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Intervengono il presidente dell’Associazione «Un ponte per», dottor

Fabio Alberti; il presidente dell’Associazione «Lunaria», dottor Giulio
Marcon; la rappresentante del «Gruppo di volontariato civile», dottoressa

Piera Stefanini, e la rappresentante della rete internazionale «Donne in
nero», dottoressa Laura Quagliuolo, accompagnata dalla dottoressa Cri-

stina Cattafesta.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’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 di ieri.

Comunico che il Presidente del Senato ha preventivamente autoriz-
zato – se deliberata dalla Commissione – la pubblicità dei nostri lavori at-
traverso l’attivazione della trasmissione radiofonica. Comunico inoltre
che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presi-
denza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque
adottate per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresı̀ che la pubblicità della seduta odierna sarà assicu-
rata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in
tempi rapidi.

È in programma oggi il seguito dell’audizione di rappresentanti di
ONG, che aveva avuto inizio nella seduta di ieri, nel corso della quale
i colleghi avevano avuto modo di porre le loro domande ai gentili ospiti,
che saluto e ringrazio per la loro presenza e a cui lascio immediatamente
la parola.

MARCON. Signor Presidente, saluto e ringrazio la Commissione per
l’opportunità che ci viene offerta di esprimere le nostre opinioni e di de-
scrivere, pur se in maniera informale, le iniziative che stiamo svolgendo.

Ieri alcuni senatori ci hanno chiesto maggiori informazioni e ulteriori
dati; abbiamo quindi ritenuto di portare del materiale, tra cui pubblicazioni
e documenti, che provvederemo a lasciare agli atti della Commissione e
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che illustrano in modo non sintetico, ma analitico l’azione che stiamo con-
ducendo nelle aree di conflitto e il significato dei nostri interventi.

Seppur brevemente, vorrei ricordare che oggi in Italia esistono oltre
180 ONG, riconosciute ai sensi della legge n. 49 del 1987, e, secondo
il censimento effettuato dall’ISTAT nel 2001, sono più di 1.430 le orga-
nizzazioni non profit che hanno come attività prevalente la solidarietà in-
ternazionale. Sempre secondo l’ISTAT, in Italia sono oltre 15.000 le orga-
nizzazioni non profit che hanno tra le cinque attività principali la solida-
rietà internazionale. Sono più di 2.000 oggi i volontari impegnati all’estero
in progetti umanitari e di cooperazione in 84 paesi, mentre si calcola – è
una stima della Associazione delle ONG italiane – che ogni anno le ONG
italiane mobilitino complessivamente 350 milioni di euro. Sono invece 22
le ONG italiane che dal 2001 sono impegnate in Iraq e in Afghanistan con
oltre 80 progetti.

Un caso a me particolarmente caro è quello riguardante l’area balca-
nica, in particolare la ex Jugoslavia. Dal 1991 fino ad oggi (l’intervento è
infatti proseguito) in Bosnia, in Serbia e in Kosovo sono stati censiti più
di 1.200 gruppi tra organizzazioni non profit, associazioni, comitati ed enti
locali e più di 20.000 persone che nel suddetto periodo si sono recate in
Bosnia e negli altri territori della ex Jugoslavia a portare aiuti umanitari e
a condurre azioni di pace, di diplomazia dal basso e di interposizione non
violenta. Cito i Balcani perché rappresentano sicuramente il caso più si-
gnificativo, dal punto di vista quantitativo, della esperienza umanitaria
della società civile italiana dal secondo dopoguerra.

Vengo ora rapidamente a rispondere ad alcune domande che sono
state poste ieri e che mi riguardano più da vicino; risponderò pertanto
solo alle domande concernenti le problematiche affrontate nel mio inter-
vento introduttivo.

Quanto al rapporto civili-militari, ritengo che il tema vada affrontato
in un’ottica non provinciale, guardando a quello che succede fuori dal no-
stro Paese e lasciando da parte il confronto politico quotidiano, più legato
al dibattito tra forze politiche.

Ricordo che nel 1994 le principali organizzazioni umanitarie interna-
zionali – e non mi riferisco a «Lunaria» o ad «Un ponte per», ma alla
Croce rossa internazionale, alla Caritas internazionale, al Consiglio Ecu-
menico delle Chiese, quindi ad organizzazioni sicuramente rappresentative
– firmarono un codice di condotta, in base al quale tali organizzazioni,
cito testualmente, «si rifiutano di essere strumento della politica estera
dei Governi». In quel codice di condotta e in numerosi altri documenti
delle organizzazioni umanitarie più importanti che non firmarono il sud-
detto codice (quale, ad esempio, Medici senza frontiere) sono contenuti
altri tre principi basilari condivisi e considerati irrinunciabili, ovvero l’in-
dipendenza, la neutralità e l’imparzialità.

Ecco quindi la risposta alle osservazioni svolte ieri dal presidente De
Gregorio: le ONG umanitarie non intendono rinunciare alla neutralità, per-
ché vogliono essere in grado di occuparsi dei bambini feriti sia che si tro-
vino in aree controllate dalla NATO, sia che si trovino in aree controllate



da altre forze. La neutralità è la condizione per poter aiutare tutte le vit-
time e non solo quelle che si trovano dalla parte che si ritiene giusta. Ad
esempio, l’ICS (Consorzio italiano di solidarietà), organizzazione da me
presieduta negli anni Novanta, soccorreva sia i profughi musulmani che
quelli serbo-bosniaci, e ciò era possibile proprio perché non eravamo iden-
tificati con una delle due parti. In questo caso noi difendiamo non tanto un
principio astratto quanto l’efficacia della nostra azione e la sua univer-
salità.

In tal senso desidero rispondere al senatore Ramponi, che mi spiace
sia oggi assente, sottolineando che la collaborazione con i militari è a no-
stro giudizio impossibile quando essa fa venire meno il rispetto dei prin-
cipi di indipendenza, neutralità ed imparzialità dell’azione umanitaria. Al
contrario, è possibile quando le operazioni di peace keeping non fanno ve-
nir meno questi importanti principi e quindi l’efficacia e l’indipendenza
della nostra azione. Questo, come ricordavo ieri, è il caso della missione
UNPROFOR in Bosnia-Erzegovina.

Certamente le Forze armate possono avere un ruolo nell’ambito uma-
nitario, considerato anche che le convenzioni (in particolare il IV Proto-
collo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra del 1977) obbligano le po-
tenze occupanti di un paese ad adempiere ai fondamentali doveri di carat-
tere umanitario verso le popolazioni e i territori occupati. Ad esempio, nel
caso della Bosnia, che ricordavo, chiedemmo un potenziamento della mis-
sione UNPROFOR, che era una missione di protezione degli aiuti umani-
tari neutrale, imparziale e accettata da tutti gli attori del conflitto. Quando
invece la presenza militare è concepita come nemica da una parte del
paese o comunque è percepita come tale, allora ogni alleanza tra umanitari
e popolazione civile diventa molto complicata, posto che è deleteria per i
primi, mentre per i secondi può risultare utile per guadagnare qualcosa in
termini di consenso. Si tratta del problema della percezione, a cui accen-
nava ieri nel suo intervento la senatrice Villecco. Infatti, se gli umanitari
vengono percepiti alla stessa stregua delle forze militari sul campo, è ov-
vio che, se queste ultime sono considerate da una parte della popolazione
nemiche, estranee o occupanti, anche gli umanitari lo saranno.

Come sottolineato ieri dalla senatrice Menapace, la sicurezza e la di-
fesa non sono solo concetti di carattere militare; anche in Italia è ormai
diffusa una giurisprudenza in questo senso. Aggiungo che un discorso ana-
logo vale anche per il peace keeping.

Voglio ricordare che nel 1992 l’Agenda per la pace di Boutros-Ghali
prevedeva una dimensione plurale di peace keeping, in cui era considerata
la dimensione di mantenimento della sicurezza sia militare sia civile. A
maggior ragione, ricordava Boutros-Ghali allora, ciò vale in conflitti na-
zionali ed etnici, in cui la componente civile può avere un ruolo impor-
tante per ricostruire ponti di dialogo e di riconciliazione.

Sappiamo tutti che fine hanno fatto l’Agenda per la pace e lo stesso
Boutros-Ghali. Eravamo in un’altra fase: non era l’epoca delle guerre per-
manenti e preventive, non era l’epoca del terrorismo. Questo influenza an-
che la definizione delle missioni militari o di pace, come oggi alcune ven-
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gono definite, e il ruolo che possono avere gli umanitari in questo con-
testo.

Al presidente De Gregorio ricordo che i volontari e gli operatori
umanitari non sono dei superman. In alcuni casi, quando ad esempio la
sicurezza non è garantita o le loro azioni sono troppo rischiose, sono im-
possibilitati a portare avanti il loro operato. Resta il fatto che, a mio pa-
rere, molti volontari, se sono considerati effettivamente indipendenti, sono
più sicuri senza scorta che con la scorta di militari considerati parte estra-
nea al paese o invisa alla popolazione.

In Iraq l’azione degli operatori umanitari occidentali è impraticabile
non certo per l’assenza di scorte, ma per ben altri motivi. Nel 1993 in Bo-
snia, con l’assedio di Sarajevo ed il disastro di un paese diviso in tre parti
durante alcuni mesi di quell’anno, la situazione era se non più pericolosa,
comunque estremamente pericolosa; eppure, gli umanitari potevano circo-
lare e portare gli aiuti. Ciò era possibile proprio perché non erano identi-
ficati con nessuna delle parti in conflitto e con nessuna potenza schierata
con una delle parti. Dunque, l’imparzialità e la neutralità sono concetti
fondamentali.

Ieri il senatore Ramponi si diceva amareggiato per aver noi rivendi-
cato una separazione tra militari e civili; lo stesso senatore Divina soste-
neva di non comprendere questa separazione. Spero di aver dato una spie-
gazione e che risulti chiaro che tale rivendicazione non è di carattere ideo-
logico. Abbiamo conosciuto tantissime persone formidabili, sia tra i mili-
tari che nell’intelligence, con cui vi è stata una collaborazione di cui an-
cora li ringrazio. La separazione non si lega a motivi di carattere ideolo-
gico dunque, ma a motivazioni estremamente pragmatiche, alla possibilità
di garantire efficacia alla nostra azione in modo da raggiungere i risultati
sperati.

Al senatore Ramponi vorrei ricordare ancora che non si tratta di un
derby tra civili e militari, come in qualche modo mi è sembrato di capire
ieri. È vero che molte guerre sono finite grazie a soluzioni politiche che
hanno visto protagonisti Governi ed istituzioni internazionali, ma è acca-
duto anche il contrario. Il senatore Ramponi citava il caso del Mozambico;
vorrei ricordargli che i colloqui di pace per il Mozambico non si sono
svolti alla Farnesina o a via XX Settembre, ma presso la Comunità di San-
t’Egidio. Inoltre, vorrei ricordargli che molte missioni militari in cui ope-
ravano anche soldati italiani e di cui egli ricordava il quasi generale suc-
cesso sono finite molto male. Ricordo il caso della Somalia nel 1993, ma
anche le missioni dell’ONU in Ruanda, in Sierra Leone e in Liberia. Vor-
rei ricordare poi la missione NATO K-FOR in Kosovo che, secondo il ge-
nerale Fabio Mini (dunque non un pacifista), è stata un mezzo fallimento,
e lo ha testimoniato in alcuni suoi libri.

Sono d’accordo con il senatore Mannino che l’Afghanistan non va
abbandonato, come ovviamente non andrebbero abbandonati altri paesi
come la Somalia, il Ruanda o il Congo. Tuttavia forse il modo peggiore
di stare in Afghanistan è portare avanti una politica sbagliata, come molti
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paesi che hanno una posizione di leadership nella NATO hanno potuto in
parte verificare.

Il senatore Nieddu ricordava che nell’ambito delle missioni militari si
può parlare di un modello italiano: siamo più umani, più disponibili, meno
aggressivi. Anche se ciò è certamente vero, vorrei osservare che, nei casi
in cui è stato possibile giocare questo ruolo in maniera neutrale, ciò ha
prodotto risultati ottimi, come in Bosnia e in parte anche in Mozambico.
Nei luoghi in cui siamo stati considerati purtroppo degli occupanti, invece,
neanche queste doti umane, questo modo morbido di condurre un inter-
vento militare ci ha salvaguardato da tragedie drammatiche, come è acca-
duto a Nassiriya o in Somalia ormai 14 anni fa.

Inoltre, sempre al senatore Nieddu vorrei sottolineare che siamo con-
sapevoli dei tanti problemi che abbiamo nel mondo delle organizzazioni
non governative umanitarie (uso distorto dei fondi, scarsa efficacia degli
interventi messi in campo, troppi soldi destinati alla burocrazia). Proprio
per questo vi chiediamo un confronto, ma anche una rapida approvazione
della riforma della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo.
Ciò consentirebbe di articolare in modo molto più efficace i rapporti tra
ONG, istituzioni e Governo e quindi di dare più trasparenza ed efficacia
ai nostri interventi.

Tornando all’Afghanistan, la senatrice Villecco ricordava ieri come
dal 2001 ad oggi la vendita dell’oppio sia triplicata e come nello stesso
tempo il paese sia diventato più insicuro e molte ONG internazionali siano
state costrette a lasciarlo. L’italiano Antonio Donini è stato a capo del-
l’Ufficio di coordinamento delle Nazioni Unite per l’assistenza umanitaria
in Afghanistan dal 1999 al 2002. Si tratta quindi di un alto funzionario
internazionale che per quattro anni ha coordinato gli interventi umanitari
dell’ONU in Afghanistan. Oggi svolge attività di ricerca sugli aiuti uma-
nitari in collaborazione con alcune università americane. Recentemente ha
scritto un rapporto (che lascio agli atti della Commissione) in collabora-
zione con la Tufts University di Boston, di cui leggo un passo: «Dopo
l’11 settembre l’azione umanitaria è diventata più vulnerabile perché è
stata incorporata nell’agenda politica occidentale e della sicurezza. L’aiuto
umanitario è sempre più vincolato, manipolato dall’agenda politica che
usa la lotta al terrorismo opportunisticamente per frustrare e rendere subal-
terno il lavoro delle agenzie umanitarie».

In sostanza, lo spazio umanitario indipendente, neutrale ed imparziale
rischia di essere sempre più eroso da un protagonismo militare che mi-
schia il peace keeping con la lotta al terrorismo, l’ONU con la NATO
e il mantenimento della sicurezza con i bombardamenti.

Per quanto ci riguarda siamo disponibili, come è accaduto in Bosnia,
a riprendere il dialogo e la collaborazione con le forze militari, ma solo in
un alveo in cui imparzialità, neutralità e indipendenza siano garantite. Al-
trimenti preferiamo muoverci da soli, in piena indipendenza ed autonomia.

ALBERTI. Nel ringraziare nuovamente per l’invito e l’attenzione che
i senatori hanno voluto dare alle riflessioni che nascono dalla nostra atti-
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vità, vorrei in primo luogo chiarire un passaggio. Dagli interventi di ieri
sembra che le organizzazioni non governative e la società civile ce l’ab-
biano con i militari per principio. Non è cosı̀: riteniamo che l’Esercito sia
un’istituzione sacra del Paese per la difesa del suolo. Altro è quando lo
strumento militare viene utilizzato, a nostro parere in maniera incostituzio-
nale, per proiettare la difesa di interessi nazionali – e quindi non del suolo
della patria – su scala globale. Questo è un concetto troppo elastico ri-
spetto al dettato costituzionale.

Esiste invece un problema rispetto all’utilizzo dello strumento mili-
tare in operazioni di peace keeping al servizio delle Nazioni Unite – e sot-
tolineo l’espressione «al servizio» – secondo quanto previsto dalla nostra
Costituzione. Da questo punto di vista si registra una grave carenza sul
versante del completamento della costruzione istituzionale delle Nazioni
Unite; mi riferisco al mancato insediamento del Comitato di Stato mag-
giore delle Nazioni Unite, previsto dalla stessa Carta dell’ONU e a cui do-
vrebbe spettare il comando delle forze militari messe a disposizione dai
diversi paesi. In assenza di tale organismo abbiamo verificato che in nu-
merose azioni militari, anche quelle coperte dalla decisione del Consiglio
di sicurezza, l’imparzialità non è stata rispettata. Riteniamo che sarebbe
invece opportuno che il nostro Paese – e la Commissione difesa del Se-
nato potrebbe far parte di questo sforzo propositivo – esercitasse la sua
pressione affinché il disegno istituzionale delle Nazioni Unite venga com-
pletato con l’istituzione del suddetto Comitato. A quel punto, e solo a quel
punto, la messa a disposizione di forze militari per le operazioni delle Na-
zioni Unite potrà essere considerata in ogni caso legittima. In proposito
faccio notare che le stesse Nazioni Unite sono un organo imperfetto, se
non altro perché il potere del Consiglio di sicurezza non è controllabile
da alcuno e quindi è un potere assoluto e, in quanto tale, inaccettabile
da uno Stato; ne consegue che quella di partecipare o no alle iniziative
delle Nazioni Unite è sempre una scelta politica e non può che essere de-
mandata agli Stati.

In sintesi, riteniamo che l’uso dello strumento militare in missioni di
pace al servizio delle Nazioni Unite dovrebbe essere incrementato attra-
verso la cessione di sovranità rispetto alla filiera di comando delle stesse
Forze armate. È evidente che questo rappresenta un passaggio in qualche
maniera dirimente, ma è percezione di gran parte, se non di tutto il mondo
delle organizzazioni non governative e della società civile italiana, che
l’uso dello strumento militare all’estero, nell’attuale situazione di imperfe-
zione dell’istituzione Nazioni Unite, sia sostanzialmente sempre illegit-
timo.

Sulla confusione terminologica che impera nel dibattito italiano si è
già soffermato Giulio Marcon e quindi non tornerò sul tema, se non per
richiamare alcuni aspetti. Ieri si è parlato di CIMIC (Civilian Military
Cooperation), la cui funzione, secondo i documenti della NATO, è quella
di «migliorare la percezione della presenza militare presso le popola-
zioni». Quindi, il CIMIC è uno strumento militare, affiancato ad altri stru-
menti, in un momento storico in cui la strumentazione militare si va sem-
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pre più ampliando rispetto al puro uso della forza. D’altronde, il miglio-
ramento della percezione della propria presenza presso la popolazione è
un aspetto che gli eserciti hanno sempre curato, sia quando erano dalla
parte giusta, sia quando erano da quella sbagliata. Alla luce di quanto
detto, pertanto, confondere il CIMIC con l’azione umanitaria rappresenta
un grave errore concettuale, posto che, come sottolineato dal collega Mar-
con, l’azione umanitaria cura i feriti del nemico, cosa che non è possibile
fare attraverso uno strumento come il CIMIC, che può dare risultati posi-
tivi nell’immediato per la popolazione delle zone controllate dall’esercito
in cui CIMIC opera, ma che non apporta, né apporterà mai miglioramenti
e aiuti nelle zone non controllate dall’esercito. Si tratta quindi di uno stru-
mento che per sua natura non può, né deve essere definito umanitario e
che non identifica il benessere e il progresso di medio o lungo termine
delle popolazioni, bensı̀ le azioni sulla base dell’impatto che queste hanno
sul miglioramento della percezione della propria presenza. Da qui nasce,
per esempio, la filosofia delle azioni di quick impact portate avanti in Af-
ghanistan; non si può negare che tali azioni possano avere conseguenze
positive, tuttavia esse non necessariamente determinano un impatto posi-
tivo sul benessere della popolazione nel medio termine, proprio perché
sono concettualmente concepite per ottenere un risultato immediato senza
considerare necessariamente il medio termine. È noto ad esempio – cito
un caso da manuale – che la distribuzione degli aiuti alimentari tende a
sostituire il mercato locale e ad emarginare e impoverire le popolazioni
contadine; questo è un dato registrato in numerosissimi paesi. Un’azione
di quick impact che consista nella distribuzione alimentare, anche se ov-
viamente migliora la percezione della presenza militare presso le popola-
zioni, perché viene distribuito cibo, non necessariamente fa crescere il
paese, in particolare sotto il profilo della sua autosufficienza alimentare,
anzi in alcuni casi crea povertà.

Anche per quanto riguarda la difesa e la sicurezza delle operazioni e
della presenza umanitaria si registra una grande confusione terminologica.
Va considerato che azione umanitaria, cooperazione e ricostruzione sono
tre operazioni di carattere assolutamente differente. Abbiamo sottolineato
che l’azione umanitaria non può per sua natura essere svolta dagli eserciti.
Anche l’intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere affidato ad
altri soggetti, che non debbono essere necessariamente delle ONG. A
tale riguardo desidero sfatare la tesi secondo cui le ONG possono sosti-
tuirsi alla politica estera di uno Stato. Non si tratta infatti di accostare
una politica militare a una presenza civile delle ONG, bensı̀ di immagi-
nare quella civile come azione di responsabilità dello Stato. Da questo
punto di vista in Italia il dibattito è assolutamente indietro rispetto a quello
internazionale. Sostanzialmente la gestione civile dei conflitti in Italia non
è praticata oppure è affidata all’azione della società civile, che non ha
però questo fine. Non si tratta peraltro di una trovata utopica, ma di
una serie di misure che, ad esempio, l’Unione europea ha intrapreso nel
2000, tant’è che il Consiglio europeo lo scorso anno ha definito un per-
corso per il potenziamento delle capacità civili d’intervento nelle crisi.
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Tale percorso prevede, tra l’altro, la creazione di corpi civili di risposta
rapida (Civilian Response Team – CRT), che verranno istituiti a livello
di Consiglio europeo con personale addestrato all’intervento civile nelle
crisi.

Altri paesi europei stanno imboccando decisamente questa strada; mi
riferisco, ad esempio, alla Germania e al suo piano per la prevenzione dei
conflitti armati, contenente ben 128 misure concrete, tutte rigorosamente
non militari. Né si possono dimenticare i reiterati appelli del Parlamento
europeo per la creazione dei corpi civili di pace europei. L’intervento di
team civili nei conflitti al momento è, ad esempio, attuato dall’OSCE-
Unione europea nelle missioni PESD e in progetti di peace building finan-
ziati dalla Commissione europea e dai servizi civili di pace del Governo
tedesco.

A questo quadro si aggiunge la peculiarità dell’esperienza italiana, in
cui la società civile nelle sue diverse espressioni ha accumulato esperienze
di interventi non violenti e di mediazione dei conflitti in numerosi paesi
del mondo, che potrebbero essere messe a disposizione di una riflessione
istituzionale sullo strumento dell’intervento civile nei conflitti come alter-
nativa o accostamento, laddove questo sia ragionevole, alla presenza mi-
litare.

Le stesse Nazioni Unite hanno ormai decisamente imboccato questa
strada. A tale proposito il collega Marcon ricordava l’Agenda per la
pace di Boutros-Ghali e tra i documenti che abbiamo inviato alla segrete-
ria della Commissione vi è anche la risoluzione dell’Assemblea generale
dell’ONU del 2004 con la quale venne istituita una commissione per lo
studio dell’intervento civile nei conflitti e della gestione civile degli inter-
venti di peace building, commissione che si è insediata due anni fa e che
sta lavorando per individuare strumenti formalizzati di intervento civile
nei conflitti.

Di tutto ciò in Italia si discute purtroppo ancora molto poco, mentre
si continua a discutere di un’alternativa inesistente tra lo strumento mili-
tare e la presenza delle ONG. Sono due cose differenti, non sono una so-
stitutiva dell’altra. Mi sembra invece molto più importante imboccare con
decisione la strada di una gestione civile dell’intervento da parte delle isti-
tuzioni, procurando anche gli strumenti necessari a tale scopo.

STEFANINI. Ringrazio la Commissione per l’opportunità che viene
data all’organizzazione che rappresento e per tutte le domande che sono
state poste, alle quali cercherò di rispondere.

In primo luogo, vorrei rispondere alla domanda del senatore Nieddu
in merito alle risorse economiche delle ONG e alle problematiche relative
alle politiche di finanziamento. Proprio al fine di essere il più possibile
pragmatica, parto da un discorso concreto legato all’esperienza organizza-
tiva del Gruppo di volontariato civile, che da 35 anni lavora in vari paesi
del mondo. È presente in Africa, Europa, Asia, America Latina e Medio
Oriente ed ha una grande esperienza in merito all’utilizzo di risorse eco-
nomiche. La nostra ONG, pur essendo stata fondata da padre Cavagna ed
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avendo un titolo che riecheggia l’idea del volontariato, usufruisce soprat-
tutto di risorse che provengono dal Ministero degli affari esteri e dai pro-
grammi della cooperazione decentrata oppure di risorse legate ai fondi eu-
ropei con riferimento specifico alle politiche di emergenza nei Balcani.
Sono tutti fondi rigorosamente controllati, come nel caso di quelli del Mi-
nistero degli affari esteri, sottoposti al vaglio rigoroso della Corte dei
conti; vengono poi attentamente selezionati anche dalla rete di donne
che a vario titolo operano nelle ONG. Ricordo che la scelta adottata
come modello nel 1994 per i Balcani fu di devolvere parte dei nostri sti-
pendi, a prescindere dalle risorse necessarie per la logistica, ai Centri
donne con i quali avevamo un’interazione finalizzata al sostegno uma-
nitario.

Il timore del senatore Nieddu forse può interessare realtà più grandi,
magari a carattere internazionale, che sono molto più burocratizzate della
nostra. D’altro canto, giova anche ricordare che il Ministero degli affari
esteri è spesso debitore nei confronti di tante ONG per quanto riguarda
il finanziamento di progetti da loro già avviati.

Con riferimento alla domanda della senatrice Pisa in merito alle pra-
tiche seguite, voglio portare un esempio pratico. La nostra rete di donne
pacifiste ha mutuato l’impegno sociale e civile nelle organizzazioni non
governative intorno agli anni Novanta, con l’inizio delle drammatiche
guerre serbo-bosniache. Abbiamo tentato di dare forza ad un modello di
lavoro che si sperava potesse coinvolgere anche realtà in conflitto tra
loro. All’interno del territorio dell’Emilia Romagna la nostra esperienza
ha coinvolto varie istituzioni e forme associative. Nel 1994 abbiamo spe-
rimentato per la prima volta un nuovo modello di cooperazione per i Bal-
cani, legato ai fondi di emergenza della Comunità europea, il cui finanzia-
mento si è concluso nel marzo 2003. Era un modello che prevedeva l’in-
terazione tra associazioni (tra cui lo «Spazio pubblico di donne» legato al
Centro documentazione donne di Bologna), il Comune di Bologna, il
Gruppo di volontariato civile, i fondi europei e le omologhe organizza-
zioni locali balcaniche. In particolare, ricordo la municipalità di Tuzla, al-
lora sotto assedio per il controllo del ripetitore della Maijviza. Si tentò di
realizzare il progetto «Ponti di donne attraverso i confini». Lavoravamo
per la creazione di Centri di donne in tre territori di conflitto: in Bosnia
a Tuzla per Srebrenica, luogo che ha vissuto momenti tragici, in cui ci tro-
vammo ad operare per portare un aiuto ai tanti profughi e profughe,
spesso vittime di uno stupro etnico generalizzato, il grande rimosso poli-
tico; ricordo poi il Centro di Pancevo, Vojvodina-Serbia, località poi dive-
nuta famosa per le problematiche derivanti dall’uso dell’uranio impove-
rito; infine, nel Kosovo i Centri di Pristina e Pec, in cui è stato possibile
instaurare un ottimo rapporto di collaborazione con le forze italiane pre-
senti sul territorio.

Abbiamo cercato di interagire introducendo anche modelli nuovi di
sperimentazione di politiche di sostegno civile, pur valutando sempre la
possibilità di un’apertura a politiche interculturali e di accoglienza. Questo
è il nostro mandato, etico oltre che politico, di società civile. Mi trovo
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perfettamente d’accordo con le riflessioni e le risposte date precedente-
mente dai colleghi sulla diversità della natura e del ruolo delle Forze ar-
mate e della società civile.

Ribadisco solo, per quanto riguarda l’Afghanistan, che per me è stata
un’esperienza traumatizzante ma molto bella, intensa ma molto difficile.
Eravamo a contatto con le donne locali, la cui condizione è drammatica.
L’aspettativa di vita non supera i 45 anni e si registra un alto tasso di mor-
talità per parto, con un indice di 1.600 donne decedute ogni 100.000 na-
scite e una mortalità infantile elevatissima. Vi è poi il grave problema dei
matrimoni precoci e si assiste ad un aumento dei suicidi delle donne a
causa dei matrimoni combinati. Dobbiamo pertanto confrontarci anche
con situazioni di tipo culturale che esulano dalle categorie politiche del
noto per entrare in un discorso che attiene alla differenza.

È stato quindi molto difficile e complesso intervenire con i nostri
progetti soprattutto nel 2002, dopo l’11 settembre, in un situazione in
cui nelle zone di confine c’era un numero enorme di profughi «invisibili»,
ovvero privi dello status di profughi. Ad esempio, nella bellissima città
Mogul di Peshawar e nei dintorni c’erano 1.300.000 profughi (di cui molti
privi del riconoscimento dello status di profugo), per i quali lavoravamo
per favorire, in prospettiva, il ritorno in patria.

Ritengo che sia molto importante ascoltare la voce della società civile
afgana, delle forze più democratiche di quel paese e quindi anche le di-
chiarazioni rese dalla deputata Joya Malalai, che ogni giorno viene minac-
ciata di morte. Sia questa parte della società afgana che noi chiediamo che
la missione ISAF torni ad operare nell’ambito del mandato ONU e che vi
sia una progressiva diminuzione della forza militare, cui andrà affiancata
via via una maggiore presenza di operatori e operatrici civili.

QUAGLIUOLO. Mi associo anch’io ai ringraziamenti degli altri col-
leghi intervenuti per l’opportunità offertaci, nell’ambito della presente au-
dizione, di esprimere le nostre opinioni su queste importati problematiche.

Molte delle domande che ci sono state poste ieri hanno suscitato in
me il desiderio di sollevare a mia volta una questione, sulla quale sarebbe
importante intenderci e che attiene alle ragioni per cui il nostro Paese è
presente in Afghanistan.

Per quale motivo siamo in Afghanistan? Per controllare il paese, per
la nostra sicurezza di occidentali minacciati dalle bombe di Al Qaeda e da
attentati terroristici, oppure il nostro obiettivo è quello di portare la pace e
la democrazia in quel paese? È su questa domanda che credo debba incen-
trarsi la risposta. Diversamente il nostro intervento e ciò di cui discutiamo
diventano poco chiari.

Considero altrettanto importante porsi un’altra domanda, e cioè quale
democrazia si immagina per l’Afghanistan. Alcuni dei senatori intervenuti
ieri hanno sostenuto che in Afghanistan c’è una democrazia perché la po-
polazione è andata alle urne e il paese si sta dotando di istituzioni demo-
cratiche. La democrazia a mio parere – e voi che siete senatori di una Re-
pubblica a democrazia avanzata me lo dovreste insegnare – non è soltanto

Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

4ª Commissione 10º Res. Sten. (14 febbraio 2007) (ant.)



mandare 25 milioni di persone, di cui il 75 per cento analfabete, a intin-

gere un dito nell’inchiostro per votare su un lenzuolo di scheda, dove per

loro non c’è scritto niente visto che non sanno leggere! Credo che la de-

mocrazia sia qualcosa di un po’ più complesso. Un paese democratico ha

scuole, strutture sanitarie, strade, infrastrutture; i cittadini di quel paese

hanno l’elettricità in casa (pensate a quello che succede nelle nostre

case quando manca la corrente elettrica solo per mezz’ora), senza la quale,
peraltro, non si può avere accesso ai mezzi di informazione, alla radio,

alla televisione. In Afghanistan non c’è acqua pulita e si muore di dissen-

teria, perché comprare una bottiglia di acqua Nestlè sterilizzata costa un

dollaro e un insegnante afgano guadagna 50 dollari al mese. Personal-

mente ritengo che una democrazia sia fatta di un insieme di cose, molto

più complesso che inviare delle persone alle urne per eleggere un Parla-

mento. Credo che sia molto importante intendersi su cosa è una demo-
crazia.

Sono state poste alcune domande anche su altre problematiche segna-

late nel corso del mio intervento iniziale e che attenevano a questioni

quali i signori della guerra o la libertà delle donne. Mi sono permessa

di inviare alla Commissione alcuni documenti.

Purtroppo quella afgana non è una situazione semplice, ma l’ONU e

molte organizzazioni indipendenti che si occupano della difesa dei diritti

umani, quali Human Rights Watch (HRW) o Amnesty International, da

sempre lavorano sul campo e hanno modo di verificare giorno per giorno

le condizioni reali del paese (mi è capitato personalmente di incontrare più

volte i loro incaricati in Afghanistan). Ebbene, credo sia importante docu-
mentarsi per cercare di capire realmente la situazione e non pensare, per

esempio, solo per partito preso, che le donne sono libere, perché non lo

sono affatto! Fuori da Kabul non c’è una donna che non porti il burka.

Purtroppo non posso leggervi in questa sede gli ampi rapporti stilati su

questi argomenti, perché ci vorrebbe troppo tempo e molta pazienza. Tut-

tavia, dal momento che voi senatori della Repubblica siete chiamati a

esprimere il vostro voto sul rifinanziamento della nostra missione in Af-
ghanistan, credo sia assolutamente fondamentale che conosciate più appro-

fonditamente quale è la realtà di quel paese.

Sempre a proposito della democrazia in Afghanistan, vorrei riportarvi

un altro esempio. Mi è capitato di recarmi vicino a Jalalabad e di incon-

trare un gruppo di 300 famiglie (che per l’Afghanistan si traducono in

circa 3.000 persone) sfollate, rientrate dal Pakistan e che da ben quattro
anni vivono in un deserto polveroso dove non esistono strutture sanitarie,

acqua, elettricità, scuole, trasporti. Abbiamo chiesto loro per chi avessero

votato e ci hanno risposto che avevano votato per Karzai; poi hanno ag-

giunto che, purtroppo, l’aver votato per Karzai, per i talebani o per qual-

cun altro non aveva cambiato di una virgola le condizioni materiali in cui

vivevano, tant’è che continuano a bere acqua sporca, a non avere una

scuola in cui mandare i figli e, in caso di malattia, a non sapere a chi ri-
volgersi.
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È molto importante rendersi veramente conto di quello di cui hanno
bisogno gli afgani, che peraltro conoscono benissimo quali sono le loro
esigenze. Ad esempio, le associazioni a cui facciamo riferimento tra le
esigenze primarie segnalano, oltre all’alfabetizzazione, la necessità di ga-
rantire alla popolazione le infrastrutture minime – quindi acqua pulita,
energia elettrica e strutture sanitarie – in assenza delle quali la gente è
in balia di chiunque. Gli afgani andranno a combattere per chiunque pro-
ponga loro un compenso di 100 dollari invece che di 50 e riconvertiranno
le coltivazioni di grano del proprio terreno in coltivazioni di oppio per
qualsiasi signore della guerra faccia loro intravedere un vantaggio eco-
nomico.

Del resto, è una realtà che i signori della guerra e i signori della
droga controllano la maggior parte del territorio afgano. Questo è un pro-
blema enorme: provate ad immaginare un’Italia in cui il Governo controlla
più o meno tutta Roma (ma non i suoi sobborghi), mentre la Sicilia è con-
trollata dalla mafia di Totò Riina, la Campania dalla camorra e la Calabria
dalla ndrangheta. Avremmo anche un Governo eletto a Roma, ma pur-
troppo non sarebbe in grado di implementare le leggi e la Costituzione.
E molti afgani ci dicono che se l’attuale Costituzione, pur con tutti i
suoi limiti, venisse realmente implementata si potrebbero fare grandi passi
in avanti.

In risposta ad alcuni senatori che hanno ricordato di essersi recati in
delegazione a Kabul e di aver constatato che la situazione è migliorata, va
detto che Kabul non è l’Afghanistan e dunque non si può portare come
esempio. Peraltro anche a Kabul l’elettricità c’è solo per tre ore al giorno,
manca l’acqua pulita ed è invasa dai rifugiati che sono rientrati dal Paki-
stan e dall’Iran sperando di trovare lavoro e una situazione migliore; una
città che poteva contenere un milione e mezzo di abitanti adesso ne conta
4 milioni. Non so se la delegazione parlamentare che si è recata a Kabul
abbia potuto visitare la città e constatare che la maggior parte degli edifici
sono in macerie. Non sono stati i talebani a distruggere Kabul, bensı̀ al-
cuni signori della guerra che oggi siedono in Parlamento. Il vice presi-
dente del Parlamento è uno di questi signori. Alberto Cairo, che da 18
anni lavora in Afghanistan con la Croce rossa internazionale e che credo
voi conosciate, durante il periodo della guerra civile, tra il 1992 e il 1996,
ha dovuto trasferire il suo ospedale in un’altra zona, perché quella in cui
aveva sede veniva bombardata quotidianamente dai razzi delle milizie dei
fondamentalisti, tra cui Rabbani, Sayyaf e Hekmatyar, oggi rappresentati
in Parlamento.

Tutte le agenzie internazionali, inclusa l’ONU, sostengono che in Af-
ghanistan non vi potranno essere pacificazione e ricostruzione finché non
sarà portato avanti un programma di giustizia transizionale che colpisca le
persone che si sono macchiate di crimini di guerra, che non hanno diritto
di rimanere nei posti di controllo del Governo. Diversamente potremo ri-
manere in Afghanistan anche fino al 2050 senza che nulla cambi. La storia
di quel paese ci insegna che rafforzando i signori della guerra non si fa
altro che alimentare la possibilità dello scoppio di una nuova guerra civile,
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nella quale le milizie dei criminali afgani distruggeranno tutto ciò che i
militari, le forze civili, le organizzazioni non governative avranno fatto
in tanti anni di permanenza. Le istituzioni devono essere supportate da so-
luzioni che non siano solo di facciata.

Vorrei lasciare ora la parola a Cristina Cattafesta per rispondere ad
altre domande più specifiche sulla cooperazione e la nostra attività in
Afghanistan.

CATTAFESTA. Signor Presidente, vorrei soffermarmi in maniera più
specifica sulle modalità del lavoro umanitario svolto dalla nostra associa-
zione in Afghanistan.

L’associazione «Donne in nero» è in contatto e lavora attraverso tre
associazioni di donne afgane: RAWA (Revolutionary Association of the

Women of Afghanistan), un’associazione che da più di trent’anni rivendica
il diritto alla parità tra uomo e donna in Afghanistan; HAWCA (Humani-

tarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), un’asso-
ciazione umanitaria che svolge la sua attività principalmente a favore delle
donne e dei bambini, e OPAWC (Organization for Promotion of Afghan
Women Capabilities). Queste tre associazioni non sono mai state compro-
messe né con la precedente invasione sovietica, né con i fondamentalisti
in seguito. Sono presenti sul territorio e attraverso di loro il nostro coor-
dinamento di associazioni ha iniziato a svolgere un’attività a favore della
parità dei diritti tra uomo e donna, diventato poi un lavoro umanitario sul
territorio.

Quindi, il nostro coordinamento di associazioni si muove in modo un
po’ anomalo rispetto al panorama delle ONG tradizionali, in quanto non
sono presenti italiani sul posto e ci si limita a collaborare con le donne
che operano nelle suddette tre associazioni afgane. In questo modo è pos-
sibile garantire il nostro intervento dappertutto ed il nostro lavoro è prin-
cipalmente rivolto a raccogliere fondi in Italia attraverso rapporti consoli-
dati sul territorio con le istituzioni locali (principalmente province, co-
muni, altre associazioni partner, privati).

Una di queste associazioni (HAWCA), che a Kabul gestiva già da di-
versi anni un rifugio per donne maltrattate, che anche noi abbiamo contri-
buito a finanziare, quest’anno è rimasta priva di fondi rischiando la chiu-
sura. Il nostro lavoro è stato portare all’attenzione del Ministero degli af-
fari esteri questo progetto e sostenerlo insieme ad altre associazioni; alla
fine il progetto è stato approvato e oggi siamo in grado di gestire insieme
all’associazione di donne afgane un bellissimo progetto a Kabul che ga-
rantisce un rifugio alle donne maltrattate.

Vorrei aggiungere che tutte le nostre missioni sono autofinanziate, le
nostre spese organizzative sono quasi pari a zero e sono più di nove anni
che lavoriamo in Afghanistan, avendo iniziato prima dell’intervento mili-
tare. Mai in alcuna delle nostre missioni abbiamo avuto bisogno della
scorta militare. Anzi, sul luogo ci è sempre stato detto, anche a seguito
delle modalità con cui si è svolto l’intervento militare in Afghanistan,
che se volevamo andare nelle province per verificare lo stato di attuazione
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dei nostri progetti o per conoscere la situazione, dovevamo evitare di an-
dare con la scorta militare, perché ciò avrebbe potuto essere davvero pe-
ricoloso per la nostra incolumità. In questi anni ci siamo sempre mossi se-
guendo i consigli dei nostri partner locali e, per la verità, non vi sono mai
stati problemi.

Perché ritengo che l’intervento civile non possa essere sovrapponibile
a quello militare? Mi sembra cosı̀ banale. Se la sera prima gli americani
bombardano un villaggio in cui si sta festeggiando un matrimonio nella
convinzione che vi siano dei terroristi, ammazzano 40 persone di cui 30
bambini e il giorno dopo si recano nello stesso villaggio per portare cara-
melle, gli afgani non capiscono più niente e soprattutto finiscono – giusta-
mente – per spararci addosso. È talmente evidente che non c’è bisogno di
spiegarlo. Non si può confondere l’intervento militare con quello civile,
sono cosı̀ diversi! A Milano si dice «offelé fa el to’ meste’», panettiere
fa il tuo mestiere: ognuno faccia il suo mestiere. I militari hanno ben altre
cose di cui occuparsi in Afghanistan. Ad esempio, rinforzare l’esercito na-
zionale, che sembra un esercito di poveri disgraziati: rispetto agli eserciti
dei signori della guerra, che arrivano con i SUV, bene armati e con divise
nuove, si presentano in bicicletta e con divise che fanno pena.

Evitate le caramelle ai bambini e rafforzate l’esercito nazionale, ad-
destrateli perché siano pronti a combattere! Il problema dell’Afghanistan è
legato anche al controllo del territorio. Quando si dice che Karzai è il sin-
daco di Kabul è un’affermazione grave, perché vuol dire che controlla a
malapena il centro della città e tutto il resto del paese è abbandonato.
Nelle province non sanno neanche cosa sia il controllo statale.

Per rispondere al senatore Nieddu che chiedeva cosa differenzia l’in-
tervento italiano rispetto agli altri, nelle città, in cui vi è più dimestichezza
con gli stranieri, si fanno differenze tra i soldati americani e quelli euro-
pei. Ma nelle province, che sono culturalmente più arretrate, sono tutti
uguali. La differenza viene completamente cancellata e per loro siamo
tutti uguali, europei e americani. Va aggiunto che, se anche questa diffe-
renza adesso è ancora percepita, via via andrà sparendo.

È pertanto necessario separare completamente la nostra politica di eu-
ropei da quella degli americani perché, non so se ne siete al corrente, gli
americani sono detestati dalla popolazione, e sono detestati perché fanno
delle cose vergognose per un afgano! Ad esempio, entrano nelle case
con la violenza, quando per un afgano la privacy è tutto. I soldati ameri-
cani entrano nelle case per cercare Bin Laden e perquisiscono le donne:
sarebbe un insulto per noi se qualcuno entrasse in casa nostra e perquisisse
moglie e figli, immaginate che cosa può rappresentare per un afgano! La
narrazione di questi fatti attraversa tutto il paese (gli afgani non hanno la
televisione) e tali episodi vengono raccontati da tutti.

Gli americani, poi, sono detestati perché sono un gruppo chiuso. Ad
esempio, non usano la manodopera locale; pensate che hanno costruito il
loro compound portandosi gli operai dagli Stati Uniti. Con il bisogno di
lavoro che c’è in Afghanistan non hanno utilizzato nemmeno i muratori
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afgani! Non comprano niente in Afghanistan, non comprano pane, non
comprano riso.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Forse comprano droga!

CATTAFESTA. Forse comprano droga. Per di più da quando ci sono i
militari a Kabul la prostituzione è aumentata, e questo per l’Afghanistan è
un dato veramente incredibile.

Ho portato questi esempi proprio per sottolineare la necessità di non
confondere l’intervento militare con quello civile. I militari hanno altro da
fare in quel paese, e tanto da fare. Perché dovrebbero sovrapporsi all’in-
tervento degli operatori civili? Non è giustificabile che lo facciano! Si sta
discutendo tanto a livello europeo di come realizzare e incrementare le in-
frastrutture: bene, si occupino di questo aspetto! Ripeto, mi chiedo perché
l’intervento militare debba sovrapporsi a quello umanitario. Che necessità
c’è con tutto il lavoro che resta da fare? I militari facciano il loro lavoro e
noi il nostro!

Noi eravamo presenti in Afghanistan prima dell’arrivo dei militari e
siamo sopravvissuti lo stesso! Ovviamente per «noi» non intendo solo la
nostra piccola ONG, ma anche altre associazioni: c’erano Alberto Cairo
con la Croce rossa internazionale, Emergency con i suoi ospedali e altre
associazioni ancora, eppure non avevamo la scorta militare. Eravamo pre-
senti nel paese prima dei militari, eppure abbiamo realizzato un intervento
di tutto rispetto!

Faccio anche presente – non so se i membri del nostro Parlamento lo
sanno – che le uniche cose che davano sollievo alla popolazione e alle
donne afgane erano gli interventi realizzati dalle associazioni umanitarie.
Tra le varie iniziative c’erano dei forni che lavoravano gratuitamente per
fornire pane alla popolazione, ed erano diretti da donne. Questo era l’in-
tervento delle associazioni umanitarie!

Non si può quindi sostenere che grazie all’intervento militare tutto sia
cambiato, perché le associazioni umanitarie svolgevano comunque la pro-
pria attività e, nella paralisi statale che vigeva ai tempi dei talebani, l’u-
nica forma di sopravvivenza era l’intervento umanitario. Eppure adesso
sembra che senza militari non si possa fare un passo!

Un altro esempio di cooperazione riuscita in Afghanistan è quella at-
tuata dal Giappone. I giapponesi hanno realizzato interventi umanitari dap-
pertutto sul territorio afgano, come abbiamo potuto riscontrare recandoci
nelle province più sperdute del paese, dove abbiamo visto ponti e dighe,
ma non un giapponese. Questo è potuto accadere perché si avvalgono di
ONG locali. I giapponesi sono amatissimi, e questa percezione è incredi-
bile perché, tra l’altro, avendo gli occhi a mandorla somigliano molto agli
hazara, un’etnia che non è propriamente amata in Afghanistan, anzi si
tratta di una minoranza molto spesso perseguitata. Allora, se ci si chiede
per quale motivo i giapponesi sono cosı̀ amati nonostante somiglino agli
hazara, la risposta è che portano avanti una azione utilissima, oltre ad es-
sere presenti dappertutto sul territorio senza avere uffici costosi e stipendi
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miliardari, ma realizzando quello che la popolazione chiede loro e soprat-
tutto infrangendo il muro di separazione e di diffidenza tra loro e la po-
polazione locale. Questa è la strada da percorrere!

È del resto vero – e vergognoso, ne siamo consapevoli avendo avuto
modo di conoscere questa realtà direttamente – che talune ONG sono pre-
senti in Afghanistan solo per usufruire dei fondi della cooperazione. Prima
dell’intervento militare c’erano solo poche ONG, alcune piccole, altre
grandi, si conoscevano tutte e generalmente svolgevano un buon lavoro.
Ebbene, il giorno dopo l’intervento militare, quando si è cominciato a par-
lare di fondi sempre più miliardari che sarebbero dovuti arrivare a Kabul,
sono state aperte ben 600 ONG! In proposito bisogna fare attenzione an-
che a che cosa si scrive nei bandi destinati alla cooperazione, perché an-
che le linee con cui vengono destinati i fondi rischiano di creare equivoci.
Infatti, quando si stabilisce che abbiano accesso ai fondi soltanto le ONG
che hanno una sede a Kabul, si costringono organizzazioni, magari anche
serie, ad aprire un piccolo ufficio per ottenere quei fondi, con la conse-
guenza di far schizzare alle stelle i prezzi del mercato immobiliare, tanto
che affittare una sede a Kabul nei pochi palazzi ancora in piedi costa or-
mai come affittare un appartamento a Milano, ovvero intorno ai 1.500
euro. Gli afgani che avrebbero diritto ad un rientro dignitoso nella propria
patria sono costretti a costruirsi le tende sulle macerie dal momento che
tutte le ONG si sono accaparrate gli appartamenti, facendo lievitare i
prezzi.

Ci è capitato di vedere ONG ferme per un anno a Kabul senza muo-
vere un dito in attesa di usufruire dei fondi della cooperazione, ma questi
comportamenti non possono invalidare l’azione umanitaria portata avanti
da tante organizzazioni come, ad esempio, quelle oggi presenti in que-
st’aula, che non spendono una lira in spese organizzative ed anzi riciclano
– come già giustamente sottolineato dalla dottoressa Stefanini – i fondi
erogati dal Ministero per le spese organizzative destinandoli ad altre asso-
ciazioni.

Un’ultima considerazione. Ritengo che nella presente occasione chi
ha dimostrato di avere i maggiori pregiudizi politici siano stati proprio i
senatori presenti in aula. Per quanto ci riguarda, infatti, abbiamo parteci-
pato a questa audizione in perfetta buona fede, tant’è che ieri abbiamo ri-
cordato i nostri buoni rapporti con l’ambasciata italiana a Kabul e, nello
specifico, l’aiuto prestatoci dall’ambasciatore Sequi, menzionando anche
il progetto che stiamo portando avanti insieme al Ministero. Non siamo
nemmeno venuti a chiedere il ritiro delle truppe. Da parte nostra, quindi,
non vi è stato alcun pregiudizio ideologico, laddove ho avuto l’impres-
sione che tutti si aspettassero di ascoltare qualcosa di diverso da quello
che invece abbiamo dichiarato. Pertanto si è creata una contrapposizione
assolutamente incomprensibile. I senatori hanno svolto degli interventi
come se non ci avessero nemmeno ascoltato e questo è singolare, dal mo-
mento che da parte nostra – lo ribadisco ancora una volta – non c’è alcun
pregiudizio ideologico. Il nostro unico scopo è quello di aiutare l’Afgha-
nistan, anche perché, per quanto riguarda la nostra associazione, siamo im-
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pegnati solo in quel paese e dopo nove anni di attività facciamo fatica a
distinguere i nostri dai loro interessi. Il mio voleva essere soltanto un ri-
chiamo a non avere pregiudizi ideologici.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Cattafesta. Tengo a sottoli-
neare che il dibattito fin qui svolto, oltre ad essere stato ampio, non è
sembrato essere stato condizionato da pregiudizi, bensı̀ dalla sensibilità
politica di ciascuno, che ovviamente ha storie ed esperienze diverse. In-
tendo dire che non ci si può aspettare dal senatore Ramponi un’analisi dif-
ferente da quella fatta in questa sede, posto che le sue esperienze politiche
e personali attengono al mondo militare, con un contesto personale e for-
mativo che permea naturalmente anche la sua attività di senatore. Ognuno
di noi, del resto, ha una formazione personale ed un proprio modo di ve-
dere le cose e credo che il confronto sia positivo appunto perché, con
umiltà e saggezza, si misurano le diverse opinioni. E qualche volta ascol-
tando si impara.

Personalmente riconosco di aver imparato qualcosa dalla vostra audi-
zione, avendo potuto approfondire gli aspetti che distinguono gli interventi
civili da quelli militari. Probabilmente domani mattina sarò in grado di af-
frontare il problema con maggiore spirito critico, senza partire da tesi pre-
determinate o da pregiudizi, che non devono appartenere al nostro lavoro
e alla nostra riflessione di senatori. Siamo qui per capire, per cui se riu-
sciamo a comprendere noi probabilmente, dal momento che siamo chia-
mati a legiferare, riuscirà a comprendere anche il Paese.

Vi ringraziamo per gli approfondimenti che ci avete offerto. Per
quanto mi riguarda sono stati preziosi, ma credo che lo stesso valga anche
per gli altri colleghi. La Commissione difesa non solo ha dimostrato di
non avere pregiudizi, aprendosi all’ascolto anche di soggetti terzi rispetto
all’attività ordinaria, ma ha avuto la possibilità di apprezzare il lavoro che
svolgete e per il quale vi ringraziamo a nome del Paese.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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