
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IV COMMISSIONE

ROBERTA PINOTTI

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso e la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Comunicazioni del Governo sulla situa-
zione in Libano a dieci mesi dall’avvio
della missione UNIFIL 2, anche in
relazione all’attentato al contingente
spagnolo del 24 giugno 2007.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le comunicazioni del Governo sulla situa-
zione in Libano a dieci mesi dall’avvio
della missione UNIFIL 2, anche in rela-
zione all’attentato al contingente spagnolo
del 24 giugno 2007.

Ricordo che l’ordine del giorno della
Commissione difesa prevedeva l’audizione
del Ministro Parisi sul tema delle servitù
militari in conclusione dell’indagine cono-
scitiva in svolgimento. Tuttavia, in accordo
con il presidente Ranieri, valutando di
particolare interesse e urgenza quanto sta
accadendo in Libano, abbiamo ritenuto
importante che di questo si discutesse e si
avesse contezza in Parlamento. Ringrazio
pertanto il Ministro Parisi per aver accet-
tato di modificare l’oggetto della sua au-
dizione.

Il presente incontro si inserisce comun-
que nell’ambito delle audizioni che le
Commissioni riunite III e IV stanno svol-
gendo sul tema delle missioni.

Do la parola al Ministro della difesa,
Arturo Parisi.

ARTURO MARIO LUIGI PARISI, Mi-
nistro della difesa. Colleghi presidenti e
deputati, l’intento di questa comunica-
zione è quello di informare il Parlamento
circa gli sviluppi della situazione in Libano
– come mi era stato richiesto – con
particolare riferimento alla missione della
forza delle Nazioni unite lı̀ dispiegata,
all’interno della quale opera il contingente
italiano, e all’evento terroristico che la
scorsa domenica ha provocato la morte di
sei caschi blu appartenenti al contingente
spagnolo.

Il mio intervento si limita, intenzional-
mente, alle competenze del Ministro della
difesa. Per ciò che attiene alla situazione
più generale della regione, ricordo che solo
pochi giorni or sono il Governo, per voce
dell’onorevole Intini, ha riferito alle Ca-
mere. Rinvio pertanto a tale comunica-
zione per ogni aspetto che attenga alla
politica estera.

Per offrire un quadro della situazione
il più possibile completo, tale da permet-
tere una più approfondita riflessione sui
possibili sviluppi futuri, intendo in primo
luogo ripercorrere brevemente l’azione fin
qui svolta dalle Nazioni Unite e, nel suo
contesto, dal nostro Paese.

Come è ben noto, il breve ma violento
conflitto occorso durante la scorsa estate
– non è passato ancora un anno – de-
terminò ingenti perdite umane fra la po-
polazione civile libanese ed israeliana,
consistenti perdite fra le file dei combat-
tenti di ambo i Paesi e gravissimi danneg-
giamenti alle infrastrutture. Dopo tren-
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taquattro giorni di combattimenti, grazie
ad un’intensa azione diplomatica, si giunse
infine ad un « cessate il fuoco ».

Con la risoluzione del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701
dell’11 agosto 2006, si sanciva la cessa-
zione delle ostilità, il ritiro delle forze
terrestri israeliane dai territori libanesi e
il contestuale ritorno dell’esercito nazio-
nale libanese nella regione a sud del fiume
Litani, dalla quale – lo ricordo – mancava
da trentacinque anni. Tale ritorno si pro-
poneva di affermare progressivamente la
sovranità di Beirut sul suddetto territorio.
In quella fase, le forze dell’ONU inqua-
drate nell’UNIFIL, lı̀ operanti fin dal
marzo del 1978, agirono come cuscinetto
fra i militari israeliani in ripiegamento e
quelli libanesi.

Le Nazioni Unite, inoltre, nella stessa
risoluzione n. 1701, sollecitavano i Paesi
membri ad inviare ulteriori contingenti di
caschi blu nella regione, al fine di poten-
ziare adeguatamente l’UNIFIL che sarebbe
dovuta passare dai 2.000 elementi dell’ago-
sto 2006 a 10-15.000 unità, individuate
quale obiettivo finale. Tale potenziamento
infatti doveva permettere di sorvegliare
l’effettiva interruzione delle ostilità fra
Israele e il Libano, assistere le forze ar-
mate libanesi nella loro dislocazione nella
zona meridionale del Paese fino al confine
con Israele e, al tempo stesso, agire da
cuscinetto con le forze israeliane che an-
davano ritirandosi dal territorio libanese;
stabilire, infine, le condizioni necessarie
per un accordo permanente di « cessate il
fuoco » e per la sua implementazione.

L’Italia, come è noto, aderı̀ pronta-
mente alle richieste del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni unite ed inviò con
tempestività una forza militare che rag-
giunse l’area di intervento mediante lo
sbarco anfibio condotto direttamente nelle
aree di impiego.

Anche grazie alla determinazione poli-
tica e alla prontezza dell’intervento da
parte del nostro Paese, si sono gradual-
mente aggiunti all’iniziale apporto dei
primi Paesi altri contingenti. La costitu-
zione della forza, auspicata dalla risolu-
zione n. 1701, si è andata quindi raffor-

zando grazie all’afflusso di nuovi contin-
genti nazionali che, progressivamente,
hanno raggiunto il Libano. Tale afflusso
sta portando la consistenza dell’UNIFIL al
raggiungimento di quel tetto previsto come
massimo, ovvero 15.000 unità.

L’UNIFIL ha attualmente raggiunto una
forza totale di circa 13.100 uomini, fra
unità terrestri (11.100) e navali (2.000).
Questa forza è composta da un totale di
trenta contingenti, la cui partecipazione
militare alla missione varia sensibilmente
dai circa 2.500 uomini del contingente
italiano al singolo ufficiale della Macedo-
nia (il contingente più ridotto).

I Paesi che apportano il maggiore
contributo sono, oltre all’Italia che
schiera il contingente più numeroso, la
Francia con circa 1.600 unità, la Spagna
con 1.100, la Turchia con 930 unità (di
cui 668 imbarcati a bordo di unità na-
vali), il Ghana, l’India, l’Indonesia, il
Nepal con circa 850 unità ciascuno e la
Germania con 800 unità (quasi total-
mente a bordo della flotta).

Per quanto concerne l’area di opera-
zioni terrestri, corrispondente al sud Li-
bano, ovvero dal fiume Litani fino alla
Blue line, confine internazionale con
Israele, alle dipendenze del comando UNI-
FIL operano due comandi di settore, uno
a ovest e uno a est, la cui guida è
assegnata rispettivamente all’Italia e alla
Spagna, nonché una forza di reazione
rapida a guida francese.

Il settore ovest è articolato in quattro
aree di responsabilità assegnate ad altret-
tanti battaglioni: due italiani, uno francese
e uno ghanese. Il settore est, anch’esso
articolato in quattro aree di responsabilità,
ha alle dipendenze un battaglione spa-
gnolo, uno indonesiano, uno nepalese e
uno indiano.

Per quanto riguarda le unità di ma-
novra, sono presenti una forza di pronto
intervento dotata di carri armati, arti-
glieria e radar nonché un piccolo batta-
glione malese schierato ad est. Inoltre, è
di prossima immissione in teatro, nel-
l’area di tiro, una forza equivalente ad
un battaglione di fanteria della Repub-
blica di Corea.
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Elemento essenziale di UNIFIL è ITA-
LAIR, il distaccamento dell’aviazione del-
l’esercito italiano che con i suoi sei eli-
cotteri garantisce le missioni di pattuglia-
mento, collegamento, trasporto, osserva-
zione e soccorso sanitario.

La forza infine è completata da una
serie di reparti minori che forniscono
capacità specifiche in ambito sia operativo
che logistico. In particolare UNIFIL di-
spone di diverse unità: unità per la boni-
fica di ordigni esplosivi e per lo smina-
mento; unità genio per i lavori, apertura di
strade e costruzione di infrastrutture;
unità logistiche per l’attività di trasporto,
rifornimento, manutenzione e riparazione;
unità delle trasmissioni per i collegamenti
e le comunicazioni.

In merito all’area delle operazioni na-
vali, corrispondente all’intera lunghezza
del confine marittimo libanese – non
quindi limitata al sud del Libano –, la
flotta è composta di circa 2.000 unità di
personale su un totale di quindici unità
navali. La flotta a guida tedesca consta di
cinque fregate, otto corvette, una nave
rifornitrice, una nave appoggio, nonché sei
elicotteri. Le unità navali sono fornite da
Germania, Turchia, Olanda, Grecia, Dani-
marca e Svezia.

La descrizione della composizione della
forza internazionale è sufficiente, a mio
avviso, a rendere l’idea del sostegno dif-
fuso e convinto che la comunità interna-
zionale – sia quanto alla provenienza
geografica, che alla composizione cultu-
rale, politica ed etnica – assegna alla forza
dei caschi blu in Libano.

Relativamente alle attività svolte, i con-
tingenti inseriti in UNIFIL conducono ope-
razioni terrestri, aeree e navali. L’attività
terrestre è finalizzata innanzitutto a otte-
nere una presenza continua e capillare per
conseguire il controllo dell’area, reso dif-
ficile dalla naturale conformazione del
terreno (colline molto scoscese e rocciose)
e dai danni provocati dalla guerra che
hanno danneggiato la rete viaria.

Grazie alla modalità operativa di UNI-
FIL è stato possibile attivare una fitta rete
di controllo costituita da pattuglie e da
check point operanti per tutta la giornata,

sia in tempo diurno che notturno. Le
pattuglie si muovono inoltre sia a bordo
dei mezzi – sulle rotabili principali e
secondarie – sia a piedi, cosı̀ da control-
lare anche le aree meno accessibili. Tali
operazioni, svolte senza soluzione di con-
tinuità, sono sempre state condotte unita-
mente alle forze armate libanesi che
hanno costantemente garantito una leale
collaborazione sia in termini di coopera-
zione che di informazione.

Attualmente UNIFIL attua il controllo
dell’area grazie a 147 punti permanenti,
tra Blue line e territorio libanese a nord
del Litani, e numerosissimi punti di os-
servazione mobili.

L’attività aerea di UNIFIL è condotta
da un reparto di volo italiano dotato di sei
elicotteri, quattro AB205 e due AB412, che
ha operato giornalmente per garantire il
controllo della Blue line, del confine si-
riano e del limite del teatro di operazioni
individuato dal fiume Litani.

Relativamente alle attività navali, la
task force multinazionale ha assicurato il
controllo delle acque territoriali libanesi
in stretta coordinazione e cooperazione
con le forze navali libanesi. Tale attività
implica pattugliamenti della costa anche
mediante l’utilizzo degli elicotteri imbar-
cati. Sono state controllate dall’inizio del-
l’operazione 6.889 imbarcazioni.

Riguardo allo specifico compito di sor-
veglianza dei confini, UNIFIL svolge gior-
nalmente, attraverso un pattugliamento
mobile, prestazioni fisse e servizi coordi-
nati ad ampio raggio, in concorso con le
forze armate libanesi, una costante attività
di controllo della linea di ripiegamento
delle forze israeliane – la Blue line – che
coincide con il confine internazionale.

Per quanto attiene al controllo del
confine marittimo delineato dalle acque
territoriali libanesi, la task force navale di
UNIFIL può essere chiamata a svolgere
questo compito solamente su specifica ri-
chiesta delle autorità libanesi. La forza
navale di UNIFIL, dal canto suo, svolge
costantemente un compito di controllo
dell’area marittima fuori dalle acque ter-
ritoriali, al fine di prevenire e contrastare
il traffico illegale di armi e munizioni.

Camera dei Deputati — 5 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2007



Il controllo dei confini con la Siria è
un’attività svolta dalle forze armate e dalla
polizia di frontiera libanese. Una speciale
commissione nominata dalle Nazioni Unite
sta verificando le capacità e le criticità nel
controllo di tale confine da parte delle
autorità locali. Sulla base degli accordi
vigenti UNIFIL potrebbe agire anche fuori
dalla propria area di operazione al fine di
controllare la linea di confine con lo Stato
siriano, se ciò fosse esplicitamente richie-
sto dalle autorità governative libanesi.

L’insieme di queste attività non sarebbe
ovviamente possibile senza una fitta rete
di proficue relazioni con gli attori locali. I
rapporti tra il comandante di UNIFIL e le
varie parti in causa sono costantemente
tenuti attraverso contatti diretti ai mas-
simi livelli con i responsabili istituzionali
del Governo libanese e delle sue forze
armate.

Il comandante di UNIFIL intrattiene
rapporti anche con le massime autorità
istituzionali locali presenti nell’area delle
operazioni. I rapporti con Israele sono
tenuti con le autorità centrali e periferiche
delle forze armate e sono improntati alla
massima collaborazione.

La rilevanza politico-diplomatica, non
solo eminentemente tecnica, della rete di
relazioni facenti capo a UNIFIL emerge
chiaramente dal fatto che, al momento, il
solo luogo di incontro tra la parte libanese
e israeliana è costituito dal meeting trila-
terale composto da esponenti delle forze
armate libanesi, israeliane e di UNIFIL,
con la presenza del Force commander in
posizione di neutralità e di mediazione.

A conclusione di quanto illustrato fi-
nora, per la valutazione dell’esito della
missione è inevitabile riandare a quello
che è, a mio parere, l’indicatore decisivo e
allo stesso modo più indicato per sinte-
tizzare l’obiettivo di pace perseguito dalla
missione: il sangue. In tal senso devo
ricordare che a fronte dei 1.187 morti e
4.092 feriti libanesi, dei 43 civili e 117
militari israeliani morti e dei circa 100
civili feriti durante il mese del conflitto,
dal momento della tregua non si sono più
registrate perdite dovute ad azioni di com-
battimento.

La guerra tuttavia ha lasciato molte
insidie che continuano a minacciare la
sicurezza della popolazione, a causa in-
nanzitutto della presenza di ordigni ine-
splosi di varia natura. Dal termine della
guerra fino ad oggi si sono registrati 32
morti per un totale di 242 persone coin-
volte in esplosioni accidentali. L’attività di
sminamento ha costituito, pertanto, uno
degli impegni principali e dal carattere
particolarmente rischioso. Il prezzo pagato
è testimoniato dalla morte di otto militari
libanesi e dal ferimento di altri diciotto.

Quanto al numero di incidenti, relati-
vamente all’andamento temporale, lo
sforzo congiunto tra UNIFIL, lo United
Nation Mine Action Coordination Centre e
le forze armate libanesi ha contribuito a
una diminuzione del numero mensile me-
dio di persone coinvolte in episodi di
esplosione accidentale di mine: si è passati,
con andamento decrescente, da 59 persone
coinvolte nel mese di agosto del 2006
immediatamente dopo il « cessate il fuo-
co » ai due casi dello scorso mese di
maggio.

Il successo della missione di UNIFIL
non deve però far dimenticare i numerosi
e gravi elementi di rischio relativi sia alla
sicurezza dei contingenti militari interna-
zionali, sia alla stabilità della situazione
politica complessiva.

In primo luogo, devono essere ricordate
le diverse violazioni alle disposizioni con-
tenute nella risoluzione n. 1701. Dopo il
termine del conflitto della scorsa estate, le
violazioni da parte israeliana alla risolu-
zione n. 1701 si sono concretizzate essen-
zialmente con sorvoli di aerei e mezzi di
sorveglianza dello spazio aereo UAV (ve-
livoli aerei senza pilota). Aggiungo però
che le violazioni dello spazio aereo liba-
nese hanno anch’esse avuto un andamento
decrescente, man mano che la forza di
UNIFIL si è schierata nell’area di opera-
zione del sud del Libano.

Tali violazioni, in pratica missioni di
ricognizione, aumentano di frequenza in
coincidenza di particolari avvenimenti,
come è accaduto durante gli scontri nel
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campo palestinese di Nahr Al-Bared di
Tripoli o nei casi di sospetto di traffici
illeciti di armi sul confine siriano.

Anche le violazioni sul terreno, sempre
da parte israeliana, sono andate progres-
sivamente decrescendo a partire dallo
scorso settembre: 93 ad agosto, 91 a set-
tembre, 23 a ottobre, 4 a novembre, nes-
suna a dicembre e gennaio. A febbraio
invece, nella notte tra il 7 e l’8, si è
registrato uno sconfinamento da parte di
un mezzo del genio israeliano nel corso di
un’attività di bonifica di un campo minato
posto tra la linea di difesa israeliana, la
cosiddetta Technical fence e la Blue line. Il
suddetto sconfinamento, che ha dato luogo
ad un breve scontro a fuoco tra le parti,
è stato risolto in brevissimo tempo grazie
alla mediazione di UNIFIL e all’immediata
dislocazione sul campo di caschi blu ca-
paci di interporsi tra i contendenti e di
prevenire ulteriori frizioni.

Zona particolarmente sensibile per vio-
lazioni terrestri è l’area contesa delle She-
baa farms, dove la marcatura della Blue
line è quasi inesistente anche perché con-
testata. Da parte libanese le violazioni più
comuni in tale zona sono talvolta dovute
alla presenza di personale intento a cac-
ciare, considerato da parte israeliana una
possibile minaccia nell’area di operazioni.
L’attività venatoria è vietata e perseguita
dall’autorità giudiziaria libanese.

Si registrano inoltre limitati episodi di
violazione e sconfinamento di qualche de-
cina di metri, quasi sempre involontari, da
parte di locali libanesi che sono soliti
condurre al pascolo il loro bestiame. Da
parte israeliana alcuni incidenti molto cir-
coscritti di violazione della Blue line sono
stati dovuti essenzialmente alla non visi-
bile marcatura della linea di ripiegamento.

UNIFIL, oltre a perseguire con convin-
zione l’obiettivo di delimitazione del con-
fine in modo più visibile per l’intera Blue
line cosı̀ da evitare incidenti e possibili
scontri – è infatti in corso di approvazione
un documento tecnico, che verrà siglato
tra le parti, che stabilisce le modalità
pratiche di marcatura sul terreno della
Blue line – sta comunque procedendo a
segnare, per proprie necessità operative, in

modo provvisorio ma ben visibile alla
popolazione locale, la linea immaginaria di
arretramento che taglia l’area contesa
nelle Shebaa farms.

La presenza di UNIFIL lungo la Blue
line costituisce al momento uno strumento
indispensabile al fine di prevenire even-
tuali scontri e frizioni tra le parti. Accade
spesso, infatti, che le opposte pattuglie che
si incrociano lungo la linea Blue assumano
atteggiamenti di sfida e provocazione che
vengono immediatamente temperati dal
pronto intervento sul posto della forza di
reazione rapida UNIFIL.

Di natura sostanzialmente differente è
invece la violazione rappresentata dal lan-
cio di razzi – di tipo non ancora identi-
ficato e provenienti dall’interno dell’area
di responsabilità di UNIFIL, precisamente
dal settore orientale – contro il territorio
israeliano il giorno 17 giugno. L’episodio
non è stato rivendicato ed ex post po-
tremmo ora identificarlo come il primo
sintomo dell’attività di forze destabiliz-
zanti infiltratesi nel sud del Libano. Grazie
alla mediazione di UNIFIL, l’episodio non
ha tuttavia provocato una reazione a ca-
tena da parte dei contendenti.

Altro fattore di forte preoccupazione è
costituito dal processo di riarmo del mo-
vimento di Hezbollah, cosı̀ come di altri
gruppi paramilitari esistenti in Libano.

Il Segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-Moon, il 14 marzo e poi
nuovamente il 7 maggio ha diramato al-
cuni rapporti sullo stato della risoluzione
n. 1701, sottolineando tra l’altro le ricor-
renti accuse israeliane relative al riarmo di
Hezbollah nonché il rischio che armi pro-
dotte al di fuori della regione affluiscano
clandestinamente in Libano. Lo stesso Se-
gretario generale ha ricordato inoltre l’as-
senza di riscontri obiettivi da parte di
UNIFIL circa il processo di riarmo di
Hezbollah.

Tuttavia, l’elemento di più grave preoc-
cupazione è oggi rappresentato dal rischio
di attentati, e con ciò giungo al tema di più
scottante attualità visto il tragico episodio
che ha coinvolto, lo scorso 24 giugno, i
caschi blu del contingente spagnolo. Alle
17.45 ora locale, come sapete, un convoglio
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di due mezzi blindati di UNIFIL era in
movimento su una rotabile secondaria nel
settore est dell’area di responsabilità della
forza ONU, quando il secondo veicolo
della colonna di due è stato investito da
una violentissima esplosione prodotta da
una vettura carica di diverse decine di
chilogrammi di esplosivo ad alta potenza.
A causa della detonazione il veicolo blin-
dato subiva danni molto consistenti con la
conseguente morte di sei caschi blu che,
insieme ad altri due rimasti feriti, si
trovavano a bordo.

Sul luogo dell’attentato sono interve-
nuti reparti specializzati del genio che
hanno provveduto a raccogliere molti ele-
menti informativi relativi al tipo di esplo-
sivo e alla tecnica utilizzata per far deto-
nare l’autobomba. In termini eminente-
mente tecnici, quindi, abbiamo a disposi-
zione molte e dettagliate informazioni
circa la tipologia dell’attentato. Ben più
arduo, ovviamente, sarà riuscire ad attri-
buire una paternità certa agli esecutori
materiali e soprattutto ai mandanti.

Come ampiamente riportato dai mezzi
di informazione, i leader del movimento
Hezbollah hanno pubblicamente condan-
nato l’attentato, definendolo vile e contra-
rio agli interessi della popolazione del
Libano. La loro posizione, quindi, è stata
molto più che una semplice dissociazione
da quanto accaduto. Questo tuttavia non ci
consente di dimenticare che, proprio nelle
scorse settimane, il contingente spagnolo
era stato accusato di condurre azioni di
sorveglianza ai danni di Hezbollah, azioni
che, secondo i leader del partito di Dio,
esulavano dai compiti previsti dal mandato
di UNIFIL. In tal senso l’attacco agli
spagnoli potrebbe essere interpretato sia
come l’azione di una frangia estremista
dello stesso movimento Hezbollah, che si
muoverebbe in contrasto con la leadership
ufficiale, sia come un attentato promosso
da un gruppo terroristico rivale di Hezbol-
lah. In quest’ultimo caso l’azione sarebbe
riconducibile a gruppi di ispirazione sala-
fita, a loro volta collegati con Al-Qaeda,
che avrebbero operato in tal modo proprio
per far ricadere la responsabilità sul par-
tito di Dio.

Non vanno escluse inoltre ulteriori e
ancora più articolate possibilità, come al-
leanze temporanee fra fazioni rivali desti-
nate, nel caso, a trasformarsi in nuovi
scontri in brevissimo tempo. La storia del
Libano purtroppo ci ha abituati a una
tipologia di conflittualità quanto mai com-
plessa e caotica, fenomeno di cui dob-
biamo essere pienamente consapevoli per
poter mantenere, da un lato un atteggia-
mento quanto mai responsabile, dall’altro
una guardia quanto mai alta. Quanto al
primo punto, è vitale ricordare che le
Nazioni Unite, quindi il contingente di
caschi blu che operano nell’UNIFIL, de-
vono sempre essere e apparire sempre
come rigorosamente super partes. Anche a
livello nazionale è pertanto doveroso man-
tenersi equidistanti da tutte le parti in
conflitto al fine di garantire le maggiori
opportunità di successo alla missione e le
maggiori garanzie di sicurezza ai contin-
genti militari internazionali.

Quanto al secondo punto, ovvero circa
il comportamento, è nostro fermo inten-
dimento continuare ad assicurare al con-
tingente nazionale il massimo del supporto
informativo al fine di prevenire il più
possibile le minacce. L’attenzione della
nostra intelligence è e rimarrà orientata a
360 gradi.

In termini di protezione materiale del
contingente, ovvero di tipologia e numero
di mezzi ed altri sistemi di difesa attiva e
passiva, lo stato maggiore della Difesa
segue con estrema attenzione ogni svi-
luppo sul terreno e continua ad adeguare
costantemente le dotazioni. Da questo
punto di vista, posso assicurare, pur con la
riservatezza necessaria, che i nostri reparti
dispongono di mezzi adeguati a fronteg-
giare la minaccia attuale. Peraltro, come è
facile comprendere, la natura terroristica
della minaccia manifestatasi impone di
mantenere il più stretto riserbo sulle mi-
sure di sicurezza adottate.

In chiusura di questa mia comunica-
zione, ritengo doveroso esprimere una
valutazione di massima circa il grado di
successo complessivo che l’azione della
comunità internazionale sta avendo in
Libano.
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La presenza di UNIFIL, nella sua nuova
e attuale configurazione, ha senza dubbio
fornito un contributo essenziale all’inte-
grazione dei diversi gruppi culturali e
religiosi libanesi. La pace seguita all’ultimo
conflitto ha rafforzato nei cittadini liba-
nesi, nel contesto dato, l’identità nazionale
rendendo finalmente possibile pensare ad
uno Stato sovrano in cui essi possono
liberamente decidere dei propri destini. In
particolare, al sud del Litani, la forte
presenza di UNIFIL e la sua integrazione
con le forze armate libanesi hanno con-
dotto ad una progressiva normalizzazione
nella vita degli abitanti, i quali hanno dato
e manifestato chiari ed inediti segni di
fiducia. La presenza di forze armate liba-
nesi a sud del Litani, vista inizialmente
con scetticismo, è cresciuta progressiva-
mente in consistenza e qualità. Attual-
mente quattro brigate (tre meccanizzate e
una corazzata) sono schierate nell’area e
coordinate dal comando del sud Libano,
posto nella città di Tiro. Il loro contributo,
estendendosi da normali compiti di sicu-
rezza e controllo del territorio a quelli più
tipici di una forza di polizia (ovvero
fermo, identificazione ed eventuale arre-
sto), è essenziale ai fini dell’adempimento
del mandato; la loro capacità operativa, e
in particolare i tempi di intervento, sono
progressivamente migliorati ed hanno con-
sentito una sempre maggiore integrazione
con UNIFIL.

Relativamente al ripristino di normali
condizioni di vita e di sviluppo, appare
evidente lo sforzo attuato per riportare le
infrastrutture ad un livello di funziona-
mento analogo, se non superiore, a quello
antecedente il conflitto dello scorso anno.
Quanto alle scuole, nell’ultimo periodo si
sono aggiunte, a quelle già funzionanti,
nuove strutture, quasi tutte finanziate da
donatori esteri, molto sensibili al pro-
blema dell’istruzione delle giovani gene-
razioni.

Molto si sta facendo anche nell’ambito
del sistema viario da parte del Governo
centrale con il supporto di varie organiz-
zazioni non governative.

Lo scopo, oltre a quello di migliorare le
condizioni di vita generali, è certamente

quello di potenziare le capacità di tra-
sporto a favore del libero commercio che
da sempre rappresenta la fonte primaria
dell’economia locale. In questo senso, si
rileva che anche l’agricoltura ha ripreso
l’attività, seppur limitata ad alcune aree a
causa di problemi legati allo sminamento.

L’intervento internazionale ha recato
un deciso vantaggio anche alla sicurezza di
Israele, le cui regioni settentrionali nel
periodo in questione non sono state og-
getto di attacchi o di incursioni prove-
nienti dal Libano, con l’unica eccezione
del già citato episodio del 17 giugno.

In breve, grazie al deciso potenzia-
mento di UNIFIL, la tregua si è consoli-
data, tramutandosi in un « cessate il fuo-
co » duraturo. Sono ormai avviate concrete
misure di costruzione della confidenza
reciproca.

Il quadro della sicurezza complessiva
del Libano è migliorato quantomeno nel-
l’area di operazione di UNIFIL. Restano
invece grandi e gravi incognite circa la
stabilità complessiva del Paese e della
regione nel suo insieme, che generano
rischi concreti e si trasformano talvolta
in minacce dirette ai contingenti multi-
nazionali.

A parere del Governo, la strada sinora
intrapresa delle Nazioni Unite, a cui l’Ita-
lia ha dato il massimo sostegno, si è
rivelata giusta e i militari spagnoli che
operano nell’UNIFIL, come in tante mis-
sioni, fianco a fianco con i nostri contin-
genti, sono morti mentre adempivano ad
una missione di pace che è tale non solo
negli obiettivi perseguiti, ma anche nei
risultati conseguiti.

È anche grazie al loro sacrificio e al
rischio che corrono tutti i giorni i caschi
blu della missione UNIFIL che questi ri-
sultati sono stati possibili. Sento perciò il
dovere di rinnovare davanti al Parlamento,
sicuro di interpretare anche i vostri sen-
timenti, il dolore più profondo per il lutto
sofferto dai nostri fratelli spagnoli.

In conclusione, anche ricordando il
voto corale che sostenne il varo della
missione in Libano, ritengo di dover ma-
nifestare al Parlamento l’intendimento del
Governo di continuare a sostenere attiva-
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mente e in maniera convinta la linea di
condotta finora seguita, adottando natu-
ralmente le misure che di volta in volta si
renderanno necessarie. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro.
Sicuramente il Parlamento si associa al
cordoglio per le vittime del contingente
spagnolo.

Do la parola ai deputati che intendano
formulare domande o chiedere ulteriori
chiarimenti. Ricordo agli onorevoli che
hanno a disposizione dieci minuti per i
loro interventi.

MARGHERITA BONIVER. Il mio in-
tervento sarà molto più breve di dieci
minuti poiché desidero avere la possibilità
di ascoltare quanto diranno tutti i colleghi
nel corso di questa audizione, caratteriz-
zata dalla massima preoccupazione per
quanto accaduto in un territorio dove sono
schierati 13.000 militari e su cui ci ha
appena relazionato il Ministro della difesa,
offrendo molti particolari per i quali lo
ringrazio. Tale preoccupazione è stata so-
lennemente espressa proprio ieri anche
dall’Alto rappresentante della politica
estera dell’Unione euroepea, Javier Solana,
che ha fatto riferimento ad un quadro di
sicurezza militare sempre più precario e
preoccupante.

Ricordo molto brevemente che Forza
Italia, quando lo scorso anno si è dovuto
decidere sulla missione in oggetto, ha
votato favorevolmente seppure con molte
riserve politiche. Il mio gruppo, tuttavia,
non nutriva riserve circa la copertura, che
consideriamo doverosa (e quindi biparti-
san) nel momento in cui si inviano con-
tingenti militari italiani in missioni di pace
su territori cosı̀ pericolosi come quello
libanese. Le nostre riserve, che il Ministro
e i colleghi conoscono, sono rimaste so-
stanzialmente inalterate poiché abbiamo
notato che UNIFIL 2 – in realtà una
prosecuzione naturale di UNIFIL 1 che
vede schierati dal 1978 militari di molte
nazioni in una zona del Libano – non ha
prodotto i cambiamenti benefici deside-
rati, soprattutto dal punto di vista politico,
nel quadro interno libanese che oggi più
che mai è soggetto a grandi sofferenze.

In questo senso, il ginepraio, la palude
libanese, la balcanizzazione progressiva
della situazione destano la massima preoc-
cupazione e non crediamo che la presenza
di qualche migliaio di militari possa de-
terminare una svolta per quello che ri-
guarda il consolidamento, ad esempio, del
Governo di Fouad Siniora paralizzato,
come è noto, dalla progressiva azione e dal
progressivo riarmo – secondo quanto ci-
tato da molte fonti militari – del « Partito
di Dio » che, a mio avviso, è definito
impropriamente perché di divino non ha
assolutamente nulla.

L’Italia in questa situazione è sovre-
sposta, visto che abbiamo il contingente
più numeroso, quasi il doppio rispetto a
quello francese – il secondo per quantità
– sebbene la Francia sia da sempre la
patron del Libano. Credo invece che l’idea,
inizialmente francese ma poi accantonata
per i noti avvenimenti, di convocare una
conferenza internazionale per il rilancio
economico del Libano, devastato da avve-
nimenti più o meno recenti succedutisi in
crescendo dopo l’assassinio di Rafik Ha-
riri, possa essere un’ipotesi da concretiz-
zare e sulla quale lavorare il più veloce-
mente possibile. In questo senso, ricordo
che Roma ha già ospitato l’importante
conferenza (convocata dal suo Governo,
Ministro Parisi) che ebbe notevole suc-
cesso e dalla quale è nata la missione
UNIFIL 2. Mi chiedo pertanto se non sia
il caso di avviare un’ulteriore iniziativa
politica altrettanto vigorosa dato che, a
nostro avviso, non si deve pensare ad una
soluzione unicamente di natura militare
per quanto sta avvenendo ed è sotto gli
occhi di tutti. La situazione si sta infatti
ingarbugliando soprattutto per via degli
ultimi terribili attentati terroristici, con-
notati diversamente rispetto a quelli che
da sempre insanguinano il Libano: la
sponsorship siriana, l’esasperazione dei
profughi palestinesi « lasciati a marcire »
nei campi profughi da oltre quarant’anni
senza la possibilità di esercitare una ses-
santina di professioni a causa delle diret-
tive dei governi libanesi, il progressivo
deterioramento che nessuno intende na-
scondere.

Camera dei Deputati — 10 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2007



Quanto alla situazione, vorrei inoltre
una spiegazione circa una dichiarazione
rilasciata dal Presidente del Consiglio
Prodi, riportata dalla stampa, che ha af-
fermato di ritenere necessario un mag-
giore coordinamento; al contrario, il Mi-
nistro degli esteri D’Alema ha dichiarato –
se ho ben inteso – che le regole di ingaggio
del nostro contingente non sarebbero do-
vute cambiare. Mi auguro che questo si-
gnifichi in primo luogo che i nostri militari
hanno il giusto equipaggiamento, al posto
giusto e al momento giusto e che non si
pratichi invece nei loro confronti la lesina
che da troppo tempo sembra essere pra-
ticata nei confronti del contingente ita-
liano schierato con l’ISAF e la NATO in
Afghanistan.

Vorrei chiedere inoltre al Ministro della
difesa se la nazione che in questo mo-
mento guida il contingente UNIFIL con il
generale Graziano non intenda rinnovare
una forte azione affinché vengano liberati
i militari israeliani rapiti da Hezbollah lo
scorso anno, episodio che ha poi provocato
i noti fatti e sul quale sembrava che l’Italia
dovesse fare da mediatore. Si è perso di
vista il problema, ma credo che varrebbe
la pena di riportare in superficie la que-
stione della liberazione dei militari israe-
liani rapiti in territorio libanese cosı̀ da
poterci lavorare di nuovo.

GIUSEPPE COSSIGA. Grazie, signor
Ministro. All’inizio del suo intervento ha
voluto specificare che si sarebbe occupato
prevalentemente ed esclusivamente delle
tematiche di sua competenza. Ritengo che
questo sia stato un buon inizio e saremmo
lieti infatti se tale prudenza venisse uti-
lizzata anche da alcuni suoi colleghi. Mi
sembra invece che il Ministero degli affari
esteri, quando si tratta di parlare di regole
di ingaggio e di natura del contingente,
non abbia la stessa preoccupazione da lei
avvertita. Forse lei non ha le loro com-
petenze, ma d’altra parte il Ministero degli
affari esteri non ha le sue. Da parte mia,
proverò a fare riferimento esclusivamente
alle sue competenze, signor Ministro.
Come detto poc’anzi dalla collega Boniver,
noi abbiamo votato con preoccupazione

questa missione e continuiamo ad esserne
preoccupati perché non vediamo neanche
nella sua relazione alcuna chiarezza nel-
l’affrontare il problema.

L’anno scorso ci siamo domandati
quale fosse lo scopo di UNIFIL in Libano,
visto che comunque era già sul territorio
da trent’anni senza aver ottenuto molti
risultati. Oggi, certamente, ha conseguito
l’importante obiettivo di arrestare l’ultimo
conflitto, ma non si è prodotto nient’altro.
Ci siamo chiesti, inoltre, quale fosse
l’esatto ruolo dell’Italia in UNIFIL. Eb-
bene, quando le sento dire che tutto pro-
cede positivamente, che quasi non po-
trebbe andare meglio e che in un anno la
nuova UNIFIL è addirittura riuscita a far
compiere importanti passi avanti alla com-
plessa situazione sociale e anche religiosa
esistente in Libano – non da sessant’anni
ma da molto prima – mi preoccupo al-
quanto. Se in un anno infatti abbiamo
conseguito risultati tanto positivi senza
essercene accorti significa che siamo pro-
prio noi a non renderci conto di nulla
perché siamo sempre occupati a pensare
male dell’operato di questo Governo.

Quanto alla nostra preoccupazione,
vorrei illustrarne tuttavia alcune fonda-
mentali ragioni. In primo luogo, faccio
riferimento alla leggerezza delle Nazioni
Unite, accompagnata dalla condiscendenza
di alcuni Governi, circa il ruolo e la
finalità della missione UNIFIL.

Temevamo infatti che tale missione,
raggiunto il risultato importante di im-
porre il « cessate il fuoco » – che come lei
ha detto si è trasformato in un armistizio
– di fatto non facesse altro, previsione che
lei ha confermato sia nelle parole dette
che in quelle non dette nel corso della
relazione. Mi riferisco, in particolare, al
riarmo di alcune milizie fuori dalla zona
di competenza di UNIFIL e, soprattutto,
all’inserimento in tale zona di nuove forze
che sicuramente non contribuiscono alla
stabilità del Libano e il cui ruolo, addi-
rittura – se il Ministro me lo concede – mi
sembra stimolato dalla presenza di UNI-
FIL. A mio avviso, infatti, la ragione per
cui è stato compiuto il recente attentato ed
anche, con molta probabilità, il lancio di
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missili su Israele, è proprio la presenza di
UNIFIL. In altre parole, UNIFIL è l’ostag-
gio che abbiamo dato in mano a chi non
vuole la stabilizzazione del Libano: fissan-
doci sul problema « Hezbollah-Israele »,
abbiamo contribuito a fornire con grande
leggerezza, a chi ha finalità peggiori di
Hezbollah, uno strumento di pressione
impropria.

Questa leggerezza, signor Ministro, è la
stessa che ha fatto sı̀ che lei citasse nella
sua relazione la presenza di un contin-
gente – la sua citazione indica che non si
tratta di un aspetto secondario – identi-
ficato come riserva, ovvero quello fran-
cese, che ha in dotazione i carri armati.
Da questo si evince che, in Libano UNIFIL
ha i carri armati – lei lo ha confermato –
ma non ha aggiunto che sono i francesi a
possedere tali mezzi e non l’esercito ita-
liano. Si tratta della tipica leggerezza di
questo Governo che sino all’ultimo mo-
mento nega che in Afghanistan occorrano
mezzi adeguati, salvo poi inviarli con ur-
genza nel caso della ovvia e scontata
necessità. Per un anno il Governo ha detto
– e lei lo ha ripetuto – che i nostri soldati
avevano tutto il necessario e che i carri
armati non servivano, ritenendo tuttavia
necessario comunicarci e sottolineare il
fatto che non servono al contingente ita-
liano perché – grazie a Dio ! – li ha
mandati qualcun altro. Evidentemente il
bisogno esiste e quindi era forse eccessivo
dire che non servivano. Si sarebbe dovuto
dire invece che i carri armati italiani non
servivano perché vi sono Paesi per i quali
l’invio di un carro armato nel caso di una
missione di pace non è considerato una
bestemmia, a differenza di quanto avviene
nel nostro Paese. In Italia, infatti, basta
mandare un mezzo che soltanto perché si
chiama Predator sembra cattivo, perché in
questo Parlamento o nelle piazze scoppi
un pasticcio. Ci preoccupiamo, pertanto,
quando notiamo che in alcune occasioni
questo Governo continua a nascondersi
dietro al proprio dito, anziché compiere
più serenamente le sue scelte circa il bene
del nostro Paese o il ruolo che esso occupa
nel mondo.

Rimaniamo preoccupati, signor Mini-
stro. Il comandante di questa missione
ONU è italiano e questo resta un punto
importante per il nostro Paese, ma bisogna
ricordare che questa è pur sempre una
missione dell’ONU, non comandata dal
nostro Governo. Questo va detto perché
altrimenti saremmo forse ancora più
preoccupati, signor Ministro; ci bastano le
solite preoccupazioni relative alle missioni
militari dell’ONU, perché sappiamo che di
solito non hanno grande successo.

Rimaniamo preoccupati perché ci tro-
viamo in una situazione in cui contingenti
che comunque sono in secondo livello al
comando di un generale italiano vengono
attaccati con modalità che stanno – ahimé
– diventando classiche nei contesti in cui
si svolgono le missioni di pace, siano l’Iraq
o l’Afghanistan; rimaniamo preoccupati
perché, nonostante gli allarmi lanciati e
nonostante i prodotti di aziende italiane –
ancorché fabbricati in Inghilterra – che
hanno la funzione di contrastare l’utilizzo
dei dispositivi telecomandati per gli atten-
tati, non ci risulta che le Forze armate
italiane si stiano equipaggiando con stru-
menti di questo tipo.

Eravamo preoccupati un anno fa e
siamo ancor più preoccupati adesso, si-
gnor Ministro.

IACOPO VENIER. Signor Ministro, a
nome del gruppo dei Comunisti italiani,
vorrei ringraziarla del suo intervento, an-
che per la forma e le informazioni fornite.
Ritornando su quanto detto dall’onorevole
Cossiga – e sostenuto dalla destra – vorrei
dire che la sicurezza dei nostri contingenti
all’estero non potrà mai essere garantita
dall’adeguamento degli strumenti di carat-
tere militare. L’efficacia della strumenta-
zione è una condizione su cui dobbiamo
ragionare, ma la sicurezza nasce dal suc-
cesso politico degli obiettivi che ci siamo
proposti di raggiungere. Contingenti ben
più agguerriti e ben più dotati e strutturati
di quelli italiani, in Iraq come in Afgha-
nistan, subiscono perdite enormi perché
l’obiettivo politico che perseguono è im-
possibile o, comunque, perché quelle mis-
sioni sono di carattere bellico.

Camera dei Deputati — 12 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2007



Ritengo che il Ministro Parisi abbia
dato al Parlamento un’informazione pre-
cisa rispetto alla sua competenza – che è
quella della difesa – ma anche rispetto al
senso di fondo di questa missione, che è
una missione di pace sotto l’egida delle
Nazioni Unite.

Come ha ben detto il Ministro, essa ha
successo in quanto è percepita come neu-
trale dai molteplici e difficili soggetti della
situazione politica libanese, nella quale lo
stesso concetto di statualità è ancora da
costruire. Una delle missioni fondamentali
di questa presenza internazionale è un
aiuto di prospettiva, non immediato o
autoritativo, ma di convincimento rispetto
alla costruzione di una statualità libanese
che possa anche fare i conti con un’orga-
nizzazione sociale molto frazionata su
base tribale, religiosa, etnica e cosı̀ via.

Vorrei aggiungere alcune riflessioni e
domande. Ci troviamo di fronte a fatti
drammatici che hanno colpito il contin-
gente spagnolo e a provocazioni che non
hanno nulla a che fare con i soggetti
tradizionali coinvolti nella guerra, che non
fu combattuta tra Israele e il Libano ma
tra Israele e Hezbollah, cioè una compo-
nente allora presente anche nel Governo
libanese.

Vi è la seguente questione, signor Mi-
nistro. Ritengo che tutto il Parlamento –
anche noi – abbia votato con preoccupa-
zione questa missione, e non poteva essere
altrimenti; tuttavia, essa può avere suc-
cesso se rientra nel quadro della soluzione
internazionale dell’area del Medio Oriente,
che parte dalla « questione delle questio-
ni » (che riguarda anche il Libano), ovvero
la nascita dello Stato di Palestina e l’af-
fermazione del diritto internazionale come
fondamento della stabilizzazione del Me-
dio Oriente. Noi non abbiamo affrontato il
problema, non solo libanese, della pre-
senza di campi profughi palestinesi, nei
quali la speranza – sempre viva in questa
gente – di una giustizia e del riconosci-
mento del diritto di ritornare nelle loro
terre e di avere un futuro nel nuovo Stato
di Palestina può alimentare la presenza di
organizzazioni di carattere terroristico,

marcatamente legate alla composizione et-
nica e religiosa degli insediamenti palesti-
nesi in Libano.

Pertanto, è fondamentale affrontare
anche sul piano politico il contesto in cui
si articola la missione e quindi parlare
dell’attuale situazione di Gaza, in Cisgior-
dania, per capire la possibilità di successo
della missione in Libano.

Ci è stato detto e noi continuiamo a
chiedere che il modello della missione in
Libano sia esportato in Cisgiordania e a
Gaza, come presenza internazionale a ga-
ranzia del diritto internazionale e delle
risoluzioni delle Nazioni unite – di tutte le
risoluzioni – che prevedono una vera pace
per quell’area.

La seconda questione riguarda la vi-
cenda del confine. È ovvio che fino a
quando non sarà risolta la cosiddetta
questione delle fattorie di Shebaa, anche
sul piano interno la presenza di milizie e
di resistenza nel Libano sarà un problema
che trova una certa giustificazione nella
dinamica politica libanese. È quindi im-
portantissimo che si raggiunga presto una
soluzione per quella vicenda.

Infine, nel contesto libanese bisogna
lavorare per raggiungere una soluzione
della crisi istituzionale che, nel quadro
attuale e storico della composizione poli-
tica libanese, non può che prevedere la
costruzione di un’unità nazionale sulla
base di una dinamica politica condivisa.

Questo ovviamente non è un compito
diretto della missione ma è, tuttavia, il
presupposto interno che può portare al
vero successo della missione, quando essa
potrà essere ritirata perché, ovviamente, le
missioni militari hanno successo se si
concludono nei tempi necessari.

Al nostro Governo, quindi, chiediamo
di lavorare affinché si persegua una solu-
zione giusta, che riconosca la pluralità
delle istituzioni libanesi e la necessità di
conferire loro carattere più nazionale e
meno legato alle appartenenze religiose o
etniche. Pertanto, non dobbiamo scegliere
una relazione privilegiata tra le parti in
causa bensı̀, anche sul piano politico e su
quello della pressione da esercitare, man-
tenere una sorta di « neutralità attiva » –
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se posso usare questo termine – per il
raggiungimento di una soluzione reale, che
porti alla costruzione di una statualità
libanese e che dia a quello Stato una
prospettiva per farlo uscire da una crisi
che si trascina da decenni e di cui non è
direttamente responsabile.

In conclusione, ringrazio nuovamente il
Ministro per le garanzie che ha dato al
Parlamento sul fatto che le decisioni sul
piano militare non modificheranno alcuna
delle questioni fondamentali riguardanti il
tipo di missione e la sua relazione con le
parti in causa.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI.
Signor presidente, anche io ringrazio il
Ministro per la correttezza, la precisione e
l’onestà con cui ha riportato nella sua
relazione la situazione di una realtà dif-
ficile, non nascondendo i rischi, i pericoli
e le gravi incognite che la regione, nella
sua complessità, continua a proporre, né
le ombre, ovvero quello che ancora manca
nei risultati di questa missione.

Tuttavia, sono stupito per la severità
dei giudizi – diversi da quelli che ho
ascoltato dall’onorevole Boniver – espressi
in questa sede dall’onorevole Cossiga su
una missione frutto di una responsabilità
condivisa e della quale, dunque, anche
l’opposizione potrebbe invece legittima-
mente rivendicare oggi il successo.

Tale successo, pur letto in una situa-
zione in cui è inutile nascondere difficoltà
e incognite, è – per quanto detto dal
Ministro – soprattutto nei risultati obiet-
tivi raggiunti con il consolidamento della
tregua e con l’affermarsi del « cessate il
fuoco ». Basterebbe ricordare i numeri
relativi alle vittime: 1.187 morti e più di 4
mila feriti. La situazione di oggi è com-
pletamente diversa e già questo dato da
solo dovrebbe indurre ad una valutazione
sostanzialmente positiva del nostro ope-
rato e di quello della missione internazio-
nale dell’ONU.

Brevemente, vorrei aggiungere alcune
riflessioni. In primo luogo, vorrei ricor-
dare che l’obiettivo delle missioni (anche
di questa missione UNIFIL) è certamente
quello di garantire le condizioni della

sicurezza militare dei nostri contingenti. È
importante quindi che il Ministro abbia
fornito questa rassicurazione – pur nel
rispetto del doveroso riserbo relativo alla
sicurezza dei nostri contingenti – sottoli-
neando che le dotazioni sono adeguate. Se
la sicurezza è di per sé un obiettivo, lo
scopo delle missioni è quello di determi-
nare e favorire le condizioni politiche per
l’affermazione dei processi di pace nella
loro strategicità.

La seconda riflessione riguarda un
tema solo sfiorato – il Ministro nella sua
premessa ha ben ricordato che non era
questo l’oggetto della sua relazione – ov-
vero che, considerando la complessità del
quadro politico in quella regione marto-
riata, è necessario evitare con ogni sforzo
politico e diplomatico che si realizzi l’ipo-
tesi, di cui abbiamo letto in questi giorni,
di una possibile saldatura o patto di
azione comune e sinergico tra Hamas e
Al-Qaeda.

Credo che questo scenario andrebbe
scongiurato in tutti i modi possibili e che
questa sia una responsabilità della politica,
come leggiamo anche oggi nelle riflessioni
che il generale Graziano ha rilasciato ad
un giornale italiano.

In conclusione, credo che sarebbe un
errore dividersi oggi nella valutazione di
quello che oggettivamente appare un ri-
sultato positivo di questa missione. Mag-
gioranza ed opposizione dovrebbero com-
piere ogni sforzo, per quanto riguarda la
nostra responsabilità di parlamentari, per
garantire che alla sicurezza per la nostra
presenza militare in quella zona possa
affiancarsi un’azione politica in grado di
produrre i risultati che ci auguriamo.

KHALIL ALÌ detto ALÌ RASCHID. Si-
gnor presidente, anche noi uniamo la
nostra voce alla sua per esprimere il
cordoglio più profondo per la caduta dei
soldati spagnoli. Ci rivolgiamo al signor
Ministro affinché sia latore di questo sen-
tito e profondo cordoglio al suo collega
spagnolo, ma soprattutto affinché faccia
pervenire i sentimenti di vicinanza, soli-
darietà e sostegno ai nostri soldati in
Libano, in questo momento difficile.
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Signor Ministro, abbiamo apprezzato
molto il suo intervento, il senso di respon-
sabilità e la responsabile preoccupazione
che hanno caratterizzato le sue parole. La
preoccupazione, a mio avviso, oltre che
alla destabilizzazione generale nella re-
gione del Medio Oriente, è dovuta in modo
particolare alle divisioni rispetto alla si-
tuazione palestinese all’interno delle forze
politiche e della società. Tali divisioni,
oltre che alle differenze politiche, sono
dovute anche alle interferenze di carattere
locale, regionale e internazionale che
hanno reso la situazione libanese ancora
più destabilizzata. I fatti del nord del
Libano, ma anche gli attacchi terroristici –
sia quello missilistico contro il territorio
israeliano, che l’ultimo attentato terrori-
stico contro le forze dell’UNIFIL – dimo-
strano che i tentativi di destabilizzazione
sono ancora in corso e questo non ci
rende sereni e tranquilli rispetto al futuro.

Assistiamo ad un’accelerazione dei di-
sordini e degli interventi esterni in dire-
zione della destabilizzazione, ma non ve-
diamo uno sforzo da parte della comunità
internazionale per accelerare un processo
di pace o l’avvio di una conferenza di
pace, tema centrale della conferenza di
Roma che aveva dato l’avvio alla presenza
militare nel sud del Libano.

Quindi, signor Ministro, oltre a fornire
le nostre truppe di tutti i mezzi necessari
per la loro sicurezza e per poter svolgere
nel miglior modo possibile la loro azione,
ritengo che il Governo italiano debba raf-
forzare maggiormente la sua iniziativa po-
litica, per un maggior coinvolgimento del-
l’Europa e della comunità internazionale.

Oggi in Medio Oriente esistono le con-
dizioni per un allargamento della guerra,
come esistono anche quelle per avviarsi
decisi verso una soluzione politica, che
rimane l’unica per i problemi del Medio
Oriente in grado di portare sicurezza, pace
e stabilità a tutti i popoli e a tutti gli Stati
del Medio Oriente.

ALESSANDRO FORLANI. Signor Mini-
stro, ci associamo anche noi al lutto e alla
costernazione per l’attentato dell’altro ieri
in Libano e per la morte dei soldati

spagnoli. Naturalmente, anche sulla base
delle parole del Ministro, siamo portati
ancora una volta a riflettere sulla scelta,
assunta l’estate scorsa dalle Nazioni Unite,
di rinnovare e consolidare la già esistente
missione UNIFIL sul territorio meridio-
nale del Libano per ripristinare la pacifi-
cazione e porre fine al violentissimo con-
flitto sviluppatosi in quel periodo.

Ribadisco con convinzione la nostra
opinione di allora, riconoscendo il valore
della missione e dell’intervento, suffragato
dal risultato immediato della tregua e
della cessazione delle ostilità. In quell’area
si è avuto un periodo di relativa pacifica-
zione con un « cessate il fuoco », pur con
tutte le problematiche che conosciamo.

Ritengo che l’intervento della comunità
internazionale, nel quale il nostro Paese
ha svolto un ruolo di primo piano in-
viando un contingente numericamente più
consistente rispetto a quello degli altri, sia
stato comunque necessario ed inevitabile.
Si tratta, naturalmente, di quegli interventi
e di quelle presenze che, se non sono
successivamente supportati e integrati da
un ruolo politico che concorra ad una
soluzione dei problemi su tutta l’area,
rischiano di restare esposti a questo tipo
di rischi – come il recente attentato – o
di atrofizzarsi, come era successo alla
missione UNIFIL 1 del 1978 che, fino a
quest’ultimo conflitto, era diventata quasi
superflua. In alcuni casi queste missioni,
se non sono affiancate da un intervento
politico, possono diventare addirittura uno
strumento di ritorsione o un bersaglio da
colpire.

So che quanto sto per dire esula dalle
competenze del Ministro della difesa; tut-
tavia, siamo in sede di Commissioni riunite
e anche altri interventi hanno rivestito
natura più strettamente attinente alla po-
litica estera. Pertanto, mi permetto di
intervenire in merito.

Il problema della stabilità in quell’area
non riguarda soltanto la situazione in
Libano. In questo Paese la situazione ri-
chiede la necessità di una ricomposizione
nazionale e di una distensione tra le varie
forze: quelle filo-siriane (filo-Hezbollah),
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quelle islamiche moderate, cristiano ma-
ronite (fortemente antisiriane), quelle cri-
stiane filo-siriane. In questo quadro vanno
anche considerate le uccisioni dei deputati
Hariri e Gemayel (si ricordano perché
appartenenti a famiglie famose, ma ve ne
sono state anche altre) e i sospetti a carico
della Siria. Queste sono tutte situazioni
collegate alle tensioni esistenti al di fuori
del Libano, ma comunque presenti nel-
l’area. In proposito, vorrei aggiungere le
rivendicazioni della Siria rispetto a Israele,
i contatti tra l’Iran e gli Hezbollah, mentre
fulcro ed epicentro di queste tensioni è,
alla fine, la questione palestinese, rispetto
alla quale, dopo le incredibili vicende
dell’ultimo mese all’interno delle stesse
fazioni palestinesi, qualche spiraglio negli
ultimi giorni sembra essere affiorato.

Anche questa ipotesi di un ruolo di
Tony Blair – per il momento, non rispetto
al conflitto – di assistenza alle parti ma,
un domani, anche possibilmente di me-
diazione potrebbe configurare un impegno
più deciso della comunità internazionale.

Se questo tipo di tensioni e se le
problematiche – rivendicazione territo-
riale, riassetto e ricollocazione delle di-
verse etnie, realizzazione dello Stato pa-
lestinese, ricomposizione istituzionale e ri-
conciliazione nel Libano – non vengono
affrontate sul piano politico, è chiaro che
l’UNIFIL, presente in quella zona per
risolvere un’emergenza con successo
(l’emergenza riguarda tempi brevi e in
questo senso il risultato è stato raggiunto),
rischia di trasformarsi da forza capace di
scongiurare la ripresa del conflitto a causa
di una sua eventuale ripresa; il ruolo di
deterrente svolto fino ad ora (a mio parere
con relativo successo) rischia di diventare
quindi addirittura ingombrante o, comun-
que, di trasformarsi in un bersaglio delle
ritorsioni delle diverse parti in causa.

Adesso ad Hezbollah si è aggiunto il
gruppo di Fatah al-Islam, braccio di Al-
Qaeda collegato in qualche modo alle
tensioni che scaturiscono dagli insedia-
menti palestinesi ancora presenti nel Li-
bano, altro problema esplosivo e foriero
comunque di fibrillazioni e di destabiliz-
zazione. Ritengo pertanto che, nell’imme-

diato, il miglior servizio che possiamo
rendere a UNIFIL e alle persone impe-
gnate in questa missione a rischio della
propria vita sia quello di intensificare
l’azione politico-diplomatica.

Già la scorsa estate si pose il problema
relativo alla capacità o meno di questi
militari, di questi uomini oggi presenti nel
sud del Libano, di difendersi e di resistere
ad eventuali attacchi; alcuni avevano detto
che non esistevano le necessarie garanzie
di sicurezza. Innanzitutto, dico che
quando la comunità internazionale o un
singolo Paese si assumono la responsabi-
lità di promuovere una missione interna-
zionale, lo fanno purtroppo ben consape-
voli che le garanzie assolute di sicurezza
non potranno mai sussistere e che i rischi
sono comunque presenti. Garanzie asso-
lute non ve ne sono. Ci si chiese se ci fosse
la possibilità di disarmare direttamente
Hezbollah o di bloccarne i traffici di armi
o di arrestarne eventuali iniziative aggres-
sive. In proposito, ci venne risposto che vi
era comunque possibilità di difesa, ma che
all’azione di disarmo si sarebbe potuto
partecipare soltanto affiancando l’esercito
regolare libanese. Adesso, ad Hezbollah
vediamo allinearsi Fatah al-Islam, che
credo sia responsabile dell’attentato dei
giorni scorsi.

La mia domanda in merito alle respon-
sabilità del Ministro e della Difesa po-
trebbe essere la seguente: con UNIFIL 2 i
nostri uomini hanno qualche possibilità di
svolgere – non solo sotto un profilo di-
fensivo, cioè una volta attaccati, quando
cioè è troppo tardi – un ruolo di polizia
e di intelligence internazionale per stanare,
scovare, isolare e reprimere le azioni di
questi gruppi che ormai hanno attaccato,
oggi gli spagnoli e domani altri ? Oppure
resta sempre tutto subordinato alla pos-
sibilità di reagire ad eventuali attacchi
contro i nostri uomini, spesso irrimedia-
bilmente fatali ?

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Ministro, signor presi-
dente, dieci mesi fa, quando il Parlamento
affrontò le votazioni e le discussioni rela-
tive alla decisione presa dal Governo di
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