effi-
caci, non hanno raggiunto lo scopo. Devo dire che abbiamo fatto più di
100 operazioni per la pace e, a parte qualche caso che ancora non è con-
cluso, qualcuno considerato da voi giusto, qualcun altro meno, ci sono
molti esempi in cui l’intervento militare ha finito per portare la pace. Il
Mozambico è un esempio classico: siamo andati, è stato raggiunto l’ac-
cordo fra Renamo e Frelimo e tutto si è concluso pacificamente (parlo
di uno dei casi sono stati impiegati migliaia di militari).

Vi chiedo se potete farmi un esempio in cui, in una situazione di
grande emergenza, l’operato delle organizzazioni non governative ha de-
terminato la soluzione del problema. Potete anche rispondermi che mai
nessun caso è stato affidato solo alle organizzazioni non governative. Eb-
bene, ciò vuol dire che i casi sono due: o coloro che decidono gli inter-
venti sono persone che non capiscono niente e sono condizionate oppure
in realtà non vi è, all’inizio di una emergenza, specie se è di carattere con-
flittuale, l’obiettiva possibilità di affidare alle organizzazioni non governa-
tive la soluzione del problema; io vedo sempre la possibilità di integra-
zione. Le Forze armate hanno una unità, che oggi sta operando ed alla
quale è stato fatto riferimento, che si chiama CIMIC, cooperazione ci-
vile-militare, la quale appunto si preoccupa di integrare le due coopera-
zioni e le due partecipazioni. Questo mi sembra un esempio da seguire.

Il quadro prospettato relativamente all’Afghanistan è semplicemente
disastroso. Tuttavia, quando siamo andati in Afghanistan abbiamo parlato
ripetutamente tra gli altri con alcune parlamentari afgane; ora, queste par-
lamentari di quale percentuale facevano parte? Del 70 per cento degli ex
signori della guerra? Del 15 per cento dei talebani o di quelle cifre mi-
nime? E ho sentito sempre le donne avere parole di stima per Governo
e Assemblea parlamentare afgana, mentre voi le dipingete come un coa-
cerbo di gente poco rispettabile. Abbiamo fatto incontri con le Commis-
sioni parlamentari, ci sono stati questi interventi. Francamente riconosco
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che per l’Afghanistan la situazione è molto difficile ma vorrei che si rico-
noscesse anche cosa è stato fatto. Non credo che la Loya Jirga fosse un
covo di delinquenti, di imbroglioni e di guerrafondai, perché allora non
si può dare vita ad una Costituzione, non si può fare quello che è stato
fatto.

Come diceva il senatore Mannino, vanno sentite tutte le campane; io
però francamente ne ho sentite diverse, dal suono positivo. Il Parlamento
italiano ha applaudito Karzai tutte le volte che è comparso, è un individuo
che è stato proposto dalle Nazioni Unite; anche a tutti noi gli afgani hanno
detto «non abbandonateci». Allora a me pare che si debba concludere che
in Afghanistan non è stato fatto il migliore dei lavori, ma tanti sacrifici
hanno portato ad alcuni risultati e dobbiamo perseverare in questa azione.

Dottoressa Quagliuolo, mi pare che lei abbia detto che le forze del-
l’ISAF sono accettate al Nord e invece sono detestate al Sud. Ma guardi
che le forze dell’ISAF si comportano sempre allo stesso modo; quello che
varia è il contesto. A Nord il contesto sta peggiorando e anche a Nord al-
cuni nostri uomini sono morti; a Sud invece vi è un contesto molto più
sotto il controllo dei talebani, dei signori della guerra, per cui è chiaro
che non ci si può presentare con un mazzo di fiori a chi spara. Le forze
dell’ISAF sono a turno comandate da persone diverse e sono state coman-
date anche dal nostro generale Del Vecchio; non credo che il generale Del
Vecchio desse ordini particolari a Nord o Sud.

Infine, un appello: vi ringrazio per essere intervenuti, abbiamo un
grande rispetto per le vostre iniziative; cerchiamo di lavorare bene assieme
e, più che distinguerci, cerchiamo di unirci nelle operazioni di pace.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Vorrei fare un’osservazione sull’or-
dine dei lavori. Mi pare ci sia, da parte di tutti, un interesse particolare per
questa audizione. Siccome rimane a disposizione soltanto mezz’ora di
tempo, forse è il caso di terminare le domande e di ascoltare le risposte
in un’ulteriore audizione.

PRESIDENTE. Decideremo alla fine degli interventi dei senatori.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). D’accordo.

DIVINA (LNP). Ringrazio i nostri ospiti, ma non so se definire ospiti
loro o noi che udiamo le loro osservazioni e sentiamo le loro esperienze.
Innanzi tutto devo dire a lei, signor Presidente, che ammiro il modo gar-
bato con cui ha fatto certe osservazioni che io magari esternerò in modo
un po’ più crudo.

Se dovessi considerare questa audizione alla stregua di un’interpel-
lanza (noi abbiamo bisogno di elementi, di dati, di conoscere per poi de-
cidere), mi dichiarerei sostanzialmente insoddisfatto, con il rispetto che ho
per i signori e le signore oggi intervenuti. Ciò che io pensavo di ascoltare
oggi era un aiuto per articolare la nostra attenzione sull’argomento del
giorno, che sono le prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate
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nella costruzione di processi di pace. Facciamo parte pur sempre della
Commissione difesa che deve operare in un ambito ristretto, ben delimi-
tato, circoscritto, pertanto non ci possiamo occupare dell’universo mondo
e dei modi e delle sfaccettature con cui si possono osservare le politiche e
le azioni statuali. Ma una cosa l’abbiamo capita: che un certo ruolo del
vostro orgoglio vi fa dire che non si vogliono sovrapposizioni, ma più se-
parazione possibile con la struttura militare che interviene sugli stessi luo-
ghi, sugli stessi siti. Non ho capito per quale motivo dovrebbe addirittura
comportare nocumento il fatto che i militari possano agire non in sovrap-
posizione ma in parallelo, a supporto il più delle volte. Magari il paragone
non è il più azzeccato, ma abbiamo visto spesso grandi buone intenzioni
di volontari che operano in territori di crisi, in campo della protezione ci-
vile, dover essere supportati dalle strutture specialistiche della stessa. In-
fatti a volte non bastano le buone intenzioni, la buona volontà di interve-
nire a fin di bene, perché io immagino che sui territori di guerra, impervi,
luoghi inattesi, con imprevisti a ogni angolo, la necessità di attrezzature
superspecialistiche il più delle volte trova qualsiasi grande organizzazione
inadeguata. Viceversa, il sistema militare, per storia o per capacità di pre-
visione, si trova più volte meglio strutturato e in grado di aiutare. Non vo-
glio entrare nel merito dei sequestri sui quali deve intervenire il sistema
militare per regolare momenti di tensione che possono inasprirsi.

Vorrei correggere anche il signor Alberti quando dice che è felice del
fatto che si sia cambiato parere sul metodo con cui risolvere le crisi inter-
nazionali, non ricorrendo più a sistemi militari. Magari questa sua affer-
mazione riceverà il plauso di una grossa parte dei nostri colleghi di sini-
stra, purtroppo però sono costretto a deluderlo perché non è vero. Vorrei
che fosse vero; sarebbe bello poter risolvere tutte le questioni di crisi in-
ternazionali senza il bisogno delle forze militari, però è utopico poterlo
pensare.

La signora Stefanini ci ha parlato di persone interessantissime come
la signora Sorabi che non conoscevamo e che è la governatrice della pro-
vincia di Bamiyan, anche se non ho capito bene tutto il resto. Abbiamo
ascoltato un’esperienza che ai nostri fini non ha cambiato nulla e ci è ser-
vita a poco.

STEFANINI. Ha fatto delle richieste precise rispetto al ruolo delle
Forze armate.

DIVINA (LNP). Certo, si possono fare mille osservazioni.

Non mi pare nemmeno centrata la questione sollevata nell’ultimo in-
tervento della rappresentante dell’ONG «Donne in nero», quando soste-
neva che la popolazione afgana è scontenta del Governo Karzai. Ag-
giungo, anche per aver toccato con mano, che a noi non risulta cosı̀, per-
ché tutta la popolazione civile è convinta che, mancando questo Governo
e le forze internazionali che lo supportano, si rischierebbe sicuramente la
guerra civile. Adesso non so se la popolazione locale preferisce continuare
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con decenni di guerra civile piuttosto che avere un Governo – forse – for-
zosamente imposto dal sistema della comunità nazionale.

Non mi risulta nemmeno che corrisponda al vero che sono detestate –
l’ha già detto anche il collega Ramponi – le forze dell’ISAF o quelle ame-
ricane. C’è una corrente di pensiero secondo cui tutto ciò che è americano
è detestabile. Tra il sistema talebano e il nuovo sistema, anche se con un
po’ di presenza militare americana, che ha garantito libertà e democrazia
prima inesistenti, signora, non so se lei sa se la popolazione veramente
preferiva il sistema repressivo che ha preceduto quello attuale.

Concludo, Presidente, con un’ultima osservazione. Sono titubante
circa l’utilità di operare delle audizioni – chiedo scusa perché non voglio
essere irrispettosi nei confronti dei presenti – che hanno più il sapore di
propaganda per ciascuna ONG che non di utilità vera per i lavori della
Commissione. Mi fermo perché potrei diventare pesante.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Come la Finmeccanica.

DIVINA (LNP). Ringrazio chi è intervenuto per aver portato il suo
pensiero e la sua esperienza.

PRESIDENTE. Intervengo delicatamente, senatore Divina, perché co-
nosco la buona fede delle sue argomentazioni, per ricordarle che quando
deliberammo questa indagine conoscitiva ci soffermammo testualmente
sulle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione
dei processi di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale
processo. Questi signori rappresentano quegli altri soggetti che non ab-
biamo mai audito e che stiamo audendo oggi in un’unica soluzione. L’au-
dizione dei rappresentanti di ONG era stata sollecitata da una parte della
Commissione in quanto le stesse sono parte della costruzione dei processi
di pace e utili a comprendere se l’evoluzione del ruolo delle Forze armate,
impegnate in missioni di peace keeping, dovesse procedere verso una fu-
sione con l’azione della cooperazione internazionale e italiana per lo svi-
luppo. Non a caso, fra le audizioni previste, c’è anche quella della vice
ministro agli esteri con delega alla cooperazione, onorevole Sentinelli.
Fatta questa premessa, l’interesse suscitato da questi ospiti e la vastità
delle argomentazioni oggetto del dibattito credo giustifichino la volontà
di audire questi soggetti, anche se io stesso – ma forse ciò è accaduto
per la limitatezza del tempo disponibile – avrei avuto piacere di conoscere
dati, numeri e cifre sull’entità delle azioni delle ONG. Probabilmente, po-
tranno riparare nella replica in maniera tale da essere più documentali nel-
l’esposizione invece che puramente ideologici, come lei osservava un at-
timo fa.

L’interesse dell’audizione credo sia indubbio, considerato lo sviluppo
del dibattito.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Presidente, mi scuso innanzi tutto
per essere arrivata in ritardo: purtroppo ero impegnata in un’altra riunione
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di Commissione e quindi non sono riuscita ad arrivare in tempo per ascol-
tare tutti. Ho ascoltato soltanto l’ultimo intervento della rappresentante
dell’organizzazione «Donne in nero». Ringrazio, comunque, tutti i parteci-
panti perché, secondo me, la presenza delle organizzazioni che lavorano
sul territorio può essere utile non soltanto alla nostra indagine conoscitiva,
ma soprattutto in vista del dibattito che affronteremo la prossima setti-
mana sulla politica estera – e noi come Commissione difesa mi sembra
che siamo pienamente coinvolti – e sulla questione del rifinanziamento
della missione in Afghanistan. Il contributo di persone impegnate sul ter-
ritorio è importante non solo per l’azione umanitaria che svolgono, ma so-
prattutto perché solo da chi vive e lavora in quei territori si può compren-
dere cosa effettivamente avviene. Non bastano né le letture dei giornali,
che spesso possono contenere informazioni comunque ideologizzate o vei-
colate, né tanto meno tre giorni di presenza sul territorio della Commis-
sione, perché comunque l’esperienza e il contatto sono anch’essi estrema-
mente limitati e veicolati.

Dell’ultimo intervento considero interessanti due osservazioni. Non
ho ascoltare le altre testimonianze e spero che nelle repliche ci sia la pos-
sibilità di imparare a conoscere meglio quel territorio. Il primo rilievo, che
mi è sembrato interessante e sul quale volevo porre alcune domande alla
nostra audita, è relativo all’auspicio, che lei faceva, che vi fossero dei con-
trolli sui flussi economici e sugli aiuti internazionali che giungono in Af-
ghanistan. Mi sembra un aspetto interessante perché si va a connettere con
altri fattori. Lei giustamente diceva – e non si può, secondo me, non con-
fermare quanto lei afferma – che di ricostruzione in Afghanistan (ma que-
sto è quanto accade anche nel territorio iracheno) non c’è traccia. La rico-
struzione non esiste perché, tra l’altro, in Afghanistan – anche se ci sono
differenze profonde tra i due scenari – le risorse economiche per la popo-
lazione e le possibilità di sviluppo economico sono di per sé inesistenti.
Mi pare che l’Afghanistan sia il terzultimo paese al mondo in termini
di reddito e produzione.

I dati dell’UNDP ci mostrano che dall’inizio dell’intervento militare
la coltivazione dell’oppio è triplicata. Il ricavato di questa attività sap-
piamo costituire uno dei sostegni economici della popolazione. Sono con-
sapevole del fatto che non è la popolazione a ricevere ritorno dalla vendita
dell’oppio, perché sono i signori della guerra a trarne beneficio, però la
possiamo considerare una risorsa economica.

In Parlamento abbiamo anche compiuto interventi in questo senso ap-
provando una mozione, nel corso dell’esame del provvedimento di rifinan-
ziamento della missione, che proponeva l’utilizzo dell’oppio a fini sanitari
e dunque la riconversione delle coltivazioni. Occorre allora parlare della
quantità delle risorse stanziate, della loro gestione e dei controlli che i no-
stri Governi possono effettuare nei confronti di quello afgano per verifi-
carne la finalizzazione. Nel contempo vorrei sapere l’opinione degli auditi
su quali siano le possibilità per lo sviluppo e la ricostruzione economica
dell’Afghanistan e dunque su come possiamo aiutare la popolazione af-
gana attraverso la cooperazione civile, con un intervento simile a quello
effettuato in Libano e dunque con ulteriori investimenti e finanziamenti.
Tutto ciò per aiutare sul piano economico la popolazione afgana, tendendo
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presente la fondamentale connessione tra lo sviluppo dell’economia e
quello della libertà.

C’è poi una seconda questione che reputo importante: ho notato che
si è parlato di separazione tra l’intervento militare e quello civile. Vorrei
sapere perché si parla di tale separazione, al di là dell’ovvia differenzia-
zione delle tipologie di intervento sul territorio. Desidererei dunque sapere
dagli auditi quali sono i problemi che hanno portato ad un’affermazione di
questo tipo. Ad esempio la percezione che le popolazioni civili hanno
delle ONG potrebbe mutare a seconda del fatto che esse siano accompa-
gnate da forze militari ovvero che lavorino autonomamente. Chiedo dun-
que quali sono le motivazioni che spingono gli auditi ad affermare ciò.

Per quel che riguarda la sicurezza, credo che il problema dell’Afgha-
nistan sia (o forse sarebbe meglio dire «era») completamente diverso da
quello dell’Iraq. Qualcuno ha parlato di «iraqizzazione» dell’Afghanistan,
mentre qualcun altro ritiene sia avvenuto il processo inverso. Credo che
quest’ultima sia la tesi più veritiera e che dunque vi sia stata una sorta
di «afghanistanizzazione» dell’Iraq. Abbiamo infatti potuto notare come
la situazione della sicurezza di chi lavora sul territorio sia diversa nei
due paesi, perché sono differenti i gruppi, le loro modalità di azione e
le motivazioni che li spingono ad operare e ad effettuare i sequestri. An-
che alla luce dell’evoluzione delle varie situazioni si registrano dunque
scenari differenti. Non credo si debbano fare similitudini tra i due casi,
anche perché l’Afghanistan è diventato ciò che è a causa del forte disin-
vestimento sul suo territorio da parte degli Stati Uniti, che hanno invece
effettuato un importante investimento in Iraq.

Come è stato detto dagli auditi, dunque, credo sia bene assumere
come modello quello delle forze europee presenti sul territorio afgano,
proprio perché hanno un modo diverso di comportarsi e di rapportarsi
alle popolazioni civili. Per saperlo non serve leggere il «Washington
Post»: ciò era già noto ed aveva già causato numerosi problemi negli Stati
Uniti, tanto da costituire, forse, uno dei motivi del disinvestimento delle
truppe statunitensi in Afghanistan.

PISA (Ulivo). Signor Presidente, cercherò di essere rapida nella mia
esposizione per lasciare spazio alle risposte degli auditi, che ringrazio. Ri-
tengo che l’audizione sia stata molto utile e mi auguro che potremo svol-
gerne di analoghe anche in occasione della discussione sulla relazione pre-
vista dalla legge n. 185 del 1990. Ricordo che quando lo scorso anno ab-
biamo affrontato tale relazione, ci eravamo ripromessi di audire anche le
associazioni che si occupano di questo tema, ma non abbiamo dato seguito
a tale auspicio. Tra breve verrà sottoposta al nostro esame la nuova rela-
zione prevista dalla legge n. 185 del 1990, e dunque mi auguro che que-
st’anno le suddette audizioni verranno svolte.

Sono assolutamente d’accordo su quanto detto da Giulio Marcon e
Fabio Alberti a proposito della differenza tra l’intervento militare e quello
delle ONG: si tratta della differenza che corre tra l’essere un soggetto neu-
trale ed essere una parte. Infatti, escluse poche missioni in cui si registra
l’accordo dei contendenti e che sono finalizzate al raggiungimento di una
tregua, tutte le altre hanno margini di ambiguità: non possiamo nascon-
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derci che l’esito degli interventi militari è anche quello di causare un nu-
mero di morti non lieve. L’occupazione dell’Afghanistan e quella dell’Iraq
hanno portato un numero di morti altissimo anche tra la popolazione civile
e ciò costituisce un peso molto grande.

È bene avere presente che i generali del nostro Esercito considerano
un titolo di vanto poter dire che i militari italiani non hanno sparato un
colpo. Il fatto che l’Esercito italiano riesca, in certe situazioni, ad evitare
di sparare è un fatto molto positivo e mi auguro che la missione in Afgha-
nistan continui a non essere cruenta. Ciò costituisce anche un paletto ri-
spetto a successivi possibili scenari e un limite che non deve essere supe-
rato.

Riprendendo quanto detto da Fabio Alberti, considero molto impor-
tante l’obiettivo di arrivare a prevenire i conflitti, attraverso la via politica,
la prevenzione, il containment, le trattative, il dialogo, l’attività diploma-
tica. Occorre però affrontare il nocciolo del problema, su cui le ONG pos-
sono fare un lavoro grandissimo, che è quello della redistribuzione del
reddito, della lotta alla miseria e a tutto ciò che può costituire il bacino
di odio da cui derivano i conflitti. Il lavoro delle ONG per la prevenzione
degli eventi bellici, dunque, mi sembra fondamentale e in questo sono
d’accordo con gli auditi.

Vorrei invece chiedere a Laura Quagliuolo e a Piera Stefanini, che
hanno riportato il «grido», l’appello degli afgani a non essere abbandonati,
se non credono sia utile una presenza che più che militare la definirei di
polizia internazionale, direttamente dipendente dall’ONU, che consenta
margini di sicurezza alla popolazione, senza mettere al centro della sua
azione i bombardamenti. Il Presidente della Commissione e i colleghi
che sono stati in visita la scorsa estate in Afghanistan, sanno che i membri
della Commissione difesa afgana ci hanno detto che a loro va benissimo
l’intervento militare quando ad esempio opera un controllo del territorio,
ma che proprio non capiscono il motivo per cui le forze della NATO bom-
bardano i civili nel Sud del paese. Il punto critico è proprio il bombarda-
mento dei civili. Dunque non si può pensare che una forza che dovrebbe
essere di peace building o di peace keeping possa contemplare tra i suoi
obiettivi il bombardamento dei civili.

Mi rivolgo al Presidente della Commissione, infine, con una semplice
notazione che non vuole essere polemica. Quando si parla, come ha fatto
precedentemente, della situazione di Herat, bisogna considerare il fatto
che i civili erano soltanto cinque mentre il nostro contingente nel PRT
era costituito da quasi 600 unità: occorre tener conto di questa differenza.
Se operano soltanto cinque persone, esse non possono agire con reale ef-
ficacia né mettere in atto un’azione che abbia un minimo di senso: per
farlo c’è bisogno di persone, di investimenti e di progetti, mentre questa
sembrava essere piuttosto una attività di mera «presa di contatto».

BIONDI (FI). Signor Presidente, io credo che la sincerità sia il mi-
gliore omaggio che chi parla può fare a chi ascolta, quindi non censuro
la sincerità, valuto le realtà che sono state esposte che, invece di rendermi
soddisfatto o insoddisfatto, mi preoccupano. Infatti il fine delle Nazioni
Unite, dell’Unione europea, dei paesi che cooperano alla vita militare,
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in questo caso, e quindi alla sopravvivenza civile per evitare che vi sia
una guerra civile in Afghanistan, obbedisce a criteri che devono essere,
se condivisi da un Parlamento come finora è avvenuto, corrispondenti a
quella che un tempo si chiamava la coscienza giuridica popolare, che è
quella che dice di fare le cose che devono essere fatte e non fare le
cose che non devono essere fatte. Il signor Lapalisse credo potrebbe sot-
toscrivere questa modesta considerazione.

Io parto da questo concetto: esiste un problema civile e un problema
militare. Per quanto mi è parso di aver capito, esiste soprattutto un pro-
blema politico, un problema del Parlamento e del Governo. I militari pos-
sono avere os ad eloquendum, qualcosa da dire su questo tema o devono
svolgere una funzione attribuita dal mandato che hanno ricevuto? La sicu-
rezza deve essere morbida o dura, come qualcuno ha detto?

Io credo che la sicurezza morbida sia la migliore, naturalmente, per-
ché nasce dallo spontaneismo delle adesioni che i singoli e i gruppi danno,
in un determinato momento storico, in una particolare temperie politica e
sociale, ad una situazione che viene di per sé ritenuta accettabile, tanto
che meno se ne occupano le Forze armate, anche quelle della sicurezza
pubblica, intesa quella non militare, meglio è: credo che su questo siamo
d’accordo. Se invece avviene qualcosa che provoca uno squilibrio (per
esempio, se viene impedito nella sua azione chi svolge la meritoria attività
di sostegno alle popolazioni, di sovvenire alle necessità, di ricostruire il
ricostruibile, di ridare speranza a chi non ne ha avuta o meno dolore a
chi già lo ha subito), può una forza realizzare un compito che in tutto
il mondo si chiama legittima difesa, che significa reagire di fronte al fatto
ingiusto altrui? Poi si consideri che la legittima difesa presuppone la pro-
porzione tra l’aggressione e il timore di aggressione, perché essa non si
realizza solo quando c’è un danno, ma anche quando esiste il timore di
un danno ingiusto, cosı̀ come prevede l’articolo 52 del codice civile. Al-
lora mi permetto di dire che la sicurezza può essere morbida o dura a se-
conda delle situazioni.

C’è però qualcosa che mi ha turbato veramente e sinceramente. Alla
Camera, dove mi trovavo nella passata legislatura, o qui in Senato, dove
mi trovo molto volentieri in questa legislatura, abbiamo sempre applaudito
tutte le volte che è apparsa la figura di quest’uomo elegante e dal bel por-
tamento, vestito con una certa proprietà che si chiama Karzai: potrebbe
essere un indossatore con grande possibilità di sviluppo delle sue fortune
se non civili, militari e politiche almeno fisiche. Comunque, tutti ci siamo
alzati in piedi, abbiamo battuto le mani e abbiamo sperato che ad una si-
tuazione grave ci fosse una soluzione chiamiamola democratica. Io non
sono tra coloro che ritengono che la democrazia può essere esportata; la
dittatura è sofferta e richiede una catarsi, una ripresa della volontà dei sin-
goli prima oppressi di essere soggetti invece che oggetto della violenza o
della minaccia che le dittature sempre fanno alla libertà.

Allora, se è cosı̀, se non possiamo esportare, né vogliamo imporre la
democrazia, vogliamo forse entrare in Parlamento come il colonnello Te-
jero e dire «fuori i ladroni»? L’ha fatto una volta Gesù, entrando nel Tem-
pio e gridando: «fuori i ladroni»; dal punto di vista umano ci ha rimesso a
farlo, ma certo dal punto di vista religioso, per chi crede, ha fatto anche
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bene. Voglio dire una cosa: si può stabilire che nel Parlamento altrui ci sia
questa congerie di banditi e solo una minoranza democratica? E poi chi
mette il termometro di democrazia si deve vedere in quale orifizio lo col-
loca per stabilire la misura della febbre. Come stabilire allora se c’è o no
democrazia in un Parlamento: la democrazia è data dal suffragio e il suf-
fragio c’è stato. Noi siamo rimasti ammirati dalle donne con il velo che
andavano a votare e decidevano per sé, per i figli e per i mariti.

Inoltre, ritengo di dover dire che capisco che esista una notevole dif-
ferenza tra l’azione civile e quella militare, per evitare che la commi-
stione, laddove non sia compresa, possa sottomettere la parte civile dell’a-
zione rispetto ad una esigenza militare che magari la gente potrebbe non
comprendere; lo capisco, salvo che non ci sia la necessità di tutela e di
difesa fisica e operativa. Invece per quanto riguarda la politica di quel
paese, noi ci auguriamo che un giorno, quando non ci saranno più militari,
sia una politica nella quale, come in tutti i paesi, si possa anche eleggere
gente che non se lo merita, succede anche da noi, e gente che invece se lo
merita. Stabilire però che esiste una percentuale cosı̀ terribile tra chi traf-
fica d’oppio, chi è padrone delle armi, chi domina nelle Province e chi, in
forza di questo, è soggetto in una realtà parlamentare che invece di essere
rappresentativa della volontà altrui è espressione della prepotenza propria,
sinceramente è una cosa che mi ha turbato. Quando alla prossima puntata
sapremo quali sono le spiegazioni di questa terribile differenza tra ciò che
dovrebbe essere un Parlamento e ciò che è un associazione per delinquere
ve ne sarò molto grato.

PRESIDENTE. In considerazione dell’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, propongo di proseguire l’audizione in una ulteriore se-
duta, da convocarsi per domani, 14 febbraio, alle ore 8,30.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito dell’audizione e dell’indagine conoscitiva

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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