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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE iNFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02349, presentata dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è
stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha fatto conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono os-
servazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, a
premessa desidero sottolineare che non è svolta, da parte di militari ita-
liani, alcuna attività addestrativa nello Yemen e che non si hanno elementi
a riguardo dell’episodio citato nell’atto dell’interrogante, riguardante l’ad-
destramento di combattenti da parte dell’Italia, poi passati tra le fila del-
l’ISIS.

Ciò detto, tra le iniziative assunte dalla comunità internazionale per
la stabilizzazione del Corno d’Africa, il Consiglio europeo ha approvato,
nel febbraio 2010, l’invio di una missione militare dell’Unione europea
per contribuire all’addestramento delle forze di sicurezza somale, denomi-
nata European Union Training Mission to contribute to the training of So-
mali National Security Forces (EUTM Somalia), prorogata lo scorso
aprile, fino al 31 dicembre 2016. In particolare, dal febbraio 2014
l’EUTM è comandata da un ufficiale italiano.

La missione, inizialmente schierata in Uganda a causa della situa-
zione politica e di sicurezza sul territorio somalo, disponeva di un ufficio
di collegamento a Nairobi (Kenya), una cellula di supporto a Bruxelles e
un elemento per il mentoring, consulenza e addestramento a Mogadiscio.
La struttura è cambiata nei primi mesi del 2014, allorquando la missione
EUTM Somalia è stata trasferita a Mogadiscio ed ha assorbito il citato co-
mando per l’addestramento.

L’EUTM opera in stretta collaborazione e coordinamento con altri at-
tori internazionali, in particolare le Nazioni Unite e la missione dell’U-
nione africana in Somalia (AMISOM).

Dal 2010, la missione assicura sia la formazione militare di base
delle forze di sicurezza somale, sia la formazione finalizzata alla leaders-
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hip e la formazione specialistica e fornisce consulenza strategica sullo svi-
luppo del settore della sicurezza, anche per quanto riguarda la gestione del
personale, la pianificazione strategica e la legislazione relativa alla difesa.

Nel contesto delle iniziative dirette dalla comunità internazionale si
inserisce anche l’attività formativa nell’area del Corno d’Africa, per la
quale l’Italia ha avviato, nel 2014, il progetto MIADIT (Missione di Ad-
destramento Italiana), finalizzato all’addestramento delle forze di polizia e
condotta da personale dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito di un accordo
con la Somalia e Gibuti.

Anche questa missione è volta a favorire la stabilità e la sicurezza
non solo della Somalia, ma dell’intera regione del Corno d’Africa, accre-
scendo le capacità nel settore della sicurezza e del controllo del territorio
da parte delle forze di polizia somale e gibutine.

ENDRIZZI (M5S). Dalla risposta fornita dal sottosegretario deduco
che non è possibile inquadrare il fenomeno in un contesto più ampio ed
avere conferma o meno del fatto che vi sia una strategia. Vi sono anche
altre situazioni, come quelle denunciate recentemente da un altro giorna-
lista (Bechis), circa due operazioni avvenute nel 2013 in territorio siriano,
ai confini con la Turchia e con la Giordania. Dunque noi non sappiamo
quali siano le linee politiche del Governo, sulle quali magari ci riserviamo
di presentare ulteriori interrogazioni.

Sul fatto specifico, cioè se vi sia stato effettivamente un addestra-
mento di combattenti, non meglio precisati, che poi si siano dedicati
alla causa dell’ISIS, devo chiedermi allora, da cittadino, come mai il Go-
verno non sia intervenuto chiedendo una rettifica alla trasmissione. Stiamo
parlando di «Report», la trasmissione di inchiesta più autorevole del ser-
vizio pubblico italiano. Mi chiedo perché il Governo non abbia eventual-
mente querelato o non abbia intrapreso azioni per rimuovere i contenuti
della trasmissione, che ancora oggi sono consultabili on line. Tale trasmis-
sione solleva interrogativi inquietanti, laddove si sostiene che il traffico di
armi sia quasi sempre accompagnato dal pagamento di tangenti; non
stiamo parlando di acquisti sul mercato nero, ma verosimilmente di corru-
zione di ambienti dell’amministrazione pubblica. Dunque è assolutamente
necessario sgombrare il campo dall’ipotesi che vi sia un interesse nell’au-
mentare la destabilizzazione in queste aree, vuoi per creare un aumento
della domanda di armi, vuoi per interessi geopolitici non chiaramente
comprensibili all’opinione pubblica.

Da questo punto di vista, ribadisco la mia perplessità per il silenzio
del Governo. Ricordo che la trasmissione è stata anticipata da un’ante-
prima e che né in quei quindici giorni, né successivamente c’è stata una
presa di posizione. L’interrogazione è partita immediatamente, da parte
mia, subito dopo l’anteprima e non ha avuto risposta. C’è stata una prima
vaga promessa di risposta in Aula, ancor prima di Natale 2015; siamo ar-
rivati a febbraio per una risposta che poteva essere resa prima, semplice-
mente e in maniera perentoria.



Tutto questo non mi lascia soddisfatto. Mi potrà rassicurare, fino a
prova contraria, quello che lei afferma; comunque andremo a verificare
se ci sono stati altri episodi, non oggetto dell’interrogazione. Ma la tardiva
risposta e l’assenza di reazioni e di una smentita nell’immediatezza ci fa
pensare che ancora non conosciamo la verità fino in fondo. Quindi mi di-
chiaro insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ENDRIZZI, CRIMI, MARTON, MORRA, GIARRUSSO, COTTI,
CAPPELLETTI, MORONESE, PUGLIA. – Al Ministro della difesa. –
Premesso che:

in data 15 novembre 2015, la trasmissione televisiva «Report», in
onda su Rai3, trasmetterà un reportage avente ad oggetto il caso di alcuni
soggetti italiani incaricati di addestrare milizie nel Corno d’Africa;

da anticipazioni del contenuto dell’inchiesta giornalistica, consulta-
bili sul sito della Rai, emergono le dichiarazioni rese da un trafficante di
armi italiano, che, in base a quanto riferito dal giornalista Rai, Giorgio
Mottola, nel servizio, avrebbe condotto «trattative riservate in Africa e
in Medio Oriente» e per tale ragione sarebbe «in contatto con i servizi se-
greti di vari Paesi e il depositario di informazioni riservate»;

secondo tali dichiarazioni, l’Italia avrebbe «armato l’ISIS a sua in-
saputa armando la Siria di Assad e addestrando le sue milizie che poi sono
passate all’ISIS»;

in particolare, il trafficante fa riferimento a un episodio che si sa-
rebbe verificato nel mese di febbraio 2015, quando «i militari sotto la
guida dei nostri Servizi hanno addestrato nello Yemen un centinaio di
combattenti arabi da utilizzare contro l’ISIS, peccato però che finito l’ad-
destramento, nel giro di 36 ore, i combattenti si sono dileguati e si sono
arruolati nelle milizie dell’ISIS»;

la fonte aggiunge inoltre che «in Italia c’è una struttura clandestina
composta anche da trafficanti di armi che è stata incaricata da un somalo
di addestrare delle milizie per finalità sconosciute»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’episodio, riguar-
dante l’addestramento di alcuni combattenti da parte dell’Italia poi passati
tra le fila dell’ISIS;

se intenda smentire o confermare l’impiego di contingenti italiani,
a qualsiasi titolo, presenti in Yemen e nell’area del Corno d’Africa con
tale finalità;

quali siano gli elementi di valutazione che portano alla determina-
zione della scelta di realizzare programmi di addestramento a favore di
forze militari o di polizia nell’ambito di Paesi terzi, con particolare riferi-
mento a quelli in contesti geopolitici caratterizzati da forte instabilità;

se le attività di addestramento di combattenti, qualora confermate,
si siano svolte a seguito di accordi multilaterali o sotto l’egida di organiz-
zazioni internazionali o se, al contrario, si siano svolte sulla base di ac-
cordi bilaterali tra l’Italia e i suddetti Paesi.

(3-02349)
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