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Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e

per la difesa Cossiga.

I lavori iniziano alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1715, già approvato dalla Camera dei deputati, so-
speso nella seduta di ieri.

Riprendiamo la discussione generale.

TORRI (LNP). Presidente, onorevoli colleghi, la Lega Nord è sicura-
mente favorevole a questo disegno di legge di proroga delle missioni in-
ternazionali. Non dobbiamo infatti dimenticare che tra i presentatori del
provvedimento figura anche il presidente della Commissione esteri della
Camera dei deputati, onorevole Stefani, che è membro del nostro partito.
La posizione della Lega, pertanto, è chiara.

Questo, però, non mi esime dal fare alcune precisazioni rispetto a
quanto ho ascoltato nella seduta di ieri di queste Commissioni riunite.
In primis, desidero rassicurare il senatore Scanu relativamente alla posi-
zione della Lega Nord circa la minore sensibilità del PD riguardo alle vi-
cende dei nostri militari all’estero. Pensare che il PD non abbia questa
sensibilità non fa parte del bagaglio culturale del nostro partito né, tanto
meno, noi ci siamo mai permessi di pensare – o di dire – che i comunisti
mangiano i bambini. Ci tenevo a precisare ciò per sgombrare il campo da
alcune questioni che non sono estremamente chiare.

In secondo luogo, proprio perché ci troviamo in un consesso istituzio-
nale di un certo rilievo, ammetto che, effettivamente, in alcune manifesta-
zioni noi della Lega Nord siamo stati forse anche un tantino coreografici.
In una sede istituzionale importante come questa, però, non ci siamo mai
permessi di dire o pensare che esistano Ministri ombra. Tanto per essere
chiari, dalle nostre parti, le «ombre» sono solo i bicchieri di vino bianco.
Lo dico per fare chiarezza: questioni di tale importanza si affrontano e si
decidono con serietà e, nell’ambito della Commissione difesa, il nostro
partito ha cercato, sempre, di fornire un contributo serio.

Vorrei anche rassicurare il senatore Del Vecchio, che ho sentito ieri
esternare alcune questioni. Caro generale, lei deve sapere che, non più
tardi di qualche anno fa, in Parlamento sedeva la sinistra estrema – o sem-
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plicemente la sinistra – alleata del centro sinistra, che continuava a portare
gente nelle piazze per gridare: «Dieci, cento, mille Nassirya». La Lega
Nord non si è mai permessa di tenere un simile comportamento. All’e-
poca, senatore del Vecchio, lei era ancora in servizio. In seguito, è entrato
in Parlamento nelle file di una componente politica che comprendeva al
suo interno, all’epoca, proprio questo tipo di persone.

MARINARO (PD). Senatore Torri, all’interno di una coalizione.

MARCENARO (PD). Non esageriamo!

TORRI (LNP). Prima di fare certe affermazioni bisognerebbe avere
un po’ di memoria. Volevo poi rassicurare la mia collega Contini perché
ho letto la sua intervista, relativa proprio alla discussione di questo prov-
vedimento, dove lei sostiene che probabilmente in questa materia si fa an-
cora una politica vecchia e che si rilasciano affermazioni senza conoscere
bene la situazione del comparto difesa.

Se però alcuni esponenti di maggioranza hanno rilasciato afferma-
zioni di un certo tipo che hanno poi trovato un riscontro, ed è successo
in vari sondaggi, allora bisogna essere cauti nel dire che la politica del
Governo è vecchia e che i suoi esponenti non hanno la capacità e la sen-
sibilità di comprendere l’operato del comparto difesa. Ritengo, invece, che
essi abbiano questa sensibilità e comunque, non più tardi di questa mat-
tina, il presidente Berlusconi ha chiarito sulla stampa alcuni concetti. Ma-
gari, vi sono situazioni che bisogna capire, delle quali i giornalisti appro-
fittano e rispetto alle quali è interessante fare del gossip e creare situazioni
che possano metterci l’uno contro l’altro. Ritengo, però, che i nostri alleati
abbiano le idee chiare.

Capisco che la mia risposta possa non essere gradita, ma ieri sono
stato io ad ascoltare, ora vi sto chiarendo la posizione del mio partito,
che questa piaccia o meno. Mi auguro, poi, che sia di buon auspicio la
possibilità, cara senatrice Contini, che Umberto Bossi diventi senatore a
vita. È mia opinione che egli abbia davvero fatto qualcosa per questo
Paese.

Per entrare poi anche nel merito del disegno di legge, è ovvio che noi
abbiamo una sensibilità chiara rispetto all’approvazione di questo provve-
dimento. Dal 2001 ad oggi, infatti, abbiamo sempre votato in maniera
chiara a favore dell’apporto alle missioni internazionali e non ci siamo
mai tirati indietro.

Per quanto concerne la strumentalizzazione dei giornalisti, ho letto
l’affermazione di un certo Carlo Fusi riportata sul quotidiano «Il Messag-
gero», secondo il quale la Lega Nord terrebbe un profilo antimilitarista.
Una cosa del genere mi fa ridere. È una presa in giro pensare di poter rac-
chiudere una frase come quella estrapolata da una esternazione di Um-
berto Bossi in un concetto antimilitarista.

Vorrei poi rivolgermi al senatore Pedica, il quale sostiene che lo stru-
mento principale per l’esame di questo provvedimento sarebbe forse stato



quello del passaggio in Aula con la diretta televisiva. Lei deve però ca-
pire, senatore Pedica, che, in primo luogo, in questo periodo la gente
non è probabilmente in grado di guardare la televisione perché si dedica
ad altre attività. In secondo luogo, dimentica che in questo Paese la gente
guarda spesso e volentieri il «Grande Fratello» e altri reality, non le di-
rette parlamentari. Dal mio punto di vista, però, l’attività parlamentare è
il vero reality.

È evidente che, per senso di lealtà e per logica politica, la Lega Nord
è a favore di questo provvedimento. Noi non pensiamo affatto che si possa
affrontare il problema delle missioni a cuor leggero.

Inoltre, mi sembra giusto rivendicare ulteriormente una questione.
Ieri ho ascoltato il ministro La Russa fare un’affermazione importante: bi-
sogna evitare di fare puntualizzazioni e diversificazioni nel caso di leggi
cosı̀ importanti come questa riguardante il comparto della difesa. Giusto,
ma voglio ribadire un concetto perché mi sembra corretto o, perlomeno,
per il mio partito è corretto ribadirlo. Le delegazioni, proprio per evitare
che un determinato settore si trovi in difficoltà, prima di tutto devono es-
sere complete di tutte le componenti. Se nelle delegazioni, invece, non è
rappresentata una componente di maggioranza importante quale può essere
la nostra, è naturale che i militari possano pensare che quella componente
sia meno sensibile alle loro istanze. Agendo correttamente, si sgombrerà il
campo in maniera chiara e definitiva da ogni dubbio.

Entrando nello specifico del provvedimento oggi al nostro esame, è
giusto avere la volontà di rimodulare la partecipazione italiana ad alcune
missioni. Apprezzo il fatto che siano stati ritirati alcuni militari italiani dal
Ciad e da Haiti, anche se si tratta di piccoli numeri. Inoltre, non neghiamo
il fatto che quando terminerà il comando italiano in Libano si possa seria-
mente ragionare sulla rimodulazione dei contingenti e sull’ottimizzazione
delle risorse. Dico questo anche perché qualche mese fa, nel corso dell’e-
same della legge finanziaria, tutti concordavamo sul fatto che reperire i
fondi è problematico, ed è normale pertanto cercare di razionalizzare.

Giustamente diceva il senatore Ramponi che c’è anche un problema
relativo al codice di procedura militare: va rivisto e riformulato. Condi-
vido anche il discorso del senatore Amato sul grande e pregevole lavoro
di intelligence svolto dalle Forze armate in Afghanistan. Ed è vero quello
che dice il ministro La Russa sull’acuirsi di attacchi ed attentati alle nostre
forze militari in Afghanistan, come del resto è normale, dal momento che
i risultati sono migliorati e sono aumentate le capacità d’intervento dei
gruppi militari italiani. Non solo, ma è importante il fatto che le elezioni
sono imminenti e che i risultati delle elezioni possono risultare assoluta-
mente deleteri per i terroristi se vince la politica dell’alleanza. Cosı̀
come sarebbe una grande sconfitta per la NATO la non vittoria del Go-
verno Karzai. La NATO avrà un grosso problema se non esce in piedi dal-
l’Afghanistan. Questa è, a mio a parere, una fondamentale battaglia di ci-
viltà.

Occorre mettere da parte alcuni egocentrismi e cercare di fare ragio-
namenti seri e mirati, cercando di approvare i provvedimenti senza troppa
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confusione. Il Gruppo della Lega Nord ha sempre dato la propria disponi-
bilità e la dà ancora, nella convinzione di dover licenziare il provvedi-
mento in tempi brevi. A tal proposito, trovo incommentabile il numero
di emendamenti presentati dal Gruppo dell’Italia dei Valori e spero che
questa impasse si risolva in maniera veloce. Il Gruppo della Lega Nord
ha una grande attenzione sulle missioni, voterà quindi convintamente il
provvedimento. E comunque, bisogna avere anche l’umiltà di evitare stru-
mentalizzazioni, che sono invece frequenti, su questioni cosı̀ delicate. Le
dichiarazioni rese ieri dal nostro segretario federale sono state strumenta-
lizzate. Altre prese di posizione sono risultate puramente retoriche. Alcune
legislature fa, nell’approvazione di altri provvedimenti, abbiamo fatto ri-
dere il mondo in diretta televisiva. Sarebbe meglio pensare a come avere
una maggiore volontà di unità all’interno delle Commissioni a favore di
questo provvedimento.

TONINI (PD). Credo sia giusto dare atto al Governo che, accettando
la nostra proposta di stralcio del tema della partecipazione alle missioni
internazionali dal decreto per adottare un veicolo diverso, quello di un di-
segno di legge parlamentare, ha evitato quella che sarebbe stata una grave
sgrammaticatura sia di tipo istituzionale, sia di tipo politico, perché
avrebbe posto l’opposizione nella impossibilità di votare a favore, pur es-
sendo invece nella sostanza ed in gran parte anche nella forma in una po-
sizione di forte consenso rispetto alla prosecuzione delle nostre missioni
internazionali. Non possiamo, quindi, che dare atto di ciò al Governo:
questa procedura ci ha consentito una discussione aperta e approfondita
e ci consentirà di esprimere il nostro voto favorevole alla prosecuzione
delle missioni internazionali.

In questo contesto, si è inserita la posizione dei Ministri della Lega
Nord, che abbiamo giudicato grave e preoccupante, perché penso che i no-
stri soldati che si trovano ad operare in contesti complessi e, soprattutto
nel caso dell’Afghanistan, ad altissimo rischio, abbiano il diritto di avere
alle spalle la certezza dell’unità del Paese, in particolare dell’unità del Go-
verno: non possono essere tollerate su questo posizioni ambigue che, come
ha detto ieri molto bene il senatore Del Vecchio, possono anche aprire lo
spazio ad iniziative pericolose per la stessa incolumità dei nostri soldati.
Con lo stesso spirito, mi permetto di fare un appello molto forte ai colle-
ghi del Gruppo dell’Italia dei Valori perché evitino che ci sia un’ombra
sulle intenzioni e sull’atteggiamento dell’opposizione rispetto alle missioni
internazionali e perché questo nostro lavoro possa, pur con tutta l’autono-
mia di iniziativa parlamentare di ciascun Gruppo, concludersi positiva-
mente, con un voto unanime delle Commissioni.

Del resto, le nostre missioni sono tutte, sia nella forma, sia nella so-
stanza, rispettose della lettera e dello spirito dell’articolo 11 della Costitu-
zione. Questo articolo va sempre citato nella sua interezza, perché tra l’al-
tro è costituito da un’unica frase; non ci sono più commi, ma un unico
comma nel quale l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
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internazionali e, dopo un semplice punto e virgola, prosegue: «consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità neces-
sarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo». Ciò significa che la pace e la giustizia tra le Nazioni si possono
assicurare soltanto in un contesto che veda il primato del diritto interna-
zionale e della forza al servizio di questo diritto sulla violenza nei rapporti
fra gli Stati. Le nostre missioni si collocano in questo alveo, quindi non
sono solo consentite, ma in qualche modo esprimono quasi un dovere
della Repubblica di essere parte, insieme alle organizzazioni internazionali
legittime, di questo faticoso processo di costruzione della pace e della giu-
stizia tra i popoli. È un processo che richiede, a volte, anche l’uso misu-
rato e legittimo della forza, come avviene all’interno dei Paesi con le ope-
razioni di polizia. Del resto non è solo una questione di forma, ma anche
di sostanza: i nostri militari hanno sempre agito nel rispetto dello spirito,
oltre che della lettera, dell’articolo 11 della Costituzione, conquistandosi
la stima e la riconoscenza delle popolazioni che hanno servito e della Co-
munità internazionale. Credo infatti che pochi Paesi come l’Italia abbiano
saputo tenere il giusto punto di equilibrio tra uso misurato dalla forza e
costruzione di una situazione di pacificazione nel contesto nel quale erano
inseriti.

Credo che dal dibattito siano emerse tre esigenze, del resto non
nuove, alle quali dobbiamo rispondere con una certa tempestività. Intanto,
si deve finalmente dotare il nostro ordinamento di una legge quadro sulle
missioni. So che in tal senso c’è un’iniziativa alla Camera, che va inco-
raggiata e sollecitata. Non possiamo infatti andare avanti con questa pra-
tica, francamente anche un po’ umiliante, dei decreti di quattro mesi in
quattro mesi. Noi con i Governi di centro-sinistra eravamo arrivati ad
un mandato annuale; adesso siamo ritornati a mandati più brevi, anche in-
feriori ai sei mesi. Tutto questo dà l’idea di una certa precarietà di conte-
sto giuridico, che va superata.

Poi si deve affrontare la questione del codice militare per le missioni,
che è una fattispecie diversa sia dal codice militare di guerra che dal co-
dice militare di pace. C’è in materia una iniziativa legislativa della collega
Pinotti, che credo vada ripresa e rilanciata con grande forza.

Infine, c’è il tema della politica estera. Le missioni internazionali di
carattere militare hanno un senso se sono al servizio della politica estera,
se sono parte di una politica estera e non fine a se stesse. Questo vale per i
Balcani, per l’Afghanistan e, in modo particolare, per il Libano, un teatro
nel quale l’Italia ha saputo sviluppare una iniziativa di assoluto protagoni-
smo. Credo quindi che rispetto alla missione in Libano andrebbero misu-
rate le parole anche da parte di Ministri della Repubblica, che dicono di
andare via, come se la cosa non ci riguardasse. Siamo nel cuore di uno
dei punti a più alta tensione a livello internazionale, qual è il Medio
Oriente, e c’è un presidio che ha consentito perfino un’evoluzione positiva
dello scenario libanese. Prima di dire con disinvoltura che prendiamo il
cappello e ce ne andiamo bisognerebbe che ci fosse una riflessione attenta.
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Noi saremmo contrari ad una superficiale decisione di disimpegno, anche
parziale, del nostro Paese da quella postazione.

In tutti questi teatri nella Comunità internazionale il ruolo guida in
questi anni lo hanno avuto, nel bene e nel male, gli Stati Uniti d’America.
Oggi siamo in presenza di una nuova amministrazione (alla quale, come è
noto, noi guardiamo con grande simpatia e aspettativa), che ha cambiato e
sta cambiando in maniera incisiva il corso della politica internazionale, nel
segno di una realistica constatazione che siamo in un mondo multipolare e
che solo un approccio multilaterale può governare ed evitare conflitti e
dare un indirizzo al governo complessivo in un mondo che si è fatto
più difficile. Il presidente Obama ha chiesto esplicitamente al presidente
Berlusconi un impegno più forte nel teatro afgano. Mi pare che questo
sia stato, da quel che si è appreso dalla stampa, l’oggetto principale dei
colloqui alla Casa Bianca tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presi-
dente degli Stati Uniti. Credo quindi che da parte nostra sia difficilmente
invocabile un presunto disimpegno americano, quando è stata proprio
l’amministrazione americana a chiedere un rafforzamento della nostra pre-
senza in Afghanistan.

Non si tratta di parlare di exit strategy, una espressione che a mio
modo di vedere non andrebbe nemmeno evocata. Ieri il senatore Del Vec-
chio ci ammoniva a usare le parole con grande prudenza quando si ha a
che fare con interlocutori che non esitano ad usare la violenza più cieca
quando capiscono che questa può essere lo strumento per aprire una fine-
stra di opportunità politica. Quindi, lo ripeto, non si tratta di parlare di exit
strategy; si dovrebbe invece parlare di una politica al servizio della quale
le missioni internazionali devono porsi. Anzitutto, di una politica in Af-
ghanistan, naturalmente: su questo l’orientamento dell’amministrazione
americana è mutato profondamente, anche quanto all’uso dello strumento
militare. Basti pensare al fatto che c’è un ridimensionamento – finalmente,
viene da dire – dell’uso della forza aerea, che corre il rischio di mietere
più vittime tra i civili innocenti, scambiando magari le feste di matrimonio
per attentati, che non tra i componenti dell’insorgenza. Poi di una politica
più complessiva nell’area: infatti, sappiamo che l’Afghanistan da sempre è
al centro del grande gioco (il great game) che a che fare con l’Iran e il
mondo musulmano da una parte, il Pakistan e l’India dall’altra, con sullo
sfondo, e neanche tanto, la Russia e la Cina. Quindi è un punto altamente
sensibile, è un faglia quasi tellurica dove si incontrano e si scontrano po-
tenze a livello locale, a livello regionale e a livello internazionale.

Credo sia assolutamente opportuna, dopo le elezioni del 20 agosto,
una riflessione di bilancio e di prospettiva in Parlamento, quindi con il
protagonismo del Governo, che mi auguro possa confrontarsi con noi
non con espressioni generiche come quelle usate ieri. Come sempre
quando siamo vicini alle ferie, il Presidente del Consiglio si lascia andare
ad affermazioni un po’ improvvisate: ieri ha parlato di exit strategy in ma-
niera del tutto impropria dopo aver assicurato ad Obama che ci sarà un
rafforzamento della nostra presenza militare. Francamente avremmo biso-
gno di maggiore serietà da parte del nostro Governo. Ritengo in sintesi
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opportuna una riflessione di bilancio e di prospettiva nel nostro Paese in
forte e stretto collegamento con i nostri alleati europei e con l’alleato ame-
ricano.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, mi sentirei quasi di sotto-
scrivere la maggior parte degli interventi che ci sono stati, sia da parte dei
colleghi della maggioranza che anche, e soprattutto, da parte di molti col-
leghi della minoranza, che hanno dimostrato ancora una volta maturità e
capacità di andare oltre i colori delle rispettive bandiere. Non a caso que-
sto provvedimento appare condiviso: lo ha ricordato ieri il ministro La
Russa, ma lo ha evidenziato anche, anticipando il Ministro, in sede di
Commissione proprio il senatore Marcenaro che, nel corso dell’esame di
un altro provvedimento, ha elogiato l’attenzione politica sull’argomento
che ha portato ad un atto di iniziativa parlamentare e non di iniziativa go-
vernativa.

Vorrei anche evidenziare anche quanto di positivo è contenuto nel
provvedimento, perché a volte è bene sottolineare non solo gli aspetti ne-
gativi ma anche quelli positivi, dal momento che ce ne sono tanti. Stiamo
compiendo un percorso effettivamente corale che ci vede vicini ai nostri
soldati nella forma e nella sostanza ed è questo il messaggio più bello
che potevamo mandare dall’interno della nostra istituzione; un messaggio
di vicinanza e compattezza con cui dimostriamo di saper cantare in coro,
proprio perché i ragazzi impegnati in terra afgana e negli altri Paesi dove
svolgono il loro lavoro con grande attenzione e professionalità stanno te-
nendo alta la bandiera del nostro Paese.

Mi sento di sottoscrivere quanto affermato ieri dal generale senatore
Del Vecchio ma vorrei fare alcune precisazioni, senza dare il via a nuove
polemiche. Desidero ribadire ancora una volta la posizione della Lega che
è chiarissima. Pertanto, invece di cadere in errore, cerchiamo di ascoltare
per intero quanto dichiarato dai vari esponenti della Lega e di prendere
semplicemente atto del fatto che il nostro movimento è coerente e vicino
ai nostri ragazzi; ricordiamo che un rappresentante della Lega, cioè il pre-
sidente Stefani, è firmatario del disegno di legge al nostro esame; ricor-
diamo che la Lega Nord ha sempre dichiarato di votare a favore di questo
provvedimento senza mai mettere in discussione questo voto e conside-
riamo che, come affermava il ministro La Russa ieri, alla fine contano i
voti e non le chiacchiere. D’altra parte, non parliamo nemmeno di chiac-
chiere dal momento che il ministro Bossi ha semplicemente affermato di
voler aprire un’attenta riflessione per capire se effettivamente in futuro ci
potranno essere le condizioni per un cambiamento: come ha detto anche il
Presidente Napolitano, ciò significa che potrebbe non essere più necessa-
rio esser presenti in territorio afgano. Questo non vuol dire, come ho sen-
tito prima, che intendiamo andarcene via come se ciò non ci riguardasse.
Ci riguarda eccome, tanto è vero che aprire una seria discussione significa
porvi attenzione e avere a cuore una vicenda, ma anche valutare che, nel
momento in cui il Governo afgano dovesse avere il controllo del territorio,
evidentemente potrebbe non essere più necessaria la presenza dei contin-
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genti internazionali. Del resto, il presidente Bricolo come anche il presi-
dente Cota, con estrema serenità e chiarezza, da subito hanno dettato la
linea della Lega Nord, chiarendo quali erano le attente parole del ministro
Bossi e come dovevano essere interpretate. Ritengo dunque più opportuno
continuare a parlare di quanto di positivo c’è nel provvedimento al nostro
esame e lascerei svanire da sole le tempeste in un bicchiere d’acqua.

In questo senso, visto che dobbiamo guardare agli aspetti concreti,
vorrei rilevare che l’esame del disegno di legge all’ordine del giorno è
stato preceduto, probabilmente non a caso, dalla visita in terra afgana
del ministro La Russa e del senatore generale Del Vecchio. Anche in que-
sto caso c’è stata dunque una dimostrazione di affetto e di vicinanza alle
truppe ISAF da parte di tutto il Paese, di componenti della maggioranza e
dell’opposizione. Questa è la questione centrale, sottolineata anche dal mi-
nistro Frattini che sottolinea l’importanza di riuscire a cantare in coro.

Auspico infine – ma ne ho la certezza – che nessuno metta in atto
un’eventuale attività ostruzionistica, perché sono certo che ognuno di
noi sa essere funzionale al lavoro dei nostri ragazzi e non intende far sı̀
che il loro lavoro possa essere utilizzato per dare visibilità di qualcuno
di noi; questo sarebbe infatti l’unico vero errore che potremmo commet-
tere, visto che fino ad ora non ne sono stati fatti.

CONTINI (PdL). Signor Presidente, intervengo perché mi dispiace
moltissimo per le affermazioni che il collega Torri ha fatto pubblicamente:
se me lo avesse chiesto, gli avrei detto che probabilmente è stata riportata
metà dei contenuti dell’intervista in cui non solo non mi sono mai riferita
al ministro Bossi, ma neanche lontanamente ho pensato a lui. Purtroppo,
due terzi dell’intervista mancavano. Dopo 14 mesi penso di poter anche
cominciare a parlare: sento tanta gente dire tante cose e d’ora in poi lo
farò anche io, visto che ho ascoltato per più di un anno.

Un giorno un amico collega, oggi qui presente, mi disse che ognuno
doveva fare il proprio mestiere e credo che avesse ragione. Nelle ultime
due settimane ho letto interviste di giornalisti e di finti giornalisti, di pre-
sidenti di niente e di finti presidenti di organismi, di persone che non
c’entrano niente con noi, con il Parlamento e con le Commissioni esteri
e difesa; in queste interviste parlavano a sproposito senza sapere niente
di luoghi, cose e fatti e spero che voi abbiate avuto la stessa percezione.
Questo mi dà molto fastidio, mi fa molto male. Quando mi sono riferita a
moltissime delle domande che mi sono state rivolte ho detto che bisogna
saper parlare a proposito, perché si tratta di questioni delicate e quando si
parla di esteri e di difesa bisogna sapere cosa si dice; inoltre, occorre es-
sere sempre uniti, al di là delle vicende politiche interne. Il 99 per cento
degli articoli che ho letto andava buttato nel cestino, perché molte persone
non sapevano cosa stavano dicendo e molti giornalisti facevano domande
sciocche. Mi sono state rivolte anche domande in merito a dei generali che
in passato erano con noi, che 20 anni fa lavoravano sul campo, e ora sono
opinionisti o presidenti di centri strategici (a questo punto mi chiedo cosa
fanno i nostri).
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Infine, vorrei che i nostri soldati venissero chiamati uomini e non ra-
gazzi.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per ribadire a nome del Gruppo Italia dei Valori che riconosciamo piena-
mente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Siamo, in-
fatti, convinti che non si possa prescindere da esse se si vuole perseguire
una politica concreta di cooperazione in materia di affari esteri, di difesa
e, più in generale, di sicurezza per il nostro Paese. Come tutti i colleghi
sanno, questo fine è uno dei più importanti fra quelli che ci si pone anche
a livello comunitario, ma nelle more di un maggiore, e da sempre da noi
auspicato, rafforzamento della politica estera e di difesa a livello europeo,
comprendiamo bene che il prestigio dell’Italia a livello internazionale di-
pende dalla sua adesione ai trattati istitutivi di organismi internazionali e
sopranazionali di cui è membro. Per questi motivi sarebbe molto difficile
sostenere tesi e argomentare contro l’utilità di dette missioni. Siamo infatti
persuasi, onorevoli colleghi, della necessità e utilità delle missioni in cui
sono impegnati attualmente i nostri militari. Cosı̀ come siamo persuasi del
fatto che il nostro impegno nelle Aule parlamentari debba essere sempre
volto a rendere il loro ruolo il più efficace possibile e le missioni le
più risolutive, garantendo sempre e comunque al massimo livello la sicu-
rezza dei nostri operatori.

Ciò non vuol dire che il nostro Gruppo non voglia dire la sua sulla
modalità con la quale queste missioni vengono decise e sistematicamente
proposte. Cogliamo infatti con favore il fatto che i colleghi della Camera
dei deputati abbiano approvato una modifica alla iniziale formulazione del
decreto prevedente, appunto, il finanziamento di una politica di coopera-
zione al fine nobile dello sviluppo, importantissimo per il mantenimento
della pace e, più in generale, del miglioramento delle condizioni di vita
dei civili che hanno avuto la sfortuna di nascere e vivere in scenari di
guerra di particolare disagio. L’auspicio del nostro Gruppo è che si ap-
provi un’ulteriore aumento di fondi da destinare alla cooperazione e allo
sviluppo per consentire che l’intervento militare possa svolgersi in condi-
zioni più tranquille e più sicure, soprattutto in quelle parti del mondo in
cui l’aiuto sarebbe più necessario.

Apprezziamo, dunque, che la Camera dei deputati abbia apportato
l’introduzione di tale voce di spesa, ma riteniamo che la cifra stabilita
non sia ancora sufficiente ai fini dell’attività. Siamo poi piuttosto preoccu-
pati – credetemi, lo dico senza alcuna falsa retorica – per diverse questioni
che ad oggi risultano poco chiare. In particolare, al Gruppo Italia dei Va-
lori farebbe piacere sapere qual’è la linea che il Governo intende seguire
soprattutto in relazione all’importante missione in Medio Oriente cui l’I-
talia partecipa. Mi riferisco, come avrete capito, al delicatissimo impegno
in Afghanistan. Non si può non essere preoccupati in merito ad una mis-
sione in cui l’Italia impegna il maggior numero di soldati, una missione al
cui riguardo – come ricorderete – si è discusso nei mesi scorsi allorquando
parve necessaria un’operazione definita di rimodulazione.
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Ancora, ricorderete le forti preoccupazioni manifestate da più parti in
occasione della discussione sull’ultimo decreto di rifinanziamento di dette
missioni in seno alla nostra Assemblea, nonché in questa Commissione
circa l’impiego dei nostri Tornado. La preoccupazione, converrete con
me, è fondata ed ora avvalorata anche dal testo di questo provvedimento.

La situazione in Afghanistan, come tutti sappiamo, è sempre più de-
licata e anche dal confine pachistano le notizie più attuali non sono con-
fortanti. Basti pensare alla richiesta di riconoscere come legge dello Stato
addirittura la Sharia. In questo quadro l’Italia dei Valori, non tirandosi in-
dietro di fronte alla responsabilità riguardante l’importantissima politica
estera e di difesa da perseguire, richiede al Governo, approfittando del de-
creto per il rifinanziamento delle missioni internazionale, di spendere una
parola chiara e definitiva su questo argomento.

Un’altra forte preoccupazione per l’Italia dei Valori è rappresentata
dalla scarsezza della copertura finanziaria a cui andiamo incontro per
l’anno 2009. Come molti di voi sanno, magari perché erano come me
in Parlamento anche la scorsa legislatura, il capitolo di spesa che riguarda
la copertura economica delle missioni del nostro Paese presso Stati esteri è
pari ad un miliardo per anno. Il provvedimento che esaminiamo oggi pre-
vede una spesa solo per il primo semestre, almeno nella quasi totalità, di
più di 800 milioni di euro. Va da sé che non prevedendosi all’orizzonte
grandi svolte politiche internazionali, tali da giustificare una riduzione
dei costi per le nostre missioni sino a stare dentro la somma residua pre-
vista a bilancio per l’anno in corso, converrete con me che qualche dubbio
sorge.

Per questo, colleghi, pur nella certezza che il Governo saprà trovare
giustificazione e adeguata copertura all’operato dei nostri ragazzi in giro
per il mondo mi chiedo e vi chiedo: non avremo quindi elevato di quasi
il doppio la spesa necessaria al mantenimento in vita di dette missioni? E,
pur non volendo condannare tale effetto, non potremmo noi qui in questa
aula, con l’aiuto del Governo, che è il proponente originario di questi di-
segni di legge, approfittare dell’occasione offertaci per discutere seria-
mente delle modalità, dei criteri che spingono il nostro Stato a decidere
di incrementare cosı̀ tanto i fondi che si destineranno a tale scopo?

Badate bene, il mio non è un processo alle intenzioni del Governo,
anzi. C’è solo la mera preoccupazione, fondata direi, che facendo i conti
della serva non ci staremo e quindi, per garantire l’incolumità dei nostri
ragazzi, dovremmo necessariamente allungare la coperta. Bene, ma la co-
perta – e non lo dico io, lo raccomandano tutti da sempre – non è bene
allungarla con un decreto-legge: sarebbe molto meglio una seria e pacata
discussione, non di una mattina come oggi, circa il metodo da perseguire
nel futuro.

Per questi motivi, colleghi, colgo l’occasione per annunciare che il
Gruppo Italia dei Valori ha inteso presentare solo due ordini del giorno,
che più avanti vorrei illustrare e su cui spero possa giungere il parere fa-
vorevole del Governo, con i quali chiediamo ci sia più trasparenza sui co-
sti delle missioni, sulle loro finalità, sui risultati raggiunti e un trasparente
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impiego delle consulenze esterne, come quelle previste dal provvedimento
che ci accingiamo ad approvare.

Concludo quindi sottolineando il più totale disinteresse del Gruppo
Italia dei Valori a mettere in atto pratiche ostruzionistiche di alcun tipo
e manifestando la più ampia disponibilità ad affrontare la tematica in que-
stione nelle sedi appropriate, come ad esempio le Commissioni compe-
tenti, al fine di poter meglio valutare il da farsi in un campo delicatissimo
quale quello di che trattassi alla luce delle importanti sfide internazionali a
cui il nostro Paese di continuo è chiamato a rispondere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BETTAMIO, relatore per la 3ª Commissione. Signor Presidente, sarò
molto breve perché mi sembra che la maggior parte degli interventi ab-
biano avuto ad oggetto i medesimi argomenti.

In primo luogo, dissento in maniera assoluta dall’affermazione che il
senatore Pedica ha fatto nel corso della seduta di ieri e cioè che nelle aree
in cui sono presenti le nostre truppe, soprattutto in Afghanistan, noi sa-
remmo impegnati in missioni di guerra e non di pace. Invece, concordo
con quanto dichiarato dal collega Caforio perché credo che le indubbie
difficoltà che il nostro contingente incontra sul posto derivino dal fatto
che l’atteggiamento delle forze locali non corrisponde agli obiettivi della
nostra missione. Da qui discendono le difficoltà di posizionamento e la
conseguente preoccupazione per l’incolumità dei nostri soldati. Al ri-
guardo, il collega Tonini ha perfettamente ragione.

Concordo, quindi, pienamente con la necessità sottolineata dai sena-
tori Amato e Del Vecchio di far sentire al nostro contingente che non sol-
tanto le istituzioni sono loro vicini per dovere di missione, ma che lo sono
anche la popolazione ed il resto delle istituzioni. Ciò ovviamente non è
scritto nel disegno di legge, ma credo sia un sentimento ormai consolidato
nei cittadini e nelle nostre istituzioni.

Credo che alla domanda sull’aumento dei mezzi per i nostri militari
abbia già risposto ieri il ministro La Russa quando ci ha informato sui
nuovi strumenti messi a disposizione del nostro contingente.

Per quanto riguarda l’opportunità – faccio ancora riferimento all’in-
tervento svolto dal collega Tonini – di predisporre una legge quadro sulle
missioni per evitare mandati periodici più o meno spezzettati, ritengo che
le Commissioni riunite 3ª e 4ª abbiano le competenze necessarie per met-
tere in cantiere, se non sarà fatto a livello governativo, un sistema legisla-
tivo che regoli le missioni internazionali ed eviti interventi stop and go in
tale settore.

Rispetto alla richiesta di collocare le nostre missioni all’interno di
una strategia di politica estera, non so cosa risponderà il sottosegretario
Mantica; personalmente ritengo che esista già una strategia di politica
estera del nostro Paese in cui si inseriscono anche le missioni di pace
nei vari continenti. D’altra parte, sia in sede ONU che in altre sedi inter-
nazionali, l’Italia persegue questo obiettivo con il concorso di maggio-
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ranza e opposizione: ciò indica chiaramente l’esistenza di un quadro, di
una strategia e di una proposta di politica estera. Ciò non impedisce natu-
ralmente di approfondire la questione avviando una discussione proprio al-
l’interno delle Commissioni riunite 3ª e 4ª.

Signor Presidente, credo che questi siano i punti più significativi
emersi dal dibattito. Non ho altre obiezioni o commenti da fare.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. Signor Presidente, in
primis desidero esprimere la mia soddisfazione per la convergenza politica
che ho riscontrato sull’opportunità di predisporre una cornice giuridica ca-
librata riguardo alla partecipazione alle operazioni internazionali. Il con-
senso è stato unanime, a cominciare da quello espresso da lei, signor Pre-
sidente, dai senatori Amato e Scanu e da tutti coloro che hanno sottoli-
neato l’importanza di procedere in tale direzione.

Oltre al disegno di legge a mia firma, sono state presentate altre pro-
poste da parte di quella che in questo caso possiamo definire non opposi-
zione ma convergenza. A mio avviso, non è importante da chi provenga la
proposta, purché si arrivi ad una soluzione che tagli la testa ad un dibattito
inutile, durato anche troppo.

PEDICA (IdV). Non tapperete la mia bocca!

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. Specialmente dopo l’in-
tervento del senatore Caforio, si è registrata un’assoluta convergenza sulla
stima, l’apprezzamento e l’impegno dei nostri uomini, sulla nostra parte-
cipazione e sul significato di politica estera delle missioni, che – anzi –
rappresentano l’unico vero strumento di politica estera efficace di cui
oggi disponiamo in sede internazionale.

Preso atto di tale unanimità, ho l’impressione che vi siano stati alcuni
fraintendimenti. Sulla base della discussione svolta in questa sede, credo
che le polemiche scoppiate qualche giorno fa non avrebbero avuto ragione
d’essere. Non capisco di cosa avremmo dovuto dibattere: tutti convergono
sulla necessità di sostenere i nostri uomini, di dosare lo sforzo, di tentare
di risolvere la situazione e di recuperare le nostre forze, di utilizzare le
risorse finanziarie nel modo più logico e di fornire i mezzi migliori ai no-
stri contingenti. Mi pare vi sia una convergenza generale da parte di tutti.

Rispetto alla presenza dei nostri soldati in Afghanistan, anche a
fronte delle sensazioni percepite a livello della società nel momento in
cui si verifica un fatto grave (un caduto o dei feriti), ritengo sia naturale
porsi alcune domande; in certi momenti, anche a noi sorge un dubbio sulla
necessità di rimanere in Afghanistan. Sono sincero: anche io mi pongo
questi problemi, ma poi ricordo quanto è già stato evidenziato da tanti col-
leghi prima di me. Noi partecipiamo a questa missione perché l’Afghani-
stan era diventata una base naturale per il terrorismo e per Al Qaeda, dalla
quale preparava gli attentati; per il fatto che venivano ignorate le disposi-
zione delle Nazioni Unite che ordinavano la fine del sostegno al terrori-
smo; per quanto accaduto l’11 settembre 2001; per il fatto che noi agiamo
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sotto un mandato ONU. Dobbiamo dire no all’ONU e alla nostra parteci-
pazione internazionale? Allora, piuttosto che porsi la domanda e poi tirarsi
indietro, forse sarebbe più logico dire chiaramente se non intendiamo più
prendere parte alle operazioni internazionali sotto l’egida delle Nazioni
Unite oppure se intendiamo ancora partecipare. In questo modo, si taglie-
rebbe la testa al toro di queste inutili polemiche – consentitemi l’espres-
sione – che lasciano il tempo che trovano.

È chiaro che i nostri soldati in Afghanistan difendono in ambito in-
ternazionale la posizione di prestigio dell’Italia e lo sforzo delle Nazioni
Unite per portare la pace e la democrazia.

Sono state sottolineate alcune affermazioni che raccoglierebbero il
sentire del popolo: a mio avviso, il popolo ha soltanto bisogno che i re-
sponsabili da lui stesso eletti diano una risposta a certi legittimi dubbi.
È bene pensarci subito e non dopo.

Mi pare poi assolutamente ridicola la polemica relativa al Tornado e
alla possibilità che questo sia o no armato. Mi sembra assai più allarmante
che noi ci preoccupiamo che il Tornado non possa sparare agli altri anzi-
ché preoccuparci del fatto che gli altri non possano sparare ai nostri uo-
mini!

Il Ministro della difesa ha evidenziato che i comandanti in loco (cioè
coloro che possono fornire a ragion veduta giudizi sulla situazione, la pro-
tezione ed i rischi) hanno chiesto il motivo per cui, per avere un appoggio
diretto da parte degli aerei, si debba ricorrere ai Tornado britannici o ame-
ricani e non a quelli italiani, che invece possono svolgere soltanto attività
di ricognizione. Lo stesso ministro La Russa ha ammesso che avvierà una
seria riflessione sulla questione. Al riguardo non esistono dubbi! Peraltro,
non è scritto da nessuna parte che i nostri Tornado non possano interve-
nire con azioni a fuoco a sostegno dei nostri soldati. È giusto che, se sono
stati inviati lı̀ e sono armati, partecipino con il maggiore sforzo possibile
per proteggere i soldati italiani oggetto di attacchi, laddove questo accada.

Inoltre, è stato chiesto che venga predisposto in futuro un disegno di
legge per il rifinanziamento delle missioni internazionali anziché un de-
creto-legge. Credo che tale richiesta nasca dal giusto desiderio di disporre
di più tempo per svolgere il dibattito. In realtà, avevo già recepito tale ri-
chiesta nella precedente discussione sul decreto; infatti, il Governo ha ac-
colto una risoluzione che lo ha impegnato a venire in Commissione prima
della stesura e dell’approvazione del testo in sede governativa. Questa
volta vi è stato qualche misunderstanding; tuttavia, ritengo che, se il Par-
lamento avrà occasione di discutere con il Governo prima della stesura del
testo, potrà fornire quelle indicazioni di cui lo stesso Esecutivo potrà te-
nere conto.

Infine, vorrei porre l’accento su quanto è emerso dagli interventi
svolti da tutti i Gruppi parlamentari, compreso quello dell’Italia dei Va-
lori. Ho sentito affermare che non vi è alcuna intenzione di fare ostruzio-
nismo; che si approverà il provvedimento perché non si vuole far mancare
il sostegno ai nostri soldati; che vi è una convinta adesione alle operazioni
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di pace perché si ritiene necessario e opportuno partecipare allo sforzo in-
ternazionale.

Concludo, dunque, esprimendo parere favorevole sul provvedimento
in esame.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Presidente,
ritengo opportuno che il Governo si esprima su qualche punto emerso
nel corso del dibattito.

Innanzitutto, intervengo su un tipo di polemica manifestatasi anche
all’interno di queste Commissioni, oltre ovviamente a quella nata sulle pa-
gine dei giornali. Io ringrazio il senatore Tonini per quanto egli ha detto e
condivido la sua posizione, che è un monito per tutti noi e anche per i
senatori Ramponi e Del Vecchio, i quali, per esperienza, sanno quanto an-
che le norme di linguaggio abbiano un valore nei rapporti internazionali.

L’invito che ancora una volta il Governo vi rivolge è di comprendere
che tutto ciò che noi diciamo ha un valore rapportato alla posizione del-
l’Italia nelle sedi internazionali e, soprattutto, a quanto noi esprimiamo nei
rapporti con gli altri Paesi. Sono convinto del fatto che, troppo spesso, la
politica interna prevalga sulla politica estera e che alcune dichiarazioni ab-
biano più finalità di interna corporis che non rispetto ai rapporti interna-
zionali. Per questo motivo, però, diventa poi estremamente difficile spie-
gare ed operare e mi riferisco anche all’uso di parole e di termini che ri-
vestono significati precisi sul piano internazionale. Voglio infatti ricordare
ai presenti che l’espressione exit strategy non vuol dire fuga dall’Afgha-
nistan ma strategia di uscita al raggiungimento degli obiettivi. Anche in
questo caso, quindi, quando si usano determinate parole bisogna farsi ca-
rico del loro significato.

In secondo luogo (anche in questo caso mi esprimo con grande atten-
zione, perché sono presenti i senatori Ramponi e Del Vecchio che potreb-
bero essere miei maestri in materia), desidero ricordare l’esistenza di un
modello italiano di peacekeeping, che non è un modello solo militare
ma è un modello di cultura e di rapporto con le istituzioni proprio dei no-
stri soldati. Per le nostre Forze armate è naturale intrattenere rapporti con i
capi tradizionali e religiosi e con le istituzioni locali e vivere in mezzo
alla popolazione. È una cultura presente dentro di noi e che oggi ci rende
modello di comportamento nelle operazioni di peacekeeping. Quindi, ai
molti che si sono innamorati del modello Petraeus vorrei ricordare che
forse bisogna pensare a come noi avevamo già operato, ad esempio, in Li-
bano circa 10 anni fa. Già allora, infatti, anche se non esisteva ancora il
modello Petraeus, noi assumemmo un comportamento specifico.

Ciò vale anche in caso di bombardamento. Mi spiace che non sia pre-
sente in questo momento la senatrice Contini perché voglio ricordare un
episodio accaduto quando la senatrice Contini stessa, allora governatrice
della provincia di Nassirya, venne assediata di notte all’interno del suo uf-
ficio a Nassirya e difesa dai paracadutisti della Folgore. Alla proposta del
comando americano di inviare elicotteri di attacco, siccome l’attacco ne-
mico proveniva dai tetti di un ospedale, il comando italiano rispose che
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non se ne parlava nemmeno. Io dico ciò con orgoglio, perché vorrei che a
tutti i colleghi fosse presente cosa significa essere truppe italiane impe-
gnate in operazioni di peacekeeping.

Ovviamente, anche se i nostri militari sono grandi professionisti
sanno che l’impiego delle armi rappresenta l’ultima alternativa. Detto
ciò, mi sembra doveroso immaginare che essi devono essere messi in con-
dizioni di operare. Vorrei però che fosse sempre chiara la modalità di
azione dei contingenti italiani all’estero, perché alcune dichiarazioni tradi-
scono questo tipo di atteggiamento.

È ovvio come in una cultura di questo genere la sicurezza del perso-
nale militare sia sempre stata per tutti i Governi italiani – e non solo per
questo – il primo grande obiettivo. È dunque inutile prendersi in giro per-
ché è ovvio che, da quando noi abbiamo assunto il comando del PRT
(team di ricostruzione provinciale) ad Herat, molto è cambiato in politica
estera rispetto alla situazione del 2005. Voglio qui ricordare il profondo
cambiamento nei rapporti tra Pakistan e Afghanistan, la presenza sul ter-
reno dell’insorgenza talebana (che nel 2005 sembrava estirpata dalla realtà
afgana) e il fatto che noi andammo ad Herat con mezzi che ricordavano
quelli impiegati dalla Polizia per mantenere l’ordine pubblico nelle nostre
città, perché tale era in quel momento la condizione obiettiva di operati-
vità delle nostre truppe. Nel tempo i Governi italiani hanno via via ade-
guato, rispetto alla realtà sul terreno, i nostri mezzi e, ovviamente, questo
sforzo continua. Saranno poi i tecnici a stabilire se sia più opportuno l’im-
piego dei mezzi Freccia o dei Lince: tale decisione non spetta certo a chi
si occupa politica estera; voglio invece sottolineare che esiste una garanzia
insita in una cultura di Governo del nostro Paese.

Ritengo poi di dover cogliere l’iniziativa, che mi sembra nasca da
una posizione comune di maggioranza e di opposizione, di voler regola-
mentare e definire il codice militare che accompagna le nostre truppe nel-
l’esercizio di queste operazioni di peacekeeping che, ovviamente, ai tempi
in cui fu approvato il codice militare penale non erano neanche previste
nel linguaggio militare. Io ritengo che ciò rappresenti una carenza della
nostra legislazione e una difficoltà in più nella quale vengono ad operare
le nostre truppe.

Ho voluto fare queste breve considerazioni e ringrazio i relatori per
quanto hanno detto e fatto e anche tutti coloro che sono intervenuti.
Noi ci apprestiamo ad avviare una fase estremamente delicata, quella
del dibattito sugli emendamenti e sugli ordini del giorno e io ho voluto
ricordare tali questioni per invitare tutti noi a calibrare le parole e le de-
finizioni contenute anche negli ordini del giorno. Lo sforzo del Governo,
come sempre hanno fatto tutti i Governi italiani, è di ottenere sulla poli-
tica estera il massimo del consenso possibile da parte di tutte le forze pre-
senti in Parlamento. Il Governo è qui impegnato affinché questo massimo
consenso possibile sia raccolto su tutti i documenti presentati e dei quali
discuteremo dopo la loro illustrazione. Ho voluto però ricordare a tutti i
colleghi che questo è un esercizio estremamente delicato e difficile e
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che anche la norma di linguaggio assume nei documenti un valore poli-
tico.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Propongo di procedere all’illustrazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti per poi interrompere la nostra riunione. In questo modo, i
rappresentanti del Governo, i relatori e i Capigruppo avranno il tempo ne-
cessario per esaminare i testi prima della seduta pomeridiana.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo dunque all’illustrazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti.

MARCENARO (PD). Presidente, noi abbiamo presentato alcuni
emendamenti, pur sapendo di essere in una condizione nella quale il dise-
gno di legge deve essere approvato nella stessa versione approvata dalla
Camera dei deputati.

Evidentemente, questo è un modo per sottolineare, nel quadro di un
consenso ampio come quello emerso, l’esistenza di alcune questioni che
noi riteniamo aperte, per oggi e per il futuro. Tali questioni riguardano
in generale il rapporto tra le missioni e l’attività di cooperazione e, in par-
ticolare, la preoccupazione che le modalità attraverso le quali nella legge
viene definito uno strumento di gestione dell’iniziativa di cooperazione
come quella della task force producano il risultato di indebolire ulterior-
mente un’iniziativa italiana sul piano della cooperazione, che già ha cono-
sciuto forti elementi di indebolimento.

Allo stesso modo, non ci pare sia corretto, in una risoluzione come
quella che ci accingiamo a prendere, affidare una serie di determinazioni
a decisioni di natura non regolamentare, quindi non coperte dal controllo
istituzionale cui normalmente sono sottoposte le altre decisioni che ven-
gono assunte.

La terza questione, di cui parlava anche il senatore Ramponi, ri-
guarda l’esigenza di fissare un dibattito sistematico per verificare gli
aspetti politici e organizzativi delle prossime missioni.

Con l’ordine del giorno G/1715/1/3 e 4 sottolineiamo quello che con-
sideriamo un punto politicamente essenziale e sul quale tornerò in seguito
in sede di dichiarazione di voto: la questione della protezione dei civili.
Ha completamente ragione il senatore Ramponi quando sottolinea l’impor-
tanza dell’attenzione alla sicurezza dei nostri militari. Sappiamo però che
il problema dell’attenzione alle vittime civili è stato non solo un punto ma
uno degli assi intorno ai quali si è discusso della strategia delle forze del-
l’Alleanza che oggi sono presenti in Afghanistan, che quindi non ha solo
un valore umanitario, pure molto importante e che non dobbiamo dimen-
ticare, ma anche un grande valore politico. Il superamento di questa fase
di bombardamenti sostanzialmente indifferenti alle conseguenze sul piano
delle popolazione civile, l’abbandono di questa linea di comportamento è
il punto da cui è partita una fortissima innovazione nelle scelte di condu-
zione delle iniziative anche sul piano militare delle alleanze internazionali.
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Per questo, a nostro parere, è importante fissare tale questione in un ordine
del giorno.

È altrettanto importante l’impegno al Governo contenuto nell’ordine
del giorno G/1715/2/3 e 4 ad un confronto sistematico con il Parlamento;
il tema è stato già sollevato in un nostro emendamento, lo ricordava anche
il senatore Ramponi e riprende una risoluzione già adottata in questa
Commissione in altre occasioni. In particolare, credo – e mi pare che lo
dicano molti degli ordini del giorno presentati – che all’indomani delle
elezioni afgane previste per la fine d’agosto sia importante che si torni
ad una valutazione della situazione.

Infine, l’ordine del giorno G/1715/3/3 e 4 riguarda un tema trattato
ieri nel merito dal senatore Del Vecchio: l’assicurazione di risorse ade-
guate per fornire ai militari italiani tutti gli strumenti necessari per una
piena copertura. Sappiamo che si può ancora fare molto per migliorare
la situazione, in particolare per quegli apparati che in qualche modo ren-
dono difficile o impediscono l’azionamento a distanza degli ordigni, stru-
menti che se implementati grazie ad una maggiore disponibilità di risorse
contribuirebbero a garantire una maggiore sicurezza per i nostri soldati nel
corso di queste operazioni.

PEDICA (IdV). Prima di esprimere la mia riflessione e quella del
Gruppo dell’Italia dei Valori contenuta nell’ordine del giorno G/1715/4/3
e 4, vorrei rispondere al senatore Ramponi relativamente alle sue afferma-
zioni sui Tornado impegnati in Afghanistan. Il ministro La Russa ha dichia-
rato ieri che intende proporre al Parlamento che questi mezzi possano uti-
lizzare il cannoncino e ha parlato di questi come di mezzi solo in parte ar-
mati, anche se poi fortunatamente è stato in parte sconfessato. A nostro pa-
rere, si tratta di mezzi armati tout court: quando parte un Tornado, non è
per fare turismo o per trascinare uno striscione con su scritto «Viva l’Ita-
lia», ma con un preciso intento bellico.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. Si confonde con le
guerre puniche. Ho detto cose completamente diverse; discuta pure con
il Ministro come ha fatto ieri.

PEDICA (IdV). Se le forze militari italiane devono sparare, dichia-
riamo, come dirò più avanti durante l’illustrazione degli emendamenti,
che il contingente italiano in Afghanistan si trova lı̀ come forza di guerra
e non come forza di pace: bisogna avere il coraggio di dirlo, se si vuole
andare avanti su questo argomento. Purtroppo – e mi rivolgo al Presidente
– è preoccupante sentire, sempre dal senatore Ramponi, che abbiamo par-
lato troppo di questo argomento. Non potete metterci il bavaglio non solo
in Aula, ma anche in Commissione; credo che questa sia una minaccia che
non possiamo non ritenere preoccupante.

AMATO (PdL). Nessuno minaccia nessuno.
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PEDICA (IdV). Proprio ieri il ministro La Russa minacciava di nuovo
dicendo che chi è contro sparisce. Come si è visto, infatti, alcuni partiti
sono scomparsi.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Fisicamente,
non politicamente.

PEDICA (IdV). Bisogna dare un’indicazione di moderazione nel lin-
guaggio, come è stato detto poco fa. Quindi cerchiamo di limitarci anche
nel minacciare, perché è poco gradito per quanto riguarda noi dell’oppo-
sizione.

Signor Presidente, colleghi, illustrerò l’ordine del giorno G/1715/4/3
e 4, che reca le firme di tutti i senatori del Gruppo dell’Italia dei Valori.
L’ordine del giorno parte da alcune permesse fondamentali per capire che
ad oggi la posizione dell’Italia può essere descritta come quella dell’a-
gnello in mezzo ai lupi e che conseguentemente o si decide di dare a que-
gli agnelli denti e artigli per combattere, andando in tal caso in una pos-
sibile contraddizione con la nostra Carta costituzionale, che ripudia la
guerra come strumento di offesa, oppure un saggio pastore, il legislatore,
dovrebbe richiamare gli agnelli all’ovile per evitare che si consumi una
strage degli stessi. Questa metafora è per spiegare come le truppe italiane
siano assolutamente impreparate per stare nel luogo dove stanno e per fare
quello che viene chiesto loro di fare. I nostri soldati, infatti, si trovano in
Afghanistan con regole d’ingaggio proprie di una missione di pace, sono
dotati di strumenti adeguati alla ricostruzione di scuole e ospedali, ma non
alla difesa da attacchi armati; sono istruiti con una formazione adatta a
fornire supporto alla popolazione civile afgana ma non a contrastare attac-
chi della guerriglia dei talebani. Questo è il senso delle nostre premesse,
ossia la rivelazione che se la missione ISAF è una missione di pace e se le
nostre truppe sono a Herat con intenti di pace, di ricostruzione, di sup-
porto alla popolazione civile, in ogni caso la missione si svolge fianco
a fianco ad una che è invece di guerra, come quella americana denominata
Enduring Freedom.

Cari colleghi, considerate le ostilità aperte, è inutile dire che la per-
cezione che hanno i talebani della presenza internazionale sul loro territo-
rio è quella di una occupazione ad espansione, senza grandi distinguo tra
soldati ISAF o americani, ed è quindi anche superfluo dire che le risposte
che gli stessi militari danno sono risposte ad un attacco. Stante quindi che
il teatro regionale diventa forzatamente un teatro di guerra, data la com-
mistione operativa tra le due missioni, la sola differenza da rilevare tra
ISAF e Enduring Freedom è che i militari americani sono equipaggiati
con i più moderni mezzi militari, mentre noi italiani purtroppo ne siamo
sprovvisti, checché ne dica il ministro La Russa; oppure, anche se posse-
diamo i mezzi, e mi riferisco agli elicotteri Mangusta, agli aerei Predator e
ai mezzi Freccia, i nostri militari non sono addestrati per utilizzarli e
quindi non li inviamo, come ha detto sempre il ministro La Russa in
Aula alla Camera il 28 luglio.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

Commissioni riunite 3ª e 4ª 2º Res. Sten. (30 luglio 2009) (ant.)



Niente artiglieria, carri armati, blindati con cannoni cingolati o mezzi
pesanti posseduti invece dai contingenti inglesi, canadesi, tedeschi e olan-
desi nella missione ISAF. Perché questa disparità? Non dipende dal man-
dato o dalle regole d’ingaggio, uguali per tutti; c’è una ragione storica.
Inizialmente, la zona di operatività italiana era considerata più tranquilla,
al riparo da attacchi dei talebani, frequenti soprattutto nel Sud. Oggi però,
ed è sotto gli occhi di tutti, la situazione è mutata e il rischio è più ele-
vato. Non solo, da poco i nostri uomini possono anche sconfinare dalla
zona di Herat, nella quale si trovano, per muoversi in aree diverse e più
pericolose, qualora ce ne fosse la necessità. Questo è quello che risulta.
Infatti, come affermato dallo stesso Ministro in una recente visita in Ko-
sovo: «Di fatto il contingente italiano in Afghanistan non ha più i limiti
previsti all’impiego dei militari. Quello che rimane al nostro contingente
come unico limite ad operazioni non convenzionali è lo strumento del re-
mark, ossia una nota che ci consente di essere informati con sei ore di an-
ticipo e di dare il nostro assenso, ove venisse richiesto, all’uso delle nostre
forze fuori dalla zona Ovest del Afghanistan, cosa già avvenuta, ma in po-
chissime occasioni». Ha poi proseguito il Ministro: «Semmai quello che
sta avvenendo è che è la zona Ovest ad avere bisogno di maggiori apporti,
vista l’aumentata pericolosità e l’incremento degli scontri nell’area». Ho
riportato le dichiarazioni del ministro La Russa.

In questa situazione è certo che, come chiedono alcuni esponenti
delle Forze armate, una maggiore disponibilità di uomini e mezzi aumen-
terebbe la capacità di controllo del territorio, oltre a costituire un fattore di
deterrenza. Tuttavia un assetto basato sui mezzi pesanti e con una strategia
di attacco non sarebbe realizzabile, e per il mio partito neppure auspica-
bile, perché in tale caso si stravolgerebbe la natura della missione esplici-
tandone il carattere offensivo, che è contrario al nostro ordinamento, ai
nostri valori e allo spirito con il quale è iniziata la campagna afgana.

Dunque, il paradosso: se aumentiamo mezzi e cambiamo strategie, ri-
schiamo di sconfinare in una vera e propria campagna di guerra vietata
dalla Costituzione – come ha detto poco fa un altro collega – e dal nostro
sistema di valori; se lasciamo i soldati cosı̀ come sono, rischiamo di ve-
derli cadere uno dopo l’altro. Credo che la soluzione sia una e semplice:
sganciarci dall’Afghanistan prima che sia troppo tardi. Quello che voglio
sottolineare è che, dunque, se anche noi stiamo in Afghanistan per opera-
zioni di pace, quindi c’è solo concesso di difendersi e non di attaccare, nel
caso in cui ci attaccassero, come potremmo farvi fronte se non abbiamo la
strumentazione per farlo?

Infatti, cari colleghi, non ha senso, come hanno sostenuto alcuni
esponenti del centro-destra, distinguere tra armamenti di difesa e di at-
tacco. Le armi sono tutte offensive e difensive allo stesso tempo, dipende
dal loro impiego: un elicottero da combattimento può essere usato per sco-
vare un covo di talebani, oppure per proteggere da un attacco improvviso.
Mi rivolgo al generale Ramponi, che ne sa di queste cose.

RAMPONI, relatore per la 4ª Commissione. La ringrazio.
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PEDICA (IdV). Ora, vi ricordo che nell’aprile del 2006 le regole di
ingaggio furono modificate per l’aumento rischio nel Sud, prevedendo an-
che l’attacco preventivo per tutte le truppe. Un ulteriore aumento di ri-
schio è quello che si è consumato nelle ultime settimane, dovuto anche
alla nuova strategia americana, la quale vede come unica possibilità di
chiudere conflitto e di uscire dal nuovo Vietnam quella di alzare il livello
di scontro per arrivare ad una soluzione ultima: di fronte a questo ulteriore
innalzamento del rischio, quali misure pensa di dover prendere il nostro
attuale Governo? Chiedere in sede NATO una nuova modifica delle regole
di ingaggio? Fornire nuovi mezzi più potenti ai nostri soldati? Oppure ipo-
tizzare, come il mio partito vorrebbe, una strategia graduale di disimpegno
delle truppe da una zona dove o si combatte o si perisce?

Perché vi faccio fare questa semplice riflessione, colleghi? Di fronte
alla menzionata sproporzione tra l’esercito statunitense, capace di difen-
dersi con decisione, e l’esercito italiano, che ha armamenti leggeri, al sa-
lire dell’intensità dello scontro, indovinate quali dei due contingenti sarà
più semplice attaccare per la guerriglia talebana? La domanda è retorica
e la risposta purtroppo ce la possono dare quei 14 morti che hanno tragi-
camente segnato la nostra permanenza nell’area dall’inizio della missione
di Roma nel 2004. La maggioranza è rimasta vittima di attentati, altri in-
vece sono morti in incidenti, alcuni per malore. L’Italia ha schierato in
Afghanistan circa 3.200 militari, distribuiti tra la capitale Kabul ed Herat,
nella parte orientale del paese. Gli ultimi 500 sono stati inviati nei giorni
scorsi come rinforzo temporaneo in vista delle elezioni del 20 agosto. Il
nostro Paese è divenuto cosı̀ il quarto contribuente della missione ISAF
dopo gli Stati Uniti (28.850 militari schierati), Gran Bretagna (8.300) e
Germania (3.380). Siamo il quarto Paese contribuente, ma uno dei più ar-
retrati a livello di strumentazione e anche di preparazione, visti anche i
tagli che ultimamente avete fatto alle Forze armate. Tutto ciò mentre la
situazione sta precipitando.

Negli ultimi giorni i talebani hanno intensificato...

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere. Per l’illustrazione
degli ordini del giorno c’è un limite di 10 minuti. Io l’ho lasciata comun-
que continuare vista l’importanza del suo ordine del giorno, però avrà
modo di tornare sull’argomento.

PEDICA (IdV). L’ordine del giorno comporta una riflessione per il
Governo.

PRESIDENTE. Assolutamente.

PEDICA (IdV). Tornerò sul punto magari in dichiarazione di voto.
Ora brevemente.

Cari colleghi, da parte del Governo, rappresentato dal sottosegretario
Mantica, è stato stigmatizzato l’utilizzo da parte dell’Italia dei Valori del-
l’espressione «exit strategy» nel nostro ordine del giorno. L’espressione, è

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 22 –

Commissioni riunite 3ª e 4ª 2º Res. Sten. (30 luglio 2009) (ant.)



stato detto, potrebbe apparire troppo vincolante per l’Italia rispetto ai suoi
impegni e far sorgere preoccupazione agli alleati circa un nostro reale di-
simpegno nell’area afgana.

Orbene, dopo l’ANSA di questa notte, c’è anche la stampa di questa
mattina: «Exit strategy dall’Afghanistan», dice il Presidente del Consiglio.
Il capogruppo della Lega, Cota, invece dice: «Bossi aveva visto giusto».
Berlusconi: «Soltanto dopo le elezioni si affronta l’exit strategy». Bisogna
riflettere, cari amici della maggioranza. Anche voi dovete dare una rispo-
sta unica. Una risposta è stata data: la Lega e Berlusconi dicono sı̀ alla
riflessione che noi abbiamo fatto ieri.

CANTONI (PdL). Ma non ha detto questo.

PEDICA (IdV). Non è cosı̀? Allora mettevi d’accordo.

CANTONI (PdL). Non si può prendere il giornale...

PEDICA (IdV). Non è il giornale. È una dichiarazione di Berlusconi
durante un cocktail. Le cose sono due: o il Presidente era brillo o ha di-
chiarato quel che ha dichiarato. Allora, dato che era abbastanza lucido...

PRESIDENTE. In ogni caso, al di là della parola, di cui si può discu-
tere, il suggerimento è che venga promossa una riflessione. Questa è la
sostanza.

PEDICA (IdV). Una riflessione dopo il 20 agosto, cioè dopo le ele-
zioni.

Quel termine che tanto pareva impaurirvi e che, di fatto, ha anche
sconfessato le parole del ministro La Russa di ieri, il Premier l’ha pronun-
ciato in un incontro informale questa notte con i parlamentari del Partito
della Libertà.

MANTICA, sottosegretario di stato per gli affari esteri. Erano le otto
di sera, tanto per precisare.

PEDICA (IdV). La notte porta consiglio a noi e a lui no. In serata
allora.

Questa espressione non è più un tabù anche per voi. In linea con
quanto chiesto dall’Italia dei Valori è stata fatta un’apertura da parte
del Governo al ritiro delle nostre truppe dopo il 20 agosto. Questo ab-
biamo letto sui giornali.

CANTONI (PdL). Non è cosı̀. È sbagliato.

PEDICA (IdV). È sbagliato, ma l’hanno riportato.

Pertanto, proprio per la sensibilità dell’argomento e per la delicatezza
della materia avrebbe senso che tali espressioni, di cui – ripeto – siamo
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sostenitori, non venissero pronunciate durante incontri informali su ter-
razze romane, ma fossero formalizzate nel corso di un impegno ufficiale,
proprio per il rispetto che vogliamo.

BETTAMIO, relatore per la 3ª Commissione. Adesso basta però!

PEDICA (IdV). Basta? Se volete, mi metto il bavaglio, non c’è pro-
blema! In questo modo mi fate un piacere, perché continuerò a pensare
quello che penso dall’inizio della legislatura, cioè che non volete far par-
lare i rappresentanti del popolo.

PRESIDENTE. Colleghi, i tempi li decide la Presidenza. Senatore, la
invito a concludere.

PEDICA (IdV). Noi intendiamo chiedere ai nostri militari se, là dove
si trovano, hanno più la sensazione di star svolgendo un’azione di pace o
di guerra. Visto che ieri il ministro La Russa ci ha tenuto a precisare che i
nostri uomini sono contenti di fare quello che fanno, noi andremo a tro-
varli, porremo loro la stessa domanda e vedremo quale risposta ci da-
ranno.

Allora, per il rispetto che dobbiamo avere per i nostri soldati e per i
partner internazionali della NATO, sono convinto, come ho detto prima,
che di ritiro non si debba discutere tra i cocktail; pertanto, nel chiedere
il vostro voto favorevole sull’ordine del giorno G/1715/4/3 e 4, spero di
contare anche sul sostegno della maggioranza (visto quello che abbiamo
letto), perché tale atto è ispirato dal senso di responsabilità e dalla co-
scienza che i nostri soldati meritano di avere un’idea del loro futuro pro-
veniente dalla decisione del Parlamento e non da anticipazioni ufficiose
del Premier.

Concludo dicendo che non credo nel vecchio motto di un film we-
stern secondo il quale la guerra è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve
pur farlo. Noi dell’Italia dei Valori non vogliamo una guerra sporca del
sangue dei nostri soldati, sporca del sangue di Di Lisio, il nostro militare
morto a 25 anni per una causa che gli italiani non vogliono e che gli af-
gani non ritengono utile; una guerra sporca del sangue del prossimo sol-
dato che potrebbe essere versato per la nostra volontà di rimanere in Af-
ghanistan che temo abbia più lo scopo di compiacere gli USA o la NATO
che quello di tutelare i nostri cittadini da un ipotetico pericolo terroristico.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PEDICA (IdV). Non sto accusando voi, sto facendo un discorso che
va oltre. Vi chiedo quindi di votare a favore dell’ordine del giorno
G/1715/4/3 e 4, che non propone un avventato ritiro immediato, questo
è chiaro. Credo che solo il presidente Berlusconi abbia capito a cosa fac-
ciamo riferimento, cioè a una riflessione – come ha detto anche lui – da
svolgere a settembre sulla politica estera del nostro Paese in un’ottica
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complessiva. Non lasciate che a portarci via dall’Afghanistan sia il pros-
simo caduto di domani, ma la vostra volontà politica di oggi.

AMORUSO (PdL). Speriamo che non ci siano più caduti.

SCANU (PD). Signor Presidente, apprezzate le circostanze desidero
intervenire sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in fase di illustrazione degli
emendamenti: procederemo a illustrarli per capitoli e al termine sospende-
remo i nostri lavori, per dare il tempo ai relatori e ai rappresentanti del
Governo di concordare una posizione sulle proposte presentate.

Riprenderemo i nostri lavori nella seduta pomeridiana.

SCANU (PD). La ringrazio, signor Presidente. Mi permetto di rivol-
gere un invito a nome del nostro Gruppo ai rappresentanti dell’Italia dei
Valori affinché ritirino i loro emendamenti. Il Partito Democratico ha as-
sunto un impegno in relazione a questo provvedimento attraverso il quale
determinare una decisione cosı̀ importante e intendiamo mantenerlo. Ben-
ché non sia nostra intenzione sollecitare chicchessia, siamo però consape-
voli del fatto che questo impegno a suo tempo era stato assunto da tutti,
compresa l’IdV. Siamo convinti che non ci sia da parte di quest’ultimo
Gruppo una volontà tendente alla creazione di condizioni di ostruzioni-
smo, perché siamo certi che i colleghi dell’IdV, come tutti i deputati e
i senatori del Paese, abbiano la stessa opinione riguardo ai tempi da uti-
lizzare e rispettare. Tuttavia, essendo particolarmente consistente il nu-
mero degli emendamenti presentati, noi ci dichiariamo innanzitutto pronti
a ritirare i nostri (appena illustrati dal collega Marcenaro) e chiediamo,
senza supponenza ma soltanto nell’intento di perseguire un obiettivo che
tutti abbiamo dichiarato, che anche il Gruppo dell’Italia dei Valori faccia
altrettanto; diversamente, voteremo contro quegli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, intende quindi ritirare o mantenere
gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2?

PEDICA (IdV). Noi intendiamo mantenerli e non per un atteggia-
mento ostruzionista; anzi, mi dispiace ascoltare questa riflessione prove-
niente da una parte dell’opposizione.

SCANU (PD). Non ho detto che fate ostruzionismo. Non mi avete
ascoltato allora e non mettetemi in bocca affermazioni che non ho fatto:
io ho detto anzi che voi non fate ostruzionismo!

PEDICA (IdV). Il nostro non è ostruzionismo; non avete letto gli
emendamenti. Dato che non ho illustrato gli emendamenti ma solo gli or-
dini del giorno, vorrei chiedere se è possibile fare una riflessione prima di
esaminare le proposte di modifica. Inviterei quindi il Governo a pronun-
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ziarsi sugli ordini del giorno; successivamente, se, come sostiene il collega
dell’opposizione, siete interessati ad un’ipotesi di ritiro, rifletteremo in
questo senso. Se invece il Presidente ritiene di proseguire la seduta, pro-
cedo con l’illustrazione degli emendamenti. Se volete riflettere sugli ordini
del giorno valuteremo se ritirare i nostri emendamenti; nell’ipotesi contra-
ria li manterremo.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, può darli per illustrati o necessitano
di un’ulteriore chiarimento?

PEDICA (IdV). È opportuna un’illustrazione sul complesso degli
emendamenti, con un tempo ragionevole. Chiedo quindi alla Presidenza
quale è il tempo dell’illustrazione.

PRESIDENTE. Il tempo disponibile per l’illustrazione degli emenda-
menti è di dieci minuti per ogni articolo.

PEDICA (IdV). Prima di esprimermi sul ritiro degli emendamenti...

PRESIDENTE. Non le chiediamo di esprimersi sul ritiro.

DIVINA (LNP). La risposta è molto chiara: si ragioni sugli ordini del
giorno prima di parlare degli emendamenti.

PEDICA (IdV). Sarebbe meglio fare prima una riflessione sugli ordini
del giorno.

PRESIDENTE. Le chiedevo se lei intende illustrare gli emendamenti.

PEDICA (IdV). Sı̀, Presidente, intendo illustrarli.

PRESIDENTE. In questo caso lei ha dieci minuti per illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1 ed eventualmente altrettanti per i suc-
cessivi. Solo in un secondo momento esamineremo la questione del ritiro.

MARCENARO (PD). Per correttezza, anche se so che la Presidenza
non ha bisogno di questa precisazione, vorrei rilevare che ovviamente in
qualsiasi discussione esistono forme di valutazione politica, che avven-
gono secondo una procedura prestabilita; pertanto, l’ordine della discus-
sione degli emendamenti e degli ordini del giorno deve essere quello pre-
visto dal Regolamento del Senato e non quello risultante da trattative che
esulino da questo ambito; lo dico per la dignità della nostra discussione.

PRESIDENTE. Ci siamo attenuti a questa procedura.

MARCENARO (PD). Ritiro tutti gli emendamenti da me presentati,
precisamente gli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1.
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PRESIDENTE. Pertanto invito il senatore Pedica a illustrare gli
emendamenti presentati.

Invito i colleghi a rimanere in aula e a prestare attenzione, ribadendo
che tuttavia per l’illustrazione degli emendamenti non è richiesta la pre-
senza del numero legale.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, nel corso del mio intervento illu-
strerò gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo all’articolo 1 che –
come è già stato dichiarato nel corso della seduta di ieri – rappresenta
il cuore del provvedimento. Tali emendamenti riguardano alcuni punti im-
portanti e prevedono la soppressione di alcune parole, appunto, dell’arti-
colo 1.

La soppressione, ad esempio, delle parole «interventi di» dal titolo
dell’articolo 1: «Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione», potrebbe apparire una corre-
zione di carattere letterale e non sostanziale, come accade per altri nostri
emendamenti; però anche la semplice soppressione di un termine può re-
care una modifica sostanziale, come nel caso della cooperazione allo svi-
luppo che, siamo convinti, non deve essere attuata tramite sporadici inter-
venti, ma realizzata attraverso una politica globale ed estensiva. Per questo
motivo proponiamo la soppressione di alcune parole. Mi soffermerò in
modo articolato su questo argomento nella dichiarazione di voto.

Noi del Gruppo Italia dei Valori riteniamo che nei Paesi in cui sono
impegnate le nostre truppe, attraverso la politica, la diplomazia e gli aiuti
economici si possa giungere ad una stabilizzazione reale e duratura dei
loro Governi molto più che attraverso la semplice presenza delle nostre
truppe sul posto. Per questo non ha senso parlare di «interventi», come
è stato fatto poc’anzi, e per questo proponiamo l’abrogazione di quelle pa-
role.

In alcuni emendamenti poi si propone la sostituzione di parole con
riferimento agli interventi multilaterali che sono tardivi e, dunque, falli-
mentari (mi riferisco alla Somalia e al Darfur). Intendiamo fornire spunti
di riflessione per vedere se è possibile andare oltre la cooperazione, che in
alcuni casi può trasformarsi in un’azione quasi militare (come sta acca-
dendo in Afghanistan), limitandosi ad un piano di sviluppo del Paese.

Negli emendamenti da noi presentati ci sono, inoltre, spunti di rifles-
sione su aspetti finanziari per evitare l’utilizzo di éscamotage finanziari
per passare, a titolo esemplificativo, dall’Afghanistan, alla Cecenia, al Su-
dan, al Congo. In altri si affronta il tema degli interventi di cooperazione
allo sviluppo con riferimento a Paesi come l’Afghanistan, il Libano, il Pa-
kistan, il Sudan, l’Iraq e la Somalia. Altri emendamenti fanno, invece, ri-
ferimento a precisi capitoli di spesi già utilizzabili e rispetto ad essi atten-
diamo di conoscere il parere della Commissione bilancio.

Rispondendo alla sua richiesta di ridurre i tempi del mio intervento,
signor Presidente, do per illustrati i restanti emendamenti, nonché quelli
riferiti agli articoli 2 e 3.
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Auspico, infine, che il Governo possa valutare positivamente l’ordine
del giorno n. G/1715/4/3 e 4 riservandomi, in conseguenza della risposta
che ci sarà fornita, di decidere sul mantenimento o sul ritiro degli emen-
damenti stessi.

PRESIDENTE. Come concordato, onorevoli colleghi, rinvio il se-
guito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeri-
diana.

I lavori terminano alle ore 12,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 2,00
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