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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Documento conclusivo

(Seguito dell'esame e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia
nell'ambito della missione «Restore Hope».

Ricordo che nel corso dell'ultima seduta si eÁ conclusa la discussione
generale e che la Presidenza ha fatto pervenire a tutti i senatori l'ultima
bozza corretta della relazione.

Passiamo alla votazione finale. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2,
del Regolamento, potraÁ intervenire un senatore per Gruppo per non piuÁ di
dieci minuti.

MANCA. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia preannuncia il suo
voto favorevole. Visto che l'argomento eÁ giaÁ stato abbondantemente di-
scusso, non mi dilungheroÁ ulteriormente. Raccomando peroÁ che quanto
prima non solo questo atto della volontaÁ parlamentare segua il suo iter,
ma siano fatti anche dei passi per ridare alla Brigata Folgore e alle Forze
armate quanto eÁ stato loro tolto attraverso i mass media e anche attraverso
qualche malevolenza.

AGOSTINI. Signor Presidente, il Gruppo Partito Popolare Italiano
voteraÁ a favore del documento conclusivo. Del resto, giaÁ in sede di discus-
sione generale avevamo anticipato quale sarebbe stato il nostro atteggia-
mento al momento del voto.

Salutiamo il documento con soddisfazione sia percheÂ, finalmente,
giunge al termine del suo iter sia percheÂ ± era il suo scopo principale
± ridaÁ tranquillitaÁ al glorioso reparto della Folgore e, con esso, a tutto
l'apparato militare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, Rifondazione Comunista non
condivide la relazione proposta a conclusione dell'indagine conoscitiva
sul comportamento del contingente italiano in Somalia.

In sede di discussione generale abbiamo espresso piuÁ volte, quasi
sotto forma di punti aggiuntivi o di controrelazione, le motivazioni di que-
sto nostro voto contrario. In questa occasione faccio riferimento alle con-
clusioni proposte nel corso della discussione generale e, in particolar
modo, a due aspetti delle stesse. Il primo consiste nella sottovalutazione
che a nostro avviso c'eÁ stata rispetto all'allarme lanciato a livello interna-
zionale, anche dalle stesse Nazioni Unite, nei confronti di tutte le indagini
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avviate ai vari livelli nazionali in Italia, in Canada e negli altri paesi che
avevano fornito truppe a quei contingenti. Il secondo, invece, consiste nel
fatto che non credo siano stati valutati con sufficiente attenzione il tenta-
tivo di depistaggio, certificato anche dalla Commissione Gallo, e la re-
sponsabilitaÁ delle gerarchie della catena di comando, catena di comando
che non solo ha taciuto gli episodi accertati di torture e di stupri, ma
ha anche permesso il diffondersi di culture di tipo xenofobico.

Riteniamo che, a campagne tese a giustificare qualsiasi comporta-
mento retoricamente nel nome delle Forze armate, vada contrapposto un
punto di vista che non eÁ presente nella relazione conclusiva: le Forze ar-
mate sono rispettate e devono essere rispettate se forniscono esempi di
comportamenti irreprensibili, se subiscono processi reali di trasparenza e
di democratizzazione e se sanno riconoscere gli errori compiuti. Nel docu-
mento conclusivo sono state accolte proposte, quali quelle relative al dise-
gno di legge sul reato di tortura (che le stesse Nazioni Unite richiedono da
tempo), al problema di una polizia militare reale, a corsi di formazione
adeguati, con conseguente trasformazione delle attuali «scuole di guerra»,
a spedizioni di pace che sappiano tener conto della multirazzialitaÁ e delle
diverse culture.

Credo si possa lavorare proficuamente per il futuro, partendo peroÁ
non da giustificazionismi o da posizioni retoriche, ma dai risultati di que-
sta indagine sul comportamento del contingente italiano in Somalia. Se in-
vece dovessimo insabbiare tutto dietro una retorica nazionalistica ci pre-
cluderemmo quell'approfondimento che riteniamo necessario sul piano
formativo e normativo e che nella stessa parte finale della relazione viene
indicato come terreno di lavoro parlamentare.

PALOMBO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del
Gruppo Alleanza Nazionale al documento conclusivo. Mi auguro che
con questa votazione abbiano finalmente termine le polemiche e le incaute
dichiarazioni fatte alla stampa, spesso soltanto per puri scopi strumentali e
denigratori. Mi auguro altresõÁ che anche le Nazioni Unite, tramite i canali
diplomatici, vengano informate dell'esito dell'indagine conoscitiva che,
anche se con toni talvolta troppo bruschi, ridaÁ finalmente serenitaÁ agli uo-
mini della Folgore che stanno operando al di fuori del territorio nazionale
e sono impegnati in operazioni complesse e difficili.

SEMENZATO. Signor Presidente, esprimo il voto contrario al testo
presentato, anche se riconosco che sono stati apportati alcuni migliora-
menti alla versione originaria su cui si eÁ svolto il dibattito, che vi eÁ un
riferimento forte alla riqualificazione dei corpi e che eÁ stato inserito il
reato di tortura con un riconoscimento del ruolo diretto delle azioni com-
piute dai militari, in rapporto alle popolazioni. In questo quadro assumono
una caratteristica diversa e nuova rispetto al semplice oltraggio delle Forze
armate fattispecie importanti, ma che non rispondono alle finalitaÁ dirette
di azioni come quella che abbiamo considerato con l'indagine conoscitiva.
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So benissimo che la mia posizione ha delle ostilitaÁ rispetto alla Bri-

gata «Folgore» e che la possibilitaÁ di sciogliere questo corpo e di rifor-

marlo sotto altre fattispecie non eÁ condivisa. Non eÁ questo il motivo del

mio voto contrario percheÂ so che si tratta di una azione provocatoria;

peroÁ la ritengo importante e utile.

CioÁ che contesto e che non condivido nella relazione eÁ sostanzial-

mente la sua impostazione assolutoria di tutto cioÁ che eÁ avvenuto. Credo

che solo partendo da una forte presa d'atto della veritaÁ, cosõÁ come ab-

biamo potuto comprenderla attraverso le varie audizioni, sia possibile la-

vorare ad un progetto che permetta di superare le carenze e di introdurre

miglioramenti e una riorganizzazione piuÁ efficiente e piuÁ adatta ai compiti

delle Forze armate. Si tratta di percorsi che peraltro so essere stati in parte

avviati all'interno delle Forze armate, ma che poi sono rimasti in una si-

tuazione di stallo, di incertezza, di possibilitaÁ di ritorno indietro percheÂ dal

livello politico arrivano segnali che, essendo assolutori e in qualche modo

di copertura di quanto succede, non favoriscono il cambiamento ma la

conservazione.

Al termine dell'indagine conoscitiva dobbiamo prendere atto che

l'impostazione iniziale del Ministero e delle Forze armate, cioeÁ che si trat-

tava di casi isolati (allora si parlava con insistenza di «mele marce» che

andavano estirpate per garantire una dimensione sana del corpo), eÁ venuta

meno percheÂ neppure le «mele marce» sono state tolte: tuttora non vi eÁ

stata una reale scelta di cambiamento e tuttora il Ministero non ha indicato

azioni compiute percheÂ quei fatti non si ripetano piuÁ.

Infine voglio sollevare due questioni che mi sembrano particolar-

mente significative nell'ambito della relazione presentata. Innanzitutto

credo che questa impostazione assolutoria derivi sostanzialmente da una

mancata attribuzione di responsabilitaÁ ai comandi, mentre emerge con

molta chiarezza, anche nella relazione Gallo, un problema di catena di co-

mando irrisolta che aveva nei generali Loi e Fiore un elemento di respon-

sabilitaÁ significativa.

In secondo luogo, anche come condizione per esprimere il mio voto

favorevole, avevo chiesto di fare nostra la dichiarazione del sottosegretario

Brutti (quindi non una posizione estremista di forze pacifiste) sulla neces-

sitaÁ di chiedere scusa ai genitori di Ilaria Alpi per le carenze nella condu-

zione militare e per le menzogne di una parte della struttura militare, con

il riconoscimento di una responsabilitaÁ fortissima in uno di quelli che con-

sidero tra i casi piuÁ oscuri dell'intera vicenda, su cui tuttora si naviga nel

buio, su cui tuttora si eÁ alla ricerca di responsabilitaÁ e su cui tuttora ± si

veda l'ultima udienza del processo ± si assiste ad una fortissima reticenza

dei vertici militari.

Credo che questo atteggiamento, questo modo di scrivere la relazione

non aiuti neÂ per l'accertamento della veritaÁ, neÂ per un processo di riorga-

nizzazione positiva delle Forze armate. Considero tutto cioÁ negativamente

e per questo annuncio il mio voto contrario.
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LORETO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
dei Democratici di Sinistra per una serie di ragioni che cercheroÁ di sinte-
tizzare.

Inizialmente ero stato portato a sottolineare una specie di rammarico
percheÂ mi era parso di capire che vi era una sottovalutazione delle esi-
genze che avevo fatto oggetto del mio intervento nell'ultima seduta, esi-
genze di una formazione piuÁ adeguata, di supporti culturali piuÁ forti e
adatti ai nuovi compiti e alle richieste che le nostre Forze armate devono
soddisfare dopo il cambio radicale degli scenari internazionali. Questo
rammarico eÁ mitigato da considerazioni che comunque si ritrovano alla
pagina 11 del documento conclusivo, laddove si afferma che sono irrinun-
ciabili come linee guida due esigenze: l'impiego di uomini con professio-
nalitaÁ adatta alle specifiche tipologie delle missioni di pace e il concomi-
tante coinvolgimento di reparti di polizia militare. Quindi, da questo punto
di vista, le mie osservazioni si ritrovano in questa in questa formulazione
e per questo mi ritengo completamente soddisfatto rispetto alla esigenza
che ho avuto modo di esprimere nella precedente seduta in ordine alla ne-
cessitaÁ di una formazione piuÁ adeguata, e di un approccio culturale diverso
rispetto ai compiti che le nostre Forze armate sono chiamate a svolgere.
Ho voluto fare questa premessa percheÂ il mio ultimo intervento si conclu-
deva proprio con quella richiesta.

PeroÁ il voto favorevole del mio Gruppo eÁ motivato da molte altre
considerrazioni. Intanto il documento rappresenta un punto di sintesi
non solo accettabile, ma fortemente positivo e di questo ringrazio il Pre-
sidente della Commissione. Nell'ultima seduta ho rivolto un pensiero di
riconoscenza all'opera del precedente relatore, il defunto senatore Gual-
tieri, e poi all'opera del Presidente facente funzioni, senatore Agostini;
oggi rivolgo un ringraziamento a chi ha portato a conclusione un percorso
non agevole, cioeÁ al Presidente attuale della Commissione, per l'equilibrio
e la capacitaÁ di sintetizzare gli stimoli venuti dai vari Gruppi.

Non voglio enfatizzare eccessivamente gli aspetti positivi, aspetti che
si ritrovano nelle conclusioni dell'ultima pagina della relazione. Ritengo
non sia neppure necessario ribadire, tanto sono evidenti (voglio sottoli-
nearlo come fatto positivo), l'equilibrio e il taglio complessivo della rela-
zione, che non minimizza neÂ enfatizza i fatti negativi accertati, gli atti
censurabili di cui si ha contezza piena.

La relazione inoltre riconosce la positivitaÁ complessiva dell'attivitaÁ
delle Forze armate impegnate nell'operazione e, secondo me giustamente,
rimarca l'apprezzamento alle Forze armate, un elemento questo molto
forte che mi spinge ad un giudizio favorevole.

Nel merito il documento individua con esattezza la causa dei compor-
tamenti censurabili accertati, ad esempio una insufficiente attivitaÁ di poli-
zia militare, indubbiamente non attribuibile ai soggetti a cioÁ preposti, cioeÁ
agli uomini del Battaglione Tuscania, che invece avevano compiti ben
precisi come reparto combattente.

Infine, il documento suggerisce anche interessanti innovazioni, scatu-
rite dal dibattito e dal contributo apportato da tutti i Gruppi parlamentari,
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le quali possono consentire un adeguamento dell'attivitaÁ delle nostre Forze
armate in operazioni di peace keeping. Cito a memoria ± per esempio ±
l'inserimento nel codice del reato di tortura e la sanzionabilitaÁ dei com-
portamenti razzistici.

Per tutti questi motivi ritengo che la relazione debba essere da tutti
condivisa, percheÂ rappresenta ± ripeto ± il piuÁ alto punto di sintesi possi-
bile e di cioÁ ± come ho prima detto ± deve essere dato atto anche al lavoro
equilibrato svolto dal relatore.

PRESIDENTE. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che il senatore
Loreto ha rivolto sia al compianto Presidente Gualtieri sia al Vice Presi-
dente Vicario Agostini per il lavoro condotto in modo egregio. Io non ho
fatto altro che portare il testimone al traguardo.

Metto ai voti la proposta di documento conclusivo.

EÁ approvata.

I lavori terminano alle ore 16,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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