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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, sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei 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 settembre scorso i se-
natori avevano posto al Ministro numerosi quesiti, ma non vi era stato il
tempo sufficiente per permettere al Ministro di rispondere a causa dell’im-
minente inizio dei lavori in Assemblea.

Cedo immediatamente la parola al ministro Parisi.

PARISI, ministro della difesa. Signor Presidente, senatori, vengo
oggi, doverosamente, a rispondere al Parlamento su quanto richiesto ormai
un mese e mezzo fa. Purtroppo, l’intensità degli eventi che viviamo è tale
da far apparire queste risposte quasi senza significato, perché giunte dopo
tanto tempo. Cosı̀ non è, perché il rapporto che deve intercorrere fra Go-
verno e Parlamento impone al Governo di non tralasciare alcuna delle do-
mande poste in Parlamento. Inoltre, al di là delle contingenze occasionali,
gli interrogativi e le considerazioni svolte in Parlamento mantengono la
loro attualità.

Per aiutare nella comprensione delle risposte, voglio tuttavia ricor-
dare come la precedente audizione si svolse all’indomani degli eventi
che videro i nostri operatori del SISMI rapiti e poi liberati nel corso di
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un’azione militare che risultò purtroppo molto cruenta, tanto da portare
successivamente al decesso di uno dei due connazionali rapiti, Lorenzo
D’Auria, che tutti noi ricordiamo oggi con grande commozione. I senatori
presenti avevano approfondito e svolto in modo molto articolato i loro in-
terventi. Passo ora alla risposta ai quesiti che mi furono formulati il 26
settembre ed a cui non ci fu tempo di rispondere.

Il senatore Zanone chiedeva delucidazioni circa le voci secondo cui
l’agente del SISMI rimasto ucciso nel conflitto a fuoco fra forze speciali
NATO e rapitori fosse stato colpito da «fuoco amico». Al momento non è
possibile confermare né smentire tale ipotesi, perché le perizie apposita-
mente disposte dall’autorità giudiziaria sono tuttora in corso. Va in ogni
caso ricordato che Lorenzo D’Auria, al pari del suo collega e del cittadino
afgano anch’essi rapiti, al momento della liberazione è stato trovato legato
e bendato dentro l’autovettura dei rapitori. Si può quindi solo sostenere
che è esclusa una partecipazione attiva al conflitto a fuoco da parte del-
l’agente rimasto ferito nell’azione, e successivamente deceduto.

La senatrice Pisa chiedeva il perché della maggiore presenza nume-
rica delle Forze armate italiane in Afghanistan, se confrontate con quelle
della Spagna e della Francia, nonché il perché dell’invio di mezzi «com-
bat» come gli elicotteri «Mangusta». Vorrei in primo luogo confermare
che, su un piano eminentemente numerico, l’Italia mantiene al momento
in Afghanistan un numero superiore di militari rispetto alla Francia ed
alla Spagna, ma inferiore alla Germania e al Regno Unito.

La Spagna ha una minore esposizione complessiva, derivante dalle
minori dimensioni del paese e delle sue Forze armate, rispetto a quelle ita-
liane e francesi. Circa la Francia, si deve considerare come essa stia at-
tualmente impiegando in missioni militari al di fuori del territorio nazio-
nale un numero di uomini di gran lunga superiore rispetto all’Italia. Tut-
tavia, mentre l’Italia svolge la quasi totalità delle sue missioni all’estero
all’interno di iniziative multinazionali, sotto l’egida delle Nazioni Unite,
dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea, la Francia mantiene invece
un profilo numerico più basso nelle operazioni multilaterali, preferendo
impegnarsi principalmente in missioni di carattere bilaterale. Inoltre, è
sempre opportuno considerare l’impegno militare di un paese non solo
in termini di numero di militari coinvolti, ma anche di strumenti ed equi-
paggiamenti impiegati. L’invio in Afghanistan di assetti aerei, quali, ad
esempio, i Mirage, come attuato da Parigi, implica un ridotto impiego
di personale, ma non è certo un contributo di scarsa rilevanza, come sa-
rebbe apparentemente deducibile dal numero dei militari presenti.

Ciò detto, per tornare all’impegno italiano, desidero ricordare che
l’intervento della comunità internazionale in Afghanistan, innescato dagli
attentati dell’11 settembre 2001, fu materialmente definito nei suoi aspetti
politici alla Conferenza di Bonn del 2001 e dalla risoluzione delle Nazioni
Unite n. 1383 del 6 dicembre 2001, a cui seguı̀ la risoluzione n. 1386 del
20 dicembre che autorizzava la costituzione e l’invio in Afghanistan della
International Security Assistance Force (ISAF).



La ripartizione dei compiti che i vari paesi avrebbero svolto, al fine
di avviare la ricostruzione dello Stato e della società afgana, fu definita
nell’ambito del G8. Nell’ambito dell’Alleanza atlantica sono stati invece
decisi, nel corso degli anni, i contributi che i vari Stati membri intende-
vano fornire per svolgere i compiti relativi alla sicurezza assegnati all’I-
SAF, cioè a quella Forza – voglio ripeterlo – che riceve le direttive poli-
tico strategiche dall’organo collegiale posto al vertice dell’Alleanza atlan-
tica, nel contesto di un preciso mandato delle Nazioni Unite. Infine, ma
non per importanza, nell’Unione europea si è più di recente deciso di av-
viare una missione di sostegno alla ricostruzione delle forze di polizia.

In tutte queste sedi l’Italia ha deciso e decide in assoluta libertà i suoi
impegni, definendo cosı̀ il profilo politico, ossia il livello di responsabilità,
che intende assumere nel contesto della comunità internazionale. Proprio
per questo, nel corso del mio precedente intervento in questa Commis-
sione, ho sottolineato l’importanza, per il nostro Paese, di mantenere gli
impegni assunti, che ebbi a definire «livello di responsabilità internazio-
nale». Da tali impegni, di natura politica, deriva sul piano tecnico-opera-
tivo il livello e la tipologia di forze necessarie sul terreno. Questi sono il
risultato ultimo di una pianificazione tecnica, condotta dallo Stato mag-
giore della Difesa congiuntamente con gli Stati maggiori di Forza armata.

Tale pianificazione ha naturalmente come presupposto il contesto po-
litico di riferimento, quindi gli accordi politici raggiunti fra Alleati al mo-
mento dell’avvio dell’operazione, nonché le caratteristiche geografiche e
socio-culturali dell’area di intervento e il livello prevedibile di minaccia.
Il livello della minaccia può naturalmente cambiare nel tempo anche senza
che si modifichi il tipo di impegno politico, e ciò richiede di adeguare ai
mutamenti di situazione i numeri e la tipologia dei mezzi assegnati al con-
tingente. Questo è appunto ciò che facciamo periodicamente, come nel
caso dell’invio di un nuovo lotto di veicoli antimina, o dei velivoli da ri-
cognizione Predator, o degli elicotteri «Mangusta», idonei a migliorare sia
la sorveglianza dell’area di responsabilità sia la protezione delle nostre
truppe, in linea con le aspettative e le determinazioni assunte dal Parla-
mento.

Tali nuovi mezzi non sono quindi la risposta ad un cambiamento nel
profilo della nostra missione, né ad un aumento del nostro profilo di im-
pegno politico di fronte alla comunità internazionale. Sono invece la do-
verosa risposta tecnico-militare all’evolversi delle condizioni sul terreno.
In altre circostanze, come è avvenuto per esempio negli ultimi anni nei
Balcani, a parità di impegno politico ma in presenza di una riduzione della
minaccia si è provveduto a ritirare i mezzi più pesanti e parte del contin-
gente.

Quanto poi all’aumento del nostro contingente a Kabul, si tratta di un
incremento motivato dalla responsabilità di comando nella regione della
capitale, responsabilità che in base agli accordi sottoscritti ricadrà sull’Ita-
lia per otto mesi, tra il prossimo dicembre e il mese di luglio 2008, dopo
analoghi periodi in cui tali responsabilità sono state sostenute dalla Fran-
cia e dalla Turchia.
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Passando a rispondere al senatore Nieddu, il quale chiedeva il parere
del Ministro della difesa circa l’adeguatezza delle risorse assegnate alla
Difesa in relazione agli impegni internazionali esistenti (una domanda
che mi è stata rivolta anche dai senatori Berselli e Giuliano, ancorché
in altre forme), la congruità degli stanziamenti disponibili rispetto alle
missioni in atto deve essere valutata attraverso un’analisi complessiva
della spesa per la Difesa, analisi di cui chi vi parla ha già riferito in questa
sede in occasione dell’avvio dell’esame della finanziaria 2008. Come in
quella circostanza, devo in questa occasione rimarcare le difficoltà che at-
traversano da diversi anni le Forze armate a causa della cronica carenza di
risorse.

Più in particolare, osservo, in primo luogo, come il finanziamento re-
lativo alla copertura delle spese per il personale, sebbene non sufficiente a
mantenere il numero del personale alle armi al livello di 190.000 uomini e
donne previsti dall’attuale modello di difesa, consente comunque di limi-
tare le carenze organiche entro limiti ancora sopportabili. È appena il caso
di ricordare che le maggiori spese per il personale dovute all’invio dei
contingenti nei teatri operativi all’estero sono coperte da specifici finan-
ziamenti deliberati dal Parlamento ogni anno e non stabilmente inseriti
nel bilancio ordinario.

In secondo luogo, per quanto riguarda la spesa per l’ammoderna-
mento dei mezzi e delle infrastrutture, questa aveva subito un drastico ta-
glio nella precedente legislatura, tanto da determinare persino il rischio di
penali per l’incapacità di onorare i contratti già sottoscritti. Grazie alle mi-
sure inserite nelle ultime due leggi finanziarie questa voce è stata oppor-
tunamente rivitalizzata e ricondotta a livelli più vicini a quelli indispensa-
bili per una corretta procedura di aggiornamento periodico delle dotazioni
che giungono al termine della vita utile. Il ritardo accumulatosi negli anni
passati potrà però essere riassorbito solo nel tempo e richiederà una ocu-
lata pianificazione pluriennale delle spese per l’ammodernamento e la so-
stituzione dei mezzi e delle infrastrutture, che unisca all’adeguatezza delle
poste messe a bilancio anche la certezza e la stabilità delle stesse.

In terzo luogo, il settore dell’esercizio è quello che presenta la più
forte criticità. Ciò sta condizionando la manutenzione dei mezzi, utilizzati
durante gli ultimi 15 anni con ritmi molto superiori al passato, certo a
causa delle missioni internazionali, ma anche per i tanti impegni istituzio-
nali attribuiti alla Difesa; la manutenzione delle infrastrutture; lo svolgi-
mento dell’attività addestrativa indispensabile per assicurare al personale
la giusta dimestichezza con i mezzi in dotazione, in breve il funziona-
mento e l’operatività quotidiana dei reparti terrestri, navali ed aerei, con
i consumi necessari ad alimentarla. In termini pratici, l’efficienza e l’effi-
cacia di tutto lo strumento militare sono condizionate dall’inadeguatezza
dei finanziamenti.

Credo tuttavia che si possa affermare senza tema di smentita che ri-
spetto al periodo 2003-2006 siano stati fatti passi avanti, anche se serve
certamente fare di più se non si vuole che gli sforzi fatti finora perdano
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il loro valore e siano pregiudicate le capacità del Paese di difendersi dalle
minacce che dovessero presentarsi.

In risposta alla senatrice Villecco Calipari, la quale interrogava circa
l’effettiva ineluttabilità dell’intervento militare volto alla liberazione dei
nostri operatori del SISMI rapiti, nonché circa il ruolo dell’agenzia di
stampa Reuters nella divulgazione dell’effettivo ruolo ricoperto dai nostri
operatori durante il sequestro, confermo ancora una volta che la scelta di
intervenire militarmente per liberare gli ostaggi è stata il frutto di una de-
cisione ben ponderata, ancorché presa rapidamente, ed adottata sulla base
di informazioni e valutazioni provenienti sia dall’intelligence che dai co-
mandi militari in teatro.

I nostri connazionali, cosı̀ come l’interprete afgano che li accompa-
gnava, stavano infatti correndo un rischio gravissimo e se non si fosse in-
tervenuti subito sarebbe venuta meno la possibilità di continuare a control-
lare i movimenti dei rapitori in fuga. Se ciò fosse avvenuto, la sorte dei
rapiti sarebbe stata affidata a circostanze totalmente al di fuori del nostro
controllo. Come giustamente osservato della senatrice Villecco Calipari,
importanti dettagli circa l’inquadramento dei nostri connazionali nei Ser-
vizi di informazione erano peraltro già trapelati ai media e ciò rendeva ov-
viamente la loro sorte persino più a rischio.

Circa il ruolo della Reuters, ritengo che questa primaria agenzia di
stampa internazionale svolga la sua funzione in modo molto efficace, di-
mostrando, in questo come in altri casi, di essere capace di seguire con
tempestività gli eventi che avvengono in teatri remoti come l’Afghanistan.
Naturalmente non sono nell’ambito della mia disponibilità le conoscenze
che mi consentano di dare conto delle fonti utilizzate dalla Reuters.

In risposta al senatore Berselli, il quale interrogava circa l’adegua-
tezza delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle missioni all’estero,
rinvio a quanto già detto prima dando risposta ad analoga domanda che mi
era stata rivolta dal senatore Nieddu.

Quanto alla domanda del senatore Mannino, il quale chiedeva mag-
giori particolari relativamente alla banda di sequestratori, nonché allo
svolgimento dell’operazione di liberazione degli ostaggi, secondo le infor-
mazioni fino ad ora acquisite in merito a tale argomento emergerebbe che
il rapimento dei due operatori del Servizio, avvenuto il 22 settembre
scorso nel distretto di Shindand (provincia di Herat), sia stato effettuato
da un gruppo di miliziani residenti ed operanti sul territorio dove sono av-
venuti i fatti, cioè non provenienti da altre province dell’Afghanistan. In
merito all’operazione di liberazione degli ostaggi, il direttore del SISMI
ha già riferito quanto noto al Comitato di controllo parlamentare sui Ser-
vizi di informazione e sicurezza il 10 ottobre scorso.

In risposta al senatore Giuliano, che chiedeva una valutazione circa
l’adeguatezza degli stanziamenti per la Difesa, nonché circa i criteri di
condotta in caso di rapimento di connazionali in teatri operativi all’estero,
debbo rinviare naturalmente alla risposta precedente per quanto riguarda il
primo punto. Quanto al secondo, la risposta (che potrà apparire persino
banale) è che non esistono criteri oggettivi, rigidi ed immodificabili per
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trattare difficilissime circostanze quali quelle che si sono purtroppo profi-
late in occasione del rapimento dei nostri due operatori del SISMI. Non
esistono criteri rigidi, perché le variabili da prendere in considerazione
sono moltissime: il rischio effettivo per l’incolumità degli ostaggi in
caso di prolungata prigionia; il rischio probabile in caso di intervento mi-
litare per la liberazione; il rischio derivante dall’interazione tra diversi
soggetti, animati da obiettivi politici oppure essenzialmente economici;
la disponibilità delle giuste risorse informative e l’incertezza circa la
loro affidabilità; potrei proseguire molto oltre. Non deve sottovalutarsi
poi il rapporto con le autorità politiche dello Stato ove avviene il seque-
stro e quello con gli alleati. Questi rapporti rappresentano spesso degli ele-
menti di assoluta importanza sia per la sopravvivenza degli ostaggi sia per
il perseguimento degli obiettivi politici e militari del nostro Paese.

Ebbene, se in un determinato momento il dialogo con le autorità lo-
cali induce a privilegiare una certa linea di condotta, in un momento di-
verso, magari per motivi completamente estranei agli eventi in questione,
la condotta da seguire potrebbe essere del tutto differente. Ma queste cose
sono del tutto evidenti a chiunque abbia affrontato le responsabilità tipiche
che vengono dall’essere al Governo del Paese, e in buona misura anche
dall’essere all’opposizione, rappresentando in Parlamento una parte impor-
tante dell’elettorato. Avere responsabilità politiche implica il dover deci-
dere, talvolta in condizioni estremamente difficili.

Non rivendico l’infallibilità delle scelte compiute da questo Governo,
cosı̀ come non mi sento di giudicare le scelte dei Governi precedenti, non
disponendo di tutti gli elementi all’origine delle loro scelte. Sono sicuro
che, al di là delle differenti matrici politiche di provenienza, i Governi
che si sono succeduti in questi difficili anni, durante i quali il nostro Paese
ha dovuto inviare migliaia dei suoi cittadini in armi al di fuori dei confini
nazionali per difendere la pace e la legalità internazionale, abbiano agito
avendo quale prima preoccupazione la salvaguardia della vita dei conna-
zionali come della popolazione dei luoghi d’intervento.

In questi anni abbiamo subı̀to tante e dolorosissime perdite (solo ieri
abbiamo commemorato l’anniversario dell’attentato di Nassiriya); anche
per questo motivo, un atteggiamento di leale confronto in Parlamento
fra maggioranza ed opposizione, che bandisca l’utilizzo strumentale di vi-
cende tragiche, è certamente il massimo aiuto per chi, di volta in volta, ha
la responsabilità di decidere.

Rispondo ora al senatore Giannini, che interrogava circa l’ineluttabi-
lità dell’intervento militare per la liberazione degli ostaggi, nonché circa le
finalità strategiche dell’intervento militare in Afghanistan. Relativamente
al primo punto, ritengo di avere già dato conto nella risposta fornita.
Per la seconda questione, credo di avere già dato parziale risposta nella
replica alla senatrice Pisa. Desidero comunque tornare sull’argomento,
che impone ovviamente una profonda riflessione circa gli eventi storici,
politici e militari degli ultimi anni. Esistono a tale proposito differenti va-
lutazioni e di questo ne sono consapevole io, cosı̀ come tutti voi in que-
st’Aula.
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Parimenti non ho difficoltà a riconoscere che sulla questione afgana
resta aperto un dibattito anche all’interno della compagine di coloro i
quali hanno sempre sostenuto e appoggiato l’intervento militare in quel
paese. È una riflessione che ci coinvolge intensamente e che è in pieno
svolgimento. Senza dubbio l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001
è stato un elemento catalizzatore della risposta militare, avviata come lo-
gico dal paese direttamente colpito – gli Stati Uniti – ma appoggiata fat-
tivamente da una larghissima coalizione internazionale. Tuttavia, la fase
che ha portato alla disfatta dei Talebani e all’espulsione di al-Qaeda dal-
l’Afghanistan è stata seguita immediatamente da una fase totalmente di-
versa, nella quale la comunità internazionale – praticamente la totalità
di essa – ha deciso di impegnarsi a fondo per la ricostruzione di un paese
devastato da due decenni di conflitti.

Tale storica decisione – probabilmente non si era mai vissuto un
consenso cosı̀ ampio in ambito internazionale verso una decisione di
tale natura – ha portato alla costituzione della Forza internazionale di as-
sistenza alla sicurezza, come deciso dalle Nazioni Unite. Tale Forza, che
oggi comprende contingenti forniti da 38 paesi, ha il compito di assistere
– come dice la sigla stessa – il Governo afgano nel controllo del proprio
territorio al fine del ristabilimento della sicurezza. A tal fine, i contingenti
dell’ISAF conducono operazioni di stabilizzazione e sicurezza in stretto
coordinamento e cooperazione con le Forze di sicurezza afgane. Compito
dell’ISAF è anche quello di assistere la formazione dell’esercito nazionale
afgano e di dare supporto all’azione del Governo afgano di disarmo delle
milizie irregolari. Il mandato delle Nazioni Unite non è mai cambiato da
allora e l’Italia, che fa parte dell’ISAF fin dal primo momento, opera oggi
in Afghanistan esattamente come prescritto da quel mandato.

Come già fatto in precedenza, anche in questa sede, voglio ribadire
ancora una volta che l’ISAF è una realtà diversa dalla coalizione interna-
zionale sotto la guida degli Stati Uniti, che pure opera in Afghanistan
sotto mandato internazionale. Fra le due componenti esiste un raccordo
teso a coordinarne le attività; tale coordinamento è stato nel tempo miglio-
rato al fine di ridurre il più possibile i rischi eventuali derivanti dal fatto
che entrambe le Forze operano sulle stesse aree geografiche.

Oltre che nell’ambito dell’ISAF, l’impegno italiano si sostanzia an-
che nella partecipazione con un contingente di Carabinieri alla missione
decisa in ambito Unione europea, avviata a partire da quest’anno e fina-
lizzata all’assistenza alla ricostruzione delle locali Forze di polizia.

Ciò detto, desidero ancora una volta ribadire che l’azione militare
della comunità internazionale, pur essendo indispensabile, non può di
per sé essere risolutiva e deve piuttosto essere inserita nel più vasto sforzo
di ricostruzione delle istituzioni e della società civile, sforzo in cui l’Italia
è impegnata, ma la cui responsabilità ricade ovviamente su Dicasteri di-
versi da quello della difesa. Non esiste alcuna «agenda segreta» che il Go-
verno italiano sta perseguendo in Afghanistan all’insaputa del Parlamento.
Possono esistere ovviamente diverse opinioni sulla missione in corso, ma
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vorrei ci fosse l’assoluta chiarezza sul fatto che ciò che l’Italia sta facendo
corrisponde esattamente a quanto dichiarato dal Governo in Parlamento.

In risposta al senatore Turigliatto, che interrogava circa l’esistenza di
uno scenario di guerra in Afghanistan progressivamente sempre più vio-
lento e in cui l’Italia sarebbe ormai coinvolta, ribadisco che lo spirito e
il metodo con cui l’Italia opera in Afghanistan sono tutt’altro che associa-
bili al concetto di guerra. A tale proposito è indispensabile premettere che
l’Afghanistan è un contesto ove princı̀pi da lungo tempo affermati nella
nostra cultura politica non sono affatto da dare per scontati. In Afghani-
stan il principio del monopolio nell’uso della forza legittima, che noi rico-
nosciamo ed attribuiamo allo Stato, non può considerarsi ancora consoli-
dato. Il paese proviene da due decenni di guerre, di scontri fratricidi fra le
tante componenti del tessuto sociale, conflitti che a loro volta si sono in-
nestati su una storia lunghissima di scontri anche terribilmente violenti.
Questa guerra generalizzata è oggi terminata, ma ha lasciato in eredità
un potenziale di conflitto tutt’altro che trascurabile. Su tale sfondo va len-
tamente affermandosi un nuovo quadro di legalità e sicurezza, per il cui
sostegno è stata costituita l’ISAF.

In questo contesto oggettivamente pericoloso, l’Italia – nel contesto
delle alleanze e sotto il mandato delle Nazioni Unite – fornisce un contri-
buto militare per assistere le Autorità afgane a ripristinare accettabili con-
dizioni di sicurezza. La pratica condotta sul terreno dai nostri militari –
che può dirsi esemplare per l’equilibrio con cui operano, anche nei rap-
porti con la popolazione civile – è il risultato di tali inequivocabili diret-
tive politiche e dell’azione di comando, anch’essa esemplare, dei vertici
militari a tutti i livelli. Tuttavia voglio ancora una volta affermare che
la nostra operazione, quella di cui io do conto in questa sede come Mini-
stro della difesa, è militare: su questo punto sono sempre stato chiaro (mi
spiace che in questo momento non sia presente il senatore Turigliatto che
aveva compreso una diversa definizione). Si tratta di un’operazione mili-
tare finalizzata alla sicurezza interna dell’Afghanistan, per il bene della
stabilità e della sicurezza internazionali; è un’operazione militare consape-
vole del fatto che la sicurezza è una condizione necessaria per ogni con-
vivenza e sviluppo sociale, ma certamente non sufficiente.

Infine, in risposta alla senatrice Brisca Menapace, la quale chiede di
fare luce sul ruolo avuto dall’Agenzia di stampa Reuters nella vicenda del
rapimento degli operatori del SISMI, nonché circa le procedure da seguire
in caso di rapimenti, vorrei in primo luogo potermi associare al suo auspi-
cio: ovviamente sarebbe estremamente utile per qualunque rappresentante
del Governo poter disporre di criteri oggettivi cui affidarsi nel malaugu-
rato caso in cui si verifichi il rapimento di nostri connazionali. Ovvia-
mente la responsabilità di definire tali criteri oggettivi non potrebbe rica-
dere né sul Ministro della difesa, né sul Governo, ma dovrebbe coinvol-
gere il Parlamento nella sua interezza, giacché questi «criteri oggettivi»,
per essere tali, dovrebbero avere la forza che solo una legge può assicu-
rare. Tuttavia, come ho appena detto, temo sia virtualmente impossibile
addivenire alla formulazione di criteri realmente oggettivi, nella valuta-
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zione di un evento tanto complesso qual è il rapimento di nostri connazio-
nali in teatri operativi all’estero.

Anche con riferimento all’attività della stampa internazionale, ribadi-
sco che – a mio avviso – non si dovrebbero ricercare nella Reuters, cosı̀
come nella stampa in generale, responsabilità per gli eventi occorsi in Af-
ghanistan. Il contesto è estremamente complesso e difficile per l’accaval-
larsi di innumerevoli forme di attrito e conflitto, risalenti in alcuni casi
persino a secoli passati. Contrapposizioni etniche e culturali, religiose, lin-
guistiche, economiche, politiche sono tutte presenti in Afghanistan in lar-
ghissima misura. È una realtà che non possiamo ignorare, che non
avremmo dovuto e potuto ignorare anche se gli attentati dell’11 settembre
non fossero mai avvenuti. Oggi la Comunità internazionale ha preso, co-
ralmente, un impegno grandissimo, con quel paese e con il suo popolo.
Noi siamo lı̀ per fare la nostra parte, portando con noi tutto il bagaglio
di esperienza e di cultura che ci ha concesso la nostra esperienza storica,
un’esperienza purtroppo anch’essa piena di conflitti. Siamo lı̀ avendo un
obiettivo chiaro e trasparente. Siamo lı̀ agendo in maniera chiara e traspa-
rente.

Spero di aver potuto contribuire anch’io, con questo mio intervento in
Commissione Difesa, ad aumentare ancora di più la conoscenza del Parla-
mento circa l’operato delle nostre Forze in Afghanistan e circa la condotta
politica del Governo in tale materia.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la sua replica è stata estremamente
esauriente. Non è mancata infatti la risposta a tutte le osservazioni e ai
quesiti che i senatori le avevano rivolto durante le due precedenti sedute.
La ringrazio per le precisazioni, per la chiarezza dell’approccio e per la
buona fede, avendo lei riconosciuto che uno strumento militare come il
nostro può essere condizionato dall’inadeguatezza dei finanziamenti.

Vorrei ricordare a me stesso, prima ancora che agli altri senatori di
questa Commissione, che proprio qualche giorno fa il Presidente della Re-
pubblica ha ritenuto di dover rivolgere un appello anche al Governo Prodi
perché tale inadeguatezza fosse sanata. Credo che questo sia anche il ri-
sultato degli appelli di questa Commissione e di quelli suoi, rivolti al Par-
lamento affinché si possa cambiare rotta.

La ringrazio per la buona fede e per la trasparenza che sta dando al
suo mandato. Credo infatti che l’apprezzamento sia unanime da parte di
tutti i membri di questa Commissione.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo sugli sviluppi rela-
tivi alla partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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