
di ombre, di misteri, di maltrattamento e
di sgarberia nei confronti del Governo
italiano, che va al di là di ogni possibile
accettazione.

Lei avrebbe dovuto essere in contatto
immediato con i Ministri degli esteri, al-
meno con il gruppo dei Ministri europei,
se non con tutti i Ministri degli esteri che
rappresentano le forze presenti; effettiva-
mente si tratta di decine e decine di Paesi,
ma avrebbe dovuto essere in contatto
almeno con i Ministri europei.

Lei avrebbe dovuto formare un comi-
tato d’emergenza di altissimo livello, per-
ché, nel momento in cui ci ha raccontato
la storia, così come è andata secondo i
servizi segreti afgani, ci ha riferito una
storia degna di Quentin Tarantino, di
medici che preparano esplosioni da fare
avvenire per le strade in modo da portare
i feriti e i corpi dilaniati nel loro ospedale.
Ci ha raccontato una vicenda spaventosa,
a partire dalla quale lei si limita a fare il
terzista e a sperare che emerga la verità.

Ministro, lei è l’avvocato difensore dei
tre italiani, che sono trattenuti nelle con-
dizioni più incredibili. Lei può credere che
ci siano tecnici inglesi che, nel più esplo-
sivo Paese del mondo, vadano a effettuare
perizia sugli esplosivi trovati negli arma-
dietti degli ospedali ? Nel Paese nel quale
qualunque afgano sa mettere insieme i fili
di una bomba e una giacchetta esplosiva,
c’è bisogno di soldati di Liverpool per
venire a guardare il contenuto delle cas-
sette o degli spogliatoi degli ospedali di
Emergency ? Possiamo crederci ? Però
c’erano alcuni nostri alleati e noi accet-
tiamo che ci fossero. Perché non c’erano
soldati e ufficiali italiani ? Perché non è
stato convocato, contestualmente, l’amba-
sciatore d’Italia ? Il Presidente Obama ci
ha riferito che i signori della guerra so-
stengono personalmente, purtroppo, il Go-
verno Karzai. Perché dovremmo credere
che tre operatori umanitari, di cui uno
arrivato da sei mesi, stavano complottando
per l’uccisione del governatore, oltre che
per attuare esplosioni per le strade ?

La storia è assolutamente da fantapo-
litica. È di quelle sulle quali, se presentate
a un buon produttore cinematografico, il

produttore risponde al regista di non esa-
gerare, che c’è un limite a tutto, che il
pubblico deve seguire il realismo delle
vicende da narrare. Lei si limita a con-
cludere dicendo: « speriamo che venga a
galla la verità » ?

La verità del governatore dell’area ? La
verità di un signore della guerra ? La
verità di persone che, se fossero veri
governanti, non saremmo nelle condizioni
di una guerra che non finisce, perché i
talebani continuamente vanno e vengono
dalle aree che perdono e poi riconqui-
stano, mentre un’infinità di gente, tra cui
donne e bambini, in gran numero conti-
nuano a morire ?

La situazione è gravissima. Personal-
mente, non sono certo, come lei sa, tra
quelli che chiederebbero o chiederanno il
ritiro delle truppe italiane o del contin-
gente italiano o il nostro ritiro da un’al-
leanza che considero importante esatta-
mente quanto la considera lei, però qui si
tratta di prendere la difesa in primo piano
e con energia e vitalità.

Vede, signor Ministro, se la sua mi-
gliore qualità è il candore, il modo in cui
ci ha raccontato quell’incredibile storia,
purtroppo il suo peggior difetto è la de-
bolezza. Lei non è intervenuto, non ha
fatto valere la forza, la presenza, l’autorità
del Ministro degli esteri italiano. Noi ci
troviamo in una situazione in cui, insieme
alle famiglie disperate, dobbiamo dire
« speriamo ». Inoltre, l’opinione pubblica
italiana, già abbastanza sbandata, lo è
ancora più gravemente per quanto si è
verificato fino ad ora.

Ministro, lei ha la possibilità di porre
qualche rimedio, sia andando sul posto,
sia facendo in modo che un team di
avvocati europei fiancheggi, sostenga e
salvi dall’intimidazione il team di avvocati
afgani, sia parlando personalmente, non
tramite letterine, con il Presidente Karzai
per sentire personalmente dalla sua voce
come stanno le cose.

Noi siamo i responsabili della giusti-
zia ? Siamo coloro che hanno fatto il
codice ? Benissimo, allora andiamo a far
valere questo codice il cui draft abbiamo
realizzato; andiamo a ricordare che siamo
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lì per difenderli, ma pretendiamo i nostri
diritti di cittadini italiani. Qualunque
cenno di debolezza e di accettazione, in
questo caso, sarebbe davvero grave e sa-
rebbe davvero una grave colpa.

MARCO ZACCHERA. Inizio rivolgen-
domi al collega Colombo. Innanzitutto,
abbiamo circa 3.200 cittadini italiani de-
tenuti all’estero. Penso che sia impossibile
che il Ministro degli esteri vada a trovarli
tutti.

FURIO COLOMBO. C’è una diffe-
renza...

MARCO ZACCHERA. La differenza è
che ci sono tanti italiani, magari detenuti
da tantissimo tempo, che non possono
essere adeguatamente seguiti. Questa è
una colpa di tutte le nostre strutture.

Mi permetta, amico Colombo: traspor-
tiamo da Herat i soldati italiani nel posto
in cui c’è l’ospedale ? Se bisogna fare
chiarezza, convenendo con quanto diceva
prima Vernetti, allora bisognerebbe farla
anche sulle zone grigie legate ad Emer-
gency. Non possiamo negare i danni –
riconosco che dal punto di vista umani-
tario sono tantissimi i meriti – che ha
causato lo « Strada pensiero », secondo il
quale bisogna agire in modo neutrale, ma
pensare in modo di parte. Non possiamo
poi lamentarci con le autorità afgane,
davanti a determinate strutture, che sono
messe su sicuramente...

FABIO EVANGELISTI. Il pensiero non
è ancora reato.

MARCO ZACCHERA. Non è ancora un
reato, ma nessuno è ancora riuscito a
capire il ruolo di Emergency nel rapi-
mento Torsello. Leggete le interviste a
Torsello, che è stato rapito due anni fa:
dove sono finiti quei soldi ? Chi li ha
trasportati ? Ricordo che uno dei tre,
Marco Garatti, era coinvolto anche nel
sequestro di due anni fa di Torsello e
dell’inviato di la Repubblica.

FURIO COLOMBO. Sono vivi !

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate finire
il collega Zacchera, come lui ha lasciato
parlare voi.

MARCO ZACCHERA. Corriere della
Sera di oggi: « Con il trascorrere delle ore
si delinea, dunque, in maniera sempre più
evidente il legame tra questa vicenda e
quella dei due italiani tenuti in ostaggio in
Afghanistan. Oltre a Torsello (...) ». Non
sto accusando nessuno e voglio la libera-
zione di questi tre connazionali (Com-
menti) ! Non sto dicendo una cosa offen-
siva. Sto dicendo che, purtroppo, all’in-
terno di Emergency ci sono situazioni poco
chiare. Alla fine (Commenti)...

PRESIDENTE. Colleghi, vi richiamo
cortesemente all’ordine.

MARCO ZACCHERA. Insisto. Sono
stato in Afghanistan, come ci siete stati
voi. Ho visto che cosa fa Emergency e che
cosa fa Alberto Cairo. Io mi sento più
rappresentato da Alberto Cairo, al quale
nessuno mai darà un premio Nobel perché
non fa politica, come fanno invece altre
persone.

Mi sembra di dire cose normali. La mia
volontà di portare a casa il più presto
possibile questi connazionali è uguale alla
vostra. Ricordo, però, la situazione in cui
la nostra intelligence è stata volutamente
decapitata, in alcune zone dell’Afghanistan
e in quella zona non ci sono italiani. È
evidente che anche la nostra presenza è
limitata a questo ospedale, che sicura-
mente sarà stato infiltrato in una situa-
zione estremamente complessa e ingarbu-
gliata (Commenti del deputato Furio Co-
lombo). Sto semplicemente affermando
che mi sembra essenziale in questo mo-
mento un discorso di fermezza, ma anche
di prudenza, proprio per difendere innan-
zitutto la vita di questi tre connazionali
coinvolti e, come affermava anche la se-
natrice Bonino, di coloro che lavorano in
questo ospedale. Bisogna difenderli bene
per portarli a casa, se siamo convinti,
come lo siamo tutti, il che mi sembra
normale, che siano persone assolutamente
innocenti. Tuttavia, c’è modo e modo di
muoversi.
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Ritengo che il Governo si debba muo-
vere in modo serio e responsabile, con
prudenza e con fermezza, perché lo sce-
nario è complicato e policromo. Inoltre, se
abbiamo stabilito che non vogliamo ap-
portarvi altri aspetti di politica, non ac-
cetto che il signor Strada vada in televi-
sione e lasci trasparire questi temi in
chiave polemica, politica e di dimostra-
zione. Se tutti devono comportarsi in ma-
niera seria e responsabile, anche Emer-
gency deve evitare di trasformare questo
episodio in una questione politica, come
invece sta facendo. Questa è la mia opi-
nione.

Ritengo, quindi, che si debba conti-
nuare su una linea di estrema fermezza
per pretendere dall’autorità afgana la
massima trasparenza e difesa e sono con-
vinto che si arriverà a una buona solu-
zione. Alla fine, quando queste persone
saranno liberate, mi auguro che coloro che
oggi criticano il Governo prenderanno atto
che magari la sua politica prudente è stata
vincente.

Non si può neanche, colleghi, lanciare
il sasso e nascondere la mano. Bisogna
essere coerenti con l’atteggiamento da te-
nere in Afghanistan, perché purtroppo in
una situazione così difficile è anche diffi-
cile muoversi. Sono convinto che il Mini-
stro potrà anche avere informazioni riser-
vatamente che deve portare in questa sede
entro un dato limite. Sono anche convinto
che, per tutelare queste persone, quando
le vicende saranno concluse, usciranno
anche altri aspetti che impongono un
atteggiamento serio e responsabile, di fer-
mezza ma anche estrema prudenza.

PAOLO CORSINI. Vediamo se è possi-
bile introdurre un minimo di pacatezza,
che in molti interventi non è certamente
mancata. Un detto sostiene che grida forte
chi dispone di un pensiero debole.

Vorrei rivolgere innanzitutto una pre-
cisazione al collega Zacchera. Motiverò poi
la ragione della mia puntualizzazione.

Il Corriere della sera non riferisce che
il dottor Marco Garatti sia coinvolto nel
sequestro, perché la parola « coinvolto »
potrebbe significare l’attribuzione di una

responsabilità. Il Corriere della sera, il
controllo delle cui fonti a me sfugge,
sostiene che il dottor Garatti abbia par-
tecipato alle iniziative per la liberazione
dell’ostaggio Torsello.

C’è una storia – lo ricordava prima
bene la collega D’Antona – di dolore e di
sofferenza, che investe tanto i soggetti che
oggi sono sottoposti a detenzione, quanto
le loro famiglie, alle quali auspico che il
personale del Ministero e le nostre auto-
rità possano fornire informazioni nella
misura di un’attitudine riservata e pru-
dente, anche perché mi pare di poter
sottolineare, per alcuni contatti che ho
avuto anche personalmente, che le fami-
glie hanno mantenuto una misura di
grande dignità e compostezza e non hanno
replicato ad alcune affermazioni.

Chiuderò subito questo aspetto del mio
intervento, perché ritengo che non si
debba esacerbare la polemica politica, in
vista di un rafforzamento dell’impegno
unitario di tutti per il raggiungimento
della libertà dei nostri connazionali.

Le famiglie hanno mantenuto un atteg-
giamento di riservatezza, misura, equili-
brio e compostezza di fronte a talune
affermazioni riportate dalla stampa,
quindi sempre da vagliare con il beneficio
d’inventario, che vengono attribuite a
esponenti del Governo italiano.

Anch’io ho apprezzato la misura del-
l’intervento del Ministro oggi, perché, dal
punto di vista delle parole sue e riferite
dai giornali, mi pare di poter rilevare uno
slittamento di posizione che personal-
mente apprezzo.

Conosco personalmente il dottor Ga-
ratti da moltissimi anni. Sono stato sin-
daco della sua città e, quindi, posso espri-
mere parole consapevoli di apprezzamento
del suo impegno medico-umanitario. Un
rimprovero che forse mi sento di rivolgere
alla relazione del signor Ministro è che
non abbia manifestato un giudizio, che
certamente vale per il passato e vale dal
passato al presente, su oltre dieci anni di
attività medico-umanitaria del gruppo de-
gli operatori che oggi si trovano in questa
situazione.
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Il dottor Garatti è un validissimo chi-
rurgo, uomo di ispirazione cristiana e
personaggio vocato a una missione uma-
nitaria, che espleta con grande coerenza e
linearità. Lo posso testimoniare personal-
mente.

Credo che, nel giudizio che il nostro
Governo deve farsi in ordine ai soggetti dei
quali si tratta, la valutazione dell’operato
di questi operatori umanitari non debba
essere sottaciuta o restare marginale, per-
ché le storie delle persone, le loro biogra-
fie documentano e testimoniano di un
profilo, di un’identità.

Concludendo, vorrei chiedere al signor
Ministro due precisazioni e poi alcune
osservazioni di carattere interpretativo.

Premetto che la sua esposizione è stata
ricca di dati. Apprendo, per esempio, con-
trariamente a quanto riportano i giornali,
che i nostri tre connazionali oggi si tro-
vano a Helmand e non sono ancora stati
trasferiti a Kabul. I giornali affermano
esattamente il contrario. Le pongo due
interrogativi.

Da chi l’ambasciata italiana ha appreso
ed è stata informata dell’avvio della per-
quisizione ? Il signor Ministro – ho preso
appunti, molto diligentemente – sostiene
che l’ambasciata contatta successivamente
l’autorità afgana, la quale riferisce dell’in-
tervento delle forze di sicurezza. Qual è il
soggetto che informa l’ambasciata ita-
liana ? Questa è la prima domanda.

La seconda domanda è già stata solle-
vata dal collega Tempestini. Si dice che dei
tre nostri connazionali oggi sottoposti a
limitazioni di libertà uno probabilmente
potrebbe essere liberato nelle prossime
giornate. Questo dato fa pensare a una
valutazione diversa in ordine alla suppo-
sizione delle responsabilità o va ricondotto
a motivazioni che mi sono assolutamente
sconosciute ? Questi sono i due interroga-
tivi.

Non si tratta solo di procedere all’ac-
certamento dei fatti, ma si pone anche il
problema della loro interpretazione. In
merito, vorrei sollevare alcuni interrogativi
rispetto ai quali vorrei conoscere la posi-

zione del Governo, premesso che non
nutro alcun pregiudizio o prevenzione va-
lutativa.

Formulo la prima domanda. Non c’è
dubbio, e tutti i colleghi lo hanno rilevato,
che si tratta di evocare la necessità del-
l’utilizzazione del codice di procedura pe-
nale ad interim.

Le autorità afgane – e questo è un
problema di natura politica – vengono
ritenute dal nostro Governo assolutamente
affidabili ? Anche da autorevoli esponenti
del nostro Governo, e non soltanto da
esponenti dell’opposizione, il giudizio sulle
autorità afgane, su quelle autorità afgane,
ma sullo stesso Governo Karzai è estre-
mamente oscillante.

I giornali, signor Ministro, riferiscono
in modo quasi univoco di un atteggia-
mento molto critico e polemico dell’am-
basciatore britannico nei confronti della
presenza italiana in Afghanistan. Se que-
sto elemento fosse vero è, in qualche
misura, riconducibile all’altro interroga-
tivo che va riconnesso alla presenza, per lo
meno ambigua, delle forze britanniche
nella vicenda. Non c’è forse una scarsa
considerazione del ruolo dell’ambasciata
italiana e del Governo, che sono informati
a posteriori ?

Infine, ripeto l’interrogativo che poneva
il collega Cabras circa il ruolo dell’intel-
ligence italiana presente in Afghanistan, la
quale certamente aveva una sua valuta-
zione dell’operato di Emergency, di quello
specifico ospedale e di quegli specifici
operatori.

Concludo con un’ultima testimonianza.
Domenica mattina ho chiamato l’amba-
sciata italiana a Kabul e sono stato tran-
quillizzato circa la considerazione di cui
gode il dottor Garatti e l’impegno anche
per questa ragione profuso dal personale
diplomatico.

Le notizie, di cui l’ambasciata dispone,
sono notizie di cui dispone anche l’intel-
ligence oppure no ?

FEDERICA MOGHERINI REBESANI.
Molto brevemente, proverò a porre tre
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domande di natura politica, una richiesta
di precisazione e una piccola e marginale
osservazione.

Il Ministro ci richiama giustamente a
non politicizzare questa vicenda. Vorrei
però provare a mettere in fila i fatti per
come si sono verificati. Il giorno prima
dell’arresto dei nostri tre operatori in
Afghanistan, il sottosegretario Giuseppe
Cossiga, rispondendo a un’interrogazione a
prima firma Parisi e sottoscritta anche da
me, rispetto alle dichiarazioni che Gino
Strada aveva fatto in una trasmissione
televisiva, accusando le forze ISAF di aver
ostacolato l’accesso dei feriti agli ospedali,
diceva – cito testualmente – « le parole di
Gino Strada sono ingiustificate e offen-
sive ».

Il giorno dopo avviene l’arresto e quello
stesso giorno Gasparri, La Russa e Man-
tica, sottosegretario al Ministero degli
esteri, sostanzialmente offrono una ver-
sione dei fatti che, lungi dall’essere la scala
dei princìpi che lei oggi ci ha ricordato –
in primo luogo sono italiani, in secondo
luogo siamo un Paese amico e infine deve
emergere la verità – rovescia la scaletta:
scompaiono i primi princìpi a cui lei ha
fatto riferimento e si lascia insinuare il
dubbio – credo che sostanzialmente siano
queste le parole testuali di Mantica – che
« Emergency fa troppa politica ».

Sostanzialmente – continuo io, con
deduzione logica – se la sono un po’
cercata. In tutto questo manca, ed è man-
cata fino ad oggi, una chiara parola del
Governo italiano sulla sua valutazione del-
l’attività di Emergency in Afghanistan e in
particolare in quella regione. Le chiedo,
per cortesia, di colmare questa lacuna,
anche perché abbiamo sentito, da parte
dei parlamentari della maggioranza, pa-
role che colmano questa lacuna, ma non
in senso positivo.

In secondo luogo, le chiedo qual è il
pensiero del Governo italiano sul ruolo
futuro che Emergency dovrà o potrà svol-
gere nel Paese, in particolare sulla even-
tuale riapertura dell’ospedale nell’area.
Sappiamo benissimo che questo è un
punto strettamente collegato alla valuta-
zione dell’operato di quell’ospedale fino ad

oggi e risponderebbe in modo abbastanza
inequivoco alle accuse che Gino Strada sta
muovendo in questi giorni, ovvero che
l’obiettivo principale era quello di far
chiudere l’ospedale, obiettivo che è stato
raggiunto. Qual è la posizione del Governo
italiano al riguardo ?

Infine, l’onorevole Nirenstein dice che
evidentemente non siamo in grado di im-
porre niente. Ascoltando le sue parole,
« imporre » mi sembra un eufemismo. Lei
dice, nell’ordine, che ha inviato con ur-
genza – ovvero questa mattina – l’amba-
sciatore Iannucci con un messaggio. Ora,
in un Paese del G8 inviare con « urgenza »
un ambasciatore quattro giorni dopo
credo sia un eufemismo. Dice, inoltre, che
non si conoscono le accuse, che non è
stato contattato un avvocato, che lei non è
soddisfatto delle risposte ottenute dalle
autorità afgane, che l’ambasciata italiana è
stata avvisata soltanto dopo l’avvio dell’ir-
ruzione, che addirittura avremmo « otte-
nuto un incontro con il Ministro dell’in-
terno ». Ora, noi abbiamo circa tremila
militari nell’area, abbiamo lavorato alla
nuova stesura del codice di procedura
penale e siamo un Paese amico. Se questo
è il modo in cui le relazioni tra Paesi
alleati e amici si svolgono, mi chiedo se
non siamo in grado o se non vogliamo
ottenere niente.

Lei ha riferito un elemento che mi
risulta nuovo, da quello che ho letto fino
a oggi, ovvero che i tre non erano presenti
nell’ospedale, ma ricercati. Credo che ciò
aggravi ancora di più la lacuna che lei oggi
ci ha rappresentato, di cui non possiamo
dubitare, visto che lei ce l’ha comunicato
in una sede ufficiale come questa. Mi
riferisco al fatto che le autorità italiane,
militari o civili, non avevano idea di che
cosa stava per succedere. Se tre cittadini
italiani sono ricercati da una forza di
sicurezza di un Paese in cui siamo pre-
senti, sia con la diplomazia, sia con un
intervento militare e civile, e non ne siamo
al corrente questo è un fatto grave e serio.

Svolgo un’ultima, piccolissima osserva-
zione. Mi immedesimo nelle famiglie dei
tre arrestati e mi chiedo, relativamente al
suo riferimento al fatto che uno solo di
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loro tre potrebbe essere liberato nei pros-
simi giorni, come possano sentirsi in que-
sto momento, pensando a quale di loro
potrebbe essere liberato in questi giorni.

MARCO PERDUCA. Intervengo sull’or-
dine dei lavori. Vorrei soltanto far pre-
sente che in Senato si comincia a votare
tra pochi minuti. Non che ci sia stato tolto
il tempo per parlare, ma sarebbe stato
interessante anche poter assistere di per-
sona alla replica del Ministro.

Se in futuro dovessimo avere questo
tipo di necessità di interazione con il
Governo, sarebbe bene tener presente l’or-
dine del giorno di entrambi i rami del
Parlamento.

PRESIDENTE. Dovremmo senz’altro
trovare la maniera di contingentare i
tempi.

ALBERTO MARITATI. La ringrazio,
presidente, per avermi dato quest’oppor-
tunità.

Signor Ministro, ho pochissimo tempo,
ragion per cui mi limiterò a un flash.

Le confesso sinceramente che nella
prima fase ho avuto un atteggiamento
critico verso il suo comportamento, verso
ciò che aveva fatto e forse verso ciò che
non aveva fatto. Oggi, di fronte a una sua
relazione, che definisco accettabile sotto
molti punti di vista, devo però formularle
una richiesta.

Siamo innanzitutto non davanti a cri-
minali accusati di spaccio di droga, di altri
reati comuni o anche di delitti ripugnanti,
ma a cittadini italiani che fanno parte di
una struttura che viene riconosciuta da
tutti. Non intendo adesso entrare nel me-
rito, perché sarebbe un errore tentare di
celebrare un processo ora. Sostengo solo
che nello scenario afgano tutto è possibile.

Partiamo da un dato di fatto. L’Afgha-
nistan è un Paese sovrano, che si sta
formando, ma che, per realizzarsi dal
punto di vista della democrazia, ha chiesto
l’ombrello della comunità internazionale,
di cui fa parte l’Italia. Credo che non
possiamo chiedere privilegi, perché ciò va
contro il nostro diritto e la nostra cultura

giuridica. Possiamo, però, chiedere con
forza – è questa la mia richiesta – che un
Paese come l’Afghanistan, che, per nascere
e rafforzarsi democraticamente, chiede
l’intervento delle forze internazionali, di
questa comunità internazionale non possa
ignorare i princìpi essenziali, a cui lei
stesso ha fatto riferimento, dal momento
che ha chiesto e sta chiedendo, come
Governo italiano, un team.

Credo che si debbano esplicitare questi
due punti. Occorre un team di indagine di
investigatori comuni. In Europa abbiamo
già le squadre comuni, quindi è un istituto
di diritto internazionale chiedere, oserei
dire pretendere, che accettino i nostri
investigatori a fianco ai loro e che nel
collegio difensivo ci siano non solo avvo-
cati afgani, ma anche italiani.

Questi due momenti sono gli unici che
ci potranno consentire di sviluppare e di
rendere possibile l’accoglimento della ri-
chiesta che il Governo italiano deve avan-
zare in maniera forte e autorevole. Devono
celebrare il processo, perché il processo si
celebra in tutti i Paesi civili, ma nel
rispetto dei diritti fondamentali contenuti
nelle carte e nei trattati internazionali, che
l’Afghanistan, sebbene non li abbia sotto-
scritti, non può rifiutarsi, per le ragioni
esposte, di rispettare.

SIMONETTA RUBINATO. Voglio sol-
tanto evidenziare la personalità del terzo
nostro connazionale. Non faccio parte
della Commissione affari esteri, ma sono
stata interessata dai familiari. Anche in
questo caso, per quello che mi è stato
riferito – non lo conosco personalmente –
credo, e mi pare di averlo sentito anche
dai rappresentanti della maggioranza, che
vada dato riconoscimento con fermezza al
lavoro umanitario che questi connazionali
svolgono, al di fuori di ogni strumentaliz-
zazione politica.

Lo stesso Matteo Dell’Aira, per quello
che mi riferiscono, è persona disinteres-
sata addirittura alle nostre questioni po-
litiche interne e, in particolare, teneva un
diario in cui si occupava di relazionare
sulla situazione drammatica dei bambini
feriti e curati.
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Volevo evidenziare anche un aspetto. Il
particolare, riferitoci dal Ministro e già
evidenziato dalla collega Mogherini Rebe-
sani, per cui i nostri tre connazionali non
erano in ospedale, ma si sono recati sul
posto durante l’ispezione per essere stati
chiamati depone per il fatto che vi si sono
recati con la beata ingenuità di chi ritiene
di non avere nulla da nascondere o tutto
da poter spiegare.

Il Governo, anche per tutto quello che
è stato detto, nonché per questa circo-
stanza che ho risottolineato, può fare
molto. Noi lasciamo questa audizione con
la consapevolezza che il Governo può fare
molto e, quindi, deve fare molto.

Concludo con un appello al Ministro
Frattini, richiamando tutte le considera-
zioni della collega D’Antona, affinché lui
stesso o qualcuno dei suoi più stretti
collaboratori si metta in contatto con le
famiglie. Mi risulta, infatti, che non tutte
le famiglie siano state contattate o abbiano
avuto la possibilità di ricevere notizie di
prima mano da un autorevole rappresen-
tante del Governo. È un appello forte
quello che le rivolgo.

PRESIDENTE. Do la parola al Ministro
Frattini per la replica.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Ringrazio tutti coloro che
hanno voluto, oltre a porre domande alle
quali cercherò di rispondere rapidamente,
portare anche un contributo positivo alla
discussione. Inizierò col sintetizzare alcuni
punti che ho sentito emergere. Poi vi sono
le domande specifiche alle quali, ovvia-
mente, risponderò.

Mi rammarico con forza – sono abi-
tuato a parlare con sincerità – che vi siano
stati da parte di alcuni parlamentari toni
che hanno dato l’impressione di una po-
liticizzazione, che molti colleghi hanno,
invece, sottolineato come necessario evi-
tare. Lo dico con grande chiarezza. Di-
chiarazioni fuori di questo Parlamento,
anche di Gino Strada, al quale ho parlato
personalmente, in cui si muovono accuse
gravi agli Stati Uniti, alla NATO, all’ISAF,
a Karzai, non aiutano la nostra azione
diplomatica.

Voi sapete che il Presidente Karzai, in
questo momento, come qualcuno, credo
l’onorevole Nirenstein, ha ricordato, sta
attraversando una fase di particolare du-
rezza nei suoi rapporti con l’Occidente.
Sapete che ha incontrato recentemente il
Presidente degli Stati Uniti, con il quale vi
è stato uno scambio di idee che i diplo-
matici definiscono franco e sincero e che
non vi è stato un comunicato stampa
congiunto.

Credo che oggi coloro che hanno adom-
brato l’ipotesi che noi si possa andare sul
posto, quasi si fosse i dominatori dell’Af-
ghanistan, a spazzare via le leggi e imporre
la nostra regola, commetterebbero un er-
rore che io non commetterò.

Quali sono le idee che sono emerse, che
io avevo espresso e che, ovviamente, sa-
ranno oggetto del prossimo lavoro del
Governo, che continuerà in queste ore ?

La prima è vigilare scrupolosamente sul
rispetto integrale delle leggi afgane in
vigore e non della legge italiana. Sono leggi
che ci possono piacere o non piacere, ma
sono quelle che vigono in un Paese so-
vrano. Noi dovremo ovviamente far sì che
esse vengano rispettate. Sono convinto che
l’aver indicato subito tre avvocati afgani,
che sono già in contatto con i familiari dei
tre italiani arrestati, sia stata l’azione
migliore da compiere.

Raccolgo la preoccupazione del sena-
tore Maritati. Ci possiamo mettere anche
avvocati italiani, inglesi o francesi, ma
presentarsi anzitutto con tre bravi avvocati
afgani è quello che occorreva ed è ciò che
abbiamo fatto. Ne aggiungeremo altri; non
ci saranno problemi e non ci saranno
divieti certamente da parte delle autorità
afgane.

Il secondo punto che traggo da questa
riflessione è quello delle azioni diploma-
tiche a tutto campo. Ho sentito molti
deputati e senatori che hanno ricordato
tali azioni, chiedendo di fare altro e di più.
Le azioni diplomatiche sono volte a otte-
nere non un privilegio, ma un riconosci-
mento, come ricordato dal senatore Ma-
ritati, il doveroso rispetto delle regole che
si deve a un Paese amico.
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Molti hanno ricordato che abbiamo
tremila uomini in Afghanistan, ma ciò non
giustifica il conoscere in anticipo un’inve-
stigazione di polizia.

È stato chiesto di sapere chi ci ha
avvertiti. Ci hanno avvertito i servizi di
sicurezza afgani e lo hanno fatto mentre
l’azione stava iniziando, non una setti-
mana prima.

I nostri connazionali non erano ricer-
cati, come qualcuno ha erroneamente ri-
ferito, ma erano fuori dall’ospedale e sono
stati cercati perché vi si recassero, come
hanno fatto.

Francamente, noi non abbiamo il di-
ritto di conoscere preventivamente
un’azione investigativa di polizia, ma ab-
biamo oggi il diritto di seguirla, anche se
l’idea che io abbia proposto, ottenendone
il consenso, un team comune di investiga-
zione – il senatore Maritati ha ripreso
l’argomento; l’ho già chiesto e il Ministro
Rassoul si è dichiarato d’accordo – non è
un’iniziativa che si concede normalmente.

Credo che se un qualsiasi altro Paese,
diverso dall’Afghanistan, chiedesse un
team investigativo congiunto che operasse
in Italia per un’investigazione su cittadini
non italiani, avremmo alcune difficoltà a
concederlo. Gli afgani si sono dichiarati
d’accordo; si fidano di noi ed è giusto che
lo facciano.

FURIO COLOMBO. Scusi, Ministro,
può precisare il termine « ricercati » ?

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Non mi sono spiegato bene e lo
ripeto ancora una volta: sono stati cercati
perché non erano nell’ospedale quando
l’azione è iniziata.

L’altro punto di cui ho già parlato e che
alcuni di voi hanno ribadito è che occorre
che nel lavoro investigativo si rispettino i
princìpi essenziali. Ho già ricordato quali
sono i princìpi essenziali che sono propri
anche dell’ordinamento afgano, ivi com-
presa la presunzione di innocenza. È
chiaro che noi chiederemo, e abbiamo
chiesto, che essi siano osservati.

È evidente che non possiamo tenere noi
il processo, ma che dobbiamo seguire le

attività investigative da parte di chi detiene
la titolarità di questa indagine. Nei primi
quindici giorni la funzione non spetta a un
procuratore, ma al NSD. Dopo quindici
giorni, spetta a un procuratore, il quale ha
ulteriori quindici giorni per decidere se
rinviare o non rinviare.

È stato chiesto di informarsi e di tenere
contatti continui con ISAF e con gli alleati
della coalizione. Lo ribadisco ai parlamen-
tari che hanno sollevato il tema: non l’ho
sottolineato nella mia introduzione, ma è
evidente che questi rapporti sono stati
tenuti e che le informazioni sono state
richieste. È evidente, altresì, altrimenti ve
l’avrei riferito, che l’ISAF ci ha risposto di
non avere avuto informazioni preventive
sull’avvio di questa operazione.

Torno al tema del contingente britan-
nico. Credo che tutti sappiate che Hel-
mand è sotto controllo britannico per
quanto riguarda la sicurezza. Il team è
stato impiegato non per trattare gli esplo-
sivi, ma per disinnescarli; è stato chiamato
dalle forze afgane per disinnescare gli
esplosivi trovati nell’ospedale. Non si tratta
di un’attività né di polizia, né investigativa,
ma di un’attività che una squadra ISAF
britannica di artificieri ha compiuto dopo
che la perquisizione era stata effettuata, a
seguito del ritrovamento di tali materiali.
Anche questo è un punto assolutamente
chiaro.

Mi è stato chiesto da alcuni...

FURIO COLOMBO. C’è un filmato che
lo nega, Ministro !

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Il filmato mostra militari con
divise ISAF...

FURIO COLOMBO. Entrano insieme.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. I militari con divisa ISAF en-
trano ovviamente insieme nel luogo dove
erano già stati trovati i materiali, a seguito
della fase di perquisizione operata dalla
polizia afgana. Erano stati chiamati in
supporto come artificieri, ed entrano ov-
viamente nei locali, poiché i materiali
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erano stati trovati dentro i locali. Lì den-
tro dunque si doveva necessariamente en-
trare per poterli disinnescare.

Alcuni membri delle Commissioni
hanno chiesto che ci siano informazioni
costanti alle famiglie. Voi avete contatti
con familiari dei tre connazionali, ma
avete forse scarse informazioni, perché
sono stati tutti contattati dall’ambasciata
italiana a Kabul e sono in costante con-
tatto con la nostra ambasciata.

Personalmente ho anche parlato al te-
lefono, proprio questa mattina, con il
padre di uno dei nostri connazionali. Co-
munque, saranno rese costanti informa-
zioni alle famiglie anche sull’andamento
delle indagini. Non è vero, dunque, che
non li abbiamo contattati e che non sono
stati posti in contatto con l’ambasciata. Lo
ripeto, uno di loro ha parlato direttamente
con me.

Alcuni di voi mi hanno chiesto qual è
la mia valutazione su Emergency. Forse
non sono stato sufficientemente chiaro o
non ho parlato a voce sufficientemente
alta. A pagina 11 del mio rapporto –
questa volta l’ho letto, come raramente
faccio – ho ricordato l’interesse e l’im-
portanza di Emergency, che svolge in quel
Paese un’azione umanitaria importante, in
un contesto particolarmente difficile. Que-
sto è quello che ho detto di Emergency.

Voi forse avete un’idea – spero di sì –
di quanto sostegno il Governo italiano e il
Ministero degli affari esteri diano a Emer-
gency in tutti i Paesi del mondo in cui
opera. È falso, dunque, che non abbiamo
considerato il ruolo di Emergency. A un
certo punto, bisogna anche parlare di
questioni di fatto.

Concordo con la senatrice Bonino che
sia necessario, in un momento diverso da
questo, ragionare sulle prospettive della
presenza internazionale e su che cosa noi
vogliamo dal Governo afgano per marciare
rapidamente verso la stabilizzazione del-
l’Afghanistan.

L’onorevole Tempestini ha posto una
domanda sull’informazione. L’informa-
zione, come ho detto alle 13,30, è con-

temporanea e non successiva. L’abbiamo
saputo, come ho già detto, dalle forze di
sicurezza del NDS afgano.

Il dato relativo alla diversità delle po-
sizioni che starebbe emergendo tra i tre
indagati è un riferimento del Ministro
dell’interno dell’Afghanistan, che non è
entrato nei particolari, trattandosi di una
vicenda ancora seguita direttamente dai
servizi di sicurezza. Il Ministro lo ha detto
a noi. Onorevole Corsini; questo è eviden-
temente il segnale che vi è un’azione
investigativa in corso.

Per quanto riguarda gli interrogatori,
sono d’accordo con chi ha posto il pro-
blema. Nell’ambito delle garanzie fonda-
mentali che chiederemo, ci sarà quella di
ripetere gli eventuali interrogatori già
compiuti alla presenza degli avvocati di-
fensori. Questo è un principio che credo si
debba rispettare.

Certamente, non abbiamo oggi la pos-
sibilità di disporre degli elementi di prova,
dal momento che tali elementi non sono
stati formalizzati a noi, e questo perché
siamo in una fase dell’istruttoria che è
condotta, come ho già detto, direttamente
dai servizi di sicurezza. Sono certo che
sarà diverso nel momento in cui gli avvo-
cati difensori prenderanno notizia e co-
scienza dei capi di imputazione, che ho
ripetuto a voi. Avrei potuto non farlo, ma
mi è sembrato opportuno farlo, in quanto
così mi sono stati descritti dal Ministro
dell’interno e dal Ministro degli affari
esteri e così ho ritenuto di descriverveli
esattamente come loro li hanno riferiti a
noi. Non credo che siamo oggi, né io né
nessuno di voi, in grado di emanare la
sentenza o di trarre le conclusioni. Dob-
biamo assolutamente parlare di garanzie.

Rispondo all’onorevole Tempestini: ho
già detto che l’ISAF ci ha riferito con
grande chiarezza che non erano a cono-
scenza dei fatti. Abbiamo fatto anche una
verifica NATO tramite l’Ambasciatore Ste-
fanini a Bruxelles. Su questo punto, alla
domanda posta da qualcuno sulla ragione
della presenza degli inglesi, rispondo che
Helmand è zona di responsabilità britan-
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nica e questa è la ovvia ragione per la
quale c’erano gli inglesi e non, ad esempio,
gli italiani.

Mi riservo di tenere informato il Par-
lamento su tutti questi argomenti. Mi
permetto di ribadire, alla chiusura di que-
sta mia replica, che evidentemente la po-
sizione da molti sostenuta – da ultimo dal
senatore Maritati, dall’onorevole D’Antona,
dall’onorevole Corsini – di riflettere su
questa materia con pacatezza e obiettività
è l’unico modo che aiuta il Paese a fare il
suo dovere per le garanzie dei tre conna-
zionali.

Noi per questo vogliamo lavorare. Se il
sistema Paese comincia oggi a disquisire
sul ritiro dall’Afghanistan, sugli errori di

Karzai, sugli attacchi alla NATO, questo
non aiuta l’azione volta al rispetto pieno
delle nostre posizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Frattini e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO
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il 21 maggio 2010.
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