
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IV COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
EDMONDO CIRIELLI

La seduta comincia alle 13,50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sul sito Internet della
Camera.

Comunicazioni dei Ministri degli affari
esteri e della difesa sulle strategie e
sugli sviluppi della partecipazione ita-
liana alla missione ISAF.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno delle
Commissioni riunite affari esteri e difesa
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica reca le comunicazioni dei
Ministri degli affari esteri e della difesa
sulle strategie e sugli sviluppi della parte-
cipazione italiana alla Missione ISAF.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei
lavori, invito i gruppi di Camera e Senato a
far pervenire alla presidenza, entro i primi
venti minuti della seduta, l’elenco dei pro-
pri componenti che intendono intervenire.
Avverto che i lavori dovranno concludersi
prima dell’inizio delle votazioni della se-
duta pomeridiana dell’Assemblea della Ca-
mera, previsto per le ore 16.

Prima di dare la parola al Governo,
intendo rivolgere un sentito ringrazia-

mento al Ministro degli affari esteri, ono-
revole Franco Frattini, e al Ministro della
difesa, onorevole Ignazio La Russa, per la
loro partecipazione alla seduta odierna.

Do la parola al Ministro Frattini e
quindi al Ministro La Russa.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Ringrazio i presidenti e tutti i
colleghi. Certamente, come sapete, la set-
timana scorsa è stata estremamente im-
portante. Dopo l’annuncio della strategia
americana indicata dal Presidente Obama
a West Point, vi sono stati degli incontri
politici: quello della NATO e quello allar-
gato a tutti i partner della ISAF, ai quali
ho partecipato, nonché alcuni incontri bi-
laterali, tra cui ricordo come più rilevanti
quelli con la signora Clinton, con il collega
russo Lavrov e con il nuovo Ministro degli
esteri tedesco Westerwelle.

Al centro di questi appuntamenti è
stata una nuova strategia politica per la
stabilizzazione dell’Afghanistan, che
stiamo mettendo a punto, cominciando a
definirla anche nei dettagli, e che tutti
ormai chiamiamo « strategia di transi-
zione », il cui obiettivo di fondo è restituire
l’Afghanistan agli afgani.

Nessuno di noi partner della Comunità
internazionale, infatti, è in Afghanistan
per restarci. Siamo stati tutti molto chiari
al riguardo: dobbiamo lavorare insieme –
questa è una delle chiavi politiche – sia in
Afghanistan, sia fuori dall’Afghanistan, per
creare, oggi, le condizioni iniziali che per-
mettano di trasferire progressivamente al
Governo di Kabul la responsabilità e la
gestione della sicurezza, ma soprattutto
del buongoverno del Paese.

Queste sono, quindi, le principali fina-
lità, di carattere generale, che vogliono
porre a tutti noi obiettivi, direi dopo molto
tempo, chiari, realistici e convincenti, ma
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soprattutto credibili – anzitutto per gli
afgani – in modo da illustrare, in primo
luogo alle opinioni pubbliche e ai Parla-
menti che li rappresentano, le ragioni del
nostro ingente impegno (mi riferisco al-
l’Italia) in questo Paese.

A questo tema se ne aggiunge un altro,
che non è oggetto diretto della nostra
riflessione odierna, ma su cui una parola
è indispensabile: il quadro dell’Afghani-
stan si comprende soltanto in uno scenario
regionale. La presidenza italiana del G8,
durante il vertice ministeriale di giugno, a
Trieste, ha chiarito, forse per la prima
volta, che non c’è stabilità in Afghanistan
se non ce n’è in Pakistan. Pertanto, il
nostro impegno in Afghanistan si inquadra
nell’ambito dello sforzo che la comunità
internazionale sta compiendo in Pakistan
per la lotta al terrorismo, per consolidare
il Governo locale e per permettere che le
lunghe frontiere tra i due Paesi, in alcuni
casi neanche demarcate tra di loro, smet-
tano di essere assolutamente porose, tran-
sitabili senza alcun problema e, dunque,
veicolo di facile aiuto per le organizzazioni
terroristiche.

La domanda di tutti è dunque come far
progredire la transizione di cui stiamo
parlando. Noi, come Governo italiano, ab-
biamo fissato con grande chiarezza tre
binari.

In primo luogo, siamo in Afghanistan e
contribuiamo alla strategia regionale an-
zitutto per un’attenzione, che mai deve
essere sottovalutata, alla nostra sicurezza,
alla sicurezza dell’Italia e dell’Europa. Vi
è poi un’esigenza, che abbiamo avvertito,
di solidarietà atlantica, che abbiamo vo-
luto riconfermare; infine, la conferma del
ruolo, in cui come Italia fortemente cre-
diamo, delle Nazioni unite in qualità di
ente coordinatore dell’intera strategia af-
gana.

I tre binari, dunque, prevedono: un
aumento temporaneo e con una precisa
finalità politica dei contingenti militari;
una maggiore responsabilizzazione del Go-
verno afgano; un rafforzamento dell’impe-
gno nel settore civile e un miglior coor-
dinamento tra questo e la dimensione
militare. Questi sono dunque i tre binari

emersi dalle riflessioni già svolte e che
nelle prossime settimane saranno messi a
punto nel dettaglio.

Quanto al primo binario, relativo al-
l’aumento temporaneo dei contingenti mi-
litari, esso ha una logica politica. Non mi
soffermerò, quindi, sulle questioni tecni-
che, specifiche che sono di competenza del
Ministro La Russa, ma sulla logica politica
della scelta che, insieme ad altri Paesi
della coalizione, abbiamo condiviso. Oggi,
l’aumento degli effettivi non è una finalità
in sé, ma una consapevolezza comune che
non possa esistere una soluzione militare
per la stabilizzazione dell’Afghanistan.
Dobbiamo garantire una cornice di sicu-
rezza, in cui la soluzione può essere solo
politica. Questa è la ragione sottostante
alle decisioni prese.

L’aumento degli effettivi è interpretato
come un’opzione funzionale a una strate-
gia complessiva e più ampia. È una scelta,
quindi, finalizzata alla transizione e alla
logica politica di consegnare agli afgani il
destino e il controllo del loro Paese. La
decisione di accelerare il rafforzamento
degli effettivi viene presa oggi per realiz-
zare, in un domani prossimo, le condizioni
di un graduale disimpegno internazionale
in una fase successiva. Appena due ore fa,
il Presidente Obama ha di nuovo indicato
l’inizio del disimpegno internazionale nel
luglio del 2011, affermando che si tratta di
una scelta ormai assunta, rispetto alla
quale evidentemente dovremo riflettere sul
« come » e non sul « se » attuarla.

Ho avuto occasione di aggiungere a
Bruxelles che l’inizio del disimpegno dovrà
accompagnarsi a una chiara fase finale
della strategia di impegno per la sicurezza
dell’Afghanistan. Ascoltando le parole del
Presidente Karzai a Kabul, nel giorno del
suo insediamento, ho indicato, come lo
stesso presidente ha fatto, la fine del suo
mandato appena iniziato come il momento
conclusivo di un impegno per la sicurezza.

Si tratta, quindi, di una strategia che da
oggi non è più open ended, ma dotata di
benchmark precisi, di una road map
chiara, di limiti temporali e di obiettivi da
realizzare entro quei tempi.
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Evidentemente, questo vuole dare alle
opinioni pubbliche e ai Parlamenti un
messaggio molto chiaro: l’impegno per la
sicurezza non può e non deve essere
indeterminato. Dobbiamo ragionare nella
cornice di sicurezza, ma dobbiamo lavo-
rare per l’obiettivo politico, guardando al
futuro. È chiaro, dunque, che anche dopo
il disimpegno in termini di sicurezza, gli
obiettivi politici, come la cooperazione allo
sviluppo e l’aiuto alla ricostruzione, cer-
tamente resteranno.

Non so se porteremo avanti la coope-
razione allo sviluppo per l’Afghanistan per
venti anni – come ci chiede il Presidente
Karzai – ma certamente non si può dire
che l’impegno, anche economico, per la
ricostruzione si esaurirà nel giro di tre,
quattro o cinque anni, come invece credo
debba essere, come limite massimo, il
mandato relativamente alla sicurezza.

Questo messaggio, tuttavia, è anche ri-
volto gli afgani. È il momento di dire con
chiarezza che la Comunità internazionale
non può firmare assegni in bianco al
Governo Karzai, che abbiamo sostenuto,
con cui abbiamo lavorato e ci impegniamo
a lavorare. Gli afgani devono rafforzare la
loro capacità di governo per riprendere in
mano la sicurezza e le sorti della loro
nazione – come ha detto lo stesso Karzai
– in tempi brevi.

Quali sono, allora, per venire all’Italia,
le ragioni politiche della scelta adottata
dal Consiglio dei ministri, sulla proposta
del Presidente del Consiglio, del Ministro
degli esteri e del Ministro della difesa ? È
una scelta dell’Italia di contribuire ad un
aumentato sforzo della comunità interna-
zionale, in termini di sicurezza militare, in
termini civili e finanziari.

Questo impegno – è stato molto chiaro
– si caratterizzerà, oltre che per una
presenza strettamente militare, per una
presenza rinforzata per l’addestramento
delle forze di sicurezza – i nostri carabi-
nieri sono ormai i coordinatori della mis-
sione NATO di addestramento della polizia
afgana – e, in termini finanziari, per il
contributo al trust fund, che abbiamo

deciso di raddoppiare per il prossimo
anno, al fine di aiutare il potenziamento
della sicurezza afgana.

Evidentemente, l’altro aspetto, nella
cornice di questi impegni, riguarda la
necessità di accrescere gli sforzi in campo
civile, quelli in cui l’Italia, insieme allo
straordinario contributo militare, ha già
dimostrato di non essere un Paese « mar-
ginale » ma, al contrario, tra i primi Paesi
leader al mondo nella coalizione in Af-
ghanistan.

Parlo del nostro sostegno all’educa-
zione, con la promozione delle scuole,
dell’insegnamento della lingua e dell’adde-
stramento professionale, nonché della for-
mazione della pubblica amministrazione
(abbiamo proposto a Bruxelles di candi-
dare l’Italia a formare pubblici dipendenti,
centrali e provinciali, dell’Afghanistan, così
come abbiamo fatto in Iraq, con grande
successo). La nostra scuola nazionale della
pubblica amministrazione, infatti, per
l’Iraq ha già formato 1.400 funzionari
delle municipalità e delle regioni irachene
e credo che rappresenti un esempio ap-
prezzato da tutti, che noi offriamo anche
per la good governance in Afghanistan.

Parlo anche della sanità: gli ospedali
italiani rappresentano punti di eccellenza.
A ciò si aggiunge il ruolo guida che
esercitiamo nella riforma della giustizia
dal momento che, in Afghanistan, con il
coordinamento dell’Italia e di magistrati
italiani, abbiamo portato a compimento
tre codici su quattro previsti.

Infine, ricordo il nostro impegno nel-
l’agricoltura e nello sviluppo economico.

Tali elementi sono parte di una stra-
tegia politica onnicomprensiva, che in-
clude ovviamente la sicurezza sul terreno,
ma anche la protezione della popolazione
afgana. Non è più il tempo di pensare
solamente a una sicurezza antiterrorismo,
ma anche a una sicurezza che si preoccupi
di proteggere la vita quotidiana delle po-
polazioni afgane.

In questi ambiti, l’Italia ha dato prova
di responsabilità. Lo abbiamo fatto per
lealtà alle Nazioni unite e alla NATO, ma
anche per profonda convinzione della cor-
rettezza di questo impegno politico onni-
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comprensivo. Come tutti sapete, sia la
NATO, sia le Nazioni unite, sia gli Stati
Uniti d’America hanno pubblicamente rin-
graziato l’Italia per questa decisione, per il
suo ruolo e anche per il valore aggiunto
dei contributi. Certamente, la tempistica,
oltre alla « quantità » della nostra deci-
sione, ha accresciuto ulteriormente la cre-
dibilità della presenza italiana.

Credo si debba dire con grande fran-
chezza che tutto ciò coincide anche con un
interesse nazionale: quello di combattere il
terrorismo. Sapete tutti che le infiltrazioni
jihadiste, di cui troviamo sempre più le
tracce, in Europa ma anche in Italia, sono
profonde e trovano origine nella regione al
confine tra Pakistan e Afghanistan, in
quella insorgenza che ha purtroppo accet-
tato l’abbraccio mortale di Al Qaeda.

Certamente, in ogni caso, il nostro
interesse nazionale è di contribuire con
l’impegno civile a difendere i valori della
libertà e della democrazia in Afghani-
stan. L’Italia è stato il primo Paese a
reagire – l’ho fatto in prima persona, con
Hillary Clinton e con il ministro norvegese,
echeggiato subito in Italia dal Ministro La
Russa – quando fu proposta una legge
afgana che sottometteva la donna al-
l’uomo, riportando gli aspetti più gravi
della Sharia, ed essa fu bloccata. Ovvia-
mente, la nostra presenza nel settore di
rule of law e good governance sarà un
antidoto, anche per il futuro, all’introdu-
zione in Afghanistan di norme e leggi
quadro offensive delle dignità e dei diritti
fondamentali (abbiamo parlato dei diritti
delle donne, ma non solo).

Questa azione dell’Italia, dunque, ci ha
permesso di riscuotere un credito inter-
nazionale. Tutti leggiamo la stampa inter-
nazionale, talvolta sottolineandone le cri-
ticità verso l’Italia. Oggi, invece, rileviamo
le positività di importanti commenti poli-
tici, dal Washington Post al Washington
Times, che nell’ultima settimana hanno
sottolineato, con un’evidente ricaduta sul-
l’opinione pubblica americana, l’impegno
italiano tempestivo e credibile.

Relativamente al secondo dei tre binari
della strategia che ho indicato, ossia re-
sponsabilizzare di più il Governo di Kabul,

oggi, dopo il discorso introduttivo della
presidenza Karzai, che è stato un buon
primo passo nella giusta direzione, occorre
passare ai fatti; occorre un Governo Kar-
zai rappresentativo, competente ed effi-
cace. Abbiamo detto con lealtà ed amicizia
al Presidente dell’Afghanistan che vo-
gliamo che le scelte che lui assumerà
ricadano su ministri e su governatori delle
province afgane immuni da legami col
crimine organizzato e con la corruzione.

Vogliamo un Governo afgano rappre-
sentativo, deciso dagli afgani, non da Bru-
xelles, da Roma o da Washington, ma
competente ed efficace, che promuova lo
sviluppo economico e si concentri sui temi
politici essenziali della reintegrazione e
della riconciliazione. Senza una riconci-
liazione nazionale, senza guardare a quelle
frange dell’insorgenza che hanno scelto
l’illegalità, per la disperazione, magari, di
aver perso il lavoro, senza un tentativo di
sottrarre dall’abbraccio dell’illegalità
quelle frange dell’insorgenza che non sono
legate ad Al Qaeda, sarà più difficile
parlare di una stabilizzazione politica di
lungo periodo.

Pertanto, l’Italia è a favore di un ten-
tativo politico teso a esplorare – lo stiamo
compiendo con i Paesi arabi più interessati
a collaborare con noi – se le frange di
talebani non legate ad Al Qaeda accette-
ranno il ritorno alla legalità in cambio di
una loro reintegrazione sociale, civile e
politica.

Di questi obiettivi parleremo il 28 gen-
naio prossimo a Londra; sarà un passo
concreto per una conferenza internazio-
nale in cui chiederemo al Governo Karzai,
a quel momento definitivamente insediato,
di tradurre in azioni concrete, in tempi
certi, tutti gli obiettivi di cui ha parlato nel
suo discorso introduttivo, a cominciare
dalla lotta alla corruzione.

L’Italia presenterà a Londra un suo
programma e alcune idee che vi anticipo,
perché ne ho già accennato informalmente
a Hillary Clinton, al collega tedesco e ne
ho anche parlato con gli altri colleghi
europei. Saranno iniziative volte a dare un
contributo rafforzato alla lotta alla corru-
zione e alla criminalità organizzata, oltre
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che un contributo – di cui vi ho già detto
– alla formazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni afgane.

Abbiamo voluto dare un primo segno
concreto, ponendo a disposizione dell’am-
basciatore Holbrooke, Alto rappresentante
del Presidente Obama per l’Afghanistan e
il Pakistan, un magistrato italiano a
Washington – si tratta di un ex collega che
molti di voi conoscono, il dottor Sinisi –
il quale ha offerto la propria esperienza
professionale in materia di lotta al crimine
organizzato transnazionale.

L’ultimo binario, infine, riguarda il set-
tore civile. L’impegno in questo senso vede
la centralità dell’ONU. Tale centralità e il
ruolo di UNAMA saranno indispensabili
per l’approccio onnicomprensivo che noi
vogliamo. Abbiamo sottolineato la neces-
sità di coordinare meglio il rapporto tra
NATO e Nazioni unite a Kabul; abbiamo
dato il segnale di un impegno civile della
NATO e non delle sole Nazioni unite,
perché anche la NATO può svolgere nel
settore civile un ruolo maggiore. Come
sapete, un diplomatico italiano è il respon-
sabile della NATO a Kabul per il settore
civile.

In tutto questo si inseriscono due nuove
iniziative specifiche italiane che, in con-
clusione, voglio brevemente ricordare. La
prima riguarda un contributo all’agricol-
tura. In Afghanistan vi sono delle colture
abbandonate da decenni; in particolare, ad
Herat, dove il Ministro degli esteri afgano
è nato e dove noi siamo e resteremo per
esercitare il controllo della zona occiden-
tale, ricostruiremo la coltura dell’olio
d’oliva, che c’era trent’anni fa, ma è stata
cancellata. L’Italia finanzierà una produ-
zione agricola in quel territorio.

Un’altra proposta, originalmente ita-
liana, è quella di impegnare maggiormente
la Guardia di finanza nella collaborazione
con la polizia di frontiera afgana. Noi
siamo già alla frontiera di Herat, ad oggi
la più efficiente tra tutte quelle dell’Af-
ghanistan, ed abbiamo pensato a un coin-
volgimento della zona di frontiera al con-
fine con l’Iran. Comprendete bene che ciò
implica un’azione di collaborazione ope-
rativa con gli afgani in un territorio di

frontiera, per rafforzare il PRT di Herat,
che l’Italia coordina e continuerà a coor-
dinare.

Questo, a grandi linee, è l’impegno
politico italiano, che credo giustifichi la
scelta adottata recentemente dal Consiglio
dei ministri, in linea con le Nazioni unite
e con l’Alleanza atlantica.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Cercherò di mettere da parte il
testo scritto per non ripetere le cose, da
me assolutamente condivise, che vi ha già
illustrato il Ministro per gli affari esteri.
Riassumo, quindi, la parte che può essere
ripetitiva ribadendo che attualmente gli
sforzi della Comunità internazionale sono
tutti incentrati sulla nuova strategia, defi-
nita dell’« approccio comprensivo », che ha
come obiettivo – ormai l’abbiamo detto
più volte – quello di consegnare, in un
orizzonte temporale non indeterminato,
l’Afghanistan agli afgani, sia dal punto di
vista politico, sia dal punto di vista mili-
tare e della sicurezza.

Per raggiungere questo obiettivo, che
non cambia rispetto al passato, è stata
approntata una nuova strategia dopo il
rapporto Mc Crystal. Essa ci conforta
molto perché, senza alcuna enfasi, pos-
siamo dire che in qualche modo sia stata,
non dico anticipata, ma quanto meno
teorizzata dal nostro Paese, sia da questo
Governo, sia dal Governo precedente.

Per esempio, noi abbiamo sempre cer-
cato di annullare o di rendere il più breve
possibile il lasso di tempo che separa la
fase militare dalla fase della ricostruzione,
mentre una teoria alternativa ipotizzava
che, per iniziare la fase dell’intervento
civile, bisognasse prima mettere comple-
tamente in sicurezza il territorio. Noi
riteniamo che più le due fasi procedono in
parallelo, più sarà facile riuscire ad asse-
condare la popolazione e ottenere, quindi,
un migliore risultato anche dal punto di
vista militare.

La nuova strategia, che con l’intervento
del Presidente Obama ha preso nuovo
slancio, è una strategia alla quale abbiamo
concretamente partecipato. Io ricordo, nel
mio piccolo, il mio incontro a Washington
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con Bob Gates, Ministro della difesa ame-
ricana – avvenuto, per caso, immediata-
mente dopo la presentazione del rapporto
Mc Crystal –, l’azione continuativa del
Ministro degli esteri, i colloqui con Obama
del Presidente del Consiglio; ebbene,
debbo riferire alle Commissioni che, per la
prima volta, il Capo di stato maggiore
della Difesa e gli altri alti quadri militari
hanno mostrato soddisfazione per un in-
tervenuto nuovo modo di rapportarsi in
termini di intelligence. Infatti, è stata re-
gistrata con soddisfazione dall’Italia una
maggiore condivisione dell’intelligence da
parte degli Stati Uniti. Essa mi era già
stata preannunciata da Bob Gates e, devo
dire, che è stata effettivamente registrata
dai militari ed è stata verificata anche a
livello diplomatico.

Poc’anzi ho affermato di voler sinteti-
camente illustrare gli elementi su cui si
baserà la nuova strategia. Andando vera-
mente per sintesi, possiamo dire che il
primo elemento è la priorità della lotta
contro il terrorismo di Al Qaeda. Non
dobbiamo, infatti, dimenticare che, come è
stato già detto, la ragione prima della
nostra presenza in Afghanistan non è solo
la ricostruzione di quel Paese, ma è tenere
lontano dalle nostre città, dalle nostre
nazioni e dalle nostre famiglie il pericolo
del terrorismo, o almeno l’accrescersi di
tale pericolo.

Il secondo è la contestualità dell’inter-
vento militare e civile, appena citata.

Il terzo è l’enfasi sull’afganizzazione,
ossia il trasferimento in tempi certi alle
autorità afgane della piena responsabilità
della gestione della crisi.

Il quarto, di estrema rilevanza, è l’im-
portanza dell’adeguato addestramento
delle forze afgane. Anticipando quello che
più in dettaglio vi dirò tra breve, mi limito
a far presente che l’obiettivo non è più
solo quello – pur molto ambizioso – di
mettere sul terreno del teatro afgano gli
OMLT, cioè dei battaglioni afgani che
abbiano all’interno un rapporto di uno a
dieci o di uno a quindici di militari del
contingente internazionale (tale è stato il
massimo di coinvolgimento delle forze ar-
mate afgane finora). L’intento, adesso, è

invece di operare in condizioni di part-
nership vera e propria, cioè con un rap-
porto non più di uno a dieci, ma di uno
a due, o magari anche di uno a uno,
utilizzando la loro capacità di stare sul
terreno, che sarà assai migliore di quella
attuale, dopo un adeguato addestramento
delle Forze armate. Per questo nuovo
sforzo di addestrare adeguatamente le
forze armate afgane, noi, così come ab-
biamo dimostrato sul terreno delle forze
di sicurezza e delle forze dell’ordine con i
carabinieri, siamo considerati un’eccel-
lenza.

L’ultimo elemento, infine, anch’esso già
ricordato dal Ministro Frattini, è l’impor-
tanza dell’approccio regionale, che coin-
volga, cioè, anche i Paesi confinanti – in
particolare il Pakistan – che si trovano ad
affrontare le stesse minacce. A questo
riguardo devo esprimere soddisfazione per
la rinnovata volontà politica con cui l’Af-
ghanistan sta affrontando il problema,
nonostante i rischi maggiori e rinnovati.
Le cronache ci mostrano, infatti, un nu-
mero di attentati in Pakistan assai supe-
riore che in passato e ciò fa da riscontro
ad una maggiore volontà politica e ad una
effettiva e concreta azione in quella fascia
di confine non proprio definita tra Afgha-
nistan e Pakistan.

Vorrei soffermarmi un momento sul
settore addestrativo. Come dicevo, il no-
stro obiettivo è quello di poter combattere,
quando sarà necessario, avendo l’appoggio
di una vera partnership delle forze afgane.
Entrando nell’aspetto più prettamente mi-
litare, ricordo che già adesso, in fase di
combattimento, è compito delle forze af-
gane muoversi, mentre le truppe interna-
zionali hanno il compito di chiudere le vie
di fuga, di guardare loro le spalle e, ove
occorra, di intervenire a loro sostegno.
Nella nostra zona è sempre stato così.

Ebbene, questa modalità non cambierà,
ma essa potrà basarsi su condizioni di
maggiore affidabilità delle capacità mili-
tari afgane.

Della nuova strategia è già stato detto
qualcosa e, tra breve, farò un approfon-
dimento. Prima vorrei ancora sottolineare
l’importanza dell’aspetto civile del nostro

Camera dei Deputati — 8 — Audizione – 3

XVI LEGISLATURA — COMM. RIUNITE III-IV CAMERA E 3A-4A
SENATO — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2009



impegno in Afghanistan. Esso è stato ri-
badito anche dal Presidente Obama, che,
quindi, ci trova pienamente d’accordo.

Il dato che a noi sembra importante far
capire è che l’aumento delle truppe –
punto focale del mio intervento – è fina-
lizzato proprio a rendere possibile quel
parallelismo cui facevo riferimento
poc’anzi: truppe in numero non adeguato
non consentono di svolgere un’azione mi-
litare di conquista del territorio, della sua
bonifica e, contemporaneamente, l’avvio
della fase di ricostruzione; una maggiore
presenza militare, al contrario, rende
quasi contemporanee la conquista dell’agi-
bilità territoriale e l’avvio dell’azione che
possiamo definire « civile », intendendo
con questo dire ricostruzione, scuole, sa-
nità eccetera.

Passo ora a illustrare velocemente quali
siano le modalità per raggiungere tale
scopo, ripetendo il contenuto del rapporto
Mc Crystal. Le modalità per neutralizzare
Al Qaeda consistono nel negare ad essa un
rifugio sicuro (sembra banale, ma è im-
portante). Bisogna poi impedire ai talebani
di rovesciare il Governo afgano e raffor-
zare le energie del Governo stesso, affin-
ché gli afgani possano gestire il loro fu-
turo. È necessario adottare una strategia
militare che interrompa l’attuale momen-
tum talebano e aumenti le capacità ope-
rative afgane nell’arco di diciotto mesi;
attuare una più efficace strategia civile e
combattere su entrambi i lati del confine
con una più forte partnership con il Paki-
stan.

La strategia militare è incentrata sul-
l’aumento rapido delle truppe americane
(30 mila uomini entro luglio 2010), sulla
concentrazione degli sforzi nelle aree più
densamente popolate, sull’addestramento
degli afgani a operazioni congiunte, sul-
l’aumento delle truppe internazionali e
sull’inizio non indeterminato della fase del
rientro. Esso è stato fissato congiunta-
mente – naturalmente con possibilità di
verifica – per il 2011 secondo l’ottimistica
ma ragionevole valutazione del Presidente
Obama per il 2011, ma il Ministro degli

esteri Frattini ha più prudentemente in-
dicato nel 2013 il momento conclusivo di
questa operazione.

In cosa consisterà la presenza italiana ?
Credo che siate già a conoscenza dell’in-
tervenuta valutazione del Governo, avve-
nuta a seguito degli incontri di cui ho già
accennato, ossia dell’incontro del Ministro
Frattini con la signora Clinton, del mio
incontro con Bob Gates, dei colloqui del
Presidente Berlusconi con Obama e, so-
prattutto, della visita di Rasmussen, che
ha formalmente richiesto un’incremento
fino a 1600 uomini italiani.

La nostra valutazione, come sapete, è di
incrementare di mille uomini la presenza
dei nostri militari, tarandola sul livello di
presenza media prima dell’aumento do-
vuto alla contingenza delle elezioni afgane.
Tale contingenza è già rientrata in quanto,
come sapete, in ossequio all’impegno preso
con voi, benché si parlasse già di un
possibile aumento di mezzi, ho ritenuto di
dover dare disposizione affinché non fosse
modificata la data del rientro dei circa 450
uomini in più inviati in coincidenza delle
elezioni. Essi, infatti, sono tutti da tempo
rientrati in Italia.

La presenza media in Afghanistan, nel
periodo antecedente alle elezioni presiden-
ziali, era di 2.795 fra uomini e donne.
Vorrei fare un’avvertenza utile anche per
i numeri che dirò in seguito. Non ha senso
parlare del numero che c’è in un dato
giorno. Ha senso, invece, parlare di pre-
senza media. Infatti, in questo momento,
ad esempio, non c’è la Folgore in Afgha-
nistan, ma c’è la Brigata Sassari, che ha
un dispositivo logistico che impone un
numero maggiore di uomini, in quanto
hanno più mezzi pesanti, maggiore neces-
sità di manutenzione e così via. Quello che
conta è, quindi, la presenza media, non la
presenza in un determinato giorno.

La presenza media nel teatro operativo
dell’Afghanistan, nel periodo precedente
alle elezioni, era di 2.795 uomini; entro
giugno 2010, cioè nel periodo che parte da
gennaio e arriva a giugno 2010, noi con-
tiamo di realizzare una presenza media di
3.300 uomini. Essa sarà, invece, di 3.700
uomini nell’ottobre 2010. In ogni caso, per
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evitare equivoci e per seguire sempre il
criterio della massima trasparenza, voglio
dire che questo aumento della presenza
media, che come vedete sarà leggermente
inferiore ai mille uomini – nel primo
semestre non aumenterà sensibilmente,
realizzandosi l’aumento maggiore solo nel
secondo semestre – potrà portare a picchi
che, comunque, resteranno sempre al di
sotto delle quattro mila unità.

Vi fornisco, dunque, anche un tetto,
sebbene di solito non sia necessario farlo.
Per il percorso che vogliamo compiere, la
presenza media sarà di 3.700 uomini nel
secondo semestre, che è quello più impor-
tante, con picchi che rimarranno al di
sotto dei 4.000 uomini, ivi compresi i 200
carabinieri che, per quel momento, sa-
ranno tutti dislocati. Come sapete, infatti,
per ora, pur avendo già dato la nostra
disponibilità, ne abbiamo schierati sol-
tanto 60, in quanto il nostro contingente,
per mancanza di luogo o di persone da
addestrare, non è stato ancora messo in
condizione di schierare gli altri. Come
avete già appreso, noi faremo fronte a
questo aumento di mille unità medie – mi
riferisco, naturalmente, alle risorse – con
una prevedibile riduzione di truppe, pur
avvertendo che non vi è equivalenza tra il
costo di un militare in Afghanistan e
quello di un militare impiegato in un’altra
missione internazionale.

È giusto, tuttavia, riferire non soltanto
l’entità della presenza con riguardo ai
costi, ma anche con riguardo alla presenza
umana; ciò significa, infatti, che il livello di
addestramento delle nostre Forze armate
è tale da consentirci queste presenze che,
ve lo ricordo, vanno sempre moltiplicate
almeno per tre, in quanto, naturalmente,
ci sono i turni. In Kosovo abbiamo attual-
mente 1.900 uomini; nel giugno del 2010
contiamo di scendere a 1.400, con un calo,
quindi, di 500 unità e a 600 nell’ottobre
del 2010, con una riduzione, quindi, di
1.300 uomini.

Si tratta di un obiettivo che mi dicono
sia raggiungibile; io però sono più pru-
dente. Tuttavia, se anche da ora a ottobre,

anziché di 1300 unità, li riducessimo di un
migliaio, questo risultato sarebbe già in
grado di pareggiare i conti.

In Libano, passando il comando agli
spagnoli – come è giusto che avvenga e
come faremo, senza opporci minima-
mente, sebbene qualche notizia sia andata
in questa direzione –, diminuiremo auto-
maticamente di 200 unità la nostra pre-
senza. Tali unità sono legate a quella che
ai miei tempi si chiamava compagnia-
comando o qualcosa del genere. Vorrei,
peraltro, rivolgere il mio ringraziamento al
generale Graziano per l’opera che ha
svolto insieme a tutto il contingente in
Libano e per la qualità del suo personale
comando, che è stata apprezzata da tutti
coloro che sono presenti nell’area più di
quanto si possa immaginare, apportando
un beneficio di immagine per la nostra
comunità nazionale che, da solo, vale la
missione, anche al di là degli aspetti
tecnici, militari e politici della stessa.

Mi auguro, tuttavia, e il mio appello è
rivolto tanto al Ministro degli esteri,
quanto alle strutture militari, che si pos-
sano coinvolgere in questa zona anche
altri Paesi che oggi non partecipano, senza
dover immaginare una riduzione drastica
della presenza in Libano, facendo affida-
mento sulla disponibilità – anche margi-
nale – di altri Paesi a contribuire a tale
missione, magari con un massimo di 400
uomini. Per esempio, abbiamo avviato,
occasionalmente ma non troppo, un col-
loquio con il Cile in tal senso, che il
Ministero degli esteri proseguirà. Ciò po-
trebbe alleggerire la nostra presenza,
senza far venir meno il fulcro portante
della qualità nella missione. Bisogna anche
tener conto del fatto che quella missione
gode di un rimborso ONU che per noi è
solo simbolico, ma che per altri Paesi è
molto meno simbolico. Attualmente, mi
pare che con noi ci siano i ghanesi:
ebbene, essi, con l’entità del rimborso, si
pagano abbondantemente la missione.

È chiaro, tuttavia, che la priorità da
perseguire è il livello della qualità della
presenza del contingente; a patto che la
qualità della missione non decresca in
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nessun modo, noi siamo interessati a va-
lutare il coinvolgimento di altri Paesi.

Seguendo la cartina geografica dell’Af-
ghanistan, mi piacerebbe farvi notare una
cosa. Vedete che, stranamente, la forma
della zona ovest dell’Afghanistan è molto
simile a quella dell’intero Paese e facil-
mente confondibile. In questa zona, noi
contiamo di riaffermare la concentrazione
del rafforzato contingente italiano. Sempre
in questa zona, peraltro, abbiamo fatto
anche degli investimenti importanti; in
particolare, a Farah, a Herat, e nelle altre
zone che vedete indicate, abbiamo fatto
degli investimenti anche consistenti in in-
frastrutture.

Tale zona, dove abbiamo la presenza, è
grande complessivamente come metà del-
l’Italia. Noi riteniamo che la nuova stra-
tegia abbisogni di un rafforzamento, in
questa zona, quanto meno di mille uomini;
pertanto, la logica – che mi era parsa
abbastanza condivisa dai vertici della
NATO e dallo stesso Bob Gates – è di
mantenere il comando italiano e di desti-
nare le nostre Forze all’interno di questa
area. Peraltro, noi non abbiamo più veri e
propri limiti all’impiego, se non il limite
delle sei ore per l’impiego fuori dall’area.
La notizia che vi ribadisco, tuttavia, è che
quel remark non è mai stato utilizzato
proprio a causa dell’ampiezza della zona
ovest. Immaginare un utilizzo fuori dal-
l’aria dei nostri soldati, quindi, è un’ipotesi
di scuola, che magari potrà anche ecce-
zionalmente verificarsi, ma che sicura-
mente non sarà mai la regola. In ogni
caso, la nota dell’avvertimento delle sei ore
è rimasta e nessuno ci ha chiesto di
eliminarla.

È bene che si sappia, inoltre, che at-
tualmente, la parte a est di Farah, benché
sia zona ovest, vede la presenza pressoché
autonoma di truppe inglesi e americane.
Non è possibile modificare la zona ovest,
in quanto essa ha una valenza ammini-
strativa, ma dal punto di vista militare,
tuttavia, è giusto dire che vi è un’area che
è come se non fosse nella zona ovest. Ciò
consentirà un concentramento ulteriore
delle nostre truppe nel resto nell’area.

Naturalmente, noi abbiamo immagi-
nato di rafforzare anche i mezzi che
servono da supporto alle nostre Forze. Li
incrementeremo con il dispiegamento di
quattro velivoli AMX, che hanno già sosti-
tuito i due Tornado, conservandone, tut-
tavia, lo scopo e le modalità di utilizzo; di
tre elicotteri da combattimento, in ag-
giunta ai sei già in aria; di tre elicotteri AB
412 e AB 212 da trasporto ed evacuazione
medica, in aggiunta ai sette che sono già in
aria; di tre aerei da trasporto C-27J, in
aggiunta ad un C-130J, già in aria, e di due
velivoli a pilotaggio remoto da ricognizione
che avevo inteso assicurare subito per una
maggior sicurezza e che si aggiungeranno
ai tre già in aria. È stata, inoltre, avviata
l’immissione delle nuove ralle protette per
incrementare la sicurezza del personale a
bordo dei veicoli Lince. Per il 2010 si
conferma, quindi, la tipologia e il numero
dei principali mezzi presenti attualmente
nel teatro.

Peraltro, è in corso uno studio per
determinare l’immissione di mezzi ruotati
o cingolati e ad ala rotante in funzione
dell’incremento del quarto battlegroup
previsto nella seconda metà dell’anno.

A questo proposito, vi fornisco un ul-
teriore notizia tecnica. Noi operiamo, oltre
che con cinque OMLT, ossia battaglioni
afgani con una presenza di italiani di uno
a dieci, anche con tre battlegroup italiani,
cioè tre battaglioni in grado di combattere.
L’impegno è di portarli a quattro. Questo
potrà avvenire rafforzando quelli esistenti
a partire da giugno, mentre, a partire da
ottobre 2010, immaginiamo di poter avere
in campo a pieno regime anche il quarto
battlegroup.

Abbiamo già immaginato di inviare nel
2010 una prima aliquota del nuovo mezzo
blindato Freccia e dei dispositivi avanzati
di autoprotezione contro gli ordigni esplo-
sivi improvvisati.

A tal riguardo – questo è un mio
pallino –, ritengo utile assicurarsi di di-
sporre del meglio che la tecnica può
offrire nel campo dei disturbatori di fre-
quenza, i cosiddetti Jammers, che rendono
impossibile attivare a distanza gli ordigni
improvvisati. Tali ordigni sono stati utiliz-
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zati più volte, provocando danni ai nostri
soldati. Sembra che nell’ultimo attentato
vi fosse un guidatore nella macchina
esplosa, anzi, questa è la conclusione
certa; tuttavia, capiamo perfettamente che
la possibilità di avere uno strumento che
renda impossibile l’azionamento di tali
ordigni attraverso un telecomando è im-
portante. A questo riguardo, c’è stata ini-
zialmente un’acquisizione di urgenza di un
sistema disturbatore prodotto in Inghil-
terra; adesso, dopo una gara secretata,
anche con produzioni italiane, ma con
libreria inglese, contiamo di poter disporre
del massimo che la tecnologia ci consente.
La libreria è, per inciso, l’immissione nello
strumento delle frequenze che si ritiene
possano essere utilizzate; per accelerare la
produzione utilizziamo quelle inglesi che
sono le più avanzate.

Credo, a questo punto, di avere detto
tutto. In conclusione, non mi resta che
ringraziare il Parlamento, e non è un
ringraziamento di maniera. Lo ringrazio,
innanzitutto, per la sensibilità che in que-
sto campo ha dimostrato e che non è
venuta meno neanche in momenti di aspra
polemica politica su altro terreno. Questo
fa onore all’Italia, a questo Parlamento,
alla maggioranza e all’opposizione. Certo,
non c’è stato un voto favorevole unanime
per quanto riguarda l’ultimo decreto di
finanziamento, ma lo comprendo. Pur
comprendendo, ma, naturalmente, non ac-
cettando le ragioni polemiche di una parte
dell’opposizione che non ha voluto dare
voto favorevole, ho preso per buono il
fatto che non ci sia stato, comunque,
neanche un voto contrario e che il Partito
democratico e le forze di maggioranza
abbiano invece espresso un voto unanime.
Di tale voto non vi ringrazia il Ministro
Frattini o il Ministro La Russa; non vi
ringrazia il Presidente Berlusconi, ma vi
ringraziano i tanti ragazzi e le tante ra-
gazze che ogni giorno, negli angoli più
disparati del mondo, e in particolare in
Afghanistan, fanno davvero qualcosa per
la pace e contro il terrorismo.

A loro – scusatemi se lo faccio con una
vena che può sembrare di maniera ma
che, vi assicuro, non lo è – in vista

dell’avvicinarsi della festività natalizia, che
rende loro più pesante lo stare lontani da
casa, rivolgo, anche a nome vostro, il
nostro augurio e il nostro abbraccio. Au-
gurio e abbraccio che saranno trasmessi
anche dai Presidenti della Camera e del
Senato, i quali mi hanno preannunciato
che, in date diverse, raggiungeranno non
l’Afghanistan, ma due delle missioni, per
portare simbolicamente il saluto di tutto il
Parlamento ai nostri contingenti. Vi rin-
grazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro.
Avverto che il tempo complessivamente a
disposizione per gli interventi è pari a 55
minuti ed è stato calcolato in modo da
consentire al Governo di svolgere le repli-
che negli ultimi 15 minuti della seduta.
Poiché vi sono tredici iscritti a parlare,
invito i colleghi a contenere ciascun in-
tervento nel limite di quattro minuti.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti e formulare
osservazioni.

PIERO FASSINO. Farò in fretta perché
il tempo è stretto e interverranno altri
deputati e senatori.

Ringrazio i Ministri dell’ampia infor-
mazione e ringrazio sinceramente, come
altrettanto sinceramente lo ha fatto, il
Ministro La Russa per le parole di ap-
prezzamento nei confronti dell’opposi-
zione e del ruolo del Parlamento. Con la
stessa sincerità devo però dire che non
abbiamo apprezzato il fatto che si sia
arrivati a questa discussione a decisioni
assunte, perché abbiamo appreso la deci-
sione di inviare 1.000 soldati in più in
Afghanistan qualche giorno fa, aprendo i
giornali, nelle notizie che davano conto
dello svolgimento del vertice NATO a Bru-
xelles.

Il Governo non ha detto di prendere
atto della richiesta avanzata dalla NATO,
che l’avrebbe portata in Parlamento e che
ne avrebbe fatto sapere i seguiti, ma nel
giro di poche ore ha annunciato che quella
richiesta veniva accolta e che noi avremmo
mandato 1.000 soldati in più, tanto che il
Segretario di Stato americano Hillary Clin-
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ton ha dichiarato la sua grande soddisfa-
zione per l’Italia, Paese più leale e più
fedele.

Poiché dobbiamo assumere decisioni
delicate e, come dichiarato dal Ministro La
Russa, si può contare su un’opposizione
che non si sottrae dal farsi carico delle
responsabilità, non capisco perché queste
decisioni non si debbano prendere nei
momenti e nelle sedi giuste.

Registro che tra l’altro il vertice NATO
si è svolto ventiquattro ore dopo la di-
scussione in Senato sul rifinanziamento
delle missioni; quindi c’era anche l’occa-
sione per poter avere un confronto in
Parlamento senza far perdere nulla.

Concordo con la considerazione del
Ministro Frattini secondo cui ci sono de-
cisioni che, anche per la loro credibilità
politica internazionale, devono essere as-
sunte con tempestività, ma al Senato c’era
la discussione sul rifinanziamento delle
missioni in cui si poteva portare l’orien-
tamento del Governo, per andare il giorno
dopo al vertice NATO e annunciare la
decisione di inviare 1.000 soldati in più.

Non si tratta di un aspetto formale,
perché, dal momento che assumiamo de-
cisioni impegnative per tutti, e ciascuno di
noi per la parte che gli è data risponde
all’opinione pubblica di queste decisioni,
non è indifferente anche il procedimento
di decisione e il modo con cui le forze
politiche assumono le proprie responsabi-
lità, nel pieno rispetto delle prerogative del
Parlamento.

Non sono solito fare polemiche, ma
credo che questo valga quantomeno a
futura memoria, giacché chiediamo che
d’ora in avanti tutti gli impegni che ri-
guardano le missioni internazionali di
pace siano portati alle sedi parlamentari
con le modalità e i tempi giusti, rispettosi
delle prerogative del Parlamento in modo
da consentire a ciascuno di noi di farsi
pienamente carico delle decisioni assunte.

Sul merito mi pare che la strategia sia
quella di mandare più soldati per avere
poi la certezza di poterli fare tornare, con
l’intenzione non di restare all’infinito, ma
di garantire un rafforzamento al fine di
accelerare un processo di afganizzazione

che consenta, in tempi relativamente pre-
vedibili, di ridurre l’impegno internazio-
nale in Afghanistan, perché si sono create
le condizioni di una stabilità autosuffi-
ciente e sostenibile dagli afgani stessi.

Ovviamente, tutti condividiamo questa
strategia. Credo che non possiamo avere
una discussione che sia ispirata soltanto
dall’interrogativo su quando veniamo via,
perché la risposta dipende da quello che
lasciamo. Abbiamo tutti presente che
quando i russi si ritirarono precipitosa-
mente dall’Afghanistan arrivarono i tale-
bani e in una settimana impiccarono tutti
coloro che avevano cooperato con i russi,
e nessuno di noi si può permettere di
prendere decisioni che ci mettano di
fronte alle stesse immagini. C’è un pro-
blema morale, prima ancora che politico,
e proprio per questo siamo consapevoli
che lo sforzo che va fatto deve essere
sostenuto.

Non riprendo tutti gli elementi strate-
gici che naturalmente sono condivisibili,
ma insisto su un punto: quella strategia ha
la possibilità di essere vincente, o quan-
tomeno praticabile, in quanto si rafforzi
l’azione di dialogo interno tra il Governo
afgano e quei settori, anche degli insor-
genti afgani, che sono disponibili ad an-
dare a un accordo di pacificazione. Se non
c’è questo punto, anche il nostro impegno
militare rischia di essere assolutamente
vano, anzi, paradossalmente, indicare una
data è perfino pericoloso. Se dichiariamo
di restare fino al 2011, 2012 o 2013 senza
attivare contemporaneamente un processo
di pacificazione, la prima reazione di un
comandante talebano sarà dire che resi-
sterà un minuto di più.

Il problema di come mettiamo in
campo un’iniziativa – affidata non sol-
tanto al Governo Karzai, ma all’iniziativa
internazionale ed europea in particolare –
per sostenere l’attivazione di un processo
di dialogo che renda evidente che noi
rafforziamo il nostro impegno militare
non per fare una guerra ma per creare le
condizioni dell’afghanizzazione, è un
punto fondamentale.

Chiederei inoltre di fare un’attenta ri-
flessione sulla diminuzione della nostra
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presenza in altri teatri, perché passare da
1900 a 1400, e poi a 600 unità in Kosovo
in meno di un anno è una scelta da
verificare attentamente. Abbiamo fatto
uno straordinario lavoro di stabilizzazione
nei Balcani, ma il Kosovo è un punto
ancora dedicato. Abbiamo presente quanto
è successo nelle recenti elezioni, per cui
chiederei un supplemento di verifica su
questo. Tra l’altro, i Balcani sono un’area
di interesse per il nostro Paese anche dal
punto di vista della contiguità geofisica e
geopolitica.

Ultima questione: poiché inviamo 1.000
soldati, o poco più di 900, con un impegno
significativo sul piano militare e anche
finanziario, chiediamo di garantire un
equilibrio tra il rafforzamento dell’impe-
gno militare e delle risorse dedicate e il
rafforzamento dell’impegno sul settore ci-
vile. Non vorremmo infatti che il raffor-
zamento fosse solo finalizzato ai 1.000
soldati in più, pur condividendo le ragioni
per cui lo facciamo. Per ogni euro in più
che spendiamo per mandare soldati è
necessario prevedere di avere 1 euro in
più anche per l’impegno sul terreno eco-
nomico, civile e della ricostruzione. Questo
è coerente con l’impianto che ci siamo
dati.

VINCENZO GALIOTO. Ringrazio i Mi-
nistri Frattini e La Russa per i loro
interventi, che hanno chiarito tutti gli
aspetti della questione che stiamo affron-
tando. Da tali interventi emergono il ruolo
centrale che il nostro Paese ha avuto e
continua ad avere nella vicenda Afghani-
stan e il valore aggiunto che il nostro
esercito sta continuando a portare con
accordi e con sollecitazioni, ma anche con
apprezzamenti da parte di tutti gli alleati,
in primis gli Stati Uniti, nonché della
NATO e dell’ONU.

All’inizio del suo intervento, il Ministro
Frattini ha chiarito gli obiettivi. Essi sono
il temporaneo aumento del numero dei
nostri soldati – che è soprattutto finaliz-
zato a cercare di venire fuori dal teatro di
operazioni nel più breve tempo possibile
(il Ministro La Russa ha richiamato i
tempi previsti e l’obiettivo, più lontano, del

2013) –, e altri due obiettivi contempora-
nei: la responsabilizzazione degli afgani,
che deve avvenire con la loro formazione
e con la loro capacità di difendersi e
andare avanti da soli, gestendo situazioni
fino ad oggi cogestite o gestite dagli altri
Paesi presenti, e, altrettanto importante, la
continuazione di una presenza post-bellica
di cooperazione e sviluppo, utilizzando e
stimolando le risorse di quel Paese o
cercando di recuperare e di incentivare
risorse che nel tempo sono state perse.

Vorrei sottolineare il ruolo che il nostro
Paese e le altre forze presenti in Afgha-
nistan devono continuare nel frattempo ad
avere in maniera sempre maggiore sulla
lotta al terrorismo, per una ricaduta in-
terna, ma anche esterna. Parlo della rica-
duta interna per i costanti tentativi dei
talebani di sovvertire questo Governo che
con grandi difficoltà sta cercando di por-
tare la democrazia in Afghanistan. Il ter-
rorismo è collegato con un sistema inter-
nazionale che, basandosi sulla produzione
e sul commercio della droga, diffonde le
ricadute sugli altri Paesi.

Credo quindi che, al di là degli obiettivi
da voi rimarcati e assolutamente condivi-
sibili, sia necessario lavorare sulla lotta al
terrorismo in senso preventivo interno, ma
anche a livello internazionale.

GIAN PIERO SCANU. La mia domanda
è finalizzata ad avere possibilmente una
risposta secca. A meno che non mi sia
distratto, non mi è parso di aver sentito
pronunciare la parola ISAF o Enduring
Freedom, benché le due realtà dal punto di
vista dei rispettivi deliberati siano piena-
mente cogenti.

L’impiego di 1.000 militari in più è
stato illustrato nei termini che abbiamo
appena appreso. Mi farebbe piacere sen-
tire esplicitamente affermare dai ministri
che il nostro contingente opererà rigoro-
samente ed esclusivamente nell’ambito del
mandato che il Parlamento ha dato al
Governo italiano, quindi all’interno della
determinazione governata dall’ISAF.

Questo è importante perché un’affer-
mazione del Ministro La Russa, che forse
ho interpretato solo parzialmente, dava
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conto del fatto che l’unico limite sia quello
del preavviso delle sei ore. Forse si riferiva
a ciò che è rimasto dei caveat di un tempo.
Ha inoltre affermato che i nostri militari
sono chiamati a chiudere le vie di fuga, a
guardare le spalle e a intervenire in loro
sostegno.

Non credo che questa sia la sede per
entrare nei dettagli. Mi riterrei soddisfatto,
se venisse esplicitamente affermato che
non ci sarà alcun impegno estraneo al
mandato che il Parlamento ha conferito.
Grazie.

MARGHERITA BONIVER. Credo che
siamo tutti assolutamente consapevoli
della eccezionalità non soltanto di questa
discussione, ma della situazione in gene-
rale, che ha fatto emergere la necessità
imperiosa del Presidente americano di
progredire verso questo surge, con l’invio
di oltre 30.000 uomini, che porterà la
presenza militare americana al doppio di
quanto era stato schierato dal precedente
Presidente repubblicano Bush.

All’appello di Obama ha risposto con
grandissima coerenza la scelta di questo
invio eccezionale di oltre 1.000 nostri
militari, che credo faccia onore all’Italia e
al Governo. Questa coerenza oltretutto ci
appartiene per intero, perché purtroppo
sono ancora molti i tentennamenti a livello
NATO e soprattutto a livello europeo,
quando molti dei nostri maggiori partner
stanno ancora discutendo se proseguire su
questa strada, che è in qualche modo
obbligata. Le circostanze eccezionali che
hanno visto la disastrosa campagna elet-
torale con scarsa partecipazione, con cen-
tinaia di attentati, con il risultato conte-
stato, con la sfida poi ritirata da parte
dell’incombente Abdullah Abdullah, con
un Karzai che è uscito molto indebolito da
tutto questo quadro dimostrano che come
NATO ci stiamo giocando la credibilità su
uno scenario da tempo molto compro-
messo per quanto riguarda la risposta alla
sfida terroristica, che sembra non avere
fine.

La decisione di questo massiccio raf-
forzamento è dettata soprattutto da un
progressivo indebolimento del controllo

del territorio dell’Afghanistan. Siamo
quindi assolutamente d’accordo con la
decisione che il Governo italiano ha così
coraggiosamente preso, ma dobbiamo con-
tinuare a interrogarci sulla bontà di que-
sta guerra, che è stata dichiarata neces-
saria da Obama, e necessaria certamente
lo è, perché sappiamo perfettamente che,
se decidessimo di levare le tende, il giorno
dopo l’Afghanistan sprofonderebbe nuova-
mente nell’incubo talebano.

Dobbiamo però anche continuare a
chiederci se la nostra risposta alla regio-
nalizzazione, di cui parlava con grande
sobrietà e competenza il Ministro Frattini,
cioè quella particolare attenzione a quanto
avviene in Pakistan, rappresenti la risposta
giusta.

Credo che da questo punto di vista
ancora non ci siamo. Il Pakistan non può
essere in alcun modo considerato un af-
fare degli Stati Uniti: l’Europa e natural-
mente anche l’Italia devono fare molto di
più, perché il Pakistan è apparentemente
in via di dissoluzione e fronteggia con
enorme fatica non soltanto il terrorismo
interno, ma soprattutto quello che dalle
sue basi colpisce il Paese vicino, cioè
l’Afghanistan. Ribadiamo quindi tutto
l’appoggio a questa decisione, ma soprat-
tutto una volontà di incidere da un punto
di vista regionale, che mi sembra sia
ancora il lato più debole di questa nuova
strategia.

ROBERTA PINOTTI. Anche io ringra-
zio i ministri per la comunicazione. Il fatto
che alcuni esponenti del Partito democra-
tico abbiano anticipato taluni argomenti
mi consente di essere più sintetica, di stare
nei quattro minuti e di esprimere le mie
riflessioni.

Per prepararmi a questa audizione ho
riletto con attenzione il discorso del Pre-
sidente Obama, che annunciava la nuova
strategia. Obama parte dal perché nasce la
questione dopo l’11 settembre, ricorda che
per la prima volta è stato invocato l’arti-
colo 5 del Trattato della NATO, spiega
perché ci sono stati anche degli errori, il
disimpegno in Afghanistan e l’impegno in
Iraq, evidenzia i problemi esistenti e in-
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dica una strategia, che è quella su cui il
Governo italiano si vuole inserire, eviden-
ziando l’esigenza di un maggior numero di
soldati (ne invieranno 30.000), ma anche
con un’idea di moderazione nell’uso della
forza militare e del procedere insieme fra
il militare e il civile.

Gli Stati Uniti hanno sottolineato l’esi-
genza di fare molta attenzione a non
provocare vittime civili. Sembra infatti che
anche recentemente ci sia stato un inci-
dente di questo tipo. Questo è uno degli
elementi che consente di far percepire che
la strategia militare e civile procedono
insieme.

Obama individua inoltre gli obiettivi:
negare rifugio ad Al Qaeda, ribaltare la
forza dei talebani e impedire loro di
ribaltare la situazione afgana, rafforzare
la capacità delle forze di sicurezza, indi-
cando anche le modalità, ovvero strategia
militare, strategia civile e strategia regio-
nale.

Da questo punto di vista, ho trovato la
strategia di Obama convincente. Ritengo
quindi che, fatti salvi i problemi metodo-
logici evidenziati dall’onorevole Fassino, il
Governo italiano abbia fatto bene a ri-
spondere positivamente a questa richiesta.
Mi permetto però di sottolineare tre
aspetti.

Ringrazio il Ministro La Russa per
avere ricordato come su questioni di que-
sto tipo si debba spesso accantonare la
polemica politica, per guardare all’inte-
resse del Paese. Chiedo però anche alla
maggioranza nel discutere delle missioni
di non usarle in funzione di politica in-
terna, perché questo può essere molto
negativo per le truppe impegnate in mis-
sioni difficili e per la nostra immagine
internazionale.

Il problema non è di oggi, ma dopo
l’ultimo, sanguinoso attentato in Afghani-
stan che è costato la vita a sei nostri
militari, abbiamo assistito sui giornali a un
dibattito tra il Ministro della Repubblica
Bossi che sosteneva l’opportunità di un
ritiro di tutte le truppe, il Presidente del
Consiglio che proponeva di ritirarne 500,
che erano quelli in più per le elezioni,
mentre oggi dobbiamo mandarne di più.

Questa richiesta di Obama era preve-
dibile già allora. Con l’attenzione che l’op-
posizione ha su un tema su cui vota
favorevolmente, vi chiediamo che questo
spettacolo non si ripeta.

La seconda questione riguarda l’atten-
zione alle altre missioni. Condivido l’esi-
genza di essere molto attenti per quanto
riguarda il Kosovo, mentre sul Libano è
stata presentata un’altra idea. Si tratta
comunque di uno scenario mediorientale,
quindi anche le truppe devono essere di
Paesi che abbiano un ruolo rispetto a
quello scenario.

La terza questione è il discorso delle
risorse. Il Ministro La Russa ci ha spiegato
che l’incremento di 1.000 uomini deriva
anche dalla possibilità di diminuire alcune
presenze in altre missioni. Sappiamo che
i conti devono tornare, però credo che per
questioni di questa importanza dover fare
troppo i conti possa diventare un pro-
blema. Il fatto che non ci sia più un fondo
per le missioni, anche se poi vengono
finanziate, è un problema. Sono tre ele-
menti su cui portare l’attenzione, se vo-
gliamo che questo ruolo che l’Italia in-
tende svolgere sia sostenuto dalle scelte
interne.

LUIGI RAMPONI. Sono molto soddi-
sfatto dalla decisione del Presidente
Obama, non tanto per la sua caratteristica
e per i suoi dettagli, quanto perché effet-
tivamente la situazione in Afghanistan
stava diventando di estrema precarietà,
per cui la definizione di una strategia è il
primo aspetto altamente positivo.

La strategia è su tre punti, il primo dei
quali è il rinforzo militare peraltro chiesto
dal responsabile in loco, anche a seguito di
un’analisi molto approfondita effettuata
presso il Pentagono. A questa richiesta
Obama ha risposto con l’invio di 30.000
uomini, noi con 1.000, nell’ambito del-
l’ONU con una risoluzione delle Nazioni
Unite.

Ritengo che la nostra risposta così
tempestiva, così efficace, per amor di pa-
tria sia di estrema soddisfazione. Come
dichiarato dal Ministro Frattini e ribadito
dal Ministro La Russa, nel contesto inter-
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