
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

COMMISSIONI RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

e 4ª (Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

9ª seduta: mercoledı̀ 29 luglio 2009

Presidenza del presidente della 3ª Commissione DINI

DL 0465

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissioni riunite 3ª e 4ª 1º Res. Sten. (29 luglio 2009)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 7, 12 e passim
* AMATO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
* BETTAMIO (PdL), relatore per la 3ª Commis-
sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

* CANTONI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 24, 33
* DEL VECCHIO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35
DIVINA (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

* LA RUSSA, ministro della difesa . . . . . . . . .12, 20,
22 e passim

* MARINARO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NESSA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PEDICA (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 20, 25 e passim

* PEGORER (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PINOTTI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24

* RAMPONI (PdL), relatore per la 4ª Commis-
sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 12, 23
SCANU (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 32, 33
SERRA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 27

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Intervengono il ministro della difesa La Russa e il sottosegretario di
Stato per gli affari esteri Mantica.

I lavori iniziano alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a mis-
sioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1715, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Cantoni ed io diamo il benvenuto a tutti i colleghi delle
Commissioni 3ª e 4ª, qui riuniti, e al sottosegretario di Stato senatore Al-
fredo Mantica. Il Ministro della difesa è attualmente impegnato presso la
Commissione servizi ma ha assicurato la sua presenza a partire dalle ore
15,30.

Colleghi, è a noi tutti ben noto che l’articolo 24 del decreto legge
n. 78 del 2009, che è attualmente all’esame del Senato, reca un’articolata
disciplina sulla proroga delle missioni internazionali.

Sulla base di un ampio confronto parlamentare che abbiamo avuto
con il ministro La Russa e il sottosegretario Scotti in questa sede l’8 lu-
glio, alla Camera si è convenuto di eliminare la materia delle missioni in-
ternazionali dal decreto legge n. 78 del 2009 e di farne oggetto di un’au-
tonoma iniziativa parlamentare. È cosı̀ nato il disegno di legge n. 1715,
ora al nostro esame, approvato la settimana scorsa in sede legislativa dalle
Commissioni esteri e difesa della Camera dei deputati.

Nel disegno di legge n. 1715 sono riprodotte le disposizioni conte-
nute nell’articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto legge n. 78 con alcune
correzioni, frutto anch’esse delle esigenze emerse nel corso del dibattito
svoltosi presso le nostre Commissioni l’8 luglio scorso. In particolare, si
prevede una puntuale quantificazione delle singole autorizzazioni di spesa
per ogni singola missione internazionale, come allora era stato richiesto
dal senatore Marcenaro, e sono integrati gli aspetti civili e militari degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di
pace con le missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Riteniamo che si debba prendere atto con soddisfazione della scelta
dell’altro ramo del Parlamento di approvare il disegno di legge in esame
sul quale, auspico, si possa riproporre la generale condivisione che ha ca-
ratterizzato l’esame dello stesso alla Camera.
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Ha facoltà di parlare il relatore per la 3ª Commissione, senatore Bet-
tamio.

BETTAMIO, relatore per la 3ª Commissione. Signor Presidente, il
disegno di legge in esame, di iniziativa dei deputati Cirielli e Stefani,
reca «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali». Co-
m’è noto, tale disegno riproduce in identico contenuto le disposizioni in
materia di missioni internazionali di cui all’articolo 24, commi 1-72 e
76, del decreto-legge n. 78 del 2009, integrate dalle quantificazioni di
spesa del decreto interministeriale emanato il 3 luglio dal Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

Ricordo che il presente disegno di legge risponde all’esigenza larga-
mente condivisa di riaffermare la competenza delle Commissioni di merito
esteri e difesa nel confronto parlamentare sulla proroga periodica della
partecipazione italiana alle missioni internazionali. Inoltre, la soluzione
prescelta dell’iniziativa parlamentare, con l’avallo del Governo, e della
soppressione delle disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto
anti-crisi, presenta ulteriori vantaggi: riaffida la quantificazione delle sin-
gole autorizzazioni di spesa per ciascuna missione internazionale a norme
di rango primario e la rimette alla discussione e all’approvazione del Par-
lamento; ribadisce la sinergia tra aspetti civili e militari della partecipa-
zione italiana alle missioni internazionali, integrando gli interventi di coo-
perazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace con le missioni
delle Forze armate e Forze di polizia. Tale impostazione è volta a consen-
tire che la proroga e il rifinanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali venga ancora una volta deliberata con il concorso
di maggioranza e opposizione.

Ricordo anche che il presente rifinanziamento delle missioni in cui
l’Italia è attualmente impegnata è previsto per un quadrimestre, fino al
31 ottobre 2009, laddove negli ultimi anni i provvedimenti di proroga ave-
vano estensione semestrale o annuale. Quanto alle risorse all’uopo stan-
ziate risultano nell’ordine dei 510 milioni di euro.

Il presente provvedimento consta di 8 articoli articolati in tre capi, di
cui il capo I disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e a so-
stegno dei processi di stabilizzazione dei Paesi coinvolti nelle aree di crisi.

Per le iniziative di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq,
Libano, Sudan, Somalia e Pakistan volte al miglioramento delle condizioni
di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, oltre che alla
ricostruzione civile, sono stanziati 28 milioni di euro che, nella misura
del 15 per cento, si potranno d’ora innanzi gestire con una maggiore fles-
sibilità gestionale per urgenze in altre aree di crisi sopravvenienti.

Con il presente provvedimento si provvede anche al rifı̀nanziamento
del fondo sminamento umanitario con uno stanziamento di un milione di
euro.

Ulteriori fondi sono destinati alla prosecuzione di interventi di soste-
gno dei processi di pace e stabilizzazione nell’ambito di organizzazioni



multilaterali, tramite la partecipazione italiana ad iniziative realizzate dagli
organismi internazionali e dall’Unione europea. In tale quadro, viene assi-
curata la prosecuzione dell’impegno italiano nelle attività di addestra-
mento delle Forze armate e di polizia in Iraq e di magistrati e funzionari
iracheni in Italia. Viene anche autorizzata la partecipazione italiana ad una
missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e
Afghanistan, rispondente agli obiettivi e finalità individuati dalla Confe-
renza dei donatori e mirante a realizzare interventi nei settori sanitario,
istituzionale, tecnico, della piccola e media impresa nonché dei mezzi
di comunicazione locale.

Permettete ora che svolga alcune brevi considerazioni sullo scenario
delineato dal provvedimento in esame in termini di politica estera italiana,
ricordando anche quanto illustrato dal sottosegretario Scotti nell’audizione
dell’8 luglio scorso innanzi alle Commissioni riunite, insieme al Ministro
della difesa, relativamente alla strategia della partecipazione italiana alle
missioni in corso.

In Afghanistan, ricordiamo come il nostro Paese abbia ribadito il pro-
prio forte impegno nella stabilizzazione promuovendo a Trieste nel giugno
scorso, in occasione del G8 a livello di Ministri degli esteri, una sessione
outreach, dedicata ad Afghanistan-Pakistan e aperta a rilevanti attori re-
gionali, che si è conclusa con l’adozione di una dichiarazione congiunta,
adottata anche dai Ministri degli esteri di Afghanistan e Pakistan, di soste-
gno al processo di stabilizzazione e di appoggio al processo elettorale in
corso in Afghanistan in vista delle consultazioni del 20 agosto.

Inoltre l’Italia è impegnata nel sostegno alla ricostruzione e allo svi-
luppo dell’Afghanistan tramite la progressiva responsabilizzazione delle
autorità locali. In particolare, nella provincia di Herat, dove abbiamo la
responsabilità del Gruppo di ricostruzione provinciale (PRT) dal 2005, so-
steniamo iniziative di promozione della società civile e della capacità im-
prenditoriale, come ci ha testimoniato in quest’aula lo stesso governatore
Nuristani il 26 maggio 2009.

Ricordiamo poi il contributo italiano alla riforma della giustizia e alla
promozione dei diritti delle donne e dei minori.

Anche nel quadro delle iniziative europee per l’Afghanistan espri-
miamo il nostro impegno, collocandoci tra i primi contributori di EUPOL
e, soprattutto, assicurando la presenza dell’ambasciatore Sequi come rap-
presentante speciale dell’Unione europea per Afghanistan e Pakistan.

Per quanto riguarda il Libano, possiamo constatare l’evoluzione posi-
tiva del quadro politico nazionale, a seguito dello svolgimento delle ele-
zioni legislative libanesi e la fiducia riposta dalla comunità internazionale
nell’affidamento della formazione del Governo di unità nazionale al gio-
vane Hariri. Tuttavia, molte incognite rimangono anche in termini di sicu-
rezza, per cui resta fondamentale la prosecuzione del ruolo di UNIFIL.
L’Italia contribuisce all’impegno per la stabilizzazione del Libano anche
tramite il contributo (di 500.000 euro circa) al funzionamento del Tribu-
nale speciale istituto dalle Nazioni Unite.
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Per quanto riguarda poi i Balcani occidentali, riaffermiamo l’impegno
italiano nella stabilizzazione di quell’area, nell’ottica di una progressiva
integrazione dei Paesi dell’area nelle strutture euro-atlantiche. Nonostante
i progressi dell’area in tale direzione, permangono tensioni e fragilità.

Riguardo al Kosovo continua l’impegno nell’ambito della missione
EULEX per la formazione delle forze di sicurezza kosovara e la tutela
delle minoranze, mentre si segnala una riflessione in ambito NATO sul
ridimensionamento della missione KFOR. In Bosnia è necessario accom-
pagnare la delicata transizione dalla presenza internazionale incentrata sul-
l’Alto rappresentante ONU ad una gestione europea rafforzata.

Per quanto riguarda le crisi in Africa, ricordo che il principale impe-
gno italiano è rivolto al Darfur, nonché contro la pirateria somala, tramite
la partecipazione alla missione dell’Unione europea denominata Atalanta e
alla missione NATO denominata Ocean Shield, ma anche tramite l’azione
politica dell’Italia per contribuire alla soluzione della crisi somala, soste-
nendo l’inaugurazione di un approccio inclusivo del Governo somalo an-
che tramite contributi finanziari, come stabilito nella Conferenza ONU di
Bruxelles. Inoltre in Libia, nel quadro di una più stretta intesa bilaterale
italo-libica, si conferma la presenza della Guardia di finanza per il contra-
sto all’immigrazione clandestina.

Vorrei peraltro ricordare che, a conclusione dell’esame in sede legi-
slativa presso le Commissioni III e IV della Camera dei deputati, il prov-
vedimento è stato interessato da limitati emendamenti.

Segnalo, in particolare, l’emendamento che ha introdotto un comma
4-bis all’articolo 1, che autorizza il Ministero degli affari esteri – per
gli interventi di cooperazione allo sviluppo, purché con le finalità e nei
limiti temporali e nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all’arti-
colo 1, commi 1, 12, 13, 16 – all’affidamento di incarichi di consulenza a
tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializ-
zati; l’autorizzazione si estende altresı̀ alla stipula di contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica am-
ministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizza-
zione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto della
legge finanziaria per il 2006, che ha previsto un limite massimo per le
spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione.

Gli interventi in relazione ai quali è disposta la presente deroga con-
sistono in: interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq,
Libano, Pakistan, Sudan, Somalia (comma 1); attività civili di peacekee-
ping, di diplomazia preventiva e di cooperazione promossi dall’OSCE
(comma 12); interventi di ricostruzione, nonché di emergenza e sicurezza
per la tutela di cittadini italiani nei territori bellici (comma 13); iniziative
PESD (comma 16).

Ricordo, infine, che tre emendamenti apportati all’articolo 3 e all’ar-
ticolo 5 hanno limitato la portata applicativa delle disposizioni in materia
di trattamento economico e di disciplina per il personale impiegato nelle
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missioni internazionali di pace, restringendone la vigenza alle missioni ri-
finanziate nel provvedimento in esame.

In conclusione, ritengo di poter affermare che l’Italia, che ha saputo
ribadire il proprio prestigio nel G8 de L’Aquila, conferma tramite il pre-
sente provvedimento il proprio impegno sui vari scenari di crisi, promuo-
vendo l’impegno della comunità internazionale e dell’Unione europea per
il mantenimento della stabilità e della pace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la 4ª Commis-
sione, senatore Ramponi.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. Signor Presidente, come
relatore riferirò sugli aspetti interessanti la Commissione difesa relativa-
mente al disegno di legge n. 1715.

La partecipazione italiana a missioni internazionali costituisce l’ele-
mento concreto e qualificante del contributo che l’Italia offre per la
pace e per la stabilizzazione mondiale.

Da tale partecipazione, dalla sua entità qualitativa, dalla garanzia di
stabilità che assicura, dal mantenimento della sicurezza che offre a popo-
lazioni meno fortunate della nostra – realizzando, prima, la liberazione dal
bisogno e dall’emergenza, e poi il riavvio dello sviluppo – uniti al corag-
gio, alla professionalità e allo spirito di sacrificio dimostrato da più di 15
anni dalle nostre Forze impegnate in tali operazioni, derivano all’Italia un
elevato ritorno di prestigio internazionale, un senso di gratitudine, oltre
alla garanzia per il nostro Paese di uno strumento efficacissimo di politica
estera e di relazione internazionale.

L’impegno italiano in tali operazioni non deve essere visto, come
spesso accade, soltanto come un impegno militare: è certamente un impe-
gno militare, che entra tuttavia nel contesto più ampio di un impegno di
politica estera e di partecipazione globale ai problemi mondiali, con ritorni
di grande interesse. I risultati di tale impegno devono essere considerati
quale elemento fondamentale ed essenziale per l’affermazione delle istitu-
zioni democratiche e per il riavvio dello sviluppo di quelle aree.

Si tratta di argomenti di enorme importanza a livello mondiale che
non possiamo trascurare, riducendo il dibattito a stabilire se valga la
pena o meno partecipare o a definire l’entità della partecipazione stessa.
Sono problemi di grande respiro che interessano francamente ed obiettiva-
mente le Cancellerie di tutti i Governi del mondo, molto di più di certe
altre questioni sulle quali spesso in questo Parlamento si indulge in batta-
glie e in polemiche. Se non si ha questa sensazione dell’importanza di tali
operazioni, si rischia di esprimere nei loro confronti giudizi non corretti ed
incompleti.

Senza una condizione di pace e stabilità è inutile parlare di democra-
zia, di ristabilimento della giustizia, di ripresa di attività produttive, di re-
stituzione a quelle popolazioni di una qualità della vita democratica e de-
corosa.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissioni riunite 3ª e 4ª 1º Res. Sten. (29 luglio 2009)



È questo – ripeto – il grande significato della partecipazione italiana
alle operazioni internazionali di pace e sotto tale veste naturalmente il Par-
lamento è invitato ad approvarne l’esecuzione.

A queste considerazioni di carattere strettamente politico, si debbono
aggiungere considerazioni di carattere etico e professionale. Le nostre
Forze armate sono state nella Fortezza Bastiani per 50 anni aspettando
(e fortunatamente non subendo) l’aggressione, abbondantemente program-
mata e pianificata, da parte del Patto di Varsavia.

Le nostre Forze armate hanno trovato successivamente un loro im-
piego in queste operazioni di pace, nelle quali hanno dimostrato una pro-
fessionalità esemplare, che ci deve inorgoglire e che pone l’Italia in una
posizione di grande considerazione internazionale. Forse è una posizione
che, in tanti altri settori, non riusciremo mai a raggiungere. Tutti noi
siamo testimoni degli attestati di stima e di riconoscenza che vengono tri-
butati puntualmente, al momento dell’arrivo di grandi esponenti della po-
litica internazionale, nei confronti dello sforzo economico e umano che
l’Italia sta compiendo.

All’interno del contesto mondiale, nell’ambito delle Nazioni unite,
della NATO, dell’Unione europea, dell’Unione africana, nella mente e
nel cuore di coloro che sono stati aiutati vi è questo senso di grande stima.
Basta che in giro per il mondo uno di noi dica di essere italiano per ve-
rificare che in molte aree, specie in quelle più depresse, vi è una grande
stima dell’Italia. Una volta si conosceva a memoria la formazione della
nazionale italiana di calcio e oggi, probabilmente, tutti conoscono il
nome di Federica Pellegrini o degli altri nostri grandi exploit in campo
sportivo (che portano anch’essi l’Italia in una posizione di grande privile-
gio e di grande stima). Però, anche lo sforzo sostenuto dai nostri uomini e
donne nelle operazioni di pace conferisce una grande considerazione alla
Nazione italiana.

Il decreto prevede una copertura finanziaria per un periodo di quattro
mesi e non di sei mesi, come ricordato dal relatore per la 3ª Commissione,
senatore Bettamio, per il semplice fatto che, dopo quattro mesi, si ritiene
che l’entità della nostra partecipazione varierà notevolmente in alcuni set-
tori. La copertura si riferisce a 28 missioni e, complessivamente, la spesa
ammonta a 510 milioni di euro, la maggior parte dei quali è assegnata al
Ministero della difesa con 452 milioni di euro. La presenza militare è di
circa 8.650 unità. Sono state cancellate, rispetto al precedente decreto del
gennaio scorso, le operazioni in Ciad, la missione del Gruppo Navale 28
in Albania e la missione della Guardia di finanza ad Haiti.

Faccio ora alcune considerazioni sulle principali operazioni riservan-
domi, nel caso i colleghi volessero qualche precisazione sulle missioni mi-
nori, di svolgerle in sede di replica. Per l’Afghanistan sono stanziati 223
milioni di euro: certamente, la missione in Afghanistan costituisce l’im-
presa principale, di maggior delicatezza e maggior rischio tra le nostre at-
tuali operazioni. In Afghanistan abbiamo ceduto il comando dell’ISAF e,
conseguentemente, abbiamo ritirato 400 uomini, spostandoli ad Herat, ed
abbiamo realizzato un rinforzo ulteriore, in relazione alle elezioni che si
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terranno a breve, in uomini ed in mezzi aerei e terrestri. Infine, è previsto
l’invio, che avverrà però in un secondo momento, di altri 100 Carabinieri
per l’addestramento delle forze di polizia irachene.

Nel complesso, è prevista la presenza di 3.230 uomini e non vi è
dubbio che, ad elezioni avvenute, bisognerà riprendere in considerazione
la definizione di una strategia progressiva di disimpegno. Questa decisione
è però condizionata dal progressivo impegno efficace ed autentico che, no-
nostante le perdite, si sta manifestando sia in ambito afgano, da parte an-
glo-americana ma anche da parte italiana e tedesca in ambito NATO, sia –
finalmente – da parte dell’esercito pakistano nella valle dello Swat nel
tentativo di ridurre la capacità operativa dei talebani e degli appartenenti
ad Al Qaeda, che trovano in Pakistan un specie di paradiso in cui rifu-
giarsi ogni volta che sono incalzati dalle operazioni in Afghanistan.

Il secondo obiettivo fondamentale è che le forze armate afgane rie-
scano, finalmente, ad assumere il controllo. Le operazioni in Afghanistan
da parte delle forze della NATO presentano, purtroppo già oggi, questa
carenza di forze afgane capaci di sostituire e di mantenere i territori
che vengono liberati dalle operazioni delle forze della NATO. Se questi
due elementi convergeranno e avranno successo le operazioni in Pakistan
e in Afghanistan, si verificheranno anche l’indebolimento dei talebani e
l’avvio di relazioni diplomatiche.

Non vi è dubbio che in questo contesto una situazione molto delicata,
che voglio qui citare, è rappresentata dalla considerazione che la massa
della popolazione afgana nutre nei confronti del presidente Karzai e del
suo Governo. È sperabile che le elezioni possano determinare un rinnova-
mento nella compagine alla guida del Paese. Speriamo che ciò possa av-
venire con un recupero di correttezza e di onestà e non di malversazioni.

La seconda operazione militare, in ordine di importanza, è quella in
Libano, per la quale sono stanziati 101 milioni di euro per le operazioni
terrestri e 12 milioni di euro per le operazioni navali. La presenza militare
è di circa 2.100 unità e il comando italiano è stato confermato, sia per
UNIFIL che per UNIFIL marittima. Tale comando permarrà per tutto il
2010 ma il giudizio sulla situazione, nonostante il buon andamento delle
elezioni, è ancora molto delicato. Quindi, non si prevede in Libano alcuna
riduzione di forze.

Nell’area balcanica, invece, vi è una situazione più stabile che fa pre-
vedere, già nel decreto, la riduzione da 2.500 a 1.900 uomini in Kosovo e,
successivamente, un disimpegno di carattere operativo da parte dei circa
300 uomini presenti in Bosnia e la loro conversione in funzione addestra-
tiva.

L’ultimo aspetto che vorrei toccare è quello, molto importante e de-
licato, della pirateria nel Golfo di Aden, dove transitano in un anno 30.000
navi, centinaia delle quali sono state vittime di attacco. Il fenomeno ha
suscitato preoccupazione e iniziative da parte di tutto il mondo. Si pensi
che, unitamente alle due missioni alle quali noi partecipiamo (l’Atalanta
dell’Unione europea e l’Ocean Shield della NATO) vi sono missioni
russe, indiane, pakistane, una degli Emirati arabi uniti, una cinese, una ira-
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niana e una guidata dagli USA diversa da quella della NATO. Sarebbe op-
portuno fare il punto della situazione su queste operazioni e che, perlo-
meno nell’ambito di NATO, Unione europea e Stati Uniti, vi fosse un’u-
nica operazione perché, certamente, operazioni diverse rappresentano uno
spreco.

Una novità è rappresentata dal fatto che i comandanti militari pos-
sono disporre, per gli interventi urgenti, non solo delle risorse specifica-
mente dedicate dal Ministero della difesa ma anche di quelle messe a di-
sposizione da amministrazioni pubbliche diverse.

Oltre alla presenza massiccia della forza armata dei Carabinieri nelle
principali operazioni (partecipazione che ha meritato fama mondiale alla
forza armata dei Carabinieri), con compiti di polizia e di addestramento
delle unità di polizia degli Stati dove sono presenti, vi sono cinque ope-
razioni nelle quali già compare la Polizia di Stato, quattro operazioni della
Guardia di Finanza, una della Polizia penitenziaria e una della Croce
Rossa. Come ha detto il collega Bettamio in precedenza, significativa in
termini di novità è proprio l’operazione della Guardia di Finanza in Libia,
dove abbiamo ceduto sei pattugliatori che vengono pilotati da personale
libico ma sui quali sono presenti, in qualità di osservatori, militari della
Guardia di Finanza. Questa nostra iniziativa si inserisce nel contesto,
che sta maturando, di controllo delle frontiere europee, avviato dall’Agen-
zia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

Vi è poi, ancora una volta, come fatto sistematico e ripetitivo, la ces-
sione di materiali ai Paesi nei quali operiamo. In questo caso, vi è la ces-
sione alle Forze armate afgane di un campo tende e poi, già citata dal col-
lega Bettamio, la cessione alle forze libanesi di risorse, per l’ammontare
di 450.000 euro, per la rilevazione di esplosivo e di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale, vi è la
novità del riallineamento dei compensi in base alla quale si stabilisce
che per la missione UNIFIL venga corrisposta la stessa diaria prevista
per la missione in Afghanistan.

Quanto al contesto giuridico-penale che riguarda la presenza e l’atti-
vità dei nostri uomini, il Ministro della difesa, l’8 luglio scorso, ha dichia-
rato: «Per il regime penale mi sono interrogato, come mi veniva suggerito
da ambienti parlamentari, se fosse necessaria una modifica e alla fine ho
optato (e spero di avere il vostro consenso) per la conferma, mediante rin-
vio, del codice penale militare di pace per tutte le missioni (...). Per la ve-
rità, credo che la decisione sia giusta. C’era chi affermava fosse preferibile
il codice penale militare di guerra (...) ma la scelta migliore in effetti sa-
rebbe formulare norme specifiche per le missioni internazionali, che per
alcuni versi si trovano in una linea mediana tra i due modelli indicati.
In questa fase, però, non essendovi la possibilità di tracciare questa linea
mediana, abbiamo optato per proseguire nella scelta del codice penale mi-
litare di pace, che ha modificato però quella originaria che prevedeva l’u-
tilizzo del codice penale militare di guerra nelle prime missioni».
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Per quanto riguarda la mia modesta esperienza, queste perplessità si

stanno trascinando da più di dieci anni, anzi da quando si svolgono le ope-

razioni di pace. Si continua a rimbalzare tra codice penale militare di

guerra e codice penale militare di pace. Quello di guerra, contrariamente

a quello che si crede, per certi aspetti molto delicati assicura una maggiore

tutela al personale, ma consente anche ad alcune componenti di dedurre

che le operazioni di pace siano in realtà operazioni di guerra. Il Ministro
dice che: «la scelta migliore in effetti sarebbe formulare norme specifiche

per le missioni internazionali», solo che «in questa fase» non vi è «la pos-

sibilità di tracciare questa linea mediana». Mi sono chiesto quale sia obiet-

tivamente la difficoltà. A mio avviso non vi è alcuna difficoltà; è solo ne-

cessario creare i presupposti. Due legislature fa cercammo di farlo, con

risultati scarsi, anche perché si mescolò il problema giuridico con il pro-

blema relativo all’esistenza della magistratura militare; il risultato fu quasi
un pastrocchio e non arrivammo a conclusione. Ho ritenuto che il primo

punto da cui partire sia quello della definizione della fattispecie «opera-

zioni di pace», che non esiste: ecco perché non si riesce a partire. Nella

Costituzione si parla di pace e di guerra ma, in termini di impiego delle

Forze armate, non si parla di operazioni di pace, che in realtà poi costitui-

scono l’unico vero impiego delle nostre Forze armate. Siamo addirittura al
ridicolo o all’inspiegabile. Le Forze armate hanno come impegno fonda-

mentale, essenziale e principale le operazioni militari di pace ma non

siamo ancora capaci di dare un contesto giuridico che copra questa situa-

zione.

Anche in questa legislatura, cosı̀ come avevo fatto in altre, ho presen-

tato un disegno di legge, questa volta però ricevendo l’appoggio del pre-
sidente Vizzini, che introduce in Costituzione la fattispecie «operazioni di

pace», ritoccando un paio di articoli che riguardano il Parlamento ed il

Presidente della Repubblica. Una volta stabilita questa fattispecie, penso

che il Governo possa immediatamente dare avvio alla stesura di un codice

penale che, come dice il ministro La Russa, sia riferito alla realtà vera del-

l’impiego dei nostri uomini, senza dover andare a mutuare, sempre in ter-

mini insoddisfacenti, le norme del codice penale militare di pace o del co-
dice penale militare di guerra. Si afferma che una modifica alla Costitu-

zione impone un iter oneroso e lungo: non è affatto vero, perché ad un

progetto di questo genere, cosı̀ chiaro, che lascia cosı̀ poco spazio a dibat-

titi e a interpretazioni diverse, si possono dedicare una settimana in Com-

missione ed una in Aula per due volte in ogni Camera e in pochi mesi, se

si vuole, lo si trasforma in realtà.

Credo che il decreto copra in maniera soddisfacente le spese. L’am-

montare delle risorse risulta adeguato e costituisce anche elemento di sod-

disfazione per la Commissione difesa del Senato che, in sede di parere

sulla legge finanziaria, dichiarò che erano assolutamente insufficienti e

impegnò il Governo ad aumentarle.

Nel complesso la presenza italiana nei vari teatri di crisi appare al-
l’altezza del potenziale economico-politico della Nazione.
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La partecipazione alle missioni antipirateria rappresenta un’altra sod-
disfazione per quanto riguarda il Senato, perché si ottempera ad un invito
formulato in una mozione votata in Aula.

Viene confermata l’affidabilità che l’Italia, con le sue Forze armate e
con le sue Forze di polizia, mette in luce in ambito internazionale in si-
tuazioni difficili ad alto rischio, come dimostra – purtroppo – la recente
perdita di del caporalmaggiore Alessandro Di Lisio ed il ferimento di altri
tre paracadutisti, che vanno ad aggiungersi alla lunga fila di uomini ita-
liani che si sono sacrificati per la pace e la stabilità di altri Paesi.

Dobbiamo essere grati, e sul punto vi è una convergenza sempre ma-
gnifica da parte di tutte le componenti politiche attualmente rappresentate
in Parlamento, alle nostre Forze armate, che rappresentano una forza per
l’Italia, una forza di carattere politico e professionale, una forza di pace e
di stabilizzazione, una forza di lotta contro le compagini sovvertitrici della
democrazia. L’Italia, come dicevo prima, riceve puntualmente attestati da
chiunque venga nel nostro Paese, che sia il presidente Obama o il Presi-
dente egiziano. (Entra in Aula il ministro La Russa). Mi fermo un mo-
mento per salutare il Ministro.

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto all’onorevole Ministro della di-
fesa, che ci ha raggiunto ancor prima delle 15,30. Ne siamo molto lieti
e lo ringraziamo per questo.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. A questi uomini e donne
esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la nostra soddisfazione. Operano
non solo in favore delle popolazioni soccorse ma, in funzione della sicu-
rezza, anche della nostra società.

Mi riservo di formulare il parere sul disegno di legge al termine della
discussione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, abbiamo ascoltato le relazioni dei
due relatori, i senatori Bettamio e Ramponi.

LA RUSSA, ministro della difesa. Non ho potuto ascoltarle.

PRESIDENTE. Brevemente, vorrei ricordare quanto da loro detto.

Il senatore Bettamio ha sottolineato come resti fondamentale la pro-
secuzione del ruolo di UNIFIL in Libano e come continui, riguardo al Ko-
sovo, l’impegno nell’ambito della missione EULEX per la formazione
delle forze di sicurezza kosovara e la tutela delle minoranze. Infine ha se-
gnalato una riflessione in ambito NATO sul ridimensionamento di KFOR.

Questo è stato ribadito anche dal senatore Ramponi, che in apertura
ha voluto sottolineare che dobbiamo essere orgogliosi per la stima e gli
attestati di riconoscenza che ricevono i nostri soldati in ambito internazio-
nale. Ha poi ricordato che il provvedimento prevede la copertura finanzia-
ria per un periodo di quattro mesi (da luglio ad ottobre), in luogo dei con-
sueti sei. Ciò in quanto in autunno ci sarà la possibilità di riconsiderare
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alcune di queste missioni, in particolare la loro dimensione. Ha ricordato
inoltre che sono giunte a conclusione le missioni nel Ciad, del Gruppo Na-
vale 28 in Albania e della Guardia di finanza ad Haiti.

Ha parlato poi dell’Afghanistan e del Libano, con le stesse conside-
razioni del senatore Bettamio, della nuova missione della Guardia di fi-
nanza in Libia e dell’antipirateria.

Infine ha fatto un riferimento, quanto al regime penale, al codice
sotto il quale i nostri soldati in missione di pace dovrebbero operare: a
parere del relatore Ramponi, non si dovrebbe trattare né del codice penale
militare di guerra né del codice penale militare di pace, bensı̀ di un nuovo
codice, da definire, specifico per le missioni di pace.

Non ho fatto giustizia a tutto quello che è stato detto, ma volevo for-
nire alcuni elementi all’onorevole Ministro.

LA RUSSA, ministro della difesa. Signor Presidente, la ringrazio per
avermi invitato a partecipare all’audizione odierna. Sono assolutamente
lieto della possibilità di partecipare ai vostri lavori in un momento impor-
tante, anche perché l’ultima volta che ci siamo incontrati avevo prospet-
tato il desiderio che valutaste liberamente se provare ad estrapolare dal de-
creto la parte che è poi diventata disegno di legge. Avevate infatti piena-
mente ragione – ed ero d’accordo con voi – nel ritenere di gran lunga più
opportuno che il problema venisse affrontato in sede parlamentare, con un
disegno di legge e nella piena possibilità di intervento delle Commissioni
tradizionalmente competenti.

Va quindi il mio plauso al lavoro che avete svolto, in grande armo-
nia, perché – come avrete compreso – non sono molti gli ambiti in cui
maggioranza e opposizione riescono ad avere una sinergia non dico totale,
ma almeno cosı̀ elevata: tra quei pochi ambiti, credo si possa sicuramente
elencare il rapporto tra il Parlamento e le nostre Forze armate, con parti-
colare riferimento alle missioni all’estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PEGORER (PD). Signor Presidente, al pari del relatore Bettamio, ri-
tengo doveroso ricordare alle Commissioni il fatto che in un primo tempo
il rifinanziamento delle missioni internazionali, che – com’è noto – rap-
presentano un elemento essenziale e qualificante della politica estera e
di difesa nazionale, non è avvenuto con l’assunzione di uno specifico
provvedimento, ma attraverso l’inserimento della norma in un decreto-
legge, contenente alcune misure anticrisi e proroghe di termini.

Una simile scelta avrebbe quindi precluso la possibilità di una legge
di merito sulle missioni internazionali nella sede propria delle Commis-
sioni competenti; inoltre, nel decreto omnibus non erano indicate la spesa
di ciascuna missione e la quota parte relativa agli impegni finanziari per la
cooperazione civile. Le conseguenze – a mio avviso, di carattere negativo
– sarebbero state del tutto evidenti: vista la natura cosiddetta economica
del decreto-legge n. 78 e la sua naturale assegnazione alla Commissione
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bilancio, si sarebbe determinato un sostanziale svuotamento delle funzioni
delle Commissioni esteri e difesa, che non avrebbero potuto svolgere un
approfondito esame. Ciò, a mio avviso, avrebbe anche reso impraticabile
un possibile voto bipartisan, come tradizionalmente avviene in occasione
del rifinanziamento delle missioni internazionali, in quanto il giudizio sui
punti ora al nostro esame non avrebbe potuto essere disgiunto dal com-
plesso delle previsioni normative, appunto di natura economica.

A ciò si è posto rimedio attraverso una decisa difesa delle prerogative
parlamentari condotta alla Camera dei deputati, in primo luogo dal nostro
Gruppo, che a quel fine ha offerto un deciso e forte contributo: si è cosı̀
ottenuto lo spacchettamento delle missioni e l’inserimento dei fattori di
costo per ciascuna di esse. In ogni caso, fin dall’inizio, è apparsa subito
chiara la volontà del Governo di ridimensionare alcune missioni: penso
a quella nei Balcani, ricordata anche dal relatore Ramponi, e a quella in
Libano. Il tutto, in verità, per far quadrare i conti, a fronte di un incre-
mento dell’impegno finanziario in Afghanistan, che lo stesso Governo
ha sostanzialmente circoscritto al solo periodo elettorale afgano (che,
come tutti sanno, culminerà il 20 agosto prossimo, con l’elezione del
nuovo Presidente). I quattro mesi di proroga, quindi, scadranno il 31 otto-
bre e, tra poco tempo, saremo di nuovo chiamati a discutere il tema delle
missioni.

Nel merito del provvedimento, intendo segnalare la necessità di porre
la dovuta attenzione sul fatto che, prima di procedere al ridimensiona-
mento della presenza militare nei Balcani e in Libano – che, in ogni
caso, non potrà essere deciso in modo unilaterale – sarà opportuno anche
procedere ad un’attenta analisi politica della situazione in quelle aree. A
mio avviso, andrà infatti valutato attentamente il valore strategico della
nostra presenza nell’area balcanica, nel quadro della stessa Unione euro-
pea, cosı̀ come l’importanza che riveste lo scenario libanese nel contesto
più generale dell’area mediorientale: è del tutto evidente, però, che sul no-
stro odierno confronto pesa senza dubbio la difficile situazione che sta vi-
vendo il nostro contingente militare nella realtà afgana.

Mi sia consentito ricordare alcune note di carattere storico: l’Italia è
in Afghanistan dal 10 gennaio 2002, sulla base di una risoluzione del Con-
siglio di sicurezza dell’ONU, con la missione multinazionale denominata
ISAF. Com’è noto, la guerra contro i Taliban era stata condotta in prece-
denza dalla cosiddetta «Coalizione dei volenterosi», guidata dalla Stati
Uniti, denominata Enduring freedom. Il 13 giugno 2002, la tradizionale
Assemblea di quel Paese elesse premier Kharzai per due anni, approvando
una Costituzione e indicendo nuove elezioni, che si svolsero il 9 ottobre
2004, nelle quali appunto fu rieletto Kharzai. Su questa prima fase della
vita post-talebana dell’Afghanistan, che si è svolta sotto la guida del rap-
presentante degli Stati Uniti, l’ambasciatore Negroponte, non voglio espri-
mere giudizi, limitandomi però a sottolineare, anche per il nostro con-
fronto ed il nostro dibattito, come il modello istituzionale adottato in quel-
l’occasione abbia risentito molto di quello americano, a carattere presiden-
ziale. D’altra parte, considerata la composizione etnica, culturale e tribale
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della società afghana, tale modello di Repubblica presidenziale monocra-

tica ha reso e rende anche oggi difficile la possibilità di trovare un equi-

librio tra le varie etnie. Il passaggio elettorale del prossimo 20 agosto pa-

lesa quindi in modo evidente tali anomalie: la comunità internazionale

deve prestare grande attenzione a quella scadenza, perché l’eventuale

messa in discussione di questo delicato passaggio istituzionale potrebbe

comportare il fallimento dell’intera operazione afgana, sulla quale la stessa
comunità internazionale ha investito davvero molto.

Passando agli ultimi avvenimenti, che sono stati poi al centro dell’at-

tenzione della maggioranza, dell’opposizione e della stessa opinione pub-

blica italiana, mi sembra doveroso ricordare che, in particolare dall’inizio

del 2009, Enduring Freedom, sotto la direzione del generale McKiernan,

si è andata trasformando da un’operazione di contenimento dell’influenza
talebana ad un tentativo di vero e proprio «annientamento» – permettetemi

il termine – condotto soprattutto attraverso l’uso delle forze aeree con con-

sistenti bombardamenti, causando molte vittime civili. Nello scorso mese

di giugno, il comando USA è stato affidato al generale McCrystal, deci-

sione fortemente voluta dal presidente Obama e approvata dallo stesso Se-

nato americano.

Sempre nel mese di giugno, la NATO a Bruxelles ha provveduto a

delineare una nuova struttura di comando delle operazioni militari in Af-

ghanistan. A questo proposito, voglio ricordare che in tale contesto è stata

avviata l’operazione USA denominata Khanjar, che rivela il persegui-

mento di una triplice finalità da parte del Governo statunitense, auspicata

per altro da tempo anche dagli stessi alleati: in primo luogo, rinunciare ai
bombardamenti indiscriminati, che finora erano stati quasi le uniche mo-

dalità adottate dal generale McKiernan; in secondo luogo, evitare scontri

frontali, inducendo i talebani a ritirarsi dai territori da loro controllati

con l’uso massiccio di mezzi e uomini; in terzo luogo, decidere di rima-

nere nei villaggi occupati concordando la presenza delle truppe con le

tribù locali, da un lato, per garantirsene l’appoggio, dall’altro, dando

loro in cambio risorse per la riconversione delle coltivazioni e la garanzia
di una protezione militare.

In questo nuovo contesto, i militari italiani hanno visto crescere il li-

vello del loro impegno. Va, però, in ogni caso, fatto rilevare che tale im-

pegno non potrà discostarsi da quanto fissato dal mandato parlamentare, a

suo tempo definito, in ragione del quale le nostre truppe sono state inviate.

La nuova strategia adottata dagli americani mette, quindi, il nostro contin-
gente nella possibile necessità – sottolineo l’aggettivo possibile – di valu-

tare con attenzione, seppure con rapidità, le eventuali richieste di opera-

zioni di supporto. Questa responsabilità di una valutazione caso per

caso, a mio avviso, non può essere lasciata solo ai comandanti militari,

ma deve rimanere una precisa responsabilità in capo alla politica. Ecco

perché insistiamo che nonostante i caveat ora siano stati ridotti a sei

ore, debba essere sempre l’autorità politica ad assumersi l’onere della de-
cisione prima che l’operazione abbia inizio.
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In ogni caso, qualunque ipotesi o strategia di impegno militare sul
terreno va comunque letta nell’ottica delle imminenti elezioni presiden-
ziali, ormai molto vicine e rispetto alle quali l’esito risulta aperto. La fi-
ducia americana, ad esempio, nei confronti del presidente Kharzai si è
molto ridotta a favore di Ashraf Ghanj, cosı̀ come è noto il sostegno in-
diano al principale sfidante di Kharzai, l’ex ministro degli esteri Abdullah
Abdullah. Il presidente Kharzai sta cercando di supplire al minor appoggio
internazionale, stabilendo alleanze elettorali con capi tribù, anche talebani,
nella regione di Herat. Da qui, a parere di molti, si ha la stessa intensifi-
cazione degli scontri a fuoco.

Al di là, però, di ogni ipotesi operativa, il nodo fondamentale in Af-
ghanistan rimane, a mio avviso, proprio a ridosso delle imminenti elezioni
presidenziali, il possibile consenso e l’appoggio della popolazione civile.
Infatti, i bombardamenti indiscriminati – lo abbiamo ricordato prima – e
il conseguente alto numero di vittime civili hanno scavato un solco tra
la popolazione afgana e i contingenti internazionali. Di questo bisogna
prendere atto. Questo rancore moltiplica l’influenza talebana. Il cambio
di strategia voluto dalla nuova amministrazione USA appare, in termini
di prospettiva, molto importante e significativo perché può dare una rispo-
sta positiva. Sarebbe perciò opportuno aumentare in maniera significativa
l’impegno finanziario per la componente civile e per la cooperazione uma-
nitaria della nostra missione.

In questo quadro, si inseriscono, a conferma della delicatezza del mo-
mento, le stesse discussioni interne alla maggioranza. A tale proposito, ri-
cordo che il ministro La Russa ha recentemente dichiarato che «il contin-
gente italiano tornerà indietro quando avrà concluso l’obiettivo della mis-
sione». A mio parere, rimane però indistinto quale sia a giudizio del Mi-
nistro l’obiettivo stesso della missione.

Ritengo che in questo momento cosı̀ delicato ci sia bisogno in primo
luogo di stabilità e chiarezza, garantendo ai nostri militari mezzi adeguati
per la missione, quali gli strumenti di protezione passiva. Non ci pare sia
il caso di fomentare o creare divisioni tra i sostenitori della continuità a
oltranza della missione e quelli che dicono «tutti a casa». È il caso, sem-
mai, di valutare attentamente il «che fare», a partire, come detto, dal ga-
rantire la più concreta protezione passiva possibile ai nostri soldati e, allo
stesso tempo, operando con convinzione sul fronte diplomatico per dare
più forza ad ogni azione volta ad assicurare a quel Paese le condizioni
per una vera pacificazione, con la conseguente definizione di regole con-
divise per una civile convivenza tra le varie etnie e tribù. Ogni deviazione
da tutto ciò può minare la nostra stessa credibilità internazionale.

Per quanto ci riguarda, come Gruppo politico abbiamo sempre mo-
strato un alto senso di responsabilità, nel pieno rispetto del mandato par-
lamentare posto a fondamento dell’impegno del nostro Paese nelle varie
missioni internazionali e di quella afgana in particolare. Questa responsa-
bilità ci chiama a porre la massima attenzione sulla difficile situazione che
sta vivendo il nostro contingente militare nel teatro afgano, nella consape-
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volezza che non può essere scaricata sui comandanti militari ogni deci-
sione sulle operazioni che le forze ISAF sono chiamate ad effettuare.

AMATO (PdL). Signor Presidente, desidero ringraziare il Ministro
per il riconoscimento alle nostre Commissioni, le quali avevano posto la
necessità di estrapolare dal decreto omnibus il rifinanziamento delle mis-
sioni.

Credo che un disegno di legge come quello in esame sia necessario
per dare anche maggiore consapevolezza al legislatore e all’opinione pub-
blica dell’importanza del nostro impegno militare, che rientra in una vi-
sione e in una dinamica di politica estera. La maggior consapevolezza
sul nostro ruolo e su quello delle nostre Forze armate deve portarci ad as-
sicurare tutto il sostegno possibile ai nostri uomini in divisa.

Non è tempo di polemiche; siamo usciti, come diceva il collega Ram-
poni, dalla Fortezza Bastiani. Il ruolo delle Forze armate è cambiato: è al
servizio della politica estera del nostro Paese e oggi in Afghanistan ha il
compito soprattutto di mantenere alto il livello internazionale del nostro
Paese.

Per quanto riguarda la nostra presenza in Afghanistan credo che do-
vremmo giocare con maggior determinazione la carta dell’utilizzo della
nostra intelligence, che riesce a cogliere tutta una serie di situazioni,
che è apprezzata dai locali, che è in grado di supportare la presenza e l’a-
zione dei nostri alleati ben più dotati in termini di mezzi.

Come italiani in Afghanistan abbiamo una grande opportunità: emar-
ginare nelle aree dove siamo presenti i talebani e, in collaborazione con i
nostri alleati, occupare le zone cosiddette libere, dove da un lato dob-
biamo cercare di essere leader in termini di presenza e dall’altro di rassi-
curare e tranquillizzare la popolazione civile. A me pare che dare fiducia
alla popolazione locale sia anche uno dei compiti della nostra missione.
L’obiettivo è il radicamento della democrazia e la creazione di condizioni
civili, però tutto passa attraverso un rapporto positivo con la popolazione e
dando fiducia. Credo che a questo dobbiamo pensare quando ci si pone di
fronte ad alternative astratte.

Il collega Pegorer diceva che non dobbiamo scegliere tra la continuità
ad oltranza o la politica del «tutti a casa». Condivido questa sua afferma-
zione: non è questo il modo per analizzare il problema. Credo che ab-
biamo anche una responsabilità – proprio perché le nostre sono missioni
militari di pace – nei confronti della gente afgana e della popolazione lo-
cale. A proposito delle opzioni astratte credo che non dobbiamo – sono
d’accordo con il senatore Pegorer – scegliere tra le due alternative che
ha citato, ma dobbiamo avere una consapevolezza che vale su tutte e
cioè che alla Fortezza Bastiani non si torna più.

Signor Presidente, mi permetto di fare una raccomandazione. Ho tro-
vato molto interessante il suggerimento del collega Ramponi, che ha toc-
cato un punto critico, anche se a volte sottovalutato, quello cioè del qua-
dro normativo entro cui si deve svolgere l’attività dei nostri soldati, e lo
dico anche e soprattutto a loro garanzia. Pertanto, quando si dice che bi-
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sogna definire nella fattispecie la figura dell’operazione militare di pace
per realizzare un codice particolare, si pone un problema effettivo e molto
pregnante. Mi rendo certamente conto della difficoltà di condurre un’ope-
razione del genere sul piano della dottrina giuridica, ma occorre almeno
provarci, perché il problema esiste e abbiamo una responsabilità verso
la popolazione civile, oltre che nei confronti dei nostri uomini in divisa.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, anche a nome del Gruppo dell’Italia dei Valori esprimo contrarietà
all’assegnazione dell’atto in esame alle Commissioni riunite in sede deli-
berante, ritenendo che un problema cosı̀ particolare e delicato meriti di es-
sere trattato in Aula, magari anche con la diretta televisiva, per capire
qualcosa in più.

Gli italiani devono sapere perché il Governo, con ben quattro Mini-
stri, ha rilasciato nei giorni scorsi dichiarazioni cosı̀ diverse; gli italiani
devono sapere se la missione in Afghanistan sia ancora una missione di
pace oppure si sia trasformata in una vera guerra che i nostri coraggiosi
giovani si vedono costretti – e sottolineo costretti, signor Ministro – a
combattere.

L’Italia dei Valori non vuol far mancare nell’immediato un sostegno
ad uno sforzo logistico ed economico, al fine di garantire la sicurezza
delle armate italiane attualmente impegnate su tutti gli scenari internazio-
nali, con particolare riguardo alla difficile situazione dell’Afghanistan,
Paese nel quale i nostri soldati si trovano per poter svolgere il loro com-
pito, sottoposti a gravi rischi. Va verificato lo scenario di guerra esistente
in quella parte del mondo. Conseguentemente l’Italia deve attivarsi perché
sia promossa, dopo le elezioni del 20 agosto 2009, un’immediata rifles-
sione sulla presenza dei contingenti militari internazionali in quella Re-
gione, promuovendo adeguate iniziative in ambito NATO, anche finaliz-
zate a individuare la possibilità di una exit strategy.

L’Italia dei Valori non lascerà soli i nostri ragazzi, ma ci piace pen-
sarli come forze di pace e non di guerra. Per questo vorremmo che il Go-
verno rispondesse ai dubbi degli italiani e delle famiglie che hanno i loro
cari a 5.000 chilometri di distanza. Signor Ministro, vogliamo sapere cosa
ci stanno a fare i nostri ragazzi in Afghanistan. Come spieghiamo ai nostri
concittadini che le coltivazioni di oppio all’inizio del conflitto sono addi-
rittura aumentate? Qual è, dunque, il vero motivo della missione in Afgha-
nistan? Con la pelle dei nostri soldati non si gioca.

Per questo siamo favorevoli al finanziamento della missione fino ad
ottobre, perché i nostri giovani devono avere la massima copertura, ma
vogliamo che il Parlamento si pronunci in modo chiaro e netto sulle mis-
sioni per il futuro. Riteniamo perciò che la scelta di far approvare il dise-
gno di legge di rifinanziamento delle missioni internazionali in sede deli-
berante alle nostre due Commissioni riunite restringa ancora di più i mar-
gini della discussione. A tal proposito, ricordo che, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 35 del Regolamento del Senato, non possono assoluta-
mente essere assegnate in sede deliberante alcune materie sensibili che ne-
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cessitano del parere di tutta l’Assemblea e che, tra queste, figura anche la
ratifica di trattati internazionali. Ebbene, colleghi, signor Ministro, riflet-
tiamo un attimo: al di là del dettato letterale dell’articolo 35, se un trattato
internazionale (come ad esempio quello relativo alla NATO) non può es-
sere ratificato nella ristretta sede deliberante, come può, secondo voi, es-
servi invece ratificato l’impegno concreto che da tale trattato internazio-
nale discende, come la missione NATO in Afghanistan denominata
ISAF? Ritengo convintamente che questo non sia possibile e per tale con-
vinzione – che suppongo sia condivisa anche da molti di voi – non voglio
assumermi la responsabilità di mandare i nostri soldati in teatri difficili o
difficilissimi, come quello afgano, dopo averne discusso velocemente in
una sede chiusa come quella deliberante, senza l’opinione e il contributo
di tutti i colleghi senatori, senza valutare l’effetto delle nostre scelte sul-
l’opinione pubblica e, magari, addirittura senza la presenza del Ministro,
che invece oggi è arrivato, al contrario di quanto pensavo, per cui devo
dire che, almeno da questo punto di vista, mi ha spiazzato.

E allora, signor Ministro, vorrei svolgere qui alcune riflessioni sul
perché vogliamo richiamare l’attenzione su questo problema, rafforzato
tra l’altro dalla questione dell’Afghanistan. Se si trattasse davvero di fi-
nanziare missioni di pace all’estero, questa nostra protesta per la discus-
sione del disegno di legge in sede deliberante – che in ogni caso considero
inappropriata – non sarebbe stata cosı̀ netta e dura. Il problema vero è che
non stiamo parlando di missione di pace quando discutiamo di Afghani-
stan, ma di missione di guerra, quella guerra che la nostra Costituzione
rifiuta. All’articolo 11 si afferma infatti che: «L’Italia ripudia la guerra
come mezzo di risoluzione nelle controversie internazionali», quella
guerra che, invece, alcuni dati puri e semplici ci dicono che si sta svol-
gendo in Afghanistan. Ce lo dice innanzitutto il numero dei morti, 800 ci-
vili solo nel 2009 (il 24 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno), tra cui anche 65 donne e altrettanti bambini. Le vittime sono
moltissime anche tra i militari della forza internazionale dell’area. Per il
nostro Paese, in particolare, il numero delle vittime è salito a 14, con la
tragica morte del caporale Alessandro Di Lisio il 13 luglio scorso. E que-
sta – lo ripeto non solo come membro del Gruppo dell’Italia dei Valori,
ma anche come cittadino che si tiene informato – non volete voi chiamarla
guerra?

Un altro elemento che chiarisce poi come si tratti di conflitto e non di
peacekeeping è l’analisi delle dotazioni che il nostro contingente ha per
fronteggiare il pericolo afgano. Ieri, signor Ministro, nella sua informativa
alla Camera dei deputati – a mio avviso non molto equilibrata – lei ha
dichiarato: «Si tratta di linee strategiche definite in pieno accordo nell’am-
bito del Consiglio dei ministri», ma mi sembra che la Lega Nord smenti-
sca tale dichiarazione. «Ho detto che la missione è per noi irrinunciabile e
imprescindibile», si legge nel resoconto della seduta «e che i nostri mili-
tari in Afghanistan stanno facendo qualcosa di importante, di concerto con
le altre forze internazionali e in ossequio agli impegni presi dall’Italia, ma
da tutto il Parlamento». Soffermandomi però su quest’ultimo passaggio,
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non penso che sia cosı̀, visto che a discutere di questo disegno di legge
non è tutto il Parlamento, ma due Commissioni riunite in sede deliberante.

In un altro passaggio del suo intervento di ieri, Ministro, lei ha fatto
poi riferimento alle parole del presidente Napolitano: «Perché ho voluto
riassumere le parole del presidente Napolitano? Perché lı̀ vi è la risposta
all’interrogativo, che possiamo chiamare exit strategy o come vogliamo, e
che è: fino a quando? Quando potranno tornare i nostri ragazzi?». Questo
è quanto dice il presidente Napolitano. Sicuramente si possono usare le
parole del Presidente della Repubblica, ma non credo certamente che si
possano strumentalizzare perché, per quanto ci riguarda, ha detto esatta-
mente il contrario.

LA RUSSA, ministro della difesa. Lei ovviamente ha libertà di ana-
lisi e di interpretazione.

PEDICA (IdV). Sı̀, è una mia interpretazione.

Un’altra assurdità è quando poi lei afferma: «Se fosse possibile,
quello che occorrerebbe, secondo me, sarebbe un aumento a dismisura de-
gli elicotteri, che sono il supporto più sicuro e più adeguato per garantire
condizioni di migliore sicurezza». Ha poi ricordato di aver dato disposi-
zione proprio ieri di inviare intanto, nei prossimi giorni, due elicotteri, ol-
tre ad avere insistito perché venga raddoppiato il numero degli aerei Pre-
dator. Ha fatto poi riferimento alla decisione di non inviare insieme ai
Tornado l’armamento, costituito da bombe guidate via laser. Come però
lei sa bene, Ministro, l’armamento è una cosa unica con il Tornado, per
cui non può dire questo.

LA RUSSA, ministro della difesa. È sbagliato.

PEDICA (IdV). Non è sbagliato, perché ci siamo informati.

Su questo, infine, vorrei fare un’ultima riflessione. Lei dice – forse
interpreto male, anzi spero che sia sbagliata la mia interpretazione –
che questi mezzi ci sono stati già consegnati, ma manca ancora una
fase di addestramento specifico per l’uso degli stessi. Non possiamo
quindi rischiare di inviare un mezzo per il quale non vi sia stata ancora
una completa assuefazione all’uso da parte dei nostri soldati, che devono
essere preparati in Italia. Cioè, abbiamo i mezzi, ma manca l’addestra-
mento, e ciò perché avete anche ridotto le spese militari.

LA RUSSA, ministro della difesa. I mezzi ci sono stati consegnati
ieri!

PEDICA (IdV). Lei poi dice che cadrà nei mesi di settembre, ottobre
e novembre, considerando che il 20 agosto vi sarà un nuovo Governo. Lei
ha fatto queste considerazioni consapevole di quanto diceva, ma sui gior-
nali è stato riportato solo che lei ha inviato questi mezzi bellici. Allora
viene da pensare che questo Governo non voglia ammettere di trovarsi
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in un conflitto. Il nostro ragionamento è che voi facciate i salti mortali per
non pronunciare la parola guerra, perché questi sono i dati di fatto.

Il presidente Fini in un’intervista pubblicata oggi definisce ambigui i
Ministri della Lega, che inviano aerei da bombardamento fingendo che ab-
biano ruoli da ricognizione; che mandano elicotteri d’attacco chiamandoli
difensivi; che inviano nuove armi e mezzi senza mai modificare le regole
per il loro impiego; che lasciano i soldati e i comandanti nella nebbia e
non ammettono di ritrovarsi in una missione sostanzialmente diversa da
quella inizialmente intrapresa. È una missione questa, signor Ministro,
che bisognerebbe verificare periodicamente alla luce dei risultati ottenuti
e che oggi andrebbe ridefinita negli scopi e nelle aspettative, oltre che
nelle regole d’ingaggio.

Questo è quanto pubblicato dal giornale e quanto noi abbiamo inter-
pretato. Nel corso della sua esposizione lei, signor Ministro, sicuramente
dirà che la situazione reale è opposta rispetto a quanto l’Italia intera in-
tende leggendo questi quotidiani; che è bello leggerli ma che, approfon-
dendo, si scopre che essi contengono delle lacune vistose. Ma in primis,
questa situazione è evidenziata in tal modo il Presidente della Camera.

Concludo con un’ultima considerazione. Oltre all’Italia, anche gli al-
tri Paesi stanno riflettendo. Mi sembra di aver capito che gli Stati Uniti
stiano pensando a una giusta e fattibile via da percorrere per uscire dal
pantano afgano tramite alleanze con i Paesi mediorientali e un disimpegno
delle forze americane. Solo noi dobbiamo restare imbrigliati? Solo noi
dobbiamo continuare a veder morire i nostri soldati a 25 anni, come nel
caso di Alessandro Di Lisio? Solo noi dobbiamo scegliere a cuor leggero
di rifinanziare le missioni di pace con una seduta delle Commissioni riu-
nite in sede deliberante, con la presenza di 30 persone? Io credo di no e
per ottenere una riflessione, a questo punto doverosa, cari colleghi, io e il
mio partito siamo pronti a presentare gli emendamenti che saranno neces-
sari, di sostanza e di merito, signor Ministro, sul tema dell’Afghanistan, su
quello delle consulenze e sul fatto che, in futuro, la normativa sul rifinan-
ziamento delle missioni non sia prevista da una decretazione ma da una
legge organica di riflessione. Siamo pronti a presentare anche migliaia
di emendamenti di natura diversa, se questo servirà ad aprire un dialogo
serio e chiarificatore sul significato della nostra presenza in Afghanistan.

Soprattutto, annuncio che presenteremo un ordine del giorno, deciso e
chiaro, con il quale si chiede di aprire una riflessione parlamentare dopo le
elezioni del 20 agosto. Con quell’ordine del giorno noi chiederemo al Go-
verno di impegnarsi a verificare lo scenario di guerra esistente e, conse-
guentemente, di attivarsi affinché sia promessa un’immediata riflessione
sulla presenza dei contingenti militari internazionali in quella regione e
a promuovere adeguate strategie in ambito NATO, anche finalizzate ad in-
dividuare la possibilità di una exit strategy. In relazione alla serietà con
cui verrà presa in considerazione da parte del Governo la nostra proposta,
formalizzata nell’ordine del giorno, e in relazione alla dovuta attenzione
con cui questa maggioranza vi rifletterà, decideremo quali saranno le no-
stre posizioni.
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Signor Ministro, noi non vogliamo fare ostruzionismo: lei lo sa e lo
ha interpretato dalle nostre parole. Non ci costringete, però, a farlo. Con
spirito di responsabilità, vogliamo solo assicurare oggi risorse e protezione
ai nostri soldati, fino ad ottobre. Vogliamo anche chiarire che questa sarà
l’ultima possibilità per avviare un ripensamento su una missione che ri-
schia di diventare purtroppo, come la interpretiamo noi e non solo noi,
una tragedia.

SERRA (PD). Mi scusi, senatore Pedica, ma vuol dire che con la pre-
senza del Ministro non facciamo la deliberante?

PRESIDENTE. Le Commissioni sono già riunite in deliberante.

LA RUSSA, ministro della difesa. Il collega Serra chiede giusta-
mente se vi è anche l’adesione dei componenti le Commissioni per questa
sede. È chiaro infatti che siamo già in sede deliberante ma la sua mi sem-
bra una domanda pertinente.

CANTONI (PdL). Desidero ricordare che, durante l’esame in prima
lettura presso l’altro ramo del Parlamento, l’onorevole Di Stanislao in rap-
presentanza del Gruppo Italia dei Valori ha votato a favore del disegno di
legge esaminato in sede legislativa. Quindi, noi non facciamo altro che se-
guire una linea già indicata.

PRESIDENTE. Do quindi la parola all’onorevole Ministro.

LA RUSSA, ministro della difesa. Presidente, io vi ringrazio innan-
zitutto per l’opportunità, che le Commissioni riunite mi concedono, di po-
ter interloquire con voi e di fugare eventuali dubbi esistenti. Soprattutto,
sono grato dell’opportunità di poter ringraziare i componenti di queste
Commissioni per avere, in maniera a mio avviso encomiabile, messo da
parte agli interessi di bottega (che fanno parte della vita parlamentare e
non c’è niente di cui vergognarsi al riguardo), gli interessi di dialettica in-
terna, gli interessi ad apparire partito di lotta, non tanto di lotta contro il
Governo quanto contro il resto dell’opposizione.

MARCENARO (PD). E contro il resto del Governo.

LA RUSSA, ministro della difesa. Certo, ma non vorrei mettere i due
aspetti sullo stesso livello, perché sarebbe irriguardoso nei confronti degli
amici della Lega e spiegherò dopo il perché.

Io ritengo che tutti i componenti delle Commissioni riunite, con l’ec-
cezione del tutto legittima del partito dell’onorevole Di Pietro, abbiano
colto il sentimento generale delle due Commissioni, cioè di fare in
modo che l’idea – anche secondo me negativa – di rifinanziare le missioni
attraverso un decreto generale venisse corretta e si determinasse cosı̀ una
novità. Mi spiace che non sia stato colto il fatto che, per la prima volta, le
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missioni internazionali sono rifinanziate con un disegno di legge di inizia-
tiva parlamentare e non governativa. Finora, infatti, il rifinanziamento è
sempre avvenuto con un decreto: un decreto finalizzato solo a quello
scopo, ma pur sempre un decreto. Il passaggio importante è che questa
volta l’iniziativa è parlamentare e, oltre tutto, è sostanzialmente biparti-

san. Sul fatto che si poteva arrivare a discuterne in Aula rispondo che è
solo un problema di opportunità di tempi, dal momento che incombe il
«generale estate» (se proprio vogliamo usare un termine militare).

Obiettivamente, non c’era bisogno del passaggio in Aula, tenuto
conto dell’equilibrio realizzatosi tra questa decisione del rifinanziamento
e quella di sottrarlo al decreto in cui era originariamente previsto. Vi è
stato, pertanto, un equilibrio che mi sembra abbia soddisfatto tutte le esi-
genze e al quale io mi sarei accostato con un atteggiamento di maggiore
condivisione. In verità, io mi auguro ancora che ci si accosti a questa de-
cisione con un atteggiamento di condivisione, tenendo anche conto della
mia presenza in questa sede. Io non sapevo che la mia presenza fosse
cosı̀ importante ma, se essa era stata considerata una conditio sine qua
non, ho fatto doppiamente bene a venire. Comunque, per me l’impegno
di oggi era importante a prescindere da questo.

In primo luogo, voglio parlare dei componenti le Commissioni che
hanno richiesto la possibilità di discutere e approvare in Commissione
questo disegno di legge. Io ho riscontrato un tono assolutamente adeguato
all’importanza del decreto e ringrazio veramente voi tutti. Ritengo che
siano arrivati spunti interessanti: in particolare, pensare a un codice ade-
guato dal punto di vista giuridico alla specificità delle missioni è una mi-
sura che io stesso da più tempo suggerisco a chi avrà poi la potestà di re-
digerlo. Potremmo anche emanarlo con un decreto governativo ma io ri-
tengo sia ancora meglio se lo emana il Parlamento. Bisognerà poi verifi-
care se sia davvero indispensabile che vi sia una riforma costituzionale: io
temo che la risposta sia positiva anche se esistono anche altre tesi al ri-
guardo.

PINOTTI (PD). Ricordo che la mia parte politica ha da tempo pre-
sentato uno specifico disegno di legge sulla materia, già calendarizzato.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. Anche una mia propo-
sta di legge a tal riguardo è già stata calendarizzata da ben cinque anni.

PINOTTI (PD). La nostra proposta di legge, però, non comporta una
modifica costituzionale.

LA RUSSA, ministro della difesa. Se posso permettermi di fornire il
mio ausilio, intanto voi fate continuare l’iter di tutti i progetti senza bloc-
carli.

Se però, magari con l’ausilio dell’ufficio legislativo del Ministero
della difesa, fosse possibile un esame con i responsabili delle Commis-
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sioni, questo è un problema che vorrei approfondire e che mi interessa
molto.

CANTONI (PdL). La Camera lo sta già facendo nell’ambito di una
legge quadro.

PINOTTI (PD). Ma sono due questioni diverse.

LA RUSSA, ministro della difesa. Si tratta di un problema che vorei
approfondire, comunque non è questo l’oggetto della seduta di oggi.
Stiamo infatti parlando di un codice militare, né di pace né di guerra,
ma adeguato solo alle missioni, che rappresenta una via di mezzo tra i
due. Scegliamo la via più semplice e più veloce perché, a mio parere, è
un obiettivo importante.

Per quanto attiene al merito, ne abbiamo già parlato l’altra volta,
quindi non ho bisogno di ripetervi i criteri con cui abbiamo formato l’o-
riginario testo del decreto che voi, di fatto, avete trasformato in disegno di
legge.

Voglio invece doverosamente rispondere alle obiezioni che, per ul-
timo, sono emerse. Quello che mi ha meravigliato, caro collega, non è
tanto la sua descrizione di una divisione della maggioranza (lei ha parlato
di pezzi ambigui), quanto aver sentito cose completamente diverse da
quelle dette dall’Italia dei Valori ieri in Aula. Ieri nessuno ha messo in
discussione la mia citazione, che ritengo anche assolutamente pertinente,
delle parole del Presidente della Repubblica. Io poi non mi permetto di
interpretare alcunché e, tra l’altro, vi assicuro che il Presidente della Re-
pubblica stesso, quando qualcuno interpreta le sue parole, è puntualissimo
nel farlo immediatamente notare; in questo caso non mi risulta che lo ab-
bia fatto. Gli dirò che lei ha dato un’interpretazione ultra petita, superiore
alla sua, ma è stato l’unico a darla. Forse dovrebbe riflettere se davvero la
sua interpretazione sia giusta e quella di tutti gli altri sbagliata.

Soprattutto non ho avuto una contestazione cosı̀ virulenta su un altro
aspetto. Il problema vero secondo lei è che siamo in guerra, in questo
modo non rispettando l’articolo 11 della Costituzione. Mi guardo bene
dal dire «magari fosse vero», perché sono rispettoso del dettato della Co-
stituzione e convinto che occorra rispettare fin all’ultima virgola le regole
di ingaggio. Ma cosa ho dichiarato in questi giorni? Ho detto che c’è qual-
cosa di vero nel fatto che siamo in guerra, nel senso che gli altri sono in
guerra con noi; gli altri possono usare le armi della guerra e della guerri-
glia; gli altri possono non farsi scrupoli ad usare i civili come scudo e a
colpire proditoriamente e vigliaccamente i soldati, anche ricorrendo a per-
sone che non sono combattenti, in senso tecnico, in una guerra. Noi invece
abbiamo un compito, se posso esprimere la mia opinione, molto più dif-
ficile del soldato e della Nazione che si trovano tecnicamente in guerra:
quando un soldato e una Nazione sono tecnicamente in guerra, sia pur
nel rispetto dei criteri di umanità, possono svolgere tutta una serie di
azioni di attacco, anche preventive, anche bilanciando il peso di un’azione
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con il – risultato algebrico finale, chiamiamolo cosı̀ e spero di aver
espresso il concetto in maniera chiara. Noi non ci troviamo in questa con-
dizione, che non voglio aggettivare. Noi dobbiamo rispettare le regole e le
rispettiamo pedissequamente. Questo non vuol dire che non abbiamo biso-
gno dei mezzi di difesa che naturalmente, quando vengono usati, si tramu-
tano in mezzi offensivi dato che non sono degli scudi. Non è che non es-
sere in guerra significa che possiamo munirci solo di scudi quando gli altri
ci sparano addosso. Un concetto generalmente, mondialmente, in qualun-
que visione giuridica si voglia, accettato di azione di peacekeeping e di
difesa presuppone la possibilità di rispondere alle offese per garantire
non solo la sicurezza di chi opera, ma anche il raggiungimento degli obiet-
tivi della missione. E se l’obiettivo è quello, per esempio, di assicurare
all’Afghanistan il controllo del territorio, noi abbiamo il dovere di suppor-
tare l’esercito afgano tutte le volte che è messa in discussione la sua po-
testà di intervenire in una zona o il Governo afgano tutte le volte che ci
chiede di andare in soccorso di azioni che violentemente contrastano con
quella finalità. Questo stiamo facendo. Cosa è cambiato? Di certo, lo ri-
peto, non è cambiata la natura della missione e non faccio riferimento a
quel che è successo al Sud, anche se qualcuno me ne ha parlato prima.
A Farah, dove c’erano i nostri, contrasti o combattimenti come quelli at-
tuali ce ne sono stati, tant’é che il numero dei morti è 14. Grazie a Dio di
questi 14 da quando sono Ministro...

PEDICA (IdV). I morti sono morti.

LA RUSSA, ministro della difesa. Se fosse come dice lei, cioè se
fosse cambiata la natura della missione, prima non ci sarebbero stati morti,
mentre ora ne avremmo 14. Questa contabilità luttuosa, che non mi piace,
è doverosa se lei travisa i termini della vicenda. È una missione che
adesso – e non l’ho mai nascosto – diventa via via più pericolosa perché
più frequenti sono le condizioni di contrasto. Probabilmente ciò è dovuto
al fatto che, come missione internazionale – questa può essere un’interpre-
tazione valida al 90 per cento –, stiamo mietendo più successi non solo
dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista politico. È ormai
accettato da tutti il fatto che la reazione dei talebani aumenti con l’avvi-
cinarsi delle elezioni. È chiaro, i talebani vedono nelle elezioni una scon-
fitta per gli insurgent e una vittoria per il Governo legittimo dell’Afgha-
nistan.

Credo di aver risposto. L’unica cosa che posso dire è che ieri in Aula
ho dato esaurienti spiegazioni. Quelle che lei chiede relative a questa mis-
sione non c’entrano. Comunque io ieri in Aula alla Camera ho spiegato
tutto in maniera esauriente e quindi il confronto c’è stato.

Posso assicurare che non c’è alcun soldato costretto. Non ho ancora
trovato un solo militare, un solo soldato (e ce ne potrebbero essere, perché
l’umanità anche in quei campi è varia) che mi abbia detto: «Qui non ci
voglio stare» o «Mi hanno costretto». Quindi non sono costretti, anzi.
Ci chiedono una vicinanza che noi gli diamo; una solidarietà che noi
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gli diamo; una adeguatezza di mezzi che ci sforziamo di dare. I mezzi cui
lei faceva riferimento (e mi spiace di essere stato cosı̀ poco chiaro da farla
incorrere in questo errore marchiano), quelli per i quali manca l’addestra-
mento sono i mezzi consegnati oggi cioè i «Freccia». Non potevamo ad-
destrarli prima di averli.

PEDICA (IdV). E le dichiarazioni sulla stampa?

LA RUSSA, ministro della difesa. La stampa avrà sbagliato. La
stampa è una cosa, le Aule parlamentari un’altra. Altrimenti non ci sa-
rebbe bisogno di andare riferire al Parlamento; io sono andato alla Camera
e lei può leggere il resoconto. La prego la prossima volta, prima di accu-
sarmi...

PEDICA (IDV). Io sto leggendo il suo resoconto.

LA RUSSA, ministro della difesa. Questo è un punto importante e lei
travisa completamente le mie dichiarazioni.

Il resto dei mezzi che abbiamo mandato sono di copertura aerea e an-
che gli aerei Tornado hanno già il cannoncino da 30 millimetri (nessuno
dice che non ci sia, anzi l’ho affermato), mentre non hanno le bombe laser
guidate, che si possono mettere e non mettere. Ho dato disposizione per-
ché non siano armati con quelle bombe.

PEDICA (IDV). Lei se lo augura, signor Ministro. È scritto qui: a pa-
gina 73 testualmente dice «me lo auguro almeno».

LA RUSSA, ministro della difesa. Di cosa parla?

PEDICA (IdV). Del fatto dei Tornado. Il problema però è che i Tor-
nado hanno quell’armamento.

LA RUSSA, ministro della difesa. No, non è questo. Intendevo me lo
auguro...

PEDICA (IdV). Lo ha detto lei!

PRESIDENTE. Lasciamo proseguire il Ministro.

LA RUSSA, ministro della difesa. Certo che me lo auguro. Mi au-
guro – ho voluto usare un termine elegante – che le mie disposizioni siano
seguite e sicuramente saranno seguite. Comunque, siccome si rientra nel-
l’autonomia dei comandanti, lei capisce che io, io, cerco di essere rispet-
toso nei termini. La mia disposizione si fondava sul fatto che è inutile do-
tarli di armi che non dobbiamo usare. Al contrario, l’utilizzo dei cannon-
cini è possibile.

Tutti mezzi che vengono mandati non travalicano le regole d’ingag-
gio, ma servono a fare quello che lei a parole mi dice che vogliamo fare,
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cioè dare maggior conforto e sicurezza alle motivazioni e alle attività dei
nostri soldati, che devono rimanere il principale obiettivo.

Non ho letto l’intervista, ma ho letto il racconto di chi riferiva di aver
origliato che il presidente Fini diceva questo, e posso assicurarle che di
ambiguo ieri non ho trovato niente; posso aver condiviso o meno tutte
le parole degli esponenti che hanno parlato, ma mi è sembrato tutto abba-
stanza corretto. Sa cos’è chiaro? Quello che in Parlamento conta davvero.
In Sicilia si dice che «I chiacchiri su’ chiacchiri, ma ’a putiara voli i pic-
ciuli». I «picciuli», in termini politici, sono i voti e le posizioni ufficiali
nelle Aule parlamentari. Rilevo che nessun partito della maggioranza –
e neanche un solo deputato, a dir la verità – ha mai espresso nelle Aule
parlamentari un voto o una posizione politica in distonia. E cosa ci sa-
rebbe di male poi? Pensate a come eravamo abituati prima!

SERRA (PD). Prima quando?

PEDICA (IdV). Quando?

LA RUSSA, ministro della difesa. Dovrei dire con cattiveria, sena-
tore Pedica, che certe posizioni non hanno portato fortuna a chi le ha so-
stenute, dal momento che non ce n’è rimasto un solo rappresentante in
Parlamento.

PEDICA (IdV). Ho sostenuto la posizione di non far mancare il so-
stegno, perciò lei ha capito la mia intenzione di rimarcare la criticità sul-
l’assegnazione del disegno di legge in sede deliberante alle Commissione
riunite.

LA RUSSA, ministro della difesa. Va bene, ma questo commento
non era rivolto a lei: dico che posizioni come queste non hanno portato
fortuna a chi le ha portate avanti e la ringrazio se non mi interromperà
ulteriormente.

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori ha dichiarato di non volere far
mancare il sostegno: la criticità c’è, non ci può togliere anche la democra-
zia.

MARCENARO (PD). Non è un colloquio privato!

LA RUSSA, ministro della difesa. Questo non tocca a me dirlo, ma
al Presidente.

PRESIDENTE. Appunto. Senatore Pedica, la prego di lasciar parlare
il Ministro, senza interromperlo ulteriormente.

LA RUSSA, ministro della difesa. Su questo dato, mi sento assoluta-
mente tranquillo per quanto vi ho riferito.
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Mi dispiace, signor Presidente, ma devo contestare un’ultima affer-
mazione relativa al fatto che gli Americani andranno via e solo noi rimar-
remo lı̀: prima di tutto non andranno via, ma comunque non rimarremo lı̀
senza di loro. Gli USA in questa fase, hanno aumentato a dismisura la
loro presenza, perché la teoria Obama – che prevede di accelerare l’afga-
nizzazione per consentire una chiusura della vicenda – ha previsto, come
prima cosa, di diminuire il rapporto tra i soldati americani e gli altri non
americani del contingente: esso era di uno a tre, cioè ogni tre soldati del
contingente uno era americano, e adesso è di uno a due, cioè ogni due
soldati, uno è americano e uno no; pertanto, dire che gli americani stanno
andando via mi sembra fuorviante.

PEDICA (IdV). C’è già riuscito.

LA RUSSA, ministro della difesa. La pregherei di non interrompermi
oltre, adesso, senatore Pedica. Sono dati obiettivi.

Attualmente il rapporto è questo e potete stare tranquilli – mi rivolgo
a tutti i membri delle Commissioni – sul fatto che non siamo più realisti
del re. La nostra presenza viene attentamente vagliata, perché non è il me-
dico che ci ha ordinato di stare in Afghanistan, ma ce lo impongono gli
impegni e l’appartenenza alla comunità e agli organismi internazionali
di cui vogliamo continuare a far parte; ce lo impone il convincimento
che, accanto al doveroso contributo alla ricostruzione di quello sfortunato
Paese, che si fa anche garantendo le condizioni perché la ricostruzione av-
venga, vi sia un obiettivo interesse degli Stati appartenenti alla NATO di
tenere lontana dai nostri confini un’accresciuta pericolosità del terrorismo.

Questa, non a caso, è diventata la cartina di tornasole della credibilità
non dell’Italia o dell’America, ma della NATO, che è il primo strumento
difensivo di cui è dotata la nostra parte del mondo. Una non credibilità,
una sconfitta della NATO – al di là del fatto tecnico e materiale – costi-
tuirebbe un incredibile incentivo per tutto il terrorismo internazionale a
considerarsi vincitore e ad intensificare la propria azione. Solo questo do-
vrebbe indurci a ragionare nei termini in cui, per fortuna, ragiona la stra-
grande maggioranza del Parlamento. Poi ci saranno il luogo, il momento
ed il tempo adatti per riflettere e non c’è neanche bisogno di aspettare la
fine delle elezioni: posso assicurarvi che il Ministero della difesa ogni
giorno riflette sulla necessità o meno di perdurare nei compiti della mis-
sione. Anche la sede parlamentare potrà riflettere tutte le volte che lo ri-
tiene, ma posso assicurare tutti componenti che non c’è giorno in cui non
vengano rapportati i risultati, le necessità e gli obiettivi politici e militari
alla qualità della permanenza della nostra missione. Lo dico con il pro-
fondo rispetto che nutro nei confronti vostri e di tutti i soldati.

In conclusione, sapendo che oggi pomeriggio sarei venuto qui, sta-
mattina ho portato in anticipo il vostro saluto ai tre militari che sono an-
dato a trovare all’Ospedale militare del Celio: sono ancora ricoverati lo
sfortunato militare che rischia di rimanere paralizzato (e i rischi non
sono diminuiti) e gli altri due che sono stati colpiti in due diverse occa-
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sioni uno al braccio e all’occhio, l’altro alla gamba. Da quest’ultimo ho
avuto la descrizione dettagliata della capacità operativa con cui sono stati
ridotti al minimo i rischi anche per il mitragliere.

Ancora una volta, mi sono rafforzato nel convincimento che tutti i
nostri distinguo – anche legittimi e doverosi – tutte le nostre posizioni po-
litiche e tutti i nostri ragionamenti, che hanno sempre una legittimità di
fondo, perché siamo in Parlamento, in questo campo devono però essere
oggetto di un’autoriduzione, per cosı̀ dire, o di un’autovalutazione morige-
rata. Infatti credo che solo amplificare un piccolo distinguo e renderlo agli
occhi degli altri motivo di conflitto parlamentare può costituire per quei
ragazzi, che vivono – anche se non costretti – la condizione di prima li-
nea, di soldati che combattono contro chi ha dichiarato guerra a loro senza
poter esercitare tutte le prerogative di un soldato in guerra, il danno mag-
giore e il rischio di una perdita di motivazione e di capacità operativa che
potrebbe essere fatale.

Sono lieto di dirvi che anche oggi, rispondendo ai quesiti che veni-
vano posti, ho trovato ampia rispondenza a questa mia ultima considera-
zione: di questo voglio veramente ringraziarvi di cuore.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole Ministro per il suo intervento.

Riprendiamo la discussione generale.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, è un peccato che il signor Mini-
stro si debba congedare proprio ora e che non possiamo averlo ancora con
noi, anche perché l’avrei potuto rassicurare, oltre che confortare, sul fatto
che – ahimè – operiamo in un contesto ove la stampa, molto spesso in
ragionamenti assai compiuti, estrapola quanto interessa e poi ci troviamo
a discutere sulle reali intenzioni.

Ebbene, le reali intenzioni del Gruppo della Lega lei le conosce e le
ha affermate, signor Ministro, per cui non posso fare altro che confermar-
gliele: c’è grandissima lealtà al progetto politico e all’impegno che ab-
biamo assunto nei confronti del Paese con questo Governo. Detto questo,
la saluto.

LA RUSSA, ministro della difesa. Ringrazio tutti voi e vi auguro
buon lavoro.

DIVINA (LNP). Non c’è dubbio che la Lega sia un partito anomalo,
nel senso che forse sa interpretare meglio di altri le sensazioni più popo-
lane: si percepisce che in tanti nel nostro Paese si chiedono perché mai
siamo chiamati a dare un cosı̀ grande contributo, anche di sangue, in sce-
nari apparentemente non difensivi, nell’ambito di un ragionamento molto
più complesso; in tale contesto, si vorrebbe capire e dare anche un senso a
chi apparentemente esterna soltanto motivazioni ed emozioni.

È un peccato che il Ministro della difesa sia andato via perché sa-
rebbe stato interessante incentrare il dibattito su alcune esternazioni – pub-
blicate solo una decina di giorni fa – relative alla necessità di trattare con i
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talebani, chissà per quale motivazione. Ciò equivarrebbe a sconfessare
tutta la politica che abbiamo adottato in quei Paesi, dichiarando di arren-
derci per sentire il nemico cos’ha da offrire per trattare una resa più o
meno condizionata. Nessuno ha dato peso al modo in cui è stata riferita
qualche parola che avrà usato in tal senso il Ministro della difesa.

Volevamo soffermarci sul senso delle Forze armate che in un Paese
servono a garantire la sicurezza interna. Il problema sta nel fatto che si
vive un’epoca storica senza precedenti perché oggi i nemici non sono vi-
sibili. L’intero Occidente si trova a fare i conti con il terrorismo fonda-
mentalista che nei nostri Paesi non ha volto, non è identificabile; è una
lotta non solo impari ma sostanzialmente anche persa. L’Italia non ha vis-
suto le sofferenze di Paesi come Spagna o America. La stessa Gran Bre-
tagna ha pagato in modo molto pesante il non saper combattere questo ne-
mico.

In Afghanistan il nostro ruolo è difendere la sicurezza interna nel mo-
mento in cui abbiamo più o meno identificato l’area d’azione del princi-
pale nemico. I talebani sono legati ad Al Qaeda e al sistema fondamenta-
lista che opera in tutto il mondo e ciò comporta che, per la prima volta
nella storia dell’umanità, si combattono guerre per la sicurezza interna
di un Paese fuori dai confini dello stesso.

In altre zone dove siamo presenti invece la nostra funzione è diversa:
in alcuni Paesi esportiamo probabilmente un modello più equilibrato di
democrazia, in altri offriamo più garanzie di pace. È probabile, ad esem-
pio, che se abbandonassimo il Kosovo si tornerebbe alle schermaglie e
agli atti che abbiamo tutti biasimato.

Il relatore Ramponi ha parlato della stima che esiste nei confronti del
nostro Paese e delle nostre Forze armate; su questo il Ministro è interve-
nuto dicendo sostanzialmente che noi siamo rispettosi delle regole che ci
siamo dati. Il sottosegretario Mantica sa benissimo di cosa sto parlando. I
motivi per cui gli italiani sono amati si rinvengono sicuramente nel fatto
che i nostri militari non sono mai incappati in incidenti che hanno coin-
volto civili per via delle regole di ingaggio, dei limiti e delle condizioni
che ci impongono un comportamento estremamente prudente. Altri Paesi
quando vengono colpiti reagiscono: dove c’è il fuoco c’è il nemico e
quindi si combatte. Gli italiani invece si sono imposti una regola diversa:
accerchiano l’edificio, fanno evacuare le persone, invitano i civili a non
fermarsi sul teatro di scontro, facendo probabilmente scappare le persone
che si sarebbero dovuto catturare e operando, quindi, con meno efficienza
da una parte ma più tranquillità dall’altra perché non si vive in un terri-
torio ostile in quanto i militari non hanno commesso incidenti che hanno
messo a repentaglio la vita dei civili.

Questo modo di operare va benissimo, però credo che si debba pen-
sare anche alla sicurezza dei nostri militari. È giusto andare a trovare i
nostri militari quando si spera possano uscire dalle condizioni in cui
sono venuti a trovarsi ma non è bene riportarli in Italia non più vivi
con gli onori militari. Ci chiediamo se forse sia il caso di rivedere queste
regole per offrirne altre che siano di garanzia per il nostro Paese, per la
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diplomazia, per il contesto e per l’immagine dell’Italia, ma in primis an-
che per la sicurezza dei nostri soldati.

Ho da poco appreso che i Tornado potranno essere d’appoggio alle
missioni e alle incursioni dei nostri militari. Da tempo chiedevamo, se
non i Tornado, che quantomeno gli elicotteri fornissero una copertura
area visto che il campo visivo dall’alto è più ampio e preciso; ci veniva
risposto però che i nostri elicotteri non possono atterrare ovunque perché
hanno l’obbligo di decollo e atterraggio in punti predefiniti. Ciò si tradu-
ceva in assenza di copertura aerea per i nostri militari.

In conclusione, invitiamo il Governo, pure rimarcando la nostra li-
neare coerenza e lealtà agli impegni scritti, ad offrire maggior sicurezza
ai nostri militari.

SCANU (PD). Signor Presidente, anche io avrei voluto sviluppare
queste breve considerazioni, che precedono l’intervento più articolato
del collega Del Vecchio, alla presenza del Ministro in maniera tale che
l’ambito delle interpretazioni fosse ridotto al minimo e fossero viceversa
molto più nette e chiare le effettive affermazioni.

Desidero sottolineare alcuni punti per cercare di chiarire quale sarà
l’atteggiamento del Partito Democratico, che si è dichiarato disponibile
a lavorare in sede deliberante ed è, quindi, desideroso alla pari degli altri
partiti di assolvere ad una funzione di primaria importanza.

Vorrei amabilmente – se posso usare in maniera un po’ provocatoria
questo avverbio – sottolineare che non c’è niente di cui menare vanto se
un provvedimento come quello che stiamo esaminando sia di iniziativa
parlamentare e non sia contenuto in un decreto-legge. Per quanto formal-
mente esaustiva sia questa sede deliberante, avremmo di gran lunga pre-
ferito che l’argomento venisse trattato in Aula. A beneficio della cono-
scenza del Ministro, nell’eventualità volesse adoperarsi per conoscere l’e-
voluzione dei lavori della riunione in corso, il Partito Democratico chiari-
sce che non ha niente di cui potersi dichiarare soddisfatto e che si aspetta
che i futuri provvedimenti aventi ad oggetto la proroga della partecipa-
zione italiana alle missioni internazionali siano d’iniziativa parlamentare
e vengano esaminati nelle Aule del Parlamento e non di fronte alle Com-
missione riunite. Dico questo per chiarire le rispettive posizioni e per non
scambiare la bonomia del Ministro e la cortesia e la gentilezza dell’oppo-
sizione come un modo di dialogare più all’insegna del non detto che del
detto. Lo ribadisco: chiediamo che il prossimo provvedimento sia d’inizia-
tiva parlamentare e che transiti in Aula, come è giusto e necessario che
avvenga per tutti i provvedimenti di un certo livello.

Vorrei inoltre chiarire un’altra questione, che è stata solo accennata
perché non si doveva impedire che il dibattito si svolgesse in maniera re-
golare. Il Partito Democratico ha già presentato – il presidente Cantoni lo
sa ed immagino lo sappia anche il presidente Dini – una propria proposta
sulla riforma dei codici che, fin dal mese di giugno, il Partito Democra-
tico, per il mio tramite, ha chiesto che venisse incardinata ed iscritta al-
l’ordine del giorno. Pertanto la sollecitazione – quanto mai opportuna –
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sviluppata dal senatore Ramponi nel corso della sua eccellente relazione
non solo ci trova d’accordo, ma ci induce a rilanciare il significato ed
il valore di una richiesta che, torno a dirlo, abbiamo ormai avanzato già
da un anno. Ci aspettiamo quindi, come conseguenza diretta, che la trat-
tazione di questo argomento produca l’avvio dell’iter legislativo completo
per la riforma dei codici.

Quanto all’affermazione secondo la quale nessuno è costretto ad an-
dare in missione, forse il Ministro ha usato quest’espressione in un ec-
cesso di spirito paterno, non voglio dire paternalistico! La verità è che
nessuno può andare a morire in guerra.

Il senso dell’articolo 11 della Costituzione non è declinabile in Italia
esattamente come in un altro Stato in cui non vi sia una norma omologa e
corrispondente. Noi siamo un Paese che aborrisce la guerra e quindi,
quando una persona si dichiara volontariamente disponibile a far parte
delle Forze armate italiane, lo fa naturalmente secondo quelle che po-
tremmo chiamare, anche in questo caso, le regole di ingaggio di una pub-
blica amministrazione governata da una Costituzione, ma non lo fa certo
per andare a morire.

Traggo spunto da quest’affermazione per chiarire (e mi rivolgo, se mi
è permesso, anche al collega Divina, che ha fatto ancora una volta un uso
molto attento delle parole) che, in termini di sensibilità, non siamo diversi
né dai «leghisti», né dai «dipietristi». Riteniamo peraltro, con una licenza
alla quale ci abbandoniamo, che neppure gli altri partiti della maggio-
ranza, che non hanno manifestato certe perplessità, siano meno sensibili
di noi. Comunque, visto che non voglio farmi gli affari degli altri, essendo
abilitato ad occuparmi delle cose del mio Gruppo, desidero chiarire che ci
trovano d’accordo le preoccupazioni prima manifestate dagli amici della
Lega, non casualmente ma scientemente e volutamente, con un obiettivo
non colposo, in quanto non casuale, ma premeditato, in quanto ragionato.
Noi non vogliamo che muoia nessuno; non vogliamo che il teatro della
guerra si macchi di sangue, perché i militari ci sono cari esattamente
come sono cari alla Lega. E riteniamo di non dover prendere lezioni nep-
pure da Di Pietro, il quale anche stasera – per il tramite dell’ineffabile se-
natore Pedica – ha preteso di attribuirci un atteggiamento di tipo bellici-
stico, quasi che a difendere le preoccupazioni del Paese fosse soltanto l’ex
magistrato.

NESSA (PdL). Bravo! È una missione di pace; finiamola una volta
per tutte!

PEDICA (IdV). Ma i fatti sono questi.

SCANU (PD). Noi siamo in Afghanistan per portare avanti una mis-
sione di pace e la cosa che va chiarita stasera, signor Presidente, signor
Sottosegretario, è che niente e nessuno – vi prego di prestare attenzione
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a questo passaggio – potrà scavalcare ciò che il Parlamento ha deciso. Ciò
vuol dire che niente e nessuno potrà, anche soltanto leggermente, avvici-
nare il mandato ISAF e le competenze che si è data Enduring Freedom:
non solo non sono possibili collusioni o collisioni, ma neppure atteggia-
menti.

Il nostro voto – che il senatore Marcenaro dichiarerà in maniera ar-
ticolata, cosı̀ come è abituato a fare – sarà favorevole, ma le condizioni
sono queste e sono precise: nessuno deve usare armi in una logica offen-
siva, ma deve ricorrere all’uso delle armi in una logica esclusivamente di-
fensiva.

D’altro canto, non ci stiamo inventando niente. Quando quel povero
militare è stato ucciso qualche giorno fa in Afghanistan, si è detto che i
mezzi corazzati Lince hanno dei punti deboli e che il loro tallone d’A-
chille sarebbe la torretta, sottolineando la necessità di incrementare le ri-
sorse. Noi questo lo chiediamo e lo poniamo, non solo come valore mo-
rale, ma anche come dato costitutivo del provvedimento che voteremo:
chiediamo cioè che vengano impiegate tutte le possibili risorse finanziarie
perché venga messo in atto tutto ciò che nel pianeta terra può essere fatto
per assicurare, potenziare e migliorare la sicurezza passiva: il migliora-
mento della torretta, eventualmente la sostituzione dei Lince con altri
automezzi.

CANTONI (PdL). Con i Freccia.

SCANU (PD). Esattamente. E poi, ancora, la schermatura dei vari
mezzi, in maniera tale che non possano essere attivati a distanza quei
meccanismi che sappiamo vengono utilizzati per compiere gli attentati.

Mi pare quindi che la nostra posizione sia chiara. Questa non è per
noi, colleghi della Lega – con i quali peraltro abbiamo ottimi rapporti –
un’occasione per rimbrottare chicchessia: non dobbiamo rimbrottare nes-
suno. Vi chiediamo però anche la cortesia di non far finta che non sia suc-
cesso niente o che si sia scherzato, di non di far finta che queste cose
siano state casualmente espresse, perché ci sarebbe da preoccuparsi di
più: se una materia cosı̀ delicata venisse trattata con un atteggiamento
cosı̀ disinvolto, allora sı̀ – perbacco – che ci sarebbe da preoccuparsi!

CANTONI (PdL). Ma di chi è l’atteggiamento disinvolto?

SCANU (PD). Sto dicendo che mi auguro che non ci sia e sono con-
vinto che la Lega non abbia affermato con disinvoltura ciò che ha detto;
auspico che il Governo sotto questo aspetto raggiunga una propria compat-
tezza, per il bene supremo dei militari, perché da tutti possa provenire la
rassicurazione ai militari presenti nei vari teatri di guerra che, mentre loro
fanno il loro dovere, noi qui non stiamo giocando a chissà che cosa: que-
sto messaggio non deve passare e, come partito, siamo disponibili a creare
le migliori condizioni perché ciò non si verifichi.
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DEL VECCHIO (PD). Presidente, signor sottosegretario Mantica,

colleghi senatori, ringrazio innanzitutto il senatore Bettamio e il senatore

Ramponi per la puntuale relazione sul disegno di legge che stiamo esami-

nando. È un disegno di legge che non può comunque essere considerato

un adempimento formale, tenuto conto che, come ha ricordato il senatore

Ramponi, 8.700 uomini e donne in uniforme operano in questo momento

in numerosi teatri di conflitto particolarmente delicati, affrontando disagi e

rischi. Per questo, mi associo alle espressioni di viva gratitudine e orgo-

glio, già formulate dai colleghi senatori, per l’impegno che i nostri conna-

zionali in uniforme svolgono in quelle aree quale concreto contributo della

nostra Nazione alla stabilizzazione e alla pace nel mondo. Le missioni che

prendiamo in esame con questo disegno di legge costituiscono un impegno

significativo del Paese, considerato che l’Italia è la quarta o quinta Na-

zione fornitrice di forze per questo tipo di operazione.

Il personale italiano opera in quattro continenti diversi in operazioni

definite di supporto alla pace o per la pace, ma che presentano talvolta

caratteristiche molto diverse. Si va dalle attività umanitarie fino ad arri-

vare alla stabilizzazione di aree di crisi e alla formazione di forze di sicu-

rezza locali e, ricordando gli esempi del Kosovo e della Bosnia, anche al-

l’imposizione della pace.

Ai fini del giudizio di queste Commissioni, ritengo importante sotto-

lineare un aspetto. Tutte le missioni che siamo chiamati ad autorizzare ri-

spondono pienamente a quei criteri di multilateralismo e di legittimità giu-

ridica che, da sempre, sono stati posti come elementi indispensabili per il

coinvolgimento italiano.

L’esame del disegno di legge si presta a due approcci: da una parte,

quello finalizzato alla verifica della fattibilità finanziaria delle missioni in

atto (che è poi la motivazione di base); dall’altra, quello più squisitamente

politico che rivolge la sua attenzione agli indirizzi strategici dell’opera-

zione, ai risultati conseguiti, alla valutazione dei comportamenti sul ter-

reno in riferimento al mandato che le organizzazioni internazionali di

volta in volta definiscono per le singole operazioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello finanziario, le risorse

previste nel disegno di legge sono proporzionali, nel loro complesso, a

quelle devolute nel primo semestre. Esse, però, coprono soltanto il periodo

di quattro mesi e ciò determina preoccupazione, in me e in tanti altri col-

leghi, perché devono essere ancora reperite le risorse per la parte termi-

nale dell’anno ma, soprattutto, perché ritengo che ulteriori oneri finanziari,

cui farò cenno tra poco, dovranno essere sostenuti per garantire, come tutti

auspichiamo, la sicurezza del personale militare.

Per quanto attiene al secondo aspetto, si impone un approfondimento

in merito alle operazioni più complesse. Qualche considerazione è dove-

rosa, a mio modo di vedere, riguardo alle operazioni in Libano. L’Italia

è stata – ed è – determinante in quella area di crisi. Ricordo che nel

2006 l’impegno della nostra Nazione si è rivelato importantissimo per su-
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perare una situazione di grave pericolo per la pace in quell’area. Da quel
momento, l’Italia ha assunto la leadership di quella operazione ed ormai
da tre anni detiene, con ottimi risultati, il comando dell’operazione stessa.
Le eventuali modifiche dell’impegno nazionale in Libano, come ha detto
il collega senatore Pegorer, vanno naturalmente approfondite sulla base
della situazione nell’area, che rimane molto delicata.

(Il senatore Pedica si alza in piedi).

MARINARO (PD). Presidente, il senatore Pedica potrebbe anche es-
sere più rispettoso e permettere che si svolga la discussione generale.
Chiedo scusa al senatore Del Vecchio per l’interruzione.

DEL VECCHIO (PD). Un approfondimento, evidentemente, è indi-
spensabile anche per l’Afghanistan, dove le tragiche vicende dei giorni
scorsi ci hanno ricordato come l’insorgenza e – forse qualcuno lo dimen-
tica – la criminalità comune siano ancora fortemente condizionanti per la
vita di quel Paese. Il dolore e il cordoglio per la morte di connazionali
suscita sempre, emotivamente, interrogativi sulla nostra presenza negli
scacchieri più rischiosi. Non si può però dimenticare che il nostro contin-
gente si trova in Afghanistan, insieme a quello di altre 42 nazioni, per
dare attuazione a un preciso mandato dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, la massima organizzazione internazionale, e per dare sicurezza an-
che all’Italia contro il pericolo del terrorismo internazionale, che proprio
in quel Paese asiatico, aveva individuato un’importante – se non la più im-
portante – base operativa.

Non si può ugualmente dimenticare, perché ciò sarebbe veramente
grave, che la missione non persegue solo obiettivi connessi alla sicurezza
ma ha anche come obiettivi la ricostruzione delle infrastrutture e delle isti-
tuzioni, la riforma della giustizia (che, come tutti ben sappiamo, in quel
Paese è molto difficile) ed il sostegno della popolazione. È emerso con-
senso tra le forze politiche in merito alla prosecuzione della missione
ma ciò non deve far passare sotto silenzio alcuni aspetti che vorrei qui sot-
tolineare. Innanzitutto, l’esigenza di dare a coloro che operano in quel tea-
tro, come in tutti gli altri scenari, il convincimento che il Paese sostenga
unanimemente il loro impegno. È lecito avere idee diverse sulla partecipa-
zione alle moderne operazioni di stabilizzazione (che comportano, tra l’al-
tro, spese consistenti, come è stato ricordato) ma il dissenso in merito a
questo tipo di tematica (cioè l’impiego dei militari all’estero) va rappre-
sentato, se esiste, nelle sedi istituzionali e decisionali, va confrontato a li-
vello politico e mai deve divenire oggetto di propaganda.

Lascio valutare ai colleghi senatori cosa possa significare per la sicu-
rezza del personale militare il semplice sospetto da parte dell’insorgenza
che un attentato possa modificare le decisioni di una Nazione in merito
alla partecipazione all’operazione. Proprio per questo motivo, e pur
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avendo preso atto di quanto ha detto poco fa il senatore Divina, esprimo

personalmente perplessità e contrarietà per le dichiarazioni che alcuni rap-

presentanti del Governo hanno effettuato nella maniera e nelle sedi sba-

gliate, incrinando una coesione che non deve essere mai intaccata.

Un altro aspetto che merita uno specifico approfondimento è quello

relativo alla sicurezza del personale. Ho più volte affermato, per espe-

rienza personale e diretta, che il nostro contingente si avvale in quel tea-

tro, come in tutti gli altri, di mezzi e sistemi all’altezza di quelli degli altri

contingenti. Ciò non toglie che la maggiore capacità distruttiva dell’insor-

genza imponga un’ulteriore elevazione della sicurezza del nostro perso-

nale. Ho preso atto, naturalmente con soddisfazione, che questa esigenza

evocata da tutti è stata anche in questo caso ricordata e sostenuta dal Mi-

nistro della difesa. Chiediamo quindi al Governo di procedere ora con ra-

pidità, senza condizionamenti di natura finanziaria, quei condizionamenti

che prima ricordavo, intervenendo speditamente nei settori più importanti.

Mi riferisco all’acquisizione di disturbatori elettronici per la neutralizza-

zione degli ordigni esplosivi improvvisati, agli interventi per irrobustire

la corazzatura e all’introduzione, cosı̀ come indicato dal signor Ministro

della difesa, di nuovi e più potenti mezzi. Mi riferisco anche all’incre-

mento, se possibile, degli elicotteri di attacco, che sono in grado di dare

un sostegno incisivo a favore della sicurezza del personale a terra, e

alla loro ridislocazione, ogni volta che è necessario, su più basi, per assi-

curare maggiore tempestività di intervento. Mi riferisco infine all’incre-

mento delle capacità di intelligence tattica, cioè dell’intelligence a contatto

con la popolazione, per rendere meno indeterminata e indefinita la minac-

cia nei riguardi del personale operante a terra.

Non credo però di poter terminare questo mio intervento senza sotto-

lineare la necessità, comunque, di una verifica e di una riflessione sulla

missione. Una verifica ed una riflessione non per smentire le ragioni e

le decisioni che hanno indotto l’ONU, la NATO e tutta la Comunità inter-

nazionale ad intervenire in Afghanistan, ma per studiare e accertare che

tutte quelle ragioni e quelle decisioni siano ancora valide nella loro com-

pletezza oppure debbano essere mitigate, corrette o aggiustate in qualche

aspetto. D’altro canto, c’è un elemento importante che qui non è finora

emerso, ma che voglio sottolineare: la strategia della presidenza statuni-

tense è completamente diversa da quella nella quale abbiamo dovuto ope-

rare per circa 7-8 anni. Vorrei ricordare a tale riguardo la sollecita mag-

giore attenzione, che è stata richiesta dal presidente Obama, al sostegno

nei confronti della popolazione e della ricostruzione; la decisione di non

effettuare bombardamenti aerei in caso di pericolo di vittime civili (questo

non ci può lasciare indifferenti); l’intendimento di non ricorrere più alla

eradicazione della coltivazione dell’oppio, considerate le conseguenze ne-

gative per la popolazione più debole (è necessario studiare nuovi sistemi

per superare questo inconveniente); l’accettazione di un nuovo processo di

pacificazione, che consenta di portare nell’ambito democratico o quanto
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più possibile vicino ad esso una parte dell’insorgenza; l’accelerazione, in-
fine, dell’afghanizzazione della crisi, con la necessità di trovare gli stru-
menti che possano consentire all’Afghanistan, tra qualche anno, di affron-
tare e risolvere autonomamente i problemi di quel Paese.

Nel momento in cui ci apprestiamo a votare favorevolmente questo
disegno di legge, credo che tutti insieme, il Governo in particolare, do-
vremmo tener conto delle considerazioni che sono state formulate e fina-
lizzare l’azione dell’Italia agli obiettivi individuati.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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