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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni su episodi relativi alla missione Restore Hope-Ibis in Somalia.
Come concordato in precedenza, lo svolgimento delle interrogazioni av-
verrà congiuntamente alle comunicazioni del Governo sullo stesso
argomento.

Faccio presente che, in considerazione della rilevanza dell’argo-
mento, ho chiesto a nome della Commissione, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, l’attivazione dell’impianto audiovisivo, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi pre-
vista, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto cono-
scere il proprio assenso. Poichè non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Informo, inoltre, la Commisione che della seduta odierna verrà re-
datto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Ringrazio il Ministro della difesa, onorevole Andreatta, per aver
accettato di partecipare a questa seduta, nel corso della quale verranno
svolte,oltre a quelle presentate in Commissione, anche le interrogazioni
presentate all’Assemblea. Ringrazio, perciò, coloro che hanno accettato
di svolgerle in Commissione.

Avverto, inoltre, che le interrogazioni all’ordine del giorno sono
pubblicate in ordine di data di presentazione e alcune sono molto
vecchie.

Mi corre l’obbligo di sottolineare che l’interrogazione del Gruppo
cui appartengo – di cui sono secondo firmatario – fu presentata nel mo-
mento in cui scoppiò il caso, sulla base delle risultanze di stampa di
quel giorno, non sempre precise, e sulla base anche di pressioni psicolo-
giche. Sicuramente oggi non l’avremmo formulata più in quei termini,
dopo l’intervento del Ministro della difesa alla Camera dei deputati (a
tale riguardo ho fatto distribuire a tutti i membri della Commissione il
resoconto sommario della seduta della Camera), perchè sono state costi-
tuite dal ministro Andreatta sia una Commisione d’inchiesta ministeria-
le, sia una Commissione mista d’intesa con la Presidenza del Consiglio;
inoltre la magistratura ha avviato le sue inchieste.

Oggi pertanto possiamo dire che ciò che era necessario a fare per
verificare quanto è accaduto in terra di Somalia è stato fatto, e ne do at-
to al Ministro. Per quanto riguarda, poi, il resto dell’interrogazione,verrà
sviluppato al momento della replica.

Rilevo che al momento attuale la situazione è diversa anche da
quella di qualche giorno fa, dal momento che ci sono stati vari punti di
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aggregazione, tali da consentirci di tenere questo dibattito in un clima
sereno e proficuo.

Le interrogazioni presentate sono le seguenti:

RUSSO SPENA. –Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e
per gli italiani all’estero. – Premesso:

che la stampa nazionale, lunedì 21 aprile 1997, ha riportato le
dichiarazioni di un ex caporal maggiore paracadutista della divisione
«Folgore» che per sei mesi è stato in Somalia, nel 1993, per l’operazio-
ne Restore hope;

che il parà, di cui si conoscono solo le iniziali, M.P., di 25 anni,
nativo di un paese del Nord barese, ha riferito che anche i soldati italia-
ni, non solo i belgi, torturarono sistematicamente molti ribelli catturati e
di avere la documentazione fotografica che testimonia le sevizie inflitte
alle persone che non volevano rivelare i rifugi di altri ricercati o i na-
scondigli delle armi;

che nell’intervista rilasciata al quotidiano «La Gazzetta del Mez-
zogiorno» del 21 aprile M.P. dichiara: «Sono stato nei campi di Joar e
di Balad con il 158o reggimento paracadutisti di stanza a Livorno. Ho
visto gente torturata con scariche elettriche ai testicoli, lasciata al sole
senza acqua o lanciata contro il filo spinato americano che è fatto tutto
a piccole lame. Altri parà usavano farsi fotografare quando tenevano un
piede sulla testa dei torturati. Trascorrevamo il tempo anche a schiaccia-
re grosse tartarughe passandovi sopra con i camion. Il tutto fatto senza
che mai un solo graduato intervenisse. In alcuni campi erano ben visibili
stemmi e gagliardetti fascisti e all’alzabandiera molti, compresi alti uffi-
ciali, facevano il saluto romano»;

che M.P., dichiara, inoltre, di aver preso parte egli stesso a molte
rappresaglie in villaggi somali; «Ho contribuito a distruggerne parecchi
quando non ve n’era neppure bisogno, così come per l’abitazione a Mo-
gadiscio di un uomo che aveva un proiettile calibro 7,62 e mi scongiurò
di non nuocergli perchè amava gli italiani e suo figlio era cadetto a Mo-
dena. Niente da fare, la casa la buttammo giù. Senza motivo, per pura
cattiveria»;

che, secondo l’ex caporal maggiore paracadutista, in Somalia ci
sarebbero stati più incidenti e suicidi tra i soldati italiani di quanti nei
siano stati effettivamente comunicati alla stampa,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;
in caso affermativo perchè non siano intervenuti immediatamente

per porre fine a questi atti di gratuita e ingiustificata violenza nei con-
fronti di persone e di cose che, con la missione, si sarebbero dovute
tutelare;

come intendano procedere per identificare e punire gli autori del-
le sevizie testimoniate dalle fotografie in possesso di M.P.;

cosa reputino opportuno fare affinchè non si ripetano simili, in-
qualificabili atti nel corso delle «missioni umanitarie» in cui sono impe-
gnati i nostri militari.

(3-00964)
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UCCHIELLI. – Al Ministro della difesa. –Premesso che le dichia-
razioni rilasciate dall’ex parà della Folgore Michele Patruno alla stampa
su presunte sevizie compiute da nostri militari durante la missione in
Somalia stanno fortemente scuotendo l’opinione pubblica nazionale,
mettendo in grave difficoltà lo stesso reparto Folgore e creando non po-
chi problemi all’immagine del nostro paese nelle missioni internazionali,
l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno riferire urgentemente circa il lavoro
e le conclusioni a cui è già giunta o giungerà l’inchiesta affidata al ge-
nerale di Corpo d’armata Francesco Vannucchi;

se non si ritenga opportuno predisporre un programma di prote-
zione per l’ex parà Michele Patruno.

(3-01078)

SEMENZATO. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che la vicenda delle torture inflitte dai militari italiani ai danni di

alcuni civili somali è oramai accertata;
che il Ministro della difesa ha opportunamente accostato le tortu-

re in Somalia con quelle naziste di via Tasso;
che l’inchiesta della magistratura, in corso in questi giorni, mira

ad identificare i militari delle fotografie pubblicate dal giornale «Panora-
ma», ad acquisire elementi utili e ad accertare le responsabilità sui sin-
goli fatti;

considerato:
che la responsabilità militare della missione è stata esclusiva-

mente nelle mani dei due comandanti che si sono alternati e cioè del ge-
nerale Bruno Loi e del generale Carmine Fiore;

che, nel caso in cui i generali sapessero delle sevizie ai somali,
si è di fronte ad una evidente omissione del dovere di denunciare il gra-
ve reato e sostanzialmente ad una complicità con gli autori del reato
stesso;

che, nel caso in cui i generali non sapessero delle sevizie svolte
all’interno degli accampamenti militari, si è di fronte ad un vistoso atto
di incapacità di comando;

che è incomprensibile, sia nell’uno che nell’altro caso, che si la-
scino queste persone a dirigere apparati delle Forze armate e, nel caso
del generale Loi, l’Accademia militare di Modena, strumento importante
della formazione militare,

si chiede di sapere per quali motivi da parte del Ministero della di-
fesa non si sia ancora proceduto ad una sospensione, quantomeno caute-
lare, dei generali in questione dai loro attuali incarichi.

(3-01079)

MANIERI, D’ALESSANDRO PRISCO, SCOPELLITI. –Al Mini-
stro della difesa.– Per sapere se non si ritenga di rendere conto in Par-
lamento, con urgenza, delle iniziative da esso intraprese al fine di accer-
tare i fatti e le responsabilità relative ai gravissimi episodi, che hanno
coinvolto i militari italiani, nei confronti dei cittadini somali nel corso
della missione «Restore Hope».

(3-01084)
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AGOSTINI, ROBOL, LAVAGNINI, MONTICONE, POLIDORO,
FUSILLO, MONTAGNINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.
– Per conoscere le valutazioni e le iniziative del Governo in ordine ai
gravissimi, inauditi atti di violenza contro uomini e donne di cui si sa-
rebbero macchiati militari italiani impegnati nella missione di pace in
Somalia e in particolare:

come sia stato possibile che simili, ripetuti, episodi siano avve-
nuti senza che la catena di comando preposta alle singole unità operati-
ve ne avesse avuto conoscenza;

a quali livelli di responsabilità si debba far risalire l’evidente si-
stematica omissione di vigilanza e di controllo che sta all’origine della
inconcepibile sequenza di comportamenti violenti.

(3-01085)

MARINI, IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI. –Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.– Pre-
messo:

che i quotidiani del giorno 6 giugno 1997 riportano alcune di-
chiarazioni rilasciate al settimanale «Panorama» dall’ex militare Michele
Patruno, secondo le quali i paracadutisti della Folgore, inviati in Soma-
lia nel 1993 per l’operazione «Restore hope», avrebbero torturato citta-
dini di quel paese;

che se le rivelazioni fossero vere sarebbero di inaudita e inam-
missibile gravità perchè rivelatrici di metodi di preparazione e indottri-
namento incivili;

che i comandanti dell’operazione militare in Somalia è da ritene-
re che fossero a conoscenza degli episodi denunciati per cui, sempre che
le dichiarazioni del signor Patruno siano esatte, non si può che rilevare
che anche alcuni vertici delle Forze armate sono non degni di servire
una nazione di antica civiltà;

che l’immagine dell’Italia ne esce fortemente compromessa;
che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani sono contrari

a tutte le forme di gratuita e brutale violenza;
che non vi può essere motivo alcuno che possa giustificare l’uso

di pratiche di tortura da parte di militari;
che cresce il numero dei cittadini che vogliono conoscere i crite-

ri di addestramento dei militari italiani e i princìpi che vengono inculca-
ti dai vertici delle Forze armate;

che già alcuni suicidi recenti di reclute avevano fatto temere che
qualcosa di sbagliato presiedesse al metodo di formazione dei militari,

si chiede di sapere:
quali iniziative siano state prese per accertare la verità dei

fatti;
se non si ritenga opportuno rilasciare immediate dichiarazioni di

severa condanna dell’accaduto qualora i fatti denunciati dal signor Pa-
truno dovessero risultare veri;

se non si ritenga opportuno accelerare le indagini e sospendere
precauzionalmente i militari responsabili, ad iniziare dal comandante
della missione;
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quali azioni in concreto si intenda adottare per garantire la for-
mazione democratica e rispettosa della dignità umana dei militari
italiani.

(3-01094)

SEMENZATO, PIERONI, MANCONI, BOCO, DE LUCA Athos,
SARTO, BORTOLOTTO, CORTIANA, PETTINATO, LUBRANO di
RICCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa e degli affari esteri e per gli italiani all’estero. – Premesso:

che nel 1993 la Folgore faceva parte del contingente italiano
nell’operazione «Restore Hope» in Somalia;

che il settimanale «Panorama» pubblica una testimonianza di un
ex paracadutista della Folgore che dichiara di aver assistito a sevizie e
torture inflitte da militari italiani a cittadini somali;

che la fonte del settimanale è Michele Patruno, all’epoca dei fatti
caporalmaggiore di leva nel 185mo reggimento della Brigata Folgore
schierato in Somalia;

che, nell’articolo apparso su «Panorama», l’ex coporalmaggiore
racconta di possibili morti a seguito delle torture e che il comando ita-
liano era a conoscenza di questi episodi;

considerato:
che la Brigata Folgore partecipava ad un’operazione di pacifica-

zione tra le diverse fazioni somale in lotta;
che già nel 1993 la procura di Roma aprì un’inchiesta dopo la

pubblicazione da parte del settimanale «Epoca» di foto che mostravano
prigionieri somali incappucciati e «incaprettati», con mani e piedi legati
insieme;

che la Brigata Folgore è impegnata in questi giorni in una deli-
cata missione in Albania,

si chiede di sapere:
se il Governo intenda procedere allo scioglimento della Brigata

Folgore;
se il Governo intenda comunque disporre l’immediato allontana-

mento della Brigata Folgore dal contigente italiano impegnato in
Albania;

quali iniziative siano state disposte per accertare la verità di
quanto sopra rilevato;

se il Governo intenda riferire urgentemente in Parlamento sulle
misure prese e sulle azioni che intenda adottare.

(3-01105)

PETTINATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, della difesa e di gra-
zia e giustizia. – Premesso:

che secondo il quotidiano «La Stampa» dell’11 giugno 1997 il
signor Raffaele Salinari, presidente del COCIS, la più grande delle asso-
ciazioni laiche italiane che raggruppa ben 25 organizzazioni non gover-
native, ha dichiarato, in relazione alle torture inflitte dai militari della
Folgore a prigionieri somali, che «tutti sapevano», aggiungendo che il
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COCIS ha ricevuto diverse segnalazioni di maltrattamenti da parte dei
militari italiani e che non ne ha fatto denuncia perchè non ne aveva le
prove e per non creare «dei guai» ai somali autori delle segnalazioni;

che lo stesso signor Salinari ha dichiarato che le organizzazioni
non governative in Somalia hanno ad un certo punto ricevuto pressioni
da parte dell’ambasciata italiana a Mogadiscio, precisando che «voleva-
no farci andar via per poter agire lontano da occhi indiscreti ma non ci
sono riusciti...»;

che le rivelazioni del signor Salinari sono di rilevantissima gra-
vità e, se confermate, assumono gravità ulteriore in correlazione con al-
tre dichiarazioni di militari facenti parte del contingente, secondo le
quali i prigionieri dopo i rastrellamenti venivano portati presso l’amba-
sciata italiana di Mogadiscio e quindi al comando, da dove dopo essere
stati rifocillati venivano consegnati alla polizia somala;

che se tutto ciò fosse confermato gli atti di tortura inflitti dai pa-
racadutisti della Folgore a prigionieri somali non potrebbero più essere
considerati come eventi isolati compiuti da singoli elementi e sfuggiti
all’attenzione dei responsabili ma andrebbero riportati all’interno di una
strategia complessiva tollerata e forse addirittura condivisa dalla delega-
zione diplomatica in Somalia;

che infine tali fatti, certamente compiuti al di fuori e in violazio-
ne della «procedura rigida e ripetitiva» di cui la stampa riferisce, nella
quale non era previsto l’interrogatorio dei prigionieri nè l’acquisizione
di informazioni, sostanzierebbero, oltre la specifica fattispecie legata alla
sottoposizione di persone ad atti di tortura, ulteriori ipotesi di reato in
relazione all’illecito protrarsi della privazione di libertà,

si chiede di sapere:
se l’ambasciata italiana in Somalia abbia mai informato il Gover-

no della esistenza dei fatti oggi emersi;
se in caso negativo non si ritenga opportuno procedere ad una

indagine sull’attività svolta dalla e nella ambasciata italiana a Mogadi-
scio in occasione dell’operazioneRestore Hope;

se non si ritenga opportuna l’immediata trasmissione alla magi-
stratura ordinaria di tutti gli elementi fin qui acquisiti riconoscendo che
in questo contesto un’indagine militare è la meno auspicabile per le ine-
vitabili pressioni provenienti da ambienti militari, già peraltro manifesta-
tesi ampiamente e derivanti da una cultura di comprensione e di omertà
che circonda i corpi speciali, una cultura che numerosi tristi esempi mo-
strano avere una difficile convivenza con un ambiente democratico e
civile.

(3-01106)

SALVI, GUALTIERI, LORETO, D’ALESSANDRO PRISCO, DE
GUIDI, FORCIERI, PETRUCCI, UCCHIELLI, BARBIERI, CIONI. –

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.
– Premesso:

che i fatti accaduti in Somalia si rivelano di estrema gravità e ri-
sultano ormai ampiamente documentate le violenze esercitate da militari
del nostro contingente;
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che vanno respinti tutti i tentativi di mettere in discussione, in
modo indiscriminato, il bilancio della missione svolta dalle nostre Forze
armate in Somalia;

che si ritiene tuttavia urgente un intervento del Governo adegua-
to alla gravità degli accadimenti e tale da rispondere compiutamente alle
attese di un’opinione pubblica sconcertata di fronte alle rivelazioni di
stampa,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Governo non ritenga di riferire al più presto al Parlamento

in ordine ai fatti e alle responsabilità;
se non ritenga, nell’immediato, per la evidente responsabilità og-

gettiva, di adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei generali
Fiore e Loi, il quale attualmente ricopre l’incarico di comandante
dell’Accademia militare di Modena;

se non ritenga necessario da parte del Ministero della difesa un
immediato chiarimento delle sue affermazioni rilasciate a Bruxelles in
varie interviste, inaccettabili come valutazione dei fatti e per i danni che
ne derivano al prestigio delle nostre Forze armate;

se non ritenga eccessivamente lungo il periodo di 85 giorni asse-
gnato all’inchiesta da parte del Ministro della difesa e se non ritenga
che la commissione debba essere presieduta da un’autorevole perso-
nalità;

quali iniziative intenda assumere affinchè non abbiano più a ve-
rificarsi episodi come quelli denunciati, nel momento in cui i nostri con-
tingenti militari sono impegnati in delicate missioni internazionali e in
ogni modo perchè si rafforzi l’indiscusso prestigio delle nostre Forze
armate.

(3-01107)

RUSSO SPENA, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBER-
TINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, SALVATO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli
affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che le rivelazioni di alcuni ex militari di leva impegnati durante
la missione «Ibis» in Somalia e raccolte dal settimanale «Panorama» e
dalla stampa nazionale hanno portato alla luce fatti d’inaudita gravità
che coinvolgono le nostre Forze armate;

che prove fotografiche e testimonianze orali indicano che in So-
malia, in quella che veniva sbandierata come missione umanitaria, mili-
tari italiani usarono contro la popolazione somala torture, sevizie e
stupri;

che altre testimonianze indicano inoltre che il contingente italia-
no, reparti della «Folgore» ed i carabinieri del «Tuscania», attuò diverse
rappresaglie contro villaggi somali, con rastrellamenti condotti con me-
todi non ortodossi propri della «guerra a bassa intensità», come distru-
zione delle case, pestaggi degli abitanti, inquinamento e distruzione del-
le risorse idriche, arresti indiscriminati, eccetera;

che le nuove testimonianze rappresentano inoltre un ulteriore
drammatico tassello sul tributo di sangue somalo provocato dal contin-
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gente italiano; affermazioni che fanno impallidire sono quelle a suo
tempo rilasciate dal generale Fiore, secondo il quale solo nella prima
parte della missione «Ibis» sarebbero stati uccisi dai soldati italiani al-
meno 200 somali (episodio sul quale il Ministero della difesa si è sem-
pre rifiutato di rispondere); i morti per mano italiana sarebbero stati
molti di più (tra cui donne e bambini);

che già il 7 giugno 1993 il settimanale «Epoca» pubblicava di-
verse foto di prigionieri somali incappucciati ed «incaprettati»; l’allora
comandante italiano della missione «Ibis» generale Loi, secondo quanto
risulta agli interpellanti, chiuse la vicenda affermando che «quei somali
lì non sono mica figli di Maria»; dal Ministero della difesa non venne
aperta alcuna inchiesta;

che il Gruppo parlamentare di Rifondazione comunista alla Ca-
mera già nel 1993 presentò una interrogazione sulle notizie di torture e
sevizie da parte di soldati italiani contro cittadini somali; l’interrogazio-
ne non ha ricevuto, significativamente, risposta;

che analogamente sono state lasciate senza risposta le interroga-
zioni presentate dal Partito di Rifondazione comunista e da altri gruppi
quando ancora la missione era in corso, che denunciavano come i cara-
binieri del «Tuscania» cercassero di ricostruire gli apparati repressivi so-
mali addestrando ed armando ufficiali e poliziotti della vecchia polizia
di Siad Barre (personalità definite da Amnesty International «come noti
torturatori e criminali»);

che sulla fallimentare missione «Restore hope», all’interno della
quale era organizzata l’italiana «Ibis», nessuna autocritica da parte delle
autorità politiche e militari è stata svolta; le immagini della stessa sono
state usate con disinvoltura dagli Stati maggiori per pubblicizzare il
nuovo ruolo «umanitario» delle Forze armate italiane omettendo di far
sapere all’opinione pubblica nazionale quello che da tempo denunciano
le organizzazioni non governative e per i diritti umani: la missione in-
ternazionale ha provocato più morti di quanti prima ne provocasse la
guerra fra bande e la carestia;

che fin dall’inizio Rifondazione comunista, che si oppose alla
missione, individuò come il segno dell’adesione italiana alla «Restore
hope» fosse in linea di continuità con la sciagurata politica seguita sino
al giorno prima dai governi italiani di appoggio al dittatore Siad Barre,
all’ombra della quale si consumò il ladrocinio e la dissipazione dei fon-
di della cooperazione allo sviluppo destinati a questo paese;

che il nuovo modello di difesa, al quale continuano ad ispirarsi i
programmi di ristrutturazione del nostro strumento militare, definisce la
Somalia come «zona d’influenza politica e culturale italiana» ed indivi-
dua il Corno d’Africa come luogo depositario di «interessi nazionali»
che devono essere difesi con le armi;

che proprio questa filosofia del nuovo modello, oltre che in con-
trasto con il dettato costituzionale, tende a predisporre, con il pretesto
degli interventi umanitari o dipeacekeeping,missioni militari di sapore
neocoloniale che possono facilmente sfociare in un latente razzismo;

che il ricorso allo stupro e alle torture nei confronti di persone
inermi, che non può in alcun modo essere liquidato come «episodi di
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goliardia», denota l’arretratezza dell’istruzione e dei valori militari; ri-
chiama ai fenomeni degenerativi del «nonnismo»; segnala un approccio
ossessivo e malato verso il sesso, dove la violazione del corpo altrui
viene considerata come atto di forza e strumento di guerra;

che molte testimonianze sono concordi nell’affermare che nei di-
scorsi alla truppa gli ufficiali invitavano i militari a considerare i somali
come «subumani» e a non risparmiare i proiettili in zona operativa o
l’uso della forza contro la popolazione civile;

che nessun controllo parlamentare è attualmente consentito in
merito alle missioni militari all’estero, alle regole d’ingaggio e ai corsi
di formazione ed istruzione delle reclute e dei quadri; questo appare non
più tollerabile alla luce del fatto che, come già citato, lo strumento del
sindacato ispettivo è vanificato dalla non risposta (che può anche appa-
rire complicità) del Governo alle interrogazioni sul tema;

che provvedimenti contro i militari implicati nelle torture e negli
stupri sono arrivati con grave ritardo e segnalano una eccessiva timidez-
za dell’autorità di Governo ad intervenire sul mondo militare; d’altronde
il generale Loi era noto per i suoi modi «rudi» specialmente dopo le in-
felici frasi pronunciate a poche ore dal suicidio, nell’Accademia di Mo-
dena, di un suo cadetto; eppure, nonostante la gravità del fatto, venne
giustificato e mantenuto nell’incarico dalle autorità di Governo;

che nella brigata «Folgore» continuano ad albergare rituali e ri-
chiami legati al passato fascista e coloniale, cosa che è sempre più in-
compatibile con l’appartenenza ad un esercito democratico,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che il compito della commissione d’inchiesta

insediata dal Governo e presieduta dal professor Gallo debba indicare
l’insieme dei fatti denunciati ed in particolare: le presunte torture e sevi-
zie; le responsabilità dei comandanti; l’accertamento dell’entità e del nu-
mero dei morti provocati dai soldati italiani in Somalia; le ragioni che
hanno indotto le autorità di Governo, anche quando sollecitate da servizi
di stampa o interrogazioni, a non indagare ed intervenire per rilevare in
tempo la verità dei fatti;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti della bri-
gata «Folgore» e del «Tuscania», laddove venissero accertate gravi re-
sponsabilità dei loro componenti, in considerazione anche del fatto che
ambedue si trovano in una zona operativa fuori dal territorio nazionale
(missione «Alba»), in una missione anche questa ufficialmente sponso-
rizzata come «umanitaria»;

quali iniziative di riparazione nei confronti delle vittime somale
si intenda mettere in essere;

se non si ritenga urgente modificare lo spirito del nuovo modello
di difesa riavvicinandolo al dettato costituzionale, cominciando da una
radicale riforma delle scuole e delle accademie di formazione militari
nelle quali deve trovare spazio centrale la cultura dei diritti umani e del-
la pace;

se non si ritenga di dover varare, anche utilizzando i capitoli del-
la tabella 12 (bilancio della Difesa) destinati alla pubblicizzazione ester-
na delle Forze armate, un programma di promozione culturale e civile
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rivolto al personale già in forza alle Forze armate, distribuendo ai mili-
tari, facendo affiggere nelle bacheche, leggendone i passi più significati-
vi nelle adunate copie della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo e della Convenzione internazionale contro la tortura di cui l’Italia è
firmataria;

se non si ritenga che questo episodio renda necessaria una revi-
sione dei programmi di transito dei volontari a lunga ferma ai corpi di
polizia, questo in considerazione del fatto che l’attuale preparazione mi-
litare è per molti aspetti incompatibile con il ruolo e le funzioni di una
polizia chiamata ad agire nella società civile;

se non si ritenga di dover rivedere i programmi di professionaliz-
zazione delle Forze armate, in considerazione del fatto che il muro di
omertà sugli orribili episodi in questione è stato rotto solamente grazie
ai militari di leva e che dunque essi rappresentano un presidio democra-
tico al quale il nostro Stato non può rinunciare;

se il Governo abbia provveduto ad avviare programmi di prote-
zione dell’incolumità fisica degli ex militari di leva che hanno testimo-
niato o denunciato le torture e le sevizie.

(3-01108)

MANCA. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che in data 5 giugno 1997 il settimanale «Panorama» ha reso no-

ta la testimonianza, supportata da chiare ed eloquenti immagini fotogra-
fiche, di violenze e torture inflitte ad alcuni somali catturati dai parà
della Folgore nel 1993, durante la missione di pace in Somalia;

che il testimone oculare nonchè autore del servizio fotografico
incriminante, signor Michele Patruno, nel commentare le immagini, ha
dichiarato che gli episodi di tortura avvenivano durante gli interrogatori
per ottenere informazioni sui depositi d’armi e che a condurre tali inter-
rogatori erano dei graduati;

che sempre dalla testimonianza del signor Patruno, che all’epoca
dei fatti era un militare di leva, si evince che ai soldati di leva, cui spet-
tava fare da guardia ai prigionieri, nulla fu spiegato, nè all’inizio ne du-
rante l’operazione (definita «un po’ improvvisata») sul comportamento
da tenere con i prigionieri e su quali regole seguire, perchè, in ogni ca-
so, come ha dichiarato lo stesso Patruno, «l’esperienza uno se la fa nel
campo»;

che simili episodi furono denunciati già nel 1993 dal settimanale
«Epoca», per i quali fu aperto allora, dalla procura militare di Roma, un
fascicolo in cui si procedeva contro persone ignote;

che secondo quanto riferito dal settimanale «Panorama» l’inchie-
sta del 1993 fu archiviata perchè l’episodio in questione fu configurato
come «eccesso di zelo» nell’applicazione delle regole d’ingaggio, non
rientrante, quindi, nella casistica dei reati militari, ma semmai nel codice
civile,

si chiede di sapere:
il parere del Governo in merito agli episodi poc’anzi esposti,
se si condividano le tante contraddizioni, che emergono puntual-

mente di fronte a simili episodi, tra giustizia militare e civile, contraddi-
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zioni queste che frenano puntualmente il cammino delle indagini, ed, in
caso affermativo, se non si ritenga necessaria una riforma che, confer-
mando comunque l’esigenza di una separazione tra giurisdizione milita-
re e civile, realizzi appunto un sostanziale riordinamento e rinnovamento
della giustizia militare ed in particolare della giurisdizione penale milita-
re, in modo tale da prevedere, aggiornandola, tutta l’area degli illeciti
militari;

se non si ritenga grave l’affermazione del testimone in merito al-
la condotta dell’operazione italiana in Somalia ed alla mancanza di ad-
destramento specifico e dettagliato, necessario al fine di permettere al
contingente militare, soprattutto a quello di leva, certamente meno
esperto, di affrontare al meglio operazioni di così grande complessità ed
importanza;

se non si ritenga necessario, e quanto meno doveroso, fare tutto
il possibile per portare a termine l’inchiesta e far sì che vengano indivi-
duati rapidamente i responsabili, visto e considerato poi che si è in pre-
senza di un testimone diretto in grado di confermare fatti, personaggi
coinvolti e grado di responsabilità, non solo per dovere di verità ma an-
che per rispetto verso tutti coloro che con onore e coraggio servono la
patria nelle Forze armate, ed in particolare nel Corpo dei paraca-
dutisti.

(3-01109)

DE LUCA Athos. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che risultano estremamente gravi le dichiarazioni dell’ex paraca-

dutista Michele Patruno circa le presunte torture inflitte dai caschi blu
italiani in Somalia;

che i soldati italiani coinvolti devono rispondere di gravissime
accuse come la violazione dei diritti dell’uomo, l’omicidio, la tortura e
la violazione della proprietà;

considerato:
che le fotografie apparse sui giornali e le denunce fatte dal Pa-

truno arrecano un forte discredito, con gravi danni all’immagine, non
solo alla Brigata Folgore ma alle Forze armate italiane nella loro
totalità;

che le torture perpetrate ai danni dei cittadini somali rappresenta-
no una grave violazione dei diritti umani, che rischia di far passare in
secondo piano, agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, quelle
che sono state le importanti iniziative umanitarie che il nostro paese ha
intrapreso,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, alla luce
dei fatti, riferire in Parlamento affinchè venga fatta piena luce e venga-
no presi i necessari e severi provvedimenti una volta accertate le
responsabilità.

(3-01110)

PERUZZOTTI. –Al Ministro della difesa.– Premesso che da arti-
coli di stampa risulta che alcuni reparti dell’Esercito in missioni extra-
territoriali sembrerebbero coinvolti in episodi poco edificanti, si chiede
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di conoscere se i fatti riportati corrispondano al vero e quali iniziative
intenda prendere il Ministro in merito.

(3-01111)

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, CONTESTABILE,
MAGGIORE, MAGNALBÒ, MILIO, BRIENZA, RECCIA, LAURO,
DI BENEDETTO, COSTA, NAPOLI Roberto, MINARDO, TAROLLI,
NAVA, PALOMBO, MANCA, MANFREDI, D’ALÌ, MANIS, PASTO-
RE, BUCCI, VERTONE GRIMALDI, VENTUCCI. –Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. –Premesso:

che i presunti atti di violenza commessi da militari italiani in So-
malia stanno suscitando indignazione nella pubblica opinione;

che tale indignazione ha portato a pronunciare giudizi di somma-
ria condanna riguardo ai partecipanti alla missione italiana in Somalia,
con particolare acrimonia rivolta ai comandanti, come dimostra il rifiuto
del sindaco di Rio Mare dell’Elba che nell’assentire alla presenza della
Folgore sul suo territorio finalizzata a compiti di protezione civile (pat-
tugliamento dei boschi di giorno e di notte al fine di prevenire gli in-
cendi) ha espresso gradimento circa il servizio di pattugliamento «a con-
dizione che del gruppo non facciano parte militari graduati» e che chi
farà detto servizio «non abbia partecipato alla missione in Somalia»,
motivando questa condizione con l’argomento di avere così «inteso in-
terpretare il sentimento della popolazione del suo comune, sbigottita dal-
le notizie sulle presunte violenze compiute dai militari della Folgore in
Somalia»;

rilevato che i reparti della Folfore non solo hanno dimostrato
sempre grandi capacità operative ma, grazie alla guida dei suoi coman-
danti, hanno sempre svolto i compiti affidatigli con alto senso di uma-
nità, anche a prezzo del sacrificio della vita di molti militari caduti
nell’adempimento del dovere, tanto da essersi ben a ragione meritati più
volte elogi e decorazioni, accreditandosi come corpo specializzato che
ha onorato il paese;

rilevato altresì che sul «caso Somalia» sono in corso due inchie-
ste giudiziarie (una della procura militare di Roma e l’altra della procu-
ra ordinaria di Livorno), nonchè una inchiesta amministrativa interna af-
fidata all’Esercito e condotta dal generale Vannucchi;

evidenziato:
che il Governo ha nominato una commissione di indagine presie-

duta dal professor Ettore Gallo, senza che al momento della nomina fos-
sero chiari nè i suoi poteri di convocazione e di decisione nè le linee or-
ganizzative, tanto che il presidente della medesima ha dichiarato che
«per conoscerle bisogna attendere qualche giorno»;

che tale commissione è composta, tra gli altri, da Tina Anselmi e
Tullia Zevi, degnissime persone, ma la cui presenza, per la loro prove-
nienza ed esperienza, può ingenerare nella pubblica opinione aprioristici
pesanti sospetti di infiltrazioni naziste o piduiste nei comportamenti e
metodi delle Forze armate, tanto più che esse hanno pronunciato affer-
mazioni che hanno già il tono di un giudizio di condanna definitivo pri-
ma che la commissione inizi i suoi lavori;
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che il ministro Andreatta ha dichiarato al «Corriere della Sera»
(intervista del 16 giugno 1997) che la commissione governativa «inda-
gherà sul comando dell’operazione IBIS», soggiungendo nella stessa in-
tervista una grave affermazione, cioè che «bisogna evitare che lo spirito
di corpo, comprensibilmente molto forte nelle Forze armate, non crei fe-
nomeni di omertà»;

che in data 16 giugno 1997 «L’Unità» riportava un articolo di
Luciano Canfora dal titolo «Per le violenze della Folgore non basta
chiedere scuse: anche i somali nella Commissione», nel quale si sostiene
che la commissione Gallo debba comprendere anche la rappresentanza
dei somali;

sottolineato che non esiste nel nostro sistema costituzionale, nè è
prevista dalla legge n. 400, del 1988 la figura di commissione di indagi-
ne governativa nei termini di quella costituita dal ministro Andreatta,
mentre sarebbe auspicabile una Commissione parlamentare di inchiesta,

si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad aggiunge-

re alle inchieste già in corso una ulteriore indagine, affidata ad una
commissione governativa dagli incerti lineamenti istituzionali ed orga-
nizzativi e dagli altrettanto incerti poteri;

quali e se vi siano raccordi tra commissione Gallo e le tre inda-
gini in corso;

se non si ritenga che delegare alla commissione governativa
«l’indagine sul comando delle operazioni» da svolgere contemporanea-
mente alle inchieste già in corso possa produrre effetti distorsivi: da un
lato suona indiretta sconfessione e pregiudiziale posizione di dubbio al
riguardo di quanto sta accertando l’inchiesta amministrativa affidata al
generale Vannucchi, d’altro lato può produrre indebite interferenze con
le indagini penali in corso, ponendo a rischio l’indipendenza del magi-
strato indagante, non essendo tale tipo di commissione prevista dalla
Costituzione tra quelle che possono avere i poteri e i limiti della
magistratura;

se, anche al di là di dubbi di ingegneria costituzionale, non sia
comunque incongruo sotto il profilo logico e fonte di confusioni sotto il
profilo pratico, ai fini dell’accertamento della verità, il fatto che la com-
missione Gallo operi contemporaneamente alle tre indagini già in corso;
logica vorrebbe che prima si accertassero i fatti alla ricerca di responsa-
bilità penali e/o amministrative-disciplinari di coloro che li hanno mate-
rialmente compiuti, per poi risalire alla individuazione di responsabilità
superiori della gerarchia militare e del livello politico; partire invece
dall’indagine sul comando delle operazioni (come ha detto il ministro
Andreatta) senza accertare specifiche responsabilità di chi ha material-
mente commesso il fatto o è stato implicato nell’episodio fa sorgere il
sospetto che si vogliano colpire coloro che hanno il principale merito di
operazioni che hanno suscitato unanimi consensi non solo in Italia ma
anche all’estero;

se il Ministro della difesa abbia riscontrato in questo od in altri
casi «fenomeni di omertà» creati dallo «spirito di corpo» e, in caso af-
fermativo, quali provvedimenti abbia adottato;
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se egli non ritenga comunque pericoloso e fonte di delegittima-
zione delle istituzioni militari, e perciò delle istituzioni in genere, che la
missione in Somalia sia demonizzata agli occhi dell’opinione pubblica
in modo indiscriminato, come sta avvenendo da parte di alcuni organi di
informazione, che sembrano solo porre in evidenza violenze che, se ci
sono state, vanno certamente punite severamente, mentre i medesimi or-
gani di stampa non ricordano che la missione ha visto gli italiani, più di
tutti, distinti in azione di soccorso umanitario, oltre che sociale e
sanitario;

se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa secondo cui
un sottosegretario ha manifestato il parere che si debba sciogliere la
Folgore, con una dichiarazione che ha gettato un’ombra di grave genera-
lizzato sospetto su un Corpo specializzato di primario valore, così infan-
gando l’onore delle nostre Forze armate;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine al fatto che le
presunte atrocità sono emerse sulla stampa solo ora, a distanza di anni,
a scoppio ritardato, senza che il Sismi (almeno a quanto appare) nulla
sapesse;

se rientri nelle intenzioni del Governo allargare la composizione
della commissione anche alla partecipazione di rappresentanti somali;

se non ritenga di dover informare in pubblico dibattito l’Aula del
Senato, tanto più dopo che sarà stato sentito il Consiglio superiore di
difesa.

(3-01112)

PALOMBO, PORCARI, MACERATINI, BASINI, MAGLIOC-
CHETTI, PELLICINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa. – Premesso:

che sui presunti atti di violenza in Somalia, da parte di militari
della Folgore appartenenti al Corpo di spedizione delle Nazioni Unite, è
in atto una accesa campagna giornalistica e radiotelevisiva, con conse-
guente mobilitazione dell’opinione pubblica;

che notizie fornite a ritmo incalzante damass-mediahanno su-
scitato l’indignazione dell’opinione pubblica stessa rispetto ai dolorosi
episodi citati, accompagnata da giudizi di condanna sommaria prima
dell’accertamento della verità, una condanna che coinvolge indiscrimina-
tamente tutti i partecipanti alla missione militare italiana in Somalia e
con particolare acrimonia di accuse i comandanti (come dimostra il ri-
fiuto del sindaco di Riomare dell’Elba ad accogliere, per compiti di pro-
tezione civile, «graduati» della Folgore e militari della brigata stessa che
abbiano «partecipato» alla spedizione in Somalia);

che la Folgore, grazie alla professionalità e al valore dei suoi co-
mandanti ed alle capacità e dedizione dei suoi soldati, ha sempre svolto
egregiamente i compiti ad essa affidati (e ciò anche con il sacrificio del-
la vita di molti militari), meritando ripetuti elogi e decorazioni ed accre-
ditandosi come Corpo specializzato al servizio del paese in azioni di
mantenimento della pace;

che sul «caso Somalia» sono in corso ben due inchieste giudizia-
rie (una della procura militare di Roma ed una della procura ordinaria di
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Livorno), nonchè una inchiesta amministrativa interna affidata all’Eser-
cito e condotta dal generale Vannucchi;

che il Governo ha nominato una commissione d’indagine presie-
duta dal professor Ettore Gallo, senza che al momento della nomina fos-
sero chiari nè i suoi poteri di convocazione e di decisione nè le linee or-
ganizzative, tanto che il presidente della medesima ha dichiarato: «Per
conoscerle, bisogna attendere qualche giorno»;

che tale commissione è composta fra gli altri dall’ex deputato si-
gnora Tina Anselmi e dalla presidente della comunità israelita di Roma,
signora Tullia Zevi, persone quanto mai degne e di alto profilo morale,
ma la cui designazione può ingenerare – per la loro provenienza ed
esperienza – aprioristici dubbi su «infiltrazioni naziste» e «trame oscu-
re» in seno alle Forze armate, e ciò, tanto più, alla luce dell’intervista
rilasciata il 16 giugno 1997 al «Corriere della Sera» dal ministro An-
dreatta, secondo cui la commissione governativa «indagherà sul coman-
do dell’operazione Ibis» essendo fra l’altro opportuno «evitare che lo
spirito di corpo, comprensibilmente molto forte nelle Forze armate, crei
fenomeni di omertà»;

che lo stesso 16 giugno «l’Unità» riportava un articolo di Lucia-
no Canfora dal titolo «Per le violenze della Folgore non basta chiedere
scuse: anche i somali nella commissione», nel quale si sostiene che la
commissione Gallo debba comprendere anche una rappresentanza dei
somali;

che non esiste nel nostro sistema costituzionale, nè è prevista
dalla legge n. 400 del 1988, la figura giuridica della «commissione d’in-
dagine governativa» nei termini in cui è stata costituita dal Ministro del-
la difesa, onorevole Andreatta,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali ragioni abbiano indotto il Governo ad aggiungere alle in-

chieste già in atto (una amministrativa e due giudiziarie) una ulteriore
indagine, affidandola ad una commissione dagli incerti lineamenti istitu-
zionali ed organizzativi e dagli altrettanto incerti poteri e finalità;

se e quali raccordi vi siano, o siano previsti, sotto il profilo isti-
tuzionale ed operativo, fra la commissione Gallo e le indagini in corso
sopra menzionate;

se non si ritenga che delegare alla commissione governativa –
contestualmente alle altre inchieste già in corso – l’indagine sul «co-
mando delle operazioni» non sottolinei indiretta sconfessione e pregiudi-
ziale posizione di sfiducia sull’inchiesta amministrativa affidata al gene-
rale Vannucchi e non costituisca indebita interferenza nelle indagini pe-
nali avviate dalla Magistratura; logica vorrebbe, infatti, che l’accerta-
mento dei fatti precedesse la ricerca delle collegate responsabilità penali
e/o amministrativo-disciplinari, per poi risalire all’individuazione delle
eventuali responsabilità superiori nella gerarchia militare ed a livello po-
litico; il metodo adottato fa sorgere invece il sospetto che si tenda in
tutti i modi a colpire gli alti gradi delle Forze armate a fini di destabi-
lizzazione delle medesime negli attuali assetti di vertice, da sostituire
con altri, di maggiore affidabilità politica;
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se e quali «fenomeni di omertà» creati dallo «spirito di corpo» il
ministro Andreatta abbia o meno riscontrato, tali da indurlo alle gravi ed
offensive dichiarazioni del 16 giugno scorso al «Corriere della Sera», ed
in caso affermativo se e quali provvedimenti il Ministro abbia
adottato;

se l’onorevole Andreatta, nella qualità di Ministro della difesa,
non ritenga comunque pericolosa – e fonte di delegittimazione delle isti-
tuzioni militari, e conseguentemente delle istituzioni dello Stato in gene-
rale – l’attuale indiscriminata demonizzazione e criminalizzazione della
missione Somalia agli occhi dell’opinione pubblica, tenuto conto che al-
cuni organi di informazione pongono in evidenza le presunte violenze
(che, se accertate, vanno punite con la massima severità), ma si guarda-
no bene dal ricordare che la missione stessa, svolta in nome e per conto
delle Nazioni Unite, ha visto gli italiani distinguersi in molteplici azioni
di soccorso umanitario, oltre che sociale e sanitario;

se risponda a verità che un Sottosegretario per la difesa ha mani-
festato l’intenzione di sciogliere la Folgore, e ciò con una dichiarazione
intempestiva che precede il giudizio delle istanze competenti sulle pre-
sunte responsabilità individuali (che rimangono comunque individuali fi-
no a prova in contrario), facendo così aleggiare un’ombra di grave e ge-
neralizzato sospetto, tale da infangare l’onore delle nostre Forze
armate;

se e quale valutazione si dia del fatto che i presunti atti di vio-
lenza in Somalia siano emersi soltanto adesso, a scoppio ritardato e a
distanza di anni, senza che il Governo ne sia stato in alcun modo a suo
tempo informato dai competenti servizi;

se rientri veramente nelle intenzioni del Governo allargare la
composizione della commissione alla partecipazione di rappresentanti
somali;

se – tenuto conto che i militari italiani in Somalia non operavano
in un contesto bilaterale, ma nell’ambito di una forza multilaterale di
peace keepingcostituita per decisione delle Nazioni Unite – non si ri-
tenga opportuno, anzi indispensabile, chiedere formalmente alle Nazioni
Unite se in quella sede siano mai state mosse doglianze su presunti atti
di violenza ai danni della popolazione somala da parte dei militari italia-
ni dislocati in quel territorio durante la predetta missione internazionale
di peace keeping.

(3-01113)

ANDREATTA, ministro della difesa.Signor Presidente, onorevoli
senatori, i fatti relativi alla missione «Ibis» in Somalia denunciati nei
giorni scorsi e il corredo di immagini crudeli e ripugnanti che ha ac-
compagnato le denunce hanno turbato le nostre coscienze.

Il Governo è unanimamente impegnato a fare chiarezza ed a fornire
al Parlamento tutti gli elementi in proprio possesso e si augura che dalle
risultanze dei vari organi che stanno indagando emerga in maniera ine-
quivocabile una verità che siamo tutti ansiosi di conoscere, per l’accer-
tamento della quale ci siamo subito adoperati e continueremo ad adope-
rarci senza alcun indugio.
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Non ci saranno da parte del Governo e dell’amministrazione milita-
re incertezze, tentennamenti, coperture o ritardi, come ho già detto alla
Camera. È assolutamente indispensabile giungere in tempi rapidi alla
verità su quanto accaduto, non solo per ciò che concerne singoli episodi,
ma anche, più in generale, per accertare entità e diffusione di fenomeni
devianti e contrari ai valori militari che possono essersi verificati nel
corso dell’intera operazione «Ibis» nei confronti della popolazione civi-
le, nonchè eventuali responsabilità nella catena di comando. È una ve-
rità che dobbiamo a noi stessi, alle vittime di questi episodi, agli Italiani
ed al popolo somalo, ma anche alle stesse Forze armate, che corrono il
rischio oggettivo di essere accusate e macchiate nella loro collettività,
ancor prima che vengano individuati controlli e dimensioni di quanto
realmente accaduto.

La verità in tempi rapidi è il solo modo che io conosca per rendere
veramente giustizia; essa va ricercata con senso di giustizia, ricordando-
ci che la responsabilità penale, nella nostra concezione del diritto, è
sempre individuale. A tutti noi è richiesto grande senso di verità e di re-
sponsabilità. È un problema, questo su cui non può esistere maggioranza
ed opposizione o antistoriche guerre di religione tra militaristi ed anti
militaristi, ma un comune senso di giustizia e di verità.

Sono convinto che le indagini e le inchieste avviate potranno con-
sentire di accertare rapidamente la verità dei fatti. Questo è essenziale,
sia perchè occorre fare giustizia in modo esemplare e con il massimo ri-
gore, sia per confermare, come mi auspico e credo, che fatti come quelli
denunciati costituiscono deviazioni eccezionali ed aberranti rispetto alla
generalità dei comportamenti che hanno caratterizzato l’operato genero-
so ed umano delle nostre Forze armate nel corso delle operazioni
all’estero di questi ultimi anni.

Signor Presidente, onorevoli senatori, le interrogazioni che figurano
all’ordine del giorno di oggi sono sostanzialmente tutte riconducibili alla
richiesta se il Governo avesse mai avuto notizie, come pure a conoscere
gli accertamenti disposti ed i provvedimenti adottati. Del pari, a verifi-
care le eventuali conseguenze per i reparti di appartenenza dei militari
coinvolti e se si possono ipotizzare ripercussioni sulle missioni all’estero
nelle quali sono impegnati attualmente nostri militari.

Prima di illustrare la posizione del Governo sugli episodi che han-
no originato le interrogazioni, ritengo opportuno, per meglio inquadrare
i fatti e le valutazioni, esaminare alcuni aspetti importanti dell’impiego
delle Forze armate all’estero e più in particolare in Somalia.

Sotto la dizione di «missione di pace» va un insieme assai diversi-
ficato di operazioni militari che in taluni casi, pur avendo come fine la
«pacificazione», richiedono il ricorso all’uso della forza. Anche le ope-
razioni indicate genericamente come «umanitarie» prevedono talvolta
l’uso – sia pure controllato – della forza, con maggiori o minori limita-
zioni, in accordo con quanto previsto nei capitoli VI e VII della Carta
delle Nazioni Unite. Gli esempi estremi sono quelli nei quali si tenta di
imporre la pace attraverso l’uso estensivo della forza.

Le missioni di pace possono dunque avere caratteristiche assai va-
rie e presentare livelli di difficoltà e di complessità molto diversi. Para-
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dossalmente i casi più difficili non sono quelli di una guerra aperta (co-
me – ad esempio – quella del Golfo), ma quelli nei quali si cerca di
condurre operazioni di tipo umanitario in presenza di guerre civili o di
conflitti etnici, tribali o di clan. L’uso controllato della forza, in un cli-
ma generalizzato di violenza, pone problemi assai ardui di valutazione,
di condotta e di controllo. Da questo punto di vista la Somalia è un caso
esemplare che mi riservo di approfondire più avanti.

Le missioni di questo tipo pongono esigenze di preparazione e di
addestramento specifico del personale partecipante, considerata la diver-
sa tipologia di impiego e di comportamenti che esse presentano. In que-
sto caso si era posto anche un altro problema di fondo, quello dell’uti-
lizzazione del personale di leva. D’altronde, a parte i quadri permanenti,
fino a qualche anno fa le nostre Forze armate e l’Esercito in particolare
era basato quasi esclusivamente sulla leva, quindi la scelta era obbligata;
si è però prevista la partecipazione dei soldati di leva solo su base
volontaria.

Qualche notazione sull’entità dei nostri interventi militari all’estero:
a partire dalla missione in Libano tra il 1982 e il 1984 ai principali in-
terventi militari in territorio straniero hanno finora partecipato comples-
sivamente oltre 43.000 uomini. È una cifra imponente e forse insospet-
tata. La sola missione «Ibis» in Somalia ha visto la partecipazione di ol-
tre 12.000 uomini dei quali quasi 10.000 di leva. Circa 8.000 sono stati.
invece, i militari impiegati in Libano.

La Somalia ha fatto registrare, con 8 morti e 45 feriti, il tasso di
gran lunga più alto di perdite. Varrebbe forse la pena di documentare
più diffusamente le attività svolte nel corso di ciascuna delle missioni e
i risultati conseguiti. Lo farò, però, sia pure sinteticamente, solo per la
Somalia, dove l’Italia ha partecipato a un vero e proprio intervento in
un paese dilaniato dalla guerra civile, diviso in pericolose bande armate;
un intervento in cui le regole erano quelle di un’operazione di guerra. Il
mandato delle Nazioni Unite prevedeva, infatti, l’applicazione del Capo
VII della Carta e l’autorizzazione ad usare «tutti i mezzi necessari» al
fine di garantire rapidamente un ambiente sicuro per disarmare e demili-
tarizzare gruppi o individui, anche quando non manifestassero intenzioni
ostili.

Abbiamo discusso, in relazione alla Bosnia e poi all’Albania, le re-
gole di ingaggio date per una forza multinazionale o per la Nato. Vorrei
ricordare che le regole di ingaggio stabilite dalle Nazioni Unite per la
missione somala erano estremamente più militari e più severe di quanto
non sia avvenuto per la Nato o per la Forza multinazionale che conduce
la spedizione «Alba».

In un certo contesto del genere, quello di un conflitto senza una
controparte precisa e ben individuata, dove il nemico poteva annidarsi in
ogni angolo e dove contemporaneamente lo spettacolo della miseria era
sempre presente, i soldati si sono trovati di fronte ad una situazione
molto ambigua e di difficile interpretazione, in cui gli strumenti – psico-
logici, morali, di formazione ed anche di disciplina – potevano risultare
forse insufficienti. Il contrasto tra el immagini televisive dei bambini so-
mali denutriti e l’arrivo in un teatro di operazioni dove il rischio della
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vita era quotidiano e dove era molto difficile distinguere tra amico e ne-
mico deve essere stato stridente per molti, come risulta anche dal diario
del soldato caduto in Somalia Pasquale Baccaro, ripubblicato in questi
giorni. In una situazione come questa, di tensione prolungata e costante,
in un territorio ostile e pericoloso, vi era sicuramente anche chi poteva
entrare in difficoltà e reagire con un eccesso di autodifesa o di
aggressività.

Naturalmente la violenza perpretata contro banditi armati già ridotti
in stato di soggezione è comunque da considerarsi un atto illegittimo e
che viola il diritto umanitario internazionale, oltre che, ovviamente, le
direttive impartite dal Comando della missione.

Se questi comportamenti sono quindi meritevoli di una severa cen-
sura e di punizioni adeguate, in tutt’altro modo sono da considerarsi i
gravissimi reati contro la popolazione somala o contro singole persone
indifese, uomini o donne, che in questi giorni turbano fortemente la no-
stra coscienza e rischiano di gettare un’ombra pesante su interi reparti e
sulla missione tutta, facendo dimenticare la consistenza dell’aiuto uma-
nitario e sanitario, di cui qui voglio ricordare soltanto alcuni numeri:
570 scorte a convogli; distribuzione di 2.500 quintali di derrate alimen-
tari e di 1.272 pacchi-famiglia; riattivazione di 22 orfanotrofi e assisten-
za a 100 scuole; assistenza medica (oltre 200.000 visite mediche, 560
interventi chirurgici effettuati e circa 9.000 giornate di ricovero per la
popolazione civile).

Si tratta di una mole assai imponente di attività che hanno visto
convivere umanità e violenza, una violenza che, molto spesso, ha trova-
to un limite nell’umanità dei nostri soldati. In occasione del noto assalto
al «chech point Pasta» i guerriglieri somali attaccarono un nostro repar-
to facendosi scudo di una folla di donne e bambini. Subimmo 3 morti e
22 feriti, ma non sparammo indiscriminatamente sulla folla. In numero-
se altre circostanze evitammo di usare le armi in presenza della popola-
zione civile, attirandoci le critiche della linea gerachica delle Nazioni
Unite, che chiese la sostituzione del nostro comandante, il generale Loi.
Tutto questo è noto, ma va ricordato non per giustificare – come chiara-
mente è emerso ieri nel corso della riunione del Consiglio supremo del-
la difesa – fatti di inumanità, contro i quali, ove accertati, è necessaria
la massima severità, ma per comprendere e giudicare con giustizia e ve-
rità comportamenti devianti che offendono la dignità dell’uomo e al
contempo per tutelare la tradizionale lealtà ed umanità del soldato italia-
no e l’onore dei corpi e dei reparti (e tra essi la brigata Folgore), così
ricchi di sacrificio e di eroismo.

Fatti di questo genere sono infamanti per ogni uomo, ma ancor più
lo sono per ogni militare, il cui comportamento non può non essere im-
prontato ad un profondo senso etico, proprio perchè a lui è devoluto, in
talune circostanze, l’uso istituzionalizzato della forza e della violenza.

Forse è proprio per questo che, oltre alla gravità delle rilevazioni e
all’intrinseca crudeltà delle immagini, quanto pubblicato nei giorni scor-
si ha colpito e sconcertato tanto profondamente i più.
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Signor Presidente, onorevoli senatori, di fronte alle oscenità di
qualcuna delle foto pubblicate non ho potuto fare a meno di inorridire.
Non si può perciò eludere il dovere di ricercare la verità e di fare chia-
rezza. Tuttavia, già ora mi sento di affermare che in almeno un caso, tra
i più gravi, tra quelli riportati, è risultata evidente la falsità delle accuse.
La foto di un presunto eccidio avvenuto a nord di Belet Uen, con corpi
che sarebbero stati straziati dal fuoco delle nostre armi pesanti, come è
riferito da un tale Bertini, è agli atti delle memorie storiche del reggi-
mento Lupi di Toscana insieme ad un resoconto ben diverso nei fatti. È
un resoconto che cita nomi e generalità delle persone presenti ed è quin-
di verificabile. Esso ci riporta ad una realtà affatto diversa: la foto ritrae
una nostra pattuglia intervenuta in soccorso dei somali, dopo che un lo-
ro veicolo era saltato su una mina anticarro, facendo molti morti e feriti.
Erano presenti con la nostra pattuglia anche militari tedeschi e, sembra,
civili delle Nazioni Unite. I feriti furono evacuati, utilizzando anche
mezzi tedeschi, e successivamente curati e assistiti. Mi sembra quindi
che possano esserci pochi dubbi sulla veridicità del rapporto, affidato
peraltro in tempi non sospetti all’archivio dell’Ufficio storico dell’Eser-
cito.

In Somalia, comunque, erano presenti istituzioni internazionali, isti-
tuzioni non governative, volontari di svariate nazionalità e ovviamente
molti giornalisti italiani e stranieri, inviati sul posto per raccontare e do-
cumentare. Se eccessi vistosi ci fossero stati, sarebbero stati giustamente
denunciati già allora.

Ci furono, è vero, alcuni servizi giornalistici sul trattamento riser-
vato ad alcuni malviventi catturati ed arrestati, i quali erano stati incap-
pucciati e legati mani e piedi. Si trattava di una applicazione estensiva
delle norme sulla custodia dei prigionieri, contenuta in diversi regola-
menti di paesi alleati, le quali prescrivono – alla cattura ed in fase di
traduzione – il bendaggio e, se necessario, l’ammanettamento. Una com-
missione d’inchiesta nominata per i dovuti accertamenti concluse che si
trattava di una pratica attuata con modalità eccessive e il generale Loi
demandò ai comandanti la definizione di provvedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili. Ciò anche – ritengo – per l’immagine negati-
va che tale pratica dava del comportamento dei nostri militari.

Desidero assicurare – a proposito di questo episodio – che, alla lu-
ce dell’ulteriore documentazione di cui vasta è stata l’eco sulla stampa,
nonchè sulla base delle dichiarazioni rilasciate da taluni componenti del
nostro contingente, è stata riaperta un’inchiesta, sia penale che ammini-
strativa. Ed invero è probabile che la sopravvenuta identificazione di
personale autore di comportamenti violenti e vessatori nei confronti del-
la popolazione somala consenta di acquisire utili elementi di informazio-
ne, sia sugli episodi più recentemente denunciati, sia rispetto alla con-
dotta complessiva tenuta dal contingente italiano, da valutarsi alla stre-
gua delle regole di ingaggio ed alla luce delle vigenti disposizioni di
legge e regolamenti.

Sono stati ripubblicati in questi giorni brani del diario di Pasquale
Baccaro, il parà morto in Somalia il 2 luglio del 1993 nell’agguato al
pastificio. Baccaro racconta, oltre al suo disagio di fronte ad una situa-
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zione immaginata diversa, anche della morte di un rapinatore che era
stato catturato e «picchiato selvaggiamente prima di essere consegnato
alla polizia somala». In proposito posso soltanto riferire che esiste un
rapporto stilato dal comandante del reggimento, datato 19 giugno 1993
(il fatto era avvenuto il 15) e corredato dalla relazione dell’ufficiale me-
dico che ha constatato il decesso del prigioniero e da quella del sottote-
nente che ne aveva effettuato l’arresto.

In questi rapporti si afferma che il somalo appariva in stato confu-
sionale già al momento dell’arresto e veniva sottoposto ad un esame
sommario da parte dell’ufficiale medico che lo giudicava in grado di es-
sere trasferito al campo di Balad senza particolari provvedimenti. Men-
tre si stava provvedendo alla consegna del rapinatore al nucleo di poli-
zia militare del Raggruppamento Bravo, le condizioni del giovane appa-
rivano in netto peggioramento e nel giro di pochi minuti l’ufficiale me-
dico ne constatava il decesso. L’assenza di tracce di ferite e percosse sul
corpo, ad eccezione di una superficiale ferita al mento (provocata presu-
mibilmente dalla colluttazione precedente l’arresto), faceva risalire a
cause naturali (infarto) la morte del giovane somalo. Questo è quanto ri-
sulta dai rapporti ufficiali consegnati anche al procuratore di Mogadi-
scio. Naturalmente, anche su questo episodio approfondiremo le inda-
gini.

In alcune interrogazioni si segnala che notizie su episodi devianti
sarebbero già da tempo circolate in vari ambienti, inclusi quelli militari,
e nel chiedere conferma si domanda di conoscere se tali notizie rispon-
dano al vero e di quali ulteriori notizie il Ministero sia a conoscenza.

Ho accennato l’altro ieri alla Camera ad una informativa pervenuta
al Sismi relativa ad un grave fatto di violenza nei confronti di una don-
na somala che sarebbe stato compiuto da tre militari di leva immediata-
mente rimpatriati. Ho anche precisato che la notizia non conteneva ele-
menti in grado di consentire un riscontro concreto.

Dell’episodio fornito dalla fonte non mi è stato dato ancora di rac-
cogliere alcuna notizia sull’ulteriore seguito di provvedimenti disciplina-
ri o di indagini penali aperti sulla vicenda. È evidente che indagini ag-
giuntive dovranno essere compiute sulla attendibilità e sulla punizione
dei responsabili. Ho già dato disposizioni in proposito. Sempre alla Ca-
mera ho riferito di voci o volantini di parte somala che accusavano il
contingente italiano di maltrattamenti ed altre vessazioni nei confronti
dei somali. In proposito posso aggiungere che una sola fonte italiana ri-
ferisce, nei primi mesi della missione, che, nei confronti di banditi ar-
mati, militari italiani ed americani adottavano, a scopo intimidatorio,
una serie di misure restrittive (legaggio ed incappucciamento) e di vio-
lenze fisiche.

Una precisazione devo fornire anche a proposito dei provvedimenti
disciplinari adottati durante la missione in Somalia. Gli ufficiali puniti –
sono dati lievemente diversi da quelli che ho fornito alla Camera poichè
risultavano da riscontri effettuati in questi giorni sono complessivamente
17, di cui 15 in modo lieve; un ufficiale è stato rimpatriato per compor-
tamento scorretto nei confronti dei somali, mentre ad un altro è stato ri-
tirato il brevetto per lo stesso motivo. Come si vede sono stati denuncia-
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ti dai comandanti in Somalia episodi anche più leggeri di cattiva con-
dotta o di abuso di autorità. Mi sembra difficile credere che da parte de-
gli stessi comandanti si sia taciuto intenzionalmente su episodi di vio-
lenze ed atrocità così gravi ove ne fossero venuti a conoscenza. Le in-
chieste in corso, quella interna dello Stato maggiore dell’Esercito, affi-
data al Generale di Corpo d’armata Vannucchi, quella della Commissio-
ne mista da me istituita d’intesa con la Presidenza del Consiglio, presie-
duta dal professor Gallo, quella della procura militare di Roma e quella
affidata alla magistratura ordinaria accerteranno i fatti e faranno
chiarezza.

Tuttavia mi sembra che i generali Bruno Loi e Carmine Fiore, ri-
chiedendo di essere rilevati d’ai lori incarichi allo scopo di favorire l’ac-
certamento della verità e delle eventuali responsabilità, abbiano dato
prova di profonda sensibilità istituzionale.

I comportamenti che stiamo esaminando non possono farci dimenti-
care quanto di positivo è stato fatto dai nostri militari in Somalia ed in
tutte le altre missioni a sostegno della pace che ho prima citato, per por-
tare un segno di soccorso umano, sociale e sanitario alla popolazione
somala, come testimoniano le cifre degli interventi in questo campo che
ho menzionato in precedenza e come hanno riconosciuto in più circo-
stanze le stesse comunità somale, la stampa presente e gran parte delle
Organizzazioni di volontariato.

Le Organizzazioni umanitarie, da anni presenti in Somalia, che
hanno lavorato a stretto contatto con i militari italiani e con quelli di al-
tre nazioni, nonchè con i cittadini somali, non hanno mai denunciato al-
cun episodio specifico ne tantomeno un clima di violenza imputabile al
nostro contingente. In proposito, vorrei farvi conoscere la dichiarazione
di Giovanni Bersani, presidente della Cefa, uno dei principali organismi
non governativi di cooperazione allo sviluppo e volontariato internazio-
nale, che ha operato in Somalia dal dicembre 1992 al 31 marzo 1994
nel quadro della missione Unosom.

Questo scrive Bersani: «Il contingente italiano si è interessato in
vario modo dei problemi esistenziali delle popolazioni in misura note-
volmente superiore a quanto dimostrato e fatto dai contingenti di altre
nazioni, sia del nord che del sud del mondo: ospedali da campo, riabili-
tazione degli ospedali e dispensari esistenti nelle regioni, a cominciare
da Mogadiscio, distribuzione di cibo e medicinali, trasporto di migliaia
di profughi nei villaggi di origine, riabilitazione delle scuole per mi-
gliaia di bambini in vario modo assistiti. La nostra azione umanitaria
(furono inviate anche due navi) è stata in molti casi assistita spontanea-
mente dai militari italiani, correndo anche rischi personali. I responsabili
del contingente italiano hanno cercato di contrastare la deriva militaristi-
ca della missione dell’Onu specialmente dopo l’aggravarsi della guerra
civile, difendendone con decisione il carattere umanitario. Tale il conte-
sto generale in cui si è svolta, a» – si riferisce a due navi della loro or-
ganizzazione – «nostro giudizio, l’azione italiana. I fatti di cui oggi si
parla, se confermati, sono tali da offendere profondamente la coscienza
del paese. Di tali fatti, di cui per ora è difficile valutare l’estensione, i
nostri volontari ed io stesso non abbiamo comunque notizie, nè dirette,
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ne indirette. Nè i molti esponenti o amici somali, tra cui autorevoli
gruppi femminili, ce ne hanno mai fatto rimostranze. Si ebbero solo no-
tizie di scontri tra gruppi armati».

Testimonianze analoghe mi sono verbalmente pervenute da ambien-
ti delle Nazioni Unite.

Ho già riferito sulla testimonianza fornitami dall’ambasciatore Scia-
loja a proposito del fatto che mai da parte somala vi sono state rappre-
sentate notizie di sevizie di nostri militari a danno dei somali, tranne
che nell’occasione dell’episodio su cui «Epoca» aveva riferito e pubbli-
cato foto.

Analoga è la testimonianza dell’attuale ambasciatore in Somalia,
Cassini, il quale racconta: «Durante i miei prolungati incontri in tutta la
Somalia ho ricevuto richieste e proteste di ogni genere, ma mai una sola
denuncia di maltrattamenti subiti durante l’Unosom».

Un’ultima considerazione sul tema del quale tanto si è parlato: lo
scioglimento della brigata Folgore. Vorrei innanzitutto dire che la Fol-
gore è un elemento prezioso delle nostre forze operative. Ce ne siamo
avvalsi sempre: in Libano, in Somalia, in Ruanda, in Bosnia ed ora in
Albania. La sua dignità collettiva va protetta da speculazioni di parte,
perchè in momenti di difficili e delicati impegni interni ed internazionali
non subentrino demotivazione ed amarezza. Nella sua cultura professio-
nale c’è certamente il gusto di una certa spavalderia ma sicuramente
non c’è il culto della violenza. Gli uomini coraggiosi sono raramente
crudeli e la ferocia non fa parte del costume delle nostre Forze
armate.

Ciò tuttavia non toglie che,qualora emergano elementi sintomatici
di un addestramento o di una formazione che in qualche misura potesse
rendere difficile l’assimilazione profonda dei valori del cittadino soldato,
adotteremo le opportune ed adeguate misure correttive nell’ambito dei
processi di formazione e addestramento degli uomini.

Un insegnamento che ci viene da questa tristissima vicenda riguar-
da, infatti, la necessità di compiere ogni sforzo per migliorare e rinnova-
re l’addestramento e la formazione di coloro che vengono inviati in ar-
mi in terra straniera per le operazioni a supporto della pace. Il diritto
umanitario è oggetto di trattazione specifica nell’ambito dei corsi forma-
tivi svolti presso gli istituti ed i reparti preposti alla formazione del per-
sonale in servizio permanente e dei volontari dell’Esercito. In particola-
re, presso la Scuola di Guerra, la tematica è sviluppata al massimo livel-
lo di approfondimento da parte del «Centro di studio e diffusione del di-
ritto umanitario nei conflitti armati». Per quanto riguarda i volontari, du-
rante i tre mesi di corso presso reggimenti incaricati del loro addestra-
mento, vengono sviluppate nozioni sul trattamento dei prigionieri di
guerra e sulle principali norme di diritto umanitario riferite a questi ulti-
mi. Aggiungo che ai militari impegnati in Somalia, come a quelli in ser-
vizio oggi in Albania, sono state impartite dai rispettivi comandanti pre-
cise direttive sulle disposizioni che regolano il trattamento dei prigionie-
ri ed i rapporti con la popolazione civile.

Signor Presidente, onorevoli senatori, come ci ricorda il comunica-
to del Presidente della Repubblica, è essenziale rispondere efficacemente
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alla richiesta di verità e di giustizia così profondamente sentita da tutto
il paese e dalla nostre Forze armate; una conclusione assolutamente
chiara la dobbiamo certamente alle donne ed agli uomini della Somalia,
la dobbiamo a quanti si sono impegnati in quella missione, alle migliaia
di soldati che in questo momento prestano servizio all’estero e a tutti
noi, anche perchè non si incrini il rapporto tra la popolazione, le istitu-
zioni e le Forze armate tutte.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Andreatta per aver integrato
le comunicazioni date due giorni fa alla Camera dei deputati, fornendo
ulteriori importanti elementi conoscitivi in merito agli episodi relativi al-
la missione «Restore Hope-Ibis» in Somalia.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni rese dal Mini-
stro della difesa, onorevole Andreatta.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, interverrò anche quale presen-
tatore delle interrogazioni 3-00964 e 3-01108. Nonostante la giusta emo-
zione e il giusto sdegno, come ho cercato di fare soprattutto nella mia
seconda interrogazione, mi sforzerò di sviluppare un discorso positivo e
razionale.

Gli orrori della Somalia evocano alcuni temi di fondo sui quali si
dovrà indagare in maniera approfondita. Come si evince dalle comunica-
zioni del Ministro, le brutali illegittimità si sono estese (e altri atti ben
noti, che non voglio qui citare, lo dimostrano) all’interno di una missio-
ne che – non dimentichiamolo aveva lo scopo, oltre che il nome, di
«Restore Hope», cioè di «riportare la speranza». Qualcosa però non ha
funzionato; ma non intendo ribadire in questa sede i motivi che sono, a
mio giudizio, alla base del fallimento complessivo della missione Onu
in Somalia, sui quali mi sono soffermato più volte nel corso dei molte-
plici dibattiti parlamentari svoltisi su questo argomento. Mi limiterò sol-
tanto a ricordare che già nel 1993, quindi in epoca non sospetta, presen-
tai alcune interrogazioni sui casi di brutalità e di illegittimità ricordati,
en passant,dal Ministro.

Vista l’asprezza del dibattito di questi giorni, credo sia opportuno
un tentativo di razionalizzazione. Non ci si deve lasciar spaventare da
isterie populiste o da pelosi giustificazionismi, pur sapendo noi, da in-
calliti garantisti, che le responsabilità penali sono individuali, devono
essere accertate e così via. A nostro giudizio, le Forze armate si difen-
dono sottoponendole ad un processo di democratizzazione e di socializ-
zazione, non certo favorendo i corporativismi acritici che emergono for-
temente in questi giorni nella sempre più accesa campagna di stampa
dei generali. In questi stessi giorni non possiamo non constatare quanto
purtroppo insegnano il caso Ustica, le tracceradar cancellate e falsifica-
te, i veri e propri depistaggi che sembrano emergere ad opera dell’am-
ministrazione militare.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista ha presentato alcune propo-
ste di legge che indicano la linea strategica che da anni porta avanti in
Commissione difesa, in Parlamento e nel paese. Signor Ministro, abbia-
mo presentato tre importanti disegni di legge, che mi sembra tutelino sul
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serio l’onore e il prestigio della funzione delle Forze armate, nelle me-
desime ore in cui alla Camera dei deputati si realizzava a nostro avviso
– e mi permetta l’asprezza del giudizio – un indegno voto di scambio.
Le destre hanno votato il finanziamento della missione in Albania in
cambio di un ordine del giorno, per noi inaccettabile, tendente a blocca-
re e ad imbavagliare i lavori delle commissioni di inchiesta.

Alla luce di alcune dichiarazioni riportate dai giornali e dall’Ansa
questa mattina, credo sia opportuno che lei stesso, signor Ministro, ri-
vendichi la titolarità della sua carica, dimostrando a noi e al paese che
non abbiamo un nuovo ministro della difesa nell’onorevole Gasparri.

Nell’Aula di Montecitorio sono state pronunziate parole gravi. Pen-
so soltanto ad una frase, perchè sono parole agghiaccianti: «Tullia Zevi
è un regalo allalobby ebraica».

Insomma, nonostante i tentativi di depistaggio e di acritico giustifi-
cazionismo, si pongono comunque domande ineludibili. Io ne pongo so-
lo alcune; poi lei nella sua replica, signor Ministro, potrà precisare me-
glio. Perchè non possiamo tuttora conoscere i due rapporti del Sismi?
Perchè i Ministri della difesa e degli esteri dell’epoca non li hanno co-
nosciuti e valutati (penso a dichiarazioni dell’ex ministro Fabbri)? Per-
chè furono rimpatriati alcuni militari (non conosciamo nemmeno il nu-
mero preciso)? Vi erano ufficiali fra essi? Per quali reati? Come mai
non scattò subito nei responsabili politici dell’epoca un campanello di
allarme su una missione che, come ebbe a dichiarare lo stesso generale
Fiore, fece comunque centinaia di morti? Vi sono cassette registrate, og-
gi lo sappiamo che contengono dichiarazioni del generale Fiore.

Due domande fondamentali ci devono riportare al punto che ci in-
teressa. La prima è la seguente: quali sono le responsabilità dei coman-
danti della missione, le responsabilità della catena di comando? Vorrei
sapere se è vero, come è stato accertato in una dichiarazione, finora non
smentita, che nei discorsi alla truppa alcuni ufficiali invitavano i militari
a considerare i somali come «subumani» e «a non risparmiare i proiettili
in zona operativa o l’uso della forza contro la popolazione civile».

La seconda domanda è questa: quali sono – e mi pare che lei, si-
gnor Ministro, abbia posto, e ne sono contento, l’accento su questo pun-
to per me fondamentale – gli schemi formativi e addestrativi di reparti
quali la Folgore? Quello dell’addestramento mi sembra un nodo centra-
le, peraltro completamente proiettato sul futuro, non è di pura indagine
sul passato che stiamo parlando, infatti, ma di scelte del futuro.

Giungo qui ad un punto su cui, per le cose dette e senza riconside-
rare i fatti, mi pare che la mia valutazione sia profondamente diversa
dalle sue comunicazioni. Le torture, gli stupri, le brutalità praticate dai
militari italiani in Somalia io non credo possano essere considerate «me-
re devianze individuali» (mi sembra siano state queste le sue parole); in-
fatti se vi sono i «mostri» le «pecore nere» (come sono state chiamate
dal generale Loi o come le ha chiamate il generale Canino, capo di Sta-
to maggiore all’epoca della missione in Somalia), occorre chiedersi qua-
li meccanismi li abbiano partoriti.

L’organizzazione militare, come ci ricordano gli esperti, è una
struttura di uomini e mezzi inquadrati secondo un principio rigidamente
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gerarchico, le cui funzioni derivano da una pianificazione. È proprio il
condizionamento individuale, pervasivo, quasi totalizzante, che contrad-
distingue una struttura militare da ogni altra organizzazione civile di uo-
mini e mezzi, ciò a cui dobbiamo prestare particolare attenzione in que-
sto momento estremamente importante per la stessa coscienza della na-
zione, per il rapporto tra Forze armate e senso comune, mi sembra que-
sto l’aspetto principale da considerare.

È per tale motivo e non per attaccare le Forze armate. che in questi
giorni chiediamo insistentemente quale tipo di educazione e di addestra-
mento abbiano avuto, in una struttura d’élite come la Folgore, uomini
che comunque hanno – e questo sembra un aspetto in parte accertato,
poi dovrà essere accertato definitivamente come sottolineato nell’interro-
gazione – ucciso, torturato e stuprato.

Gli episodi di questi giorni non sono slegati dai fini e dal contesto
culturale, psicologico e umano, del gruppo nel quale gli individui sono
stati modellati. Occorre avere il coraggio di rimettere in discussione, a
nostro avviso, glistandardsdella formazione dei reparti militari.

Questa è la prima conclusione cui giungo: non deve essere più que-
sta la formazione degli uomini, cioè la costruzione di «uomini-macchine
da guerra», addestrati – cito sempre il generale Canino – ad uccidere
bene, a tentare di proteggersi il più possibile e soprattutto a non avere
dubbi morali, rimettendo tra l’altro in discussione l’assurdo alibi delle
cosiddette guerre limitate per imporre la pace: ipotesi che proprio in So-
malia si è dimostrata impraticabile e anche fonte di orrori.

Sono necessari necessari, in tutte le forme. Per ora sono state costi-
tuite due commissioni di inchiesta. Noi abbiamo la massima fiducia nel-
la commissione d’inchiesta che il Governo ha nominato, presieduta dal
professor Gallo, e che ci sembra formata da uomini e donne, militari e
civili, in cui la nazione può riconoscersi. Diamo il massimo appoggio a
questa Commissione, anche se non esludiamo un’indagine parlamen-
tare.

Se gli accertamenti verificheranno diffuse illegalità allora, in quel
caso, quindi non in maniera propagandistica, riterremo che non vi sia al-
tro da fare che sciogliere la Folgore.

Anche per questo motivo proponiamo un disegno di legge, sul qua-
le si potrà discutere in maniera costruttiva, in cui si prevede la forma-
zione di un comitato permanente di controllo sulle missioni militari
all’estero. Ciò vale per tutte le missioni (a partire dall’Albania) in cui
potranno essere impegnate le nostre Forze armate. Nessun controllo par-
lamentare, infatti è attualmente consentito in merito alle missioni milita-
ri all’estero, alle regole d’ingaggio e ai corsi di formazione e di istruzio-
ne delle reclute e dei quadri. Di ciò abbiamo dovuto parlare tante volte
in Commissione difesa anche per quanto concerne l’Albania. Io credo
che questo non sia più tollerabile. Il Parlamento deve avere un ruolo
molto più incisivo.

Proponiamo quindi un programma di promozione culturale, distri-
buendo ai militari (anche se forse avrà soltanto un aspetto simbolico,
comunque importante) una copia della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo e di tutte le convenzioni internazionali che l’Italia ha fir-
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mato, fra cui ovviamente esiste anche, come ben sapete, la Convenzione
internazionale contro la tortura.

Il terzo nodo di fondo riguarda un punto su cui a lungo abbiamo
discusso ma sul quale dovremo ancora discutere a lungo, visto che in
Parlamento non mai stato fatto in maniera organica. Spero però che nei
prossimi mesi finalmente

potrà presentarsi l’occasione, considerato che dovremo discutere il
disegno di legge di iniziativa governativa sul servizio civile. È necessa-
rio giungere ad un discussione organica sul nuovo modello di difesa. Da
questo punto di vista le idee sono molte, non solo all’interno della mag-
gioranza, ma anche della stessa minoranza. Noi abbiamo un’ipotesi che
distingue da altre; il ministro Andreatta, dal canto suo, ha un’ipotesi
propria (e questo non è scandaloso, anzi ritengo che il dibattito ed il
confronto siano utilissimi), diversa da quella di alcuni Sottosegretari.

Penso che il rapporto tra militari di leva e professionisti sia fonda-
mentale e anch’esso viene evocato dalla questione somala come dalla
questione albanese. In questo senso sono sempre stato contrario ad un
esercito composto totalmente da professionisti, che non mantenga una
forte componente di militare di leva. Rispondo ad un dibattito molto in-
teressante che abbiamo avuto con il sottosegretario Brutti: non si tratta
di aver paura o di arretrare di fronte alla possibilità di governare corpi
speciali di professionisti.

Credo che una forte presenza di militari di leva aiuti comunque a
mantenere il carattere democratico delle Forze armate, con una riforma
della rappresentanza militare e un diritto di associazione che possono
svolgere una funzione forte di socializzazione e di trasparenza.

Insomma (e concludo il mio intervento), i corpi separati in qualche
modo opacizzati nella loro decisionalità e non trasparenti, che poi matu-
rano i propri miti, i propri riti e le proprie culture (come lo stesso Mini-
stro ha ammesso in altre occasioni), continuano a farmi paura non per-
chè non aspiriamo a governarli e ad indirizzarli, ma perchè la logica
delle istituzioni totali è spesso più forte di ogni ottimismo della volontà
di ogni astrazione governativa.

Chiedo in conclusione che la Commissione difesa apra al più pre-
sto una discussione organica in relazione alla ristrutturazione delle Forze
armate.

PRESIDENTE. Non ho detto all’inizio della seduta – e di ciò mi
scuso – che, in base a quanto disposto dal Regolamento, a ciascun sena-
tore concessi 5 minuti per la replica; tuttavia, data l’importanza dell’ar-
gomento, ritengo di poter prolungare tale termine fino a 10 minuti.

Vorrei rivolgermi al senatore Napoli, che non fa parte di questa
Commissione.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, sostituisco un senatore di
questa Commissione.

A proposito dell’ordine dei lavori, vorrei soltanto ricordare che nel-
la Conferenza dei Capigruppo, quando abbiamo affrontato il problema,
abbiamo deciso di ascoltare le comunicazioni del Governo in Commis-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

4a COMMISSIONE 19o RESOCONTO STEN. (19 giugno 1997)

sione difesa, non volendo ripetere un dibattito che contemporaneamente
si stava già svolgendo alla Camera dei deputati. Con altrettanta chiarez-
za, di fronte all’ipotesi dell’istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta, abbiamo espresso all’unanimità – così credo – di non esse-
re favorevoli all’istituzione di una tale Commissione.

Sono venuto in questa sede per due motivi: innanzi tutto per ascol-
tare le comunicazioni del ministro Andreatta; in secondo luogo per in-
tervenire, ovviamente, sulle interrogazioni presentate dal Gruppo a cui
appartengo.

Poichè le non ha – adesso si è in parte corretto – contingentato i
tempi e poichè alle 16,30 iniziano i lavori dell’Assemblea, credo sia
corretto partecipare alla discussione generale sul Documento di pro-
grammazione economica e finanziaria.

PRESIDENTE. Quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo è
stato da noi comunicato ieri.

In relazione ai tempi da rispettare in questa sede, questa mattina mi
sono rivolto al Presidente del Senato facendo presente che l’importanza
del dibattito odierno avrebbe richiesto uno spazio temporale superiore
ad un’ora e mezza. Poichè oggi la seduta d’Aula non prevede votazioni,
il Presidente del Senato mi ha autorizzato a procedere con i nostri lavori
fino a conclusione del dibattito.

PORCARI. Signor Presidente, intervengo in sostituzione del sena-
tore Palombo e nella veste di secondo firmatario dell’interrogazione
n. 3-01113, per la parte che più personalmente mi concerne sotto il pro-
filo politico e – se posso dire – etico e giuridico, mentre lascio al sena-
tore Pellicini, quale membro di questa Commissione, il compito di occu-
parsi degli aspetti più specifici di carattere militare.

Vorrei in primo luogo premettere che sono parzialmente, direi più
che parzialmente soddisfatto dell’aspetto fondamentale di quanto ha det-
to il ministro Andreatta – che tra l’altro è stato già, ieri, sottolineato dal
Ministro stesso alla Camera dei deputati – ossia che il Governo non in-
tende sollevare un polverone sulla questione al nostro esame. Su tale
questione si sta speculando e nessuno più di me lo riconosce – sottoli-
neo – da garantista, e il garantista non è tale con discriminazione di co-
lore politico, ma lo deve essere in senso assoluto e soprattutto con una
concezione dello Stato di diritto che è stata evidenziata dal Ministro,
laddove ha detto che le responsabilità sono individuate, non collettive,
non indiscriminate.

Questo, signor Ministro, se mi consente (ed è stato uno dei
punti della nostra interrogazione), è un po’ in contrasto con l’in-
terpretazione, magari giornalistica, delle dichiarazioni del 16 ultimo
scorso da lei rilasciare a «Il Corriere della Sera». Si parlava di
una commissione – sulla quale poi tornerò successivamente – go-
vernativa che doveva anche indagare sull’operato del Comando; si
parlava di spirito corporativo e di una serie di cose che hanno
lasciato intendere che il Governo indulgeva a questa ondata giu-
stizialista: alimentata daimass mediaper non cercare di individuare
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– direi – prima i fatti e poi le responsabilità individuali e risalire,
quindi, eventualmente, ad altre responsabilità superiori.

Mi sembra, tuttavia, che sia opportuno stabilire uniter con una ben
precisa scala di indagine e non qualcosa di indiscriminato e di indiffe-
renziato, il famoso «polverone» che alcune parti politiche tendono a sol-
levare con un intento ben preciso, che non è quello di vedere chi è il re-
sponsabile, se, quanto e in che misura queste fotografie rispondono alla
verità, ma quello di coinvolgerein toto le Forze armate, per arrivare ad
un loro azzeramento e creare – d’altronde, c’era già nella proposta del
senatore Russo Spena – creare, ripeto, un comitato di controllo, unso-
viet) e l’armata popolare rossa (per carità, legittimo, perchè ognuno di-
fende l’ideologia della propria parte politica).

Laddove io non sono d’accordo e ciò che ritengo non accettabile è
avvalersi di accuse su fatti – alcuni dei quali accertati altri no, come
sottolineato dal Ministro (naturalmente quello che è accertato e che è
grave solleva la nostra indignazione) – che non sono stati ancora accu-
ratamente verificati: fare di ogni erba un fascio per arrivare allo sciogli-
mento della Folgore e alla costituzione, come ho detto, di una nuova
forma di armata popolare che, per carità, è un punto di vista, ma ovvia-
mente non è il nostro, non è quello di Alleanza Nazionale, che ha pre-
sentato una interrogazione, che potremmo definire di Gruppo per il nu-
mero di firmatari e per la presenza fra essi del Capogruppo; una propo-
sta, un programma che non sono certamente quelli del Polo per le
libertà.

Il secondo punto riguarda le modalità di accertamento della verità
attraverso una commissione governativa dagli incerti lineamenti istitu-
zionali e organizzativi (un altro punto dell’interrogazione che ho presen-
tato e sul quale il Ministro non ha dato una risposta), qualcosa che non
è nè espressamente previsto, ma neppure vietato, qualcosa di nuovo, un
misto di civili, militari e personalità estrenee al Parlamento. In un certo
senso essa rappresenta anche un venir meno ai sacrosanti compiti di
controllo del Parlamento sull’operato del Governo e dell’apparato dello
Stato dal Governo dipendente e al Governo direttamente collegato per le
responsabilità politiche.

Inoltre, ci lascia molto perplessi – lo abbiamo sottolineato nell’in-
terrogazione – che si lasci intravedere, anche attraverso alcuni compo-
nenti della commissione governativa, pur degnissimi e della massima ri-
spettabilità e stimabilità, delle infiltrazioni di nazisti, di SS e la presenza
di trame oscure in seno alle nostre Forze armate.

Altrettanti dubbi ed interrogativi scaturiscono dall’accavallarsi di
inchieste e dalle diverse istanze (commissioni di indagine) che le condu-
cono. Abbiamo la procura militare di Roma che legittimamente indaga
sulle responsabilità penali e la procura ordinaria di Livorno che indaga
sullo stesso argomento. Il fatto, però, che ci sia una commissione gover-
nativa può creare l’impressione di interferire con l’operato della magi-
stratura; o costituire in realtà una indiretta interferenza in tale operato.
Questo è il primo punto.

Il secondo punto è che c’è già un’inchiesta amministrativa, presie-
duta da una generale inchiesta della quale lei, signor Ministro, è il re-
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sponsabile politico ed alla quale ha affiancato la commissione governati-
va (ma forse dovrei dire il Governo e non lei, perchè in questo Gover-
no, uno e trino, si intravedono sempre più chiaramente le sue varie
componenti che cercano faticosamente di sintetizzarsi e di combinarsi in
varie iniziative, in vari organi, in varie commissioni di cui una è il dop-
pione (o l’antitesi) dell’altra). Si ebbe già questa impressione a proposi-
to dell’Albania e la si ha di nuovo in relazione al caso della Somalia
con la commissione «governativa» presieduta dal rispettabilissimo e de-
gnissimoex presidente della Corte costituzionale, professor Gallo. Trop-
pe inchieste, troppe commissioni fatte per compiacere l’opposizione in-
terna al Governo.

A me sembra, signor Ministro, che il Governo (e qui sto per con-
cludere, perchè poi lei interverrà in maniera più circostanziata su tutti
gli aspetti militari) nonostante la chiarezza della sua enunciazione dei
fatti e della sua relazione, sia quanto mai indeciso e disorientato sotto il
profilo politico e sotto quello operativo, perchè esso cerca di conciliare
costantemente posizioni diverse al suo interno e all’interno della mag-
gioranza che lo sostiene, posizioni in partenza diverse soprattutto da
quelle di Rifondazione comunista, per chiamare le forze politiche con il
loro nome e cognome.

Mi permetto sottolineare ai colleghi di Rifondazione comunista – i
più violenti nei loro attacchi alle nostre Forze armate, generalizzati e
volutamente non rivolti individualmente e soltanto a coloro che hanno
commesso, o che possono aver commesso, degli efferati atti di violenza
contro la popolazione civile – anzitutto che condannino severamente
ogni violenza e che siamo i primi a chiedere che i colpevoli paghino se-
condo il dettato del codice penale. Credo che in un operazione di vera e
propria imposizione della pace (peace enforcement) le caratteristiche ge-
nerali di uso della forza con cui tale operazione è stata condotta siano
state tali da dover modificare, in un certo senso, il giudizio di condanna
collettiva; ferme restando – e dovendo restare ferme e ben distinte – le
responsabilità individuali. Per cui non c’è bisogno di invocare – come è
stato fatto in altra sede ed al più alto livello – la massima severità, per-
chè la severità è nella legge, in quella del codice penale militare e in
quella del codice penale ordinario. Non c’è bisogno di invocare severità,
basta invocare la legge e applicarla allorquando i fatti e le responsabilità
individuali saranno accertate.

MANCA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
intervenendo anche quale presentatore della interrogazione 3-01109, cre-
do non sia fuori luogo sentire innanzi tutto il dovere di rivolgere a tutti
noi, e quindi a tutte le forze politiche qui presenti, ai rappresentanti del
Governo e, in via indiretta, ai membri della neo commissione di inchie-
sta mista un appello affinchè l’accertamento dei fatti accaduti in Soma-
lia sia condotto da ognuno, per la parte di propria competenza, con tran-
quilla coscienza e con alto senso di responsabilità.

Mi rendo conto di aver esordito con una frase e con concetti ovvi e
scontati, ma l’ho fatto perchè sono convinto che di fronte a simili episo-
di e alle loro ricostruzioni giornalistiche – a volte, in verità, confuse e
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sconvolgenti al tempo stesso – si possa correre il rischio di perdere di
vista, nel corso delle proprie valutazioni, il senso della misura e quello
dell’equilibrio. Spesso, purtroppo, la condanna precede l’accertamento
della verità instaurando così un pericoloso meccanismo demonizzatore
che, oltre a stordire l’opinione pubblica, offusca il retto corso delle
indagini.

Altrettanto gravi sarebbero, se le cose prendessero questo verso, le
ripercussioni negative sulle istituzioni – in primo luogo su quella milita-
re – proprio in un momento così delicato come quello attuale, nel men-
tre cioè è in atto la missione di pace in Albania. Mi chiedo infatti, ed a
questo proposito, quale sia stata la reazione dei nostri giovani militari di
fronte all’attacco da molti rivolto a tutte le nostre Forze armate e, quale
sia, al momento, il lorostatuspsicologico e il loro morale. Siamo tutti
convinti, d’altra parte, che le asserite nefandezze commesse in Somalia
siano un insulto a chi rischia la vita e a chi l’ha già persa. Bisogna, per-
tanto, scoprire i colpevoli sia per rispetto alle vittime di simili soprusi
ma che, e soprattutto, per rispetto verso coloro che servono a patria con
onore.

Il Governo ha un compito, lo riconosciamo tutti, molti delicato: do-
vrà essere in grado di capire la complessità della questione ed accertare
le responsabilità specifiche,individuare cioè le cosiddette mele marce ed
evitare che si proceda ad una insensata destabilizzazione delle Forze ar-
mate o ad una sostituzione selvaggia e generalizzata dei vertici, come
purtroppo si dovrebbe da alcune parti politiche. Se il Governo non fa-
cesse ciò, cadrebbe anch’esso in un errore imperdonabile, frutto di certe
politiche e di certe subculture che, da anni, purtroppo, conducono un
gioco disfattista nei riguardi dell’istituzione militare.

L’antimilitarismo cieco ha ora trovato un terreno fertile ed esso è
vivo, oggi più che mai, come dimostrano le prime pagine di alcune te-
state giornalistiche della sinistra, ove si inveisce non contro singoli sol-
dati, ma nei confronti di tutto un corpo specializzato, commentando sen-
za scrupoli il comportamento della Folgore come «nazista». Questa non
è una semplice offesa alla controparte politico, ma allo Stato italiano nel
suo complesso. A chi chiede lo scioglimento della Folgore, bisognereb-
be chiedere se intenda sciogliere anche l’Italia. A costoro ricordo che
sono le nostre Forze armate che da decenni ci rappresentano in tutto il
mondo; un paese ha, infatti, credibilità nella misura in cui crede nelle
sue Forze armate, le quali, va detto una volta per tutte, solo le prime, a
loro volta, a non voler la guerra e a credere nella pace.

Ciò che poi mi ha fortemente colpito è l’improvviso a artificioso
interesse deimass media,ed in primis delle stesse forze politiche, nei
confronti dell’istituzione militare.

C’è stata, signor Ministro, negli anni passati – e nessuno lo può ne-
gare – una completa disattenzione verso le questioni militari, fatto que-
sto più volte denunciato anche da colui che parla; ricordo, a tale propo-
sito, un mio intervento avvenuto proprio in questa sede, esattamente un
anno fa quando, in replica ad un suo intervento, ministro Andreatta,
chiesi al Governo un maggiore impegno rispetto agli anni passati nel vi-
vificare il rapporto esistente tra le Forze armate ed il resto della colletti-
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vità, ed un maggiore impegno, prima ancora che finanziario, morale e
politico. Questo impegno è quanto mai divenuto urgente a partire dalla
fine della guerra fredda, da quando cioè è cambiato lo scenario interna-
zionale. Oggi più che allora esso è caratterizzato da una maggiore com-
plessità e dalla molteplicità dei rischi e delle variabili presenti, come lei,
signor Ministro, ha più volte affermato. La comunità militare – e non
solo quella italiana – è chiamata a nuove e maggiori responsabilità, cui
non possono non accompagnarsi concreti elementi di motivazione e di
stimolo.

Quanto ho appena detto non deve essere scambiato per una mini-
mizzazione dell’accaduto. Lungi da me l’intenzione di voler aggirare
l’ostacolo; sono io stesso ansioso di conoscere la verità. Ciò che penso,
ai fini della riuscita delle indagini, è che la costituzione di una commis-
sione mista sia stata, a mio avviso, prematura ed inutile. Ne condivido
solamente il valore simbolico e morale, ma credo che una Commissione
di inchiesta parlamentare costituisca l’istituzione più autorevole per
esprimere valutazioni al riguardo, dovendo e potendo svolgere funzioni
di controllo nei riguardi del Governo. A questo proposito, forse, andreb-
be riconosciuto che sarebbe stato meglio aspettare l’esatta descrizione
dei fatti dal Ministro della difesa e, solo dopo averne appurato la veridi-
cità, decidere se dar vita a meno ad una Commissione di inchiesta che
approfondisse quanto prima rilevato.

Vorrei adesso soffermarmi su un aspetto finora trascurato ma di
estrema rilevanza, quello cioè inerente alle difficoltà che si incontrano
nel giudicare simili reati. Difficoltà queste ultime, nate per lo più dalle
tante contraddizioni che esistono tra giustizia militare e civile e che, co-
me anticipatole in una mia recente interrogazione, signor Ministro, sono
contraddizioni che frenano puntualmente il cammino delle indagini.

Ritengo che, con l’applicazione dell’attuale codice penale militare
di pace, in tali casi – come lei certamente ben sa, signor Ministro – il
rischio maggiore è quello di non poter procedere perchè spesso il fatto
non rientra nella casistica dei reati previsti. Applicare invece in simili
situazioni il codice militare di guerra o un codice militare di pace ag-
giornato – ricordo che ciò è previsto da uno specifico disegno di legge
da me presentato – consentirebbe ai giudici di uscire dall’impassee, al
tempo stesso, costituirebbe senz’altro un buon deterrente.

Mi auguro, pertanto, che il Governo prenda in seria considerazione
quanto ho appena considerato e che si realizzi, al più presto, un sostan-
ziale riordinamento della giurisdizione penale militare, ivi compreso
l’aggiornamento dei reati commessi dai militari in tempo di pace o in
situazioni come quella della Somalia.

Concludendo, signor Ministro, le chiedo che sia fatta luce sui fatti
e che siano condannati in modo esemplare i comportamenti devianti e le
atrocità, da qualunque parte commessi. Ma, nel frattempo, occorre far sì
che siano evitate esternazioni col sapore di condanne o giudizi sommari
e che si smetta, quindi, di demolire le istituzioni, perchè ne vanno mez-
zo la stessa immagine internazionale del nostro paese e la nostra
credibilità.
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Signor Ministro, il Governo non può e non deve permettere che si
spezzi il legame fra le Forze armate e la società civile. Non contano so-
lo le atrocità di pochi mascalzoni emerse a scoppio ritardato, ma conta-
no anche tutte quelle operazioni di soccorso umanitario e comunque i
tanti interventi risolutori che hanno dato finora lustro all’istituzione mi-
litare italiana. Il danno che deriverebbe allo Stato da una soluzione sbri-
gativa e superficiale del problema sarebbe, comunque, enorme.

Spetta adesso al Governo non ignorare la delicatezza della questio-
ne e soprattutto non sovrapporre l’interesse verso il proprio colore poli-
tico al senso dello Stato e della giustizia.

Questo è quanto ci aspettiamo, signor Ministro.

FORCIERI. Signor Presidente, intervenendo anche quale cofirmata-
rio dell’interrogazione 3-01107, desidero anzitutto ringraziare il ministro
Andreatta per le sue considerazioni e per le risposte che ha fornito, ne-
cessariamente parziali, a causa dello scarso tempo a disposizione.

Credo che ci sia un’esigenza di chiarezza e di verità che deve esse-
re soddisfatta in tempi rapidi e quanto è stato fatto finora dal Govemo
in generale e dal Ministro della difesa in particolare è da apprezzare in
quanto va in questa direzione. Abbiamo bisogno di scoprire quanto pri-
ma la verità su quello che è accaduto, non soltanto per individuare i sin-
goli responsabili e la verità – come ha detto oggi il Ministro nella sua
introduzione – dei singoli episodi, ma anche per verificare perchè essi
siano accaduti – se sono accaduti – o siano potuti accadere; inoltre, per
verificare fino a che punto elementi esterni possano avere radice nella
selezione, nella formazione e nell’addestramento dei nostri militari.

Abbiamo bisogno di fare chiarezza soprattutto nell’interesse delle
Forze armate perchè episodi di questo tipo non possano in alcun modo
far venir meno ruolo, le funzioni, i compiti, la dignità delle stesse. Ho
ricevuto lettere di ufficiali, anche con molti anni di anzianità e di servi-
zio, che si sentivano offesi e umiliati come militari per quanto era acca-
duto. Questo è il senso che un pò tutti avvertiamo: offesa e umiliazione
per quello che è successo.

Non occorre enfatizzare o schematizzare o ritornare con il ricordo
al periodo della guerra fredda, che è finito da tempo, senatore Porcari, e
prima ce ne rendiamo conto e meglio è. Occorre invece capire perchè
questi episodi si sono potuti verificare. Bisogna quindi fare chiarezza
con il massimo rigore e con tempestività, con equilibrio e con trasparen-
za, e chiedersi se avvenimenti di questo tipo, confermati, non mettano in
luce una sorta di cultura della violenza gratuita che potrebbe albergare
in alcuni settori delle nostre Forze armate.

Il Ministro ha sottolineato che finora non era giunta affatto notizia
di tutto questo, anzi, che ci sono stati interventi di comandanti che han-
no assunto provvedimenti per episodi ben più lievi rispetto a quelli in
discussione. Come prima cosa, quindi, ci domandiamo perchè finora tali
informazioni non erano emerse. Eppure c’erano i responsabili, la vigi-
lanza, gli ufficiali, i servizi di informazione, i carabinieri con compiti di
polizia militare che facevano parte della missione: perchè tutto questo
non è venuto fuori? Perchè sono dovuti passare anni? Perchè sono stati
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resi noti nel modo che tutti sappiamo? Che giudizio si esprime su questi
fatti? Sono atti singoli e isolati? Credo proprio di sì ma comunque met-
tono in luce che qualcosa non va; è questa la constatazione che traggo
da tali avvenimenti.

Dobbiamo pertanto intervenire nell’addestramento e nella formazio-
ne, richiamandoci più espressamente e più direttamente a quanto è pre-
visto dalla Costituzione e dalle norme di principio sulla disciplina mili-
tare previste dalla legge n. 382 del 1978 e dai relativi regolamenti di
esecuzione.

Chi si erge oggi a difensore delle nostre Forze armate, dovrebbe
valutare bene come tali considerazioni e critiche non vengono espresse
con spirito antimilitarista, anzi. Personalmente ho apprezzato l’atteggia-
mento del Governo e non lo considero – come da alcuni è stato definito
– incerto, indeciso e disorientato, nella maniera più assoluta.

PORCARI. Mi permetto di ricordare che il ministro Andreatta ha
difeso le nostre Forze armate.

FORCIERI. Il Governo fin dal primo momento ha deciso di fare
luce su quanto è accaduto. Facciamo verità, dopodichè traiamone le
conseguenze.

All’ordine del giorno dei lavori della Commissione difesa sono pre-
visti alcuni disegni di legge, come quello sul servizio civile; alla Came-
ra dei deputati è in esame il disegno di legge sull’obiezione di coscien-
za; è prevista una discussione – che dovremmo svolgere in maniera or-
ganica – sul nuovo modello di difesa. Questi sono momenti in cui il
Parlamento, anche in questa materia, in un rinnovato spririto costituente,
può affrontare una discussione sul ruolo delle Forze armate che, per es-
sere produttiva, va sgombrata dai vecchi stereotipi del passato, dalle di-
visioni tra militaristi e antimilitaristi, tra destra e sinistra, tra armate ros-
se e armate non rosse. Non è questo che può fare l’interesse delle Forze
armate e del nostro paese.

Allora penso che dovremmo da una parte consentire a tutti i giova-
ni che sentono tale necessità, che avvertono tale sensibilità di esercitare
liberamente il diritto all’obiezione di coscienza, dall’altra consentire a
tutti i giovani che lo vogliono di svolgere il servizio civile. Allo stesso
tempo dovremo mantenere garantita la presenza di una determinata per-
centuale di militari di leva. Si tratta di un aspetto che considero positivo
perchè, proprio mentre ci si dirige verso la professionalizzazione delle
Forze armate, due sono le esigenze: che professionalizzazione e profes-
sionalità non vengano ottenute a discapito dei princìpi democratici e dei
diritti umani e della persona – e di qui, la necessaria conseguente pro-
fonda attenzione agli strumenti di formazione all’addestramento dei no-
stri giovani – e, soprattutto, che queste non vengano ottenute a spese di
una accentuata separatezza tra mondo militare e società civile.

Credo siano questi – separatezza dalla società civile, inadeguata
formazione, non pieno e totale processo di democratizzazione delle no-
stre strutture militari – gli elementi di contorno che possono aver deter-
minato situazioni e provocato avvenimenti e fatti come quelli denuncia-
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ti. Dobbiamo riprendere la strada delle riforme – credo sia questo il ve-
ro ruolo del Parlamento – e ci sono tutte le condizioni affinchè ciò pos-
sa avvenire; sarebbe veramente negativo se ciò non si verificasse.

Sono d’accordo con coloro che si sono lamentati dell’esistenza di
troppe commissioni di inchiesta e che pertanto per il momento non ri-
tengono opportuno istituirne altre; credo però che il Parlamento possa,
anche in questo periodo e anche in attesa di conoscere i risultati delle
inchieste, svolgere un proprio ruolo accelerando, ad esempio, l’iter dei
provvedimenti al proprio esame e affrontando eventualmente una discus-
sione più generale sul nuovo modello di difesa, facendo coincidere il
processo di riforma delle nostre istituzioni democratiche – in discussio-
ne alla Commissione bicamerale – anche con la profonda riforma delle
nostre Forze armate. Bisogna superare però ogni aspetto, che considero
negativo, di separazione tra Forze armate e società civile e non alimen-
tare all’interno delle nostre Forze armate una cultura della separatezza
che qualche volta in alcuni corpi speciali – e con questo senza voler
mettere in discussione il loro ruolo e tantomeno la loro esistenza – può
determinare alcuni comportamenti non completamente consoni, se non
addirittura contrari, al rispetto dei diritti umani e dello spirito democrati-
co cui le Forze armate devono sempre ispirarsi.

In particolare, ritengo che debba essere contrastato il cosiddetto fe-
nomeno del «nonnismo», forse, a volte, troppo sottovalutato.

Abbiamo di fronte, anche come Parlamento, un compito che potre-
mo svolgere se guarderemo avanti senza richiami al passato e alla divi-
sioni manichee o di carattere ideologico. Siamo interessati a questo pro-
cesso di riforma e di rinnovamento complessivo del paese e riteniamo
che anche le Forze armate ne debbano essere sempre più investite, par-
tecipandovi da protagoniste.

DE GUIDI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in questi
ultimi giorni sono emersi fatti avvenuti diversi anni fa che hanno solle-
vato questioni non indifferenti; siamo chiamati a valutarli per far fronte
a tute le conseguenze da essi provocate, cercando però di rimanere liberi
dai condizionamenti che i mezzi di comunicazione di massa potrebbero
indurre. Ogni qual volta ci troviamo di fronte a problemi seri direi quasi
sempre – ci facciamo prendere da uno spirito polemico – che sembra
quasi connaturato all’attività politica – o, quanto meno, ci facciamo in-
fluenzare da contrapposizioni ideologiche; non riusciamo a disporre del-
la serenità e della razionalità necessarie per analizzare i problemi, so-
prattutto, per trovare delle soluzioni, come è nostro compito.

Cercherò di fare qualche riflessione, anche ripetitiva rispetto a
quanto detto da altri colleghi, aggiungendo qualche elemento in più per
poter svolgere una analisi corretta dei problemi e per trovare una loro
eventuale soluzione. Viviamo in una società in cui la violenza di ogni
tipo e lo stupro in particolare sono all’ordine del giorno: basta aprire i
giornali e guardare la televisione per rendersene conto. Perchè gli episo-
di che sono stati portati alla luce e di cui stiamo discutendo, hanno pro-
vocato una reazione più forte rispetto ad altri episodi di violenza che,
purtroppo, sono quasi nella prassi quotidiana? Credo per due ragioni,
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peraltro aggravanti rispetto alla violenza della cronaca quotidiana. La
prima perchè questi episodi di violenza sono dovuti all’azione di perso-
ne che fanno parte di un gruppo, di un’istituzione; la seconda perchè so-
no stati commessi nei confronti di persone che appartenevano ad un al-
tro gruppo etnico.

Ora, di fronte a questi episodi credo, come è stato detto da tutti,
che sia necessario indagare sui fatti, individuare i colpevoli – non penso
sia cosa difficile e punirli secondo le norme di legge. I concetti di puni-
zione collettiva da quando eravamo a scuola li abbiamo sempre rifiutati:
il genitore, di fronte alla punizione di tutta la classe per l’impossibilità
di individuare il colpevole del fatto, si ribella, perchè ciò non sarebbe
pedagogicamente positivo. Punizioni collettive, dunque, no; tanto meno
generalizzazioni. Quando avviene un episodio negativo all’interno di un
gruppo o di una categoria si tende a generalizzare tale comportamento a
tutta la categoria.

Ciò non toglie che in questo momento si debbano fare alcune con-
siderazioni. Una riguarda l’istituzione Difesa. Qui è stato detto che da
una parte si denigrano le Forze armate e dall’altra si è mostrato finora
un totale disinteresse nei loro confronti. Un’istituzione totale quale è la
Difesa, una delle diverse istituzioni totali della nostra società, quanto
più rimane chiusa in se stessa tanto più diventa incomprensibile e si iso-
la dalla società civile rendendo possibili eventuali reazioni negative.

Allora credo che si debba operare costantemente – e l’ho già ripe-
tuto altre volte in questa Commissine – affinchè ci sia un graduale, pro-
gressivo avvicinamento della società civile all’istituzione Difesa, anche
attraverso una trasformazione di quest’ultimo. Già si parla di un radicale
cambiamento del modello di difesa. Sotto il profilo tecnico e relativa-
mente all’impiego di questo nuovo modello si renderà necessaria l’opera
di tecnici che dovranno individuare quale tipo di difesa sarà più rispon-
dente ai bisogni e alla realtà della nostra società. Penso anch’io che ac-
canto alla necessità di mutare questo modello tecnico si imponga un
cambiamento del modello culturale che lo sostiene (cose peraltro tra lo-
ro contestuali perchè non si può cambiare la pelle senza cambiare ciò
che sta all’interno).

Credo a questo proposito sia necessario unire insieme una cultura
che possiamo definire laica con quella militare, al fine di giungere a una
cultura integra che risponda alle nuove esigenze di universalità e di tol-
leranza tipiche di una società pluralista e multietnica.

Allora, laddove si realizzano i momenti formativi fondamentali del
personale militare (alludo alle accademie e alle scuole di guerra), la pre-
senza di docenti laici specializzati, capaci di individuare nuovi bisogni e
nuove modalità di rapporto con la gente, non rappresenterebbe, a mio
giudizio una profanazione della cultura militare ma una necessaria aper-
tura. Qunado si affronterà l’esame del nuovo modello di difesa tutti que-
sti aspetti dovranno essere tenuti presenti, a partire proprio dal momento
formativo.

In riferimento, infine, al nuovo modello di difesa, se lo scopo è
formare – come io penso sia necessario – un esercito professionista,
composto da persone preparate a tutti i livelli – tecnici, morali e cultura-
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li – sarebbe opportuno valutare i rischi che si correrebbero inserendo
una componente, sia pure minoritaria, di militari di leva che sarebbero,
con tutta probabilità destinati a «pulire i gabinetti» a fronte della forte
preminenza quantitativa e qualitativa dei «professionisti». Il nuovo mo-
dello di difesa dovrà basarsi su persone capaci di capire il nuovo senza
doversi necessariamente confrontare con i militari di leva per acquisire
maggiore senso democratico e maggiore cultura civile.

SEMENZATO. Signor Presiente, intervengo anche in veste di pre-
sentatore delle interrogazioni nn. 3-01079 e 3-01105. Signor Ministro,
non la invidio in quanto il suo ruolo istituzionale di rappresentante delle
Forze armate si scontra oggi con gli avvenimenti prodotti dalla vicenda
Somalia e si somma alle responsabilità e alle notizie dell’Aeronatuca in
merito alla vicenda di Ustica. È difficile per l’opinione pubblica, e an-
cor più per i parlamentari credere in questo quadro alla teoria delle
«mele marce», degli episodi isolati. Non si può che dedurre che vi è
qualcosa che non funziona nell’insieme delle Forze armate, dopodichè
l’assunzione delle prove, le verifiche e le misure da adottare saranno
conseguenti.

Credo che oggi numerosi politici, anche di questa Commissione,
sbaglino pensando che si possa risolvere il problema della riconquista
della credibilità delle Forze armate di fronte al paese rivendicando lo
status quoo consolandosi attribuendo tutte le colpe alla campagna di
stampa. Solo un vero cambiamento, un vero processo di innovazione ci
consentirebbe oggi di uscire da questa strettoia. Disponiamo di strutture
militare formatesi nel clima della guerra fredda, cioè in una situazione
politico-militare bruscamente interrotta dagli avvenimento del 1989:
strutture che hanno una spinta inerziale alla conservazione e che non
tengono conto dei mutati assetti complessivi.

Certo, la condizione migliore sarebbe quella di avere la possibilità
di cambiare la situazione al di fuori delle emergenze, potendo discutere
con calma, ponderatezza e misurazione dei provvedimenti necessari.

Alle volte però l’emergenza esige risposte politiche chiare e salti di
qualità. Abbiamo sostenuto e sosteniamo con una certa convinzione che
sarebbe importante che il Ministro desse oggi un segnale politico attra-
verso lo scioglimento della Folgore. Ciò non tanto per un accanimento
su un particolare corpo dièlite quanto per un altro vero motivo. Vorrei
partire da un aneddoto: non più di 10 giorni fa siamo stati a Bruxelles
come rappresentanti delle Commissioni difesa ed affari esteri del Senato
per avere dei lunghi incontri con alcuni ufficiali della Nato. In particola-
re, nel corso di un incontro pomeridiano con i generali italiani che gesti-
scono il partenariato per la pace, si è svolta una lunga riflessione sulla
esperienza bosniaca, sul genere di impegno che ne deriva sul dibattito
sviluppatosi in seno alla stessa Nato. Da questo tipo di discussione è
emersa, con molta evidenza, la necessità di individuare un nuovo tipo di
soldato più capace di adattarsi alle zone grigie del conflitto e di inserirsi
nelle contraddizioni di quelle che sono spesso guerre latenti e non di-
chiarate, a seguito dell’incertezza nell’individuare avversari chiari: mi ri-
ferisco, insomma, alle cosiddette missioni umanitarie, che spesso però



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 39 –

4a COMMISSIONE 19o RESOCONTO STEN. (19 giugno 1997)

presentano linee di demarcazione molto diverse dal concetto tipico di
guerra formatosi soprattutto durante la guerra fredda e che si è riprodot-
to in occasione della guerra del Golfo, con l’individuazione di un nemi-
co dichiarato, chiaro e assunto.

Da questo tipo di riflessione emerge la necessità di andare verso un
modello di formazione militare diverso e a una nuova definizione delle
caratteristiche tipiche del soldato. Mi sembra che questa discussione si
sia aperta fruttuosamente; ho sentito il Ministro fare riferimenti abba-
stanza specifici in tal senso e mi auguro che questo dibattito abbia un
seguito dal punto di vista tecnicooperativo. Tuttavia, emerge con molta
evidenza che la nuova idea del soldato confligge apertamente con il mo-
dello di soldato oggi prodotto da strutture diélite italiane come la Fol-
gore. Quindi, il nodo dello scioglimento di fatto, del cambiamento radi-
cale di questo tipo di modello militare è all’ordine del giorno; noi ne
prendiamo atto e ci auguriamo che si arrivi ad individuare gli elementi
precisi di tale cambiamento, dopodichè si potrà anche discutere della
modifica o meno del nome di tale brigata.

Vi è un altro dato di fatto che collego a questo punto. Se il rappor-
to con la popolazione civile fosse effettivamente assunto come una prio-
rità nella gestione delle missioni militari, non v’è dubbio che, in riferi-
mento alla situazione somala, si dovrebbe affermare che ci troviamo di
fronte ad una incapacità o ad una omertà a livello di catena di comando:
o vi è una conoscenza dei fattile si sceglie di non rivelarli all’opinione
pubblica, o i fatti non si conoscono perchè non rientra nella necessità di
controllo effettivo della missione tutto quello che riguarda il rapporto
con la popolazione civile.

Credo che questo sia un altro elemento decisivo di riflessione. Se è
possibile che i comandanti non sappiano tutto di una missione militare,
è pur vero che episodi come quello riportato nelle foto dello stupro –
verificatosi, a quanto pare, durante un’operazione militare di rastrella-
mento, quindi non a margine dell’accampamento o in zone isolate – do-
vrebbero essere segnalati. Quindi, quello del funzionamento della catena
di comando e della gestione delle missioni diventa necessariamente un
nodo da scoprire. Non c’è dubbio che la responsabilità penale di è sem-
pre individuale; vorrei però sollecitare il Governo, per il tramite del Mi-
nistro, a dare piena attuazione alla legge con cui nel 1988 è stata recepi-
ta la Convenzione internazionale contro la tortura. In quella legge È pre-
visto il reato di tortura, cui il Parlamento italiano non ha mai dato arti-
colata applicazione all’interno del suo ordinamento perchè non lo si è
mai ritenuto necessario. La descrizione che la Convenzione internazio-
nale fa del reato di tortura – per questo lo sottolineo – è esattamente la
definizione giustificazione che alcuni degli imputati danno del proprio
comportamento. L’articolo 1 di questa Convenzione stabilisce che è tor-
tura il tentativo di strappare notizie agli avversari militari attraverso
l’uso della violenza. Ci è stato detto che quel tipo di comportamento era
motivato dalla necessità di recuperare informazioni su, depositi di armi;
ma è esattamente questo l’oggetto di un comportamento di tortura.

Ancor prima che il Governo costituisse la commissione Gallo, ave-
vamo proposto l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 40 –

4a COMMISSIONE 19o RESOCONTO STEN. (19 giugno 1997)

sulla questione somala, ma non intendiamo insistere in tal senso proprio
perchè nella riunione dei Capigruppo ci è stata data assicurazione – e
vorrei una conferma in tal senso da parte del Ministro – che entro un
mese il Governo riferirà al Parlamento sulle conclusioni cui si è giunti.
Quindi, è opportuno aspettare gli esiti della commissione mista governa-
tiva, per comprendere fino in fondo le modalità dei fatti e per decidere,
a seguito di un dibattito che potrebbe svolgersi in questa Commissione,
quali siano le migliori procedure per intervenire dal punto di vista
legislativo.

Infine, è stata avanzata una richiesta, a mio parere opportuna, da
parte del Governo di tenere nettamente separate la vicenda somala da
quella albanese, poichè le truppe italiane presenti in Albania devono
continuare ad, in un clima sereno. Pur avendo noi sostenuto l’ipotesi per
la quale le truppe della Folgore presenti in Albania dovessero essere ri-
tirate abbiamo successivamente cambiato opinione. È però molto perico-
loso il comportamento del generale Angioni che, deputato a coordinare
d’intervento italiano nella missione in Albania, la scelta la via delle di-
chiarazioni politiche sui giornali; si schiera, apre un dibattito su cui è
difficile non rispondere e non coinvolgere il ruolo istituzionale che ha
assunto.

Chiedo pertanto al Ministro di assumere delle decisioni nei con-
fronti di esponenti delle Forze armate che in questo momento ricoprono
incarichi istituzionali delicati. Penso al generale Angioni, ma prima an-
cora al generale Vannucchi che ha sostanzialmente anticipato le conclu-
sioni della propria inchiesta, facendole perdere credibilità: dopo le sue
dichiarazioni, infatti, nessuno credo più disponibile a prestare fede alle
conclusioni dell’inchiesta interna dello Stato maggiore dell’Esercito.

PORCARI. Questo è il suo punto di vista, senatore Semenzato!

SEMENZATO. Certamente, senatore Porcari, questo è il mio punto
di vista, ma quando il Presidente di una commissione d’inchiesta antici-
pa, dopo sei ore di incontro con gli ufficiali della Folgore, le conclusio-
ni, è chiaro che l’inchiesta perde di credibilità. Dal punto di vista della
magistratura, ciò richiederebbe altri tipi di interventi, quali la ricusazio-
ne del giudice.

PELLICINI. Come ho dichiarato stamane in Aula, è opportuno af-
frontare questo problema con la massima serenità. L’Esercito è una isti-
tuzione che interessa tutta la nazione; bisogna pertanto astenersi da pre-
giudizi e da certezze precostituite in un senso o nell’altro. È necessario
premettere che la nostra è una società violenta: siamo scandalizzati da
quanto ci mostrano quelle fotografie ma è opportuno tenere conto che
questi episodi contraddistinguono la vita di tutti i giorni (si veda, ad
esempio, quanto accade nelle discoteche). Pertanto, non finiamo per iso-
lare i fenomeni accaduti in Somalia come qualcosa che sfugge alla logi-
ca dei fatti perchè il fenomeno della violenza è generalizzato e anzi, in
molti casi l’esercito tende ad arginarlo fornendo istruzione e disciplina.
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Vorrei ci si soffermasse sul ruolo di questa Commissione perchè, a
mio parere, è l’unica sede in cui l’opposizione ha il diritto di dire la
sua, con tutto rispetto per la scelta dei componenti della commissione
governativa (vedi la signora Tullia Zevi, presidente della comunità israe-
lita di Roma, che si interessa del fenomeno nazista; oppure la signora
Tina Anselmi,ex deputato, che si interessa della P2). La commissione
governativa – bisogna prenderne atto – sembrerebbe essere di parte.

A parte l’indagine militare e quella svolta dalla magistratura, a me
sembra che il Parlamento sia stato privato della propria autonomia per
l’accentramento della verità dei fatti. Quindi, è opportuno chiarire quale
sarà il ruolo della Commissione difesa in una seconda fase.

PRESIDENTE. Si prenda atto innanzitutto dell’iniziativa parlamen-
tare odierna.

PELLICINI. In questa fase sarebbe soprattutto opportuno accertare
i fatti. L’interrogazione 3-01107, laddove è scritto «se non ritenga,
nell’immediato, per la evidente responsabilità oggettiva, di adottare
provvedimenti cautelari nei confronti dei generali Fiore e Loi», sembre-
rebbe mettere il carro davanti ai buoi.

Sarebbe davvero assurdo, inoltre, far ricadere le conseguenze di
episodi di violenza compiuti da singoli individui sul destino della Briga-
ta Folgore e chiederne lo scioglimento: la Brigata Folgore ha dimostrato
grande utilità d’impiego in Somalia, in Albania e, in Bosnia; insieme al
Col Moschin, al battaglione Tuscania e alla brigata Garibaldi, (per un
totale di 5.000-6.000 uomini), garantisce la nostra presenza nello scac-
chiere internazionale. Teniamo presente che attualmente proprio la bri-
gata Folgore rappresenta un elemento di punta in Albania; quindi pre-
stiamo attenzione a ciò che facciamo, perchè dobbiamo considerare che
cosa accadrebbe se oggi la brigata Folgore – speriamo di no – fosse
coinvolta in un conflitto, come reagirebbe con la situazione che si è de-
terminata questo momento.

PORCARI. Giusto!

PELLICINI. Rivolgendomi al senatore Russo Spena, vorrei chiarire
che noi non siamo assolutamente contrari ad esaminare il nuovo model-
lo di difesa; siamo perfettamente d’accordo sul fatto che occorre un’in-
tegrazione tra esercito di leva ed esercito di professionisti, procedendo
ad una modernizzazione. Per affrontare questi argomenti, però (ed è for-
se questo che ci divide), bisogna avere alla base non dico un amore, ma
quanto meno un interesse, una sensibilità nei confronti del problema.

Se nelle caserme della Marina militare, per esempio, si canta
ancora l’inno dei sommergibili, che risale alla seconda guerra mondiale,
come anche quello dei paracadutisti della Folgore, ciò non basta
per concluderetout court – come ho sentito fare – che sono fascisti.
La questione è un’altra: la Folgore ricorda l’episodio di El Alamein,
quando fermò 300 carri armati inglesi; un esercito è fatto anche
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di tradizioni, di onore militare, di fedeltà alla parola data, ed è
socialmente utile anche in periodi di pace.

Quindi, ripeto, affrontiamo il nuovo modello di difesa con prese di
posizione a senso unico, ma con estrema prudenza e serenità.

Infine, vorrei evidenziare che nella risposta del signor Ministro si
configurano degli elementi di convergenza con quanto si affermava
nell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, che ha scan-
dalizzato – o quanto meno ha trovato contrario – il senatore Russo Spe-
na, mentre in quell’occasione il Governo si è dimostrato sulla medesima
lunghezza d’onda dell’opposizione. Anche in questo caso, dunque,
emergono le differenze di fondo presenti nello schieramento politico che
ha approvato la missione in Albania. D’altra parte è logico che ciò av-
venga. Ovunque, noi eravamo convinti di sostenere quell’impresa, così
come siamo convinti di sostenere l’Esercito anche in questo momento
difficile.

PORCARI. Bravo!

AGOSTINI. Signor Presidente, credo che un dibattito così serrato
che si protrae già da due ore potrebbe risultare particolarmente faticoso
(anche se non lo è per chi segue con attenzione come ho cercato di fare
io). Ho voluto fare questa premessa per giustificare la brevità del mio
intervento, che probabilmente non sarà ordinato come avrei voluto.

Dopo quattro anni, a causa di quelle terrificanti ormai a tutti note
fotografie, ci troviamo a parlare di fatti accaduti ormai molto tempo fa,
cercando responsabilmente di individuare il motivo per cui sono avve-
nuti. Nell’interrogazione 3-01085 – di cui sono il primo firmatario, uni-
tamente in particolare al collega Robol – ci poniamo lo stesso quesito
che un pò tutti, per la verità, hanno formulato nei loro interventi. E del
resto si può affermare che anche il Ministro, nella sua esauriente rela-
zione introduttiva (con la quale non ha potuto rispondere dettagliata-
mente alle numerose interrogazioni presentate, ma ha comunque fornito
sufficienti elementi validi per la discussione e per la nostra conoscenza),
si è posto la stessa domanda, cioè se sia possibile che in questi quattro
anni, dal 1993, nessuno sia venuto a conoscenza di questi fatti, nessuno
abbia avuto il sentore di quanto stava accadendo o una qualunque solle-
citazione per informarsi su quanto era avvenuto. Ci volevano quelle ter-
rificanti fotografie! Molti hanno tratto da tutto ciò un utile insegnamen-
to, di cui il Parlamento dovrà tener conto in occasione della riforma del-
le Forze armate. E noi ne terremo conto, ma è certamente triste e dura
questa esperienza.

Signor Ministro, da un mese di parla e si sparla di questi fatti: c’è
chi lo fa a proposito e chi a sproposito, chi in modo giusto e chi in mo-
do contraddittorio. In una parola, abbiamo fornito elementi e motivi per
mettere in prima pagina sui giornali, quasi tutti i giorni, non soltanto i
fatti ma le Forze armate nella loro generalità. E di questo noi ci preoc-
cupiamo perchè va riconosciuto alle Forze armate il merito di dare una
garanzia, di cui la società gode, a presidio delle libertà e della
democrazia.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 43 –

4a COMMISSIONE 19o RESOCONTO STEN. (19 giugno 1997)

Allora, le Forze armate non meritano di essere coinvolte se quattro
o cinque ragazzacci – non troppo goliardici, signor Ministro – hanno
commesso atti così gravi, anche perchè, se questi episodi verranno ac-
certati, non saranno riconosciuti responsabili solo coloro che li hanno
compiuti, ma a mio avviso si dovrebbe risalire a vari livelli di
responsabilità.

A nome del mio Gruppo, do atto al Ministro e al Governo nel suo
complesso di avere affrontato con tempestività la vicenda, esplosa come
un fulmine a ciel sereno, almeno per l’opinione pubblica e per coloro
che non sono addetti ai lavori (come invece lo siamo noi). Mi permetto
però (approfittando proprio della presenza del Ministro) di lamentare il
fatto che, a mio avviso, la nostra Commissione, come Commissione di
merito, e il Parlamento sono stati espropriati delle loro prerogative. Il
Ministro ha fatto delle affermazioni, il Sottosegretario ne ha fatte altre, i
generali hanno detto altre cose ancora, abbiamo preso atto, con un plau-
so, del comportamento dei due generali responsabili della missione, però
noi siamo stati soltanto in balìa di notizie apprese dalla stampa.

Oggi, dopo circa un mese di polemiche, siamo finalmente al co-
spetto del Ministro, che con la sua responsabile e completa relazione ci
ha offerto maggiori elementi di valutazione. Per molti aspetti, ma non
certo per quelli sottolineati dal collega Porcari, concordo con le dichia-
razioni e le proposte formulate dal senatore Russo Spena. Noi non pos-
siamo estraniarci, nè possiamo essere estraniati da queste vicende, per-
chè il Parlamento ha delle responsabilità di fronte all’opinione pubblica,
e quindi nei prossimi giorni bisognerà fare qualcosa per essere un pò
più coinvolti.

Tanto di cappello ai componenti della commissione nominata dal
Ministro e un «no» deciso allo scioglimento della Folgore.

PORCARI. Bravo!

PRESIDENTE. Senatore Porcari, lei fa il coro greco in tutte le
occasioni.

PORCARI. Lo ripeto, Presidente: bravo!

AGOSTINI. Quindi questo è l’orientamento ed è il pensiero espres-
so, per mio tramite, dal Gruppo del Partito popolare italiano, del quale
ho l’onore di fare parte.

UCCHIELLI. Signor Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare
il ministro Andreatta per essersi reso disponibile a questo confronto
con la Commissione difesa. Credo di poter esprimere apprezzamento
anche per la tempestività e la qualità delle iniziative del Governo,
che ha istituito una commissione d’inchiesta autonoma; ciò non
impedisce al Parlamento di condurre una propria azione, con l’isti-
tuzione di una specifica Commissione: si dovrà tuttavia valutarne
l’effettiva necessità, definendo eventualmente i tempi e le modalità
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operative. Credo comunque che il Governo si sia mosso bene, con
celerità, rispetto alla forte esigenza di accertare la verità dei fatti.

Non sono tra coloro che assumono per partito preso ciò che i gior-
nali riferiscono in merito. Credo nell’autorevolezza della, commissione
nominata dal Governo, dell’indagine diretta dal generale di Corpo d’ar-
mata Francesco Vannucchi e dell’azione delle magistrature militare e ci-
vile: non considero necessario, quindi, istituire altre Commissioni perchè
– consentitemi la battuta quando sono troppi ad indagare si rischia che
non emerga la verità, mentre abbiamo bisogno di fornire all’opinione
pubblica, con grande tempestività, la verità dei fatti.

È chiaro che si prova amarezza, sdegno, disgusto, ripugnanza (e
potremmo utilizzare altri aggettivi) rispetto a questi avvenimenti che, se
fossero veri, comunque sarebbero emersi dopo quattro anni, come ha
evidenziato il collega Agostini.

Bisogna essere politicamente esperti e smaliziati per valutare il ruo-
lo, cui faceva riferimento il senatore Semenzato, che oggi l’Italia svolge
nel contesto europeo (ad esempio, nell’ultimo vertice di Amsterdam) e
nell’ambito della Nato e il riordino delle forze in campo sulla scena
mondiale. Abbiamo bisogno – e lo dico come rappresentante della Sini-
stra democratica, che sostiene lealmente il Governo – di fare chiarezza
con molta serenità e pacatezza. Rispetto alla missione albanese, che
conduciamo noi svolgendo un compito importante sullo scacchiere euro-
peo e mondiale, è evidente che è in gioco l’immagine delle nostre Forze
armate e non per la parte politica al Governo ma per l’immagine stessa
dell’Italia.

Ritengo che ciò sia estremamente importante e non debba farci per-
dere di vista le questioni che pur esistono all’interno delle Forze armate,
che abbiamo avuto modo di discutere e che avremo modo di esaminare
anche nei singoli atti di riforma: ad esempio, come ha sottolineato il
collega Forcieri, il provvedimento all’esame della Camera dei deputati,
di riforma dei Cocer (gli organismi di rappresentanza democratica all’in-
terno delle Forze armate) o il disegno di legge sul servizio civile, il cui
esame deve essere accelerato, cercando di andare verso un modello di
difesa che (anche se condivido le osservazioni del collega Russo Spena)
non ha mai avuto modo di essere discusso e definito nelle Aule parla-
mentari. Comunque si va verso un modello misto: ormai gli atti che ab-
biamo esaminato e quelli che stiamo tuttora esaminando procedono in
questa direzione.

Pertanto, credo sia estremamente importante rimanere tranquilli, pa-
cati e sereni, mantenendo la correttezza nei rapporti politici tra i due
schieramenti in campo: non ne va di mezzo il prestigio del Governo, del
Ministro della difesa o dei Sottosegretari, ma l’immagine di un paese
come il nostro, che svolge un ruolo teso allaleadershipin Europa. Que-
sto è il punto, ma non credo di scoprire nulla di nuovo. Sottolineo – e
concludo perchè non voglio rubare altro tempo alla replica del ministro
Andreatta – gli avvicendamenti inglesi e francesi, le prossime elezioni
in Germania in relazione ad un riassetto del sistema di difesa europeo e
del ruolo dell’Europa nell’ambito della Nato.
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In questo contesto vi è una battaglia – mi permetto di definirla in
questo modo – aperta e anche di sana concorrenza nell’ambito degli
Stati membri dell’Unione europea rispetto alle altre nazioni.

Credo si debba andare avanti rapidamente con tutti gli atti necessa-
ri: ne abbiamo già approvati alcuni molto importanti, tra cui la riforma
dei vertici militari e del servizio di leva. Circa l’ingresso delle donne
nelle Forze armate, poi pur non essendo un femminista, vorrei eviden-
ziare che se vi fosse stata la presenza delle donne anche nella missione
in Somalia, oltre che in altre di livello internazionale, probabilmente sa-
rebbe stato esercitato un ulteriore controllo rispetto agli avvenimenti de-
nunciati che, se accertati, risulterebbero veramente squallidi.

In conclusione, ritengo sia importante – mi rivolgo al Ministro –
str1ngere i tempi e definirli con certezza affinchè le commissioni già
nominate e l’indagine delle magistrature civile e militare (che, ahimè,
generalmente hanno tempi molto lunghi) forniscano la verità dei fatti
all’opinione pubblica italiana. Badate che non voglio stigmatizzare la si-
tuazione, perchè sappiamo benissimo che imass mediasvolgono un
ruolo fondamentale in un sistema democratico ma proprio per questo
anche molto delicato. Bisogna stare attenti: ad esempio, in relazione alla
vicenda di Tangentopoli, in molti casi imass mediasono stati fonda-
mentali per far venire alla luce situazioni davvero gravi per il nostro
paese, ma in altri casi hanno richiamato l’attenzione su personaggi, uo-
mini politici e apparati dello Stato che poi sono stati assolti. Pertanto,
bisogna considerare molto attentamente il ruolo delicato svolto dall’in-
formazione e la nostra discussione è utile proprio in questo senso.

MANFREDI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei riallaciarmi
all’intervento del collega Agostini quando ha affermato che il Ministro
ci ha fornito elementi di giudizio.

Ringrazio il Ministro per la sua esposizione, tuttavia ritengo che ci
abbia fornito non elementi di conoscenza, se non parziali, ma solo valu-
tazioni e propositi su come intende portare a termine – nella maniera
più obiettiva possibile – l’indagine avviata con i relativi provvedi-
menti.

Sinceramente a questo punto, nonostante quello che ci ha detto il
Ministro, non mi sento in grado di esprimere valutazioni,; pertanto, mi
meraviglio del fatto che alcuni colleghi che mi hanno preceduto abbia-
no, invece, sufficienti elementi per condannare pregiudizialmente non
solo singoli fatti e persone, ma l’intera collettività militare.

Vorrei citare, anche a questo proposito, le parole del collega Se-
menzato, nella quali mi sembra di cogliere qualche contraddizione; da
una parte, infatti, ha chiesto senza mezzi termini di sciogliere la Folgore
e dall’altra, invece, al termine del suo intervento, si è dichiarato favore-
vole, anzi ha chiesto l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sui
fatti che riguardano la missione «Ibis». Mi sembra – ripeto – di cogliere
qualche contraddizione.

Riguardo a quello che ha detto il collega Russo Spena, devo dire –
confermando la mia meraviglia che si possano già a questo punto, espri-
mere dei giudizi e delle proposte che non mi sento di condividere le
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considerazioni svolte, ad eccezione di quella riguardante l’esigenza di
cultura nelle Forze armate, alla quale ha fatto appello anche il collega
De Guidi. Ritengo di poter essere d’accordo a patto, però, che questa
cultura non sia richiesta solo all’interno delle Forze armate, ma sia este-
sa a tutto il paese a cominciare dalle prima classi di scuola, per capire
che cosa è la difesa e ciò che noi vogliamo avere nel paese in termini di
difesa.

Credo, quindi, in questa sede e in questo momento, di dover porre
alcune domande come appartenente della Commissione difesa e di que-
sto Parlamento, per poter poi esprimere un giudizio.

Innanzi tutto, quali sono le disposizioni che erano state impartite?
Quali, tra i fatti dennunciati, sono quelli effettivamente avvenuti? Quanti
e quali militari vi sono coinvolti? La catena gerarchica ne era informa-
ta? Per ultimo, vorrei sapere quali provvedimenti sono stati adottati. Do-
po aver ascoltato le risposte mi sentirò in condizione di poter esprimere
delle valutazioni.

Le commissioni istituite forniranno, mi auguro, quegli elementi di
conoscenza sulla base dei quali potrò – parlo per me stesso esprimere
giudizi e fare valutazioni. Peranto, a tal fine sono favorevole all’istitu-
zione di una Commissione parlamentare di indagine, non di inchiesta,
quale strumento per fornire a noi gli elementi di conoscenza neces-
sari.

PRESIDENTE. Invito il ministro Andreatta a raccogliere dai vari
interventi gli elementi per fornire una risposta di sintesi.

Prima di darle la parola, le porgo nuovamente a nome della Com-
missione tutta il nostro ringaziamento.

ANDREATTA, ministro della difesa.Il tentativo di fare una sintesi
renderà, forse, insoddisfatti parecchi senatori per la mancanza di risposte
puntuali.

A me sembra che la Commissione a difesa abbia compreso la sin-
cera volontà del Governo di affrontare questo caso che ha colpito l’opi-
nione pubblica, perchè è stata tradita un’immagine che l’opinione pub-
blica stessa aveva: l’immagine dell’italiano all’estero, soldato lavoratore,
uomo capace di simpatia. È emersa, invece, l’immagine di un comporta-
mento criminale che l’italiano accetta in casa, ma che nel profondo del
cuore sente, quando compiuto all’estero, come un fatto che lo turba.
L’italiano è disposto ad accettare che il nostro esercito sia meno effi-
ciente di altri, ma tiene all’eccellenza del nostro esercito sul piano della
civiltà e dell’umanità.

I giornali hanno avuto un facile gioco ad aumentare le tirature per-
chè hanno colpito questo valore nazionale, il valore di una fiducia col-
lettiva che ciascuno di noi nutre nei comportamenti all’estero e non val-
gono le storie di mafia in America o altrove ad incrinare la valutazione
positiva del nostro comportamento. Siamo contadini; riteniamo che di
fronte alla gente ci si comporti in un certo modo ed eravamo convinti
che queste fossero le nostre caratteristiche costitutive.
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Da un mese a questa parte c’è un tiro al piccione, proprio nel mo-
mento in cui l’Italia è maggiormente esposta per le missioni e anche per
una maggiore dinamicità della sua politica estera; certamente quest’ulti-
mo episodio ci ha colpito nel profondo. Caro senatore Manfredi, non so-
no in grado di rispondere alle sue domande, ovvie di fronte a qualunque
fatto criminoso. Posso dirle che le disposizioni impartite erano le dispo-
sizioni delle Nazioni unite, che i soldati sono andati in Somalia con in-
dividuali disposizioni scritte, relative al comportamenti corrispondenti
alle convenzioni internazionali firmate dall’Italia e ai valori pubblici che
ispirano il nostro esercito.

Riguardo ai fatti, ho menzionato l’unico fatto che dall’Ufficio stori-
co militare risulta improbabile che sia avvenuta, che era anche quello
più grave, perchè implicava aver sparato senza motivo su una camionet-
ta uccidendo una ventina di decine di persone per atto gratuito, quasi
come gli episodi che avvengono all’università.

Si chiede quanti militari siano coinvolti: non conosco i fatti, per cui
difficilmente posso darle delle risposte, senatore Manfredi, anche se
posso immaginare che questi fatti – da distinguere da una certa violenza
e da una certa durezza nelle azioni antiguerriglia – siano avvenuti ai
margini. Non posso immaginare che un qualunque ufficiale italiano, di
fronte ad uno stupro avvenuto all’interno di un veicolo militare davanti
a somali, sarebbe rimasto indifferente e non avrebbe riferito ai suoi co-
mandi. Se questo è avvenuto, è un fatto molto grave.

Riguardo ai provvedimenti presi, ho posto il problema quando ho
saputo dell’allontanamento di alcuni soldati di leva (lo dice un’informa-
tiva Sismi, anche se il Sismi non opera all’interno delle Forze armate,
ma garantisce il contorno; a quell’epoca operava nella società somala).
Capisco che un comandante sul luogo provveda immediatamente a libe-
rarsi degli uomini che non vanno, però c’erano dei doveri, delle leggi e
dei regolamenti da rispettare. È un caso su cui farò fare delle
rilevazioni.

Dalla lettura attenta degli atti raccolti dall’Ufficio storico non
emergono altri fatti. Ho dato l’incarico di raccogliere tutto il materiale
amministrativo perchè da esso si possono individuare le persone che so-
no state rimpatriate. Si può esaminare se sono state rimpatriate, come
nel caso dell’informativa Sismi che ho citato, altre persone, per verifica-
re se sotto quei rimpatri non ci fossero forme più larvate di applicazione
di norme sanzionatorie. Ma tutto questo non lo so. Ciascuno di voi, pur
nel gioco delle parti che attribuisce, l’onnipotenza e e l’onniscienza al
Ministro nella sua funzione di controparte, si deve rendere conto che di
fronte ad una organizzazione di 300-400.000 uomini, il Ministro, con
pochi collaboratori che lo assistono, non può avere, come nessun diri-
gente di una organizzazione di tali dimensioni, la conoscenza dei reati e
dei fatti anomali o contro la legge che si verificano nella organizzazione
di cui sopra.

D’altra parte, come mai decine o forse centinaia di giornalisti non
hanno rilevato questi fatti prima? Perchè soltanto quando il prezzo
dell’informazione è salito abbastanza, fatti sono stati portati a conoscen-
za di giornalisti privi di scrupoli che li hanno immediatamente pubblica-
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ti, dandogli la massima enfasi. Pare che questi fatti fossero stati posti
sul mercato giornalistico anche anni fa; oggi la domanda è cresciuta e
quindi sono stati pubblicati. Ma io sono lieto che siano emersi.

Voi non potete che giudicare, me ne rendo conto, senatore Manfre-
di, che sulle nostre reazioni, che su quello di cui noi siamo responsabili.
Come ho già detto alla Camera, quando ad aprile è stata pubblicata la
notizia (che probabilmente era un «bando» per ottenere il massimo prez-
zo, poichè non si pubblicavano le informazioni ma si annunciava sulla
«Gazzetta del Mezzogiorno» che le informazioni esistevano, per aprire
la gara in modo da ricevere il massimo prezzo da esse), la passammo
alla procura militare della Repubblica, la quale aveva già comunque
aperto un fascicolo su tali episodi.

Sono state manifestate perplessità sulla istituzione della commissio-
ne governativa. Era stata aperta una indagine sommaria del Corpo, volu-
ta dal Capo di stato maggiore dell’Esercito. Di fronte alla seconda onda-
ta di notizie, mi è sembrato che per i militari e per l’opinione pubblica
fosse importante che quella commissione di corpo fosse affiancata da
una commissione di nomina governativa. Tre ore dopo aver ricevuto le
informazioni – discutevo in quel momento importanti problemi legati
all’allargamento della Nato, in cui erano coinvolti importanti interessi
nazionali annunciai che avrei proceduto alla nomina di una commissione
governativa che, come dissi in quel momento, sarebbe stata composta
per metà da alti ufficiali e per metà da magistrati. Poi il Presidente del
Consiglio, in seguito ad una discussione che, me assente, si svolse al
Consiglio dei ministri il giorno dopo, mi pregò di inserire nella commis-
sione non magistrati ma persone provenienti dalla società civile e dal
mondo professionale, prevedendo anche una presenza femminile. La
proposta mi sembrava avesse una sua logica e, d’accordo con il Presi-
dente del Consiglio, nominai la commissione.

Perchè non fu sollecitata da parte nostra quella che era, peraltro,
una vostra competenza, cioè una Commissione parlamentare di indagi-
ne? Perchè i tempi della Commissione parlamentare di indagine avreb-
bero mantenuto una diversa situazione, proprio per la naturale dialettica
che si ha in una Commissione di indagine, in cui anche se i contrasti –
come credo in questo caso – non ci sono, il gioco delle parti risulta co-
munque inevitabile, fa parte del nostro carattere di uomini politici. Ine-
vitabilmente ogni passo avrebbe dato luogo a lunghe discussioni perchè
in una Commissione parlamentare sarebbero stati presenti molti caratte-
ri, molti personaggi. La Commissione parlamentare, quindi, sarebbe po-
tuta arrivare alle conclusioni tra un anno e mezzo o due, che è poi la
media delle Commissioni parlamentari che ottengono risultati rapidi.
Poichè c’era di mezzo l’immagine – per non usare sempre le parole for-
ti – delle Forze armate italiane, desideravo ottenere un più rapido accer-
tamento dei fatti, attraverso persone che, anche per la loro età e per il
loro impegno, avrebbero potuto lavorare a tempo pieno, senza essere di-
stratte dallaforma mentispolitica. È naturale che io abbia fatto all’altra
Camera la seguente dichiarazione che qui riespongo, che ogni comuni-
cazione riguardante i rapporti fra la commissione governativa che ho
nominato e me stesso o il Governo verrà diffusa al Parlamento, di modo
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che le direttive e i giudizi politici possano essere dati dal Parlamento
stesso con piena conoscenza della verità via via accertata.

Questa è la ragione dell’apparente complessità delle varie commis-
sioni al lavoro.

Vorrei riferire in questa sede – ma sono reperibili nell’intervento
già svolto alla Camera – gli obiettivi: accertare l’effettiva consistenza
delle situazioni di illiceità, anche se già oggetto di indagini da parte
dell’autorità giudiziaria, per poter verificare se si tratta di situazioni in-
dividuali o che in qualche modo implicano comportamenti collettivi; ve-
rificare eventuali disfunzioni di carattere operativo-gestionale, anche ri-
spetto all’azione di comando, che possano avere favorito la realizzazio-
ne di condotte illecite o comunque in contrasto con le finalità dell’ope-
razione umanitaria; predisporre, infine, relazioni affinchè l’amministra-
zione, quale parte offesa dal reato, possa, a norma di legge, presentare
memorie ed indicare elementi di prova nel corso del procedimento giu-
diziario, così collaborando attivamente con la stessa autorità giudiziaria
all’accertamento della verità, anche in sede penale, per il perseguimento
dei responsabili.

Gli strumenti sono quelli che il Ministro mette a disposizione. Se
dovessi fare un’indagine, il potere gerarchico sulle Forze armate impedi-
rebbe ad un membro delle stesse di non presentarsi davanti a me per su-
bire un interrogatorio. Applico gli stessi criteri per la commissione, cioè
do ordine a tutti membri delle Forze armate di presentarsi e di collabo-
rare con la commissione. Sono naturalmente poteri inferiori a quelli giu-
diziari ma credo che, per quanto riguarda la messa a disposizione di
qualunque informazione, di qualunque documento, di qualunque fonte
umana e personale, la commissione abbia una larga disponibilità di mez-
zi per accertare la verità.

PORCARI. Cosa può dirci sulla commissione affidata al generale
Vannucchi?

ANDREATTA, ministro della difesa.Non è una commissione. Il
generale di Corpo d’armata Vannucchi è stato incaricato dal Capo di
stato maggiore dell’Esercito di fare un’indagine di corpo, cioè all’inter-
no dell’Esercito, sui fatti riscontrati dalla stampa. L’iniziativa non è sta-
ta presa dal Capo di stato maggiore generale ma è stata presa da un
Corpo ed era giusto che quel Corpo si volesse tutelare e avere le sue in-
formazioni. È chiaro che l’inchiesta è stata decisa con il mio consenso.
Ha termini temporali piuttosto brevi perchè poi, eventualmente, si dovrà
passare ad un’indagine formale che si chiama indagine sommaria e che
rappresenta il primo momento di informazione.

La discussione non ha avuto momenti di asprezza in questa Com-
missione. Tuttavia ha presentato una divisione sulla questione dello
scioglimento dei Corpi. Ho dichiarato sin dall’inizio che mi sa di rito
barbarico, di decimazione, parlare di scioglimento del Corpo. Vorrei ri-
cordare, come ha già osservato il collega Pellicini, che si è fatto riferi-
mento anche a tanti altri Corpi quali, ad esempio, i battaglioni Col Mo-
schin e Tuscania che sono, naturalmente, pezzi della Folgore. Mi do-
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mando come si possa avanzare una richiesta di questo tipo per fatti veri-
ficatisi presumibilmente quattro anni fa e che, in base a quanto ci risul-
ta, dovrebbero essere opera in parte di personale di leva e in altra parte
di professionisti.

Ancorchè sia ormai difficile esprimere considerazioni troppo radi-
cali, visto quanto è accaduto, voglio sottolineare la positività dell’espe-
rienza dalle missioni in Bosnia e in Albania, missioni composte per un
terzo da uomini della Folgore e avvenute sotto la mia diretta responsabi-
lità ed attenzione giornaliera.

Ebbene, per quello che si è verificato quattro anni fa, per dare ra-
gione a Giuliano Ferrara che ha pubblicato sul quotidiano «Il Foglio»
alcune informazioni con una certa enfasi, dovremmo sciogliere una delle
due unità professionali del nostro esercito? Ma quali elementi disponia-
mo per poter giungere ad una conclusione del genere? Se questi batta-
glioni hanno funzionato nelle missioni in Bosnia e in Albania perchè è
emersa ora, come una molla, l’idea dello scioglimento di una brigata?

È vero che vi è un problema di responsabilità, ma nessuno ha par-
lato di comportamenti collettivi; peraltro molti degli avvenimenti verifi-
catisi in Somalia sono a noi sconosciuti. Ai Lupi di Toscana è stato at-
tribuito l’episodio più grave: l’atto gratuito di sparare su un gruppo di
somali, azione per nessun motivo al mondo di natura militare. Pur tutta-
via, non è venuto in mente a nessuno lo scioglimento di questo reggi-
mento: perchè si chiede, allora, lo scioglimento della Folgore?

Invito tutti a fare un minimo di analisi interiore retrospettiva di na-
tura terapeutica a fronte della volontà di sottoporre a decimazione una
unità militare. Vorrei soprattutto che si valutasse se vi è una responsabi-
lità collettiva; tutti però abbiamo dichiarato che le responsabilità sono
sempre individuali. Qualora vi fosse il 50 per cento del personale di una
unità, a partire dai comandanti in giù, che avesse compiuto atti contro
l’onore, si potrebbe porre il problema di una responsabilità in termini
però amministrativi e non penali. Comunque, siamo molto lontani da
ipotesi del genere e disponiamo soltanto di piccoli barlumi di informa-
zione circa il comportamento di sei o sette persone di una brigata nel
corso di una particolare e difficile situazione operativa.

Credo si sia commesso un errore impostando in questi termini la
questione. Il Governo avrebbe fatto molto male se avesse meditato pri-
ma di rispondere no a queste proposte. È evidente che, ove ve ne fosse-
ro le condizioni, il Governo potrebbe anche porsi questo tipo di proble-
ma; ma, allo stato attuale, come si può pensare di sciogliere il battaglio-
ne Col Moschin che è intervenuto decine di volte per salvare, con enor-
me professionalità, le nostre delegazioni diplomatiche e i nostri italiani
all’estero e che proprio di recente è intervenuto in Congo e in Zaire?

Non va neppure dimenticata l’ottimaperformancedell’intera unità
nel corso della missione in Bosnia, missione comandata da due generali
dei paracadutisti. Si tratta di corpi collettivi che, nel bene o nel male,
avendo una diversità di esperienza da quella che caratterizza la comune
vita civile, hanno conseguentemente una determinata sensibilità. I nostri
ufficiali possono ricevere una paga pari ad un terzo di quella percepita
dagli ufficiali francesi o tedeschi; ciò non toglie però che il loro onore e
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la loro suscettibilità, essendo identici a quelli degli ufficiali di tutti i
paesi europei, debbano essere ugualmente rispettati.

Certo, non è facile disporre di una pluralità di strumenti di inter-
vento da adeguare alle circostanze; noi abbiamo caricato tutte le azioni
sulle poche unità professionali a nostra disposizione. In alcuni casi è un
errore ricorrere agli eserciti, forse sarebbe meglio utilizzare le polizie,
specialmente se si dispone come la Spagna, l’Italia, la Francia, la Tur-
chia e alcuni paesi dell’America Latina di polizie con untraining
militare.

Come Ministro degli affari esteri nel 1994, nel corso di un dibattito
alla Nato, ho chiesto – ed è stato poi avviato il relativo progetto – lo
studio di armi non letali per compiere questo genere di operazioni. Una
panoplia di strumenti, dall’uso di forze di polizia ad armi non letali, po-
trebbe essere adatta, così come potrebbe essere utile disporre di una se-
rie di unità composte non solo da forze speciali. Da uno studio effettua-
to sull’esperienza dei soldati americani in Somalia è emerso che il ricor-
so ad unità speciali non ha il più adatto situazione di ambiguità del pae-
se. Per questo motivo è importante disporre di una pluralità di unità.

Su un punto siamo chiari: la formazione culturale dei soldati e de-
gli ufficiali è certamente molto importante ma, affinchè il comportamen-
to di un esercito sia civile, è essenziale anche la disciplina. Vi possono
anche essere soldati che vanno in guerra con Hegel nella zaino, ma se
non sono disciplinati ci si può aspettare di tutto da loro. Il valore di una
forza armata, soprattutto in situazioni labili ed ambigue in cui è necessa-
rio dare una risposta univoca, è la sua disciplina: e, in questi anni, qual-
che volta, non abbiamo sorretto con il nostro controllo civile questa
disciplina.

Naturalmente una richiesta di formazione culturale viene avanzata
anche dagli stessi militari. Ho fatto svolgere un’indagine su un campio-
ne di 7.000 soldati, accanto ad aspetti importanti di immedesimazione e
di identificazione nelle Forze armate e nell’esercito, vi sono alcune rea-
zioni che hanno fondamentalmente per oggetto l’impressione, rilevata da
molti, di lunghi periodi di inoperatività e quindi di perdita di tempo, la
necessità di una maggiore formazione professionale e altre richieste che
non mi sovvengono in questo momento. Ho cercato di rispondere a que-
ste esigenze predisponendo gli strumenti per dare una istruzione infor-
matica, fornendo la possibilità di accesso ad Internet a tutti i soldati.
Questa però è solo una delle strade possibili, visto che è necessaria an-
che una formazione civile adeguata.

Come professore di scienze politiche posso confermare che gran
parte degli ufficiali è laureata in scienze politiche; ciò significa che i re-
lativi corsi sono svolti presso le università di Stato. Qualcuno ha citato
il laicismo della cultura rispetto ai valori militari: oggi la maggior parte
dei professori dell’Accademia di Modena sono laureati in scienze politi-
che e fanno seguire ai loro ragazzi uncurriculum che è pressochè iden-
tico a quello dei nostri studenti.

Il professore di diritto internazionale, che si interessa anche dichia-
rato umanitaria insegna agli studenti dell’università di Bologna come a
quelli dell’Accademia militare di Modena. Quindi non ritengo che le ca-
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ratteristiche dell’educazione militare spieghino i comportamenti da
«guappi criminali» oggetto delle indagini, piuttosto che questi soldati
sono refrattari all’educazione militare.

Ciò che provocherà maggiori problemi alla commissione è la «ma-
no pesante» usata nell’interrogatorio dei 240 prigionieri del corpo mili-
tare: in generale, si tratta di persone che, su segnalazione dei somali, so-
no state colte a rubare, a sparare o che comunque portavano armi, quin-
di di appartenenti a fazioni che attaccavano il corpo militare.

Abbiamo fornito alla Commissione di indagine – così come al Pre-
sidente del Comitato di controllo sui servizi – tutte le informazioni del
Sismi in nostro possesso, il cui contenuto tra l’altro ho comunicato nei
miei interventi presso la Camera dei deputati e il Senato. Se problemi di
riservatezza saranno superati, metterò ulteriori informazioni a vostra di-
sposizione)-. Comunque, ai fini della verità, gli aspetti essenziali sono
quelli di cui ho dato fino ad ora comunicazione.

Certamente, esistono zone grigie tra guerra e pace da cui ha origine
un problema di carattere filosofico alla base della valutazione degli
aspetti drammatici della condizione umana, che differisce da persona a
persona.

Il senatore Russo Spena ritiene, ad esempio, che non sussistano pe-
ricoli per il nostro paese purchè rimanga nell’ambito dei suoi confini;
egli non ritiene d’altronde che il Mediterraneo vada via via coprendosi
di stazioni missilistiche in grado di colpire anche il nostro paese. Po-
trebbe avere ragione nel ritenere che si tratti di dittatori che, anzichè co-
struire monumenti, vogliono esaltare la potenza di popoli in una fase di
difficile decollo economico-sociale e politico ma non si capisce allora il
perchè di programmi tesi ad estendere raggi d’azione sempre più verso
il Nord dell’Italia, della Grecia e di altri paesi di questa sponda del
Mediterraneo.

Problemi di forze militari che possano costituire un deterrente allo-
ra esistono. Perchè avendo l’Italia firmato tutti i trattati di non prolifera-
zione, alcuni paesi vicini non fanno altrettanto? Certo, un popolo può ri-
schiare ma finchè ricoprirò delle responsabilità non mi assumerò l’onere
di dover rispondere domani al mio popolo sul motivo per cui non ho
preparato l’Italia a questo tipo di emergenze.

Credo che non farei il mio dovere se mi ispirassi ad una sorta di
irenismo, e presente in me considerata la mia educazione, secondo la
quale dal mio comportamento dipende quello degli altri; potrei decidere
diversamente solamente a seguito di unreferendumin base al quale ri-
sultasse la decisione unanime di tutti gli italiani di porgere l’altra guan-
cia. Ma fino a quando ciò non avverrà, ritengo che lo strumento di de-
terrenza militare debba essere assicurato tra le opzioni possibili al paese.
È appunto questa la difficoltà che può sorgere nei confronti di alcuni di
voi, anche se molti dei vostri interventi hanno costituito un’aperta forma
di consenso.

Di fronte al bene più prezioso di un popolo – l’esistenza del patto
sociale e di convivenza sociale – l’atto umanitario più importante non è
forse quello di aiutare a ricostituirlo, eliminando la presenza della forza
individuale, al fine di ricostituire nei rappresentanti del popolo quel mo-
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nopolio legale del diritto che permette l’ordine, la legge e lo sviluppo
economico? In Somalia il Governo italiano ha assunto una determinata
posizione. Nel novembre 1993 a New York in un incontro preparatorio
del G7 numerosi giornalisti americani mi chiesero che cosa provasse un
Ministro italiano, sentendosi vincitore nei confronti l’America. In quelle
giornate, infatti, gli Stati Uniti aveva, deciso di allinearsi alla posizione
italiana, di abbandonare cioè la caccia ai gruppi avversari e di assumere
un atteggiamento maggiormente difensivo in Somalia. Poichè il Ministe-
ro degli affari esteri aveva mantenuto un certo riserbo in questo ambito,
evita di rispondere ma quello fu certamente un momento (ed un motivò)
di orgoglio.

L’Italia non ha sostenuto una parte, a favore di una avventura colo-
niale in Somalia: era necessario però ricostituire lo Stato centrale; per-
tanto, se di fallimento si tratta, ciò è dovuto all’eccessivo uso della for-
za ed all’eccessivo insieme di misure assunte inizialmente e poi total-
mente interrotte così da lasciare la Somalia senza uno Stato centrale,
senza una polizia, senza un monopolio legale della forza.

Questi i terribili aspetti della realtà politica che riguardano l’uso
della forza, gli aspetti più antichi dell’esperienza e della politica che
credo gli uomini non abbiano ancora superato.

Se fossi convinto che esiste una fede, un’ideologia universalistica
che permette di diffondere è comportamenti pacifici degli uni agli altri,
condividerei la vostra opinione di azzerare il bilancio della difesa. Ma la
storia non è finita e il male e la violenza rappresenteranno ancora una
sfida agli uomini di buona volontà; di qui la ragione degli eserciti e del-
le azioni di intervento della Comunità internazionale quando collassa
uno Stato, per evitare che il collasso si estenda al Kossovo, alla Mace-
donia, al Montenegro, come accadrebbe nel caso dell’Albania.

Anche se forse non ho risposto puntualmente a molte delle vostre
domande, queste le considerazioni personali emerse dalle vostre interro-
gazioni.

Vorrei fare un’ultima considerazione, a proposito della battuta di
un senatore amico che essi permetta di riflettere sulla parola «goliardia»
e sulla mia presunta tolleranza di fronte ai fatti nefasti denunciati da
«Panorama». Trovo sia giusto, davanti ai miei colleghi, fornire qualche
precisazione al riguardo.

Giovedì della scorsa settimana a Bruxelles nel Consiglio ministeria-
le della Nato mi sono soffermato a lungo con i giornalisti italiani per
esporre cosa era successo in quella giornata che ha segnato la sconfitta
delle tesi italiane sull’allargamento dell’Alleanza, ma solo l’«Herald Tri-
bune» ha raccolto le mie valutazioni e il mio dissenso nei confronti
dell’amministrazione americana; nessun giornale italiano ha riportato le
mie dichiarazioni in proposito, eppure ho parlato molto più a lungo con
i giornalisti italiani.

Sono stato strattonato e ricondotto, invece, sull’argomento delle vi-
cende somale, che non avevo avuto la possibilità di approfondire. Ho ri-
petuto le frasi che avevo usato la settimana precedente, cioè che «di sa-
dismo e di perversione non può essere fatto un esercito», affermando
che, se queste notizie evidenziavano sadismo e perversione, avremmo
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stroncato quei comportamenti, consapevoli che di questo tipo di violen-
za non può essere costruito un esercito.

Sono tornato a rispondere ai giornalisti stranieri sulla questione
dell’allargamento della Nato, ma sono stato interrotto da un giornalista
italiano che, con una insistenza che ho trovato odiosa, voleva sapere se
l’esercito è un ambiente di preparazione alla violenza. Ho risposto che
in Italia ci sono molti altri ambienti che preparano alla violenza e, tra
gli altri, ho citato anche l’università.

Allora, il fatto che un Gruppo della maggioranza affermi che ho re-
so delle dichiarazioni inadeguate, come appare ancora nelle vostre inter-
rogazioni (anche se il Presidente ha cercato con cortesia di correggere il
tiro) non costituisce certamente un aiuto in un passaggio così difficile
come l’attuale per il Ministro della difesa. Posso capire che il mondo
dell’informazione, con i suoi cortocircuito comunicativi, sia in grado di
far affermare a chiunque qualsiasi cosa, ma credo che i miei comporta-
menti precedenti avrebbero dovuto far capire a tutti che si trattava di
una montatura giornalistica tanto per far un titolo ad effetto.

Quindi, la goliardia c’entra come il nonnismo, come le balere, co-
me i quattro stupri che si sono verificati a Bologna in questi ultimi due
mesi.

Peraltro, un giornale – forse «Il Corriere della Sera» – ha riportato
quasi il verbale di quanto ho detto, e mi sembra che da esso risulti chia-
ramente che il Ministro della difesa non sottovaluta i fatti e non parla di
goliardate di fronte ad atti criminali.

Mi auguro, allora, che almeno tra i colleghi della maggioranza ci
sia un sostegno convinto al Ministro della difesa e un riconoscimento
del suo comportamento di serietà umana. sulle mie valutazioni politiche
possono esserci dei dissensi e diversità di opinioni, ma – anche per la
mia storia politica – ritengo di meritare attenzione per quanto riguarda
la mia concentrazione e la mia serietà umana su questioni che tutti san-
no che ritengo rilevanti.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, signor Ministro, che non ho fatto
quelle affermazioni per semplice cortesia. Avrei potuto farle per amici-
zia, per lunga frequentazione. Le ho fatte perchè sono veramente con-
vinto – e parlo anche a nome del mio Gruppo – che siano stati chiariti
del tutto gli aspetti su cui erano nate le incomprensioni di tipo
giornalistico.

Ripeto che abbiamo formulato l’interrogazione nel momento in cui
sono comparse le prime notizie sulla stampa; quindi, all’inizio della se-
duta, ho fatto quelle dichiarazioni non per cortesia ma per profonda con-
vinzione personale e di tutto il Gruppo, che mi ha autorizzato ad inter-
venire in questo senso; prego il Ministro di prenderne atto. Non abbia-
mo mai dubitato che essi fosse profondamente intenzionato a colpire gli
abusi di inumanità – per usare una sua espressione – che si fossero
verificati.

La ringrazio per essere intervenuto oggi, perchè questo incontro ha
consentito un confronto fra Governo e Parlamento. Invitiamo il Ministro
a fornirci sistematicamente le ulteriori informazioni che emergeranno:
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un Parlamento informato è molto meno nervoso di un Parlamento che
deve procurarsi le informazioni. Stante l’assenza dei presentatori, le in-
terrogazioni 3-01084, 3-01094, 3-01106, 3-01110 e 3-01111 sono
decadute.

Lo svolgimento delle interrogazioni e il dibattito sulle comunica-
zioni del Governo sono pertanto esauriti.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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