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Interviene il ministro della difesa Parisi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro della difesa Parisi sugli sviluppi relativi alla
partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro della difesa Parisi sugli sviluppi relativi alla partecipa-
zione italiana a missioni umanitarie ed internazionali, in ottemperanza alle
disposizioni dell’articolo 17-bis della legge n. 38 del 2007, concernente la
proroga della partecipazione italiana alle missioni umanitarie ed interna-
zionali.

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 la-
vori.

Avverto infine che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta
odierna verrà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica,
che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

Ringrazio il ministro Parisi per essere nuovamente presente nella no-
stra Commissione. Ricordo che nella seduta del 26 luglio scorso il Mini-
stro ha riferito sulla situazione delle missioni italiane internazionali in
atto, ma non vi è stato il tempo sufficiente per permettere ai senatori di
rivolgere delle domande.

Colgo l’occasione per testimoniare la piena solidarietà al Ministro per
le terribili decisioni che ha dovuto assumere nelle ultime ore, di concerto
con il Presidente del Consiglio e – credo – con i vertici militari; ore che
vedono uno degli agenti del SISMI catturato in Afghanistan e un nostro
militare combattere fra la vita e la morte (le sue condizioni di salute
sono purtroppo disperate). La responsabilità che il Ministro ha assunto è
stata – per cosı̀ dire – solitaria e, quindi, mi auguro trovi gradita la soli-
darietà di gran parte dei membri della Commissione difesa del Senato.

Prima di dare la parola ai senatori iscritti a parlare, il ministro Parisi
intende fare una breve comunicazione.

PARISI, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori,
in attesa di ascoltare le vostre osservazioni e domande, sento il dovere
di fornirvi gli elementi di informazione che nel frattempo sono emersi
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in merito alla vicenda dell’operazione militare attuata per la liberazione in
Afghanistan dei nostri connazionali e dei loro collaboratori afgani, di cui
ho dato immediatamente conto nella giornata di lunedı̀ nell’Aula della Ca-
mera dei deputati. Penso infatti che sia innanzitutto il Parlamento la sede
nella quale il Governo deve dare informazioni se ciò è possibile – e
adesso lo è – confermando e fornendo le notizie che comprensibilmente
vengono diffuse dalla stampa a prescindere dalla loro verifica.

Al momento, rispetto alle numerose notizie che circolano al riguardo,
sulla base degli elementi più recenti giunti in nostro possesso, posso con-
fermare solo alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ho for-
nito alla Camera e alle quali rinvio.

La prima è che nel corso dell’azione, a differenza delle prime notizie
ricevute, risultavano presenti tre prigionieri (due italiani ed il terzo af-
gano), tutti rimasti feriti, uno – come sappiamo –in modo molto grave.
Non ci sono elementi certi che possano confermare o meno la presenza
fra gli afgani rimasti uccisi nello scontro del quarto cittadino afgano
che stava accompagnando i nostri due operatori. Questa è una correzione
ed integrazione rispetto alla prima informazione cui avevo fatto riferi-
mento.

Quindi, i rapiti presenti al momento dell’operazione di liberazione-
evacuazione erano tre e sono stati trasferiti negli ospedali e nelle sedi ido-
nee a dare loro sostegno. Uno degli italiani – come è stato detto – versa in
condizioni particolarmente gravi; è tenuto in vita grazie ad un respiratore
artificiale ed è stato predisposto, anzi è in corso in questo momento, un
volo di rientro in Italia, cosı̀ come è stato già comunicato dal portavoce
dell’ISAF a Kabul. Gli altri due feriti non presentano lesioni di particolare
gravità.

Il nostro Governo, in accordo con il quello afgano, ha immediata-
mente messo a disposizione le nostre strutture mediche per il trattamento
del cittadino afgano il quale, insieme al secondo italiano, potrà pertanto
essere al più presto trasferito in Italia con un secondo volo tra oggi e do-
mani.

Tutti e tre i rapiti, al momento della liberazione, sono stati trovati
ammanettati e bendati in una delle due auto con le quali i rapitori stavano
fuggendo. Tra questi ultimi, i morti risultano essere otto e non nove, come
comunicato invece lunedı̀ sulla base delle prime informazioni che mano a
mano ci giungevano.

Questi sono gli unici punti che sento il dovere di confermare per re-
stringere il campo delle illazioni e delle comprensibili e legittime conget-
ture, in attesa di verifiche che ci giungano dal teatro delle operazioni da
parte delle autorità e dei comandi che stanno seguendo la vicenda.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per le sue comunicazioni.

È iscritto a parlare il senatore Zanone.

ZANONE (Ulivo). Onorevole Ministro, essendo passato molto tempo
dalla seduta del 26 luglio, non ricordo affatto perché avessi chiesto di par-



lare in quella occasione. Mi riservo, in ogni caso, di intervenire nel corso
della discussione se ce ne sarà occasione.

Desidero tuttavia chiederle informazioni sull’origine del ferimento
del militare italiano, per sapere se risultino confermate o meno le voci
circa il fatto che sarebbe stato colpito da fuoco amico.

PISA (SDSE). Anzitutto desidero esprimere al ministro Parisi tutta la
mia solidarietà che spero possa estendere anche ai nostri militari, ai quali
rivolgo un pensiero affettuoso affinché si ristabiliscano al più presto. Sono
a conoscenza del fatto che le condizioni di uno di essi sono particolar-
mente gravi e questo ci preoccupa molto.

Signor Ministro – mi riferisco ancora al nostro incontro del 26 luglio
– abbiamo un quadro che ci porta a considerare l’operazione in Afghani-
stan complessivamente drammatica. Diciamo pure che la missione afgana
non ha raggiunto i suoi obiettivi, forse perché non erano quelli veri, co-
munque non ha raggiunto gli obiettivi dichiarati: il terrorismo è aumen-
tato, anche perché sappiamo che quest’ultimo non si vince con gli eserciti
e l’Iraq ce lo sta a dimostrare; non ha portato democrazia e libertà né con-
quistato cuori e menti. Anzi da quando è cominciata l’«operazione
Achille» e sono iniziati i bombardamenti NATO, ci siamo in un certo
senso alienati quella simpatia che i nostri soldati si erano guadagnati
con un lavoro rilevante svolto sul campo. Inoltre, nel paese esiste un’altis-
sima corruzione e si registra un aumento esponenziale del narcotraffico,
ma queste sono tutte cose che ci siamo già detti.

A mio giudizio, bisogna allora fare un bilancio: restiamo in Afghani-
stan non per far stare meglio gli afgani, che stanno male, ma perché fac-
ciamo parte di un’alleanza multilaterale; perché – lei stesso lo ha detto –si
tratta di obblighi internazionali. Ebbene, c’è una inversione mezzo-fine,
ovvero il mezzo si è sostituito al fine. Non si è portata la pace e la situa-
zione è drammatica. Può bastare il mezzo, ovvero l’alleanza, per giustifi-
care quel rischio che anche in queste ore hanno affrontato i nostri soldati?

Signor Ministro, noi votammo la missione in Afghanistan sulla base
di un impegno preso addirittura dal Presidente del Consiglio, di cui ri-
cordo le parole, pronunciate il 7 marzo: «Non un soldato in più. Non
un’arma in più. Non un soldo in più». Questo il 7 marzo. Allora i nostri
soldati erano 1.920, verso maggio sono diventati 2.230, al seguito dei
nuovi mezzi, e lei ha detto che a dicembre saranno 250 in più. Da quando
abbiamo votato la missione, quindi, sono stati arruolati ulteriori 500 sol-
dati, per un totale di 2.500 circa. Ricordo che la Spagna ha in Afghanistan
un contingente di 700 soldati e la Francia di 1.000 soldati del Regional
Command Capital, più 250 per l’addestramento dell’esercito afgano. Si
tratta di numeri inferiori a quelli del nostro contingente. Perché noi siamo
tanti di più? Siamo forse più bravi, o più ricchi, o magari più subalterni?

Sempre il Presidente del Consiglio aveva assicurato che non si sa-
rebbe inviata in Afghanistan una sola arma in più. Personalmente mi
sono trovata d’accordo sull’invio dei Lince, poiché servivano essenzial-
mente da protezione per i nostri soldati; la ringrazio anzi, Ministro, per
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averli inviati. Diverso però è il discorso per quanto concerne i Predator e i
Mangusta. I Mangusta sono elicotteri Combat. Si era detto che non si sa-
rebbe speso un solo soldo in più e invece questa estate a luglio abbiamo
votato il rifinanziamento della missione.

Signor Ministro, noi siamo già impegnati in due teatri importanti e lei
sa meglio di me che i problemi finanziari sono tantissimi: nei Balcani c’è
una situazione difficile da stabilizzare; nel Libano c’è una situazione an-
ch’essa nell’occhio del ciclone e abbiamo 2.500 soldati. Non converrebbe
concentrarsi su queste missioni? Lo dico anche alla luce di quanto si era
convenuto nel Consiglio supremo di difesa: si dovevano mettere in campo
le forze armate nel caso si trattasse di missioni controllate direttamente
dall’ONU (vedi Libano), oppure di operazioni gestite dal comando delle
Forze di difesa europee; le aree di intervento dovevano concentrarsi sul
Medio Oriente e sul vicino Mediterraneo. Alla luce di questo quadro ge-
nerale, le chiedo se non siamo sovradimensionati rispetto all’impegno in
Afghanistan.

Ancora, la missione ISAF era partita come ricostruzione (institution
building), poi, con l’«operazione Achille» condotta dalla NATO, è diven-
tata Combat, operazione di guerra. E i soldati italiani sono coinvolti in
questa guerra: lo scenario è di guerra, l’«operazione Achille» è di guerra,
le nostre armi, gli elicotteri Mangusta, definiti CBT (Combat), sono da
guerra (anche se ho letto sui giornali che gli si sta cambiando il nome,
forse per suscitare meno allarme). Non è vero che i nostri soldati si limi-
tano alla sorveglianza del territorio o a difendersi se attaccati, secondo le
regole di ingaggio a suo tempo votate dal Parlamento, ma partecipano ad
operazioni di guerra. Il 10 agosto a Baghdis, i nostri Mangusta hanno ef-
fettuato un fuoco d’intimidazione, che ha registrato otto caduti: parlare di
intimidazione mi sembra un po’ riduttivo.

Già a luglio, quando c’erano stati diversi combattimenti e bombarda-
menti che avevano coinvolto tanti civili – assai più numerosi di quanto
riportato dagli organi di stampa, lei forse lo sa, Ministro – sia il ministro
D’Alema sia lei vi eravate lamentati della confusione, nella zona delle
operazioni, tra ISAF-NATO ed Enduring Freedom. Ricordo che en-
trambi...

PARISI, ministro della difesa. Io, per la precisione.

PISA (SDSE). Sono contenta che lei lo rivendichi, Ministro. La sua
denuncia di questa situazione mi sembra non aver avuto esito perché tutto
continua come prima. Il fatto che l’attuale comandante della missione
ISAF-NATO è lo stesso generale McNeill che fino a poco prima era stato
comandante di Enduring Freedom non facilita certamente le cose, perché
costui ha sempre Tampa nella testa e nel cuore.

Credo che dobbiamo essere realisti e ammettere che questo è uno
scenario di guerra. Mi chiedo: perché ci sentiamo più legati alla NATO
che all’impegno votato in Parlamento di una missione di pace? La solu-
zione non può che venire dalla politica. I talebani hanno proposto una trat-
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tativa e il presidente Karzai si è detto disponibile. Questo è un dato im-
portante. La NATO, se vuole veramente la pace (anche se l’idea degli
Stati Uniti rispetto all’Afghanistan è geostrategica: contenere l’Iran,
espandersi, controllare la Russia e la Cina) dovrebbe sostenere la strada
della trattativa, o almeno cosı̀ dovrebbero fare l’ONU e i paesi della
UE. L’idea che Karzai acconsenta ad una trattativa è importante. Non
solo; la richiesta di una Conferenza internazionale di pace, a suo tempo
appoggiata, oltre che dall’Italia, dalla Merkel e da Chirac (può darsi che
Sarkozy abbia cambiato linea) dovrebbe inserirsi in questo spazio. Occorre
che l’Italia, nel dibattito all’ONU del prossimo novembre, riproponga tale
Conferenza.

Questa occupazione militare che dura da sei anni non è valsa a nulla.
Personalmente penso che debba cessare. La mia proposta è che si costitui-
sca una forza di polizia internazionale dell’ONU alla quale noi, grazie ai
nostri carabinieri, possiamo dare un contributo anche forte.

Ministro, lei saprà meglio di me che anche il Canada sta pensando ad
una strategia di ritiro, entro il 2009, se non mi sbaglio. Anche noi do-
vremmo essere un po’ più realisti e prevedere una data di rientro. Oggi
l’opinione pubblica è nella stragrande maggioranza contraria alla guerra
in corso. Questo non è un dato indifferente perché un’occupazione di
sei anni che non ha portato esiti pone dei problemi.

RAMPONI (AN). Signor Ministro, rispetto all’ultima volta che ci
siamo visti c’è stata un’evoluzione dei fatti per cui ora non ha alcun signi-
ficato riferirsi al passato. Esprimo solidarietà a lei e ai suoi collaboratori
per quanto avete vissuto qualche notte fa. Rinnovo la stima per i nostri
uomini e il rispetto per gli operatori.

Mi limiterò ad alcune precisazioni perché sono state fatte afferma-
zioni, alle quali lei saprà di certo rispondere, ma che non posso permettere
passino senza alcun commento. Si è parlato di missione fallita in Afgha-
nistan. Ebbene, non mi risulta che le Nazioni Unite abbiano mai espresso
nei confronti dell’Italia alcuna reprimenda o rammarico; anzi, hanno sem-
pre espresso gratitudine nei confronti di quanto fa il nostro Paese. Allora,
l’affermazione che ci sentiamo più legati alla NATO che non alle Nazioni
Unite mi sembra gratuita e assolutamente insensata. Sarebbe cosı̀, ripeto,
se fosse intervenuta qualche reprimenda o rammarico da parte delle Na-
zioni Unite, ma cosı̀ non è; anzi è esattamente il contrario.

Noi siamo andati in Afghanistan perché dovevamo accompagnare
un’azione di ripresa dopo l’attacco al terrorismo, ai talebani, perché dal-
l’Afghanistan si era originato l’attacco alle torri gemelle. Lo abbiamo
già dimenticato? Cosa vuol dire allora «missione fallita»? La missione
in Afghanistan non si è ancora conclusa, ma abbiamo un capo, messo
delle Nazioni Unite, vi sono state libere elezioni; abbiamo una Loya Jirga,
e tutta un’attività impegnata verso la democrazia. È chiaro che ci sono
colpi di coda, ma che vuol dire? Ciò che è vero invece è che in Afghani-
stan si è fatto moltissimo e bisogna cominciare a rispettare coloro che ri-
schiano la vita e non decidere sempre di scappare via.
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Per quanto riguarda l’apertura alla soluzione politica, nessuno è con-
trario, ma debbono esservene le premesse; finché queste non ci sono, illu-
stri signori, bisogna cercare di essere presenti per garantire il non ritorno
dell’estremismo talebano. Si parla di mezzi aumentati; ci si è scagliati an-
cora oggi contro i Predator, che altro non sono che piccoli aerei da rico-
gnizione. Si è detto che i Mangusta hanno sparato. Ebbene sı̀, hanno spa-
rato, ma contro terroristi che volevano far fuori gli spagnoli. Capisco l’i-
deologia, la differenza di visione, il fatto che si possa magari essere con-
trari ad una missione, tuttavia non bisogna criminalizzare coloro che in
nome dell’Italia vanno a svolgere un’operazione di pace.

Ribadisco il mio apprezzamento per come il Governo ha operato e
rinnovo ancora una volta – questo mi è molto familiare per esperienze di-
rette precedenti – la mia stima e la mia fiducia nei confronti dei nostri
uomini e in particolare dei nostri militari.

NIEDDU (Ulivo). Anch’io intervengo per ringraziare il Ministro per
le comunicazioni che riguardano i nostri due militari rapiti in Afghanistan
e anche per l’integrazione alla conoscenza dei fatti che ha voluto portare
in questa sede, cui ci auguriamo ne seguano ulteriori riguardo all’interro-
gativo che il collega Zanone ha avanzato nel suo intervento.

Esprimo apprezzamento per la gestione di questa drammatica vicenda
che ha destato angoscia e preoccupazione. Dispiace certamente la morte di
uno degli afgani che accompagnava i nostri militari e suscita interrogativi
l’assenza dal teatro dell’operazione di liberazione dei nostri militari di uno
degli altri afgani che li accompagnava. Dalle informazioni fornite desumo
che quella scelta fosse l’unica strada possibile per liberarli. L’azione
svolta in collaborazione con i paesi alleati ha riscosso l’approvazione del-
l’opinione pubblica e credo anche, se non dell’unanimità, della gran parte
del Parlamento in un momento estremamente delicato.

Anche in questa occasione credo vadano sottolineati l’apprezzamento
e la gratitudine alle nostre Forze armate e la riconoscenza per i rischi che
corrono i nostri militari impegnati nelle operazioni di intelligence, segno
di una abnegazione che arriva fino alle estreme conseguenze, fino a met-
tere a rischio la propria vita.

La ringrazio anche per le comunicazioni che avevano preceduto la se-
duta di oggi. Lei ha ricordato che circa l’80 per cento delle forze impe-
gnate nelle missioni internazionali è concentrato su tre di esse, non perché
le altre non siano importanti, ma è evidente che queste tre sono anche
quelle che maggiormente preoccupano il contesto internazionale: l’Afgha-
nistan, il Libano e i Balcani, il Kossovo in particolare.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, credo che debbano essere superate
letture semplicistiche. Si tratta di un intervento che è difficile, ma che non
può essere liquidato come un intervento inconcludente. Rispetto alla situa-
zione iniziale sono stati fatti dei passi in avanti. Voglio ricordare che,
quando si è intervenuti, sul piano dei diritti umani questo era il paese
nel quale minori erano le tutele. La distruzione di monumenti storici
come le due statue del Buddha ci fa capire a che livello di distorsione
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fosse giunta l’azione di comando dei talebani in quel paese. Le donne, e i
bambini, non potevano frequentare le scuole, non potevano svolgere alcun
tipo di attività lavorativa, non potevano partecipare in alcun modo all’at-
tività pubblica. Da questo punto di vista, credo che enormi passi avanti
siano stati fatti, cosı̀ come sul piano della rappresentanza democratica
sono stati fatti dei passi in avanti con le elezioni che si sono svolte.

Trovo un po’ paradossale che chi ha sempre contestato l’intervento in
Afghanistan non colga questi dati, anzi abbia il seguente atteggiamento:
siccome non si è conquistato tutto, è stato tutto un fallimento. Non è
cosı̀; ricordo che in Afghanistan e nei Balcani l’opera di pacificazione,
in contesti nei quali la violenza ha assunto le dimensioni che conosciamo,
dura decenni. Per superare contesti nei quali si è creato un odio cosı̀ pro-
fondo, con famiglie che hanno subı̀to pressoché tutte dei lutti, delle morti,
delle distruzioni profonde, è chiaro che occorre un lungo periodo. Non c’è
un intervento miracolistico di carattere militare che risolva le questioni,
ma un intervento complesso, militare, diplomatico, di ricostruzione civile,
di pacificazione reale. Non è un luogo comune dire che anche il tempo
sana molte ferite; è vero, occorre del tempo per sanare certe ferite. La pre-
senza militare è uno degli elementi che concorre ad evitare che la ferita si
riapra, che diventi purulenta e cancrenosa.

Diamo però all’intervento militare la dimensione corretta, non cari-
chiamolo di aspettative risolutive. Allo stesso tempo sappiamo che l’inter-
vento militare spesso è necessario per creare le precondizioni per iniziare
un lavoro di ricostruzione. Se abbiamo chiaro questo, abbiamo chiaro che
in Afghanistan occorrerà del tempo perché si conseguano risultati, ed è già
un risultato non tornare indietro, non peggiorare la situazione.

Per quanto riguarda il Libano, anche in questo caso ci troviamo di
fronte ad un impegno gravoso e l’attentato contro un deputato cristiano
nelle settimane scorse ha ulteriormente sottolineato questo dato. Cionono-
stante, penso che un risultato apprezzabile si sia conseguito; è un fatto che
nel Sud, al confine tra Libano e Israele, non c’è più una situazione come
quella precedente all’intervento, che ha portato alla reazione di Israele nei
confronti del Libano.

Ciò detto, siamo tutti consapevoli che questo è solo un pezzo di un
puzzle più ampio, la cui soluzione passa attraverso il necessario riconosci-
mento dei diritti del popolo palestinese ed un equilibrio più generale di
pacificazione e di composizione degli interessi dell’intera regione, senza
il quale rimane una situazione di potenziale instabilità e di rischio anche
per i nostri stessi interessi nazionali, visto che si tratta di un’area contigua
alla nostra area naturale di interessi.

Lo stesso vale per il Kossovo. Forse c’è una sottovalutazione della
situazione kossovara perché a novembre, cioè tra poche settimane, ci sa-
ranno le elezioni. Il rischio, come è stato già messo in luce da diversi os-
servatori, è che possa esserci la tentazione di una dichiarazione di indipen-
denza unilaterale, con una drammatica accentuazione del contrasto in
quell’area tra la componente albanese del Kossovo e la Serbia.
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Personalmente ritengo che non possiamo avere nei confronti della
Serbia l’atteggiamento che si ha nei confronti di un paese nemico, di
un paese che viene trattato come un paese ostile, che ha perso una guerra.
La Serbia è un interlocutore importante in quell’area ed è un paese fonda-
mentale per l’equilibrio della stessa.

Signor Ministro, l’insieme degli impegni che ho tratteggiato, condivi-
dendo le considerazioni che lei aveva svolto, sottolinea che l’Italia, un
paese importante, uno dei primi dieci paesi al mondo, si è assunta delle
responsabilità, consapevole che quel che avviene all’esterno del territorio
nazionale è importante anche per noi e per i nostri interessi vitali. I sud-
detti impegni hanno bisogno di uno strumento, quello militare, insieme a
tante altre iniziative (diplomatiche, economiche e di altro tipo), ma tale
strumento, che ci consente di assumere questi impegni, di essere presenti
sul piano internazionale e di assumere anche responsabilità di comando in
certe situazioni, necessita di risorse. Siamo passati dallo 0,82 per cento del
PIL destinato allo strumento militare allo 0,97 per cento. Lei, signor Mi-
nistro, ritiene che questa sia una quota adeguata e sufficiente al manteni-
mento degli impegni internazionali sul piano militare o bisogna fare qual-
che ulteriore passo verso la crescita delle risorse finanziarie ad essi desti-
nate?

DIVINA (LNP). Signor Ministro, qualcuno ha sostenuto che ci tro-
viamo in un contesto diverso da quello di qualche mese fa. Mi permetto
di precisare che non siamo in un contesto diverso, bensı̀ in una situazione
che è la logica conseguenza di ciò di cui si era discusso nella nostra riu-
nione precedente. Infatti, già allora si parlava di segnali di una ripresa
delle ostilità. Ciò significava attrezzarsi meglio o forse chiedersi se fosse
il caso di rimanere cosı̀ esposti. Quanto sta avvenendo ci dimostra che la
collega Pisa ha torto e che non si può stare lı̀, in calzoncini corti, se arriva
l’inverno, ma che bisogna adeguarsi ai diversi momenti.

Oggi ci troviamo in una situazione ancora più difficile, perché sono
stati annunciati attentati e minacce in casa nostra ed in tutto l’Occidente,
persino attraverso messaggi radiotelevisivi su TV amiche. Questo ci deve
far riflettere, seriamente e non faziosamente. Apprezzo, non per la sintesi,
ma per l’onestà intellettuale, quanto ha affermato il senatore Nieddu. Oggi
è ancora più necessario essere presenti in Afghanistan per aiutare la demo-
crazia di quel paese, ma anche per fermare le minacce all’Occidente dove
esse nascono.

Signor Ministro, ritengo che lei sia forse l’unico Ministro della Re-
pubblica italiana ad aver dichiarato ciò che tutti sostengono, ma che a li-
vello politico non si era mai sentito affermare: io con i terroristi non
tratto. Di ciò le renderemo merito fintantoché lei sarà Ministro, e magari
anche quando non lo sarà più. La sua intelligente affermazione è stata
però completamente vanificata da un rappresentante della sua maggio-
ranza, il segretario dei Comunisti italiani, con una speculazione politica
inaccettabile, secondo la quale bisogna tornarsene a casa.
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L’onorevole Diliberto non è una persona qualunque e deve sapere
cosa consegue alle sue dichiarazioni, perché il sistema del terrorismo in-
ternazionale conosce perfettamente ciò che accade in Italia ed è informato
degli effetti che i suoi atti provocano; conosce Casarini e Diliberto ed ha
conferma che le sue azioni hanno ripercussioni sul nostro Paese. Questo è
sciacallaggio politico, sapendo di far male al nostro Paese, perché l’ono-
revole Diliberto non è l’ultimo degli sciocchi e non è arrivato in Parla-
mento per caso.

Senatrice Pisa, lei non è un’ingenua, ma vi siete lasciati prendere in
giro quando avete approvato le missioni di pace e le missioni militari al-
l’estero, sapendo che ciò che vi veniva comunicato non si sarebbe potuto
realizzare, se non a scapito dell’incolumità e della sicurezza dei nostri sol-
dati. Questo è il motivo per il quale noi ci siamo astenuti: tra le dichiara-
zioni e le esigenze reali non c’era contiguità. Anche se il Presidente del
Consiglio aveva affermato che non sarebbe stata inviata né un’arma in
più né un soldato in più, tutto ciò è stato completamente disatteso, per for-
tuna, devo dire.

Con una politica di linearità, non dico di rigore, ma di responsabilità
internazionale vi siete guadagnati una maggiore simpatia da parte delle
opposizioni. Non fatevi condizionare troppo da quella parte di maggio-
ranza che già tanti danni ha compiuto e sta compiendo, e che rischia di
vanificare le poche iniziative valide che si stanno realizzando all’estero.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Signor Ministro, forse perché emo-
tivamente coinvolta, desidero in primo luogo esprimere la mia solidarietà,
oltre che ai rappresentanti del Governo, che in difficili ore hanno dovuto
prendere decisioni non semplici, soprattutto alle famiglie di chi in questo
momento è ferito, comprese quelle afgane (per me una vita umana è una
vita umana).

Per quanto riguarda l’operazione di liberazione dei nostri agenti, so
che lunedı̀ scorso lei ha già informato la Camera dei deputati, in merito
agli eventi. Come è stato ribadito in questi giorni anche dalla stampa, du-
rante la cosiddetta «operazione Mastrogiacomo» si ipotizzò il ricorso ad
un blitz militare. Fu poi deciso di non intervenire militarmente e si ricorse
alla trattativa. Forse perché si trattava di un civile?

RAMPONI (AN). Non si sapeva dove fosse!

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Sulla questione del trattare o non
trattare e circa le trattative anche per quanto riguarda operatori di intelli-
gence, sempre dai media abbiamo saputo che nell’aprile 2004, prima del
rapimento dei quattro body guard, vi fu il sequestro – mai confermato uf-
ficialmente dal Governo di allora – di due agenti del SISMI, che furono
poi liberati. In quel caso vi furono delle trattative? Il blitz militare posto
in essere dagli inglesi in Afghanistan era l’unica opzione possibile? Si è
fatto ricorso allo strumento militare perché notizie di stampa avevano
reso noto che i due militari italiani erano, in effetti, due agenti dell’intel-
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ligence e questo li aveva esposti a rischio? È questo il motivo che ha de-
terminato una differente valutazione per una eventuale trattativa e si è ri-
tenuto che questa opzione non fosse più possibile essendo i due agenti
esposti ormai ad altissimo rischio?

Barbara Serra, anchorwoman di «Al Jazeera International», avrebbe
dichiarato su un giornale italiano che a dare la notizia che si trattava di
agenti del SISMI non sarebbe stata «Al Jazeera», bensı̀ la «Reuters».
La giornalista afferma inoltre che questa informazione alla «Reuters» è
stata trasmessa alla «Reuters» dai Servizi segreti statunitensi. Le vorrei
far presente che, sempre da mezzi di stampa, anche per quanto riguarda
precedenti sequestri (Iraq), la «Reuters» ha spesso anticipato notizie sulle
trattative e sulle mediazioni in corso. Forse sarebbe il caso di capire – di-
sponendo tra l’altro i Servizi di intelligence di strumenti ed uffici atti a
monitorare anche gli organi di stampa – quale ruolo ha avuto ed ha la
«Reuters» all’interno di situazioni cosı̀ delicate e spinose come i sequestri
che, tra l’altro, riguardano cittadini stranieri.

Per quanto concerne invece le valutazioni più complessive sulle mis-
sioni internazionali, confermo ovviamente l’apprezzamento quando le due
politiche, quella militare e quella di cooperazione e diplomatica, vanno di
pari passo; la situazione del Libano conferma che questo è il modo mi-
gliore per ottenere risultati nel ricostruire la democrazia. Pochi giorni fa
sono stata ospite del Senato francese insieme a monsieur Nabil, presidente
dell’Ufficio di cooperazione e ricostruzione in Libano, e a quattro sindaci
libanesi, i quali hanno raccontato quanto il Governo italiano, grazie agli
otto milioni di euro già stanziati (sembra che ulteriori finanziamenti vi sa-
ranno per la cooperazione decentrata) abbia ottenuto in termini di risultati.
Ma l’aspetto più interessante che è emerso riguardava gli aiuti per la rico-
struzione nel Sud del Paese dove sono stanziate le nostre truppe. Gli ef-
fetti di tali investimenti risultano estremamente positivi, tanto da aver
creato un clima cosı̀ favorevole nella popolazione che la sicurezza delle
nostre truppe sembrerebbe essere garantita più da una politica di coopera-
zione che non dalla politica militare. Quindi, a contrario, in questo caso
sembrerebbe che la sicurezza non venga garantita dalla politica militare
ma che sia quest’ultima ad essere garantita da una politica di cooperazione
diplomatica.

BERSELLI (AN). Certamente l’intervento del senatore Nieddu e
quello della senatrice Pisa sono propri di una cellula del nascente Partito
Democratico.

PISA (SDSE). Non sono nel Partito Democratico.

BERSELLI (AN). Si tratta cioè di problemi del centro-sinistra che in-
teressano relativamente questa Commissione.

PISA (SDSE). Siamo Gruppi diversi.
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BERSELLI (AN). Anch’io, signor Ministro, mi associo al coro dei
complimenti che le sono stati fatti, ma non vorrei metterla in difficoltà
con la variegata compagine che sostiene questo Governo. Quindi, mi li-
mito semplicemente a dire che avete fatto bene. La solidarietà natural-
mente va a lei come Ministro, va al Governo che ha adottato una deci-
sione assolutamente sacrosanta, va ai nostri militari impegnati in un’area
strategica per la pace nel mondo e va soprattutto ai familiari dei nostri mi-
litari e soprattutto di quel militare le cui condizioni di salute sono davvero
gravi. Detto questo, credo che il blitz – perché di blitz si è trattato – sia
servito anche per mettere a tacere un canagliesco tentativo, di cui ha par-
lato il collega Divina, da parte di un esponente della sua compagine che
immediatamente aveva chiesto il ritiro del nostro contingente. Il blitz è
servito almeno a far sı̀ che quell’esponente della sinistra radicale non
avesse imitatori.

Quello che le chiedo è l’impegno – almeno da parte sua come Mini-
stro, in quanto è evidente che non può impegnare il Governo – che d’ora
in poi non si tratti con nessuno e soprattutto per nessuno, per evitare che
qualcuno maliziosamente possa pensare che il blitz sia stato fatto perché in
ballo c’erano dei militari e non dei civili o dei giornalisti, a prescindere
dalla testata a cui sono legati. Quindi, l’impegno che noi le chiediamo,
se può assumerlo, è che d’ora in poi il Ministro della difesa, e quindi il
Governo, in situazioni analoghe, che noi speriamo non abbiano più a ripe-
tersi, non tratterà con nessuno e per nessuno.

La senatrice Pisa, nell’ottica di un dibattito tutto interno alla sinistra,
afferma che il Governo deve provvedere ad un rapido rientro dei nostri
contingenti dall’Afghanistan, perché non stanno facendo assolutamente
nulla. Devo dire alla senatrice Pisa che il senatore Nieddu ha ragione
quando ricorda le cose straordinarie che sono state fatte dalla compagine
internazionale e quindi anche dall’Italia. Ricordiamoci che è stato posto
fine alla dittatura talebana, ad una dittatura sanguinaria, opprimente, anti-
democratica. Ricordiamoci che è cambiato il quadro istituzionale. Ricor-
diamoci che abbiamo una Costituzione che garantisce la parità assoluta
fra uomo e donna. Ricordiamoci che ci sono state libere elezioni a cui
hanno partecipato quali elettori anche le donne. Ricordiamoci che, a se-
guito di queste elezioni, anche delle donne sono state elette. Quindi, è inu-
tile dire che non stanno facendo assolutamente nulla. Sono stati ottenuti –
secondo noi – risultati straordinari.

È un problema vostro, come Partito Democratico. (Commenti della
senatrice Villecco Calipari). Quando è intervenuta nessuno l’ha interrotta,
senatrice. Sono problemi vostri. Siete nervosi per problemi che non ci in-
teressano e che non interessano neanche la stragrande maggioranza degli
italiani.

Stiamo tutti facendo in Afghanistan cose importanti anche nel campo
della giustizia. È ovvio che ci sono molte province meridionali in cui pur-
troppo vige l’impunità. Però grandi risultati sono stati ottenuti. Sarebbe
veramente da sciagurati se abbandonassimo quel Paese!
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Le rivolgo un’altra domanda, caro Ministro. Cosa intende fare il Go-
verno per quanto riguarda la permanenza o meno dei nostri contingenti in
Afghanistan? Devono rientrare – come chiede la senatrice Pisa – o devono
restare – come propone saggiamente e responsabilmente il senatore
Nieddu – fino a che non avremo ristabilito (i tempi purtroppo saranno lun-
ghi) condizioni tali da consentire all’Afghanistan di andare avanti senza
l’aiuto anche dei nostri militari?

Lei, Ministro, ha parlato dei nostri due militari e dell’interprete af-
gano. Come lei ben sa, in Inghilterra il giornale «The Sun» ha rilanciato
una notizia inquietante in merito alla quale vorrei conoscere il suo pen-
siero. Secondo tale giornale, l’autista afgano avrebbe contribuito a conse-
gnare e a tradire i nostri due militari e l’interprete, consegnandoli ai ter-
roristi. Vorrei sapere se esisteva o meno questo autista afgano. Il Ministro
ha elementi per poterci tranquillizzare su questo punto? E se c’era, è tra
coloro che sono morti nel blitz? Se c’era, gli è stata data la possibilità in-
volontariamente di fuggire? Insomma, c’era o non c’era l’autista afgano?
È vero o meno che ha tradito i nostri militari e l’interprete consegnandoli
ai terroristi? Che fine ha fatto questo terrorista afgano?

Le rivolgo un’ultima domanda. Lei avrà letto oggi un’intervista del
sottosegretario Forcieri resa al «Quotidiano Nazionale» (network che rag-
gruppa le tre testate giornalistiche «Il Resto del Carlino, »La Nazione« e
»Il Giorno«), nella quale delinea un quadro allarmante della situazione del
comparto difesa. Il sottosegretario Forcieri afferma che non possiamo
prendere impegni all’estero e quindi che è insostenibile pensare di mante-
nere le missioni fuori dall’Italia. Più soldi alla difesa o addio missioni. Mi
ricollego a tali dichiarazioni, perché un conto è la volontà politica di con-
tinuare, altro conto è reperire le risorse per poter fare ciò.

Il sottosegretario Forcieri dipinge un quadro allarmante della situa-
zione della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica per quanto riguarda
le spese di esercizio. Propone di aumentare nella finanziaria le dotazioni
per l’esercizio di 700 milioni di euro soltanto per quel comparto; propone
inoltre di finanziare con 60 milioni di euro l’esodo dei nostri marescialli
in procinto di andare in pensione; prevede un aumento di circa 125 mi-
lioni di euro per favorire l’arruolamento dei nostri giovani. In sostanza,
il sottosegretario Forcieri afferma che, continuando cosı̀ le cose, è meglio
non pensare più alle missioni.

Signor Ministro, lei è a conoscenza di questa intervista, rilasciata dal
sottosegretario Forcieri? Se la risposta è affermativa, ha autorizzato il Sot-
tosegretario a rilasciarla? La condivide? Cosa si propone di fare in sede di
predisposizione del disegno di legge finanziaria perché i problemi, denun-
ciati dal sottosegretario Forcieri e a conoscenza di tutta la Commissione
possano trovare una soluzione?

MANNINO (UDC). Signor Ministro, esprimo anzitutto solidarietà ai
militari che sono stati colpiti e formulo una preghiera, nella speranza cri-
stiana che il militare gravemente colpito possa aver salva la vita. Esprimo
altresı̀ solidarietà alle famiglie dei militari coinvolti nella vicenda e in ge-
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nerale agli uomini impegnati in Afghanistan, apprezzamento per ciò che
stanno facendo e per ciò che in questa circostanza particolare sono stati
costretti a fare.

Signor Ministro, in primo luogo vorrei ci fornisse notizie più precise
sulla banda dei sequestratori, sulla sua composizione, sui suoi riferimenti.
I giornali hanno parlato di un gruppo di banditi, finanziati da una potenza
estera confinante con l’Afghanistan. Si tratta di un dato importante perché
conoscere chi ha compiuto l’operazione significa ravvisare la portata del-
l’obiettivo politico che si è prefisso.

In secondo luogo, sottolineo l’opportunità della scelta effettuata in
questa circostanza, in ragione del fatto che i due uomini intanto erano mi-
litari e volontari – cominciamo a fare queste precisazioni per chiarezza
concettuale – nonché appartenenti ai Servizi; ogni altra scelta sarebbe stata
concettualmente e logicamente errata. Manifesto pertanto apprezzamento
nei confronti dell’operato del Ministro della difesa e del Governo, come
altri colleghi dell’opposizione hanno evidenziato e mi auguro che tale
scelta sia stata fatta dal Governo solidalmente con la velocità che l’opera-
zione ha registrato.

La missione italiana non è una missione di guerra; siamo tutti costan-
temente coerenti alle ragioni per le quali è stata votata. Questo non signi-
fica, però, non prendere atto che il quadro della situazione afgana, politica
prima e militare dopo, ha segnato dei mutamenti e delle evoluzioni, ri-
spetto ai quali io intendo sottolineare anzitutto il fatto che il Pakistan, a
differenza della scorsa estate, ha deciso finalmente di operare una scelta
antitalebana, laddove fino all’estate del 2006 si registrava un atteggia-
mento se non ambiguo almeno reticente da parte pakistana. Il cambio di
rotta significa che anche per l’attuale Governo pakistano il problema tale-
bano ha assunto dimensioni e natura tali per le quali è d’obbligo una
scelta di contrasto.

È inoltre necessario comprendere e delimitare, per quanto possibile,
la posizione dell’Iran, compatibilmente con gli sforzi di mantenere rap-
porti con quel paese, anche rispetto ad altre questioni molto delicate,
come quelle in discussione in questi giorni. Non mi riferisco certo al co-
mizio o alla propaganda di Ahmadinejad a New York, ma alla questione
dell’atomica. Pur condividendo la posizione italiana, del resto coerente a
tutta la politica della prima Repubblica, rivolta sempre a tenere canali
aperti con il mondo arabo e con gli arabi (al punto che volendo fare un
complimento al suo collega D’Alema, dico che Andreotti non poteva
avere migliore successore), il Governo italiano, il Parlamento, l’Italia tutta
ha la necessità di tenere ferma la visione della realtà, per non trovarsi di
fronte ad un problema iraniano più grande di quello che si è immaginato.

Spero che la Commissione difesa venga riconvocata quanto prima,
affinché il Ministro della difesa ci presenti non soltanto il quadro dell’at-
tuale situazione militare in Afghanistan, che, come riconoscerà il ministro
Parisi, al quale rinnovo il mio personale apprezzamento e quello del-
l’UDC, è notevolmente mutato rispetto agli ultimi sei mesi, ma la situa-
zione generale anche in termini di linea di politica estera. Infatti, il puzzle
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afgano appare sempre più chiaro, soprattutto nel suo intreccio che coin-
volge l’Iran e la Siria.

Vengo all’altro punto dolente; non c’è dubbio che il Parlamento –
sollecito anzi un’iniziativa in tal senso – debba essere informato su
come si sta evolvendo la situazione libanese. È vero infatti che sul ver-
sante dell’impegno italiano non si sono registrati problemi (ringraziamo
il cielo e la misericordia divina per essere andati indenni da ogni possibile
incidente quale poteva essere temuto nell’estate nel 2006), ma non c’è
dubbio che gli Hezbollah stanno proseguendo in una linea di rafforza-
mento della propria dotazione militare e che appare sempre più chiaro
il collegamento di costoro con i siriani. Appare sempre più evidente la
presenza della Siria in Libano. Questa è una bomba ad orologeria che po-
trebbe scoppiare.

Per concludere la discussione di oggi, che non può che essere con-
centrata sull’ultima vicenda afgana – e il giudizio è chiaro e netto – mi
permetterei di sollecitare una convocazione congiunta delle Commissioni
difesa ed esteri per ascoltare, congiuntamente appunto e non separata-
mente, i Ministri degli esteri e della difesa almeno sullo scacchiere Afgha-
nistan, Iran, Siria ed Hezbollah, con l’appendice del problema palestinese.
Pur grave e importante che sia la questione del Kossovo la metterei da
parte perché merita una trattazione diversa. Sul punto specifico, pregherei
il Ministro della difesa di fornirci oggi quante più informazioni possibili
sull’operazione condotta in Afghanistan.

GIULIANO (FI). Signor Ministro, non le formulo le domande che
avevamo preparato in occasione della sua ultima visita perché, come giu-
stamente detto, gli avvenimenti hanno dato molte risposte e quelle do-
mande sono senz’altro superate. Non ripeterò quanto già detto dal senatore
Nieddu e dal collega Ramponi, perché molte delle loro affermazioni mi
trovano assolutamente d’accordo. In modo particolare, ho apprezzato
quanto ha affermato in maniera equilibrata, realistica e responsabile il se-
natore Nieddu; d’altra parte non è la prima volta – e mi fa piacere – che il
collega Nieddu si trova in linea con posizioni che sono state sempre affer-
mate e sostenute dal centro-destra.

Le domande che desidero porle sono le seguenti. Vi è uno spartiac-
que in ordine alla tecnica, alla politica, alla strategia da seguire nei casi –
che speriamo non abbiano più a verificarsi – di sequestro, siano essi di
militari, di civili o di appartenenti a Corpi particolari? La decisione presa
è stata collegiale? Comunque voglio anch’io associarmi alle espressioni di
stima e di solidarietà per le decisioni drammatiche che lei ha assunto e
che noi abbiamo molto apprezzato (e spero che questa dichiarazione
non le provochi ulteriori commenti negativi da qualche parte ben indivi-
duata della politica in genere). Tuttavia, signor Ministro, a fronte di questa
operazione che sostanzialmente è stata approvata per la sua tempestività,
per la sua efficacia, per i risultati, che speriamo non siano drammatici
(aspettiamo notizie ancor più precise in ordine alle condizioni del ferito),
lei non può trascurare il fatto che una parte consistente della sua maggio-
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ranza, ad iniziare dalle dichiarazioni che io trovo assolutamente irrespon-
sabili – e non è la prima volta – dell’onorevole Diliberto, fino a quelle dei
comunisti di Cossutta, di Rifondazione comunista e anche di qualche parte
non sparuta dei Democratici di Sinistra, ha sollecitato il ritiro immediato
dall’Afghanistan. Ci sarà un dibattito? Il Governo è fermo su questa inten-
zione oppure è una possibilità eventuale da discutere ancora all’interno
della vostra compagine?

Chiedo anch’io una risposta precisa in ordine alla sollecitazione che
le ha rivolto il senatore Nieddu sugli stanziamenti. Abbiamo ascoltato in
molte occasioni i responsabili dei vari Corpi, i quali hanno sottolineato
la particolare precarietà e la mancanza di disponibilità in ordine alla stessa
gestione, il che mette evidentemente in pericolo le nostre truppe e ci de-
legittima agli occhi del mondo.

GIANNINI (RC-SE). Signor Ministro, anzitutto rigetto con molta de-
terminazione – e lo dico proprio a lei – i termini che sono stati rivolti a
Oliviero Diliberto. Poc’anzi è stata definita canagliesca la sua presa di po-
sizione rispetto all’uscita dall’Afghanistan, che ricordo invece essere
quella di milioni di persone in questo Paese. Se avessi la stessa fatiscenza
etica, ma non voglio farlo, direi che canagliesca è invece ogni posizione
che inneggia alla guerra e all’intervento.

Quindi, per prima cosa voglio dire con franchezza che non mi associo
al coro che le è stato rivolto (stiamo sempre molto attenti ai cori) per
quanto riguarda il blitz militare. Mi chiedo se non vi fossero alternative
a questo blitz che è stato comunque sanguinoso e che evoca soprattutto
una nuova natura e un nuovo pericolo di militarizzazione estrema del no-
stro intervento. Pensa che vi sia questo pericolo?

La guerra in sé – lo sappiamo dalla storia – determina innanzitutto
una falsità dell’informazione. Qui non ricorda più nessuno, o forse fac-
ciamo finta di non ricordarlo, quali sono state le cause dell’intervento
USA e NATO in Afghanistan. Le rivolgo alcune domande che per certi
versi sono retoriche, però mi piacerebbe avere una sua risposta in merito.

L’intervento in Afghanistan si verificava dopo l’11 settembre e ser-
viva – voglio rispondere chiaramente alla destra – non per combattere
usi, costumi e regime della popolazione talebana; se cosı̀ fosse, vi sarebbe
il rischio che qualcuno oggi intervenga in Venezuela perché quel regime
non piace all’Occidente. La causa non era questa, ce lo stiamo inventando.
Il motivo, il casus belli era la cattura di Bin Laden.

Allora mi chiedo – è una domanda retorica ma vorrei una sua risposta
– se la cattura di un uomo, e forse della sua piccola organizzazione, valga
sei anni di guerra totale, decine di migliaia di morti tra la popolazione ci-
vile afgana, centinaia di morti tra gli stessi soldati della coalizione, la di-
struzione di tanta parte della già fatiscente infrastruttura afgana attaccata
dai B-52 americani che oscurano i villaggi afgani quando attaccano. Que-
sta è la realtà. Si fa cosı̀ per catturare un uomo? Oppure tutto ciò rimanda
ad un’altra questione? È legittima questa domanda, signor Ministro? È le-
cito pensare che vi sono invece altri progetti strategici dietro l’intervento
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in Afghanistan? È cosı̀ inverosimile pensare che invece l’iniziativa sia
volta al controllo delle vie del petrolio, per la costruzione di basi
NATO in quelle zone, in un quadro storico segnato dal pericolo per gli
americani dell’Asia, in una guerra strategica contro la Cina e contro la
Russia? È legittimo pensarlo?

Dunque a quale progetto partecipiamo, in verità? Partecipiamo ad un
progetto di cattura di Bin Laden, di distruzione della sua organizzazione, o
al progetto strategico americano di istallazione della propria forza imperia-
lista? Questo è il punto, non si può evitare una discussione di questo tipo.

Passo alla seconda questione. L’offensiva americana in estate nel Sud
dell’Afghanistan è stata enfatizzata come risolutiva (ci pensiamo noi, que-
st’estate finisce tutto), tant’è che ci chiedevano interventi, il rafforzamento
del contingente italiano. Ebbene, questa offensiva è fallita; i talebani non
solo non sono stati sconfitti (vuol dire tra l’altro che essi, ci piaccia o non
ci piaccia, sono protetti dal loro popolo), ma giungono a combattere in
forze nella nostra zona, Herat e Kabul. Al di là dell’ufficialità, la zona
dove noi operiamo è già zona di guerra? Questo cambierebbe completa-
mente le cose; siamo in guerra o no? Questo nuovo quadro, dopo il falli-
mento dell’offensiva dell’estate, aumenta il rischio per la vita dei nostri
soldati oltre che il pericolo militare filoamericano, strategicamente è
cosı̀, del nostro intervento?

Nel primo rifinanziamento ci avete illuso con l’offerta dell’Osserva-
torio. La seconda volta ci avete parlato di Conferenza di pace. Che cosa
preparate per il terzo rifinanziamento?

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Ministro, premesso che le mie
posizioni sono abbastanza note, che la mia opposizione alla guerra in Af-
ghanistan è totale fin dall’inizio e che chiedo il ritiro delle truppe, non
esprimerò un giudizio preciso sugli episodi terribili e drammatici di questi
ultimi giorni. Come già affermato dalla senatrice Villecco Calipari, an-
ch’io ho il massimo rispetto per gli uomini, per i militari italiani e per
tutte le vittime. Proprio perché penso che siamo di fronte a una guerra
che, come tale, provoca sempre delle vittime, non posso che esprimere
la mia solidarietà per tutte le vittime.

Vorrei invece sottolineare che dietro a questo episodio, dietro a ciò
che è possibile vedere (perché complessivamente le notizie giornalistiche
degli ultimi mesi sono abbastanza ristrette), mi pare di percepire abba-
stanza chiaramente un allargamento delle dinamiche militari e di guerra.
Peraltro, anche i giornali di questi giorni forniscono elementi informativi
– di cui chiedo conferma a lei – che vanno nel senso di un approfondi-
mento del conflitto e, soprattutto, del nostro ruolo nel conflitto. Sono tutti
elementi che non mi stupiscono, come non mi stupisce – ma lo considero
un elemento negativo del quadro – che si intervenga anche con azioni pre-
ventive rispetto all’iniziativa dell’avversario.

Questa però è la guerra; essa ha queste regole e ritengo che ci tro-
viamo dentro una spirale terrificante, in cui ammazziamo e ci facciamo
ammazzare, e da cui non si esce: è una logica infernale. Questo è il qua-
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dro, a mio parere. Che i colleghi del centro-destra in qualche modo si ral-
legrino del maggiore coinvolgimento, perché lo ritengono fondamentale
alla luce delle loro considerazioni, posso anche capirlo. La mia è una po-
sizione che fa da contraltare. Secondo lei, signor Ministro, lo scenario è
quello che ho delineato? Si tratta di uno scenario di guerra in cui l’Italia
è progressivamente più impegnata?

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Mi associo pienamente all’analisi
esposta dalla senatrice Villecco Calipari e quindi non aggiungo altro in
proposito. Sulla scorta delle informazioni fornite, soprattutto riguardo
alla presenza della «Reuters» (che ospita anche il blog di Lozano, il ma-
rine americano accusato dalla nostra magistratura di essere l’autore di un
omicidio volontario nella persona di Nicola Calipari), vorrei chiedere al
Ministro se è in corso un’inchiesta su tale questione o se ha intenzione
di promuoverla. Questo sarebbe assolutamente importante.

Abbiamo oramai un elenco abbastanza lungo, purtroppo, di eventi
che si possono collocare dentro la cornice della «cattura di persone».
Quando la cattura avviene a causa di uno scontro tra eserciti regolari le
persone catturate vengono definite «prigionieri» ed esiste una forma di
trattazione internazionalmente stabilita. Quando la cattura riguarda un
esercito regolare che opera in un territorio di guerriglia vi sono invece de-
gli ostaggi, che generalmente vengono poi usati per ottenere vantaggi po-
litici. Conosco queste situazioni perché anche nella Resistenza ciò si ve-
rificò: i nazisti trattavano con noi quando prendevamo qualche militare te-
desco per ottenere il rilascio dei partigiani; si tratta di un elemento clas-
sico. All’interno di questi grandi disordini vi sono poi bande di criminali
comuni che generalmente operano dei sequestri al puro scopo di vendere i
soggetti rapiti.

Vorrei che almeno si delineasse una sorta di classificazione per tipo-
logia, all’interno della quale si inseriscono i casi dei contractor toscani e
quello delle cosiddette due Simone, nonché i casi Sgrena, Cutuli, Balboni,
Mastrogiacomo e quello dei due agenti del SISMI. Disponiamo già di una
tipologia abbastanza significativa e varia e potremmo, in base ad essa, sta-
bilire dei protocolli e delle procedure generiche, non specifiche, in modo
che non si ricrei ogni volta il problema del trattare o meno. Proviamo a
valutare questa eventualità, anche per capire se trattare ha una qualche uti-
lità. So benissimo che in tempo di guerra la quotazione del sangue umano,
di tutto il sangue umano, è bassa e non mi rallegro per la morte di otto
uomini che forse avevano operato il rapimento o forse stavano per fare
una consegna.

Generalmente i blitz avvengono quando stanno per essere consegnati
i soggetti rapiti. E’ in quel momento che il cosiddetto fuoco amico diventa
particolarmente pericoloso, anche perché forse non tutti i militari che vi
partecipano sanno che potrebbe trattarsi di un finto blitz, che copre un’o-
perazione di scambio. Si tratta di situazioni complicatissime e pertanto
non voglio fare della fantascienza o costruire dei romanzi, anche questo
però è successo. Ad esempio, nel caso Calipari ci sono forti sospetti
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che sia accaduto qualcosa di simile. Ci converrebbe quindi avere delle
procedure per evitare di scannarci – simbolicamente s’intende – quando
si verificano situazioni del genere. Tali esperienze sono tragiche ma signi-
ficative, come conseguenza di quell’evento calamitoso che è la guerra, ma
eviterò di fare teoria e storia delle mie posizioni su quest’ultima.

PRESIDENTE. Signor Ministro, prima di concludere l’odierna audi-
zione, alla quale lei oggi non avrà purtroppo la possibilità di replicare per-
ché gli orari legati ai lavori dell’Aula non ce lo consentono, vorrei augu-
rarmi che la ricostruzione di fonte afgana, al momento soltanto accennata
da qualche organo di stampa locale, secondo la quale ai nostri militari
hanno sparato a freddo i banditi che li tenevano in detenzione, sia quella
che verrà fuori dalle ricostruzioni ufficiali. In tal modo l’uomo che sta
rientrando in gravissime condizioni, tenuto in vita da un respiratore artifi-
ciale, potrebbe considerarsi un eroe, ma lo si può affermare già adesso,
perché cosı̀ merita di essere chiamato un uomo in divisa che ha compiuto
il suo dovere fino all’estremo sacrificio della vita.

Mi auguro inoltre, signor Ministro, che le vengano risparmiate le po-
lemiche terribili sul cosiddetto fuoco amico, preso atto che la casualità di
questo rapimento sta man mano sfumando, visto che vi è un informatore,
sfuggito ad ogni danno collaterale, che potrebbe essere l’uomo che ha
consegnato ai banditi, e quindi ai talebani, ai terroristi, i nostri funzionari
dei servizi di sicurezza.

Quanto alla «Reuters», da ex giornalista vorrei sottolineare che non
me la sento di ipotizzare ruoli oscuri di un’importante agenzia di stampa
internazionale. Nella concitazione di quei momenti cruciali vi sarà forse
sfuggito che il primo a parlare di «funzionari», essendo probabilmente
egli stesso confuso in quelle fasi concitate, è stato il ministro degli esteri
D’Alema, che a New York ha parlato di «due funzionari». Mi permetterei,
nel rispetto dovuto ai senatori, di sottolineare che sarebbe disdicevole fare
un processo a un’importante agenzia di stampa, cosı̀ come al Ministro de-
gli esteri, che ha tenuto un comportamento ineccepibile e di estremo con-
certo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro della difesa. Sol-
tanto per una casualità gli è sfuggita la parola «funzionari», che ha fatto
pensare al mondo intero che si trattasse di uomini dei servizi di sicurezza.

Questa però è, come si suol dire, un’altra storia. Resta la responsabi-
lità che lei, Ministro, ha ritenuto di dover assumere e il coraggio che ha
dimostrato in questa difficile occasione. Di ciò le siamo grati anche a
nome del Paese.

PARISI, ministro della difesa. Il fatto che io abbia puntualizzato che
i morti sono otto e non nove ed i feriti tre anzichè quattro sta a significare
che il Governo di cui faccio parte è guidato dalla preoccupazione e dal
rispetto per la vita umana: una vita in più o in meno fa la differenza.
Se sono venuto in Parlamento, prima alla Camera e oggi al Senato, ricor-
dando che le persone coinvolte sono sı̀ due militari italiani, inquadrati nel
SISMI, ma anche i collaboratori afgani, e se ho dato notizia del fatto che
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il Governo si è fatto carico, per ciò che è possibile, della vita degli afgani
che lavorano al nostro fianco, è perché per noi la vita umana conta sem-
pre, a prescindere dall’appartenenza.

Desidero almeno sottolineare questo punto per segnalare l’atteggia-
mento con il quale il Governo ha preso le decisioni nella sua collegialità
e in rapporto stretto con il Presidente del Consiglio e l’atteggiamento con
cui segue l’evolversi della situazione. Ripeto, intendo sottolineare questi
pochi concetti sapendo evidentemente che la solidarietà che è stata rappre-
sentata, e della quale ringrazio gli intervenuti al dibattito, non ha come
destinatario immediato il Governo, ma soprattutto le persone impegnate
in Afghanistan sulla base di un mandato della Repubblica, ossia delle
sue libere istituzioni, sia per quanto riguarda i fini, sia per quanto riguarda
le modalità e i mezzi con cui la missione è svolta.

Credo che, al di là delle differenze, che legittimamente e direi quasi
doverosamente, debbono essere rappresentate, e con le quali il Governo
sente il dovere di confrontarsi, il nostro impegno è anche quello di assi-
curare dei punti di riferimento, sia sul piano dei valori che su quello
dei concetti, che ci consentano di circoscrivere e definire meglio oltre
che il nostro consenso, anche il nostro dissenso.

PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro della difesa Parisi per la sua
disponibilità.

Rinvio il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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