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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Documento conclusivo

(Seguito dell'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».

Riprendiamo l'esame della bozza di documento conclusivo, sospeso
nella seduta di mercoledõÁ 19 maggio.

Informo la Commissione che della seduta odierna verraÁ redatto e
pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Comunico, inoltre, che era stata chiesta l'attivazione dell'impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della se-
duta prevista dal Regolamento e che la Presidenza del Senato ha giaÁ pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Do quindi la parola al senatore Gubert.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo per fare alcune brevi consi-
derazioni.

Innanzitutto, come riconosce la stessa bozza di relazione conclusiva,
si riscontra l'insufficienza della documentazione messa a disposizione.
Pertanto ritengo che, qualsiasi conclusione si assuma, in mancanza di
un'adeguata documentazione sia difficile assegnare validitaÁ rilevante e
forte alle conclusioni che vengono tratte. Quindi, ci si puoÁ anche chiedere
quale senso possa avere un'indagine che non ha adeguati strumenti di ve-
rifica sia dal punto di vista politico che dal punto di vista penale, come eÁ
stato ripetutamente accertato.

In secondo luogo, all'interno della relazione rilevo una serie di anno-
tazioni preoccupanti. Ne cito alcune. Si parla di «allentamento del sistema
dei controlli disciplinarti» di «accertati episodi di violenza», di mancanze
e leggerezze «soprattutto dei livelli piuÁ bassi» (ma cioÁ vuol dire anche dei
livelli piuÁ alti). Viene inoltre riportata: una «confusione delle direttive im-
partite da responsabili politici e militari». Sarebbe importante capire quale
sia questa confusione, percheÂ non eÁ irrilevante il tipo di accusa diretta ai
responsabili politici e militari. C'eÁ la «censura di colpe, omissioni e super-
ficialitaÁ»; c'eÁ «un'escalation di irregolaritaÁ e carenze di controllo» e «una
non giustificabile trascuratezza per un adeguato sistema di controllo e di
informazione interna»; si rileva la «mancanza di adeguate forze di polizia
militare» e la «responsabilitaÁ di superiori e commilitoni». In conclusione,
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signor Presidente, eÁ presente una serie di considerazioni le quali, messe
l'una accanto all'altra, sono di una gravitaÁ piuttosto consistente.

Capisco il giudizio complessivo espresso dalla relazione e condivido
la considerazione che siano presenti piuÁ le luci che le ombre: eÁ evidente
che il giudizio finale su una missione effettuata in una realtaÁ tanto com-
plessa non si puoÁ basare su aspetti che possono essere anche marginali.
Tuttavia, se queste valutazioni sono reali ± ripeto la premessa: non so
se siano reali percheÂ la stessa relazione confessa l'inadeguatezza della do-
cumentazione ± ritengo che sia necessario intervenire in modo diverso
quando si tratta di missioni di pace.

A mio giudizio, eÁ necessario riconsiderare la formazione specifica per
questo tipo di missioni. Occorre una formazione mirata a comprendere le
realtaÁ che si vanno ad incontrare e credo che cioÁ non sia facile senza un
minimo di preparazione antropologico-culturale, etnologica. EÁ necessaria,
inoltre, una certa capacitaÁ di poter comprendere il disagio dei militari che
si trovavano in zona ostile, senza adeguate condizioni di contorno che
possano rendere sopportabile una missione che si protrae nel tempo.

La bozza di documento conclusivo ± nella misura in cui la documen-
tazione sia attendibile ± sottolinea in ogni caso la necessitaÁ di una mi-
gliore preparazione delle Forze armate che operano in determinati conte-
sti; cioÁ non vuol dire colpevolizzare qualcuno, ma tenere conto delle
condizioni oggettive in cui si possono venire a trovare sia i militari sia
le popolazioni; non bisogna dimenticare che queste ultime si devono con-
frontare con un corpo ± per cosõÁ dire ± estraneo alla loro cultura e tradi-
zione.

Pertanto chiedo ± mi sembra che, in qualche misura, anche la rela-
zione lo sottolinei ± che l'approvazione del documento conclusivo sia
l'occasione per riflettere approfonditamente sulla preparazione dell'eser-
cito italiano in missioni all'estero. In ogni caso, spero che le valutazioni
negative contenute nella relazione siano documentate piuÁ di quanto non
appaia, percheÂ i giudizi espressi sono piuttosto pesanti.

L'ultima annotazione che voglio fare riguarda l'omicidio di Ilaria
Alpi. La testimonianza resa dai genitori evidenzia un ritardo consistente
nei soccorsi. A mio giudizio, anche questo fatto deve essere in qualche
maniera stigmatizzato; capisco la situazione particolare ma, se un compa-
triota si trova in frangenti difficili, credo si debba fare il massimo possi-
bile per prestargli soccorso.

NIEDDU. Signor Presidente, come altri colleghi hanno giaÁ fatto, an-
ch'io faroÁ riferimento ai lavori della commissione Gallo ed in particolare
alle conclusioni cui essa eÁ pervenuta. PoicheÂ constato che delle stesse con-
clusioni vengono date interpretazioni alquanto differenti, per non incorrere
nello stesso rischio vorrei anzicheÂ interpretare, leggere in questa sede al-
cune parti.

Si dice: «Affermare, infatti, che il comandante» ± si fa riferimento al
comandante della Brigata Folgore ± «debba rispondere del fatto commesso
dal sottoposto solo per riguardo alla sua posizione dominante, soggiun-
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gendo, anzi, che egli, a causa della detta posizione, doveva comunque sa-
pere quanto avveniva nella scala gerarchica da lui dipendente, anche se
nulla lo comprovi, e persino se eÁ escluso che egli avesse potuto averne
cognizione, significa affermare un concetto assiomatico di responsabilitaÁ
che, sul piano penalistico, la Costituzione non condivide, come risulta
dalla solenne dichiarazione di cui all'articolo 27, primo comma, della Co-
stituzione». A seguito di questa sottolineatura, nelle conclusioni si af-
ferma: «In termini diversi si inquadra, invece, la responsabilitaÁ discipli-
nare che deriva dall'esercizio dell'azione di comando». E ancora: «Pur
considerando la difficile situazione ambientale, le condizioni di rischio,
la necessitaÁ di concentrare gli sforzi sull'assolvimento dei compiti opera-
tivi, va rilevato che nel corso dell'operazione "IBIS" alcuni comandanti ai
vari livelli non hanno sempre osservato compiutamente i loro doveri. Tal-
volta l'azione di comando eÁ risultata inadeguata o addirittura carente».

Sempre nelle conclusioni della relazione della commissione Gallo
troviamo le seguenti affermazioni: «Vero eÁ che eÁ mancata un'azione di
indirizzo e di stimolo da parte del comando UNOSOM, orientato a svilup-
pare azioni di forza che non avrebbero potuto garantire il rispetto dei di-
ritti umani e l'incolumitaÁ della popolazione. E va detto che i nostri co-
mandanti » ± con riferimento ai comandanti italiani ± « hanno sempre
saputo evitare, anche in aperto contrasto con il comando UNOSOM, inter-
venti che mettessero a repentaglio la sicurezza della popolazione».

In tale relazione si afferma inoltre: «Ed eÁ anche confermato che gli
episodi di violenza sono stati sporadici e localizzati e non estesi e gene-
ralizzati, come l'inchiesta ha accertato». Infine, ulteriormente si sottolinea:
«Avviene in tutti gli eserciti del mondo e particolarmente con i «marines»
degli Stati Uniti, accade in Italia con i «paracadutisti» e con le cosiddette
«teste di cuoio». Certo, le Forze armate non possono essere private di stru-
menti cosõÁ preziosi in momenti di emergenza (...) ». In tal senso, riferen-
dosi a taluni reparti «che dovranno poi essere utilizzati in eventuali peri-
colose imprese belliche o di difesa, come truppe speciali, l'addestramento
eÁ duro e talvolta temerario».

Le parole conclusive della relazione recitano testualmente: «Ed eÁ
questo ± sembra sommessamente alla Commissione ± l'ammaestramento
che viene dalle angosce delle piuÁ amare esperienze somale, ma anche
dallo splendore di taluni episodi di altruismo e di umanitaÁ che hanno esal-
tato l'indole di fondo del soldato italiano».

Inviterei inoltre i colleghi a rileggere le pagine 37 e 38 della suddetta
relazione, laddove si cita un episodio relativo al tentativo di stupro di una
giovane donna somala con una bomba illuminante da fucile. In queste pa-
gine viene riportata la testimonianza dell'episodio che coinvolge alcuni
dei nostri militari, in particolare quella dell'ex caporal maggiore Maurizio
Pacitti, giaÁ effettivo al 185ë Reggimento artiglieria paracadutisti del Rag-
gruppamento Alfa« (tale Reggimento, come eÁ noto, eÁ inquadrato nella Bri-
gata Folgore), il quale «trovandosi in turno di riposo all'interno della po-
stazione, sentõÁ le grida di una donna. Accorso, vide alcuni carristi», quindi
militari non facenti parte della Brigata Folgore», che si apprestavano a
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stuprare con una bomba illuminante da fucile, spalmata di latte condensato
(quello in tubetto della razione di combattimento), una giovane donna so-
mala appoggiata senza vestiti su dei sacchetti di sabbia. Resosi conto di
quanto stava accadendo, caricoÁ (inserendo un colpo in canna) l'arma in
dotazione e intimoÁ ai commilitoni di smetterla».

In questo episodio, pertanto, c'eÁ un militare della Brigata Folgore che
agisce nei confronti di militari appartenenti ad altre unitaÁ delle nostre
Forze armate.

Nella relazione viene riportato altresõÁ che il giorno dopo, l'ufficiale lo
punõÁ senza informarne i superiori, facendogli scavare sotto il sole una
buca di due metri per quattro».

Ho voluto richiamare questi passaggi della relazione Gallo e delle
conclusioni in essa contenute percheÂ dalle considerazioni svolte da alcuni
colleghi ho avuto l'impressione che si tendesse a demonizzare la Brigata
Folgore quale catalizzatrice di tutti i mali, dei limiti e dei deficit che pure
sono stati evidenziati e che sono richiamati anche nella relazione del se-
natore Agostini. Ritengo invece importante che nella nostra discussione
siano senz'altro evidenziati questi lati negativi della vicenda, ma allo
stesso tempo non si dimentichino gli aspetti complessivamente positivi
che hanno caratterizzato quella missione e la nostra presenza in essa.

In sostanza, in Somalia, gli uomini della Folgore hanno generalmente
dato prova di valore e di correttezza. Questo viene affermato anche nelle
conclusioni della relazione redatta dalla commissione Gallo, secondo cui
episodici deficit di comando e di controllo hanno le attenuanti derivanti
dalla particolare situazione ambientale, ma soprattutto dal mutare dello
scopo avvenuto tra le fasi UNOSOM 1 e UNOSOM 2.

Pertanto, se si ha un approccio equilibrato ± cosõÁ come dovrebbe es-
sere ± la proposta di scioglimento della Brigata Folgore eÁ a mio parere
una provocazione che, come tutte le provocazioni, puoÁ essere utile al di-
battito, ma che qualora venga prospettata in termini di proposizione con-
creta di scioglimento di un'unitaÁ del nostro esercito va lasciata cadere o
respinta al mittente.

Il collega Palombo ha del resto brillantemente richiamato il cursus

honorum del corpo militare dei paracadutisti; una storia che fa onore
alla tradizione militare e piuÁ in generale al nostro paese, oltre che alla Bri-
gata paracadutisti Folgore che oggi rappresenta quella tradizione. Tale sto-
ria non puoÁ essere rimossa, neÂ lo possono essere le capacitaÁ operative,
funzionali e di efficienza attuali che non a caso fanno della Folgore una
unitaÁ di eÂlite delle Forze armate, essendo costituita esclusivamente su
base volontaria.

Credo che il nostro paese non possa fare a meno di questa risorsa
senza gravi conseguenze e senza una pesante lesione della complessiva ca-
pacitaÁ relativa ai compiti affidati dalla nostra Costituzione alle Forze ar-
mate. Peraltro, sarebbe paradossale se mentre si afferma la volontaÁ di per-
venire ad una ulteriore professionalizzazione delle Forze armate si
intendesse poi sopprimere uno dei migliori reparti esistenti.
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A mio parere, quindi, il Parlamento deve non solo rifiutare giudizi
sommari tesi a compromettere il prestigio della Brigata Folgore, ma anche
sostenere moralmente questa essenziale risorsa del nostro esercito.

Del resto, se si usasse in altri campi la stessa categoria di giudizio
applicata nei confronti della Folgore per i fatti di Somalia, dovremmo
sciogliere ogni struttura civile o militare allorcheÂ i singoli appartenenti
si rendessero responsabili di fatti censurabili.

Il colossale fallimento politico e militare ± cosõÁ come eÁ stato definito
da altri colleghi ± della missione «Restore Hope» non puoÁ certo imputarsi
ai reparti inviati in quei luoghi dal livello politico con regole di ingaggio
decise dal medesimo, (in particolare mi riferisco al passaggio da UNO-
SOM 1 a UNOSOM 2).

Il giudizio negativo, dunque, chiama in causa innanzitutto quelle re-
sponsabilitaÁ che hanno pianificato gli obiettivi della missione, il suo con-
creto svolgersi, il suo termine; quindi mi pare molto arduo affermare che
si tratti di una deriva militarista allorcheÂ queste prerogative sono in capo
non al livello operativo militare, ma a quello decisionale politico.

EÁ vero che piuÁ in generale occorre trarre da questa esperienza dove-
rosi insegnamenti, indicati con precisione dalla commissione Gallo e ri-
presi dal testo proposto dal collega Agostini, insegnamenti che giaÁ nelle
missioni successive hanno trovato applicazione.

In conclusione ritengo la relazione presentata dal senatore Agostini
corretta e condivisibile percheÂ complessivamente equilibrata e senza sug-
gestioni antimilitariste che sarebbero paradossali da parte di una Commis-
sione come la nostra; equilibrata nei giudizi e giusta negli approdi finali
propositivi. Credo pertanto, signor Presidente, che sia da sostenere la pro-
posta del senatore Agostini di una visita della nostra Commissione ai re-
parti della Brigata Folgore di Pisa e di Livorno oppure laÁ dove sono im-
pegnati operativamente, e cioeÁ nel territorio bosniaco.

LORETO. Signor Presidente, vorrei fare prima di tutto una premessa
e cioeÁ ringraziare sia il defunto Presidente della Commissione, Libero
Gualtieri, per aver avviato questa indagine conoscitiva sia il Presidente fa-
cente funzioni, senatore Agostini, per la solerzia con la quale ha voluto
subito incardinare nei nostri lavori la conclusione di tale attivitaÁ conosci-
tiva. Vorrei anche ringraziare la commissione Gallo non solo per quello
che ha prodotto con la relazione scritta ma anche per i contributi che ci
ha fornito ripetutamente con le audizioni dei suoi membri. Abbiamo suf-
ficienti elementi conoscitivi per cominciare a decidere e formulare un giu-
dizio il piuÁ possibile coerente con l'impostazione che ci eravamo dati al-
l'inizio.

Ritengo che la discussione stia mettendo in luce l'esistenza di due ap-
procci culturali diversi. Probabilmente sto dicendo un'ovvietaÁ, nel senso
che era del tutto prevedibile che le cose andassero cosõÁ, ma da questa con-
statazione colgo uno stimolo a cercare di superare questa dicotomia di ap-
procci culturali con alcune osservazioni.
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Non eÁ giusto minimizzare certi comportamenti deviati. A chi mini-
mizza vorrei ricordare le risposte del generale Vannucchi, rese a seguito
di un incalzare di domande della Commissione. Il generale Vannucchi am-
mise che i fatti erano emersi per le indiscrezioni giornalistiche, cioeÁ per
un deficit nella capacitaÁ di controllo della catena di comando sui compor-
tamenti deviati che si stavano manifestando. Tuttavia, a chi eÁ portato ad
enfatizzare questi fatti non riconducibili alle regole di correttezza delle no-
stre Forze armate vorrei ricordare che i comportamenti illeciti non pos-
sono mettere in ombra i meriti complessivi delle Forze armate, che
sono indubbi e sono stati riconosciuti nelle conclusioni della relazione
del senatore Agostini. Va dunque fatto uno sforzo di sintesi tra queste
due posizioni, tra questi due approcci culturali diversi, soprattutto se con-
sideriamo un altro elemento, vale a dire i motivi per cui si fanno le inda-
gini conoscitive. EÁ chiaro che in questo caso si eÁ inteso ricavare da com-
portamenti deviati, individuati e scoperti, utili insegnamenti affincheÂ non
si ripetano piuÁ, affincheÂ il Parlamento sia messo in condizione di dettare
nuove norme, affincheÂ si possano individuare rimedi per evitare che certe
situazioni illecite e inaccettabili abbiano a ripetersi.

Certo, come dicevo prima, gli approcci culturali possono essere di-
versi. Ritengo che dobbiamo rifuggire da approcci di tipo ideologico,
per esempio: da una parte posizioni antimilitariste, con l'enfatizzazione
di alcuni comportamenti deviati, dall'altra posizioni filomilitariste pronun-
ciate, con la conseguente minimizzazione degli stessi casi con l'esalta-
zione di un giudizio complessivamente positivo sulla missione. EÁ un ap-
proccio che ci allontana dalla risoluzione dei problemi che dovessero
emergere dall'analisi dei fatti.

C'eÁ un altro approccio dal quale dobbiamo guardarci ed eÁ quello di
tipo fideistico, passivo, acritico, quello di chi dice: altri provvederanno
a risolvere questo problema, la magistratura militare o la commissione in-
terna che analizza i fatti per ricavarne spunti per decisioni di tipo discipli-
nare. Anche questo approccio non ci deve appartenere; a noi deve essere
congeniale un approccio di tipo politico, che ci consenta di ricavare dai
fatti insegnamenti, che poi dobbiamo tradurre in norme, in indicazioni,
in atti di indirizzo per il Governo. Il compito della politica eÁ questo e
non altro.

Abbiamo appreso dalla stampa e da alcune foto pubblicate che qual-
cosa di strano era accaduto; abbiamo esercitato un nostro diritto-dovere,
quello di indagare, di avviare attivitaÁ ispettive e conoscitive per decidere
poi per il meglio nel momento in cui avessimo affrontato con la nostra
attivitaÁ legislativa le diverse questioni. CioÁ eÁ quanto stiamo facendo e
su questo torneroÁ, ma dai fatti sono emersi alcuni dati incontrovertibili,.
EÁ emerso un buco nero che eÁ stato riconosciuto universalmente da tutti,
e cioeÁ l'insufficienza ± non certo per colpa dei carabinieri che avevano
al braccio la fascia di polizia militare ± delle attivitaÁ di controllo proprie
della polizia militare. Sappiamo tutti come eÁ andata: si eÁ preso il batta-
glione Tuscania, che eÁ un reparto combattente e lo si eÁ investito di compiti
di polizia militare senza chiarire quali fossero i compiti prioritari; in altre
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parole, i carabinieri, che sono impegnati come reparto combattente, dove-
vano svolgere anche le funzioni di polizia militare. Questo eÁ il buco nero
riconosciuto da tutti. Anche il generale Vannucchi ha riconosciuto che
questa eÁ la madre delle cause e delle concause che hanno portato ai com-
portamenti deviati. Il generale Vannucchi ha ammesso poi che i fatti piuÁ
gravi sono stati conosciuti dalla stampa e non dalla polizia militare interna
ai reparti impegnati nella missione.

C'eÁ poi un altro dato incontrovertibile. Impressiona ascoltare il mini-
stro Andreatta parlare di punizioni in 500 casi minimizzando il problema.
Ricordo l'intervento del ministro Andreatta che si affrettava a inquadrare
± come di fatto fa anche la relazione del senatore Agostini ± questi 500
casi nella presenza complessiva di 12.000 uomini, di cui 10.000 di leva.
Ritengo che sia un errore percheÂ, anche se eÁ vero, come eÁ vero, quanto
affermava il ministro Andreatta (secondo il giudizio, enfatizzato, di un mi-
nistro del Regno Unito i nostri uomini sono stati i migliori dal punto di
vista disciplinare) non dobbiamo crogiolarci in questo dato statistico per-
cheÂ 500 punizioni sono un numero rispettabile, indipendentemente dal
fatto che magari altri reparti si comportavano peggio di noi.

Ritengo altresõÁ che non sia condivisibile il passaggio della relazione
Gallo che sottolinea che si tratta di «casi sporadici» e «localizzati». Tutto
questo non tranquillizza, la minimizzazione di certi dati non mi pare un
fatto positivo. Lo dico con spirito costruttivo e non per cercare di fare
le pulci alla missione «Restore Hope». Utilizzando il terzo approccio pos-
sibile, quello politico, dobbiamo intensificare la nostra azione, cosõÁ come
ci siamo impegnati a fare negli ultimi mesi. Stiamo discutendo, per esem-
pio, il disegno di legge n. 2793-ter dove abbiamo imboccato la via giusta
quando attribuiamo l'esclusivitaÁ della funzione di polizia militare al-
l'Arma dei carabinieri. In questo disegno di legge delega diciamo dunque
qualcosa di concreto che va nella direzione auspicata sia dalla commis-
sione Gallo che dalla commissione ministeriale presieduta dal generale
Vannucchi e anche dal procuratore Intelisano oltre che dalle risultanze
che stanno emergendo dai lavori della Commissione difesa. Nello stesso
tempo noi stiamo de iure condendo definendo i nuovi compiti delle Forze
armate con numerosi provvedimenti alcuni correlati tra di loro, altri episo-
dici. Si tratta di compiti in perenne evoluzione. Da alcune proposte emen-
dative e dalla stessa relazione eÁ emersa la necessitaÁ di cominciare a con-
cepire le operazioni di peace keeping non con un approccio di tipo
esclusivamente militare, ma anche con l'apporto di personale civile dotato
di supporti culturali diversi. La costruzione della pace, infatti, eÁ questione
molto complessa; il percorso della pace non eÁ affrontabile neÂ puoÁ essere
costruito soltanto con lo strumento della forza. Ci sono tante altre intera-
zioni che debbono essere assicurate e che possono esserlo solo tenendo
conto di una pluralitaÁ di soggetti e di sensibilitaÁ.

Nel documento conclusivo questa indicazione emerge laddove si dice,
per esempio, che i due snodi principali della questione sono il potenzia-
mento della polizia militare e l'affidamento di queste missioni ad un per-
sonale piuÁ idoneo in relazione alla tipologia delle missioni stesse. EÁ un'in-
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dicazione che condivido e che eÁ contenuta nelle conclusioni cui la Com-
missione eÁ pervenuta. Ritengo infatti che il numero delle missioni di pace
sia destinato ad aumentare; quasi mensilmente si discute della proroga o
dell'avvio di nuove missioni. Tutto cioÁ rientra nei nostri compiti.

Tuttavia voglio sottolineare un altro aspetto che non vorrei rimanesse
in ombra: l'onore delle Forze armate non puoÁ essere compromesso da tali
fatti, ancorcheÂ numerosi o gravi, e non soltanto percheÂ la responsabilitaÁ eÁ
individuale e quindi deve essere circoscritta ad episodi e persone determi-
nati, ma anche percheÂ rischieremmo di far torto al risultato complessivo
della missione che, se non esaltante come in altri casi, eÁ stato comunque
un contributo dato dal nostro paese nel tentativo di riportare un minimo di
stabilitaÁ e di sicurezza nel Corno d'Africa.

Dobbiamo doverosamente riconoscere e sottolineare questo aspetto,
anche se ± come dicevo prima ± dobbiamo fare in modo che i comporta-
menti deviati vengano evidenziati. CioÁ serve a tutti, soprattutto alle Forze
armate, per le quali eÁ utile evidenziare tali comportamenti se si vogliono
conseguire risultati migliori senza che restino delle ombre.

Quindi, ben vengano provvedimenti legislativi che assicurino una piuÁ
incisiva azione di polizia militare; ben vengano provvedimenti legislativi
che assicurino la presenza di personale civile, come i caschi bianchi del-
l'ONU, per evitare ± come qualcuno ha detto ± «derive militaristiche», ma
io aggiungo molto piuÁ modestamente per evitare che vi siano scantona-
menti da una linea di correttezza da parte di coloro che sono impegnati
nelle missioni di pace; ben venga pure la modifica dei codici con l'inse-
rimento della previsione del reato di tortura.

Inoltre, ritengo possibile pensare anche ad una presenza, nei luoghi
delle missioni di pace, di personale della magistratura militare per consen-
tire un piuÁ immediato contatto con eventuali fatti criminosi che dovessero
verificarsi.

Voglio concludere il mio intervento sottolineando la condivisione
delle conclusioni del documento. Le Forze armate, pur tra le mille diffi-
coltaÁ nel passaggio dalla missione UNOSOM 1, aiuti umanitari, alla mis-
sione UNOSOM 2, di piuÁ pronunciata valenza politica, sono state all'al-
tezza della situazione. Nel passaggio tra queste due missioni ci sono
state delle difficoltaÁ che probabilmente hanno agito da concausa di certi
comportamenti deviati; cioÁ, tuttavia, non significa trascurare colpe, omis-
sioni e superficialitaÁ.

Voglio aggiungere un'ultima indicazione, che la Commissione poi
valuteraÁ se inserire o no nelle conclusioni. Ritengo che occorra compiere
uno sforzo in direzione della formazione. I compiti sono cambiati. I nostri
soldati sono ben addestrati, ben formati per compiti storicamente consoli-
dati ma che ormai stanno mutando. EÁ giusto, dunque, che vi sia un mag-
giore impegno in direzione della formazione, dell'incremento dei supporti
culturali per i nostri uomini chiamati a compiere missioni all'estero. Oc-
corre continuare la battaglia contro gli episodi di nonnismo, ma nello
stesso tempo bisogna fornire supporti culturali diversi per evitare che vi
siano anche manifestazioni di razzismo. EÁ necessario elevare quanto piuÁ
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possibile il livello di educazione civica dei nostri uomini, soprattutto alla
luce dell'evoluzione dei compiti e delle trasformazioni che stiamo regi-
strando.

Concludo affermando che condivido, salvo che per quest'ultima an-
notazione sostanziale, il contenuto complessivo della bozza di relazione
del senatore Agostini.

DOLAZZA. Signor Presidente, la bozza di documento conclusivo, se-
condo me, eÁ frutto di posizioni politiche dettate, da un lato, dall'attacco di
una parte politica nei confronti della Folgore e dei reparti speciali dell'e-
sercito, dall'altro, dalla difesa di un'altra parte politica delle Forze armate
in se stesse. Secondo il mio punto di vista cosõÁ si perde l'obiettivo di que-
sta Commissione che eÁ quello di valutare l'uso del personale arruolato per
la difesa.

EÁ fuor di dubbio il fatto che abbiamo sempre trascurato la tipologia
di addestramento del personale. Abbiamo dei reparti speciali che non ven-
gono sottoposti ad un addestramento che metta in evidenza il carattere dei
singoli appartenenti a detti reparti. Vorrei ricordare che quando si fa ad-
destramento, ad esempio, per operazioni di salvataggio o nel caso di aerei
che sorvolano il mare, i piloti vengono portati all'esasperazione per far
comprendere a loro stessi i propri limiti. Orbene, da un lato abbiamo un
addestramento sui generis, secondo il mio punto di vista, dall'altro, ab-
biamo un sistema di comando che non puoÁ comandare per la presenza
di vincoli e controvincoli, tant'eÁ che sento parlare di aumento della polizia
militare e di presenza di magistrati militari nei luoghi in cui si svolgono le
missioni per accertare eventuali episodi di tortura.

Signori miei, secondo me in questa relazione si eÁ giocato un po' sulla
via gerarchica in base al famoso detto «io mi sono spiegato male, tu hai
capito peggio; se andava bene aveva le gambe, se va male la colpa eÁ del-
l'inferiore». Se certi episodi si sono verificati eÁ percheÂ il personale carat-
terialmente era portato a fare certe cose. La mancanza sta nel non esser-
cene accorti prima di mandarli in missione. EÁ chiaro che su cento uomini
ce ne possono essere quattro o cinque che non hanno i requisiti necessari
per operare all'estero. L'addestramento doveva rilevare queste mancanze,
ma l'addestramento per operazioni di questo genere non c'eÁ. Inoltre, vo-
glio ricordarvi che le missioni sono imprevedibili, sono delle incognite
per cui eÁ buona norma di chi addestra valutare tutte le possibilitaÁ e tutte
le eventuali esasperazioni delle stesse. Quando ci si trova in luoghi dove
c'eÁ il pericolo di essere colpiti da proiettili, dove c'eÁ una presenza ostile,
le variazioni nell'animo delle persone sono tante. EÁ scattata quindi una di-
fesa corporativa, di ogni livello della gerarchia che si eÁ chiusa in se stessa
scaricando su altri non dico delle colpe, ma delle errate interpretazioni.

Questa Commissione ha evidenziato che certi fatti sono avvenuti;
forse vi eÁ stata una mancanza di rapporti gerarchici, di ispezioni, ma
non posso accettare che si dica che certi fatti sono venuti a conoscenza
solo percheÂ se ne sono accorti i giornalisti. Stiamo scherzando? Vogliamo
dire che i carabinieri presenti, i sergenti, i marescialli non sapevano? Sap-
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piamo che esistono agenti segreti di Pulcinella, sappiamo che di certe cose
nessuno ha scritto, ma che pure sono accadute. Riceviamo i complimenti,
di un ministro inglese per le nostre Forze armate, ma rispetto a quali tipo
di azioni? Rispetto a quale tipo di disciplina? Rispetto a quale tipo di sa-
crifici?

Da tempo parliamo di riforma delle Forze armate. Quando inizioÁ la
missione «Restore Hope» una delle questioni che sollevai riguardava le
regole di ingaggio che non sono mai state ben definite, che sono rimaste
sempre molto aleatorie, che consentono spazi interpretativi. E qui tor-
niamo al discorso della persona che ha una grande idea, che la fa eseguire
ad un altro e se va bene, l'idea eÁ stata sua, se va male la colpa eÁ dell'altro.
In questo caso abbiamo giocato a colpire i gradi intermedi percheÂ a monte
sono mancate interpretazioni precise e prima ancora eÁ mancato un adde-
stramento idoneo del personale. Non possiamo pretendere di mandare i
nostri reparti in giro per il mondo senza un opportuno addestramento.
Non risolviamo nulla mandando i carabinieri o il magistrato militare: man-
dando il magistrato possiamo fare un processo piuÁ veloce, mandando piuÁ
carabinieri possiamo arrestare qualcuno piuÁ velocemente, ma non evite-
remo che certi fatti accadano, percheÂ sicuramente avverranno quando il
magistrato o i carabinieri sono lontani, quando vi saraÁ poca sorveglianza,
mentre, procedendo diversamente, certi fatti non avverranno percheÂ a
monte avremo addestrato il personale affincheÂ non commetta abusi. Nel
momento in cui esamineremo la riforma delle Forze armate e la loro spe-
cializzazione, potremo affrontare anche questi aspetti.

Sono convinto che in guerra, nelle azioni belliche, succeda di tutto;
poi alcune cose si possono scrivere, altre si preferiscono dimenticarle e
magari si scoprono dopo quarant'anni. PeroÁ non eÁ punendo la Brigata
«Folgore» che faremo il bene delle Forze armate, percheÂ dopo aver can-
cellato questo reparto sicuramente continueremo ad avere la necessitaÁ di
reparti speciali, di paracadutisti, di gente in grado di trasportare materiale
bellico con il paracadute, e quindi potremo solo cambiare il nome a quel
reparto mantenendone la struttura. Invece deve cambiare l'addestramento
degli ufficiali, dei sottufficiali, della truppa. Consideriamo ancora l'uffi-
ciale una persona diplomata che va in accademia; le leggi per l'80 per
cento rispecchiano lo schema secondo il quale il soldato semplice al mas-
simo ha fatto la terza media, cosa ormai inconcepibile. Solamente negli
ultimi due anni troviamo la figura del sottufficiale diplomato; fino a
due anni fa aveva la terza media, gli veniva affidato il compito di mante-
nere impianti del valore di miliardi e si pretendeva da lui una ubbidienza
cieca, la mancanza di senso critico, secondo il livello culturale stabilito
per legge. I tempi sono cambiati, la gente ha imparato a leggere e a scri-
vere. L'addestramento deve cambiare, la vita in caserma in Italia deve
cambiare. Se una persona entra a far parte di un reparto che dovraÁ essere
utilizzato come reparto di pace, di interposizione in uno Stato estero in
una zona di conflitto, dobbiamo considerare che questa persona dovraÁ es-
sere addestrata adeguatamente, possiamo dire duramente. Dobbiamo defi-
nire come, ferma restando la necessitaÁ di un addestramento specifico in
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grado di preparare dei professionisti. Tutto questo eviteraÁ i fatti di cui ci

siamo occupati nella nostra indagine conoscitiva.

Non serve a nulla fare l'elogio storico della Brigata Folgore, che ha

la sua storia che nessuno puoÁ toglierle. Tanto meno serve accusare gli in-

feriori o i superiori. Credo che la Commissione difesa debba prendere atto

che sono avvenuti fatti da considerare gravi in tempo di pace e ugual-

mente gravi, ma piuÁ possibili, in una situazione di guerra. PeroÁ dobbiamo

esaminare la situazione nel suo complesso nell'ambito delle nuove Forze
armate.

Mi dispiace non essere d'accordo con il senatore Loreto, ma mandare

piuÁ carabinieri o un magistrato secondo me non serve a nulla. EÁ necessario

che questa Commissione faccia tesoro di quanto eÁ venuto in evidenza. Po-

liticamente si puoÁ piuÁ o meno trovare una giustificazione; vi puoÁ essere
chi ritiene di dover enfatizzare quanto eÁ accaduto e chi no, eÁ un discorso

legato alle reciproche posizioni politiche. Io sono della Lega Nord e ri-

tengo che dovremmo avere una Forza armata, adeguata ai compiti che

vengono assegnati. Se seguissimo il ragionamento del senatore Loreto, do-

vremmo inviare anche un giudice della Corte dei conti per vedere quanto
eÁ stato speso o sperperato, ma cosõÁ facendo dovremmo trasferire metaÁ del-

l'apparato statale. La realtaÁ eÁ che abbiamo impiegato del personale non

addestrato ai compiti che ci sono stati affidati; abbiamo mandato ufficiali

e comandanti che fino a quel momento avevano dato o eseguito ordini

sempre con un certo beneficio di inventario e improvvisamente, a causa

di eventi non del tutto simpatici, si sono trovati di fronte al codice penale,
di fronte alla richiesta di maggiore incisivitaÁ nel dare ordini, di fronte alla

richiesta di intervenire meglio. Mi sembra troppo facile giudicare questa

situazione con il senno di poi senza valutare i motivi che l'hanno determi-

nata.

Non ritengo quindi di poter condividere pienamente la relazione, an-
che percheÂ credo che, indipendentemente dalle posizioni politiche, la no-

stra Commissione debba esaminare il progetto di rinnovamento delle

Forze armate. Sbagliare eÁ umano durante certe operazioni. Magari sono

stati commessi atti illeciti, disdicevoli che in quel momento ± sembra pa-

radossale ± potevano non apparire tali, ma un grosso scherzo, una specie
di rivalsa per qualcosa che era stata subita. Andrebbero esaminati anche

questi aspetti. PeroÁ non possiamo ignorare che questa gente non ha avuto

un addestramento adeguato ed ha vissuto in Italia in strutture non idonee.

Dobbiamo tenere conto di tutto questo. A mio giudizio, non serve a nulla

recriminare su quanto eÁ successo, giaccheÂ si tratta ormai di eventi acca-

duti. Si sono trovati dei capi di imputazione, sono state inflitte delle san-
zioni disciplinari e sono state fatte delle denunce: benissimo, eÁ la legge

che lo prevede. Tuttavia vorrei sapere se siamo sicuri di aver fatto di tutto

affincheÂ i fatti citati non avvenissero a causa della nostra negligenza o del-

l'esaltazione di un esercito che in realtaÁ, esaminato piuÁ approfonditamente,

non eÁ quello che diciamo e non ha l'organizzazione e l'addestramento che
affermiamo abbia.
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Vorrei che la Commissione valutasse tali considerazioni percheÂ se-
condo me, l'indagine eÁ scaturita soltanto dal fatto che qualcuno ha propo-
sto di sciogliere la Folgore, mentre qualcun altro ha detto di no. Bella ma-
novra politica non lo metto in dubbio. Tuttavia non far tesoro di quanto eÁ
emerso adesso in una prospettiva di riforma delle forze armate mi sembra
un grave errore. Per tutto il resto lascio agli altri la possibilitaÁ di interve-
nire.

PRESIDENTE. Anche se eÁ giaÁ intervenuto mi sembra piuÁ che giusto
concedere nuovamente la parola al senatore Agostini, essendo l'estensore
della bozza del documento conclusivo, di cui nel frattempo eÁ stata distri-
buita ai senatori l'ultima versione, integrata dai contributi pervenuti in
questi giorni alla Presidenza, che mi auguro possa essere votata nella pros-
sima seduta. Ricordo infatti che alle ore 16,30 inizia la seduta in Aula.

AGOSTINI. Dobbiamo ringraziare doverosamente tutti coloro che
hanno dato un contributo per arricchire la relazione, la quale circoscrive
in definitiva i fatti di Somalia (eÁ la denominazione che l'indagine conosci-
tiva ha assunto fin dall'inizio).

Sono emersi suggerimenti e sono state avanzate proposte che ritengo
debbano essere tenute nel debito conto, seppure non trasferite nel docu-
mento. A questo punto, quindi, non possiamo fare altro che salutare il di-
battito come proficuo e concreto e passare all'approvazione della rela-
zione, che segna la chiusura di una lunga diatriba, per restituire in
questo modo la meritata immagine ad una gloriosa brigata.

La ringrazio, signor Presidente, per avermi concesso nuovamente la
parola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

PoicheÂ al momento non sono presenti in aula 14 senatori, non pos-
siamo procedere alla votazione del documento conclusivo.

PALOMBO. Mi scusi, signor Presidente, ma se continuiamo in que-
sto modo non saremo mai in 14. Bisogna prendere una decisione. Se si
continua ad operare in questo modo ± ricordo che qualche senatore non
vuole votare la relazione e che qualcuno vuole aspettare la fine della
guerra in Kosovo ± non facciamo altro che prenderci in giro. Questa situa-
zione va avanti ormai da mesi.

PoicheÂ ci sono due tendenze ± noi vogliamo che si voti subito, men-
tre qualcuno ha proposto addirittura di aspettare la fine della guerra per
votare ± bisogna prendere una decisione, al fine di non portarci ancora
dietro questo cadavere. In caso contrario, cominceremo a fare ostruzioni-
smo e ad esaminare parola per parola la relazione; vedremo poi come an-
draÁ a finire.

Quello che si sta seguendo eÁ un comportamento poco serio. Il docu-
mento doveva essere da noi licenziato giaÁ da due mesi; se non lo si vuole
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licenziare, bisogna dirlo chiaramente e ognuno si dovraÁ assumere le sue
responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, sa benissimo che non eÁ nelle no-
stre possibilitaÁ imporre ai membri della Commissione di essere presenti in
quest'aula. Siamo arrivati al termine della discussione e rilevo la man-
canza di interi Gruppi.

PALOMBO. Non saremo mai 14!

PRESIDENTE. EÁ il Regolamento che lo impone. CioÁ che impedisce
la votazione eÁ la mancata presenza in aula di 14 senatori.

LORETO. Mancano i senatori di Forza Italia. Non vorrei che il man-
cato raggiungimento del numero legale fosse attribuito alla maggioranza,
che invece eÁ presente.

SEMENZATO. PoicheÂ si eÁ conbcluso il dibattito ed eÁ stata fatta una
rielaborazione del testo, eÁ necessario potersi esprimere con una dichiara-
zione di voto nel merito o comunque capire la procedura conclusiva. In-
fatti mi sembra che senza entrare nel merito della riformulazione, la vota-
zione non abbia molto senso.

Al di laÁ della presenza del numero legale, vorrei avere la possibilitaÁ
di fare una dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, abbiamo chiesto il contributo
dei senatori per poter integrare la relazione ed eÁ stato dato. EÁ evidente
che in un minuto non riusciamo a votarla, percheÂ potrebbero essere offerti
altri contributi, come quello del senatore Loreto, il quale ha suggerito un
argomento a mio avviso importante. Posso anche permettere ai membri
della Commissione di fare dichiarazioni di voto, omettendo la mia; tutta-
via, data l'ora, non penso si faccia in tempo.

Quindi, vorrei chiudere la seduta e rinviare il seguito dell'esame del
documento conclusivo a mercoledõÁ prossimo.

PALOMBO. Signor Presidente, mi scusi ma, se ho ben capito, con le
dichiarazioni di voto si riapre anche la possibilitaÁ di apportare delle ag-
giunte eventuali alla bozza, come ha giustamente proposto il senatore Lo-
reto.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, mi scusi, ma le ricordo che ho in-
vitato tutti i colleghi ad inviare dei contributi per integrare il lavoro fatto
dal senatore Agostini. Alcuni senatori hanno inviato le loro osservazioni e
dalla discussione eÁ emerso un altro contributo che ritengo importante. Se
perverranno ulteriori contributi, saranno certamente esaminati.
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Pertanto, se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito dell'esame del
documento conclusivo alla prossima settimana.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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