
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STEFANO STEFANI

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata oltre che attraverso l’attivazione
di impianti audiovisivi a circuito chiuso
anche tramite la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei depu-
tati.

Comunicazioni dei ministri degli affari
esteri e della difesa ai sensi dell’articolo
3, comma 27-bis, del decreto-legge n. 8
del 2008, sugli sviluppi relativi alle
missioni internazionali.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le comunicazioni dei Ministri degli affari
esteri e della difesa ai sensi dell’articolo 3,
comma 27-bis, del decreto-legge n. 8 del
2008 sugli sviluppi relativi alle missioni
internazionali.

Tenuto conto del tempo necessario allo
svolgimento delle comunicazioni dei mini-
stri e delle successive repliche, il tempo a
disposizione per eventuali interventi dovrà
essere contenuto nelle due ore, come detto
in precedenza. Pertanto, al fine di assicu-
rare un ordinato svolgimento dei lavori,
secondo quanto stabilito dall’ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, si è proceduto a un contin-
gentamento del tempo a disposizione di
ciascun gruppo, che viene ripartito per

metà in misura uguale e per metà in
misura proporzionale alla consistenza di
ciascun gruppo, come risulta dal pro-
spetto, che credo e spero sia stato distri-
buito.

In particolare, i lavori saranno orga-
nizzati nel seguente modo: nella prima
tornata gli interventi avranno una durata
di dieci minuti, nella seconda il tempo
sarà diviso come ognuno crede meglio.

Nei primi venti minuti della seduta i
gruppi dovranno far pervenire alla Presi-
denza i nominativi di coloro che interver-
ranno durante il primo giro, mentre i
singoli componenti della Commissione do-
vranno prenotarsi per il secondo giro di
interventi.

Avverto che dopo la prima tornata,
come stabilito dall’ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
che ha accolto questa proposta, è consen-
tito ai gruppi, eventualmente, di accorpare
i tempi loro a disposizione.

Do immediatamente la parola al pre-
sidente della 3a Commissione del Senato,
Lamberto Dini, per una introduzione.

LAMBERTO DINI, Presidente della 3a

Commissione del Senato della Repubblica.
Noi presidenti delle Commissioni esteri e
difesa del Senato, ma anche della Camera,
vogliamo ringraziare i ministri Frattini e
La Russa per aver voluto rispettare in
modo rigoroso i termini previsti dalla legge
n. 45 di conversione del decreto-legge
n. 8, che impegna il Governo a riferire
entro il 30 giugno di ogni anno sul con-
testo in cui si svolgono le missioni inter-
nazionali.

È essenziale che il Parlamento sia in-
formato in modo analitico e tempestivo
della dimensione e della qualità dell’im-
pegno dei nostri militari presenti all’estero
in missioni internazionali di pace, che
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traggono tutte fondamento da obblighi
assunti a livello internazionale.

È proprio l’esistenza di precisi impegni
assunti nell’ambito di organizzazioni in-
ternazionali che giustifica la presenza dei
nostri militari al di fuori dei confini, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 11
della nostra Costituzione.

L’Italia è attualmente impegnata al-
l’estero con più di 8 mila militari, che
operano in 31 missioni internazionali di-
slocate in 19 Paesi. Le missioni di mag-
giore impegno sono naturalmente, nell’or-
dine, quelle in Libano, dove sono presenti
più di 2.500 militari italiani, in Afghani-
stan, dove operano circa 2.400 unità, e
nell’area dei Balcani occidentali in cui
sono impegnati più di 2 mila dei nostri
soldati.

Vi sono, poi, altre missioni che impie-
gano un numero minore di unità e che
vedono, in alcune di esse, una partecipa-
zione italiana che dura da molti, anzi da
moltissimi anni. A questo proposito sa-
rebbe utile che venisse fornita, al di là
dell’informativa al Parlamento in occa-
sione del rifinanziamento annuale delle
missioni – come è noto scadrà a dicembre
– una panoramica sulla durata dell’impe-
gno che ci viene richiesto.

Sarebbe infatti utile avere una valuta-
zione sul senso di una presenza militare in
alcuni scenari dopo moltissimi anni e,
soprattutto in una legislatura che è appena
iniziata, conoscere, per quanto prevedibile,
l’orizzonte temporale del nostro impegno,
specie nei teatri più impegnativi e com-
plessi, nonché confermare la natura del-
l’impegno, come stabilito dalle regole di
ingaggio.

Gli onorevoli ministri vorranno infor-
mare le Commissioni sulla missione in
Afghanistan e su eventuali mutamenti
nelle regole di ingaggio e clausole connesse
per il nostro contingente, che opera nel-
l’ambito, lo ricordo, del codice militare e
civile.

L’attuale impegno in Afghanistan è al
contempo militare e civile, un sostegno
attento al continuo rafforzamento delle

istituzioni di quel Paese, alla ricostituzione
e alla crescita economica e civile di quella
martoriata regione.

La conferenza di Parigi di domani, 12
giugno, vedrà riuniti i Paesi donatori, ai
quali verrà richiesto uno sforzo maggiore,
l’obiettivo del nostro intervento essendo
proprio quello di addivenire ad un pro-
gressivo passaggio delle responsabilità
nelle mani delle autorità afghane, quando
saranno in grado di sostenersi da sole e di
garantire sicurezza e giustizia per la po-
polazione. Ne avremo una prima testimo-
nianza nel momento in cui, nei prossimi
mesi, il nostro contingente cederà il co-
mando della capitale della regione, Kabul,
proprio alle autorità afghane e ridurrà la
propria presenza nell’area di Kabul.

I recenti sviluppi politici ed istituzionali
in Libano sembrano aprire un orizzonte
meno denso di preoccupazioni per la pre-
senza dei nostri militari che svolgono,
nell’ambito della missione UNIFIL, una
funzione da tutti gli attori ritenuta essen-
ziale. Le Commissioni sono interessate ad
avere più precisi elementi di valutazione al
riguardo.

Nei Balcani, e in particolare nel Ko-
sovo, l’Italia da tempo è impegnata nella
missione KFOR. Suscita preoccupazione lo
stallo in cui versa il varo della missione
EULEX, in cui è previsto il coinvolgimento
di circa 200 funzionari italiani, e che
avrebbe dovuto essere avviata a metà giu-
gno. Attualmente il Kosovo, lo ricordo, è
stato riconosciuto come Stato indipen-
dente solo da una quarantina di Paesi e da
20 dei 27 Stati membri dell’Unione euro-
pea. La comunità internazionale si pre-
senta pertanto ancora divisa sull’assetto e
sul futuro del Kosovo. Sappiamo che
presso le Nazioni Unite è in corso un
complesso negoziato volto a facilitare l’in-
terazione tra le missioni UNMIK ed EU-
LEX, ma il tutto è fortemente condizio-
nato da diversi orientamenti circa il rico-
noscimento del Kosovo stesso.

In ragione delle nostre storiche rela-
zioni con i Paesi balcanici, dobbiamo in-
terrogarci sulla prospettiva della nostra
presenza in tale area. Per quanti anni sarà
necessaria una così massiccia presenza
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internazionale nella regione ? Quante ri-
sorse dovremo investire, tenendo aperta la
prospettiva europea, per tutti i Paesi dei
Balcani occidentali ?

Per tutte queste questioni l’audizione di
oggi è preziosa e, ne sono sicuro, fornirà
chiarimenti ed elementi essenziali di va-
lutazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Dini. Diamo il benvenuto al Ministro La
Russa e la parola al Ministro Frattini per
il suo intervento.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Signori presidenti, signori se-
natori e deputati, questa prima audizione
a cui partecipo nella formula delle Com-
missioni riunite mette il Governo in primo
luogo nella condizione, per la prima volta,
di informare il Parlamento – il Ministro
La Russa ed io lo faremo volentieri – e di
svolgere alcune importanti riflessioni che
riguardano gli scenari in cui l’Italia è
impegnata con missioni internazionali.

Credo che la discussione di tutti sarà
particolarmente opportuna se partiremo
da una domanda, che voglio rivolgere a me
stesso, a cui provo a dare qualche risposta.
La domanda attiene al perché complessivo
della partecipazione dell’Italia alle mis-
sioni internazionali, ed è uno degli inter-
rogativi ora posti dal presidente Dini.
Credo che, nella misura in cui noi riusci-
remo a dare una risposta condivisa ad un
interrogativo che certamente non è reto-
rico, riusciremo a dare prova di uno
spirito nazionale, non di parte, che è
indispensabile per mettere a punto le linee
programmatiche della nostra politica
estera – questa è la mia convinzione
profonda – ma riusciremo anche a far
giungere ai nostri militari un messaggio di
sostegno corale e compatto di tutto il
Parlamento. Ritengo che sia un sostegno
prezioso anzitutto quello di sapere che
tutto il Paese e il Parlamento sono con
loro.

La risposta a questo interrogativo – ed
ecco le mie suggestioni sulla risposta – si
può articolare su più livelli. Credo che
anzitutto noi siamo presenti per tutelare la

nostra sicurezza. In un mondo sempre più
globalizzato, anche per noi è impensabile
oggi immaginare di proteggerci da mi-
nacce, anch’esse globali, limitandoci a pre-
sidiare solo il nostro territorio. Inoltre,
certamente partecipiamo per contribuire
in maniera tangibile alle organizzazioni e
alle alleanze di cui facciamo parte, di cui
lealmente siamo attori importanti, direi a
quel multilateralismo efficace che è un
elemento basilare della politica estera ita-
liana e di cui le missioni internazionali
sono una delle più concrete espressioni.

Siamo anche impegnati nella gestione
di aree di crisi importanti per affermare il
prestigio internazionale del nostro Paese,
per dimostrare che l’Italia può costituire
un valore aggiunto nella discussione e
nella riflessione nelle aree di crisi.

Credo che l’Italia debba un nuovo pre-
stigio nel mondo anche all’impegno dei
suoi militari di pace, dei suoi soldati che
mantengono la pace e contribuiscono alla
costruzione della democrazia. Da questo è
scaturito certamente, nelle Nazioni Unite,
nell’ambito della NATO, nell’ambito del-
l’Unione europea, un apprezzamento: un
apprezzamento sempre più convinto sulla
nostra possibilità di apportare un contri-
buto all’azione multilaterale.

Posso dire che l’Italia ha una caratte-
ristica che tutti i colleghi di Paesi stranieri
nel mondo ci riconoscono, qualcosa che
potremmo definire uno spirito italiano che
ci rende apprezzati nel tempo e nei luoghi
più complessi, dovunque noi operiamo. Io
stesso posso testimoniarlo. Tornato alla
Farnesina ho avuto subito importanti in-
contri internazionali: da ultimo ho incon-
trato il Primo ministro iracheno, il Segre-
tario generale dell’ONU, il Segretario ge-
nerale della NATO, e da tutti loro ho
raccolto parole di apprezzamento. Le ho
raccolte, ad esempio, dal Primo ministro
Al-Maliki per la formazione che i nostri
Carabinieri stanno svolgendo in Iraq a
favore della polizia irachena o per il ruolo
svolto dal contingente italiano in Libano al
comando della missione UNIFIL 2.

Questo apprezzamento è dovuto alla
capacità di sommare efficienza e profes-
sionalità ad una dimensione di spirito, ad
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una dimensione umana fatta di sensibilità
e apertura alla comprensione delle diver-
sità culturali con cui entriamo in contatto.
Credo che questo sia un valore aggiunto.
Evidentemente intelligenza e umanità
vanno insieme nelle azioni che condu-
ciamo sul terreno. Certamente quel me-
todo richiama una relazione che si fonda
sul rispetto dell’altro, sulla capacità di
ascoltare gli altri, un atteggiamento fon-
dato su quella che è la nostra convinzione
di italiani, un sentimento di uguaglianza
tra tutti i popoli e il rifiuto di ogni
tentazione verso l’arroganza e il paterna-
lismo. Questo è un altro elemento che fa
delle nostre azioni sul terreno delle azioni
con un alto valore aggiunto.

Noi siamo sempre disponibili e capaci
di offrire ai popoli e ai Paesi, ad esempio
nella formazione, la possibilità di costi-
tuire quella che si chiama una ownership,
restituire il loro destino nelle loro mani.
Questo evidentemente è un prestigio che
conquistiamo anche per continuare a ono-
rare il sacrificio di quei nostri connazio-
nali che, in quanto soldati di pace, hanno
creduto, ma sono caduti per onorare que-
sto impegno.

Credo che sia importante, nel loro
nome, ricordare che si deve scongiurare
ogni rischio di cedimento al disimpegno e
all’abbandono, proprio mentre governi e
popoli delle nuove e fragili democrazie con
cui entriamo in contatto ci chiedono di
continuare ad aiutarli, di restare impe-
gnati nel nostro lavoro.

Dobbiamo difendere questo patrimonio
e credo che, nelle linee guida della nostra
politica estera, si inserisca anche questo
elemento.

C’è un dibattito in cui ovviamente si
colloca anche l’esigenza di un utilizzo più
flessibile del nostro contingente in Afgha-
nistan, il tema dei caveat, su cui ovvia-
mente il Ministro La Russa vi intratterrà,
ma questo non può indurre a trascurare
alcune considerazioni di partenza.

Abbiamo costituito negli anni un pa-
trimonio di credibilità in questa dimen-
sione del nostro impegno di politica estera.
Il nostro prestigio ha comportato l’assun-
zione di responsabilità, compiti e compe-

tenze differenti. Abbiamo ampliato il no-
stro mandato italiano, dal militare tradi-
zionale alle componenti civili e alle attività
puramente umanitarie. E questo impegno
credo debba essere oggi confermato, per-
ché esso potrà contribuire a disegnare
l’immagine, il ruolo e le ambizioni della
nostra politica estera. Io credo che sia uno
strumento indispensabile anche per faci-
litare la nostra proiezione all’estero e per
farci divenire sempre di più attori di
decisioni importanti e strategiche.

Qualche breve riferimento ai vari sce-
nari, anzitutto l’Afghanistan. Da sei anni a
questa parte si sono avuti progressi, ma
molto resta da fare. Tali progressi hanno
portato all’adozione di una Costituzione
afghana, all’inizio di un ristabilimento di
un sistema di giustizia, di un funziona-
mento ancora insufficiente, ma direi de-
coroso, dei tribunali e dell’organizzazione
giudiziaria, e hanno comunque avviato il
consolidamento delle istituzioni nazionali.

Ci sono, però, gravi problemi. Resta la
presenza di una insorgenza territoriale di
gruppi che sono collegati al terrorismo,
che certamente profittano del traffico
della droga e della sua coltivazione per
finanziare attività terroristiche, che sono
praticate non solo contro la presenza
straniera, ma direi soprattutto verso le
istituzioni afghane e la stessa popolazione
civile, i loro stessi compatrioti.

Questo rende difficile avviare su basi
solide quello che noi chiamiamo il pro-
cesso di riconciliazione nazionale; rende
anche problematico, come voi sapete, il
rapporto tra il Presidente Karzai e il
Parlamento afghano. Ecco perché la co-
munità internazionale deve semmai inten-
sificare gli sforzi a sostegno della ricostru-
zione dell’Afghanistan.

Domani a Parigi parleremo di questo,
nell’ambito di una conferenza internazio-
nale che sarà testimonianza immediata di
questo e che ragionerà su una revisione
strategica dell’intero quadro di riferimento
per la ricostruzione e per il consolida-
mento istituzionale dell’Afghanistan, che è
indispensabile per migliori prospettive di
sviluppo economico-sociale del Paese.
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Lo slogan che noi usiamo, « afghaniz-
zazione del Paese », è quello giusto. Dob-
biamo riportare la responsabilità afghana
in tali processi e quindi incanalare, attra-
verso il bilancio afghano, sempre più gli
aiuti internazionali.

Certamente l’Italia, in questo, vuole
svolgere un ruolo di primo piano. Am-
piezza e qualità, non solo quantità, del
nostro contributo ci sono riconosciuti da
tutti. Io credo che qui siano anzitutto le
armi della politica e dell’institution buil-
ding a poter fare la differenza. Ma è
evidente che il nostro contributo porta
anche a consolidare la presenza in Afgha-
nistan sotto il profilo della sua dimensione
militare. Questo è il ragionamento politico
– che non sarà ovviamente da me svilup-
pato, ma il raccordo con il Ministro La
Russa è e sarà assolutamente totale in
questo – sulla necessità di rivedere, ren-
dendole più flessibili, quelle cosiddette
regole di caveat, cioè i limiti all’impiego
delle nostre forze nella missione ISAF.

Questo evidentemente è un aspetto po-
litico e simbolico, anzitutto, perché con-
tribuirebbe – e io spero contribuirà – a
dare un segnale di piena solidarietà a tutti
gli altri alleati. Alleati che ce lo chiedono,
che ci riconoscono da un lato la straor-
dinaria qualificazione delle nostre donne e
dei nostri uomini, ma che ovviamente ci
chiedono lealtà piena nei confronti di una
missione NATO alla quale noi abbiamo
creduto e crediamo.

Se volete, questa riflessione sui caveat è
lo sviluppo della decisione che è stata
assunta proprio dalla NATO a Bucarest,
nel vertice recente, quando, presente il
Segretario generale dell’ONU, si è deciso di
rafforzare il sostegno militare e politico
all’ISAF. Quindi, la sintesi dell’impegno
militare e di quello politico sono il risul-
tato del vertice di Bucarest, a cui tutti gli
attori, vale a dire i Paesi parte, hanno
partecipato.

Voi sapete che l’Italia di recente ha
ricevuto un segnale importante: un nostro
giovane e capace diplomatico, il consigliere
d’ambasciata Gentilini, è stato nominato
rappresentante civile della NATO in Af-
ghanistan. Questo è un riconoscimento

per il ruolo che la nostra diplomazia, ma
il sistema Italia in genere, svolge in quel
Paese.

Ecco perché è così importante che
dimensione politica, cooperazione civile,
impegno militare e cooperazione regionale
siano intimamente connessi. C’è un’azione
di coordinamento, c’è un rappresentante
delle Nazioni Unite, ma c’è anche un
nuovo sforzo per la collaborazione regio-
nale. Sapete che il G8 ha lanciato un’ini-
ziativa per la collaborazione e la coope-
razione nella zona di frontiera Afghani-
stan-Pakistan. Questa iniziativa di coope-
razione sarà proseguita durante la
presidenza italiana del G8 il prossimo
anno. Non abbiamo solo questo in Afgha-
nistan, ma non c’è tempo per dire tutto
quello che facciamo in quella regione.

Siamo il secondo Paese contributore
alla missione EUPOL, la missione svilup-
pata nell’ambito dell’iniziativa Unione eu-
ropea, sicurezza e difesa. È evidente che
proprio per questo richiederò ai colleghi
ministri degli esteri degli altri Paesi un
maggiore impegno di collaborazione, non
dell’Italia, che è il secondo contributore,
ma dei Paesi che ancora non contribui-
scono in modo adeguato a questa attività
che serve alle forze di polizia afghane.

Come ha accennato il presidente Dini,
in Kosovo viviamo una situazione di par-
ticolare delicatezza. Più in generale, come
sapete l’Italia è fortemente impegnata su
tutto lo scenario dei Balcani occidentali,
ma in Kosovo viviamo una stagione di
transizione. Tra pochi giorni la Costitu-
zione kosovara sarà adottata ed entrerà in
vigore. Questo, evidentemente, vedrà Pri-
stina aumentare le proprie capacità di
governo, ma vedrà anche la riconfigura-
zione della presenza internazionale sul
terreno.

L’iniziativa chiave è la missione euro-
pea EULEX. È una missione che si dovrà
dispiegare sul territorio, prendendo gra-
dualmente il posto di UNMIK, la missione
delle Nazioni Unite. È evidente che il
Kosovo indipendente avrà più responsabi-
lità, non meno; sarà più responsabile per
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i diritti delle minoranze, per lo Stato di
diritto, per la giustizia, per la sicurezza sul
territorio.

Tra oggi e domani il Segretario gene-
rale dell’ONU trasmetterà i dettagli del suo
programma di riconfigurazione della pre-
senza internazionale. Come accennava il
presidente Dini, la transizione non avverrà
domani e neanche dopodomani, arriverà
presumibilmente in autunno. Stiamo deli-
neando le strategie per la transizione, ne
stiamo parlando a livello di ministri degli
esteri, ma certamente l’Italia ha già deciso
che darà un grande contributo – circa 200
uomini – al dispiegamento di EULEX, una
missione in cui fortemente crediamo.

Occorre un ombrello ONU per EULEX,
è vero; occorre che ci muoviamo nel
quadro assolutamente stretto del rispetto
delle risoluzioni delle Nazioni Unite. È
necessario farlo per evitare ambiguità ri-
spetto ai compiti residuali di UNMIK.

Per quanto riguarda la sicurezza, nes-
suno può immaginare che KFOR svolga
funzioni di forza di polizia, anche se
soltanto transitoriamente. KFOR e la
NATO non potrebbero accettare questo.

È chiaro, però, che anche ciò non basta
per rasserenarci sul Kosovo. Occorre la-
vorare con gli attori politici; occorre la-
vorare con la Serbia, spingendola a tenere
atteggiamenti costruttivi e ovviamente in-
coraggiandola nella sua prospettiva euro-
pea e atlantica. Ho avuto ieri sera a Roma
la visita molto gradita del Ministro degli
esteri della Serbia, che mi ha raccontato
l’evoluzione della situazione. Posso auspi-
care, unendomi al suo ottimismo, che in
tempi molto brevi il Presidente Tadic sia
nelle condizioni di formare un Governo
pro-europeista in Serbia. Se questo, come
mi auguro, accadrà, la strada si aprirà
verso la possibilità per la Serbia di fare
grandi passi, a breve, verso la presenta-
zione della candidatura di adesione al-
l’Unione europea. Questo sarebbe un passo
che, se posto in parallelo con lo sviluppo
della dimensione NATO da parte della
Serbia, rassicurerebbe tutti noi sul fatto
che i Balcani occidentali si avviano verso

una normalizzazione in chiave europea e
atlantica. Questa è la destinazione che io
vedo per questi Paesi.

Per quanto riguarda il Libano, la si-
tuazione migliora dopo l’accordo di Doha.
Ho avuto stamani, ancora una volta, una
conversazione col Primo ministro Siniora
che, tra l’altro, a suo nome e a nome del
Presidente Suleiman, porge a tutti voi,
onorevoli parlamentari, i suoi saluti per-
sonali e anche il ringraziamento per
quanto l’Italia sta facendo per il Libano.
Ho tenuto ad informarlo che oggi sarei
stato ascoltato dal Parlamento italiano e
mi ha trasmesso questo messaggio.

Siniora sta cercando di formare un
Governo. Noi sosteniamo senza riserve il
Governo Siniora. Lo sosteniamo perché è
il frutto di un accordo che è il migliore
possibile nelle condizioni da cui si era
partiti; perché il Presidente Suleiman è
persona rispettata da tutti; perché questo
potrà portare un passo avanti nella di-
mensione politica, dal disarmo delle mili-
zie all’apertura di un negoziato con Israele
per la demarcazione dei confini, alla nor-
malizzazione dei rapporti con il vicino
siriano. Questi sono obiettivi chiave che
noi vogliamo per il Libano, per prospettive
sempre migliori nel futuro.

Quello di UNIFIL 2 è un contributo
importante e da tutti apprezzato. Lo è
quando i nostri uomini garantiscono una
zona cuscinetto libera dalle armi, lo è
quando i nostri uomini hanno iniziato –
anche nel quadro delle regole esistenti di
ingaggio, che non si possono cambiare
stanotte o domani notte – a dare una
interpretazione più efficace alle regole
esistenti. Come il Ministro La Russa ov-
viamente sa meglio di me, nelle ultime
settimane oltre 10 mila veicoli sospetti
sono stati ispezionati e circa 20 mila
persone sospette sono state identificate. È
chiaro che questo significa una presenza
più incisiva anche per lo svolgimento di
questo ruolo, che io credo sia una delle
pre-condizioni per la sicurezza di Israele
nella frontiera nord. È evidente che a noi,
come Governo italiano, preme molto che
la sicurezza di Israele sia uno dei tasselli
di tutto questo scacchiere, quando par-
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liamo di Libano. Ed è anche evidente che
noi siamo impegnati in Libano perché
crediamo fortemente che il Libano sia uno
dei punti chiave per il successo della
stabilizzazione in quella regione.

Infine, per quanto riguarda l’Iraq, in
quel Paese i nostri uomini svolgono un
compito straordinario per la formazione
della polizia irachena; tanto straordinario
che qualcuno – non vi dico chi, se lo
facessi non sarei un buon Ministro degli
esteri – mi ha detto che quando le forze
di polizia sono formate dai nostri Cara-
binieri, quelle pattuglie sono le migliori
per l’attività di prevenzione antiterrorismo
sul territorio. È un motivo di orgoglio di
cui devo farvi partecipi.

È evidente che quella missione di for-
mazione, missione in ambito NATO, è
importante ed apprezzata. Io auspico che
con un larghissimo consenso politico essa
possa continuare, rispondendo a una do-
manda fortissima del Governo iracheno,
che, come sapete, vorrebbe nostri adde-
stratori anche in settori come la marina
militare, l’aviazione. Al riguardo, il Mini-
stro La Russa ha tutti gli elementi per
esprimere delle valutazioni. Quel che
conta, però, è che c’è una domanda forte
di questi compiti di collaborazione.

Sapete anche che esiste una missione
europea importante di formazione di ma-
gistrati e di funzionari civili iracheni,
EUJUST LEX.

Un’ultima parola, anche se i tempi sono
strettissimi, sull’Africa. Non ce ne dimen-
tichiamo, anche lì abbiamo compiti molto
importanti e grandi attori globali si stanno
interessando all’Africa sempre di più. Uno
dei primi temi che ha affrontato il collega
cinese degli esteri è la collaborazione sul-
l’Africa. È chiaro che l’attenzione dei ci-
nesi ci deve far accendere un riflettore
forte su questa questione.

Quando l’ho incontrato a Lima, il Pre-
sidente Lula mi ha riferito l’interesse del
suo Paese a lavorare sull’Africa con l’Italia,
e questo mi ha colpito particolarmente.

Noi che siamo lì, che conosciamo quel
terreno meglio di molti altri, dobbiamo
svolgere il nostro ruolo. Operazioni di
pace, azioni di sensibilizzazione sul ter-

reno ne abbiamo svolte tante. Abbiamo
lavorato molto per promuovere un’idea di
pacificazione tra le due parti in Somalia,
subito boicottata dalle forze islamiste, che
sono purtroppo legate direttamente e in-
direttamente ad Al-Qaeda. Ma noi sulla
Somalia dobbiamo continuare a svolgere
questa azione innanzitutto politica.

Ho chiesto al Segretario generale delle
Nazioni Unite che cosa succederà della
missione in Darfur e lui mi ha detto che
quella missione ONU si dispiegherà in
tempi molto rapidi (conta di avere, entro
la fine dell’anno, l’80 per cento di dispie-
gamento rispetto alle previsioni, e forse
anche di più).

Ecco il nostro lavoro: un supporto
straordinario alla nostra politica estera,
una soddisfazione per il prestigio che la
bandiera italiana nel mondo ha dato, con-
tinua a dare e mi auguro darà.

Vi ringrazio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IV COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
EDMONDO CIRIELLI

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
degli esteri Frattini e avverto i colleghi
parlamentari che è scaduto il termine per
iscriversi a parlare.

Do la parola al Ministro della difesa,
onorevole Ignazio La Russa.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Saluto i presidenti delle Commis-
sioni che hanno voluto invitarci a questo
doveroso atto parlamentare, che noi – io
e naturalmente il Ministro Frattini – af-
frontiamo con grande desiderio di colla-
borazione e grande volontà di schiettezza.
Sono certo che lo stesso è avvenuto, come
abbiamo sentito, da parte del Ministro
Frattini.

Voglio assicurare, da parte mia, l’as-
senza di ogni reticenza nel rispondere alle
vostre domande, se ce ne saranno. Il
rapporto che voglio instaurare con queste
Commissioni deve essere assolutamente
franco, perché parto dalla considerazione
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che in questo Parlamento sono rappresen-
tate forze politiche che hanno mostrato,
anzi mostrano attenzione alle nostre mis-
sioni, alla sorte dei nostri soldati. So che
avete a cuore il loro impiego tanto quanto
l’abbiamo noi. Questo mi consente un
rapporto di assoluta franchezza, schiet-
tezza e collaborazione.

Credo che il primo argomento da trat-
tare sia certamente quello del teatro af-
ghano. Voglio premettere che concordo
pienamente con tutte le argomentazioni,
nessuna esclusa, esposte dal Ministro Frat-
tini e che, quindi, non avrò bisogno di
ripetere alcune delle cose che egli ha già
detto, mentre alcune dovrò inevitabilmente
sottolinearle.

Credo che la disamina debba necessa-
riamente cominciare – visto che il mio
intervento sarà incentrato sui teatri di
intervento più significativi, in termini di
numero di militari italiani che vi operano
– dal teatro afghano, che risulta proba-
bilmente quello di più immediato interesse
anche in relazione agli sviluppi futuri
accennati dal Ministro Frattini, che inte-
ressano il nostro contingente lì dislocato.

La missione assegnata all’ISAF dal 2001
consiste nel condurre operazioni militari,
secondo il mandato ricevuto, in coopera-
zione e coordinazione con le forze di
sicurezza afghane e in coordinazione con
le forze della coalizione internazionale,
guidata dagli Stati Uniti d’America, al fine
di assistere il Governo afghano nel man-
tenimento della sicurezza, favorire lo svi-
luppo delle strutture di governo, estendere
il controllo del Governo su tutto il Paese
ed assistere gli sforzi umanitari e di rico-
struzione.

L’ISAF conta circa 50 mila uomini
(49.300 in questo momento), appartenenti
a quaranta nazioni. Dal comando ISAF –
incarico attualmente ricoperto dal gene-
rale McKiernan dell’esercito statunitense
– dipendono i cinque comandi regionali:
quello del nord, dell’ovest, del sud, dell’est
e della capitale. Il nostro contingente è
ripartito tra l’area di Kabul, nell’ambito
del comando regionale della capitale, di
cui l’Italia ha assunto temporaneamente il
comando per un periodo di nove mesi –

scade se non mi sbaglio ad agosto – a
partire dal 6 dicembre scorso, e la regione
ovest (Regional Command West), che pure
è sotto il comando italiano.

Attualmente abbiamo 2.600 militari
schierati in Afghanistan. Dico subito che
sono circa 300 in più rispetto alla media
– non per nulla si chiama « media » – che
il Parlamento ha autorizzato.

Nella regione di Kabul le responsabilità
di comando, che come ho detto abbiamo
assunto dallo scorso dicembre, sono state
onorate in pieno dal nostro contingente.
Mi piace segnalare, uno fra tutti, il lusin-
ghiero giudizio espresso dal quartier ge-
nerale dell’ISAF circa i risultati raggiunti
dalla task force italiana che opera nel
distretto di Surobi. Da quando sono stati
lì dislocati i militari italiani, si è assistito
ad un incremento esponenziale nella sco-
perta di depositi clandestini di armi: si è
passati da sette a un numero elevatissimo
(non ricordo se 700 o 1.700, ma comunque
la crescita è stata veramente esponen-
ziale).

Chi prima di noi, con scelta legittima,
occupava quella zona – erano i militari
turchi – aveva assunto un atteggiamento
prudente, quello di stare chiusi nella base.
I nostri militari, invece, si sono aperti
molto verso la popolazione e ne hanno
conquistato la collaborazione. Il generale
Camporini mi segnalava che due giorni fa,
per la prima volta – è un piccolissimo
episodio, ma vale la pena di segnalarlo –
un civile afghano ha fermato i nostri
soldati di pattuglia e li ha avvisati della
presenza di una mina. Non era mai ca-
pitato prima. È la prima volta in assoluto
che un civile aiuta i nostri soldati ad
individuare una mina, che poteva essere
per loro un pericolo.

Questa collaborazione è preziosa e ci
aiuta nella collaborazione che, a nostra
volta, prestiamo con le forze afghane che
operano congiuntamente con noi.

L’azione italiana a Surobi è stata giu-
dicata in maniera talmente positiva dalla
NATO da essere ora citata come vero e
proprio modello da replicare anche in altri
distretti afghani.
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Nell’ambito della regione ovest, che è
affidata come dicevo al comando italiano
fin dall’inizio, opera con efficacia anche la
squadra provinciale di ricostruzione di
Herat, che è il capoluogo. Il PRT italiano
– la squadra provinciale di ricostruzione
– così come le analoghe squadre provin-
ciali di ricostruzione messe in campo dagli
alleati sono uno strumento fondamentale
per consentire l’avvio di quella ricostru-
zione morale e materiale dell’Afghanistan,
sia delle sue strutture statuali sia del
tessuto della società civile.

Sempre nella regione ovest, il nostro
contingente opera attraverso quattro squa-
dre di addestramento e collegamento, che
servono ad assistere le forze militari af-
ghane sia nella fase di preparazione sia
durante il loro impiego operativo. Anche
queste squadre sono strumenti indispen-
sabili a raggiungere gli obiettivi che la
NATO si è prefissata.

L’Italia partecipa a questo sforzo al-
leato – condotto come sapete sotto l’egida
della NATO e sotto quella dell’Unione
europea nel quadro della missione EUPOL
– anche mediante l’attività di istruttori
forniti dall’Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza per ricostruire (ma
forse sarebbe meglio dire per costruire ex
novo) forze di polizia capaci di sorvegliare
il territorio e le frontiere del Paese.

A questo proposito, è all’esame la pro-
posta – è solo una possibilità, per adesso
– di incrementare sia pure leggermente il
nostro sforzo, affiancando alle attuali
azioni formative anche il supporto alla
formazione dell’Afghan National Civil Or-
der Police, attualmente condotto dalle
forze statunitensi. L’impiego complessivo
per queste attività richiederebbe circa
quaranta unità dell’Arma dei carabinieri.
Vi dico che stiamo esaminando questa
possibilità non tanto per il numero delle
forze da impiegare, ossia quaranta cara-
binieri, che verrebbe compensato dal fatto
che a settembre cominciamo a ridurre
considerevolmente il numero delle unità
del contingente, quanto per la modalità di
impiego, che è sicuramente in linea con gli
obiettivi della missione, ma che porterebbe
i nostri militari ad essere alle dipendenze

dell’esercito degli Stati Uniti d’America.
Stiamo verificando se esiste un modo per-
ché questo impiego possa essere ricon-
dotto alla missione autorizzata dal Parla-
mento: in tal caso – questo è un esempio
della schiettezza di cui parlavo prima – la
cosa diventa più fattibile, altrimenti ci
dovremo riflettere di più.

Va sempre ricordato come queste
azioni di assistenza alle autorità afghane e
alla popolazione non possono avvenire se
non all’interno di un’adeguata cornice di
sicurezza. A questo è dedicato l’utilizzo
del resto del nostro contingente: la parte
che non è impiegata in azioni umanitarie
e in opere di formazione assicura una
cornice di sicurezza a quella che opera per
la ricostruzione e per la formazione.

Le prospettive di impiego del nostro
contingente nei prossimi mesi vedranno
dal mese di agosto venir meno la respon-
sabilità nella regione della capitale, che
attualmente è comandata dagli italiani e
che passerà alla Francia. Questo ci con-
sentirà di ridurre in maniera significativa
– forse addirittura di 400 unità, ma sicu-
ramente di 250 – la presenza nazionale in
detta area. Si manterranno, comunque,
forze di manovra idonee a garantire il
passaggio graduale della responsabilità per
la sicurezza della capitale alle forze af-
ghane, secondo i tempi e le modalità
pianificati dalla NATO.

Per quanto attiene alla regione ovest, è
stata da tempo rilevata la necessità di
aumentare la capacità di sorveglianza e di
controllo del territorio nella sua porzione
più meridionale, che attualmente ha dato
qualche problema. Questa esigenza può
essere soddisfatta a partire dal mese di
ottobre attraverso un graduale utilizzo
delle economie che registreremo nell’area
di Kabul, dove diminuiamo la nostra pre-
senza. Questo ci consentirà di disporre di
maggiori capacità di manovra e di incre-
mentare ulteriormente il contributo alla
formazione e all’assistenza all’esercito na-
zionale afghano.

C’è un’altra piccola notizia da comuni-
care. Sebbene sia ancora in una fase
embrionale, vi comunico – voglio dirvi
tutto quello che so – che esiste una
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richiesta, ancora non formalizzata, di raf-
forzamento della componente aerea per
conferire un maggior livello di efficacia e
di protezione al contingente già schierato.
Come sapete, la protezione aerea attual-
mente viene assicurata da Gran Bretagna
e Germania, che provvedono a proteggere,
all’occorrenza, anche il nostro contingente.
Soprattutto da parte tedesca si vorrebbe
un nostro coinvolgimento in questa opera
di protezione che riguarda tutto il contin-
gente, ma in particolare il nostro, che
attualmente è affidato a loro.

Ribadisco l’importanza di trasferire la
responsabilità di sicurezza alle forze af-
ghane. Si tratta del vero obiettivo strate-
gico da perseguire, pienamente condiviso
da tutta l’alleanza.

In sintesi, la ristrutturazione che vi ho
esposto per l’intero teatro afghano vedrà
nel breve periodo – entro agosto 2008 –
una significativa riduzione della presenza
dei nostri militari dagli attuali 2.600 a
circa 2.000-2.100 (esclusi i quaranta che
potremmo aggiungere); nel medio periodo,
a partire da ottobre 2008, si avrà invece
un parziale rischieramento, raggiungendo
entro dicembre 2008 circa 2.400 unità, che
sono comunque inferiori alle 2.600 che
adesso stiamo impiegando.

Il tema del caveat è stato abbondante-
mente trattato dal collega Frattini. I ca-
veat, come sapete, sono delle regole. È un
termine giuridico, fra l’altro. Negli Stati
Uniti indica un’eccezione, una limitazione
a una regola.

I caveat, in realtà, sono regole che le
singole forze nazionali inseriscono nel
quadro delle regole generali, che invece
sono dettate per tutta la missione. Nel
nostro caso – questo non è tanto chiaro
alla stampa, ma a voi probabilmente sì –
noi non abbiamo alcuna limitazione al-
l’utilizzo del nostro contingente nelle re-
gioni ovest, nord e della capitale: lì il
dispiegamento è già autorizzato. Nelle re-
gioni est e sud, invece, a differenza di
molte altre nazioni che operano nel con-
tingente, il nostro contingente può essere
dislocato solo per operazioni di eccezio-
nale necessità e urgenza, senza bisogno di
alcuna autorizzazione politica, per una

scelta che può fare direttamente il coman-
dante della missione. Si tratta di quelle
che vengono definite in gergo in extremis
operation.

C’è anche la possibilità che, in queste
regioni, il comando ISAF, per specifiche e
limitate operazioni in tempi ben definiti,
chieda che il nostro contingente venga
dispiegato. In quel caso il caveat prevede
che si possa fare, purché ci sia l’ok delle
autorità italiane. Il tempo che gli italiani si
sono riservati per dare una risposta è di
72 ore. In sostanza, non si è mai verificata,
fino ad ora, una utilizzazione in questa
direzione.

Perché riteniamo utile andare incontro
alla richiesta, che ci viene da tutti gli
alleati, di consentire una maggiore flessi-
bilità di impiego del nostro contingente ?
Perché di fatto, essendo il tempo stabilito
per rispondere 72 ore, se ci venisse una
richiesta e non rispondessimo in termini
brevi, saremmo veramente tacciati di
strano modo di concepire i tempi, in un
ambito in cui la comunicazione è istanta-
nea. A mio avviso – è una mia valutazione
e spero che la condividiate – oggi il tempo
massimo è di 72 ore, ma il tempo politico
che ci si aspetta in caso di richiesta è
brevissimo. Il permanere del caveat con 72
ore costituisce quella sorta di « nebbio-
lina » che esiste nei confronti del giudizio
sul nostro contingente, che lo fa apparire
meno disponibile di altri, senza che questo
corrisponda a verità, in caso di emergenza
a tutela di contingenti di altre nazioni.

Noi, invece, nell’ipotesi in cui ne aves-
simo bisogno, non avendo gli altri questi
caveat, otterremmo in tempi immediati la
disponibilità da parte di altri, sempre su
richiesta del comando dell’ISAF. Occorre
una nota di chiarificazione per mettere
nero su bianco quello che già sappiamo,
ossia che la risposta deve arrivare in tempi
brevissimi: entro 6 ore anziché entro 72
ore.

Credo che questa sia una conseguenza
dell’accelerazione di tutte le decisioni con
cui ogni giorno anche noi politici siamo
costretti a convivere. Probabilmente
quando la regola è stata pensata ancora
non ci si era resi conto che 72 ore, in
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termini militari, sono la differenza tra la
vita e la morte di numerose persone.
Questa variante non deve portare a preoc-
cupazioni in ordine ad un eventuale nuovo
utilizzo del contingente, come erronea-
mente riportato da alcuna parte della
stampa nei giorni scorsi. Voglio ricordare
che l’eventuale uso della forza da parte dei
nostri militari avviene unicamente in fun-
zione delle circostanze e in misura pro-
porzionale alla situazione, nel rispetto del
diritto internazionale, delle norme e degli
usi sui conflitti armati, nonché delle leggi
e dei regolamenti nazionali e in coerenza
con quelli delle forze cooperanti. Non
modificheremo assolutamente nulla della
qualità di impiego dei nostri soldati.

Mi piace prendere in prestito le parole
del Segretario generale della NATO, che ha
recentemente ribadito come la missione in
Afghanistan rappresenti uno dei compiti
più impegnativi che l’Alleanza abbia mai
assunto dalla sua costituzione, ma essa
costituisce un contributo determinante
alla sicurezza internazionale.

Per questo intendiamo continuare a
onorare il nostro impegno in Afghanistan,
in uno spirito di coesione, continuità e
condivisione con i nostri partner della
NATO e dell’Unione europea, nel pieno
rispetto delle pertinenti risoluzioni del-
l’ONU.

Sono queste condizioni le parole chiave
che caratterizzano la nostra visione di
politica militare sull’Afghanistan: conti-
nuità nell’impegno e condivisione delle
responsabilità.

Passiamo ora alla situazione del Li-
bano. Come è noto, il Paese ha attraver-
sato nelle ultime settimane una fase di
particolare tensione. Questa tensione sem-
bra nettamente scemata dopo l’elezione
alla presidenza di Suleiman, accettato da
tutte le parti in lotta.

L’obiettivo della missione UNIFIL, vale
anche qui la pena di ricordarlo, è quello
di sostenere le forze armate libanesi sulla
base delle loro richieste. Non siamo noi –
voi lo sapete bene, ma certa stampa non
lo sa – che possiamo prendere iniziative.
La missione prevede che noi possiamo
intervenire solo sulla scorta di esplicita

richiesta delle forze armate libanesi, per
garantire la sicurezza di una specifica area
di responsabilità (la nostra è localizzata
nel sud del Libano) e per assicurare che
questa zona non venga utilizzata per alcun
tipo di atto ostile.

L’UNIFIL, che come sapete è coman-
data dal generale Graziano, ha raggiunto
una consistenza di circa 13 mila militari
appartenenti a 28 nazioni. L’attuale con-
tributo di forze nazionali è di circa 2.700
militari. Il principale elemento di novità
relativo a questa missione, nell’anno in
corso, è rappresentato dall’impiego della
forza navale europea – EUROMARFOR, i
cui quattro Paesi sono Francia, Portogallo,
Spagna e Italia – quale comando multi-
nazionale della maritime task force in
Libano; la task force include anche unità
navali di Germania, Grecia e Turchia.

Dal 29 febbraio scorso EUROMARFOR
è subentrata alle forze navali tedesche ed
è attualmente a guida italiana. L’Italia, da
parte sua, garantisce la presenza di due
unità navali della marina militare.

Non credo che al momento sul Libano
– mi limito a dire questo, sintetizzando la
relazione per ragioni di tempo – occorra
modificare regole di ingaggio; in verità,
non credo che occorra modificare alcun-
ché, prima di tutto perché non tocca a noi
fare modifiche, in secondo luogo perché
nella zona del nostro contingente il peri-
colo è lo stesso dei mesi precedenti e
infine perché a parlare troppo di modifica
di regole d’ingaggio si crea una tensione
che non è affatto utile.

La situazione dei Balcani la conoscete,
peraltro l’ha spiegata benissimo il Ministro
Frattini. So che l’interesse maggiore ri-
guarda queste due missioni, dunque potrei
fermarmi qui e rispondere ad eventuali
domande che riguardino le altre missioni.
Comunque, non sono previste sostanziali
modifiche rispetto allo spiegamento di
forze attualmente in essere.

Scusate se mi sono dilungato, ma del
resto il tempo che il nostro dibattito e la
stampa hanno dedicato alle due missioni
in Afghanistan e Libano non poteva che
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indurmi a darvi un’informazione più am-
pia e completa possibile. Vi ringrazio per
la pazienza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STEFANO STEFANI

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Mi-
nistro, per aver colto il problema dei
tempi.

Nel dare parola ai colleghi che inten-
dono intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni, avverto che sarà mia
cura assicurare il rispetto dei tempi pre-
visti, salva naturalmente la possibilità di
essere ancora più concisi.

FRANCESCO BOSI. Ci proveremo, si-
gnor presidente. Credo di poter tralasciare
tutte le valutazioni, che sono state espresse
molto bene dal Ministro Frattini, sullo
spirito delle nostre missioni, su quello che
queste missioni hanno significato anche in
termini di prestigio per l’Italia, sui valori
che i nostri contingenti hanno messo in
campo, non solo sotto il profilo militare,
ma anche umanitario. Personalmente e a
nome del partito dell’UdC, che rappre-
sento, credo di poter dire che su questa
linea possiamo concordare.

Approfondirò, invece, alcune valuta-
zioni su elementi che mi sembrano meno
chiari in ordine alle questioni più stretta-
mente militari che sono state accennate
dal Ministro Frattini e giustamente riman-
date alla relazione del Ministro della di-
fesa La Russa.

Parto subito dalla questione un po’ più
spinosa, quella dei caveat, sulla quale
credo che dobbiamo intenderci. Faccio
parte della delegazione parlamentare
NATO e sono vicepresidente della com-
missione difesa dell’Assemblea parlamen-
tare NATO, dunque potrei leggervi – ma
ve li risparmio – tutti i documenti che
vengono puntualmente approvati all’una-
nimità da tutti i Paesi. Ebbene, i nostri
alleati della NATO, nelle sedi istituzionali,
invitano costantemente a un maggiore im-

pegno in Afghanistan, ritenendo tutt’altro
che vinta la missione in quel Paese; una
missione difficilissima, non solo ma anche
militare. Al riguardo, mi sembra alquanto
strano che l’Italia, che dà un apporto
importante nel comando della regione di
Herat, nella regione ovest, pensi di dimi-
nuire il contingente.

Soprattutto, l’Italia è costantemente in-
vitata da tutti i partner che hanno una
maggiore presenza militare in Afghanistan
a rimuovere queste famose « limitazioni »
– questo forse il termine più proprio –
ossia i caveat. Oltre il 75 per cento degli
episodi di conflitto avvengono in un’area
ristretta, che non è quella che ci appar-
tiene. Evidentemente l’idea che il contin-
gente italiano, nella regione ovest, possa
essere militarmente sottoutilizzato, a
fronte di rischi importanti che vengono
sopportati da altri contingenti – segnata-
mente quello canadese, quello statunitense
e quello polacco – nella regione sud,
rappresenta un problema.

Noi lo abbiamo già segnalato nella
scorsa legislatura al Ministro della difesa e
al Ministro degli esteri del Governo pre-
cedente, ma la questione è sempre stata
rimandata. Dalle dichiarazioni rese dal
Ministro degli esteri, in prima battuta,
dopo il suo insediamento, in un incontro
con il Segretario generale della NATO, mi
è parso di capire che vi sia la disponibilità
a rivedere in maniera seria la questione
dei caveat. Mi è sembrato, invece, un po’
più sfumato il concetto espresso nell’in-
tervento del Ministro della difesa, che
dovrebbe invece poter fornire indicazioni
più precise (se lo vorrà fare nella replica
gliene sarò grato).

Appare strana, come dicevo, la ridu-
zione del contingente, mentre credo che la
copertura aerea, perlomeno nella regione
ovest, l’Italia dovrebbe garantirla autono-
mamente.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. La questione dei caveat non ri-
guarda la copertura aerea.

FRANCESCO BOSI. Stavo passando a
un altro punto. Lo so, quella dei caveat è
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un’altra storia. Tra l’altro, sono stato varie
volte in Afghanistan nei cinque anni che
sono stato al Ministero della difesa, quindi
conosco la situazione, così come conosco
l’apprezzamento di cui godono i nostri
contingenti militari (e segnatamente
l’Arma dei carabinieri, per la grande ca-
pacità di relazionarsi con la popolazione e
nell’addestramento). Conosco, altresì, per
averne preso direttamente visione, l’impor-
tanza delle infrastrutture civili che i nostri
contingenti militari hanno realizzato; mi
riferisco alla ricerca dell’acqua, al ripri-
stino delle infrastrutture eccetera.

Indubbiamente, però, credo che l’Italia
sia di fronte a una grossa questione,
Ministro La Russa. Noi facciamo parte a
tutti gli effetti della NATO e la missione in
Afghanistan è la missione più importante
dalla quale dipende – non credo di dire
nulla di spropositato – la sopravvivenza
della NATO. Immaginiamo solo per un
attimo che questa vicenda debba finire
male o comunque non debba concludersi
bene: che senso avrebbe il permanere della
NATO e quali sarebbero gli equilibri al-
l’interno delle forze che la compongono ?

Credo che l’Italia debba fare qualcosa
di più, ed è quello che ci viene sollecitato.
Tralascio gli altri prosceni, perché condi-
vido le impostazioni espresse principal-
mente dal Ministro degli esteri, tanto per
le vicende libanesi che per quelle kosovare.
Tuttavia, devo dire che sulla questione
della NATO abbiamo utilizzato forse poco,
nei due anni della scorsa legislatura, il
collegamento fra le Assemblee parlamen-
tari della NATO e il Parlamento nazionale.

Credo che al riguardo dovremmo sta-
bilire un maggior raccordo. Quando la
componente italiana si reca nelle sedi
parlamentari della NATO e segnatamente
nelle commissioni più importanti (la com-
missione politica, la commissione difesa)
non può farlo come un Paese che ha
qualcosa da farsi perdonare. Questo non
avrebbe senso, soprattutto per rispetto dei
nostri contingenti militari, che sono im-
pegnati in una missione importante ai fini
della pacificazione e della stabilizzazione,

e lo fanno in rappresentanza del nostro
Paese, portando come simbolo la bandiera
italiana.

Credo che i nostri militari – li ho
incontrati diverse volte – siano disponibili,
naturalmente con tutti gli elementi di
protezione necessari, a fare fino in fondo
il proprio dovere.

LEOLUCA ORLANDO. Signor presi-
dente, vorrei esprimere un apprezzamento
ai ministri per la loro presenza e per
l’informativa che hanno voluto rendere
all’inizio di questa legislatura.

Vorrei iniziare sottolineando due
aspetti: credibilità e sicurezza. C’è un
patrimonio di credibilità – questo emer-
geva dagli interventi dei ministri – che
riguarda il nostro Paese; quel patrimonio,
vorrei ricordarlo, lo si è costruito anche e
soprattutto nella sede parlamentare. Negli
ultimi anni abbiamo costantemente regi-
strato un clima di coesione e di volontà di
collaborazione per rafforzare questo pa-
trimonio di credibilità, che è certamente
nell’interesse del ruolo internazionale del
nostro Paese, ma anche a garanzia dei
nostri uomini, militari e civili, presenti
all’estero, che indubbiamente si avvantag-
giano se il nostro Paese si muove in
maniera credibile nelle zone di azione.

Per quanto riguarda la sicurezza inter-
nazionale, mi pare sia ormai consolidata
la convinzione che occorre procedere at-
traverso il rafforzamento della dimensione
multilaterale e comunitaria della nostra
presenza all’estero e che tale dimensione è
a sua volta – il cerchio si chiude –
elemento di garanzia e sicurezza.

Fatta questa breve premessa, non devo
aggiungere nulla, se non confermare
quello che ho detto missione per missione.
Questo clima positivo si è registrato e si
registra in tutte le missioni. Si registra nel
Kosovo, missione che è in parte ormai alle
nostre spalle, e nella quale tutti avver-
tiamo uno scarto tra la dimensione del-
l’impegno italiano e il riconoscimento del
nostro impegno nei Balcani. C’è un grande
bisogno di presenza di Italia nei Balcani,
c’è un grande impegno italiano in quella
zona, ma non c’è un riscontro adeguato,

Camera dei Deputati — 15 — Audizione – 1

XVI LEGISLATURA — COMM. RIUNITE III-IV CAMERA E 3A-4A
SENATO — SEDUTA DELL’11 GIUGNO 2008



probabilmente per interferenze americane
e francesi, rispetto al nostro ruolo.

Per quanto riguardo il Libano, credo
che siamo tutti d’accordo che occorre far
sì che il Libano non sia un luogo di
scorribande, ma uno Stato organizzato
secondo criteri democratici. Da questo
punto di vista, mi sembra che si stiano
compiendo passi avanti sulla strada della
formazione di un Governo che meriti di
essere chiamato tale, considerando ovvia-
mente le difficoltà di un Paese che sta
costruendo una dimensione statuale, in
passato più virtuale che reale.

In Iraq il ruolo civile è certamente
apprezzato, anche nel settore giudiziario.
Per l’Africa subsahariana mi permetto di
suggerire un apposito confronto con il
Governo, per evitare che questo buco nero
resti tale, pur apprezzando – ma anche
diffidando – le disponibilità alla collabo-
razione di cinesi e brasiliani. Dico che
dobbiamo apprezzare e diffidare al tempo
stesso, in mancanza di un quadro di
riferimento chiaramente leggibile.

Fatta questa premessa passiamo all’Af-
ghanistan. Credo che anche in questo caso
il nostro ruolo sia consolidato. Stiamo
parlando di due missioni radicalmente
diverse: la missione americana e la mis-
sione italiana, nell’ambito dell’ISAF. È dif-
ficile affermare che la missione americana
ha avuto successo. Mi permetto sommes-
samente di dirlo, se è vero come è vero che
tutti i vertici del terrorismo talebano sono
ancora liberi e continuano ancora, dopo
sette anni, la loro attività. Tuttavia, non è
questo il tema che stiamo discutendo, non
essendo noi coinvolti in questa missione.

Siamo coinvolti, invece, nella missione
ISAF nella regione ovest. Credo che dal-
l’informativa che abbiamo ricevuto pos-
sano emergere due rischi di rottura del
clima che si è creato in questa sede
parlamentare. Il primo rischio è quello di
spostare verso le zone sud ed est della
regione la nostra missione, zone molto più
pericolose dell’attuale area di intervento
(parliamo delle aree al confine col Paki-
stan, per essere più chiari).

È evidente che esiste un rischio di
sovrapposizione tra la missione ISAF e la

missione che, invece, non ci vede coinvolti.
Sarà difficile spiegare alla popolazione che
siamo parlando di due interventi diversi,
quando tali interventi si dispiegano sullo
stesso territorio e da parte di persone che
agiscono inevitabilmente in maniera coor-
dinata.

Pongo, dunque, una domanda, e gradi-
rei una riposta: quali iniziative si stanno
avviando perché la garanzia delle zone sud
ed est dell’Afghanistan sia effettuata da
parte del Governo pachistano ?

Inoltre – questo è il secondo rischio di
cui parlavo – con riferimento a questa
zona più esposta a pericolo, la modifica
del caveat aumenta ulteriormente i rischi.
La riduzione a sei ore del tempo massimo
per dare la propria disponibilità credo
significhi privare l’eventuale intervento dei
nostri uomini del supporto del confronto
parlamentare che le 72 ore potrebbero in
qualche modo garantire.

Credo che introdurre un termine così
ridotto equivalga a dire che, con riferi-
mento agli interventi nelle zone più deli-
cate dell’Afghanistan, si può prescindere
sostanzialmente dal conforto parlamen-
tare. Mi permetto di dire che questo non
comporta solo una possibilità di rottura
del clima che si è creato in sede parla-
mentare, ma anche un rischio reale per i
nostri uomini impegnati in quella regione.
Vorrei che questo rischio venisse fugato
attraverso una diversa impostazione della
questione; altrimenti potrebbe sorgere il
dubbio che si sta modificando la natura
della nostra presenza in Afghanistan.

Vorremmo, invece, che ci fosse conti-
nuità nell’impegno e condivisione di re-
sponsabilità, a prescindere dalla colloca-
zione all’interno di queste Commissioni.

SERGIO DIVINA. Egregi ministri, in-
nanzitutto dobbiamo esprimervi la nostra
gratitudine per aver messo da parte una
vecchia ipocrisia che si trascinava da
molto tempo, quella di dire che la nostra
presenza militare all’estero servisse per
esportare modelli di democrazia, per par-
tecipare fattivamente a organizzazioni in-
ternazionali. Per la prima volta, in un’aula
istituzionale, sentiamo un Ministro affer-
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