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I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

Documento conclusivo
(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia
nell’ambito della missione ONU «Restore Hope», sospesa nella seduta
del 7 aprile scorso.

Prima di aprire la discussione, riepilogo le tappe che ci hanno por-
tato fino alla giornata odierna: 19 giugno 1997, comunicazioni del Go-
verno sulla missione in Somalia; 30 settembre 1997, proposta di istitu-
zione dell’indagine conoscitiva; 26 novembre 1997, richiesta di istituzio-
ne dell’indagine conoscitiva; 17 dicembre 1997, concessione dell’auto-
rizzazione; 21 gennaio 1998, prima audizione del consigliere Intelisano;
10 febbraio 1998, seconda audizione del consigliere Intelisano; 1o aprile
1998, audizione della commissione Gallo; 29 luglio 1998, audizione del
ministro Andreatta; 29 settembre 1998, audizione dei genitori di Ilaria
Alpi; 3 marzo 1999, audizione del generale Vannucchi; 7 aprile 1999,
distribuzione della relazione conclusiva da parte del relatore, senatore
Agostini.

Dichiaro aperta la discussione.

PALOMBO. Signor Presidente, la vicenda della Somalia inizia, co-
me dettagliatamente esposto nella premessa della relazione conclusiva
che stiamo esaminando, con la pubblicazione di foto e testimonianze su
presunte sevizie compiute da militari della Folgore a danno di civili
somali.

Il Governo, per accertare i fatti, costituì una Commissione di in-
chiesta, presieduta dal professor Ettore Gallo, che presentò le sue con-
clusioni nell’agosto del 1997. Nel frattempo, un sottufficiale dei carabi-
nieri, maresciallo Aloi, che faceva parte del contingente utilizzato in So-
malia, presentò un memoriale che sollevò ulteriori dubbi sul comporta-
mento dei militari italiani ed indusse il Ministro della difesa a riaprire
l’inchiesta. Nel dicembre del 1997 questa Commissione avviò una sua
indagine conoscitiva, le cui risultanze stiamo oggi esaminando.

Il documento al nostro esame non fa altro che ribadire le
conclusioni formulate sia dalla commissione Gallo sia dal ministro
della difesapro tempore, onorevole Andreatta. Nella sostanza, i reparti
italiani utilizzati in Somalia e, in particolar modo, gli uomini della
Folgore, secondo gli inquirenti e – ripeto – secondo lo stesso Ministro
sopra citato, che non è sicuramente un militarista, ma uomo di
indubbia onestà intellettuale, hanno dato sempre prova di valore e
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di professionalità senza farsi travolgere dagli eventi e dominando,
come ha sottolineato sempre il Ministro, la violenza.

I fatti, che sono sembrati eclatanti perché strumentalizzati ed am-
pliati da una parte politica da sempre avversa alle Forze armate, che ha
scatenato un’indegna campagna denigratoria contro le istituzioni militari
in generale, e contro la brigata Folgore in particolare, sono stati soltanto
isolati e dovuti ad iniziative a bassissimo livello di comando ed al fatto
che il frazionamento delle unità su un territorio vasto e di difficile per-
corribilità, nonché l’impiego di distaccamenti operativi isolati al coman-
do di giovani ufficiali e sottufficiali, talvolta inesperti, hanno reso diffi-
cile l’azione di comando e controllo. Va sottolineato anche, perché dato
molto importante, che in Somalia, nell’ambito del nostro contingente,
sono stati impiegati 12.000 uomini, di cui 10.000 di leva, frutto di que-
sta nostra società massificata e priva di valori (tra questi vi erano molti
sottotenenti di complemento di prima nomina e sottufficiali alle prime
esperienze).

L’inchiesta Gallo, nelle sue conclusioni, afferma anche che gli epi-
sodi di violenza sono stati sporadici e localizzati e non estesi e genera-
lizzati, indipendentemente dal fatto che cappellani ed infermiere volon-
tarie della Croce rossa italiana, ma anche giornalisti e rappresentanti
delle organizzazioni non governative presenti in Somalia all’epoca dei
fatti, hanno unanimemente dichiarato di non avere mai avuto notizie di
comportamenti violenti dei nostri soldati in Somalia.

Per ritornare alla nostra indagine conoscitiva, pur concordando in
linea di massima con i suoi contenuti, debbo far rilevare che in alcuni
passaggi i toni sono troppo duri e tendenti a distorcere la realtà dei
fatti.

Ci sono delle citazioni da fare. Ad esempio c’è un passaggio che,
confrontato con quanto detto dal Ministro nella sua esposizione, appare
se non diverso nella sostanza, fuorviante nella forma e ciò non è etica-
mente corretto, perché ritengo che le conclusioni della nostra indagine
non possano essere molto diverse da quelle della commissione Gallo, a
meno che non si abbiamo prove concrete atte a dimostrarne la
diversità.

Ci stiamo accingendo a chiudere un’indagine conoscitiva importan-
te e delicata per le nostre Forze armate. Mi auguro che con oggi, final-
mente, abbiano termine le polemiche e le incaute dichiarazioni alla
stampa, da parte di che sta ancora svolgendo indagini sui cosiddetti fatti
di Somalia. Il settimanale «Panorama» del 1o aprile 1999 riporta una di-
chiarazione del procuratore militare di Roma che recita testualmente: «
La madre di tutte le inchieste sulla Somalia», cioè la sua, è ancora in
piedi. Ancora: «Sul quadro di insieme di queste storie di ordinaria follia
di vita militare, sulla violazione delle regole di ingaggio e delle conse-
gne militari, sulle responsabilità degli alti comandi, sto ancora lavoran-
do. Ho anche chiesto alla Commissione difesa del Senato di inviarmi gli
atti, comprese le audizioni dei generali Carmine Fiore e Bruno Loi», ge-
nerali che in realtà non credo siano stati auditi. Le dichiarazioni del pro-
curatore militare della Repubblica sono, quindi, inesatte e del tutto fuori
luogo, anche perché stiamo portando avanti un’indagine conoscitiva.
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Non vedo come tale procuratore possa intervenire con queste dichiara-
zioni assurde e invito lei, signor Presidente, ad intervenire, perché è ora
di finirla con queste farneticazioni e con il voler apparire a tutti i costi.
C’è bisogno di mettere ordine in questa vicenda. Fino a quando si conti-
nuerà su questa strada e fino a quando si continuerà a speculare sulla
vicenda?

Un collega illustre ha chiesto lo scioglimento della brigata Folgore.
Mi chiedo, però: egli sa cosa sia tale brigata, conosce la sua origine e la
sua storia passata e recente? Parlare della Folgore e dei suoi paracaduti-
sti, raccontare la sua epopea e le loro gesta, significa sempre, per chi si
accinge a questo compito, trattare e descrivere con rispetto, emozione e
spontanea ammirazione uno degli aspetti più esemplari in cui le nostre
Forze armate riuscirono ad esprimere, con piena certezza e senza dubbi
di alcun genere, qualità individuali e collettive del soldato italiano.

Il primo lancio di guerra in Italia avvenne nel 1918. Gli italiani fu-
rono i primi a concepire un uso diverso del paracadute, utilizzato sino
ad allora solo come mezzo di salvataggio e, sul finire della prima guerra
mondiale, aviolanciarono tre ufficiali nelle retrovie nemiche con compiti
informativi, brillantemente risolti (a quei tempi la radio non c’era; le in-
formazioni arrivavano via piccione viaggiatore).

La campagna di Etiopia (1935-1936) fornì una seconda occasione
per l’impiego bellico del paracadute; questa volta furono viveri, muni-
zioni e persino animali vivi a fare l’esperienza del lancio, per rifornire i
nostri reparti in attacco, laddove mancavano strade e persino piste.

I primi reparti paracadutisti vennero costituiti alcuni anni dopo, nel
1938 in Libia, a Castel Benito, dove fu creata una scuola per la loro
preparazione: i soldati erano libici, gli ufficiali istruttori italiani.

La vera grande culla del paracadutismo italiano fu però la scuola
che sorse nel febbraio 1940 nella città di Tarquinia, in provincia di Vi-
terbo. Da essa uscirono i reparti che, in diversi fronti di guerra, fecero
conoscere il nome dei paracadutisti italiani su tutti i campi di battaglia.
Ad essa si affiancò nel 1942 una seconda scuola, creata a Viterbo; am-
bedue funzionarono a pieno ritmo fino al giorno dell’armistizio.

Nel luglio 1942, tutti i reparti della divisione paracadutisti vennero
trasferiti nelle Puglie, dove iniziarono uno speciale addestramento in vi-
sta del progettato aviolancio sull’isola di Malta. Tuttavia, improvvisa-
mente, per sopravvenute nuove esigenze operative, la divisione venne
destinata in Africa settentrionale con il nome di «Cacciatori d’Africa».

Traendo spunto da una lettera inviata al tenente colonnello Bechi
Luserna, del 187o reggimento, da un frate che salutava il comandante
del IV battaglione con la frase: «ex alto fulgor»,la divisione venne ri-
battezzata Folgore e la frase latina, tradotta, divenne motto ufficiale:
«come folgore dal cielo».

Un nuovo ordine giunse al comandante della divisione: «abbando-
nare i paracadute e schierarsi ad El Alamein», che in arabo vuol dire
«due bandiere».

La divisione, costituita da circa 3.800 uomini, più 500 militari non
paracadutisti adibiti ai servizi, aveva di fronte forze soverchianti in uo-
mini e mezzi. I reparti della Folgore resistettero per più di 10 giorni. Il



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

4a COMMISSIONE 9o RESOCONTO STEN. (12 maggio 1999)

2 novembre 1942, a seguito di ordine, abbandonarono le posizioni dopo
aver inflitto al nemico pesantissime perdite.

Il 6 novembre l’ultimo contingente di uomini, un gruppo di circa
300 paracadutisti, concluse con l’onore delle armi l’epopea della Folgo-
re. Un ufficiale superiore inglese, prigioniero, nel presentarsi ad un no-
stro comandante di reggimento dichiarò testualmente: «Credevamo di
doverci battere contro degli uomini, per quanto famosi, e ci siamo urtati
a dei macigni. Ogni vostro soldato, signore, è un eroe». Questa fu la sua
dichiarazione testuale, e questa è storia!

Anche Radio Londra commentò questo episodio con le seguenti pa-
role: «Dobbiamo davvero inchinarci ai resti di quelli che furono i leoni
della Folgore».

Finita la guerra, nel 1947, venne ricostituito a Roma un centro mi-
litare di paracadutismo che si trasferì prima a Viterbo, nel 1950, ed infi-
ne a Pisa, nel 1957.

Nel frattempo, si era dato inizio ad un progressivo aumento della
specialità, culminato nel 1o gennaio 1963, con la costituzione di una bri-
gata aviotrasportata che, il 10 giugno 1967, assunse l’attuale denomina-
zione di Brigata paracadutisti Folgore. Tale unità, negli ultimi anni, è
stata massicciamente impiegata sul territorio nazionale ed all’estero, ad
esempio: per la lotta al terrorismo con le operazioni in Alto Adige,
(1966-1970); per il controllo dei punti sensibili della rete ferroviaria
(1975-1979); per il dirottamento della nave «Achille Lauro» (1986); per
il presidio dell’isola di Lampedusa (1986-1987). Inoltre, è stata utilizza-
ta anche, in concorso alle forze dell’ordine: per la lotta contro il banditi-
smo, in Aspromonte dal 1987 al 1990; nell’operazione «Forza Paris» nel
1992; nell’operazione «Vespri siciliani» dal 1992 al 1997; nell’operazio-
ne «Riace» nel 1995; ed infine in Campania nel 1995.

La brigata Folgore ha prestato il suo servizio anche in occasione
delle pubbliche calamità, ad esempio nelle alluvioni: a Firenze (1966);
in Valtellina (1987); in Garfagnana (1996); in Versilia (1998) e, infine,
durante il terremoto in Irpinia (1980).

La brigata paracadutisti ha altresì operato in particolare condizioni
di emergenza per il controllo delle coste in occasione dell’esodo massic-
cio dei profughi albanesi nel 1991 e nel 1997.

Annualmente, inoltre, la grande unità opera per la campagna antin-
cendi boschivi nella regione Toscana.

La brigata Folgore è stata impiegata, come è noto, anche in opera-
zioni di pace quali, ad esempio: quella in Libano (1982-1984), per favo-
rire il processo di pacificazione tra le fazioni contrapposte; quella in
Iraq, nel 1991, nell’ambito della missione «Airone», per portare aiuto
alla popolazione curda e vigilare sul rispetto del cessate il fuoco; quella
in Somalia, nell’ambito della missione «Ibis-UNOSOM», per portare
aiuto alla popolazione civile e favorire il processo di pacificazione;
quella in Bosnia, nell’ambito della missione «IFOR-SFOR», per vigilare
sul rispetto degli accordi di pace e per contribuire al graduale ripristino
delle condizioni di normalità; infine, in Albania, nell’ambito della mis-
sione «Alba», per aiutare la popolazione e favorire il ritorno alla
normalità.
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La brigata paracadutisti è stata inoltre impegnata nelle operazioni
di recupero di connazionali in Somalia (nel 1991); in Etiopia (nel corso
dello stesso anno); in Ruanda (negli anni 1994 e 1995); nello Yemen
(nel 1995); nello Zaire (nel 1997); in Eritrea (nel giugno 1998).

Concludo aggiungendo che al chilometro 42 della «pista dell’ac-
qua» – quota 33 – nel deserto di El Alamein, c’è un cimiterino, nudo,
senza pretese architettoniche, né steli votive; tanti tumuli allineati, delle
grandi croci di abete con dei nomi, tutto qui. Ma nel mezzo vi è una
semplice scritta che vale più di una semplice epigrafe: «Folgore». A chi
la capisce essa dice: «Fra sabbie non più deserte son qui di presidio per
l’eternità i ragazzi della Folgore: fior fiore d’un popolo in armi. Caduti
per un’idea, senza rimpianto, onorati nel ricordo dello stesso nemico, es-
si additano agli italiani, nella buona e nell’avversa fortuna, il cammino
dell’onore e della gloria. Viandante, arrestati e riverisci. Dio degli eser-
citi, accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell’angolo di cielo che riser-
bi ai martiri ed agli eroi».

Questa, onorevoli colleghi, è la famigerata brigata della quale è sta-
to chiesto lo scioglimento!

MANCA. Signor Presidente, le vicende verificatesi in Somalia
stanno occupando la nostra Commissione da tempo, per non dire addirit-
tura da anni. Credo infatti che esse rappresentino uno dei capitoli della
nostra vita nazionale più affrontati nel corso di questa legislatura. Riten-
go, pertanto, che non sia opportuno ripercorrerne i vari passi, né com-
mentare fatti e comportamenti; anche perché al riguardo è noto l’atteg-
giamento del mio Gruppo che, peraltro, è stato uno dei primi a manife-
stare l’esigenza di potersi recare fisicamente a Livorno e a Pisa per ren-
dere omaggio a questa unità militare.

Ritornando alla vicenda somala, credo di poter affermare che, sep-
pure durante il suo svolgimento non si siano scritte pagine esaltanti, non
si sia neanche dato adito o autorizzata la pronuncia di una sentenza ne-
gativa o, comunque, di significato denigratorio nei confronti di questa
missione militare, in particolare rispetto ad una unità gloriosa come la
Folgore.

Al riguardo, vorrei pronunciare parole di apprezzamento e di condi-
visione rispetto al percorso storico che giustamente il collega Palombo
ha voluto sottoporre alla nostra attenzione, che si riferiva appunto alla
storia di una delle nostre più gloriose istituzioni militari. Quanto si è ve-
rificato in Somalia quindi, in definitiva, si pone come episodio isolato
dovuto più che altro a singole leggerezze, non certo ascrivibili ad un si-
stema, ad una collettività o ad un modo di essere.

Detto questo, per quanto riguarda tale vicenda, ritornando al
tema della nostra riunione odierna e quindi alla bozza di relazione,
ribaditi i sentimenti di stima, di apprezzamento e di gratitudine verso
la Folgore, osservo che il contenuto di questa relazione non è sempre
coerente con le risultanze e con le conclusioni dell’inchiesta. In
particolare, non condivido la costruzione di alcune frasi, in modo
specifico quelle contenute a pagina 4, che non sono coerenti con
quanto è poi emerso nel corso delle indagini, delle audizioni di
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diverse Commissioni e nemmeno con quanto si afferma nelle con-
clusioni.

Perciò, sarei del parere di approvare questa bozza, seppur con alcu-
ne correzioni, non tanto per ammorbidirne il contenuto per una questio-
ne di facciata, ma perché non rispondono a verità alcune espressioni
contenute a pagina 4. Ad esempio, si dice nella relazione che: «Le audi-
zioni effettuate consentono di avallare le affermazioni della Commissio-
ne governativa in merito alla carenza di controlli effettuati da ufficiali»;
proporrei di modificare l’ultima parte di tale periodo sostituendo le pa-
role: «in merito alla carenza», con le seguenti: «in merito ad alcune
carenze».

Successivamente si afferma che: «A fronte di richiami e disposizio-
ni dall’alto, inoltrate per via gerarchica fino ai molti presidi distaccati, è
mancata una globale ed incisiva azione dei Comandanti»; proporrei di
aggiungere dopo le parole: «è mancata», le parole: «in qualche caso»,
altrimenti il contenuto sarebbe del tutto negativo. Mi sembra cioè che
non ci sia coerenza tra questi passaggi della relazione e le conclusioni
della stessa, nonché la verità di questa vicenda.

Non so, però, come procedere per fornire il mio apporto, se cioè
sia il caso di rivedere il testo ora oppure, se qualcuno vuole prendere
nota di queste mie osservazioni, sia opportuno rinviare ad una nuova
stesura più coerente alla verità ed alle conclusioni della nostra
indagine.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, proseguiamo nella discussione.
Dopodiché, poiché incombono altri impegni e non faremo quindi in
tempo a votare il testo della relazione, vi prego di farmi cortesemente
pervenire le vostre proposte di modifica, che potranno essere riunite in
un unico documento.

AGOSTINI. Signor Presidente, chi non conosce le glorie, le gesta e
gli atti di eroismo della brigata Folgore, compiuti in tutti i momenti del-
la storia italiana? Ripercorrerli significa rinverdire la memoria storica di
ognuno di noi.

L’indagine conoscitiva deve essere secondo me conclusa al più pre-
sto perché da troppo tempo si trascina, al punto che l’immagine delle
Forze armate, l’immagine della Folgore in modo particolare, ne può es-
sere compromessa. Una volta individuato il responsabile o i responsabi-
li, i provvedimenti «camminano» per conto loro, sia quelli disciplinari,
che quelli giudiziari. A noi spetta il compito di chiudere questa vicenda
e lo dobbiamo fare nel modo migliore possibile; certo, con il riconosci-
mento degli atti di eroismo, del senso del dovere di tale brigata, così co-
me di quello di tutte le Forze armate impegnate nei vari momenti della
storia.

Credo che nel concludere questa indagine con un tale rinnovato ri-
conoscimento possiamo suggellare questa nostra volontà e questi nostri
orientamenti con una visita da parte della Commissione intera proprio ai
reparti della Folgore di Pisa e di Livorno. Credo possiamo inserire nel
calendario dei nostri lavori anche questa visita e dargli una certa prece-
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denza, perché la nostra visita significherebbe ridare forza, un po’ di co-
raggio e di speranza a questo reparto che ancora oggi si sente offeso e
poco sostenuto. Pertanto è doveroso da parte nostra, nel concludere i
nostri lavori, organizzare una visita della Commissione difesa nella sua
interezza alla brigata Folgore, per portare il nostro saluto e la nostra so-
lidarietà a quei ragazzi che aspettano una parola di incoraggiamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Agostini; questa visita la po-
tremo effettuare non appena avremo concluso i lavori.

SEMENZATO. Signor Presidente. Intendo esprimere in questo in-
tervento una serie di considerazioni, dal mio punto di vista conclusive,
in merito all’indagine conoscitiva sul comportamento del contingente
militare italiano in Somalia. Queste considerazioni si differenziano, tal-
volta in modo anche notevole, dalla relazione conclusiva presentata e
chiedo pertanto che la stesura finale della stessa venga modificata o co-
munque che venga dato conto dei punti di dissenso.

Sono passati due anni dalla primavera del 1997, ma, nonostante il
lavoro di due commissioni d’inchiesta (una governativa presieduta dal
professor Ettore Gallo ed un interna al Ministero della difesa presieduta
dal generale Vannucchi) e le indagini di molte procure (Roma, Livorno,
Milano, Palermo, Trapani e Torino), non si è ancora chiarito quanto è
avvenuto durante la missione, né sono state tratte conclusioni precise
sulle eventuali responsabilità.

In quei primi mesi del 1997 ho avanzato per conto del Gruppo dei
Verdi una proposta di istituzione di una Commissione d’inchiesta parla-
mentare per poter fare piena luce su quanto accaduto in Somalia ed
eventualmente dare modo al Parlamento di prendere provvedimenti atti
ad impedire il ripetersi di vicende analoghe. La Commissione d’inchie-
sta parlamentare, avendo poteri simili a quelli della magistratura, era e
rimane l’unico strumento con competenze e possibilità per svolgere
un’indagine approfondita per ricostruire un quadro unitario e completo.

L’opposizione alla proposta, riscontrata in Parlamento e da parte
del Governo, ha dato vita ad una pluralità di inchieste tutte parziali; in-
vece di un quadro unitario ci troviamo di fronte a tanti tasselli di un
puzzleche non riusciamo a ricomporre. Rinunciando all’inchiesta parla-
mentare nel dicembre 1997 è stata disposta da questa Commissione
un’indagine conoscitiva che si avvia oggi alla sua conclusione e che do-
po un anno e più di lavoro è riuscita a raccogliere solo un insieme di
informazioni estremamente frammentarie.

Entrando nel merito dei materiali che comunque abbiamo acquisito
nel corso dell’indagine, mi pare doveroso partire dalla relazione Gallo.

Da questa relazione emerge quanto segue.
In primo luogo, il prevalere degli aspetti militari della missione su

quelli umanitari in Somalia non poteva non «sfociare anche in talune in-
frazioni della disciplina militare e in comportamenti lesivi dei diritti
umani».

In secondo luogo, la prospettiva da adottare non è quella dell’anali-
si di singoli casi ma si deve riferire piuttosto, come afferma la commis-
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sione Gallo, a «comportamenti che, in talune circostanze, erano purtrop-
po generalizzati; tanto che la presenza di sottufficiali, o di ufficiali su-
balterni, talvolta partecipanti o comunque indifferenti, legittimava nella
truppa una falsa opinione di eccezionale liceità».

Si è sviluppata nei soldati, afferma la commissione Gallo, una certa
abitudine e disinvoltura ai maltrattamenti.

In quarto luogo, «nel corso dell’operazione Ibis alcuni comandanti
ai vari livelli non hanno sempre osservato i loro doveri», «talvolta
l’azione di comando è risultata inadeguata o addirittura carente» e quin-
di in definitiva sono mancati una serie di controlli.

Pur essendo la responsabilità penale individuale, in base all’articolo
40, comma 2, del codice penale, non impedire un evento che si ha l’ob-
bligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Per questo, i generali Loi e Fiore non possono essere considerati
esenti da responsabilità su quanto è accaduto. Sul generale Fiore pesa
poi anche il discredito per aver fornito informazioni false ai genitori di
Ilaria Alpi. Non sono certo condivisibili in questo quadro gli atteggia-
menti assolutori presentati dal ministro Andreatta nella seduta di merco-
ledì 29 luglio 1988. Credo che la Commissione debba concordare, inve-
ce, con quanto dichiarato dal sottosegretario Brutti durante l’audizione
dei genitori Alpi svoltasi il 29 settembre 1988: «le versioni fornite allo-
ra dall’autorità militare che aveva il comando dell’operazione sono state
contraddittorie e non ispirate al rigore che sarebbe stato doveroso. Le
informazioni fornite sono manifestamente insufficienti. Noi dobbiamo
chiedere scusa ai genitori di Ilaria Alpi, perché la risposta delle istitu-
zioni non è stata adeguata, perché la verità è ancora avvolta dalle om-
bre». Ritengo necessario, lo sottolineo, che questo punto faccia parte
delle conclusioni di questa indagine conoscitiva.

I relatori della commissione Gallo, pur mettendo in evidenza le nu-
merose limitazioni del loro potere di indagine sui fatti, anche per via
della secretazione di una serie di materiali utili e della reticenza, quando
non dell’omertà, dei militari, sostengono di essere riusciti comunque ad
acclarare alcuni episodi ed a metterne in evidenza altri non segnalati
prima.

La commissione ha inoltre espresso un’idea molto chiara sulle ca-
renze e sulle disfunzioni dei nostri militari in missione. Innanzi tutto, la
scarsa educazione di base dei militari: per quanto riguarda la truppa si
parla di «un degrado culturale di saliente carattere razzista, in quanto si
ritiene lecito il comportamento» (violento,nota del redattore)«soltanto
perché ne è oggetto un somalo. E la tolleranza o la partecipazione anche
passiva di sottufficiali e giovani ufficiali è indice di un’etica di basso li-
vello, non lontana da comportamenti razzisti». Inoltre, la commissione
rileva la scarsa preparazione della e alla missione da parte dei militari;
la carenza di polizia militare; la mancanza di una impostazione chiara
della missione. Fin qui la commissione Gallo.

Ritengo invece deludenti gli esiti delle indagini della commissione
ministeriale guidata dal generale Vannucchi.

Durante l’ultima audizione svoltasi in Commissione, il generale
Vannucchi ha dichiarato che la commissione da lui guidata non ha potu-
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to fare altro che proporre che fossero comminate sanzioni disciplinari di
stato o di corpo a carico di coloro che avessero infranto il regolamento
militare o offeso l’onore delle Forze armate. Ciò sembra nettamente in
contraddizione con quanto dichiarato dall’allora ministro Andreatta sulle
capacità dell’amministrazione della difesa di fare piazza pulita delle co-
siddette «mele marce». Il fatto che alcuni casi siano ancora al vaglio
dell’autorità giudiziaria è servito da alibi per l’inazione dell’amministra-
zione della difesa.

L’operazione Restore Hope è iniziata ufficialmente con il teatrale
sbarco deimarinesamericani trasmessa in diretta dalle televisioni di tut-
to il mondo tra l’8 e il 9 dicembre 1992. Il 4 maggio 1993 le Nazioni
Unite prendevano in carico la gestione delle operazioni al posto degli
Stati Uniti. Dopo mesi di politiche oscillanti e di polemiche tra gli allea-
ti, il 7 ottobre gli Stati Uniti annunciano il ritiro del loro contingente en-
tro la fine di marzo dell’anno successivo. Il 12 ottobre anche Andreatta
annuncia in Commissione difesa alla Camera il ritiro del contingente
italiano in Somalia entro i successivi 6 mesi. Il 1o marzo 1994 iniziano
le operazioni di ritiro dalla Somalia del contingente italiano che si con-
cluderanno il 20 marzo. Il 25 marzo anche gli americani lasciano la
Somalia.

A 5 anni dalla partenza del contingente italiano da Mogadiscio –
era il giorno in cui furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20
marzo 1994 – la Somalia non ha ancora un Governo che possa essere
definito tale e che la situazione del Corno d’Africa si stabilizzi rimane
solo una tra le possibilità: la ricostruzione non è ancora iniziata. Non
c’è dubbio che si è trattato di un colossale fallimento politico e
militare.

All’interno della missione UNOSOM, poi, il lungo dissidio tra gli
americani e l’ONU, da una parte, e autorità italiane, dall’altra, andrebbe
guardato, al di là delle dispute sulle strategie da adottarsi, militari o ne-
goziali, alla luce delle vicende e degli interessi dell’Italia nel Corno
d’Africa.

Voglio ricordare che la Commissione d’inchiesta sulla cooperazio-
ne avviata nella scorsa legislatura, i cui lavori non sono mai terminati a
causa dello scioglimento anticipato delle Camere, ha raccolto una docu-
mentazione immensa sui fatti e i misfatti della cooperazione italiana, in
particolare nel Corno d’Africa, e sulle collusioni dell’Italia con il regime
somalo e che diverse inchieste sono ancora aperte. L’interesse dell’Italia
per quell’area non è di fatto mai cessato.

Quanto traspare dalla vicenda dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Mi-
lan Hrovatin, su cui non si è riusciti ancora a trovare una spiegazione
ragionevole, getta una luce ancora oscura sui rapporti tra l’Italia e la So-
malia o quel che ne rimane. Anche in queste settimane la società Shif-
co, proprietaria della flotta di pescherecci dono dell’Italia alla Somalia,
sulle cui presunte attività illecite la giornalista stava indagando, è torna-
ta alla ribalta delle cronache per avere in corso una richiesta di autoriz-
zazione per l’esportazione di pesce in tutta l’Unione Europea.

Lo scontro con gli americani e l’ONU, se riletto in questa chiave,
può essere allora interpretato anche come il tentativo di ritagliarsi uno
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spazio all’interno delle manovre e degli interessi degli Stati Uniti per
l’area.

Rimane forte il sospetto che sulla Somalia ci sia stato un grande
scontro di interessi e che l’Italia abbia continuato a portare avanti la sua
tradizionale e distorta politica di cooperazione con altri mezzi.

Questi sono dunque il contesto, le condizioni, le modalità con cui i
militari italiani hanno operato in Somalia. È necessario dare un giudizio
negativo sullo svolgimento e sugli esiti di questa missione, un giudizio
non assolutorio, come base per i necessari cambiamenti.

Il quadro definito dall’indagine conoscitiva consente di trarre alcu-
ne conclusioni e di proporre provvedimenti conseguenti.

Vi è innanzitutto la necessità di un maggior controllo sull’operato
dei militari durante le missioni internazionali. La catena di comando e
controllo deve essere rafforzata, in modo che nessuno possa sottrarsi al-
le proprie responsabilità e dire che non ha visto, che non sapeva, che
non gli competeva. La polizia militare deve essere presente e numerica-
mente adeguata allo svolgimento dei propri compiti senza essere distolta
da altri funzioni. È fondamentale anche la presenza, sui luoghi delle
missioni, della magistratura militare, che, qualora ci sia il sospetto di
comportamenti illeciti, potrà immediatamente coordinare e dirigere le
azioni di polizia giudiziaria, acquisendo sul momento e sul campo gli
elementi eventualmente utili ad un giudizio successivo.

Più in generale, è necessario avviare un vero processo di trasforma-
zione delle Forze armate che le renda adeguate ai nuovi compiti che so-
no chiamate a svolgere, avvicinandole alla società civile e sottraendole a
quella logica dei corpi separati che è invece ancora dominante, in parti-
colare all’interno della brigata Folgore. Devono crearsi delle sinergie tra
civili e militari e si deve fare in modo che ci sia una continua interazio-
ne tra le diverse componenti di una missione di pace, seppure nella spe-
cificità dei ruoli.

A questo proposito, la partecipazione di civili alle missioni interna-
zionali, attraverso la creazione di caschi bianchi in ambito ONU o di
corpi di pace civili, così come previsto anche da una risoluzione recen-
temente approvata dal Parlamento europeo, sarà senz’altro utile a ripor-
tare le missioni dipeace-keepingo peace-enforcingnella loro dimensio-
ne di intervento a scopo umanitario, evitando le derive militari e milita-
riste. Non servono macchine perfettamente efficienti per fare la guerra,
ma persone in grado di comprendere il contesto nel quale si trovano ad
operare, che può essere molto diverso ogni volta, e gli obiettivi della lo-
ro missione.

Punto dirimente allora è la formazione dei militari, dimostratasi de-
cisamente carente. Fondamentale è invece prepararli ad affrontare la vita
militare e le missioni umanitarie con lo spirito giusto. È un vero e pro-
prio cambiamento di mentalità che si impone, una maggiore trasparenza
dell’apparato, una diversa interpretazione dello spirito di corpo, la con-
vinzione che atteggiamenti impropri e comportamenti illeciti saranno
duramente sanzionati.

Per questo ritengo importante che la Commissione solleciti l’intro-
duzione del reato di tortura nel codice penale italiano, e che, conseguen-
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temente, si riformuli anche il codice militare. Non è concepibile preten-
dere di portare soccorso a quelle popolazioni – questo era l’obiettivo
della missione in Somalia – e trattare i somali come se fossero individui
di seconda categoria. È indispensabile che il razzismo, l’offesa alle po-
polazioni durante le missioni di pace sia sanzionato, nei codici e nei re-
golamenti militari, come fatto in sé, come violazione di diritti fonda-
mentali e non per il riflesso che può avere sull’onore e il prestigio delle
Forze armate.

Si tratta di dare ai cittadini e alle cittadine che rappresentiamo un
segnale di cambiamento netto ed importante. Per questo ritengo che, co-
me è già avvenuto a conclusione dell’inchiesta portata avanti in Canada,
si pervenga allo scioglimento della brigata Folgore o, comunque, ad una
sua profonda ristrutturazione. Si tratta di un giudizio e di un atto dove-
roso nei confronti delle popolazioni offese e di un monito per evitare il
ripetersi di episodi e comportamenti simili a quelli avvenuti in
Somalia.

Si tratta – a mio giudizio – di un atto doveroso nei confronti delle
popolazioni offese e di un monito per evitare il ripetersi di episodi e
comportamenti simili a quelli avvenuti in Somalia.

PRESIDENTE. Essendovi ancora alcuni iscritti a parlare e dovendo
la nostra Commissione procedere all’esame di altro provvedimento, rin-
vio il seguito della discussione sul documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.
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