
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 8,40.

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 e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione dell’ambasciatore italiano a Ka-
bul, Ettore Francesco Sequi, sulla par-
tecipazione italiana a missioni umani-
tarie e internazionali, in relazione al-
l’esame in sede referente del disegno di
legge C. 2193.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione dell’ambasciatore
italiano a Kabul, Ettore Francesco Sequi,
sulla partecipazione italiana a missioni
umanitarie e internazionali, in relazione
all’esame in sede referente del disegno di
legge C. 2193.

Do la parola all’ambasciatore Sequi,
che saluto e ringrazio.

ETTORE FRANCESCO SEQUI, Amba-
sciatore italiano a Kabul. Desidero innan-
zitutto ringraziare i componenti delle
Commissioni affari esteri e difesa della
Camera dei deputati per l’odierno l’invito
che, oltre a farmi onore, mi offre anche
l’opportunità straordinaria di spiegare
cosa facciamo in Afghanistan.

Dopo un breve intervento introduttivo,
sarò a vostra disposizione per rispondere
ad eventuali domande che vorrete rivol-
germi.

Desidero delineare la situazione dell’Af-
ghanistan cosı̀ come viene vista da Kabul,
sede complessa, bilaterale, multilaterale e,
al contempo, post conflict, in cui operano
una molteplicità di attori, sia paesi regio-
nali e occidentali, sia organizzazioni in-
ternazionali, sia ONG.

Il problema che quotidianamente af-
frontiamo è quello di gestire una situa-
zione alquanto complessa, resa ancora più
complicata dalle caratteristiche proprie di
quel paese. Vorrei fornirvi alcuni dati in
proposito.

Attualmente, circa 500 mila bambini
hanno perso almeno uno dei genitori,
mentre 300 mila sono morti durante que-
sti anni di guerra; un bambino su 5 muore
prima dei 5 anni per malattie quali, ad
esempio, la tubercolosi o la diarrea; più
della metà dei bambini di età inferiore a
5 anni ha problemi di malnutrizione. A ciò
si aggiunga, inoltre, un ulteriore feno-
meno, che il ministro della sanità definisce
lo « tsunami silenzioso » e che consiste
nell’elevato numero di morti per parto e
complicazioni ad esso collegate: 16 morti
ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media
europea di un morto ogni 2.500 abitanti.
Dei 124 ospedali presenti nel paese, sol-
tanto 25-30 sono attrezzati per i parti
cesarei.

Nonostante ciò, nel paese si registrano
dati relativi ad una serie di indicatori che
considero molto interessanti. Negli ultimi
anni, ad esempio, 7 milioni di studenti
sono tornati a scuola e il 38 per cento di
essi è costituito da bambine e ragazze. Nel
periodo compreso tra il 2002 e il 2006, la
percentuale dei vaccini inoculati è passata
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dall’8 al 38 per cento. Quest’anno, 85.000
studenti si diplomeranno, ma purtroppo
solo 30.000 di essi riusciranno a trovare
un posto di lavoro.

Nel 2006, circa 200.000 studenti non
sono potuti andare a scuola – soprattutto
nel sud del paese – a causa di attacchi dei
talebani, i quali hanno incendiato una
parte delle scuole già ricostruite; scuole
che ora la gente sta cominciando a difen-
dere.

Ritengo, altresı̀, interessante il dato
relativo al reddito pro capite, passato da
180 a 350 dollari, nel periodo compreso
fra il 2002 e il 2006.

In tale quadro, ci confrontiamo con un
procedimento definito « processo di Ka-
bul », che prende lo spunto dalla Confe-
renza di Londra del 31 gennaio scorso, che
ha stabilito il cosiddetto Compact, ovvero
una sorta di accordo tra la comunità
internazionale e l’Afghanistan, per il per-
seguimento di una serie di obiettivi in un
periodo di tempo prefissato. Il risultato
principale di questa Conferenza è stata la
definizione del concetto di afghan owner-
ship, che ha rivoluzionato il rapporto tra
l’Afghanistan e la comunità internazionale.
Con tale concetto si riconosce che lo
sviluppo e il rafforzamento dell’Afghani-
stan devono essere guidati soprattutto da-
gli stessi afghani.

Nel cosiddetto Compact sono stati in-
dividuati quattro settori: sicurezza, Stato
di diritto e diritti umani, sviluppo e lotta
alla droga. Sono stati definiti dei bench-
marks, ossia degli obiettivi da raggiungere
in un periodo definito. Si è stabilito, ad
esempio, che entro il 2008 dovrà essere
realizzato il censo che garantirà di svol-
gere delle elezioni trasparenti e che entro
il 2010 la polizia dovrà raggiungere il
numero di 62.000 effettivi.

Questo processo viene monitorato dal
Board sull’Afghanistan, una sorta di con-
siglio di amministrazione in cui afghani e
paesi donatori operano insieme per veri-
ficare l’andamento dei citati benchmark e
monitorare il rispetto dei tempi stabiliti.

Come si legge sugli organi di stampa, ci
si attende una recrudescenza di attacchi

dei talebani. Non sono in grado di valutare
se ciò avverrà; però, questo è quello che
riportano i giornali.

Un aspetto importante da rilevare è
come quello di talebano sia un concetto
estremamente frammentato e complesso.
In questo concetto rientrano, a nostro
parere, 4 o 5 componenti. Una prima
componente è quella degli estremisti irri-
ducibili, tra cui sono da ricomprendere il
Mullah Omar e i suoi più stretti collabo-
ratori. Si tratta di soggetti altamente ideo-
logizzati, che perseguono l’obiettivo del-
l’abbandono dell’Afghanistan da parte
della comunità internazionale e la conse-
guente instaurazione di un nuovo Stato
islamico.

Una seconda componente è quella dei
cosiddetti combattenti transfrontalieri, che
si trovano soprattutto nei campi profughi
a ridosso del confine tra Afghanistan e
Pakistan. Sono da ricomprendere tra que-
sti sia soggetti altamente ideologizzati che
hanno studiato nelle madrasse, sia soggetti
che non hanno altre alternative di vita,
quali, ad esempio, un lavoro stabile.

Una terza componente è rappresentata
dai cosiddetti combattenti autoctoni, che,
in base a stime delle Nazioni Unite, rap-
presentano circa il 70 per cento della
manodopera talebana. Sono soggetti che
non hanno lavoro né prospettive e che
trovano nell’appartenenza a questi gruppi
di insorgenti uno strumento per vivere, ma
abbandonerebbero la lotta armata qualora
fosse data loro un’alternativa.

Una quarta componente è costituita dai
gruppi tribali marginalizzati: nel paese
vige una dinamica tribale estremamente
serrata.

Tale quadro della situazione ci induce
a ritenere che la risposta da dare al
fenomeno dell’insorgenza deve essere ne-
cessariamente variegata. Alcuni ritengono,
almeno nei confronti dei gruppi più ideo-
logizzati, che la risposta debba essere di
carattere militare. Ma la risposta a tale
fenomeno deve avere soprattutto carattere
politico e di sviluppo perché, come sosten-
gono le Nazioni Unite, la maggior parte di
tali soggetti trova nel fenomeno dell’insor-
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genza un modo per vivere. Per tale motivo,
occorre necessariamente rafforzare i no-
stri interventi in termini di sviluppo.

Al fenomeno dell’insorgenza si deve
fare fronte anche con un rafforzamento
delle capacità istituzionali e con la rico-
struzione non soltanto fisica, ma anche
istituzionale del paese: a livello locale
soprattutto, le istituzioni del paese si ri-
velano fragili e si riscontra una diffusa
corruzione nell’ambito dell’amministra-
zione dei distretti. Come detto, il compito
di affrontare e risolvere questi problemi
spetterà agli afghani più che alla comunità
internazionale, la quale è chiamata a sup-
portare le istituzioni fino al raggiungi-
mento di una loro piena autonomia.

Che cosa fa l’Italia per l’Afghanistan ?
Noi cerchiamo di affermare un approccio
globale ai problemi presenti in quel paese
che, come sappiamo, afferiscono alla di-
mensione politica, economica, di sviluppo
e di ricostruzione, sia fisica sia istituzio-
nale dell’Afghanistan, oltre che della sicu-
rezza o militare.

A questo proposito, desidero citare – si
tratta di affermazioni che mi sembrano
molto attinenti a quanto stiamo discu-
tendo – quello che disse il generale Dalla
Chiesa valutando il fenomeno mafioso.
Dalla Chiesa affermava che « per sconfig-
gere la mafia occorre un lavoro paziente
perché gran parte delle protezioni mafiose,
i privilegi mafiosi, chiaramente pagati dai
cittadini, non sono altro che loro elemen-
tari diritti; diritti da assicurare se si vuole
togliere potere alla mafia ». Se in questa
frase si sostituisse alla parola « mafia »
quella di « talebani », si avrebbe lo stesso
risultato.

Oggi, sostanzialmente, ci troviamo nella
situazione di dover evitare due pericoli. Il
primo pericolo da evitare è quello di
deludere le aspettative della popolazione
afgana, che ha riconosciuto fondamentale
importanza al fenomeno della ricostru-
zione, soprattutto nelle zone periferiche
del paese. Il secondo pericolo è rappre-
sentato dalla necessità di fronteggiare un
virus, che aleggia in tutti i paesi post
conflict – il presidente Ranieri lo conosce
bene, essendosi occupato lungamente di

Balcani –, ovvero il fatto che, dopo qual-
che tempo, di fronte all’emergere di nuove
aree di crisi, le opinioni pubbliche comin-
ciano a focalizzare la propria attenzione
su altri scenari. Questi due rischi presup-
pongono un impegno costante e continuo.

Il ruolo che può svolgere l’Italia in
questo contesto può essere assolutamente
decisivo. Come è noto, noi ci occupiamo di
ricostruzione istituzionale nel settore della
giustizia e dell’affermazione dei diritti
umani. Riteniamo, quindi, che la ricostru-
zione istituzionale del paese non possa
essere assicurata soltanto dallo strumento
militare. L’Italia sta realizzando a Kabul
un forte sforzo di carattere multilaterale.
In questo Board sull’Afghanistan, di cui
siamo membri, operiamo in stretto con-
tatto con le Nazioni Unite, che sono co-
presidenti, sforzandoci di creare una
massa critica europea anche all’interno di
questo foro. Nel Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite al nostro paese è stata
assegnata – cosa che valorizza ancora di
più la nostra vocazione onusiana – la
responsabilità sul dossier Afghanistan.

Operiamo nel settore dell’economia,
che presenta prospettive molto interessanti
per il nostro paese. L’Italia, ad esempio,
occupa il primo posto nello sviluppo di
macchinari per il trattamento del marmo
(l’Afghanistan è ricco di un marmo straor-
dinario, che viene però ancora estratto con
la dinamite, con il conseguente deteriora-
mento della maggior parte dello stesso). A
tale proposito, ricordo che abbiamo pro-
blemi di accesso a determinati mercati: ad
esempio, in India vigono dazi doganali del
40 per cento, che graverebbero pesante-
mente sulla nostra esportazione di marmo.
Tra Afghanistan e India, invece, vige un
accordo per cui non esistono barriere
commerciali tra i due paesi e molti im-
prenditori afghani si sono rivolti al nostro
paese non per acquistare macchine, ma
per proporre la condivisione delle risorse
– la tecnologia da parte nostra, la materia
prima da parte loro – per lo sfruttamento
congiunto di mercati che oggi altrimenti
sarebbero inaccessibili per entrambi.

Per quanto riguarda l’ambito della coo-
perazione, nella documentazione messa a
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vostra disposizione si fa cenno a piccole
iniziative – non onerose ma di grande
rilevanza – che riguardano, ad esempio, la
valorizzazione della produzione di olio per
il mercato regionale, che garantisce lavoro
a circa 150 persone e che in prospettiva
consentirà di impiegare circa un migliaio
di persone in una provincia come Jalala-
bad, a ridosso del Pakistan.

Abbiamo avviato alcuni progetti di im-
prenditoria femminile – avete a disposi-
zione le brochures delle varie società co-
stituite – che si occupano della ripara-
zione di cellulari e della produzione di
lampade fotovoltaiche. Si tratta di donne
che prima erano illetterate e andavano in
giro con il burqa e che ora sono entrate
nel circuito produttivo. Nella provincia
molto povera di Baglan, 5 mila persone
hanno firmato una petizione popolare af-
finché gli italiani rimanessero a costruire
ospedali.

Poi, abbiamo il volée culturale, aspetto
anch’esso non trascurabile. Cito a titolo di
esempio un esperimento, iniziato casual-
mente, che ha permesso nel giro di un
anno di portare a 200 il numero degli
studenti afghani che seguono il corso di
italiano (materia extracurricolare i cui
esami non sono attualmente riconosciuti).
Se, tramite iniziative di questo tipo, riu-
scissimo a costituire l’1 per cento della
futura classe dirigente afghana, avremmo
già ottenuto un ottimo risultato.

Scopo della nostra presenza in Afgha-
nistan, lo ripeto, è ricostruire non solo
fisicamente ma anche istituzionalmente il
paese. In base al dibattito in corso a
Kabul, lo scopo della nostra presenza
militare è anche quello di avvicinare il
momento dell’autosufficienza afghana.
Sono in atto una serie di operazioni in
questo senso: la formazione da parte della
Guardia di finanza della polizia di fron-
tiera, tenuto conto che oggi l’unico introito
dello Stato afghano è costituito dalle do-
gane. I carabinieri sono impegnati nella
formazione della polizia, e, quando questa
operazione sarà conclusa, non ci sarà
bisogno di una nostra presenza.

Stiamo pensando anche ad altre pos-
sibili aree d’intervento. Qualche giorno fa,

un quotidiano italiano lanciava un grido di
allarme per i beni archeologici ed artistici
dell’Afghanistan, depauperati da anni di
ruberie. Gli afghani sono interessati alla
partecipazione dei nostri carabinieri come
formatori di un corpo da destinare alla
preservazione e protezione dei beni arti-
stici e archeologici.

Il settore della giustizia meriterebbe di
essere evidenziato, ma ritengo, presidente,
che esso sarà certamente oggetto di do-
mande da parte dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ambascia-
tore Sequi per il suo intervento.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni.

ELETTRA DEIANA. Saluto l’ambascia-
tore Sequi, che ringrazio per la sua pre-
senza.

Ho letto il dossier e ho ascoltato l’ul-
tima parte della sua esposizione. Vorrei
avere un suo giudizio sulle esperienze di
aiuto improntate a criteri civili e di coo-
perazione, che però, per quanto ho potuto
constatare sul campo e sulla base delle
informazioni da lei fornite, costituiscono
piccole esperienze, piccole nicchie, che
certamente dimostrano grandi potenzialità
di ripresa, di istituzione di meccanismi
economico-sociali di partecipazione assai
diversi da quelli che hanno dominato
questo paese e che continuano a domi-
narlo.

Chiedo al nostro ospite se, nonostante
il contesto drammatico di guerra latente
che investe una parte significativa dell’Af-
ghanistan, il predominio dei gruppi tribali
e la vasta corruzione di cui abbiamo
continua testimonianza, che strangola
qualsiasi tentativo di affrancarsi, vi siano
dinamiche positive non solo di diffusione
di queste iniziative, ma soprattutto di
coinvolgimento dell’opinione pubblica.

In secondo luogo, vorrei avere infor-
mazioni più dettagliate sui compiti di
nation building a cui si dedicano gli ita-
liani. L’ambasciatore ha fatto cenno al
ruolo svolto dai carabinieri impegnati
nella formazione della polizia locale.
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Poiché a me risulta che quello fosse un
compito assegnato ai tedeschi, vorrei ca-
pire in che misura si costituiscono sinergie
tra i paesi occidentali attivi a Kabul.

Desidero, inoltre, conoscere il numero
di uomini della Guardia di finanza impe-
gnati in quella sede e quali sono precisa-
mente i loro compiti.

Quando ci siamo recati a Kabul e ad
Herat, ci è stato segnalato, sia da lei sia
dai responsabili militari italiani, il pro-
blema della mancanza assoluta di fondi da
destinare allo sviluppo delle istituzioni
locali e, di conseguenza, che l’eventuale
formazione di poliziotti e finanzieri locali
è fortemente ostacolata dall’impossibilità
di costituire un’adeguata infrastruttura-
zione. Vorrei sapere se vi sono novità al
riguardo sul fronte dei paesi donatori,
altrimenti si rischia di esprimere una serie
di buone intenzioni, ma di operare in
maniera inadeguata.

Mi è sempre parsa di grande interesse
la questione relativa al progetto giustizia.
Ieri, un esperto della Farnesina, nel corso
di un’audizione, ci ha annunciato il cam-
biamento di target di quel programma.
Come Parlamento, e quindi come Com-
missioni difesa ed esteri, non abbiamo mai
avuto una relazione compiuta sull’espe-
rienza vissuta dall’ambasciatrice Brunetti,
di cui abbiamo avuto più volte modo di
parlare. Mi piacerebbe sapere se si tratta
di una variazione di target dovuta all’ina-
deguatezza dell’esperienza condotta dal-
l’ambasciatrice Brunetti, oppure di una
rettifica a seguito del fallimento di quel
progetto. In altre parole, siamo ancora il
paese leader in quel progetto, ed esso in
che cosa consiste concretamente ?

Sulla questione giustizia, che è uno
degli snodi per affermare un processo
diverso, esiste il problema, più volte sol-
levato, della difficile connessione tra
un’impostazione basata su un’istituziona-
lizzazione della questione giustizia, basata
su criteri misti occidentali ed afghani, con
una prevalenza della problematica dei di-
ritti umani e delle garanzie democratiche
– target cui si ispira il progetto non solo

italiano per l’Afghanistan –, e il persistere
di una cultura tribale assolutamente ostica
e impermeabile a tali criteri.

PRESIDENTE. A causa dei limitati
tempi a disposizione, invito i colleghi a
contenere gli interventi entro limiti ragio-
nevoli.

MARCO ZACCHERA. Il nucleo della
Commissione esteri che si occupa di que-
ste problematiche è abbastanza sconcer-
tato – parlo a titolo personale –, perché
in questi anni abbiamo avuto relazioni
semestrali sulle missioni, ma non avevamo
mai svolto un approfondimento sul pro-
blema.

Il confronto tra quanto ci viene detto e
le nostre esperienze dirette nel corso di
viaggi effettuati in quel paese mi rende
sempre più dubbioso sulla nostra presenza
in Afghanistan.

Mi limito ad una domanda di carattere
politico – lei rappresenta la politica ita-
liana in quel paese –, chiedendole di
esprimerci, in via informale, la sua opi-
nione sul Governo afgano. In particolare,
vorrei sapere se lei lo ritiene credibile,
perché le informazioni assunte a latere
delle dichiarazioni ufficiali sono terribili.
Se quel Governo si regge solo su gruppi di
pressione, che in pratica fanno riferimento
ai « vicini importanti » dell’Afghanistan, è
del tutto inutile rimanere lı̀, perché da
questa situazione non si uscirà mai. A tale
proposito, vorrei sapere quali sono attual-
mente le pressioni esercitate su quel Go-
verno e se esso sta guadagnando o per-
dendo credibilità.

L’Afghanistan, con le sue montagne,
anche visto dall’aereo, induce a chiedersi
quanti soldati siano necessari per control-
larne per intero il territorio.

Infine, le chiedo un obiettivo e com-
pleto giudizio politico sulle autorità af-
ghane. Personalmente, vorrei sapere come
sta Alberto Cairo.

PIETRO MARCENARO. L’onorevole
Zacchera ha in parte anticipato la que-
stione che mi interessava, ovvero la valu-
tazione politica sul Governo afghano e le

Camera dei Deputati — 6 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2007



prospettive del suo consolidamento.
Quanto affermato poc’anzi dall’onorevole
Zacchera merita un attento approfondi-
mento.

L’ambasciatore Sequi ci ha illustrato le
diverse componenti dei cosiddetti talebani.
Si tratta di un dato interessante dal punto
di vista sociologico: ma ciò che cosa si-
gnifica ? Vi sono forse spazi per un’inter-
locuzione ?

L’idea che i problemi di quel paese
siano risolti dallo sviluppo è notoriamente
irrealistica. Noi abbiamo imparato che
stabilire nessi meccanici fra condizioni
sociali e comportamenti politici spesso
rischia di rivelarsi arbitrario. Vorrei capire
se questa articolazione dei talebani corri-
sponde, se non a processi in atto, almeno
a potenzialità, se indica cioè una possibile
strada di lavoro.

Nel corso delle audizioni, in particolare
con i rappresentanti del mondo delle ONG
e del volontariato, è stato sollevato il
problema riguardante la distribuzione geo-
grafica dell’iniziativa italiana e del soste-
gno alla cooperazione. In particolare, la
tendenza, espressa dal Governo – in par-
ticolare dall’ambasciata –, a concentrare
nelle zone di Kabul e di Herat le risorse
disponibili del nostro paese, sguarnendo
altri eventuali punti sui quali, invece, si
sarebbero consolidate in passato espe-
rienze positive.

ALESSANDRO FORLANI. Vorrei so-
prattutto capire se, come risulta dalle
analisi fatte dagli osservatori più qualifi-
cati dei mezzi di informazione e dagli
analisti che si pronunciano su questi temi,
si percepisca un rinascente consenso po-
polare alla cultura e al movimento tale-
bano, in presenza di una diffusa delusione
nei confronti dell’intervento della comu-
nità internazionale.

Per quanto riguarda la rinascita eco-
nomica e istituzionale, pur considerando
quanto realizzato con limitate risorse dalla
cooperazione civile, apprendiamo che si
registrerebbe una diffusa delusione e ad-
dirittura una nostalgia del passato. Faccio
riferimento alla consapevolezza che le
condizioni economiche della popolazione

siano peggiorate, che le istituzioni centrali
non riescano ad affermare la propria
autorità, soprattutto nelle aree periferiche,
né a garantire la sicurezza, o a porre fine
allo strapotere delle autorità illegittime,
dannose non soltanto per il paese, ma
anche per la stabilità internazionale, per
quanto concerne, in particolare, il narco-
traffico.

Desidero, quindi, sapere se anche lei
percepisca questa rinascita diffusa di con-
senso verso la componente che siamo
andati a combattere e che sembra possa
scatenare un’offensiva militare nella pros-
sima primavera.

CLAUDIO AZZOLINI. Ringrazio l’am-
basciatore per l’informativa che ha reso
stamattina alle nostre Commissioni.

Le mie domande sono le stesse già
poste dal collega Zacchera, alle quali ag-
giungo soltanto una richiesta particolare.
Lei ha parlato del fenomeno dell’insor-
genza. Vorrei sapere se e quale relazione
esista tra il fenomeno dell’insorgenza e la
citata lotta alla droga, e come il concetto
di trasversale si estrinsechi in questo con-
testo particolare.

PRESIDENTE. Do la parola all’amba-
sciatore Sequi per la replica.

ETTORE FRANCESCO SEQUI, Amba-
sciatore italiano a Kabul. Ringrazio l’ono-
revole Deiana per aver posto una serie di
questioni estremamente attuali nel dibat-
tito in corso a Kabul.

I nostri interventi sono stati parzial-
mente limitati, di nicchia, però, a questo
riguardo, è necessario fare due considera-
zioni. La prima è costituita dal nostro
tentativo di indicare una strada, di cui
citerò esempi concreti. Il progetto relativo
all’olio, sviluppatosi con una spesa iniziale
di circa 100.000 dollari e con la produ-
zione di 20.000 bottiglie di olio (le foto-
grafie sono nella brochure), a regime può
portare ad una produzione di circa
1.500.000–1.600.000 bottiglie. Se conside-
riamo che il profitto per ogni bottiglia –
quest’anno pensiamo di produrne 150.000
– è di 1,5 dollari (da indagini di mercato
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condotte a Islamabad, il prezzo risulta
assolutamente concorrenziale e la qualità
migliore), otteniamo un risultato piuttosto
interessante in un’area come quella in
provincia di Nangarhar (Jalalabad), ad alta
concentrazione e produzione di oppio.

Anche la Commissione europea ha
espresso interesse per questo esperimento,
perché uno degli aspetti fondamentali di
ogni progetto di cooperazione, cosı̀ come
dei progetti di colture alternative, è quello
della sostenibilità. È necessario, infatti,
verificare che tali colture alternative pos-
sano sostenersi. Con questo progetto ab-
biamo sicuramente indicato la strada. Poi
ci sono altri progetti che, pur essendo oggi
di nicchia, possono avere uno sviluppo
significativo, come, ad esempio, quello
concernente la produzione di lampade
fotovoltaiche. Come è noto, le zone rurali
dell’Afghanistan sono prive di elettricità,
non hanno cioè alcuna forma di energia.
Noi, di concerto con l’Unesco e con il
World Food Program, ci siamo soffermati,
in particolare, sulla radio.

Le radio sono una cinquantina, oggi, in
Afghanistan e rappresentano l’unico stru-
mento di informazione e di contatto con le
zone rurali. L’Unesco aveva deciso di lan-
ciare un programma di alfabetizzazione a
distanza, che era anche strumento di pro-
mozione dei diritti umani attraverso una
serie di trasmissioni radiofoniche. Ma il
problema nelle aree rurali era l’impossi-
bilità di avere l’elettricità e di reperire le
pile. Stiamo, quindi, realizzando un ac-
cordo con l’Unesco, secondo il quale, nel-
l’ambito di questi programmi di alfabetiz-
zazione a distanza, si potranno utilizzare
le lampade fotovoltaiche prodotte da
quella cooperativa femminile per avere
energia. Si tratta di un’iniziativa che au-
spichiamo di estendere anche ad altre
zone del paese.

C’è poi il problema del nation building,
fondamentale anche sotto il profilo civile.
Si registra un’accelerazione molto forte
soprattutto su base europea, ovvero vi è
una progressiva europeizzazione di questo
progetto. Proprio due giorni fa, è stata
approvata la proposta di inviare una mis-
sione europea di polizia che possa soste-

nere gli sforzi compiuti dalla Germania.
Una missione europea di polizia a cui
partecipino formatori italiani può essere
associata alla missione sulla giustizia che
la Commissione intende svolgere. A questo
punto, si avrebbe una progressiva euro-
peizzazione di questo institution building,
in cui l’Italia potrebbe essere una compo-
nente fondamentale nella costituzione di
un polo europeo di edificazione e di raf-
forzamento dello Stato di diritto, conside-
rando il nostro interesse ad assecondare la
formazione della polizia, anche per le
interrelazioni con il settore della giustizia.

Una leadership non esiste più dopo la
Conferenza di Londra, perché i leaders
sono gli afghani, aiutati dai cosiddetti key
partners, che hanno un compito di assi-
stenza e di sostegno, cosı̀ come noi con la
giustizia e i tedeschi con la polizia. Si sta
quindi affermando un ruolo crescente del-
l’Europa nel campo della costruzione dello
Stato di diritto.

La Guardia di finanza si occupa, con 11
formatori, della formazione della polizia
di frontiera nella zona di Herat. Abbiamo
suggerito che altri formatori della Guardia
di finanza operino nell’ambito di questa
missione europea, ad esempio, nell’acca-
demia di polizia di Kabul creata dai
tedeschi.

Quanto ai fondi per lo sviluppo per le
istituzioni, ribadisco come si assista ad un
fenomeno nuovo, che riguarda anche il
settore giustizia. Dopo anni di dibattito, i
vari paesi donatori si sono resi conto che
effettivamente le risorse possono essere
impiegate meglio, evitando duplicazioni,
scarsa comunicazione e realizzazione di
programmi che possano essere in contrad-
dizione tra loro. Da questo punto di vista,
la missione europea di polizia costituisce
un progresso, cosı̀ come nel campo della
giustizia la proposta – realizzata la pros-
sima primavera – di una Conferenza su
giustizia e rule of law. Tutto ciò nasce da
due consapevolezze. La prima è come
sinora, forse indotto dal concetto di lead
nation, ogni paese abbia operato talvolta a
compartimenti stagni. Adesso è, invece, il
momento di condividere esperienze, pro-
spettive e risorse. Un esempio: qualche
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mese fa, abbiamo scoperto che al Mini-
stero della giustizia, dove c’è un esperto
finanziato dal Governo italiano come con-
sigliere del ministro, è presente anche un
esperto di un altro paese. Lo ignoravamo,
perché i due paesi non comunicavano fra
loro e i due esperti non erano a cono-
scenza l’uno dell’altro. È importante che la
maggiore coralità che si sta sviluppando
negli interventi si manifesti anche nel
settore della giustizia.

Questa Conferenza prende le mosse
anche da un altro aspetto, perché non solo
il momento delle decisioni individuali è
passato, ma soprattutto è emerso come il
consolidamento dello Stato abbia straor-
dinarie implicazioni di sicurezza. A tale
proposito, giustamente si citava la delu-
sione di strati della popolazione afghana
per gli interventi finora realizzati, ed è
evidente l’insoddisfazione per il cattivo
funzionamento delle istituzioni di giusti-
zia. Questo mi è stato confermato dal
procuratore generale, che però rilevava
come tale situazione fosse ora affrontata
in modo assolutamente nuovo, e cioè in
modo corale. D’altra parte, è chiaro che
un giudice pagato 60 dollari – come anche
un poliziotto – sia più soggetto a situa-
zioni di corruzione o alla tendenza alla
corruzione.

In questo contesto, stiamo sviluppando
l’idea, discussa con gli altri donatori e con
le autorità afghane, di creare cittadelle
della giustizia. È infatti prioritario portare
anche nelle province la percezione dell’au-
torità dello Stato, non soltanto come au-
torità in termini di sicurezza, ma anche
come possibilità che lo Stato si dimostri
efficace erogatore di servizi: giustizia, po-
lizia, pubblica amministrazione, sanità.
L’idea è di costituire nelle province dei
centri in cui possano operare i tribunali e
risiedere i giudici. In questo modo sarebbe
più evidente, anche fisicamente, la pre-
senza dell’istituzione statale e, al con-
tempo, l’eventuale giudice corrotto non
sarebbe soltanto perseguito ma privato
anche di un bene fondamentale, cioè l’abi-
tazione (Commenti del deputato Zacchera).
La cittadella della giustizia non è un Fort
Apache, è concepita come un luogo dove i

servizi giuridici possono essere erogati. Il
giudice chiaramente ha dei contatti;
l’unica differenza è che, oggi, il giudice,
con 60 dollari al mese di stipendio, a
fronte del costo medio di un’abitazione di
60 dollari, è costretto a consorziarsi con
altri giudici per affittare un appartamento
in cui ognuno ha una stanza, aspetto che
comporta anche un problema di imba-
razzo sociale.

La proposta di queste cittadelle della
giustizia nasce dalla volontà di fornire un
bene che può essere perduto in caso di
corruzione. Il nuovo approccio tende, dun-
que, alla coralità e non più al monopolio
dei vari donatori, nonché alla percezione
dell’importanza, anche sotto il profilo
della sicurezza, della costruzione dello
Stato.

Il rapporto tra cultura tribale e cultura
che deriva dai codici è un problema molto
serio. I codici non sono soltanto raccolte
di norme, bensı̀ strumenti per affermare
alcuni principi fondamentali, quali, ad
esempio, la protezione delle classi più
svantaggiate, delle categorie più vulnera-
bili. Abbiamo approvato e stiamo otte-
nendo l’applicazione del codice minorile.
Finora, i minori sono stati imprigionati
con i criminali comuni, con una serie di
conseguenti problemi. Per gli stessi motivi,
stiamo creando carceri femminili. Il codice
di procedura penale prevede certe tempi-
stiche per il fermo di polizia. Anche que-
sto è un modo di affermare basilari ga-
ranzie.

Ci si chiede come sia possibile porre in
relazione tutto questo con la giustizia
tribale. Questo è il problema della pre-
senza dello Stato anche nelle province. I
donatori, prima fra tutti l’Italia, hanno
lanciato un’iniziativa provinciale di giusti-
zia, in base alla quale, anche utilizzando le
ONG, si trasferiscono una serie di concetti
e la formazione dei giudici anche nelle
province secondo un programma stabilito.
È un processo che richiede tempo, però
l’aspetto fondamentale – come conferma-
tomi recentemente anche dal ministro
della giustizia – è dimostrare che, se un
cittadino va in tribunale, il fascicolo non
viene dimenticato, come purtroppo accade

Camera dei Deputati — 9 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2007



molto spesso, e che il giudice non gli
chiede danaro. In caso contrario, tutto ciò
ci condurrebbe lontano dal nostro obiet-
tivo e favorirebbe il proseguimento di una
giustizia tribale.

L’onorevole Zacchera mi chiede un giu-
dizio politico. Un paio di mesi fa ho
ascoltato un suo intervento in una tra-
smissione radiofonica proprio sull’Afgha-
nistan – era presente anche il senatore
Vernetti – e ho condiviso diverse sue
considerazioni. Non vorrei esprimere giu-
dizi politici perché non sono un politico;
solitamente, siamo definiti tecnici. Non
voglio però eludere la sua domanda.

Il Governo Karzai si trova a dover
mediare tra varie componenti della società
afghana; basti considerare come all’in-
terno del Parlamento siano presenti tutte
le componenti, dagli integralisti islamici ai
rappresentanti di gruppi maoisti. Ho di-
scusso personalmente con il presidente
Karzai, il quale è assolutamente convinto
– e ha preso un preciso impegno con il
Compact – di procedere sulla via di una
serie di riforme.

Tra i vari benchmark menzionati nel
Compact c’è, per esempio, l’eguaglianza
sostanziale di uomini e donne nell’accesso
all’amministrazione dello Stato ed è pre-
vista un’affermazione dei diritti umani,
secondo una serie di procedure. Karzai mi
ha detto di non poter eludere questi
vincoli. Esistono pressioni sul Governo a
seconda dei gruppi che vengono toccati o,
in prospettiva, danneggiati. Per rispondere
alla sua domanda, ritengo che dovremmo
continuare a manifestare costantemente
un sostegno alle numerose componenti
della società afghana più sensibili alle
nostre preoccupazioni.

Proprio domani, si terrà una Confe-
renza di eminenti donne e parlamentari
afghane. Queste parlamentari, veramente
straordinarie, richiedono un nostro inter-
vento nei confronti delle autorità afghane,
affinché questioni come il ruolo della
donna o i diritti umani continuino ad
essere inserite nell’agenda della comunità
internazionale.

Alberto Cairo sta bene, sebbene soffra
di dolori alla schiena, e gli porterò i suoi
saluti.

Per quanto attiene alle prospettive di
rafforzamento del Governo e alle fram-
mentazioni talebane, non si tratta soltanto
di un interesse sociologico, bensı̀ anche
operativo, perché conoscendo meglio le
componenti e gli interessi che muovono le
fazioni di questo arcipelago è più facile
trovare delle terapie. Esistono soggetti cri-
minali che assicurano sostegni di conve-
nienza, che appartengono a tribù che
ritengono di essere state discriminate dal
Governo. Capire queste dinamiche per-
mette di valutare gli interventi sulle sin-
gole fazioni.

Mi è stato chiesto se sia possibile un’in-
terlocuzione, ma essa è già in corso. Due
anni fa è stata creata una commissione di
riconciliazione diretta dal presidente del
Senato, che è stato il presidente della Loya
Jirga, che gode di elevata rispettabilità e
sostanzialmente si occupa di reinserire del
contesto sociale afghano i soggetti che
intendano abbandonare questa loro ap-
partenenza talebana. Secondo i dati di-
sponibili, in questi due anni sono stati
« recuperati » circa 3.000 soggetti. È sicu-
ramente un percorso abbastanza com-
plesso e accidentato, però abbiamo chiare
indicazioni da una varietà di soggetti, a
partire dalle Nazioni Unite, e se riuscis-
simo ad affrontare i problemi connessi
allo sviluppo di aree del paese, potremmo
recuperare una serie di soggetti che ora
preferiscono militare in queste fila non
per ideologia, ma per convenienza.
Quando un poliziotto guadagna 100 dollari
al mese e la concorrenza offre 200-300
dollari, è evidente quale sia la scelta.

Come nel caso del citato progetto del-
l’olio, si tratta quindi di creare prospettive
di impegno alternativo, perché posso as-
sicurare che pochi afghani si augurano il
ritorno dei talebani.

Per quanto riguarda la distribuzione
geografica, l’ambasciata non decide sulla
geografia degli interventi, ma abbiamo già
operato interventi in province diverse da
Herat o da Kabul. In particolare, stiamo
svolgendo la « Provincial Justice iniziative »
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per coprire tutte le province dell’Afghani-
stan (ne abbiamo già coperte molte). Al di
là di questo, nella comunicazione si evi-
denzia come nella provincia molto povera
di Baglan, dove con l’aiuto delle ONG
abbiamo costruito un ospedale, sia stata
firmata una petizione affinché la nostra
cooperazione resti. Abbiamo foto di donne
con il burqa che si recano a mettere
almeno un segno, perché analfabete.

L’aspetto della distribuzione geografica
possiede dunque due componenti, il coor-
dinamento con gli altri donatori – anche
sulle aree in cui effettuare interventi con
gli altri – e il fatto che l’Italia ha già
contribuito allo sviluppo di alcune zone
con grande soddisfazione sia dei locali sia
del Governo afghano.

Ho qui la lettera delle ONG cui lei si
riferiva, che mi permette di rispondere
anche ad un’altra domanda, perché in essa
si afferma, in ordine alla sicurezza del
paese, che « non sussistono maggiori dif-
ficoltà e insicurezze rispetto alle altre
province settentrionali e occidentali del
paese e alla stessa Kabul, dove le ONG
italiane hanno agito in modo continuativo
per ben 5 anni. Noi auspichiamo un ri-
torno a un maggiore impegno delle ONG ».
Si aggiunge poi: « Occorre tener presente
che proprio grazie alla relativa sicurezza
della provincia di Herat una trentina di
ONG internazionali vi stanno operando da
tempo ». Ho letto questo passaggio per due
motivi: perché sono perfettamente consa-
pevole e favorevole al nuovo e rafforzato
coinvolgimento delle ONG in Afghanistan,
e perché operatori che conoscono il paese
sostengono comunque una differenzia-
zione nelle condizioni di sicurezza del
paese.

Abbiamo talvolta la percezione che
l’Afghanistan sia un tutt’uno in cui le
condizioni di sicurezza siano equivalenti,
mentre invece si riscontrano situazioni
molto variegate e – come sostengono le
nostre ONG, ed io concordo – le zone
settentrionali e occidentali sono quelle in
cui operano senza problemi le ONG in-
ternazionali e in cui ci sono uffici delle
Nazioni Unite.

Ho già risposto implicitamente alla do-
manda dell’onorevole Forlani rispetto al
crescente consenso popolare nei confronti
del movimento talebano. In realtà, non si
tratta tanto di nostalgia del passato nei
confronti dei talebani, quanto piuttosto di
una forte aspettativa che lo Stato divenga
erogatore trasparente ed efficace di ser-
vizi. Nel momento in cui lo Stato non
riuscisse in questo, sicuramente potreb-
bero emergere le nostalgie di un’ammini-
strazione severa, ma per certi aspetti ef-
ficace da parte dei talebani. Ad ogni modo,
oggi la maggior parte della popolazione
afghana non auspica assolutamente il ri-
torno dei talebani.

Lo splendido libro – credo il più com-
pleto – sull’Afghanistan che s’intitola « Ta-
lebani », di Ahmed Rashid, ne spiega be-
nissimo la genesi. Recentemente, ho in-
contrato Rashid, che mi ha invitato a
leggere – non lo avevo ancora fatto –
alcuni dei decreti che i talebani hanno
diffuso a Kabul appena preso il potere. Ve
ne leggo qualcuno: « Divieto del taglio e
della cura della barba. Da qui a un mese
e mezzo, se qualcuno sarà notato con la
barba tagliata o curata sarà arrestato e
imprigionato finché la barba non sarà
infoltita »; « Divieto per le giovani signore
di fare il bucato nei corsi d’acqua in città.
Le giovani signore colpevoli di violare il
divieto saranno prese, con rispettose ma-
niere islamiche, e portate alle loro case e
i loro mariti severamente puniti » (ius
corrigendi del marito); « Divieto di musica
e danza durante gli sposalizi. In caso di
violazione, il capofamiglia sarà arrestato e
punito ». Vi assicuro che non esiste no-
stalgia per tutto questo.

Il problema dell’insorgenza e della lotta
alla droga è cruciale, innanzitutto perché
si riscontra un incremento sia delle su-
perfici coltivate sia della produzione della
droga, che è passata dalle 4.200 tonnellate
del 2005 alle 6.100 del 2006. Le aree in cui
maggiormente si produce droga sono
quelle in cui non ci sono sistemi stradali
– un autorevole studioso sostiene che dove
si fermano le strade comincia la produ-
zione di droga – e in cui c’è meno
sicurezza.
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Almeno in parte, i proventi della droga
vengono usati per finanziare una serie di
attività illegali. L’enumerazione delle varie
componenti dei cosiddetti talebani è im-
portante anche per questo, perché alcune
fanno capo ad ambienti e a contesti cri-
minali che non hanno alcun interesse per
l’aspetto ideologico, bensı̀ un interesse
estremamente concreto per la prosecu-
zione di questa attività illegale. Le alleanze
tattiche con gli insorgenti più ideologizzati
sono quindi assolutamente logiche. Con-
trariamente all’opinione diffusa, i talebani
non avevano bloccato completamente la
produzione di droga – se non nell’ultimo
anno della loro presenza –, e anzi la
utilizzavano sia come finanziamento sia
per colpire la società occidentale.

Dobbiamo quindi cercare – evidente-
mente non sarà un processo breve o
semplice – di creare opportunità alterna-
tive. In un rapporto della UNDC, l’Agenzia
delle Nazioni Unite contro il crimine e la
droga di Vienna, si afferma – e cono-
scendo l’Afghanistan mi sembra molto
corretto – che, se si deve scegliere, come
avviene per molti contadini, tra l’illegalità
e la legalità, a parità di condizioni, si
sceglie la legalità, mentre se si deve sce-
gliere tra l’illegalità e la fame si sceglie
l’illegalità.

Per quanto riguarda le prospettive di
sviluppo, occorrono colture alternative che
siano sostenibili, un maggiore rafforza-
mento delle istituzioni statali in termini di
polizia, colpire i governanti locali corrotti,
perché purtroppo è innegabile, a livello
locale, provinciale e distrettuale, la pre-
senza di connivenze di alcuni rappresen-
tanti della polizia o della pubblica ammi-
nistrazione.

Sotto questo aspetto, siamo intervenuti,
come comunità internazionale, sia nel
contesto dell’Unione europea – l’Italia ha
avuto la presidenza dell’Unione per conto
dell’Austria un semestre e mezzo fa – sia

intervenendo più volte nei confronti del-
l’autorità ed anche su Karzai, per chiedere
la rimozione di alcuni governatori e capi
della polizia corrotti. Karzai ha recepito
queste richieste dell’Unione Europea e di
tutta la comunità internazionale a Kabul,
e infine ha revocato la nomina di 14 capi
della polizia che avevano precedenti cri-
minali, di violazione dei diritti umani o di
coinvolgimento in organizzazioni legate al
traffico di droga.

La lotta alla droga è una priorità
riconosciuta anche dal Compact, ed è im-
portante che il Governo afghano si impe-
gni a intensificarla. Dobbiamo assoluta-
mente offrire opportunità alternative ai
contadini ma anche intervenire sulle isti-
tuzioni, per epurare i settori più inclini a
connivenze con tali operazioni criminali.

Stiamo lanciando, infine, una proposta
di collaborazione regionale con gli stati
finitimi, che, poiché l’Afghanistan è inse-
rito in un contesto regionale ed ha refe-
renti etnici presenti in paesi di confine,
non può prescindere da una collabora-
zione di carattere regionale.

PRESIDENTE. Ambasciatore Sequi, la
ringrazio molto, anche a nome del presi-
dente Pinotti e dei deputati delle due
Commissioni, e le rivolgo gli auguri per il
suo difficile lavoro in Afghanistan, ringra-
ziandola anche per la documentazione
fornitaci, di cui le siamo molto grati.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,50.
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