
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

277.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2008
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,25.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

I deputati in missione sono settanta-
sette.

Seguito della discussione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge
n. 8 del 2008: Disposizioni urgenti in
materia di interventi di cooperazione
allo sviluppo, nonché relative alla par-
tecipazione a missioni internazionali
(A.C. 3395-A).

Nella seduta del 19 febbraio 2008 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni I e V hanno espresso i
prescritti pareri.

(Esame dell’articolo unico)

PRESIDENTE. Avverte che la Presi-
denza non ritiene ammissibile l’emenda-
mento Leoluca Orlando 4.1.

Interviene sul complesso degli emenda-
menti presentati il deputato ALESSANDRO
FORLANI (UDC).

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

Interviene, altresı̀, sul complesso degli
emendamenti presentati il deputato ELET-
TRA DEIANA (RC-SE).

ROBERTA PINOTTI, Relatore per la IV
Commissione. Raccomanda l’approvazione
degli emendamenti 1.100, nel testo rifor-
mulato, 4.100, 4.101 e 4.102 delle Com-
missioni. Esprime inoltre parere favore-
vole sugli emendamenti Rivolta 2.20 e
Rugghia 4.20. Invita al ritiro, esprimendo
altrimenti parere contrario, degli emenda-
menti Siniscalchi 1.9 e Rivolta 2.2 e 2.5.
Esprime infine parere contrario sui re-
stanti emendamenti.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Nell’auspicare che si possa perve-
nire quanto prima alla convocazione di
una Conferenza internazionale di pace per
l’Afghanistan, concorda con il parere
espresso dal relatore per la IV Commis-
sione.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Concorda
con il parere espresso dal relatore per la
IV Commissione relativamente agli emen-
damenti rientranti nella competenza del
Ministero della difesa. Sottolinea, inoltre,
la piena legittimazione, sul piano del di-
ritto internazionale, delle missioni alle
quali partecipa l’Italia.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chie-
sta la votazione nominale.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, respinge l’emendamento Siniscal-
chi 1.9 ed approva l’emendamento 1.100
delle Commissioni, nel testo riformulato,
nonché l’emendamento Rivolta 2.20; re-
spinge gli emendamenti Venier 3.1, De
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Zulueta 3.4 e Venier 3.5; approva, quindi,
gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4. 102 delle
Commissioni, nonché l’emendamento Rug-
ghia 4.20.

(Trattazione degli ordini del giorno)

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Invita al ritiro dell’ordine del giorno
Giancarlo Giorgetti n. 1 (Nuova formula-
zione) ed accetta i restanti ordini del
giorno presentati.

Intervengono i deputati GIANCARLO
GIORGETTI (LNP), che non accede al-
l’invito al ritiro del suo ordine del giorno
n. 1 (Nuova formulazione), ANTONELLO
FALOMI (RC-SE), ANTONIO MARTINO
(FI), GERARDO BIANCO (Misto), FRAN-
CESCO BOSI (UDC), GIORGIO LA
MALFA (Misto-RLR), al quale il PRESI-
DENTE rende precisazioni, SERGIO MAT-
TARELLA (PD-U), IACOPO VENIER (Co-
m.It), LUANA ZANELLA (Verdi), PIER-
FRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA
(AN), SERGIO D’ELIA (SocRad-RnP),
VALDO SPINI (SocRad-RnP) e IGNAZIO
LA RUSSA (AN), nonché il Viceministro
degli affari esteri, UGO INTINI, il quale
comunica che il Consiglio dei Ministri ha
deliberato il riconoscimento dell’indipen-
denza del Kosovo. Interviene altresı̀ il
deputato GIANCARLO GIORGETTI (LNP),
che ritira il suo ordine del giorno n. 1
(Nuova formulazione).

(Dichiarazioni di voto finale)

PAOLO AFFRONTI (Pop-Udeur). Ri-
volto un ringraziamento ai militari italiani
per la meritoria azione da essi svolta a
sostegno dei processi di pacificazione nelle
aree caratterizzate da preoccupante insta-
bilità, sottolinea, in particolare, la neces-
sità di rilanciare le iniziative politico-
diplomatiche volte a conseguire, anche
mediante un maggiore coinvolgimento
della popolazione e delle istituzioni locali,
la stabilizzazione dell’Afghanistan.

Dichiara quindi il voto favorevole del
suo gruppo sul provvedimento in esame.

IACOPO VENIER (Com.It). Sottoli-
neata la gravità della decisione assunta
dal Governo di accorpare in un unico
provvedimento la discussione sulle mol-
teplici missioni internazionali, che impe-
disce al Parlamento di esprimere com-
piute differenziazioni sulle stesse, stigma-
tizza il carattere fallimentare dell’inter-
vento militare in Afghanistan, di cui il
Governo italiano è corresponsabile. Nel
manifestare altresı̀ un orientamento con-
trario all’unilaterale riconoscimento del-
l’indipendenza del Kosovo, che, a suo
avviso, non rientra nei parametri del
rispetto del diritto internazionale e della
legalità, dichiara il voto contrario del suo
gruppo sul provvedimento d’urgenza in
discussione.

SALVATORE CANNAVÒ (Misto). Nel
dichiarare voto contrario sul disegno di
legge di conversione in esame, giudica
irrealistica la decisione di inviare i mi-
litari italiani in zone di guerra, alla quale
ricorda di essersi coerentemente opposto
nel corso della sua attività parlamentare.
Invita quindi il Governo italiano ad af-
francarsi dal persistente condizionamento
degli Stati Uniti e a rifiutare l’adesione
alla guerra come strumento per guada-
gnare considerazione a livello internazio-
nale.

GIORGIO LA MALFA (Misto-RLR).
Nel dichiarare il voto favorevole della sua
componente politica sul disegno di legge
di conversione in esame, stigmatizza le
contraddizioni interne alla maggioranza
in materia di rifinanziamento della par-
tecipazione italiana a missioni interna-
zionali.

ROBERTO VILLETTI (SocRad-RnP).
Nel ritenere necessario che le scelte di
Governo sulla politica estera siano suffra-
gate da ampie convergenze parlamentari,
auspica che il tema delle missioni inter-
nazionali sia un terreno di unità e conti-
nuità e non si presti a divisioni e stru-
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mentalizzazioni da parte delle forze poli-
tiche. Rilevata, infine, la necessità di ri-
cercare uno sbocco politico per la
situazione dell’Afghanistan, non essendo
sufficiente la soluzione unilaterale,
esprime solidarietà e rivolge un ringrazia-
mento alle Forze armate impegnate nelle
missioni militari all’estero.

ARTURO SCOTTO (SDpSE). Nel ricor-
dare la richiesta più volte avanzata dal suo
gruppo in merito ad una valutazione di-
stinta delle diverse missioni internazionali,
giudica fallimentare l’intervento militare
in Afghanistan, al quale è conseguito, tra
l’altro, un rafforzamento dei talebani. Nel
ritenere, quindi, necessaria una riflessione
approfondita sul ruolo e sulla funzione
dell’Italia in un numero cosi elevato di
missioni militari, considera il disarmo la
vera sfida con cui dovrà misurarsi la
comunità internazionale. Dichiara, infine,
che ciascun deputato del suo gruppo va-
luterà la posizione da esprimere nella
votazione finale del disegno di legge di
conversione in esame.

FEDERICO BRICOLO (LNP). Nel con-
fermare l’orientamento favorevole del suo
gruppo sul provvedimento d’urgenza in
esame, ricorda l’impegno profuso dalle
Forze armate nelle missioni militari inter-
nazionali, in ordine alle quali giudica
necessario provvedere a garantirne la più
ampia protezione e a tutelarne in modo
più compiuto la sicurezza. Sottolinea, in-
fine, la necessità di condurre una più
efficace azione di contrasto dell’immigra-
zione clandestina, anche attraverso un più
razionale impiego delle Forze armate a
difesa dei confini nazionali.

ALESSANDRO FORLANI (UDC). Nel
dichiarare che il suo gruppo, in coerenza
con le decisioni assunte in precedenza su
provvedimento analoghi, voterà a favore
del disegno di legge di conversione in
discussione, ricorda il grande apprezza-
mento ricevuto dai nostri militari da parte
delle popolazioni locali e della comunità
internazionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

ALESSANDRO FORLANI (UDC). Ri-
tiene, quindi, che l’Italia non possa sot-
trarsi al proprio impegno anche in aree ad
alta instabilità come il Kosovo, il Libano e
l’Afghanistan, pur reputando necessario
un costante monitoraggio sulle condizioni
di sicurezza in cui operano i nostri con-
tingenti in tali Paesi. Auspica, infine,
un’azione più coraggiosa ed incisiva in
politica estera da parte dell’Esecutivo che
governerà nella prossima legislatura.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA (AN). Espressa piena solidarietà
alle Forze armate duramente impegnate
nelle missioni internazionali, dichiara il
voto favorevole del suo gruppo sul prov-
vedimento in esame, evidenziando le divi-
sioni ripetutamente registratesi sui temi di
politica estera all’interno della maggio-
ranza uscente. Auspica, infine, un proficuo
impegno da parte del prossimo Esecutivo
nel garantire e tutelare la sicurezza delle
nostre forze militari.

GIUSEPPE COSSIGA (FI). Nel dichia-
rare che il suo gruppo esprimerà voto
favorevole sul disegno di legge di conver-
sione in esame, stigmatizza le divergenze
interne alla maggioranza in materia di
politica estera, terreno sul quale ritiene
essenziale una linea di continuità con le
scelte compiute dal Governo precedente.

PIETRO MARCENARO (PD-U). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo
sul provvedimento d’urgenza in esame,
sottolineando la positiva azione di politica
estera del Governo, da sempre caratteriz-
zata da profonde assunzioni di responsa-
bilità. Giudicata, inoltre, indispensabile
una svolta profonda nell’ambito della si-
tuazione in Afghanistan, anche per scon-
giurare il rischio del fallimento della mis-
sione internazionale e per favorire una
prospettiva di sviluppo democratico, au-
spica la convergenza delle diverse posi-
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zioni delle forze politiche all’interno della
coalizione di centrosinistra in tema di
politica estera.

MARCO ZACCHERA (AN). Sottolinea
la necessità di rendere un doveroso omag-
gio a tutti i militari italiani caduti nel-
l’adempimento del loro dovere all’estero,
troppe volte dimenticati, e di esprimere
solidarietà alle loro famiglie.

La Presidenza è autorizzata al coordi-
namento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge di conver-
sione n. 3395-A.

Sull’ordine dei lavori.

ANTONIO LEONE (FI). Sottolineata la
necessità di avviare un’approfondita rifles-
sione sugli aspetti critici che hanno con-
notato l’attuale legislatura, come, ad esem-
pio, il proliferare dei gruppi parlamentari,
rivolge, a nome del suo gruppo, un rin-
graziamento all’Amministrazione della Ca-
mera per il supporto fornito, con profes-
sionalità ed imparzialità, all’attività parla-
mentare.

ROBERTO GIACHETTI (PD-U). Nel
manifestare sostanziale condivisione per le
considerazioni svolte dal deputato Leone
con riferimento alla necessità di snellire le
procedure parlamentari, si associa al rin-
graziamento rivolto all’Amministrazione
della Camera per il prezioso supporto da
essa offerto agli organi parlamentari.

ANTONELLO FALOMI (RC-SE). Si as-
socia anch’egli ai ringraziamenti rivolti
all’Amministrazione della Camera dei de-
putati per il proficuo lavoro che essa
svolge, con competenza e professionalità, a
supporto dell’attività parlamentare.

MARCO BOATO (Verdi). Si associa, a
nome del suo gruppo, alle espressioni di
apprezzamento rivolte all’Amministra-
zione della Camera, che ha proficuamente

operato a supporto dell’attività parlamen-
tare. Rivolge inoltre un ringraziamento
alla Presidenza della Camera ed un saluto
ai colleghi parlamentari.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Si associa
anch’egli, a nome del suo gruppo, ai rin-
graziamenti rivolti all’Amministrazione
della Camera dei deputati per il supporto
fornito all’attività parlamentare, espri-
mendo peraltro un giudizio negativo sulla
legislatura che si è conclusa e sull’operato
del Governo.

KHALED FOUAD ALLAM (PD-U).
Esprime apprezzamento per l’esperienza
maturata quale componente della Camera
nella XV legislatura.

LUCIANO D’ULIZIA (IdV). Nell’asso-
ciarsi ai ringraziamenti rivolti al personale
della Camera dei deputati per l’altissima
professionalità dimostrata al servizio del-
l’istituzione parlamentare, ritiene peraltro
che si sarebbe dovuta valutare la possibi-
lità di sciogliere un solo ramo del Parla-
mento, atteso che tale possibilità è con-
templata dall’articolo 88 della Costitu-
zione.

PRESIDENTE. Ricorda che lo sciogli-
mento delle Camere è una prerogativa del
Capo dello Stato, non sindacabile in que-
sta sede.

ARNOLD CASSOLA (Verdi). Si associa
ai ringraziamenti rivolti all’Amministra-
zione della Camera, sottolineando il con-
tributo offerto all’attività parlamentare dai
deputati eletti dagli italiani all’estero.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali. Si
associa, a nome del Governo, ai ringra-
ziamenti rivolti all’Amministrazione della
Camera, esprimendo peraltro apprezza-
mento per l’operato del Presidente della
Camera e di tutti i gruppi parlamentari.
Ricorda inoltre l’impegno profuso dal-
l’Esecutivo per assicurare, nel corso della
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proficua e produttiva legislatura appena
terminata, un clima di serena coopera-
zione istituzionale.

PRESIDENTE. Nell’associarsi, a nome
della Presidenza, alle espressioni di ap-
prezzamento rivolte al Segretario generale
e a tutti i dipendenti dell’Amministrazione
della Camera, ringrazia i deputati per
l’appassionata partecipazione all’attività
parlamentare, sia pure nella diversità delle
posizioni e delle opinioni politiche.

Prende altresı̀ atto di una sostanziale
intesa nel senso di concludere a questo
punto i lavori dell’Assemblea.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverte che la Camera
sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 12,50.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,25.

PRESIDENTE. Mi scuso per l’orario,
sono le 9,25.

Si dia lettura del processo verbale.

RINO PISCITELLO, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Aprea, Boato, Buon-
tempo, Duilio, La Malfa, Landolfi, Lusetti,
Maroni, Oliva, Pisicchio, Reina, Sgobio,
Stucchi e Violante sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantasette, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-
legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di in-
terventi di cooperazione allo sviluppo e
a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione, nonché relative alla
partecipazione delle Forze armate e di
polizia a missioni internazionali (A.C.
3395-A).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-
legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante di-
sposizioni urgenti in materia di interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché relative alla partecipazione delle
Forze armate e di polizia a missioni in-
ternazionali.

Ricordo che nella seduta del 19 feb-
braio si è conclusa la discussione sulle
linee generali ed ha avuto luogo la replica
del Governo mentre i relatori vi hanno
rinunciato.

(Esame dell’articolo unico – A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo unico del disegno di legge di
conversione (vedi l’allegato A – A.C. 3395
sezione 3), nel testo recante le modifica-
zioni apportate dalle Commissioni (vedi
l’allegato A – A.C. 3395 sezione 4).

Ricordo che le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso il prescritto parere (vedi l’allegato
A – A.C. 3395 Sezioni 1 e 2).

Avverto che le proposte emendative
presentate sono riferite agli articoli del
decreto-legge, nel testo recante le modifi-
cazioni apportate dalle Commissioni (vedi
l’allegato A – A.C. 3395 sezione 5).

Avverto – inoltre – che, ai sensi del-
l’articolo 96-bis, comma 7, del Regola-
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mento, la Presidenza non ritiene ammis-
sibile la seguente proposta emendativa, già
dichiarata inammissibile in sede referente:
Leoluca Orlando 4.1, che prevede l’assun-
zione a tempo indeterminato di ufficiali
che abbiano terminato il periodo di ferma
prefissata.

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative presentate
l’onorevole Forlani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO FORLANI. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, questo provve-
dimento, che prevede il rifinanziamento
degli interventi di cooperazione allo svi-
luppo e a sostegno dei processi di pace e
alle missioni internazionali di forze ar-
mate e di polizia, cui partecipa il nostro
Paese (nella gran parte dei casi attraverso
organizzazioni internazionali, come le Na-
zioni Unite, la Nato, l’Unione europea ed
in altri casi in virtù di accordi bilaterali
con singoli Paesi), ribadisce il valore che il
Parlamento italiano assegna ad una pre-
senza ispirata a una cultura che si è
venuta affermando negli anni di solida-
rietà multilaterale e di globalizzazione
della sicurezza; una cultura fondata sulla
consapevolezza dell’interdipendenza, degli
effetti delle diverse crisi e delle condizioni
di instabilità nelle varie aree del mondo.
Sono ormai molteplici le nostre presenze
internazionali, sia sotto il profilo della
cooperazione, dell’assistenza, del sostegno
ai processi di pacificazione, sia sotto il
profilo del monitoraggio e della preven-
zione di fattori di pericolo per la sicurezza
e l’incolumità delle popolazioni. Vi sono
molte aree che si orientano ormai ad una
progressiva stabilizzazione, altre nelle
quali le crisi appaiono ancora drammati-
camente aperte. In particolare, i versanti
di crisi più inquietanti che maggiormente
sollecitano l’attenzione, anche talora la
revisione delle strategie adottate, sono
quelli del Kosovo, dell’Afghanistan e del
Libano, dove siamo presenti in modo assai
consistente, con forze militari, con forze di
polizia e con forze civili di cooperazione.
Nel Kosovo la missione PESD, deliberata
dall’Unione europea, dovrà costituire una
garanzia per la comunità internazionale di

stabilità dell’area e di tutela della mino-
ranza serba.

Ciò soprattutto in virtù della recente
decisione del Governo provvisorio koso-
varo di dichiarare il Paese indipendente, di
dichiararlo uno Stato sovrano in un con-
testo di perplessità della comunità inter-
nazionale: con la benedizione degli Stati
Uniti e di una parte dei Paesi europei, con
il dissenso di altri Paesi e con la forte
opposizione della Serbia e della federa-
zione russa. Si tratta, pertanto, di uno
scenario in cui non è pacifica l’accetta-
zione di questa nuova condizione ed in cui
si delineano anche posizioni allarmate, di
preoccupazione rispetto alle possibili con-
seguenze.

Ecco perché ritengo che la missione
dell’Unione europea debba costituire una
condizione minimale di garanzia rispetto
ad eventuali conseguenze negative o ad un
aggravarsi della situazione dell’area o a
possibili ripercussioni in altre aree ed in
altri contesti europei. Pensiamo a Paesi
che avvertono processi degenerativi, che
avvertono impulsi secessionistici al loro
interno e che sono giustamente preoccu-
pati che possa scatenarsi un effetto do-
mino, un effetto imitativo.

La missione europea dovrà proseguire
l’azione di Nation building, già perseguita
in questi anni in Kosovo dalla presenza
internazionale nelle sue varie forme, dalla
UNMIK, dalla KFOR4 e nello stesso tempo
dovrà progredire, in virtù dell’accordo di
associazione e stabilizzazione, il processo
di integrazione della Repubblica serba
nell’Unione europea. Tale processo potrà
consentire, direi quasi con un termine
forse politicamente inappropriato, di me-
tabolizzare, di compensare la delusione, la
frustrazione, le rivendicazioni di questo
Paese rispetto all’indipendenza del Ko-
sovo.

L’integrazione della Serbia nell’Unione
europea potrebbe essere la migliore ga-
ranzia di un’indipendenza del Kosovo
senza scosse e senza traumatiche evolu-
zioni degli assetti geopolitici della regione
e senza nuove secessioni in ambito euro-
peo. Del resto è recente la vittoria alle
elezioni serbe del Presidente Tadic, espres-
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sione del partito democratico serbo, il
partito più orientato verso l’integrazione
europea e che più fortemente ha dimo-
strato in questi anni di volersi emancipare
da tendenze e da intenti nazionalistici
rivendicativi di antiche posizioni egemoni-
che o comunque in contrasto o diffidenti
rispetto all’esigenza di integrazione in Eu-
ropa.

Per quanto riguarda l’Afghanistan –
forse è lo scenario più pericoloso e anche
più complesso per i nostri uomini impe-
gnati tanto nell’azione civile quanto nella
missione militare – devo dire che in questi
sette anni di presenza della comunità
internazionale, attraverso la missione
americana di Enduring freedom, attraverso
l’ISAF a guida Nato, ancora pochi pro-
gressi si sono registrati o almeno si è
trattato di progressi deludenti rispetto alle
aspettative ed alle emergenze che vive quel
Paese. Siamo ancora lontani dall’aver rea-
lizzato una condizione di stabilità e di
pacificazione. Non credo che in alcun caso
queste nostre missioni, questi nostri inter-
venti e questa presenza con i nostri uo-
mini, con i servitori nel nostro Stato in
queste aree, possano considerarsi eterne
ed irreversibili.

Penso che si debbano perseguire con
costanza e con tenacia delle soluzioni
politiche che consentano di porre fine a
tali presenze e di restituire nella propria
integrità la sovranità a questi Paesi, assi-
curando il loro equilibrio, la loro stabilità,
possibilmente con regimi ispirati a principi
democratici.

Del resto, alla nostra presenza si dovrà
accompagnare una forte iniziativa politica
ed un rilancio anche dell’azione italiana
con il nuovo Governo, che verrà investito
dal Parlamento che sarà a breve eletto
(quindi un Governo con la piena legitti-
mità ed operatività), il quale dovrà ripren-
dere la sua iniziativa in tali contesti ed in
particolare in quello afgano insieme ai
partner europei e del Patto atlantico per
realizzare condizioni politiche di maggiore
stabilità, autonomia e trasparenza. Il Go-
verno Karzai ha avuto dei meriti ed è stato
investito democraticamente. Tuttavia, ha
dimostrato anche dei limiti e delle ambi-

guità nel corso degli anni. Occorre riesa-
minare la strategia per accelerare i pro-
cessi di pacificazione, per sottrarre ampie
fasce di potere ai narcotrafficanti, ai si-
gnori della guerra, ai vari potentati locali
non legittimati dal consenso popolare.

Se non affiancheremo l’iniziativa poli-
tica a quella di assistenza civile e militare,
temo che sarà inevitabile una recrude-
scenza e un’intensificazione dello scontro
con i talebani ma non solo con i nuovi
talebani, come più volte ci ha ricordato in
Commissione il viceministro Intini (colgo
l’occasione a fine legislatura per ringra-
ziarlo dell’interlocuzione costante, ampia
ed articolata con la Commissione). Infatti,
oltre ai nuovi talebani vi sono anche le
nuove forze della società civile che si
contrappongono alla presenza internazio-
nale. Solo un’iniziativa politica potrà evi-
tare una recrudescenza dello scontro mi-
litare soprattutto nel sud del Paese, ri-
spetto al quale i nostri alleati e lo stesso
Pentagono chiedono all’Italia più uomini e
più impegno di carattere più specificata-
mente militare, cui non saremo in grado di
sottrarci se vi sarà l’intensificazione del
conflitto, con rischi e costi umani, che
potete immaginare, addirittura maggiori di
quelli che già abbiamo sostenuto. Recen-
temente è caduto il maresciallo Pezzulo,
mentre prestava azione di soccorso e di
assistenza alla popolazione ed è stato
ferito il maresciallo Mercuri. Non è la
prima volta che i nostri uomini cadono
nell’esercizio dell’azione umanitaria nei
confronti delle popolazioni. Tali rischi po-
tranno intensificarsi se si arriverà ad una
condizione di guerra. La politica deve
evitare che dalla guerriglia si passi ad una
guerra tramite un più ampio coinvolgi-
mento della comunità internazionale e
uno degli emendamenti, sul quale espri-
meremo una posizione favorevole, chiede,
appunto, che ci si adoperi affinché possa
celebrarsi la Conferenza internazionale.

Per quanto riguarda il Libano, dove
siamo il Paese maggiormente presente
come numero di uomini per garantire la
pace nell’area a sud del fiume Litani
(nell’area meridionale del Paese) dopo il
breve ma intenso scontro tra hezbollah e
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Israele, dobbiamo aiutare la ricomposi-
zione istituzionale, l’investitura dei ruoli
non ancora designati – in particolare
l’elezione del Presidente della Repubblica
– e perciò una ricomposizione e stabiliz-
zazione istituzionale, promuovendo (pur
con tutte le ombre che gravano su tale
regime) il dialogo con la Siria, perché
collabori ad un processo che conduca alla
stabilità e alla piena sovranità del Paese,
della tormentata Repubblica libanese.
Contestualmente, la politica estera del no-
stro Paese dovrà continuare a farsi carico
della necessità di promuovere, pur fra
tante difficoltà e battute di arresto, la
pacificazione dell’area mediorientale, il su-
peramento del conflitto tra Israele e Pa-
lestina, la prosecuzione di una road map
troppe volte interrotta ma che rappresenta
una condizione essenziale perché anche i
conflitti delle aree circostanti possano es-
sere progressivamente sedati e venire a
cessare.

Credo che le nostre iniziative, la nostra
presenza, il ruolo giocato in queste aree in
questi anni (importante, fruttuoso ed ap-
prezzato dalle popolazioni) debba comun-
que un giorno avere termine. Il ruolo
dell’Italia deve portare ad accelerare la
conclusione di questi conflitti.

Vi sono altre aree del mondo che
richiedono il nostro intervento, la nostra
presenza, la nostra cultura di solidarietà,
di collaborazione, di concorso alla realiz-
zazione di Nation building, di insedia-
mento di istituzioni democratiche, di or-
dinamenti giudiziari, di sistemi di tutela
dei diritti umani. Penso, in particolare,
all’Africa e saluto con favore il rifinanzia-
mento della nostra partecipazione a mis-
sioni dell’Unione europea in Africa come
AMIS II in Darfur, EUPOL RD Congo,
EUFOR nel Ciad e gli interventi di coo-
perazione in Somalia.

Ritengo che quello sarà il fronte che
assorbirà risorse ed interventi del nostro
Paese nei prossimi anni. L’Africa è, infatti,
la grande polveriera del mondo e al suo
interno, soprattutto nell’area subsaha-
riana, sono presenti molti conflitti...

PRESIDENTE. Onorevole Forlani, con-
cluda.

ALESSANDRO FORLANI. ...sanguinosi
che hanno risvolti gravissimi per le popo-
lazioni, per le migrazioni di massa, per le
condizioni delle fasce più deboli della
popolazione (si pensi ai bambini soldato).

Credo che sarà necessario un forte
impegno della comunità internazionale
anche per rendere più solidi e trasparenti
i regimi insediati in quell’area, affinché i
finanziamenti e le risorse impiegate...

PRESIDENTE. Onorevole Forlani, la
prego di concludere.

ALESSANDRO FORLANI. ...possano
produrre effetti positivi.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,50).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell’articolo unico
– A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente,
vorrei esprimere le ragioni che ci hanno
indotto a porre all’attenzione dell’Aula
una serie di questioni, anche sotto forma
di emendamenti, relative al decreto-legge
sul rifinanziamento delle missioni militari.

Innanzitutto, vi è una questione di
metodo che voglio nuovamente sottoli-
neare come più volte ho fatto in varie
occasioni. Il metodo riguarda la proposi-
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zione di un voto complessivo unificato su
una serie di missioni diversissime tra loro.

Mi rendo conto che ormai prevale
un’idea – che però è una sorta di ideologia
istituzionale –, secondo la quale tutto
quello che riguarda il coinvolgimento, l’in-
vio e l’utilizzazione delle forze armate
italiane costituisce, di per sé, un elemento
di validità politico-istituzionale e tutto
rientra sotto una cornice di congruità
istituzionale, politica e costituzionale.

Di fatto, quindi, appare del tutto logico
e del tutto congruo che le missioni ven-
gano confezionate in unico pacchetto. Evi-
dentemente non è cosı̀: ogni missione
risponde ad una logica politica, ad una
decisione politica e, soprattutto, ad un
contesto giuridico molto diverso.

Faccio l’esempio, da manuale ormai,
della missione UNIFIL 2, che noi condi-
vidiamo (l’abbiamo approvata, sostenuta e
continuiamo a sostenerla), la quale avviene
sotto il presidio, l’autorità, il mandato
preciso e anche la gestione delle Nazioni
Unite. Cosa tutto affatto diversa sono le
altre missioni, in particolare quella in
Afghanistan che, com’è noto, trova una
forte critica da parte nostra, come anche
la parte del finanziamento che riguarda la
predisposizione della presenza di funzio-
nari italiani nel Kosovo in sostituzione
della missione ONU (una missione europea
che sostituisce appunto quella delle Na-
zioni Unite, e che si porrà a presidio
dell’avvenuta dichiarazione di indipen-
denza da parte del Kosovo). Questi due
impegni internazionali dell’Italia avven-
gono sotto una cornice di diritto interna-
zionale che per noi è non di diritto, ma di
violazione del diritto.

La missione in Afghanistan è una mis-
sione di guerra. Alle valutazioni di ordine
generale che hanno sempre accompagnato
il nostro giudizio sulla missione in Afgha-
nistan – è una missione NATO connessa al
permanere di una missione direttamente
di guerra da parte degli Stati Uniti, En-
during freedom – e che ci hanno sempre
trovato critici nei confronti dell’impegno
italiano, si aggiunge oggi una valutazione

di ordine politico più stringente, relativa
all’evoluzione interna e internazionale
della vicenda afgana.

Noi avevamo sostenuto – ci sembrava
che potesse essere un passo di una qualche
efficacia e di valore – l’impegno del Go-
verno Prodi e del Ministro D’Alema di
tentare la strada di un’alternativa di pa-
cificazione e stabilizzazione attraverso la
via diplomatica di una conferenza di pace,
ma tutto questo non è avvenuto (lo ab-
biamo più volte rilevato). Accanto al fal-
limento di questa opzione alternativa as-
sistiamo ad un durissimo inasprimento
della situazione interna, sia in ordine ai
diritti delle popolazioni, sia in ordine alle
questioni relative al nation building di cui
l’Italia faceva parte con un ruolo di Paese
leader. Si tratta di impegni che non sono
stati realizzati, non per responsabilità no-
stra ma per una situazione difficilmente
controllabile, per la determinazione con
cui la NATO, che è protagonista, e soprat-
tutto gli Stati Uniti, che costituiscono il
soggetto di direzione reale delle operazioni
militari in Afghanistan, intendono risol-
vere la questione.

Il problema afgano è ormai una que-
stione da risolvere attraverso una vittoria
militare sul campo, come continuano a
sostenere i comandi della NATO e come
continua a sostenere l’amministrazione
Bush. Poi ci sono varie chiacchiere sulle
possibili alternative, ma i fatti dimostrano
che lı̀ vi è una escalation di guerra che ha
interessato con sempre maggiore chiarezza
tutti i Paesi, anche quelli che, come l’Italia
e la Germania, hanno mantenuto un pro-
filo basso nel coinvolgimento diretto nei
combattimenti. Vi è, dunque, una sovra-
determinazione di guerra che coinvolge il
nostro Paese non solo politicamente e
moralmente, ma spesso anche fattual-
mente, con azioni di guerra e di combat-
timento diretto contro gli insurgents.

Sostanzialmente ciò discosta molto la
missione da quello che noi abbiamo pen-
sato potesse essere sostenibile, attraverso
la battaglia che abbiamo condotto sulle
regole di ingaggio e sul contenimento della
presenza delle nostre truppe entro deter-
minati limiti, anche territoriali.
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Le notizie che arrivano sono allarmanti
da questo punto di vista, cosı̀ come sono
allarmanti i dati di cui possiamo disporre
relativamente, per esempio, al crollo degli
investimenti stranieri in Afghanistan. È un
crollo radicale, che dimostra come i livelli
di sicurezza per la popolazione e per
un’accettabile presenza degli investimenti
stranieri siano assolutamente drammatici.
È una situazione, quindi, che da tutti i
punti di vista dimostra che il contingente
italiano, la missione italiana non ha nulla
a che vedere con compiti di nation buli-
ding e di peace-keeping.

Vi è poi la grande questione della
NATO. Vorrei sottolineare una volta di più
tale questione: la NATO che cosa ci sta a
fare lı̀, con quale mandato, con quale
diritto internazionale ? La NATO lı̀ si gioca
una partita di straordinaria portata per se
stessa e per gli Stati Uniti, che fino adesso
hanno giocato con una strategia a geome-
tria variabile, come dicono gli analisti, per
cui utilizzano di volta in volta chi è più
disponibile a sostenere le strategie degli
Stati Uniti. La NATO oggi è essenziale per
mantenere un coinvolgimento internazio-
nale e un coinvolgimento dell’Europa in
quel teatro, ma la NATO è spaccata al suo
interno, non ha più un ruolo specifica-
mente militare riconosciuto internazional-
mente, si gioca lı̀ una partita: o vince
oppure non si sa bene che fine farà.

C’è un elemento di sovradetermina-
zione strategica che inquina ancora di più
la situazione e di cui il Governo italiano
pare non accorgersi, mentre divampa la
contestazione ai comportamenti poco bel-
licosi di alcuni Paesi, compreso il nostro,
e mentre si è aperta una discussione
strategica all’interno della NATO che sem-
bra non sfiorarci per niente.

Per quanto riguarda il Kosovo, ab-
biamo avuto modo di sottolineare l’illega-
lità in cui è avvenuta la dichiarazione di
indipendenza unilaterale, perché è stata
violata radicalmente la risoluzione del-
l’ONU n. 1244 che poneva fine alla guerra
contro la Serbia, stabilendo la sovranità
serba sul Kosovo. Ovviamente, ci sono
grandi problemi di rapporti tra etnie di-
verse, ma ciò si sarebbe dovuto e si deve

risolvere attraverso politiche di integra-
zione europea, di protezione delle mino-
ranze, di implementazione delle forme che
garantiscano l’autonomia e riducano di-
plomaticamente il peso della sovranità
serba, nel caso specifico sul Kosovo, e non
certo con atti avventuristici, come è stata
la secessione da parte del Kosovo e l’ac-
cettazione, tra l’altro diversificata e in
ordine sparso, dei Paesi europei, che poi
mandano, sotto forma di protettorato eu-
ropeo, delegazioni diverse per garantire la
secessione. Illegalità perché è stata violata
la risoluzione n. 1244 e illegalità perché
un compito tipico delle Nazioni Unite, che
nel Kosovo era garantito dall’UNMIK,
viene sostituito da un’attribuzione di com-
piti all’Unione europea, senza che esistano
i presupposti giuridici perché l’Europa
possa assumersi questo compito.

Per concludere, questo pacchetto di
missioni è assolutamente incongruo per
l’accorpamento di missioni diverse, che
non possono essere da noi analizzate se-
paratamente per quello che sono. Dunque,
si priva il Parlamento, viene privato ogni
parlamentare del diritto di contribuire con
un voto positivo o con un voto negativo a
impegni cosı̀ onerosi per il nostro Paese,
sia in termini di impiego di persone, di
uomini, di militari, spesso in teatri estre-
mamente a rischio, sia in termini di in-
vestimento di fondi del nostro Paese. Il
complesso delle questioni che abbiamo
sollevato, sia nella discussione nelle Com-
missioni sia in Aula, riguarda appunto
questi aspetti, che sono per noi di fonda-
mentale importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, invito i relatori ad esprimere il
parere delle Commissioni.

ROBERTA PINOTTI, Relatore per la IV
Commissione. Signor Presidente, le Com-
missioni formulano un invito al ritiro, e
subordinatamente esprimono parere con-
trario, sull’emendamento Siniscalchi 1.9.

Le Commissioni raccomandano l’ap-
provazione del proprio emendamento
1.100 ed esprimono parere favorevole sul-
l’emendamento Rivolta 2.20.
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Le Commissioni formulano un invito al
ritiro, e subordinatamente esprimono pa-
rere contrario, sugli emendamenti Rivolta
2.2 e Rivolta 2.5 ed esprimono parere
contrario sugli emendamenti Venier 3.1,
De Zulueta 3.4 e Venier 3.5.

Le Commissioni raccomandano l’ap-
provazione dei propri emendamenti 4.100,
4.101 e 4.102 ed esprimono parere favo-
revole sull’emendamento Rugghia 4.20.
L’emendamento Leoluca Orlando 4.1 è
stato dichiarato inammissibile.

Quanto all’emendamento 1.100 delle
Commissioni, preciso che le parole « d’in-
tesa » devono intendersi sostituite dalle
parole « in collaborazione ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Signor Presidente, il parere del
Governo è conforme a quello espresso dal
relatore.

A proposito dell’emendamento Rivolta
2.20, che accoglie, il Governo osserva che,
riguardo all’assunzione di ulteriori due
unità in Kurdistan per promuovere la
presenza economica italiana nell’area, bi-
sogna specificare che la riduzione della
somma di 172.210 euro necessaria per le
spese previste dall’emendamento dovrà es-
sere operata dal Fondo per la ricostru-
zione in Iraq, alla voce « Funzionamento
dell’unità di sostegno alla ricostruzione del
Dikar ».

Colgo l’occasione, se il Presidente con-
sente, per svolgere una rapida riflessione
su una questione che è stata sollevata sia
nella discussione generale sia negli inter-
venti sul complesso degli emendamenti che
ho sentito questa mattina. Si osserva
spesso che occorre un’iniziativa politica
per l’Afghanistan, perché l’iniziativa mili-
tare da sola non basta, come è evidente.
Credo che sia cosı̀, e credo che ci sia un
paradosso: il paradosso è che si occupano
dell’Afghanistan e della sua stabilizzazione
Paesi i quali si trovano a migliaia di
chilometri di distanza, l’Italia compresa,
ma non si occupano della stabilizzazione i
Paesi confinanti. Dobbiamo quindi coin-
volgerli; dobbiamo certamente, come è

stato detto anche questa mattina, suggerire
una conferenza internazionale per l’Afgha-
nistan. Lo si è fatto per l’Iraq: il 3 no-
vembre scorso a Istanbul c’è stata la
Conferenza per la stabilizzazione dell’Iraq,
il 20 aprile a Kuwait City ci sarà la nuova
Conferenza, perché ha una cadenza pe-
riodica.

A questa Conferenza sull’Iraq parteci-
pano, come si sa, i Paesi del G8, i cinque
Paesi membri permanenti del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ed i Paesi
confinanti (che poi in parte sono gli stessi).

Non è che si ottengano grandi risultati
dalla Conferenza sull’Iraq, ma comunque
siedono allo stesso tavolo Condoleezza
Rice e il Ministro degli esteri iraniano
Mottaki (essi siedono a cena insieme e si
crea un clima, un’occasione per instaurare
una possibile cooperazione).

Nell’ultima Conferenza di Istanbul –
voglio informare di ciò con precisione il
Parlamento – io stesso ho avanzato la
proposta di una conferenza per l’Afgha-
nistan nello stesso formato di quella per
l’Iraq. Ad una conferenza per l’Afghani-
stan parteciperebbero la Russia e la Cina,
che sono Paesi confinanti i quali vengono
investiti dal pericolo del fondamentalismo
islamico; parteciperebbe l’Iran, che è un
Paese nemico storico dei talebani e sop-
porta centinaia di perdite di soldati al-
l’anno alla frontiera per contrastare il
traffico di droga; parteciperebbero il Paki-
stan e l’India, due Paesi che scaricano
all’interno dell’Afghanistan la loro rivalità
storica.

Una proposta di questo genere ha tro-
vato subito il consenso e l’interesse del
Giappone, del Canada e della Germania,
ma – e concludo – è evidente che l’esplo-
dere della crisi pakistana da novembre ad
oggi ha bloccato l’iniziativa. Il Pakistan è
il Paese chiave: un tempo, quando c’era il
Governo talebano a Kabul, uno dei pochi
ambasciatori presenti era quello paki-
stano, e veniva chiamato il viceré di Kabul.
Adesso forse, dopo le elezioni pakistane, se
si avvia un processo di normalizzazione in
Pakistan vi sarà la possibilità di riprendere
l’iniziativa.
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Credo che il prossimo Governo ed il
prossimo Parlamento dovranno lavorare
affinché la possibilità di una conferenza
internazionale sull’Afghanistan sia colta e
ricercata con determinazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Forcieri in-
tende intervenire per l’espressione del pa-
rere ?

GIOVANNI LORENZO FORCIERI,
Sottosegretario di Stato per la difesa. Si-
gnor Presidente, esprimo parere con-
forme al relatore sugli emendamenti di
competenza della Difesa e intendo riba-
dire, quanto alle questioni di metodo, la
validità della scelta adottata dal Governo
di inserire in un unico provvedimento
tutte le missioni internazionali in cui
siamo impegnati.

Si è parlato di missioni diversissime,
ma in realtà sono missioni che hanno tutte
la stessa legittimità delle Nazioni Unite: si
tratta di missioni che si svolgono in teatri
diversi e che hanno specificità diverse, ma
non sul piano della legittimità internazio-
nale. Sono missioni, infatti, che hanno
tutte lo stesso obiettivo, quello della sta-
bilizzazione del Paese e della pace.

Nessuna di queste missioni – tanto
meno la missione in Afghanistan – per-
segue la soluzione militare, ma è soltanto
una missione di assistenza a garanzia della
sicurezza per il processo di stabilizzazione
e di pace di quel Paese.

Se è chiaro che non è pensabile che la
soluzione possa avvenire attraverso un
successo militare, è altrettanto chiaro cosa
succederebbe rispetto ad una sconfitta
militare, quali sarebbero le conseguenze
per quell’area e quali sarebbero le conse-
guenze più generali per la stabilità inter-
nazionale. Noi proseguiamo quindi questo
sforzo nelle varie missioni internazionali,
con un unico obiettivo e con un’identica
legittimità e legittimazione internazionali.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori dell’emendamento Siniscalchi 1.9
non accedono all’invito al ritiro formulato
dalle Commissioni.

Passiamo dunque ai voti. Avverto che è
stata chiesta la votazione nominale me-
diante procedimento elettronico.

Invito i colleghi a prendere posto.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Siniscalchi 1.9, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 332
Votanti ............................... 331
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 166

Hanno votato sı̀ ...... 50
Hanno votato no .. 281).

Prendo atto che i deputati Viola, Ron-
coni e Rao hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che la deputata Nicchi
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto favorevole.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento 1.100 delle Commissioni, nel testo
riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 348
Votanti ............................... 274
Astenuti .............................. 74
Maggioranza ..................... 138

Hanno votato sı̀ ...... 273
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che i deputati Ronconi e
Rao hanno segnalato che non sono riusciti
a votare e che la deputata Nicchi ha
segnalato che non è riuscita ad esprimere
voto favorevole.
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Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Rivolta 2.20, accettato dalle Com-
missioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 354
Votanti ............................... 352
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 177

Hanno votato sı̀ ...... 303
Hanno votato no .. 49).

Prendo atto che i deputati Ronconi e
Rao hanno segnalato che non sono riusciti
ad esprimere il voto e che la deputata
Nicchi ha segnalato che non è riuscita a
votare contro.

L’emendamento Rivolta 2.2 è conse-
guentemente precluso.

Chiedo al presentatore se acceda all’in-
vito al ritiro dell’emendamento Rivolta 2.5
formulato dai relatori.

DARIO RIVOLTA. Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo dunque ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Venier 3.1, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 355
Votanti ............................... 351
Astenuti .............................. 4
Maggioranza ..................... 176

Hanno votato sı̀ ...... 54
Hanno votato no .. 297).

Prendo atto che i deputati Rao e Ron-
coni hanno segnalato che non sono riusciti
a votare.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento De Zulueta 3.4, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 362
Votanti ............................... 359
Astenuti .............................. 3
Maggioranza ..................... 180

Hanno votato sı̀ ...... 55
Hanno votato no .. 304).

Prendo atto che i deputati Rao, Ron-
coni, Ponzo e Simeoni hanno segnalato
che non sono riusciti a votare.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Venier 3.5, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 362
Votanti ............................... 360
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 181

Hanno votato sı̀ ...... 51
Hanno votato no .. 309).

Prendo atto che i deputati Rao, Ponzo
e Simeoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento 4.100 delle Commissioni, accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 366
Votanti ............................... 306
Astenuti .............................. 60
Maggioranza ..................... 154

Hanno votato sı̀ ...... 298
Hanno votato no .. 8).

Prendo atto che i deputati Rao, Ponzo
e Simeoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che il deputato Licandro
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento 4.101 delle Commissioni, accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 369
Votanti ............................... 314
Astenuti .............................. 55
Maggioranza ..................... 158

Hanno votato sı̀ ...... 313
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che i deputati Rao, Ponzo
e Simeoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che il deputato Licandro
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento 4.102 delle Commissioni, accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 368
Votanti ............................... 313
Astenuti .............................. 55
Maggioranza ..................... 157

Hanno votato sı̀ ... 313).

Prendo atto che i deputati Rao, Ponzo
e Simeoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che il deputato Licandro
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Rugghia 4.20, accettato dalle Com-
missioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 371
Votanti ............................... 316
Astenuti .............................. 55
Maggioranza ..................... 159

Hanno votato sı̀ ... 316).

Prendo atto che i deputati Rao, Ponzo
e Simeoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che il deputato Licandro
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Avverto che, consistendo il disegno di
legge di conversione in un articolo unico,
si procederà direttamente alla votazione
finale.

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 3395 sezione 6). Qual è il parere
del Governo sugli ordini del giorno pre-
sentati ?

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Signor Presidente, il Governo for-
mula un invito al ritiro sull’ordine del
giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/3395/1
(nuova formulazione), mentre accetta gli
ordini del giorno Ranieri n. 9/3395/2, Pi-
cano n. 9/3395/3, Cioffi n. 9/3395/4 e Giu-
ditta n. 9/3395/5.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, ove i
presentatori non insistano, gli ordini del
giorno accettati dal Governo non saranno
posti in votazione.
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Onorevole Giorgetti, accede all’invito al
ritiro del suo ordine del giorno n. 9/
3395/1 (nuova formulazione) ?

GIANCARLO GIORGETTI. No, signor
presidente, non accedo all’invito al ritiro e
chiedo di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Pre-
sidente, non accetto l’invito al ritiro del
mio ordine del giorno e intendo interve-
nire, prima ancora che per una questione
di merito, per una questione di metodo.
Vorrei dire ai colleghi dell’Aula che que-
st’ordine del giorno tratta la questione del
Kosovo e del riconoscimento da parte del
Governo italiano della sua indipendenza.
Esso chiede semplicemente come testimo-
nianza – perché sappiamo che in questo
momento il Consiglio dei ministri sta de-
liberando in questo senso – che sia il
Parlamento, in una situazione come quella
attuale, ossia con un Governo dimissiona-
rio che dovrebbe limitare la propria atti-
vità all’ordinaria amministrazione, a pren-
dere decisioni impegnative e irrimediabili,
come questa di cui si è discusso molto
negli ambienti politici internazionali e sui
media e poco o niente nel Parlamento
italiano.

Perché si è discusso poco o niente ?
Infatti, quando la Lega Nord ha chiesto,
negli spazi consentiti dal Regolamento, che
questo punto venisse portato in Parla-
mento – avvenne nello scorso dicembre –
purtroppo la discussione, svoltasi in
un’Aula stanca e proiettata più che altro
verso il periodo feriale, non poté proce-
dere al dovuto approfondimento.

Con la mozione da noi presentata,
chiedemmo – e il Parlamento votò in
questo senso – che, prima di prendere una
decisione, si sarebbe dovuta svolgere una
discussione approfondita in Parlamento.
Signor Presidente, questa discussione non
è si è svolta. Il Ministro D’Alema è venuto
in Parlamento, prima in Commissione al
Senato qualche settimana fa e ieri davanti
alle Commissioni esteri riunite di Camera

e Senato, però a noi sembra di poter
affermare che un argomento cosı̀ impor-
tante avrebbe meritato e merita una
discussione approfondita nelle Assemblee
della Camera dei deputati e del Senato.

Non possiamo accettare che una que-
stione cosı̀ delicata che crea un precedente
o meno – ciò è discutibile e sarebbe da
discutere – non possa trovare spazio nella
nostra Aula. Per questo motivo, abbiamo
sfruttato l’occasione del decreto-legge sulle
missioni militari, tra cui anche quella della
NATO nel Kosovo, per portare questo
argomento all’attenzione dell’Assemblea.

Signor Presidente, so perfettamente
quanto sia, sotto un certo aspetto, ridicolo
che il Parlamento oggi richieda un impe-
gno a un Governo dimissionario, che in
quanto tale non potrà attuarlo, però,
prima ancora di discutere se sia giusto o
meno riconoscere l’indipendenza del Ko-
sovo – noi della Lega abbiamo espresso in
ogni sede parlamentare la nostra posizione
in merito – è giusto che su questo punto
l’Aula si pronunci ed esprima un voto di
testimonianza, perché noi vogliamo che
una traccia nella storia – dato che si sta
scrivendo nel piccolo una pagina di storia
– venga lasciata. Noi della Lega Nord una
traccia intendiamo lasciarla (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Fa-
lomi. Ne ha facoltà.

ANTONELLO FALOMI. Signor Presi-
dente, la collega Deiana, sia in fase di
discussione sulle linee generali sia nella
fase degli interventi sul complesso degli
emendamenti, ha già chiarito la nostra
posizione a proposito della questione del
riconoscimento dell’indipendenza del Ko-
sovo, proclamata unilateralmente. Non in-
tendo tornare su quegli argomenti. Siamo
comunque – questo è il senso del mio
intervento – favorevoli all’ordine del
giorno, qui presentato, a prima firma del
collega Giancarlo Giorgetti.

Infatti, in realtà, sappiamo anche che
già siamo di fronte a un atto votato dal
Parlamento italiano, votato dalla Camera
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dei deputati all’unanimità – lo ricordo –
nel quale era chiaramente affermato che il
Governo italiano si doveva mostrare con-
trario a qualunque decisione unilaterale
adottata in violazione del diritto interna-
zionale: in quella mozione era chiara-
mente espresso che, prima di qualsiasi
riconoscimento, avrebbe dovuto essere
nuovamente coinvolto il Parlamento.

Non riteniamo sufficiente, data la de-
licatezza del problema che è sottoposto
alla nostra attenzione, la discussione che si
è svolta sull’argomento, senza peraltro
presentare alcuna risoluzione, all’interno
delle Commissioni di Camera e Senato.

Quindi, sostenere che il problema del
riconoscimento del Kosovo e della sua
proclamazione unilaterale dell’indipen-
denza sia oggetto di un ampio e appro-
fondito dibattito da parte del Parlamento,
e che quindi spetti al nuovo Parlamento e
al nuovo Governo affrontare tale argo-
mento, a me sembra assolutamente neces-
sario.

Siamo convinti che vi debba essere un
approfondito dibattito e questa fretta, con
la quale il Governo italiano e il Ministro
degli affari esteri italiano si apprestano,
per cosı̀ dire, a rovesciare completamente
l’impostazione assunta dal Parlamento, a
me sembra che non possa essere accettata
né condivisa.

Per tali ragioni il nostro gruppo voterà
a favore dell’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mar-
tino. Ne ha facoltà.

ANTONIO MARTINO. Signor Presi-
dente, l’ordine del giorno Giancarlo Gior-
getti n. 9/3395/1 (nuova formulazione) of-
fre l’opportunità di ricordare un anniver-
sario che è molto opportuno richiamare
alla memoria: esattamente un anno fa, il
21 febbraio 2007, non avendo ottenuto il
voto favorevole del Senato proprio sulla
politica estera, Prodi fu costretto alle di-
missioni.

L’episodio di allora e quanto stiamo
discutendo oggi sono molto significativi,
perché a me sembra assolutamente im-

pensabile che si possa aspirare a gover-
nare l’Italia senza avere una politica estera
(Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia).

Questo Governo non ha mai avuto una
politica estera: ne ha avute almeno due, e
contrapposte !

È questa sfiducia nella capacità dell’at-
tuale Governo a rappresentare il nostro
Paese che ispira l’onorevole Giorgetti ed è
una sfiducia che è condivisa da tutte le
persone sensate di questa Assemblea,
siano esse di destra, di centro o di sinistra.

Il fatto è che il contenuto del dibattere,
cioè il riconoscimento dell’indipendenza
del Kosovo, mi vede su posizioni diverse
da quelle del collega Giorgetti, come lui sa,
e quindi, condividendo la sua ispirazione
ma non il contenuto dell’ordine del giorno
in esame, il gruppo di Forza Italia si
asterrà (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente,
credo che una dichiarazione autonoma di
secessione, che è stata decisa dal Presi-
dente del Kosovo, sia di per sé un fatto
oggettivamente grave e che, indubbia-
mente, ci troviamo di fronte ad un vulnus,
una ferita inferta al diritto internazionale:
di ciò non si può non tener conto.

Credo che il Governo italiano abbia
dimostrato comunque una notevole pru-
denza nel tentativo anzi di riuscire ad
ottenere, anche da parte della Serbia, un
accordo su tale problema.

La questione adesso si pone in termini
diversi: ci troviamo di fronte ad una presa
di posizione che, innegabilmente, mette i
Paesi occidentali in grande difficoltà.

Tuttavia, la richiesta che viene avanzata
dall’ordine del giorno in esame mi pare
del tutto ragionevole: si tratta di chiedere
che il Parlamento, ancora una volta, si
pronunci su tale tema, di mostrare grande
cautela, di cercare anche di mantenere
aperto un dialogo con la Serbia, per trat-
tare con delicatezza un problema che loro
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avvertono come incidente, in un certo
senso, sulla stessa identità del Paese (in-
fatti di questi aspetti storici, aspetti che
attengono alla dignità e alla realtà anche
identitaria di un Paese, non si può non
tener conto nelle decisioni che stiamo per
assumere).

Si tratta di questioni che con molta
misura e intelligenza il presidente della III
Commissione, Ranieri, ha sollevato in un
articolo nel quale chiedeva al Governo di
usare prudenza.

Per tali motivi, credo che su questo
tema sarebbe opportuno che il Governo
accogliesse non come raccomandazione,
ma accettasse l’ordine del giorno Gian-
carlo Giorgetti n. 9/3395/1 (nuova formu-
lazione) e che le decisioni successive ven-
gano prese in concomitanza anche con
decisioni assunte unitariamente a livello
internazionale. Ci vuole molta prudenza;
l’Italia deve giocare un ruolo di raccordo
e non di riconoscimento passivo di deci-
sioni assunte in maniera assolutamente
impropria e precipitosa. Di tutto ciò non
si può non tener conto (Applausi di depu-
tati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bosi.
Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
come non dire che l’ordine del giorno
Giancarlo Giorgetti n. 9/3395/1 (nuova
formulazione) pone questioni di metodo
francamente ineccepibili. Sono d’accordo
con quanto testé affermato dall’onorevole
Gerardo Bianco ovvero che l’autoprocla-
mazione del Kosovo, fuori da ogni pro-
nunciamento degli organismi internazio-
nali, lascia perplessi. Tutti sanno quanto il
nostro Paese sia impegnato anche militar-
mente per garantire la pace e proteggere
le minoranze serbe in Kosovo, ma certo,
su tale questione, il Governo italiano ha
mancato di prendere una posizione in
tempo utile.

Mai in questa Aula – e qui ha ragione
il collega Giorgetti – si è discusso di
questo problema, né mai le istituzioni
italiane hanno avuto modo di elaborare

una posizione o di svolgere un ruolo su
tale questione. Certamente il tentativo di
oggi, mentre altrove si decide in maniera
definitiva, risulta tardivo. Tuttavia un im-
pegno del Governo, magari sancito da un
voto parlamentare che impegni anche il
prossimo Parlamento a monitorare una
situazione ai confini del nostro Paese cosı̀
complessa, difficile ed esplosiva, credo che
sia un atto doveroso.

Riterremmo opportuno, quindi, che il
rappresentante del Governo, insieme al
gruppo che ha presentato questo ordine
del giorno, volesse concordare una pausa
dei lavori per trovare una formula che
risulti accettabile. Ove ciò non si verifichi,
è chiaro che su questo ordine del giorno
non potremmo che astenerci per manife-
stare la delusione nei confronti di come il
Governo ha affrontato un tema cosı̀ scot-
tante e importante per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La
Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, prima di intervenire nel merito
dell’ordine del giorno Giancarlo Giorgetti
n. 9/3395/1 (nuova formulazione), vorrei
sollevare un problema formale alla Presi-
denza della Camera. Con questo ordine
del giorno si chiede al Governo di sotto-
porre al Parlamento una decisione prima
che venisse presa. Se per caso il Governo,
tuttavia, avesse già preso una decisone –
sappiamo che è riunito – forse la Presi-
denza della Camera potrebbe non consi-
derare ammissibile un ordine del giorno
riguardante il passato. Può darsi, quindi,
che questo ordine giorno sia superato –
per cosı̀ dire – dalle circostanze e, per-
tanto, pregherei la Presidenza di svolgere
un accertamento.

Nel merito della questione, onorevole
colleghi, nessuno può sottovalutare la de-
licatezza e anche la pericolosità della
decisione che i Governi degli Stati Uniti,
della Germania, della Francia, dell’Italia,
dell’Inghilterra e di altri Paesi, prendono
nel riconoscere l’indipendenza del Kosovo.

Sappiamo che il problema dei Balcani
è di una difficoltà enorme e che anche in
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altri momenti, quando alcuni Paesi del-
l’Unione europea decisero per il ricono-
scimento della Croazia, era evidente che
ciò avrebbe potuto provocare conseguenze
molto gravi sia nell’area dei Balcani sia
più in generale. Tuttavia bisogna dare atto
al Governo, onorevoli colleghi, e al Mini-
stero degli affari esteri di essersi occupati
di questa materia con il massimo della
prudenza possibile, ma anche in rapporto
con i nostri alleati, e di avere cercato in
tutti i modi possibili di rinviare questa
decisione di proclamazione unilaterale
d’indipendenza. Tuttavia, giunti a questo
punto, ritengo che la decisione del Go-
verno italiano (che secondo me l’Esecutivo
italiano ha già preso) sia inevitabile, con
tutti i pericoli. Quindi se questo ordine del
giorno prevedesse l’impegno del Governo a
informare tempestivamente e continuati-
vamente il Parlamento io sarei d’accordo.
Se invece stabilisse (come effettivamente
prevede) di rinviare un eventuale decisione
del Governo in tal caso io non sarei
d’accordo e voterei contro. Pertanto, se la
Presidenza dichiara ammissibile e votabile
l’ordine del giorno in esame il mio voto
sarà contrario.

PRESIDENTE. La informo, onorevole
La Malfa, che l’ordine del giorno in esame
è ammissibile anche sulla base di prece-
denti. Come lei sa, vi è stata una possi-
bilità, esaminata dalla Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo nei giorni scorsi, di
audire il Governo in Assemblea, ma
perché questa possibilità potesse realiz-
zarsi occorreva (considerato che ci tro-
viamo in una situazione di scioglimento
delle Camere) il parere conforme, e
espresso all’unanimità, della Conferenza
dei presidenti di gruppo. Questo parere
non è stato espresso perché un gruppo ha
ritenuto di non poter aderire a queste
istanze, quindi non è stato possibile audire
il Governo in Assemblea.

Tuttavia, ieri si è tenuta l’audizione
presso le Commissioni riunite affari esteri
della Camera e del Senato, e si è ritenuto
che comunque questo fosse un modo per
informare il Parlamento e quindi l’infor-
mativa (il carattere è stato, infatti, quello

dell’informativa) è già stata resa al Parla-
mento attraverso tale riunione congiunta.
L’ordine del giorno peraltro, come le ho
già detto, è ammissibile anche sulla base di
precedenti assolutamente analoghi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Mattarella. Ne ha fa-
coltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presi-
dente, siamo di fronte ad una questione
grave, seria e molto delicata, dall’analisi
della quale sarebbe bene che rimanessero
fuori questioni elettorali, argomentazioni
elettoralistiche, e polemiche che hanno il
sapore di carattere elettorale. L’argomento
è troppo grave per consentire che si com-
metta questo errore.

Esprimo la sorpresa per l’astensione
annunziata nei confronti dell’ordine del
giorno in esame da parte di alcuni gruppi
che ieri, durante la seduta congiunta delle
Commissioni affari esteri della Camera e
del Senato, hanno approvato l’intendi-
mento del Governo di procedere al rico-
noscimento del Kosovo. La questione è
impegnativa in quanto si tratta di una
soluzione non cercata e non scelta, ma
obbligata. Il nostro Governo è stato il più
attivo nell’Unione europea per cercare
un’intesa tra la Serbia e la realtà kosovara,
e ha agito in constante contatto, raccordo
e unione di attività e di intendimenti con
gli altri tre Paesi presenti fortemente in
Kosovo: la Gran Bretagna, la Francia e la
Germania, i Paesi del gruppo di contatto,
i Paesi che di più hanno – insieme al
nostro – la responsabilità della presenza
militare in Kosovo. Il nostro Governo è
stato il più attivo, insieme a questi altri
tre, per cercare un’intesa tra le parti, che
si è arenata su una questione di principio
più che sulla realtà delle cose. L’indipen-
denza che il Kosovo ha dichiarato in
maniera unilaterale è un’indipendenza in
realtà dimezzata perché di fatto è sotto
l’egida e sotto l’amministrazione, prima
dell’ONU, da oggi in avanti dell’Unione
europea, ma questa è l’unica condizione
che possa consentire, non riuscendo a
pervenire ad un’intesa tra le parti – non
oggi, ma speriamo non troppo lontano nel
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tempo – una ripresa del dialogo tra le
parti e una ripresa del confronto costrut-
tivo tra Serbia e kosovari che tenga conto
anche delle radici e dei legami culturali e
storici della Serbia con quel territorio.

Questa è l’unica soluzione possibile.
Non è pensabile che il Governo sopras-
sieda, lasciandola al prossimo Governo,
perché si tratta di una questione di squi-
sito e rilevante interesse nazionale. Il no-
stro Paese ha in Kosovo un contingente di
oltre 2.500 militari. È il Paese con la più
forte presenza (insieme a Gran Bretagna,
Francia e Germania) e che ha la respon-
sabilità maggiore della sicurezza e del
contrasto alle violenze – da qualunque
parte vengano – in quella regione. Esso sta
inviando, insieme ad altri Paesi del-
l’Unione europea, duecento funzionari ci-
vili per garantire l’amministrazione del
Kosovo. Sarebbe irresponsabile, in questa
condizione, che l’Italia, a differenza degli
altri tre Paesi, non procedesse ora al
riconoscimento.

Non si tratta – lo ripeto – di una solu-
zione scelta e ricercata; sarebbe stata ne-
cessaria un’altra soluzione d’intesa. Tutta-
via, si tratta di una soluzione obbligata, di
cui non si può non prendere atto, per senso
di responsabilità verso il nostro contingente
militare e verso i nostri funzionari. Non
possiamo, infatti, mandarli in quel luogo,
senza avere previamente riconosciuto l’in-
dipendenza che quei funzionari andranno a
gestire. Sarebbe contraddittorio e – lo ri-
peto – irresponsabile, pur con tutte le in-
soddisfazioni che la condizione e la solu-
zione cui si arriva presentano.

La politica è assunzione di responsa-
bilità e mi sorprende che alcuni gruppi
non lo intendano in quest’Aula. Sarebbe –
lo ripeto – irresponsabile per i nostri
militari e per i nostri funzionari affidargli
la sicurezza e l’amministrazione del Ko-
sovo, senza riconoscere l’indipendenza che
dovranno gestire. Sarebbe un ostacolo alla
ripresa del dialogo possibile. L’unica pro-
spettiva – quella che il nostro Governo ha
attivamente ricercato insieme agli altri
governi dell’Unione europea – è di inten-
sificare il rapporto di Serbia e Kosovo con
l’Unione europea. Il nostro Paese è stato il

più attivo nel chiedere che la Serbia
divenga candidato alla partecipazione al-
l’Unione europea. L’avvicinamento e l’in-
tensificazione del rapporto con l’Unione
europea immediatamente e – quando il
tempo lo consentirà – l’ingresso nel-
l’Unione sono le uniche prospettive che
potranno consentire la ripresa del dialogo
e, in futuro, il superamento delle divisioni
che vi sono.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SERGIO MATTARELLA. Ma oggi, l’in-
teresse nazionale e la collaborazione nei
Balcani richiedono questa decisione che –
lo ripeto – non è scelta, ma necessaria. La
decisione che il Governo assume oggi ha
carattere di urgenza ed è doverosa.

Per questo motivo, voteremo contro
l’ordine del giorno Giancarlo Giorgetti
n. 9/3395/1 (nuova formulazione) (Applau-
si dei deputati dei gruppi Partito Democra-
tico-L’Ulivo e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ve-
nier. Ne ha facoltà.

IACOPO VENIER. Signor Presidente, il
gruppo dei Comunisti italiani approfitta e
ringrazia della presentazione dell’ordine
del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/3395/1
(nuova formulazione) per esprimere, con il
voto favorevole, la propria radicale con-
trarietà all’atto gravissimo che sta per
compiere il Governo nel riconoscere la
proclamazione unilaterale d’indipendenza
del Kosovo. Si tratta di un fatto gravissimo
nell’immediato, ma forse anche di un
errore storico, che porta l’Italia a contrad-
dire i pilastri fondamentali della propria
politica internazionale, relativi alla legalità
internazionale e al quadro dell’unità eu-
ropea. Stiamo per realizzare un ricono-
scimento che ha molte parentele con le
decisioni che sono state prese alla base
della guerra in Iraq. Come in Iraq, gli Stati
Uniti chiesero ai volenterosi di partecipare
a quella guerra, oggi sono gli stessi Stati
Uniti che, per bocca del presidente Bush,
hanno legittimato e chiesto la proclama-
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zione unilaterale di indipendenza e chie-
dono ai volenterosi – non alle Nazioni
Unite né all’Europa – di seguirli in un’av-
ventura che mina le basi fondamentali
della stabilità mondiale.

Infatti, dal secondo dopoguerra in poi,
la questione dei confini – ossia, il rico-
noscimento del fatto che i confini dei Paesi
potevano essere modificati solo attraverso
le decisioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite – è stato l’elemento che ha
consentito che non scoppiasse una guerra
mondiale. Vogliamo richiamare l’atten-
zione dell’Aula – e ancora una volta
ringraziamo per l’opportunità che ci è
stata data – sul fatto che non stiamo
parlando solo delle divisioni all’interno
dell’Europa, come la possibilità di una
secessione basca o la ripresa del conflitto
in Irlanda del nord; non stiamo parlando
solo del Caucaso, dove è già pronta la
proclamazione unilaterale di indipen-
denza, probabilmente sulla base di un
precedente che nessuna pseudo-giustifica-
zione da parte dell’Unione europea può
bloccare, ma addirittura stiamo parlando
(e qui vorremmo lasciare un segno di
riflessione a futura memoria) del pro-
blema di Formosa (Taiwan), che è stata tra
le prime a dichiararsi felice della procla-
mazione unilaterale di indipendenza e che
potrebbe rappresentare, nel centro del-
l’Asia, un problema di carattere globale
con pericoli oggi inimmaginabili.

Per questo motivo, siamo completa-
mente delusi della conclusione della poli-
tica estera di questo Governo, che aveva
cominciato con atti coraggiosi e con atti –
anche di discontinuità – importanti, volti
a ricollocare l’Italia tra i grandi della
politica internazionale, e si conclude con
un atto che ci consegna di nuovo ad un
ruolo di ruota del carro degli Stati Uniti
d’America, delle loro avventure e del loro
processo e programma di stabilità mon-
diale. Per questo motivo, voteremo a fa-
vore dell’ordine del giorno Giancarlo Gior-
getti n. 9/3395/1 (nuova formulazione),
cosı̀ come riprendiamo e rilanciamo una
ferma e durissima critica, nonché un al-
larme su quella che potrà essere la politica
estera del nostro Paese, quando questa

coalizione – che non esiste più – potrà
essere sostituita da un Governo sicura-
mente più arretrato e meno propenso a
politiche di pace e di rispetto della legalità
internazionale (Applausi dei deputati del
gruppo Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Za-
nella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente,
innanzitutto vorrei sottolineare il fatto
che, da parte nostra, non vi è alcuna
strumentalità dal punto di vista elettorale,
né politico. Vi è, casomai, una continuità
di attenzione e di impegno rispetto alla
questione kosovara. Ricordo che, prima
della fine dell’anno scorso, noi Verdi or-
ganizzammo un incontro, un’iniziativa
proprio su questo tema, ossia sulle con-
seguenze che avrebbe potuto avere – e in
questo caso avrà – la dichiarazione uni-
laterale di indipendenza. Tuttavia, ricordo
anche a tutti noi che, qualche settimana
fa, vi è stato un voto – praticamente
all’unanimità – di una risoluzione sulla
questione, dove si metteva in evidenza la
necessità di portare a compimento quanto
previsto dalla risoluzione n. 1244 votata
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite alla conclusione delle trattative con
la sigla della pace di Kumanovo.

In quella risoluzione, facemmo riferi-
mento alla necessità del raggiungimento
degli standard e della salvaguardia delle
minoranze serbe (e non solo serbe) che
sappiamo essere state – proprio nel corso
del protettorato internazionale – oggetto
di veri e propri pogrom. Sappiamo, infatti,
che centinaia di monasteri e di luoghi
sacri della cultura religiosa e spirituale
serbo-ortodossa sono stati violati e incen-
diati; migliaia di persone risultano sparite;
centinaia di migliaia sono coloro costretti
ad essere profughi in terra straniera, e
non riescono a tornare; tutte queste erano
condizioni presenti nel trattato di pace e
nella risoluzione.

Di fronte a decisioni che vedono l’Eu-
ropa profondamente disunita non mi si
dica che i nostri militari sono costretti ad

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



avere questo tipo di copertura per conti-
nuare la tutela, egregia, soprattutto delle
minoranze, che hanno finora portato
avanti e che va loro riconosciuta perché la
Spagna, come sappiamo, non riconosce
l’indipendenza, questa strana indipen-
denza, statuita dall’autorità kosovara, ep-
pure ha un contingente in quel territorio
del quale non mi pare sia stato dichiarato
il ritiro. Ritengo pertanto che anzitutto sia
necessaria quantomeno una nuova risolu-
zione, perché comunque il contingente
europeo rimarrebbe, se non vado errata,
sotto il controllo della NATO e comunque
rimangono presenze forti. Ricordo la città
militare di Bondsteel, la più grande base
americana in Europa sita in quel territorio
e ricordo anche la nostra grandissima
presenza sullo stesso sito organizzata con
una base, il famoso Villaggio Italia. Quindi
sappiamo che quella è una regione che di
fatto non si avvia ad essere libera. Ricordo
anche che i kosovari hanno avuto una
profonda delusione rispetto al protettorato
che ivi ha condotto abbastanza malamente
gli affari, a fronte di interventi e finan-
ziamenti formidabili. Ricordo che il Go-
verno attualmente in carica è stato votato
soltanto dal 45 per cento della popola-
zione, con un riconoscimento di poco più
del 30 per cento della popolazione e
l’astensione dei serbi.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUANA ZANELLA. Concludendo, non è
con leggerezza che chiediamo un dibattito
al Parlamento, non è con leggerezza che
chiediamo al Governo, se possibile, di
soprassedere. Ho ascoltato questa mattina
con quale passione l’ambasciatrice ha an-
nunciato attraverso la nostra radio, il
programma di Rai3, la sua dipartita dal
nostro territorio perché sa che il nostro
popolo, oltre che il nostro Governo, è
amico. Non possiamo sottrarci a questa
responsabilità, lasciando la Serbia sotto
ricatto e inaugurare una possibile nuova
stagione di instabilità nei Balcani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, ho l’impressione che il dibattito su
questo ordine del giorno si stia avventu-
rando su una strada diversa rispetto al suo
oggetto precipuo, che non è quello riferito
alla conclusione se l’Italia debba o meno
riconoscere l’indipendenza del Kosovo, au-
toproclamata nei giorni scorsi, ma un
ordine del giorno molto più limitato nella
sua portata, che si riferisce alla metodo-
logia da seguire per arrivare alla defini-
zione di una posizione molto delicata
riguardo a un problema delicatissimo
come quello di cui stiamo parlando. Lo
stesso dibattito che ha coinvolto diversi
colleghi, specialmente negli ultimi inter-
venti, ha viceversa incentrato la propria
attenzione su motivazioni spesso abba-
stanza fuorvianti. Ho sentito alcuni colle-
ghi sostenere posizioni diverse – guarda
caso, si tratta di colleghi attualmente ap-
partenenti, o che dovrebbero appartenere,
alla stessa maggioranza – e che certa-
mente non possono altro che confermare
quanto diceva, in maniera molto chiara,
l’onorevole Martino riguardo alla man-
canza di una reale linea di politica estera
da parte di questa maggioranza, fin dal
suo insediamento. Abbiamo appena sentito
esponenti dell’attuale maggioranza schie-
rarsi in maniera radicale su posizioni
diametralmente opposte e questa è, se ce
ne fosse stato ancora bisogno, la dimo-
strazione palmare di quanto non vi fossero
indicazioni congiunte di politica estera da
parte di questa maggioranza e di questo
Governo.

D’altra parte, è anche la condizione
assolutamente particolare del Governo di-
missionato che suscita effettivamente
molte perplessità riguardo al fatto che, fra
gli affari correnti di cui il Governo do-
vrebbe occuparsi e di cui è incaricato di
seguire le vicende, possa rientrare un atto
cosı̀ importante come il riconoscimento di
uno Stato autoproclamatosi indipendente.
Ciò anche perché si tratta di un contesto
cosı̀ delicato come quello dei Balcani, con
dei coinvolgimenti diretti anche da parte
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del nostro Paese in ordine alla presenza
dei nostri militari e, quindi, di più di una
missione militare in quel contesto.

D’altronde, però, come dicevo, è asso-
lutamente fuorviante inseguire le proposi-
zioni dell’onorevole Mattarella che so-
stiene la necessità di un riconoscimento
del Paese autoproclamatosi indipendente,
sostenendo che questo o il mancato rico-
noscimento da parte dell’Italia potrebbe
arrecare dei problemi per quanto riguarda
i nostri militari. Sembra quasi che sino ad
ora, in assenza, invece, dell’indipendenza
del Kosovo, in assenza di un’autoprocla-
mazione, in assenza di uno Stato auto-
nomo, ciò si fosse verificato. Certamente
non è cosı̀, considerato che i nostri militari
sono presenti in quel contesto, con il
nostro pieno appoggio che si tradurrà,
evidentemente, ancora una volta in un
voto favorevole – il nostro voto inteso
come gruppo di Alleanza Nazionale – sul
rifinanziamento delle missioni, ma è stato
cosı̀ fino ad ora, fino a quando, cioè, il
Kosovo non si è autoproclamato indipen-
dente.

La funzione principale dei nostri mili-
tari, cosı̀ come di quelli del resto del
contingente internazionale, è proprio
quella di evitare, di scongiurare qualsiasi
tipo di involuzione violenta che segua le
tristi esperienze del passato in quello sce-
nario.

A questo punto, d’altra parte, dob-
biamo riconoscere che nell’ordine del
giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/3395/1
(nuova formulazione) si compie una cen-
sura alla metodologia seguita, che ha visto
il Governo attuale limitarsi a comunica-
zioni molto contenute che non possono
certo sostituire quello che avrebbe dovuto
essere il percorso per un atto di cosı̀
grande rilevanza.

Riteniamo che, al di là delle posizioni
sul riconoscimento del Kosovo e quindi di
una posizione di politica estera molto
delicata, in ogni caso, a maggior ragione, si
sarebbe dovuta seguire la strada maestra
di un più ampio dibattito parlamentare.
Rileviamo, però, anche che questo ordine
del giorno, pure incentrato sulla questione
metodologica, è in buona parte superato,

sia per le considerazioni svolte dal collega
La Malfa – visto che comunque il Governo
sta assumendo decisioni, in questo senso,
negli stessi momenti in cui la Camera è
riunita – sia specialmente perché conclude
in maniera francamente già di per sé
irrealistica.

Tale ordine del giorno chiede, infatti, al
Governo di attendere le decisioni delle
Nazioni Unite e dell’Unione europea nel
suo insieme, quando sappiamo benissimo
che, perlomeno l’Unione europea, è asso-
lutamente divisa al suo interno riguardo al
riconoscimento del Kosovo. Alcuni paesi,
infatti, hanno già proceduto al riconosci-
mento dello Stato indipendente, mentre
altri hanno dichiarato la loro totale con-
trarietà. Francamente, quindi, la conclu-
sione cui l’ordine del giorno impegnerebbe
il Governo, è in qualche modo impossibile
da realizzare.

Proprio per questo e per tutte le ra-
gioni che abbiamo illustrato, senza scen-
dere nell’argomentazione cui alcuni sono
arrivati, cioè al dibattito effettivo sull’op-
portunità o meno del riconoscimento dello
Stato autoproclamatosi indipendente, il
gruppo di Alleanza Nazionale, in confor-
mità con quanto affermato già da altri
colleghi del centrodestra, si asterrà dalla
votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
D’Elia. Ne ha facoltà.

SERGIO D’ELIA. Signor Presidente, se
non mi meraviglia il voto favorevole dei
colleghi della Sinistra Arcobaleno sull’or-
dine del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/
3395/1 (nuova formulazione) mi stupisce
molto, invece, l’astensione dell’opposizione
sul medesimo ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, credo che l’atto che il
Governo italiano si appresta a compiere nei
prossimi giorni, cioè il riconoscimento del
Kosovo, è tale che sarebbe stato posto in
essere anche da questa opposizione, se
fosse stata al Governo, o dalla maggioranza
che magari domani forse si costituirà in
Italia con il nuovo Governo: avrebbero fatto
esattamente ciò che il Governo italiano sta
compiendo in queste ore.
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Il riconoscimento del Kosovo è un atto
non soltanto opportuno oggi, nella situa-
zione che si è determinata dopo la dichia-
razione unilaterale di indipendenza, ma,
badate bene colleghi, anche dopo il falli-
mento del piano Ahtisaari che era condi-
viso innanzitutto dai kosovari e dalla co-
munità internazionale, eccetto la Russia e
la Cina che in Consiglio di sicurezza
hanno posto un veto. Pertanto, si tratta di
un atto dovuto, non soltanto opportuno.

La stragrande maggioranza dei Paesi
membri dell’Unione europea, a partire da
quelli più importanti, il giorno dopo la
dichiarazione di indipendenza, hanno
preannunziato e provveduto al riconosci-
mento del Kosovo. Pertanto, l’Italia
avrebbe rischiato l’isolamento all’interno
della Comunità europea, ma, ancora peg-
gio, avremmo rischiato di isolare il Ko-
sovo, ossia l’unico attore in questa vicenda
che aveva aderito ai principi, ai paletti e
alle condizioni poste dal piano Ahtisaari e
quindi avremmo punito il Kosovo per
colpe che non aveva commesso, perché il
piano Ahtisaari è fallito – lo ripeto – per
il veto posto in Consiglio di sicurezza dalla
Russia e dalla Cina.

Credo che sull’ordine del giorno in
esame bisognerebbe esprimere parere con-
trario ed invito i colleghi dell’opposizione
a rivedere la loro astensione, perché con-
traddittorio con quanto loro avrebbero
fatto al posto del Governo italiano oggi o
faranno un domani se saranno al Governo.

Ciò che è fallito nella sede propria, cioè
nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, ossia il piano Ahtisaari, ha trovato
una diversa soluzione. Forse, i colleghi
non ne sono a conoscenza, ma la dichia-
razione di indipendenza del Kosovo, ap-
provata dal Parlamento di Pristina, più
che di indipendenza è una dichiarazione
di interdipendenza dalla comunità inter-
nazionale. Infatti, hanno stabilito di intro-
durre nella propria Costituzione esatta-
mente quei principi, quei paletti e quelle
garanzie che il piano Ahtisaari indicava e
che sono state, in qualche modo, già
recepiti come volontà politica mentre ora
è in corso un processo costituzionale. Tale
circostanza rappresenta già una garanzia

rispetto alla quale il riconoscimento che il
Governo italiano annuncia e che compirà
nei prossimi giorni è un riconoscimento
alla bontà, alle garanzie e alle tutele che
il piano Ahtisaari poneva in ordine alla
soluzione della questione relativa allo sta-
tus del Kosovo.

Credo, però, che sia necessaria un’altra
garanzia che solo l’Unione europea può
offrire, cioè un’accelerazione per evitare la
catena di fatti negativi, di pericoli e di
rischi che si possono determinare nei
Balcani a seguito della dichiarazione di
indipendenza del Kosovo. Alcuni prodromi
già vi sono e alcune manifestazioni, anche
violente, sono già avvenute. Tuttavia,
l’unica garanzia per impedire la catena di
effetti – non credo domino, ma comunque
pericolosi – in quell’area è che l’Europa
acceleri il processo di integrazione nella
Comunità europea innanzitutto della Ser-
bia, ma direi anche di tutti i Paesi dei
Balcani a partire dallo stesso Kosovo,
dall’Albania, dalla Macedonia, dal Monte-
negro. Si tratta di un processo che deve
compiersi rapidamente proprio per evitare
che ciò che è accaduto in passato nei
Balcani si riproponga e per fare in modo
che ciò che è stato diviso in passato nei
Balcani possa domani ritrovarsi unito in
Europa.

Questo è il processo che dobbiamo
favorire. A me non piacciono gli allarga-
menti a dismisura dell’Unione europea,
ma laddove l’allargamento della stessa
possa servire come antidoto rispetto al
pericolo, al rischio di guerre e di conflitti
fratricidi, lo ritengo condivisibile. Bisogna
accelerare il processo di integrazione eu-
ropea. Per queste ragioni, il gruppo So-
cialisti e Radicali – la Rosa nel pugno
voterà contro l’ordine del giorno in esame.
Se può valere...

PRESIDENTE. Onorevole D’Elia, con-
cluda.

SERGIO D’ELIA. Concludo, signor Pre-
sidente, poiché non è stato svolto un
dibattito in Aula sulle decisioni del Go-
verno riguardo al riconoscimento del Ko-
sovo, possiamo considerare l’odierna
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discussione e il voto contrario sull’ordine
del giorno Giancarlo Giorgetti come un
voto invece favorevole a quanto opportu-
namente e doverosamente il Governo ha
deciso di fare e che formalizzerà nei
prossimi giorni (Applausi dei deputati del
gruppo Socialisti e Radicali-RNP).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Spini.
Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, col-
leghi, siamo di fronte ad un ordine del
giorno presentato (e molto argomentato)
dai colleghi della Lega Nord. La prima
considerazione che viene da fare è che la
grande compattezza e convergenza del
centrodestra e del partito del Popolo della
Libertà, che si presenta come la futura
maggioranza, non la vediamo. Oggi è pro-
babilmente l’ultimo giorno in cui ci tro-
viamo in Aula in questa legislatura. Biso-
gna dire che la futura maggioranza, quella
che si sente tanto sicura dei sondaggi, si
presenta spaccata già alla prima occa-
sione. È bene che l’opinione pubblica lo
sappia e che tutti ne prendano nota.

Per quanto riguarda il merito del pro-
blema già l’onorevole Intini, a nome del
Governo, ha espresso argomentazioni sod-
disfacenti. Personalmente mi sono trovato,
nei giorni scorsi, a scrivere ad uno stu-
dioso dell’università di Oxford che si oc-
cupa di questi problemi. Egli mi dato una
risposta che mi permetto di fare mia e di
esprimere oggi in Aula: il riconoscimento
della indipendenza del Kosovo è una pes-
sima soluzione, ma tutte le altre sono
ancora peggiori. Purtroppo è cosı̀, onore-
voli colleghi; questa è solo una tappa della
vicenda che ci aspetta e non significa certo
la stabilizzazione di quell’area.

Vorrei anche dire che il vero motivo
che mi convince, con riferimento alla
posizione assunta dal Governo, è il fatto di
mantenere una capacità di influenza, se-
guendo la Germania, la Gran Bretagna e la
Francia. Onestamente, non mi sentirei di
sposare invece l’altra argomentazione sic
et simpliciter della presenza delle truppe,
perché anche la Spagna ha truppe, eppure

prende un’altra posizione, seppure dovuta
probabilmente a fattori geopolitici.

Il vero problema che abbiamo è man-
tenere una posizione di influenza. Voglio
citare un’altra fonte insospettabile. Il Capo
della Nato ai tempi dell’intervento nel
Kosovo, generale Wesley Clark, diceva che
sarebbe stato necessario che all’azione di
riconoscimento del Kosovo corrispondesse
almeno un altro segnale e cioè l’accelera-
zione della conclusione del patto di asso-
ciazione della Serbia all’Unione europea.

Abbiamo due preoccupazioni relative al
momento successivo di questa vicenda e la
prima riguarda cosa succederà nel rap-
porto tra le due comunità, quella mino-
ritaria serba nel Kosovo e quella maggio-
ritaria albanese. Il problema è di ordine
pubblico, di prevenzione, di capacità dei
nostri militari e delle altre truppe di poter
assicurare la sicurezza nella comunità
serba. Tuttavia, dal punto di vista politico,
ci troviamo oggi di fronte ad una necessità
imperativa: in Serbia, nelle ultime elezioni,
ha vinto il partito « pro-Europa » ed è
stato sconfitto il partito nazionalista. È
evidente che vicende di questo genere
possono mettere in crisi un equilibrio
tanto delicato.

È quindi necessaria un’immediata ini-
ziativa politica – del resto già intrapresa
dal Governo italiano che intende ulterior-
mente svilupparla – ma, dobbiamo dirlo,
nel momento in cui teniamo il contatto
con la Germania, la Gran Bretagna e la
Francia, dovremmo chiedere anche a que-
sti Paesi di sviluppare, all’interno del-
l’Unione europea, un’iniziativa immediata
per avvicinare i termini della conclusione
del patto di associazione della Serbia al-
l’Unione europea. Questo sarebbe un ele-
mento politico che potrebbe effettivamente
creare un effetto equilibrante ed impor-
tante.

Con questa indicazione pratica e con-
creta, anche per non dilungarmi – parlo,
infatti, a nome dei Socialisti ma a nome
del gruppo ha già parlato un altro collega
– voteremo contro l’ordine del giorno in
esame. Siccome il Governo è in ordinaria
amministrazione e vi sono le elezioni an-
ticipate penso che sull’indicazione verso la
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Serbia vi dovrebbe essere un largo con-
corso bipartisan di espressioni e di indi-
cazione nel nostro Parlamento.

Ed è con questi sentimenti e con questo
significato che esprimiamo con la nostra
dichiarazione di voto una posizione con-
traria all’ordine del giorno della Lega
Nord, che naturalmente ha il significato di
un indicazione al Governo italiano di an-
dare avanti in questa direzione (Applausi
dei deputati del gruppo Socialisti e Radi-
cali-RNP).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La
Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazio-
nale in sede di Conferenza dei presidenti
di gruppo aveva dato il proprio assenso sia
alla discussione in Commissione sia alla
discussione in Aula, ritenendo comunque
esaustiva ciascuna delle due opzioni; poi si
è deciso che il Governo riferisse in Com-
missione. Ciò per noi significa che il
Parlamento è stato consultato, il Parla-
mento non è solo l’Aula.

Peraltro, abbiamo notizia – ce lo dirà
Intini – che probabilmente stiamo par-
lando di qualcosa che è già superato nei
fatti. Pertanto, mi permetto di rivolgere un
invito agli amici della Lega Nord – questo
è il senso del mio intervento – per supe-
rare, in questa fase di Camere sciolte, tale
diversità, non dico tra di noi del centro-
destra, non ci sarebbe niente di male (si
tratta di posizioni cosı̀ simili), ma all’in-
terno del Parlamento, su un tema cosı̀
delicato.

Di fatto, il Parlamento è stato ascoltato,
di fatto la fase è quasi superata. Inviterei
a ritirare questo ordine del giorno per
evitare un voto di diversità, considerato
che l’obiettivo che il Parlamento avesse
direttamente delle notizie è stato per noi
raggiunto con le comunicazioni alle Com-
missioni. In tal modo, soprattutto se ar-
rivasse la notizia che l’onorevole Intini ci
sta per dare, saremmo più felici di non
dover esprimere un voto contrario all’or-
dine del giorno.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Signor Presidente, in effetti il Go-
verno si è mosso con prudenza su questa
vicenda ed in stretta consultazione con gli
alleati. Tuttavia, il riconoscimento del Ko-
sovo era necessario, non era rinviabile e
infatti è avvenuto questa mattina da parte
del Consiglio dei Ministri. Voglio comuni-
carlo all’Aula, anche perché ciò probabil-
mente consentirà alla Presidenza di espri-
mere una valutazione diversa circa l’am-
missibilità dell’ordine del giorno in esame.

Apprezzo che si sia svolto un dibattito
in Aula, teso ed approfondito, la Lega
Nord chiedeva da tempo che si svolgesse.
Se il dibattito con le comunicazioni rese
dal Ministro D’Alema si è tenuto ieri nelle
Commissioni Affari esteri riunite della
Camera e del Senato ciò non lo si deve ad
una mancanza di sensibilità o di disponi-
bilità da parte del Governo, il quale
avrebbe tranquillamente e volentieri rife-
rito in Aula, affrontando il dibattito, cosı̀
come aveva chiesto la Lega Nord. Sarebbe
stato senz’altro utile farlo, lo si poteva fare
ieri. Tuttavia, occorreva per questo l’una-
nimità dei gruppi che non c’è stata, per-
ché, com’è noto, Forza Italia non era
d’accordo.

Pertanto, vi è stato un contrasto nella
forma tra la Lega Nord e Forza Italia, mi
sembra, su un argomento delicato e im-
portante. C’è stato un contrasto anche
nella sostanza, perché, nella sostanza, ve-
diamo che la Lega Nord è contraria al
riconoscimento del Kosovo, Forza Italia e
Alleanza Nazionale ieri hanno detto di
« sı̀ » nelle Commissioni Affari esteri riu-
nite. Oggi si astengono, dicono forse « ni »,
ma su questa vicenda non si possono dire
cose ambigue: si deve dire « si » o « no ».
Questo del Kosovo è un tema delicato e
drammatico; è la crisi più vicina ai nostri
confini...

IGNAZIO LA RUSSA. Abbiamo detto
che votiamo contro, non che ci asteniamo.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Forza Italia ha detto che si astiene;
abbiamo sentito l’onorevole Martino, e
anche l’onorevole Gamba si è espresso
diversamente.

Comunque vorrei notare che nel cen-
trosinistra certo vi è una divisione su
questo tema, ma una divisione tra chi
sostiene due candidati diversi, da una
parte Bertinotti e dall’altra Veltroni. Nel
centrodestra invece c’è una divisione tra
chi sostiene lo stesso candidato, e cioè
Berlusconi. Di ciò bisogna prendere atto e
mi pare che anche questo sia stato un utile
chiarimento.

GIANCARLO GIORGETTI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Franca-
mente, Viceministro Intini, l’ultima sua
frase poteva risparmiarla. Ho ascoltato
con attenzione e rispetto tutti i colleghi
che sono intervenuti, specialmente l’ono-
revole Mattarella, che stimo in particolare.
Egli ci ha invitato a non utilizzare questo
argomento per fare campagna elettorale: è
evidente che la Lega non usa questo ar-
gomento per fare campagna elettorale; lei
lo ha fatto, nella chiusura del suo inter-
vento.

Detto questo, vorrei rapidamente argo-
mentare in merito alla decisione di ritirare
l’ordine del giorno n. 9/3395/1 (nuova for-
mulazione), in primo luogo dicendo al-
l’onorevole Mattarella che la responsabi-
lità che lui invoca, in particolare la ne-
cessità del riconoscimento per giustificare
e legittimare la presenza dei nostri soldati,
non risiede nel riconoscimento dell’indi-
pendenza del Kosovo, bensı̀ nella risolu-
zione n. 1244 delle Nazioni Unite, che è
disattesa proprio dall’indipendenza del
Kosovo. I nostri soldati italiani della
NATO, quindi, sono lı̀ in virtù di una
risoluzione dell’ONU, la n. 1244, che pre-
vede esplicitamente l’autonomia, ma non
l’indipendenza del Kosovo. Questo con
sobrietà, ma anche con senso di respon-
sabilità, dovevo rispondere all’onorevole
Mattarella.

Per il resto, la Lega Nord ha fatto la
sua battaglia: l’ha fatta nei mesi scorsi, in
ogni sede, per portare tale questione al-
l’attenzione del Parlamento, perché ci
sembrava giusto che questo avvenisse. Ci
siamo riusciti anche oggi, perché se la
Camera dei deputati ha potuto discutere di
questa vicenda cosı̀ importante di politica
internazionale lo si deve a questo misero
ordine del giorno, se vogliamo provocato-
rio, in cui tutti hanno potuto esprimere
quello che pensavano su questo argo-
mento, e lo hanno potuto fare, onorevole
La Russa, nella sede a ciò deputata, che
non poteva essere semplicemente quella
delle Commissioni parlamentari.

Per questo motivo, signor Presidente,
ritiriamo l’ordine del giorno e non vo-
gliamo creare imbarazzi a nessuno, tanto
meno alla Presidenza. Ritiriamo l’ordine
del giorno, se mi permettete, con una
battuta: l’operazione è riuscita, ma il pa-
ziente è morto.

Siamo riusciti a portare alla discus-
sione del Parlamento la questione del
Kosovo; non siamo riusciti a convincervi
delle nostre buone ragioni, che siamo
convinti essere le ragioni della verità e
della giustizia (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania e di deputati dei
gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Giorgetti.

È cosı̀ esaurito l’esame degli ordini del
giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Affronti. Ne ha facoltà.

PAOLO AFFRONTI. Signor Presidente,
signori rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, il provvedimento che ci
apprestiamo a votare riguarda la proroga
della partecipazione dell’Italia a diverse
missioni umanitarie ed internazionali.
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Si tratta di un impegno complesso che
i nostri militari – ai quali va il nostro
ringraziamento per la riconosciuta profes-
sionalità, competenza ed umanità –
stanno sostenendo con convinzione ormai
da molti anni. A tale proposito, vorrei
ricordare tutti coloro che hanno perso la
vita o sono rimasti feriti in una di queste
missioni in cui l’Italia cerca, con il proprio
contributo, di riportare pace, democrazia
e libertà.

Il decreto-legge alla nostra attenzione
prevede un impegno in contesti interna-
zionali molto diversi tra loro, ma tutti
caratterizzati da una situazione di grande
instabilità. La partecipazione italiana ad
operazioni multinazionali avviene in con-
formità sia ai principi costituzionali sia al
diritto internazionale.

Dobbiamo ricordare sempre che il mul-
tilateralismo è l’aspetto saliente di queste
missioni, un multilateralismo dal volto
umanitario nei confronti di altri popoli.
Con coerenza, quindi, il Governo italiano
ha deciso, ancora una volta, di sostenere
concretamente, sul piano politico ed ope-
rativo, il rafforzamento di una politica
multilaterale per il mantenimento della
pace.

È proprio per questo che non si deve
mai dimenticare che purtroppo il terrori-
smo internazionale e la questione irachena
sono ancora ferite aperte. I gruppi terro-
ristici continuano a rappresentare una
minaccia letale per la stabilità internazio-
nale, e soprattutto l’esperienza irachena
dimostra che nell’affrontare simili situa-
zioni l’unilateralismo non paga. Il nostro
Paese, anche nella crisi libanese, ha svolto
un grande ruolo, e potrà continuare a
svolgerlo attraverso l’approvazione del de-
creto-legge in discussione. Infatti, il con-
sistente impegno di forze assicurato in
Libano attraverso la missione UNIFIL vede
la presenza di un numeroso contingente
militare di Stati membri dell’Unione eu-
ropea, sotto la bandiera delle Nazioni
Unite.

In questo quadro, è del tutto evidente
che l’azione concreta della missione mili-
tare italiana nelle varie regioni, dal Libano
all’Iraq, dall’Afghanistan al Sudan, deve

essere confermata e valorizzata, per ren-
dere possibile in questi Paesi anche inter-
venti umanitari per la ricostruzione civile
e delle istituzioni. Per ciò che concerne
l’Iraq, di grande significato è il fatto che
l’impegno dell’Italia continua ancora ad
essere fondamentale, anche se solo sul
versante civile. Per ciò che concerne invece
la missione italiana in Afghanistan, non si
possono sottovalutare rischi e difficoltà
ancora presenti, come la rinata capacità
militare dei talebani, l’elevato livello di
corruzione e il traffico di oppio che la
alimenta. Occorre quindi rilanciare l’ini-
ziativa politica, promuovendo un approc-
cio più organico ed integrato. Il presup-
posto è quello di contribuire affinché sem-
pre più gli afgani possano essere i veri
protagonisti dei processi di sviluppo e
delle funzioni di governo e controllo del
proprio territorio, fino al raggiungimento
di una sostanziale autosufficienza.

È soprattutto in questa direzione che
noi Popolari-Udeur ci siamo mossi, anche
durante l’esame in sede referente del prov-
vedimento, presentando emendamenti, al-
cuni dei quali sono stati accolti, diretti a
promuovere lo sviluppo e favorire l’uti-
lizzo delle risorse locali, sia umane che
materiali. In particolare, abbiamo ottenuto
che in relazione agli interventi di coope-
razione allo sviluppo e agli interventi a
sostegno dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, il Ministero degli affari esteri,
nell’affidare incarichi temporanei di con-
sulenza, proceda assicurando il rispetto
del principio della pari opportunità tra
uomo e donna, e dia la precedenza a
persone di nazionalità locale.

Inoltre, abbiamo chiesto e ottenuto che
gli acquisti e i lavori da eseguire in eco-
nomia da parte del Ministero degli affari
esteri, nonché da parte dei comandanti dei
contingenti militari, al fine di sopperire a
esigenze di prima necessità della popola-
zione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, siano effettuati asse-
gnando priorità all’impiego di risorse lo-
cali, sia umane sia materiali.

Si tratta di elementi di estrema impor-
tanza, perché siamo convinti che solo
incentivando e valorizzando le risorse lo-
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cali possiamo sperare di contribuire se-
riamente a promuovere lo sviluppo di
questi Paesi. Da parte nostra, dichiariamo
il voto favorevole al provvedimento, che
assegna la giusta collocazione al nostro
Paese in ambito europeo e internazionale,
mantenendo fermo il principio, codificato
dalla Carta delle Nazioni Unite, che con-
sidera l’uso della forza come un’extrema
ratio (Applausi dei deputati del gruppo
Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ve-
nier. Ne ha facoltà.

IACOPO VENIER. Signor Presidente,
Viceministro Intini, ancora una volta il
Governo ha respinto la richiesta di valu-
tare separatamente ognuna delle missioni
militari internazionali cui l’Italia parte-
cipa. Si tratta di una decisione grave, che
comprime la discussione e costringe a
focalizzare l’attenzione sulle missioni prin-
cipali. È necessario quindi che il voto che
dovremo esprimere passi in primo luogo
da un bilancio del nostro intervento in
Afghanistan e in Kosovo.

Queste due missioni si svolgono oggi
fuori dalla legittimità delle Nazioni Unite.
Chi decide in Afghanistan non è infatti
l’ONU, ma gli USA e la NATO. Ed è la
NATO a dirci chiaramente che quella non
è una missione di pace, ma una guerra
aperta.

In Afghanistan la NATO chiede di
estendere la guerra, nuove armi e più
uomini, e libertà piena di uccidere chiun-
que si opponga alla presenza straniera. In
Afghanistan il Governo da noi sostenuto è
nelle mani di criminali di guerra collusi
con il narcotraffico; in Afghanistan i gior-
nalisti vengono condannati a morte, i de-
putati espulsi con violenza dal Parlamento,
le persone catturate, torturate e detenute
senza processo e senza accuse. È stata
ristabilita in Afghanistan la polizia morale
e per la repressione del vizio, che ha il
compito di reprimere le donne, la stampa,
la società civile. Sotto gli occhi della
NATO, l’Afghanistan ha moltiplicato per
cento la propria produzione di oppio,

mentre i bombardamenti a tappeto degli
USA e della NATO hanno consentito la
rinascita dei talebani, che oggi diffondono
la loro influenza in tutta la regione.

Siamo di fronte ad un fallimento stra-
tegico, politico e militare, e di questo
fallimento l’Italia è corresponsabile. Ma,
purtroppo, questo non è il solo fallimento
che dobbiamo registrare. Contro le deci-
sioni delle Nazioni Unite pochi giorni or
sono il Kosovo ha proclamato unilateral-
mente la propria dipendenza, e l’Italia,
proprio in questi minuti, ha riconosciuto
uno Stato fantoccio, dove governano estre-
misti e dove spadroneggiano criminali e
trafficanti. Eppure, con il decreto al nostro
esame stiamo per confermare una mis-
sione dei nostri militari, che dovrebbe
agire in Kosovo sulla base di una risolu-
zione che per primo il nostro Paese, l’Ita-
lia, sta per violare, ha violato nel modo più
palese. La dura realtà è che proprio la
presenza della NATO in Kosovo ha con-
sentito una feroce pulizia etnica ai danni
della popolazione serba e dei rom.

Anche altre missioni, però, stanno mo-
strando sempre crescenti criticità. Persino
la missione in Libano rischia di diventare
un boomerang. Questa missione, che pur
noi abbiamo sostenuto, doveva però aprire
una nuova fase di intervento delle Nazioni
Unite in Medio Oriente, volta appunto al
rispetto delle risoluzioni delle Nazioni
Unite e Alla costruzione della reciproca
sicurezza sulla base della legalità interna-
zionale. Dopo un momento di speranza è
però mancato ogni coraggio nell’imporre
un’analoga forza di protezione a favore
della popolazione palestinese della Cisgior-
dania e di Gaza, dove è in corso da
decenni un’occupazione militare illegale
da parte dello Stato di Israele. È fallita
drammaticamente la nostra missione sul
valico di Rafah, tra la striscia di Gaza e
l’Egitto, dove i palestinesi non hanno po-
tuto contare sui nostri militari ma sulle
loro mine per abbattere il muro che li
costringe prigionieri a Gaza.

Potrei continuare parlando della mis-
sione in Sahara occidentale, dove non
abbiamo applicato gli accordi di pace
voluti dalle Nazioni Unite, o di quella a
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Cipro, dove continua impunita la coloniz-
zazione turca, per dire che molte sono le
criticità e le contrarietà a tali missioni; o,
ancora, della Libia, dove il contrasto al-
l’immigrazione significa la sistematica e
brutale violazione dei diritti umani.

Vi sono, quindi, molti e forti motivi di
merito che ci portano ad esprimere un
voto contrario su questo decreto. Vi è, al
contempo, un importantissimo motivo po-
litico, che impone alla sinistra di dire in
modo chiaro e comprensibile al Paese che
non è più disponibile a sostenere missioni
come quella in Afghanistan e in Kosovo.

Come tutti sanno, infatti, la rottura
dell’alleanza di centrosinistra che ha go-
vernato in questi anni l’Italia non è stata
provocata dalla sinistra: è stato il Partito
Democratico a rompere unilateralmente
con la sinistra, e lo ha fatto perché il
Partito Democratico non vuole più avere il
freno di chi si batte più coerentemente per
la pace, per i diritti del lavoro, per la
laicità dello Stato. Noi siamo sempre stati
leali fino in fondo con il centrosinistra; noi
ci siamo assunti la responsabilità e l’onere
di cercare sempre un compromesso, e
quando ciò non è stato possibile abbiamo
dato comunque il nostro voto di fiducia al
Governo. Sull’Afghanistan, come sulle mis-
sioni, cosı̀ ci siamo sempre comportati.
Eravamo radicalmente contrari, ma ab-
biamo strappato limiti e caveat precisi che,
pur con crescenti contraddizioni, hanno
messo al riparo i nostri soldati dai rischi
maggiori.

Non abbiamo però fatto cadere il Go-
verno, ma abbiamo dato fiducia ad un
Governo che si era impegnato ad ottenere
una conferenza internazionale di pace, e
che aveva detto di portare in sede della
NATO la nostra condanna alle criminali
strategie belliche di quell’alleanza.

Abbiamo lavorato affinché terminasse
la missione USA e NATO in Afghanistan e
si passasse a una vera missione delle
Nazioni Unite, con il comando politico-
militare affidato a queste ultime. Tutto ciò,
difficile con il Governo Prodi, diventa ora
impossibile, non per responsabilità della
sinistra.

Pertanto, per ragioni di merito e per
motivi legati al fosco quadro politico che
si annuncia, il gruppo Comunisti Italiani
voterà contro il disegno di legge di con-
versione del decreto-legge in discussione,
nella speranza che, nel nuovo Parlamento,
una forte presenza della Sinistra Arcoba-
leno riesca ad imporre scelte di pace e,
finalmente, il pieno rispetto dell’articolo
11 della nostra Costituzione (Applausi dei
deputati dei gruppi Comunisti Italiani e
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Can-
navò. Ne ha facoltà.

SALVATORE CANNAVÒ. Signor Presi-
dente, con la mia dichiarazione di voto è
la quarta volta che intervengo, in questi
due anni di legislatura, per dichiarare il
mio voto contrario alle missioni militari.
Se permette una piccola digressione per-
sonale, dal mio punto di vista tale que-
stione ha marcato la mia legislatura e ha
segnato in gran parte la mia vita politica.

Si tratta di una posizione che, in questi
anni, è stata definita in molti modi: esat-
tamente un anno fa, purtroppo, essa è
stata espulsa dal partito che avevo contri-
buito a fondare nel 1991 – Rifondazione
Comunista – e proprio un anno fa, il 21
febbraio 2007, al Senato, si verificò la
prima crisi del Governo, Prodi in occa-
sione del voto sulla politica estera. Tale
posizione è stata da molti definita coe-
rente: anche in quest’Aula ho ricevuto
riconoscimenti e solidarietà (colgo l’occa-
sione del finale di legislatura per ringra-
ziare i deputati che hanno espresso tali
apprezzamenti). In questi due anni, però,
tale posizione è stata definita – dal Go-
verno Prodi e dalla direzione politica del
Paese – come irrealistica e irresponsabile,
in ossequio a un certo pragmatismo poli-
tico che ha caratterizzato in particolare
l’attività della Farnesina.

Continuo a pensare ancora oggi che
questa posizione sia, invece, maggioritaria
nel Paese e che proprio per questo motivo
essa venga contrastata con una sapiente
propaganda mediatica e politica, che in
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alcuni casi – seppure eccezionali – arriva
perfino a strumentalizzare il dolore dei
familiari dei soldati italiani caduti in
guerra: un dolore che noi, contrari alla
guerra, abbiamo sempre e comunque ri-
spettato e che continuiamo a rispettare.

Occorre dire, però, che irrealistica, pro-
babilmente, è la linea politica che sorregge
la decisione di inviare soldati in missioni
di guerra. Anche se tardi e fuori tempo
massimo, nel finale di legislatura, sarebbe
il caso invece di effettuare un bilancio
serio, lucido e, una volta tanto, realista di
quanto è avvenuto in questi ultimi dieci
anni: l’Italia, infatti, è impegnata nei Bal-
cani dagli anni Novanta, in Kosovo dal
1999, in Afghanistan dal 2001, in Libano
soltanto dal 2006 con la missione UNIFIL
2, ma da molto prima con la missione
UNIFIL 1. Qual è il bilancio di tutte queste
missioni ? In Libano non si è fatto un
passo avanti: si è ancora fermi e la mis-
sione – che pure era stata presentata
come un’occasione per la causa palestinese
– non ha saputo dire nulla e non può dire
nulla rispetto alla tragedia del popolo
palestinese, come è stato evidenziato dalla
vicenda della Striscia di Gaza e dall’ab-
battimento del confine con l’Egitto.

In Afghanistan vi è una paralisi evi-
dente, e continuano a morire soldati ita-
liani e, ovviamente, civili afghani. Il Vice-
ministro Intini, chiudendo la fase della
discussione sulle linee generali, ha già
affermato che dobbiamo puntare ad una
Conferenza di pace, anche perché i tale-
bani non sono più quelli di una volta. Essi
sono cambiati in larga misura nella per-
cezione della popolazione afgana, anche in
virtù delle bombe e dell’intervento militare
della NATO, che li ha resi molto più
accetti alla popolazione afgana di quanto
non lo fossero all’inizio di quest’avventura.

Con riferimento al Kosovo, abbiamo
appena finito di parlare: non c’è molto da
dire se non che quanto sta avvenendo oggi
è il frutto maturo di una crisi che nove
anni fa è stata gestita con la sciabola, con
la dissennatezza delle bombe sui civili e
con l’idea che un groviglio di quella natura
e di quelle dimensioni potesse essere di-
stricato dalla spada piuttosto che dalla

politica. Oggi ci troviamo di fronte a una
scelta di indipendenza unilaterale e, con-
temporaneamente, di fronte al rafforza-
mento progressivo del nazionalismo serbo,
che è esattamente il frutto di quell’azione
dell’Occidente, della NATO e anche del
Governo italiano, allora diretto dall’ono-
revole Massimo D’Alema.

Oggi, quindi, il realismo consiglierebbe
di tirare un bilancio serio, di compiere
alcune inversioni di tendenza e di rimet-
tere al centro la politica, anche divinco-
landosi dall’abbraccio con gli Stati Uniti,
che continuano a orientare qualunque
scelta di politica estera del nostro Paese,
come dimostra il recente riconoscimento
unilaterale dell’indipendenza kosovara.

Invece, politicamente con chiara e lu-
cida scelta politica, si continua a scegliere
la linea dell’adesione alla guerra per con-
tare sui tavoli della politica internazionale
– lo ha detto con chiarezza cristallina
ancora una volta il Viceministro Intini
l’altra sera – nella più piena continuità
con quella logica imperialista che ha rap-
presentato il cuore della linea politica
occidentale.

Ribadiamo quindi il nostro « no » e il
rifiuto di questa linea politica. Vediamo
che oggi vi è un ripensamento e un ritorno
sulle antiche posizioni da parte della si-
nistra di Governo e, in particolare, per
quanto mi riguarda, da parte di Rifonda-
zione Comunista. Personalmente, non può
che farmi piacere, perché è il riconosci-
mento, sia pure tardivo e fuori tempo
massimo, che avevamo ragione noi, già due
anni fa. Politicamente, però, immagino
rappresenti un’amara sconfitta per coloro
che dell’obiezione all’interventismo mili-
tare hanno fatto un valore assoluto e
hanno dovuto sacrificare, invece, quella
convinzione sull’altare della governabilità.
È una sconfitta duplice per chi, invece, si
è baloccato in questi anni nell’illusione
della riduzione del danno anche su vi-
cende che attengono alla questione mili-
tare e allo sganciamento di bombe.

Nel finale di legislatura mi interesse-
rebbe, però, proporre una riflessione più
generale all’Aula. Da fronti opposti, sulla
vicenda della guerra, abbiamo assistito a
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posizioni che hanno sorvolato sui principi,
per privilegiare questioni tattiche di Go-
verno: la sinistra, per salvare il Governo,
ha disperso la propria credibilità pacifista;
la destra, per abbattere il Governo, si è
rimangiata le scelte che essa stessa aveva
intrapreso, come nel caso dell’Afghanistan.

Ricordo che quest’ultima applaudiva
entusiasta alle mie dichiarazioni di dis-
senso al Governo Prodi, che, invece, erano
dichiarazioni che contrastano nettamente
le loro convinzioni e le loro visioni di
politica internazionale. In questi due anni,
la politica ha continuato a ridursi a scher-
maglia, a mera tattica, a posizionamento
geometrico, invece di privilegiare il conte-
nuto, i valori e i principi di fondo. Questa
è la ragione principale di quella crisi della
politica di cui parliamo ogni tanto, non
sempre, in quest’Aula. Se ne è parlato
molto poco in questi due anni. È una crisi
della politica che non viene smentita nem-
meno da una campagna elettorale in cui
gli antichi avversari oggi si alleano e si
spartiscono gli spazi in televisione, mentre
i vecchi amici si sparano addosso.

Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di
mantenere un filo di coerenza e di rispetto
per le nostre idee. Lo abbiamo fatto con il
senso del limite, senza alcuna presunzione
e con il massimo rispetto di tutti e tutte.
Per questa ragione, però, molto probabil-
mente non rientreremo in Parlamento. Vi
è una linea di coerenza e di adesione alle
proprie convinzioni di fondo che non sarà
probabilmente premiata, ma, se tornas-
simo indietro, rifaremmo esattamente
tutto quanto.

Non abbiamo alcun pentimento, ma
forse di questa esperienza ci resta un
insegnamento: continueremo a opporci
alla guerra nettamente, senza se e senza
ma, come ormai abbiamo imparato a dire.
Lo faremo anche fuori dal Parlamento e,
vista come è andata in questi due anni,
probabilmente sarà più utile ed efficace
(Applausi di deputati dei gruppi Rifonda-
zione Comunista-Sinistra Europea e Verdi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La
Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, intervengo semplicemente per an-
nunziare il voto favorevole dei repubbli-
cani sul rifinanziamento delle missioni
militari e dell’attività delle amministra-
zioni italiane, in particolare del Ministero
degli affari esteri, per contribuire al rista-
bilimento della pace in Afghanistan e negli
altri territori nei quali siamo impegnati.

Onorevoli colleghi, sarebbe troppo sem-
plice far risaltare le differenze di posizioni
presenti all’interno della maggioranza che
ha governato il Paese negli ultimi due
anni, cosı̀ come sarebbe troppo semplice
fare osservare che è impossibile avere
un’azione di Governo degna di questo
nome, quando all’interno della maggio-
ranza parlamentare, che dovrebbe soste-
nerla, vi sono visioni cosı̀ radicalmente
opposte, ossia concezioni di fondo cosı̀
diverse sul ruolo dell’Italia e sulle respon-
sabilità che il Paese si deve assumere con
i suoi alleati.

Da questo punto di vista, è significativo
che questo dibattito coincida con la fine
della legislatura e che, in un certo senso,
il voto diviso di questa maggioranza, che
ha governato l’Italia in questi due anni,
sancisca l’inevitabile conclusione di quella
vicenda, non voglio dire « avventura ».

Signor Presidente della Camera e si-
gnori del Governo, in fondo queste con-
traddizioni – che erano evidenti fin dalla
stesura del programma dell’onorevole
Prodi – avrebbero dovuto imporre al Par-
tito Democratico della Sinistra e alla Mar-
gherita di non costituire quella coalizione.

Da questo punto di vista, la decisione di
correre solo, che il Partito Democratico ha
assunto nelle ultime settimane, è inevita-
bile.

Naturalmente, sarà consentito osser-
vare che la capacità di riconoscere i propri
errori non è la base migliore per chiedere
un’investitura popolare: non è affermando
di essere oggi liberi e soli, che si garan-
tiscono gli italiani che domani non si
ripeteranno gli errori che sono stati com-
piuti ieri, avantieri, tre giorni fa, in so-
stanza nel corso intero del dopoguerra.

Una classe dirigente che rimane immu-
tabile alla guida delle formazioni politiche,
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ma che cambia le politiche, non è la
garanzia migliore per avere politiche che
servano gli interessi del Paese.

Noi, come forza politica, abbiamo una
lunga tradizione sulle questioni di politica
estera, che non è mai mutata nel corso dei
decenni; quindi, se ci rivolgiamo agli ita-
liani, lo facciamo come una forza politica
le cui opinioni sono affidabili, in quanto
hanno una continuità nel tempo.

Tuttavia, dire che la base della fiducia
è la capacità di riconoscere i propri errori,
onorevole Veltroni, credo sia un equivoco
che vada rapidamente messo evidenza;
perlomeno bisogna saltare un turno, per
cosı̀ dire, e spero che gli italiani garanti-
scano alla nuova strada che il Partito
Democratico imbocca quel tempo neces-
sario, dall’opposizione, per dimostrare che
la revisione degli errori che sono stati
compiuti – e di cui abbiamo la testimo-
nianza sotto i nostri occhi – sia un vero
cambiamento di fondo e non semplice-
mente una « pecetta » o un tentativo di
presentare come nuovo ciò che nuovo non
è, perché è semplicemente il tentativo di
nascondere le proprie contraddizioni in un
apparente cambiamento che, però, nella
sostanza non offre garanzia di un cam-
biamento al nostro Paese.

Questa è la nostra conclusione: vote-
remo a favore del disegno di legge in
esame e speriamo che gli italiani diano
mandato ad una maggioranza coesa, per
poter imprimere una linea coerente alla
politica estera italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Vil-
letti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presi-
dente, in questo finale di legislatura ci
accingiamo a votare sulle missioni militari
di pace nelle quali è impegnata l’Italia. Si
tratta di una scelta molto rilevante per
quanto riguarda la nostra politica estera.

Il Viceministro degli esteri Intini, in-
tervenendo in precedenza, ha chiarito
quale debba essere l’impostazione del no-
stro Paese. Il problema delle missioni
militari – e mi riferisco in particolare a

quella in Afghanistan – ha tormentato la
maggioranza a sostegno del Governo
Prodi.

È difficile non osservare che – e mi
rivolgo al collega Giancarlo Giorgetti, che
pure ha svolto una funzione di stimolo nel
dibattito parlamentare – nel corso della
legislatura ormai alla fine, l’opposizione
ha letteralmente martellato il Governo (e
non senza fondamento) sulle diversità pre-
senti all’interno della maggioranza, ri-
guardo importanti scelte di politica estera.

Larga parte dell’opposizione, però, ha
fatto di più: pur condividendo alcune
scelte della politica estera, si è rifiutata di
convergere, in Parlamento, con la maggio-
ranza di Governo.

È del tutto evidente che questa rappre-
sentazione, che viene fatta in Parlamento,
delle posizioni dei diversi partiti e dei
diversi gruppi parlamentari, e la divisione
che vi è nella maggioranza che ha soste-
nuto il Governo Prodi chiariscono meglio
di altre argomentazioni il motivo per cui
tale schieramento non si ripresenti agli
elettori nel format in cui si era presentato
nelle scorse elezioni.

Si tratta di una scelta impostata so-
stanzialmente sulla chiarezza. È del tutto
evidente che una coalizione di Governo
dovrebbe avere una sostanziale omoge-
neità sulle scelte fondamentali di politica
interna ed estera. Tuttavia non è suffi-
ciente che ci sia omogeneità nella maggio-
ranza che sostiene il Governo.

Tante volte abbiamo ripetuto, e non per
chiedere una stampella ad una maggio-
ranza che era in difficoltà, che le linee di
politica estera di un Paese devono godere
di un largo consenso parlamentare. Ci
deve essere nelle alternanze dei Governi
una continuità della politica estera in un
Paese che vuole svolgere un ruolo impor-
tante nella scena internazionale.

La preoccupazione che noi sottoli-
neiamo e non a scopo elettorale, si basa
sul fatto che invece, troppo spesso, proprio
su questi temi di politica estera si accende
un conflitto strumentale tra la maggio-
ranza e l’opposizione di turno. Alla fine di
questa legislatura possiamo solo auspicare
che ciò non avvenga e che la politica
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estera rappresenti un terreno di unità
politica del Paese e non si presti a divisioni
e a strumentalizzazioni. Un Paese forte,
autorevole e credibile nella scena interna-
zionale deve avere una sua forte compat-
tezza interna.

Abbiamo ascoltato in Parlamento il
dibattito che vi è stato sulla scelta di
riconoscere l’indipendenza del Kosovo
(ieri il Ministro degli affari esteri ha
illustrato la questione di fronte alle Com-
missioni riunite). Su questa scelta si è
realizzata una larga convergenza parla-
mentare che non è quella né di una nuova
maggioranza, né di una nuova opposi-
zione. Questa posizione non significa af-
fatto che non si vuol esprimere preoccu-
pazione sulla situazione in Afghanistan, lo
abbiamo detto tante volte: in quel marto-
riato Paese non è possibile una soluzione
militare, bisogna ricercare una soluzione
politica. Siamo presenti in Afghanistan
perché si tratta di una missione autoriz-
zata dalle Nazioni Unite. Non può esserci
altra fonte di legalità per intervenire con
forza, cosa che deve essere l’estrema ratio,
se non quella delle Nazioni Unite. Siamo
stati, infatti, in dissenso e continuiamo a
pensare che sia stata una scelta ingiusta
quella dell’intervento americano in Iraq.

Il problema della legalità internazio-
nale non è solo morale, ma politico. Vo-
gliamo ribadire che siamo contrari alla
violazione dei diritti umani anche nella
lotta al terrorismo e le prigioni di Guan-
tanamo rappresentano una aperta viola-
zione dei diritti umani. Nella stessa cam-
pagna elettorale americana, non solo tra i
probabili candidati del Partito Democra-
tico, ma anche tra quelli del Partito Re-
pubblicano, vi è una ferma posizione per
chiudere finalmente questa macchia della
politica occidentale democratica nella lotta
contro il terrorismo.

Si tratta quindi di condurre un’inizia-
tiva politica e di dare autorevolezza al
nostro Paese. Il nostro Paese può avere
questa autorevolezza solo attraverso l’Eu-
ropa, con l’Europa e con il ruolo dell’Eu-
ropa, nei confronti dei Balcani, degli Stati
Uniti con cui occorre un rapporto di
autonomia e di collaborazione, e nei con-

fronti di tutte le potenze che si confron-
tano a livello internazionale. Questa è una
piattaforma che non deve essere di una
coalizione contro l’altra, bensı̀ deve rap-
presentare una linea che unisce il Paese e
conferisce continuità alla politica estera
italiana.

Alla fine del mio intervento intendo
rivolgere un ringraziamento e un saluto –
che credo sia condiviso da tutta l’Assem-
blea – alle nostre Forze armate impegnate
nelle missioni militari (Applausi). Noi sap-
piamo cosa si rischi, quali siano le diffi-
coltà che vengono affrontate, e come i
nostri soldati le sappiano affrontare a
rischio della propria vita: non è cosa da
poco. Quindi, alla fine di questo dibattito
parlamentare credo che, da parte di tutto
il Parlamento, anche di coloro che hanno
votato e voteranno contro le missioni mi-
litari, debba esprimersi una grande soli-
darietà nei confronti delle Forze armate.

Tante volte si dice che questo è un
Paese allo sbando, che non ci sono più
valori e che non ci sono più principi.
Ebbene, quei giovani che sono consapevoli
di partecipare a missioni di pace e non di
guerra danno un bell’esempio al nostro
Paese. Noi, come Parlamento, dobbiamo
essere vicini e solidali alle nostre Forze
armate e affermare che su queste grandi
scelte l’Italia sarà sempre unita, adesso e
dopo le elezioni, perché questi sono prin-
cipi fondamentali sulle quali si basa la
nostra convivenza civile, cioè quelli della
Costituzione italiana (Applausi dei deputati
del gruppo Socialisti e Radicali – RNP).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Scotto. Ne ha facoltà.

ARTURO SCOTTO. Signor Presidente,
la Sinistra Arcobaleno avrebbe voluto svol-
gere un’altra discussione. Avevamo già
chiesto più volte, durante la discussione
nelle diverse Commissioni, di « spacchet-
tare » il decreto-legge che oggi stiamo per
votare. Questa richiesta non è stata né
accolta né assolutamente presa in consi-
derazione. A volte ci richiamano al senso
di responsabilità, ma vorremmo sommes-
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samente chiedere: dov’è il senso di respon-
sabilità quando si rinuncia a discutere
approfonditamente e, caso per caso, nel
merito di ciascuna missione ? Forse per i
colleghi del centrosinistra e del centrode-
stra Libano e Kabul sono la stessa cosa ?
Forse il Kosovo di oggi, quello riconosciuto
dal Governo italiano – in questo caso, lo
voglio ribadire, non c’è il consenso della
sinistra – è la stessa cosa di qualche anno
fa ? Dobbiamo spiegare tutto ciò, sia ai
civili di quei Paesi in guerra, sia ai citta-
dini ed elettori italiani, sia ai nostri mili-
tari che sono lı̀, nei fronti di guerra, quelli
di cui parlava il collega Villetti poc’anzi.

La Sinistra Arcobaleno non ha mai
fatto venire meno la fiducia al Governo
Prodi sulla politica estera. Quando ab-
biamo visto elementi di sviluppo e di svolta
nella politica del Governo l’abbiamo ap-
plaudita e sostenuta. La scelta di ritirare
le truppe dall’Iraq ha segnato la rottura
con alla stagione dell’unilateralismo e con
una dottrina, quella della guerra preven-
tiva, che aveva visto l’Italia andare a
rimorchio, soltanto per sedersi al tavolo
dei presunti grandi. Lo stesso si può dire
per il Libano, con l’apertura di un ap-
proccio nuovo al dramma del conflitto
mediorientale e con la promozione della
missione UNIFIL 2 nel quadro delle Na-
zioni Unite.

Ma è sul nodo di Kabul che pesano –
e pesano ancora – alcuni dubbi molto
forti, che diventano progressivamente con-
trarietà. Diciamolo apertamente: sono ve-
nute meno le ragioni di un nostro sostegno
alla missione in Afghanistan. In Afghani-
stan, infatti, non vi sono più le condizioni
per stare sotto l’ombrello della missione
NATO-Stati Uniti. Vi è un problema di
legalità internazionale, ma anche la presa
d’atto del fallimento di una scelta militare.
Avevamo affermato ciò già un anno fa,
non è una notizia di oggi, caro Cannavò.
Allora ci fu detto che il 2007 sarebbe stato
l’anno della svolta, quello della nuova
conferenza di pace per l’Afghanistan: un
appuntamento che avrebbe dovuto vedere
coinvolte tutte le parti in conflitto, dai
Paesi delle regioni vicine alle diverse
forme di organizzazione tribale, dalla so-

cietà civile organizzata e laica alle istitu-
zioni democraticamente elette. Esso sa-
rebbe stato, quindi, l’occasione e la neces-
sità di un grande processo di riconcilia-
zione nazionale.

Tutto questo andava fatto nell’anno
della svolta e, invece, abbiamo visto un’ef-
fettiva regressione del quadro afghano, che
ha messo in discussione gli obiettivi stessi
della missione. Il massiccio ricorso da
parte dei talebani a tattiche terroristiche e
attentati suicidi ha fatto registrare in que-
st’anno – nel 2007 – il numero più alto di
vittime tra i civili e i militari dal 2001. Si
tratta di una popolazione stremata da
oltre un trentennio di conflitti, su cui si
scarica una ripresa forte di fiducia e
consenso verso gli insorgenti, oltre che un
aumento a dismisura di produzione e
commercio di oppiacei. Su questo terreno,
hanno avuto modo di festeggiare proprio i
talebani. Fame, povertà e violenza conti-
nuano a dominare, mentre programmi di
ricostruzione delle infrastrutture materiali
civili restano al palo.

Queste sono soltanto le domande della
sinistra o sono patrimonio di ciascun de-
putato e ciascuna deputata di questo Par-
lamento ? Non vi inquieta il permanere di
una situazione di stallo in quella terra
martoriata ? Noi pensiamo che non sia più
tempo di mettere dei cerotti. Abbiamo il
dovere di una riflessione vera sul ruolo e
la funzione dell’Italia, qui e ora. A cosa
serve all’Italia una tale mole di spesa per
armamenti (il 2 per cento del prodotto
interno lordo) e un tale numero di par-
tecipazioni militari all’estero (ventisette in
diciannove Paesi, per 8.400 soldati) ? Per
fare cosa ? L’alfa e l’omega della nostra
Italia, dell’Italia della Sinistra Arcobaleno,
resta l’articolo 11 della Costituzione. La
nostra Italia è quella che ha al centro della
sua strategia la cooperazione, la diploma-
zia, il multilateralismo e il ripudio della
guerra. È questa Italia che ci fa andare
avanti a testa alta per il mondo; è la stessa
idea del Partito Democratico ? È la stessa
idea del Popolo della Libertà ?

Il voto di oggi ci pone di fronte ad una
riflessione in più: qual è oggi il grande
tema che attraversa i processi di mondia-
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lizzazione, che inquieta popoli, che mette
in discussione modelli di sviluppo, che
rischia di aprire una nuova stagione di
crisi e di ricostituzione di blocchi inco-
municabili fondati sulla deterrenza ? Il
disarmo. Il disarmo è la scommessa del
presente (Applausi dei deputati dei gruppi
Sinistra Democratica. Per il Socialismo
europeo, Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea e Comunisti Italiani) e la sfida su
cui misuriamo non una forza politica, non
una coalizione e neanche un Governo, ma
l’intera comunità internazionale; dovreb-
bero misurarsi su di essa anche le classi
dirigenti di questo Paese.

Per queste ragioni, noi, la Sinistra Ar-
cobaleno, non possiamo votare a favore
del decreto-legge sulle missioni e ciascun
deputato e ciascuna deputata valuterà
come esprimere la propria contrarietà
(Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra
Democratica. Per il Socialismo europeo,
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea
e Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bri-
colo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, in occasione di questo decreto-
legge, confermiamo l’appoggio della Lega
Nord Padania alle missioni di pace al-
l’estero. È doveroso ricordare, prima di
tutto, l’impegno dei nostri uomini, sia
militari che civili. Tale impegno li ha resi
particolarmente amati dalle popolazioni
sul cui territorio si trovano ad operare.
Essi possiedono una commistione di abi-
lità tecnica, professionale, insieme ad una
speciale capacità di relazionarsi con la
società civile; una sensibilità particolare
nell’avvicinare le popolazioni e sostenerle
concretamente: di fatto aiutare, costruire e
proteggere fa sentire loro fiducia e spe-
ranza. Sono teatri di guerra e di dispera-
zione, dove anche le operazioni di aiuto
comportano gravi rischi, dovuti ad un
contesto che non è facile immaginare nella
sua brutalità, stando qui, a molti chilo-
metri di distanza. Le cronache degli ultimi
giorni, con le immagini del funerale del

maresciallo Pezzulo, testimoniano chiara-
mente come anche portare viveri ed aiuti
nelle regioni più povere e sperdute del-
l’Afghanistan (prive di interessi strategici,
ma vittime della fame e della distruzione)
può essere pericoloso per chi opera su
quei territori, perché vi è chi – come gli
integralisti islamici – non vuole la pacifi-
cazione di quel Paese e, dunque, compie
attacchi a tradimento che comportano
rischi tragici.

È chiaro, quindi, che la realtà dei teatri
di conflitto – diversamente da quanto si
vorrebbe far credere – impone che anche
l’aiuto umanitario e il sostegno alla popo-
lazione civile debbano essere svolti con
un’adeguata possibilità di difesa, prote-
zione, equipaggiamenti e direttive chiare.
Questo è un elemento sul quale non ci
stancheremo mai di batterci. Ogni volta
che decidiamo di inviare i nostri uomini in
missione all’estero, dobbiamo essere certi
che essi non corrano rischi inutili e che
ogni sforzo materiale e politico sia fatto
per assicurare loro un’adeguata prote-
zione. Chiediamo, dunque, di mantenere
sempre un’altissima attenzione – in par-
ticolare ogni volta che andiamo a proro-
gare e a rivedere i decreti-legge che rego-
lano le missioni – all’adeguatezza dei
mezzi, delle regole di ingaggio, delle do-
tazioni, degli armamenti e degli obiettivi.

Pensiamo, in particolare, alla missione
UNIFIL in Libano, sulla quale, inizial-
mente, abbiamo avuto alcune riserve. UNI-
FIL sta operando ed i nostri uomini
stanno svolgendo bene i compiti assegnati,
ma continuiamo a ritenere che esistano
rischi gravi e che gli elementi sovversivi
presenti sul territorio stiano continuando
ad armarsi e organizzarsi, nonostante la
forza multinazionale. Ciò avviene a causa
della debolezza politica di quest’ultima,
dovuta a regole e mandati non chiari e
non sufficientemente forti.

Detto ciò, è giusto fare anche una
riflessione sull’uso delle nostre forze ar-
mate in generale. Crediamo che l’ampiezza
dell’operato di queste missioni e la portata
finanziaria molto elevata – più di un
miliardo di euro – suggeriscano anche una
riflessione sul ruolo e sull’opportunità del-
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l’impiego di militari, poliziotti, finanzieri,
accanto anche a magistrati e tecnici nei
teatri di guerra. Le operazioni all’estero
hanno assorbito una parte amplissima del-
l’impegno e delle risorse di questi corpi,
quasi a lasciare intendere che lo scopo
delle forze armate sia di difendere qual-
cuno che sta al di fuori dello Stato, ma che
non esistono più esigenze di difesa dello
Stato stesso. Non è cosı̀. Questa non è la
realtà. Il nostro Paese ha ancora confini –
anche se non più frontiere – che oggi si
sono ridotti a canali di accesso senza
controllo e senza difesa. L’allargamento
accelerato dei confini dell’Unione europea,
assieme all’arrivo al Governo di una classe
politica (rappresentata chiaramente da
questo Governo di centrosinistra, da Prodi
e da Veltroni stesso che, con il Partito
Democratico ha sostenuto questo Governo)
che sembra amare più gli immigrati clan-
destini che i legittimi cittadini, ha fatto sı̀
che il nostro Paese diventasse – nell’im-
maginario collettivo di tantissimi extraco-
munitari – la meta più appetibile da
raggiungere.

Oggi, chi parte dall’altra sponda del
Mediterraneo o dall’Europa centrale, clan-
destino irregolare, sa che da noi troverà
assistenza immediata, con un po’ di pa-
zienza una regolarizzazione, diritti, nessun
dovere, nessun obbligo e, se commetterà
qualche reato, una giustizia clemente e
superficiale. Soprattutto, costui sa che nes-
suno lo obbligherà ad andarsene, qualun-
que cosa egli faccia o non faccia. Esistono
oggi, colleghi, vere e proprie rotte orga-
nizzate e specializzate. Il connubio di
buonismo, umanitarismo, egualitarismo ed
impunità, ha fatto sı̀ che proprio lungo le
nostre coste si siano consolidati traffici
stabili: droga, prostituzione, manodopera
schiavizzata, delinquenza.

È grottesco che ogni ampliamento delle
quote del cosiddetto decreto flussi sia
giustificato con l’esigenza di manodopera
nelle industrie e di assistenza alle famiglie
quando migliaia di uomini e di donne
partono dai loro Paesi già destinati a
qualche settore illecito ben definito: furti
negli appartamenti, borseggi, prostitu-
zione, spaccio di droga e cosı̀ via. Noi

riteniamo che le nostre forze armate pos-
sano essere utilizzate anche per contra-
stare tali fenomeni. Voi avete usato i nostri
militari per raccogliere la spazzatura di
Napoli e della Campania per colpa di
Bassolino, Pecoraro Scanio ed altri; questa
è una vera vergogna (applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania) ! Per
quanto ci riguarda, l’immondizia di Napoli
dovrebbe essere raccolta da loro, non
certo dai nostri uomini che hanno una
elevata professionalità, che sono preparati,
che possono essere sicuramente utilizzati
per difendere i nostri confini, non solo
nelle missioni di pace all’estero. Non è a
questo che deve servire il nostro esercito;
esso dovrebbe essere impegnato con più
efficacia e con più dignità per difendere il
nostro territorio lungo i propri confini. Le
nostre forze militari e di polizia hanno
strumenti e competenze importanti, spe-
rimentate all’estero per la lotta al terro-
rismo, per il monitoraggio del traffico di
armi, di sostanze stupefacenti, per opera-
zioni sul terreno e di intelligence; potreb-
bero svolgere un’attività costante di filtro
e di contrasto anche all’immigrazione
clandestina. Questa è un’attività che oggi
viene svolta solo parzialmente e ben al di
sotto delle potenzialità. Gli accordi bila-
terali con i Paesi di origine, è giusto
ricordare anche questo, sono insufficienti,
molto spesso non vengono rispettati; i
compiti e le prerogative delle unità impe-
gnate sono fortemente limitati. Nessuno
chiede rappresaglie contro i boat people,
ma il semplice buon senso suggerisce che
non possiamo continuare ad essere il
Paese che recupera « carrette » dal mare,
anche molto lontano dalle proprie coste, in
acque internazionali, praticamente di
fronte all’altra sponda del Mediterraneo.
Si diffondono in fretta tra i clandestini in
attesa di partire le immagini di nostre navi
che recuperano tutti, sfamano tutti, cu-
rano tutti, soccorrono tutti. Altri Paesi
come Malta e la Spagna non lo fanno più
da tempo e il numero di clandestini che fa
rotta verso le loro coste è drasticamente
diminuito. Questa è la realtà, vengono tutti
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da noi perché nessuno fa nulla per impe-
dirlo (applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).

Concludo con un suggerimento. Dal
momento che ci apprestiamo ad andare al
Governo e dal momento che si è parlato a
lungo nelle Commissioni di leggi organiche
di riassetto delle norme connesse all’im-
piego delle forze militari in missione al-
l’estero, propongo di rivedere, più in ge-
nerale, le funzioni della difesa, al fine di
contrastare le minacce dirette che il Paese
subisce costantemente, minacce che costi-
tuiscono un’emergenza destinata ad aggra-
varsi ulteriormente in mancanza di un
segnale chiaro e forte di un cambio di
rotta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole For-
lani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO FORLANI. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il gruppo del-
l’UDC, in coerenza con le posizioni assunte
in ogni altra occasione, conferma il pro-
prio voto favorevole a questo provvedi-
mento, forte della convinzione che le mis-
sioni internazionali, che la presenza di
civili e militari del nostro Paese nelle aree
di crisi impegnati nelle attività di coope-
razione, di assistenza, di prevenzione, di
tutela della sicurezza delle popolazioni sia
un’attività doverosa in base ad una rin-
novata cultura dell’impegno multilaterale,
della solidarietà universale, dell’interdi-
pendenza tra loro delle crisi e delle con-
dizioni di instabilità nel mondo. I nostri
operatori civili e militari nelle varie aree
in cui abbiamo inviato missioni, e di cui
oggi votiamo un nuovo finanziamento, si
sono resi protagonisti di un impegno che
ha suscitato grande apprezzamento nella
comunità internazionale e nelle popola-
zioni locali. Hanno portato aiuti, soccorsi,
hanno confortato le popolazioni colpite da
profonda sofferenza.

Abbiamo pagato un tributo di sangue,
anche recentemente, con l’attentato mor-
tale al maresciallo Pezzulo ed il ferimento
del maresciallo Mercuri proprio nel mo-
mento in cui stavano portando soccorso

alle popolazioni. Abbiamo dimostrato uno
spirito di solidarietà che deve essere sem-
pre confermato, a prescindere dai Governi
che si succederanno, a prescindere dal
colore politico delle formazioni che assu-
mono la guida del Paese. Credo che non ci
si possa sottrarre a questo impegno, so-
prattutto laddove le crisi appaiono di più
difficile definizione rispetto a queste mis-
sioni che oggi rifinanziamo, a cui parte-
cipiamo in virtù della nostra presenza
nella NATO o insieme alle Nazioni Unite o
con l’Unione europea o, a volte, anche in
virtù di semplici accordi bilaterali con i
Paesi in cui siamo presenti. Si tratta
talvolta di crisi che sono vicine ad una
soluzione, ad una stabilizzazione e altre
volte di condizioni, invece, molto delicate
in cui ancora sono forti i pericoli, sono
aperte conflittualità e sono lontani assetti
di stabilizzazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 12,05)

ALESSANDRO FORLANI. Mi riferisco
in particolare, sotto quest’ultimo aspetto,
al Libano, all’Afghanistan e al Kosovo:
crisi ancora aperte, con scenari ancora
inquietanti e preoccupanti che allarmano
la comunità internazionale, spesso con-
nessi a criticità delle aree circostanti, con-
nessi al terrorismo, al cosiddetto conflitto
di civiltà e in cui i passaggi non possono
non essere molto graduali ed irti di osta-
coli.

Credo che accanto all’azione di moni-
toraggio della sicurezza e di assistenza –
che pure continueremo, ribadendo il no-
stro consenso al rifinanziamento – oc-
corra sviluppare, riprendere (e farlo sarà
compito del Governo e del Parlamento che
usciranno dalle prossime consultazioni di
aprile, Governo che sarà dotato, a quel
punto, di forte legittimazione politica e di
consenso del Paese e del Parlamento)
attraverso le organizzazioni del multilate-
ralismo, un’azione tenace dell’Italia nella
prospettiva della soluzione di queste crisi.
Il riassetto istituzionale del Libano, una
compensazione della recentemente annun-
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ciata indipendenza del Kosovo con l’inte-
grazione della Repubblica serba nel con-
sesso delle Nazioni europee, confortati
dalla vittoria del presidente Tadic nelle
ultime elezioni presidenziali, espressione
di un partito moderato, di un partito
europeista.

Soprattutto – l’ho sottolineato in sede
di intervento sul complesso delle proposte
emendative – è importante moltiplicare gli
sforzi e rivedere, forse, anche la stessa
strategia della comunità internazionale in
Afghanistan. In quella realtà gli sforzi, i
progressi si rivelano troppo lenti, troppo
graduali ed è ancora lontana una stabi-
lizzazione e una piena sovranità del Go-
verno democraticamente eletto. Si tratta di
un Paese in cui ancora ampie fasce di
potere sono sottratte a questo Governo da
poteri di fatto, da poteri inaccettabili che
vengono a costituirsi in virtù della prepo-
tenza all’interno del Paese, di una realtà in
cui è ancora aperta una guerra civile ed è
ancora presente la sfida talebana ed in cui
gli stessi alleati ci chiedono maggiori sforzi
militari e un maggiore coinvolgimento nel
conflitto.

Ciò potrebbe determinare una situa-
zione molto pericolosa anche per i nostri
uomini impegnati su quel terreno. Se in
Afghanistan si vuole evitare una recrude-
scenza bellica occorre intensificare lo
sforzo politico e di pacificazione, il dialogo
con le componenti con cui sia possibile in
qualche modo affrontare un’interlocuzione
costruttiva per l’avvenire di quel Paese cosı̀
martoriato.

Pertanto, mi auguro che questo nostro
ultimo atto di legislatura che conferma la
vocazione multilaterale e solidaristica del-
l’Italia sia poi seguito, allorché torneremo
in un certo senso ad una condizione di
normalità parlamentare dopo le elezioni,
da un’azione più incisiva e coraggiosa di
politica estera che veda tra le sue priorità
anche la partecipazione alla soluzione del
conflitto israelo-palestinese che in qualche
modo rappresenta il fulcro dell’instabilità
mediorientale ed è strettamente connesso
con altre crisi presenti nella stessa area.
Mi riferisco all’Iraq, al Libano e alle
posizioni di alcune potenze regionali, in

particolare alla Siria e al ruolo che sta
svolgendo l’Arabia Saudita nelle media-
zioni. Questo deve essere uno degli obiet-
tivi principali della politica estera del
prossimo Governo, qualunque sia il suo
colore politico.

Con tali convinzioni e priorità riba-
diamo il nostro consenso al provvedimento
in esame e annunciamo il voto favorevole
del gruppo dell’UDC.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, esprimo poche parole per rinnovare
la posizione favorevole e ribadire il voto di
Alleanza Nazionale a favore del disegno di
legge di conversione del decreto-legge sul
rifinanziamento delle missioni militari in-
ternazionali.

È stato più volte oggetto del dibattito
dell’Assemblea in occasione dei periodici
decreti-legge di rinnovo l’espressione della
nostra posizione, ma certamente ancora
una volta in tale circostanza va ribadito,
oltre alla posizione di favore in termini
politici e legislativi in ordine agli adempi-
menti anche di carattere finanziario e
burocratico connessi alla nostra presenza
negli scenari internazionali, il pieno ap-
poggio, la solidarietà più ferma, il rispetto,
la vicinanza e la grande ammirazione che
da parte della destra si è sempre dimo-
strata – deve essere peraltro non ritual-
mente ribadita in ogni circostanza – nei
confronti delle Forze armate italiane e
dell’impegno, in particolare, dei nostri
contingenti sugli scenari internazionali.

Sono ben ventisette i Paesi nei quali vi
è l’impegno delle nostre Forze armate.
Quasi 8.500 uomini e donne, la maggior
parte dei quali (7.500) sostanzialmente
divisi fra le tre missioni principali, quella
del Libano, dell’Afghanistan e dei Balcani.
Ma, anche le altre, che vedono una pre-
senza più diffusa e diversificata in molti
teatri del pianeta, sono contraddistinte da
caratteristiche di professionalità, compe-
tenza, grande umanità ed efficacia nel-
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l’azione dei nostri militari che ha riscosso
l’apprezzamento di tutte, in buona so-
stanza, le componenti della scena inter-
nazionale. Certamente, anche in tali cir-
costanze devono essere ricordate e riba-
dite parole di cordoglio nei confronti di
chi, in nome dell’Italia, per la partecipa-
zione alle missioni di ricostruzione e di
sostegno a tante situazioni diversificate di
disagio nell’ambito internazionale, ha
mantenuto il proprio impegno supremo
del dovere sino all’estremo sacrificio.

Certo, nel corso della discussione pe-
riodica che ha visto impegnate le Camere
in occasione dei diversi rifinanziamenti
purtroppo si è sempre avvertita la neces-
sità di ricordare alcuni caduti nei mesi
precedenti, anche a testimonianza di
quanto sia seria, difficile, ma nello stesso
tempo tanto importante l’opera dei nostri
militari nei diversi scenari internazionali.

Nuovamente in questa circostanza, l’ul-
tima della legislatura, abbiamo dovuto ri-
scontrare, questa volta apertamente (non
vi sono più infingimenti, né si avverte la
necessità di mistificazioni politiche), la
totale divisione che regna nella maggio-
ranza che ha sostenuto il Governo Prodi.
Oggi vi è la possibilità, subito colta da
parte dei gruppi della sinistra comunista,
di esprimere un voto libero, diverso da
quello che, in tante altre circostanze,
hanno espresso obtorto collo; è la dimo-
strazione plastica di ciò che, da parte
dell’opposizione, è sempre stato indicato
come l’elevato livello di divisione con par-
ticolare riferimento alla politica estera.
Tale politica dovrebbe essere, invece,
quella che maggiormente contraddistingue
l’unità della maggioranza che sorregge un
Governo, l’unità dello stesso Governo, ed
anche dei due rami del Parlamento e della
rappresentanza politica nel suo complesso.
In questa circostanza, ci permettiamo di
rinnovare un appello al nuovo Esecutivo e
alla nuova maggioranza – qualunque essa
sia, anche se siamo fiduciosi che sarà di
centrodestra – che si costituiranno perché
delle Forze armate, della loro importanza,
della loro necessità di una maggiore pos-
sibilità di risorse e di finanziamenti non si
discuta e non si parli esclusivamente in

relazione alle missioni internazionali (che
ottengono, come sappiamo, finanziamenti
specifici), ma anche in termini di maggiori
risorse di bilancio.

Infatti, tanti dei mezzi impiegati, degli
uomini e delle donne attualmente impie-
gate a rotazione sugli scenari internazio-
nali e delle strutture, dei sistemi, della
tecnologia che vengono utilizzate sono
messe a dura prova dall’impiego costante
e ripetuto in tanti scenari internazionali. È
necessario ampliare le risorse per la difesa
e, lo ripeto, come destra rivolgiamo un
appello al nuovo Esecutivo che si costi-
tuirà proprio perché sempre più efficaci,
ma anche sicure siano le possibilità per i
nostri contingenti nei diversi scenari.

La richiesta sempre più pressante che
proviene dall’Alleanza atlantica per un
impegno ulteriore e diversificato nell’am-
bito dello scenario afgano è ineludibile e,
quindi, una nuova maggioranza dovrà di-
mostrare una nuova consapevolezza circa
l’importanza e la vicinanza nei confronti
delle nostre Forze armate. Dal nuovo
Esecutivo, dalla nuova reggenza della no-
stra patria dovrà provenire un segno di
ulteriore stima, vicinanza, ma anche con-
sapevolezza dell’importanza di questo im-
pegno, ormai ultra ventennale, dell’Italia
nell’ambito internazionale (Applausi dei
deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Saluto una delegazione
di docenti e alunni della scuola media Vito
Volterra di Ariccia, che stanno assistendo
ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Cossiga. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COSSIGA. Signor Presi-
dente, Forza Italia voterà a favore del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge in esame in perfetta consonanza
di vedute con gli altri amici che stanno
confluendo con noi nel Popolo delle Li-
bertà. Lo facciamo in coerenza con la
posizione evidenziata in tutti questi anni,
ma anche con uno spirito più sollevato
rispetto a quanto è accaduto e che a volte
ci ha portato a volerci distinguere rispetto
a questo Governo e a questa maggioranza.
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Siamo sollevati perché sappiamo che, i
momenti difficili che ci accingiamo ad af-
frontare, per la prima volta in due anni non
saranno più nella responsabilità di questo
Governo pasticcione e di questa maggio-
ranza pasticciata. Sottolineo ulteriormente
la macedonia di posizioni e di differenzia-
zioni che oggi, anche nel voto, ma prima
soltanto nelle affermazioni, hanno caratte-
rizzato l’attuale ex maggioranza.

Noi siamo per la continuità nella politica
estera, ma per una continuità che forse è un
po’ diversa da quella di chi, in un Governo
Prodi di qualche anno fa, è stato protagoni-
sta nel Kosovo, bombardando la Serbia, ed
oggi, ormai sfiduciato, ritiene di procedere
rapidamente ad un riconoscimento. Ebbene
tutto questo, se Dio vuole, è passato, ed è
con piacere che votiamo a favore della con-
versione di questo decreto-legge (Applausi
dei deputati dei gruppi Forza Italia e Al-
leanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mar-
cenaro. Ne ha facoltà.

PIETRO MARCENARO. Signor Presi-
dente, colleghi, il Partito Democratico, at-
traverso il voto favorevole alla conversione
in legge del decreto-legge che rinnova la
partecipazione dell’Italia a missioni inter-
nazionali, vuole sottolineare la sua appro-
vazione alla politica estera del Governo
italiano. A partire dalla decisione del ritiro
del contingente italiano in Iraq, presa
all’indomani dei risultati elettorali del
2006, il Governo ha impresso una svolta
alla nostra politica estera e l’Italia è stata
impegnata nella ricerca di un’alternativa
alla crisi dell’opzione unilaterale e nel
difficile tentativo di costruzione di una
nuova prospettiva multilaterale.

Una linea di politica estera nella quale lo
stesso uso della forza e della presenza mili-
tare si giustificano non solo nel quadro
della legittimità delle istituzioni internazio-
nali che le deliberano, ma anche di
un’azione che affida alla politica, e non alle
armi, la soluzione dei conflitti. Una linea di
presenza attiva dell’Italia, esattamente il
contrario di una linea di disimpegno. Natu-

ralmente è stata una presenza attiva consa-
pevole delle contraddizioni di quanti si
muovono in una situazione nella quale una
nuova legittimità internazionale costituisce
un obiettivo della nostra azione, un obiet-
tivo che sta davanti a noi, non una pre-
messa che è alle nostre spalle, in un mondo
cosı̀ sconvolto dai processi che abbiamo
conosciuto nel corso di questi anni.

Per brevità, non parlerò delle altre
missioni, non parlerò in particolare del
Kosovo, ne ha parlato a lungo e con
precisione l’onorevole Mattarella questa
mattina, intervenendo nel dibattito sull’or-
dine del giorno, ma voglio spendere qual-
che parola in più a proposito dell’Afgha-
nistan. La nostra posizione, con la con-
versione del decreto-legge oggi sottoposto
al nostro voto, come risulta anche dall’or-
dine del giorno che abbiano presentato e
che è stato accolto dal Governo, non
muove dall’idea che le cose vadano bene;
anzi siamo consapevoli che, per quanto
riguarda l’Afghanistan, vi sia la necessità
di una svolta profonda. Conosciamo, e non
solo noi, le cause che hanno condotto
quello scenario da una situazione che
sembrava quasi aver risolto le difficoltà
tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003 ad
un’involuzione e sappiamo che se non
cambiano le condizioni, se non cambia la
politica della coalizione internazionale che
oggi si misura in Afghanistan, vi è il
rischio di una sconfitta. Non solo una
sconfitta della missione internazionale, ma
più gravemente la sconfitta della prospet-
tiva di uno sviluppo democratico, di uno
sviluppo dello stato di diritto e il ripreci-
pitare dell’Afghanistan in una spirale di
violenza e di barbarie.

Sappiamo che non è sul piano militare,
ma su quello della perdita del consenso
sociale e politico che è avvenuto l’indebo-
limento della presenza internazionale in
Afghanistan. Sappiamo che ricostruire
una prospettiva significa affrontare con
nuove soluzioni le difficoltà politiche che
abbiamo conosciuto. Ciò significa, in
primo luogo, un impegno quantitativa-
mente e qualitativamente nuovo contro la
povertà, per lo sviluppo, per la scuola, per
i servizi, per la lotta alla corruzione e alla
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criminalità; scelte nuove per quanto ri-
guarda la lotta alla coltivazione e il traf-
fico degli stupefacenti. Naturalmente sap-
piamo che tutto ciò necessita nuove risorse
che devono essere investite su questo ter-
reno e non solo su quello militare.

Sappiamo, come secondo punto, e
siamo coscienti, che è necessaria una pre-
senza militare rivolta non solo a reprimere
il terrorismo e contrastare l’aggressione
che oggi proviene, di nuovo, dalle forze
talebane, ma a garantire la sicurezza col-
lettiva; l’azione militare deve essere ispi-
rata ai principi della sicurezza umana.

Sappiamo, come terzo punto, che vi è
bisogno di una prospettiva politica che riaf-
fermi la necessità di un negoziato, di una
trattativa che coinvolga tutte le forze dispo-
nibili, tutti quei gruppi disposti a concor-
rere ad una prospettiva di stabilizzazione.

Pensiamo che vi sia la necessità di un
coinvolgimento di tutti i Paesi interessati
(questa era anche l’idea della Conferenza
regionale), a partire dal Pakistan e dal-
l’Iran, e di una loro responsabilizzazione
nel processo di pace.

Voi sapete, cari colleghi, che questo è
quello che ci chiedono la società civile
afgana e tutti i volontari che sono impe-
gnati su quel terreno: ossia di contribuire
in questo modo.

Voi sapete, cari amici e cari compagni
della Sinistra Arcobaleno, che da nessuno
di quanti sono impegnati su quel terreno,
afgani o volontari italiani, è giunta la
richiesta di ritiro delle truppe e che,
invece, la presenza di un contingente mi-
litare qualificato in questa direzione è una
richiesta che proviene da quelle forze.

Vi chiediamo: da dove si può agire per
questo cambiamento necessario ? Estra-
niandoci, o dall’interno della comunità
internazionale, assumendoci le nostre re-
sponsabilità, e del sistema di alleanze nel
quale siamo impegnati ? Da dove si lavora
per una svolta ? Da dove si indica una
prospettiva che non sia solo quella del
disimpegno, ma di un Paese che sappia
assumere le sue responsabilità di lotta per
la pace e non semplicemente di « tirarsi »
fuori, lavandosi le mani, alla vigilia di una
prospettiva di una situazione elettorale ?

Lo voglio dire: non solo non ci com-
piacciamo e non ci rassegniamo ad un’in-
voluzione che porti le forze politiche par-
lamentari importanti ad allontanarsi dal
campo della responsabilità che hanno pra-
ticato con noi in questi anni. Non solo non
ci rassegniamo, ma, cari amici, noi, che
vogliamo tenere fermo il timone sulla rotta
che in questi anni ha restituito prospettive,
identità, forza e riconoscimento alla poli-
tica estera italiana, vi sfidiamo sul terreno
del fare, della responsabilità e delle rea-
lizzazioni concrete sul terreno della pace.

Questo è il senso del voto favorevole che
oggi noi esprimiamo (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Zacchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presi-
dente, intervengo per pochissimi secondi
per rendere l’ultima dichiarazione di voto
di questa legislatura per quanto mi com-
pete. Penso che, archiviando la votazione
di oggi, tutti noi, di qualsiasi parte politica,
dobbiamo riflettere per il senso di respon-
sabilità e di affetto che ci deve legare a
tutti gli italiani che in questi mesi di
legislatura sono morti all’estero, com-
piendo il proprio dovere.

Abbiamo votato a favore o contro questi
interventi, ma poi ciascuno di noi deve fer-
marsi a riflettere su quelle bare che sono
arrivate a Ciampino, tutte coperte dalla
bandiera tricolore. Un Paese può essere di
destra o di sinistra, ma se non si riconosce
in quelle bare è un Paese che non ha futuro,
perché dimentica le proprie radici.

Troppe volte stiamo dimenticando, in
pochissimi giorni, quei caduti. Lo abbiamo
visto anche la scorsa settimana: pochi
secondi e spariscono dai telegiornali. Ma
anche questa è la realtà e la forza del
nostro Paese.

Concludendo, voglio essere vicino a
quelle famiglie con il senso di responsa-
bilità di un voto, ma penso anche ai caduti
in Iraq di ieri, in Afghanistan oggi, ai feriti
in Libano e in Kosovo.

Penso che la Camera dei deputati
debba idealmente stringersi a quelle fami-
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glie, perché questo è il cemento che fa
grande una nazione (Applausi dei deputati
del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Coordinamento formale – A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Prima di passare alla
votazione finale, chiedo che la Presidenza
sia autorizzata al coordinamento formale
del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 3395-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indı̀co la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 3395-A, di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni
urgenti in materia di interventi alla coo-
perazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione,
nonché relative alla partecipazione delle
Forze armate e di polizia a missioni in-
ternazionali » (3395-A):

Presenti .......................... 391
Votanti ............................ 390
Astenuti .......................... 1
Maggioranza .................. 196

Hanno votato sı̀ ..... 340
Hanno votato no ... 50

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Prendo atto che il deputato Mantini ha
segnalato di aver erroneamente espresso
voto contrario mentre avrebbe voluto
esprimere voto favorevole.

Sull’ordine dei lavori (ore 12,30).

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
colleghi, forse siamo all’ultima seduta di
questa legislatura. Non è possibile fare un
bilancio di quello che è stato: ognuno la
pensa come vuole e come crede. Noi rite-
niamo che si tratti di un bilancio negativo
da un punto di vista politico, magari i colle-
ghi di controparte possono dire il contrario.

Qualche riflessione però va fatta, col-
leghi. Qualche riflessione va fatta per
quello che comunque questi due anni ci
hanno insegnato, hanno insegnato alla no-
stra istituzione, perché siamo in Parla-
mento e dobbiamo parlare di quello che
potrebbe essere il futuro, alla luce di
quello che è stato, di questa nostra isti-
tuzione. Ci sono stati toni accesi, molti
problemi non sono stati risolti, problemi
strutturali, problemi del Paese. Ci siamo
trovati di fronte a una serie di questioni
che sono sorte in questa legislatura all’in-
terno di questa Camera, legate a una
gestione a sua volta legata a una politica
che è forse troppo vecchia rispetto a
quello che i tempi e il Paese richiedono:
parlo della proliferazione dei gruppi par-
lamentari, che ha prodotto « a birillo »
tutta una serie di discrepanze e di illusioni
e disillusioni di poter portare avanti pro-
blematiche che sono state invece interrotte
od ostacolate proprio dal numero dei
gruppi, da un’amministrazione che si è
appesantita, dal fatto che si doveva deci-
dere, si poteva decidere solo in quattordici
contro quattro. Tutta una serie di costi,
tutta una serie di cose che noi non vole-
vamo ma che, purtroppo, la politica ha
portato in questo Parlamento.

Il mio gruppo, ma ritengo anche gli
altri gruppi, alleati e non, deve rivolgere

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



un ringraziamento all’amministrazione di
questa Camera (Applausi), un’amministra-
zione che nonostante la farraginosità dei
nostri regolamenti e la diversità dei rego-
lamenti di questa Camera rispetto al Se-
nato, con tempestività, con professionalità,
con capacità ha saputo fornire supporto a
tutti, maggioranza e opposizione, rima-
nendo in una veste distaccata ed istituzio-
nale, che tutti oggi debbono riconoscere.
Questo è il senso dell’intervento – mi
rivolgo a tutti i colleghi – ed è il senso
anche di quello che può essere il futuro di
questo Parlamento: una riforma seria dei
regolamenti va fatta, noi raccogliamo ed
accoglieremo, nel futuro Parlamento, le
istanze che sono sorte. Il dispiacere, da
parte di chi vi parla, è anche per chi ha
aggredito questa istituzione ingiustamente,
perché non si può dall’esterno non vedere
quanto vale e quanto lavora questa isti-
tuzione per gli interessi del Paese, sia la
maggioranza che l’opposizione (Applausi
dei deputati del gruppo Forza Italia).

Ed è su questo che dobbiamo stringerci
oggi, affinché nel futuro Parlamento queste
riflessioni vengano tradotte in norme rego-
lamentari e in norme costituzionali, non si
facciano gli stessi errori e non si possa
essere messi sotto accusa da chi dell’antipo-
litica vuole fare una politica. Dobbiamo
operare in un combinato disposto che è
legato alla riduzione dei costi e all’effi-
cienza ma anche ad un altro elemento, che
chi verrà dopo di noi, per quanto riguarda
la mia parte politica, metterà sicuramente a
disposizione dei cittadini e di questo Parla-
mento, che è la passione politica. Grazie, ed
auguri a tutti (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, condivido la sostanza dell’intervento
del collega Leone, pur non condividendone
alcune considerazioni.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia,
l’onorevole Giachetti sta intervenendo-
...prego, onorevole Giachetti.

ROBERTO GIACHETTI. Credo che le
cose che non vanno nel funzionamento del
Parlamento, in particolare della nostra
Camera, si sono accumulate nel tempo e
richiedono cambiamenti anche radicali.
Vorrei ricordare che il leader del Partito
Democratico ha posto, anche nelle setti-
mane prima di arrivare allo scioglimento
delle Camere, l’individuazione della ri-
forma dei regolamenti parlamentari come
una delle questioni principali per poter
raggiungere determinati obiettivi, che sono
anche quelli della stabilità. Ma non voglio
discutere di questo, non mi interessa, a
conclusione della legislatura, discutere
delle responsabilità. Credo che tutti siamo
consapevoli di quanto le cose non vanno e
debbono essere cambiate.

Condivido, invece, la ragione dell’inter-
vento del collega Leone, quella cioè di un
ringraziamento reale e profondo alla strut-
tura dell’amministrazione della Camera,
dal Segretario generale ai funzionari (basta
guardare quanto soltanto ieri sono stati in
grado di fare, mentre contemporaneamente
arrivavano ed uscivano emendamenti).

Credo che quello che si sente dire ogni
tanto, per cui i politici passano e i fun-
zionari rimangono, per la stabilità del
nostro ramo del Parlamento, ed anche per
la natura e la forma della legislazione del
nostro Paese, sia una garanzia. Tutti rite-
niamo – ed il mio gruppo lo vuole dire
non solo senza riserve, ma con grande e
profonda riconoscenza – che sia stato un
apporto che ci ha consentito, anche in una
condizione molto difficile come è stata
quella di questa legislatura, di svolgere un
buon lavoro. Mi auguro che il prossimo
Parlamento, con quelle adeguate modifi-
che regolamentari e con la stessa profes-
sionalità che ci è stata garantita in questi
anni, sia in grado di fare meglio (Applausi
dei deputati dei gruppi Partito Democrati-
co-L’Ulivo e Forza Italia).

ANTONELLO FALOMI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO FALOMI. Signor Presi-
dente, intervengo anch’io per associarmi
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alle parole di ringraziamento che sono
state rivolte al Segretario generale ed agli
uffici che hanno accompagnato, con il loro
lavoro intenso e competente, questa diffi-
cilissima legislatura. Proprio le difficoltà
politiche di questa legislatura hanno an-
cora di più messo in evidenza quanto
prezioso sia stato il loro lavoro, quanto
preziosa sia stata la loro professionalità,
quanto prezioso sia stato per tutti noi il
loro punto di vista ed il loro riferimento.
Il nostro gruppo si associa quindi a questi
ringraziamenti, ed auspica che nel futuro
la legislazione possa essere tale per cui si
possa con più tranquillità, meno nervosi-
smo e meno ostruzionismo lavorare e
svolgere il ruolo che l’elettorato assegnerà
a ciascuno di noi e a ciascuna delle forze
politiche (Applausi dei deputati del gruppo
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signora Presidente,
colleghi, credo sia bello che anche da parte
del gruppo dei Verdi, come credo da parte
di tutti i colleghi di qualunque schiera-
mento della Camera dei deputati, sia pure
in un momento traumatico di scioglimento
anticipato del Parlamento e in un’ultima
seduta che stiamo tenendo in regime di
prorogatio, vi siano un saluto e un augurio
reciproco per quella che sarà la continua-
zione dell’impegno politico e/o parlamen-
tare, ed un ringraziamento, anche da parte
nostra, alla Presidenza della Camera – che
in questo momento è rappresentata da lei
(e ci fa piacere, perché è il membro più
giovane, e le rivolgo anche molti auguri) –,
al Segretario generale e al Capo del Ser-
vizio Assemblea, che sono presenti in que-
sto momento in aula.

Come hanno fatto altri colleghi – lo
condividiamo pienamente, e chi svolge un
lavoro parlamentare lo sa – rivolgiamo un
ringraziamento a tutti i funzionari, a tutti
i dipendenti, agli assistenti e a tutti coloro
che hanno contribuito, a maggior ragione
in una fase storica e politica cosı̀ tormen-
tata e difficile, al miglior risultato dei

nostri lavori. Questo augurio lo rivolgo
anche a tutti i colleghi parlamentari e ai
membri del Governo che sono ancora qui
presenti con noi, agli stenografi e a tutti
coloro che hanno lavorato con noi in
questi due anni (Applausi dei deputati del
gruppo Verdi).

LUCIO BARANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, an-
che il gruppo Democrazia Cristiana per le
Autonomie-Nuovo PSI si associa ai ringra-
ziamenti che gli altri gruppi hanno rivolto
al Segretario generale della Camera e a
tutto il personale per l’aiuto che ci hanno
fornito.

Il nostro gruppo esprime un giudizio
negativo sulla legislatura e sul Governo (le
Camere, infatti, sono state sciolte, e per-
tanto il nostro giudizio è supportato dai
fatti). Ci auguriamo che la prossima legi-
slatura possa giungere a termine ed at-
tuare i programmi, nell’interesse dell’Italia
e degli italiani.

Rivolgo un saluto a tutti i colleghi e a
tutti i gruppi che comunque hanno cercato
di lavorare, pur in condizioni molto dif-
ficili.

KHALED FOUAD ALLAM. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KHALED FOUAD ALLAM. Signor Presi-
dente, nella storia del nostro Paese questa
legislatura è stata la prima in cui il Parla-
mento ha avuto parlamentari provenienti
da orizzonti diversi dal punto di vista cultu-
rale e, talvolta, linguistico e religioso. Que-
sto è un segno dei tempi. Siamo in pochi,
ma facciamo da battistrada per un’Italia
che sarà sempre diversa e che annuncia
indirettamente il suo rinnovamento, un’Ita-
lia che sarà sempre più multietnica. Ri-
tengo che si tratti di un segno positivo:
speriamo che si continui in tal senso.

Rivolgo un saluto a tutti: questa legi-
slatura, pur essendo stata molto difficile e
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complessa, comunque è stata un’espe-
rienza di notevole ricchezza. Grazie, e
auguri a tutti (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico-L’Ulivo).

LUCIANO D’ULIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO D’ULIZIA. Signor Presidente,
anche da parte del gruppo dell’Italia dei
Valori ritengo doveroso esprimere un rin-
graziamento per l’altissima professionalità
dei funzionari, dei dirigenti e di tutto il
personale della Camera.

Questa legislatura, interrottasi in modo
assurdo, è stata una tra le più brevi. Ho
affermato – assumendomi tutta la respon-
sabilità delle mie proposte – che l’articolo
88 della Costituzione prevede la possibilità
di sciogliere un solo ramo del Parlamento.
Ritengo che tale opzione dovesse essere
vagliata dalla Camera dei deputati, perché
sarebbe stata una corsia possibile e un’in-
dicazione al Capo dello Stato, il quale si è
assunto tutta la responsabilità.

Vediamo le difficoltà enormi nelle quali
ci stiamo dibattendo, in un periodo partico-
larmente virulento della vita economica,
politica e sociale del nostro Paese e dell’Eu-
ropa. In questo momento avremmo avuto
bisogno di una guida forte. Certamente, le
ripercussioni saranno pagate dalle catego-
rie più deboli, quelle che intendiamo tute-
lare e proteggere (i lavoratori, coloro che
hanno redditi bassi e sono al margine della
società), che pagheranno i ritardi e il man-
cato rinnovamento della politica. Ecco
perché la legislatura, a mio avviso, doveva
andare avanti: bisognava compiere una
scelta forte, netta e, direi – assumendo-
mene tutte le responsabilità –, costituzio-
nalmente coerente. Si erano verificati due
casi – nel 1953 e nel 1958 – in cui il Capo
dello Stato sciolse solo il Senato della Re-
pubblica, perché non vi era una maggio-
ranza. Questa legislatura, chiusa cosı̀ pre-
maturamente, non rappresenta certo una
lesione che il Paese non registra e una si-
tuazione che il Paese non paga !

Quindi, rinnovo il ringraziamento a lei,
signor Presidente, come massima autorità

di questa Camera, e a tutti i colleghi della
Presidenza, nonché, per l’altissima profes-
sionalità, ai nostri funzionari e ai nostri
dirigenti. Tuttavia, non mi sento in animo
di esprimere una valutazione positiva del
nostro lavoro. Avremmo dovuto reagire in
modo diverso, proponendo una diversa
opzione. È stata un’occasione mancata da
parte di questa Camera.

PRESIDENTE. Onorevole D’Ulizia, le
ricordo che lo scioglimento delle Camere è
una prerogativa del Capo dello Stato, che,
in questa sede, non è dato di sindacare.

ARNOLD CASSOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNOLD CASSOLA. Signor Presidente,
vorrei anch’io ringraziare tutti i dipendenti
della Camera. È grazie a loro che abbiamo
potuto lavorare, anche se forse non ab-
biamo lavorato bene in questi due anni di
legislatura, con tutta la confusione che vi è
stata. In quanto italiano eletto all’estero,
tengo a parlare oggi perché in questa legi-
slatura, per la prima volta, vi sono stati
deputati eletti dagli italiani all’estero. Non è
stato facile per noi venire qui e scontrarci
con la mentalità « italocentrica » di questo
Parlamento. Naturalmente, forse è stato
difficile anche per i colleghi d’Italia abi-
tuarsi ad avere questi dodici deputati con
una mentalità un po’ diversa. Penso che
questa prima esperienza sia stata fruttuosa,
e sicuramente anche gli italiani all’estero
che verranno a rappresentare i nostri con-
cittadini nella prossima legislatura ne trar-
ranno beneficio.

Raccomanderei, però, che certi regola-
menti vigenti in quest’Aula, che sono an-
tiquati, che risalgono a dieci anni fa e che
non tengono conto del fatto che ci sono
degli italiani all’estero, vengano cambiati.
Porto un solo esempio: la maggior parte di
noi italiani eletti all’estero non può par-
tecipare al Comitato permanente per gli
italiani all’estero. Ci si rifà sempre alla
prassi, però la prassi può essere cambiata.
Bisogna essere un po’ elastici e flessibili e
cambiare al passo con i tempi, rivedendo

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



le regole per il miglior funzionamento del
Parlamento per la prossima legislatura.

Spero anche che gli italiani eleggano
deputati che li rappresentino degnamente
e che non si ripetano più certe scene cui
abbiamo assistito in Parlamento in questa
legislatura, specialmente al Senato, che
hanno fatto vergognare tanti di noi, ita-
liani all’estero, che abbiamo dovuto af-
frontare ogni mattina i rimbrotti e gli
sfottò dei nostri colleghi tedeschi, francesi
o spagnoli. Vogliamo dimostrare al mondo
che l’Italia non è quella rappresentata da
certi senatori e da certi parlamentari che
ci sono stati in questa legislatura.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali.
Signor Presidente, intervengo per asso-
ciarmi brevemente al ringraziamento, a
nome del Governo, al Segretario generale
e a tutta la struttura della Camera dei
deputati, che ci ha accompagnato nel la-
voro di questa legislatura, che è stato
difficile, come si preannunciava, e che, in
qualche modo, ha determinato questa con-
clusione anticipata.

Mi sia consentito, però, di rivolgere, a
nome del Governo ed anche a titolo per-
sonale, il più vivo ringraziamento a tutti
gli onorevoli deputati, a partire dal Pre-
sidente della Camera, dai membri dell’Uf-
ficio di Presidenza, dai presidenti delle
Commissioni, dai rappresentanti dei
gruppi.

Come Governo, abbiamo cercato il più
possibile, pur nella differenza delle valu-
tazioni e delle opinioni, di assecondare un
clima di cooperazione istituzionale, che ci
ha consentito tutti insieme di lavorare
bene in questa legislatura, che ha avuto
una breve durata, ma che sicuramente è

stata proficua e produttiva dal punto di
vista del lavoro parlamentare e delle re-
lazioni interistituzionali.

Credo che di questo bisogna essere
grati a tutti. Termino questo mio breve
intervento di saluto rivolgendo a tutti gli
auguri più sinceri per l’imminente cam-
pagna elettorale e per il prosieguo della
vita parlamentare, che nella prossima le-
gislatura verrà assicurata anche dalla Ca-
mera dei deputati (Applausi dei deputati
del gruppo Partito democratico-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Desidero unirmi, anche
a nome della Presidenza, alle parole di
apprezzamento rivolte dai colleghi nei
confronti del Segretario generale e degli
uffici tutti.

Consentitemi anche una breve nota-
zione di carattere personale: sono stata
chiamata a questo importante incarico
nella mia prima legislatura da parlamen-
tare e ho cercato di assolverlo con umiltà,
ma anche con l’impegno e con il rigore
richiesti dalla funzione.

In quest’ultima seduta voglio ringra-
ziare, a nome della Presidenza, tutti i
colleghi per l’appassionata partecipazione
ai lavori della Camera, sia pure nella
diversità delle posizioni e delle opinioni
politiche, e ringraziare in modo partico-
larmente intenso e sentito gli uffici, per la
preziosa assistenza che hanno prestato
alla Presidenza.

Mi pare che vi sia una sostanziale
intesa tra i gruppi, pertanto, non essendovi
obiezioni, concludiamo qui i nostri lavori.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che la Ca-
mera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa alle 16,30.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. ddl 3395-A - em. 1.9 332 331 1 166 50 281 72 Resp.

2 Nom. em. 1.100 348 274 74 138 273 1 72 Appr.

3 Nom. em. 2.20 354 352 2 177 303 49 72 Appr.

4 Nom. em. 3.1 355 351 4 176 54 297 71 Resp.

5 Nom. em. 3.4 362 359 3 180 55 304 71 Resp.

6 Nom. em. 3.5 362 360 2 181 51 309 71 Resp.

7 Nom. em. 4.100 366 306 60 154 298 8 71 Appr.

8 Nom. em. 4.101 369 314 55 158 313 1 71 Appr.

9 Nom. em. 4.102 368 313 55 157 313 71 Appr.

10 Nom. em. 4.20 371 316 55 159 316 71 Appr.

11 Nom. ddl 3395-A - voto finale 391 390 1 196 340 50 68 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ACERBO C

ADENTI C F F C C C F F F F

ADOLFO

ADORNATO

AFFRONTI C F F C C C F F F F

AIRAGHI

ALBONETTI M M M M M M M M M M M

ALEMANNO C A F C C C F F F F

ALESSANDRI C A F C C C F F F F F

ALFANO ANGELINO

ALFANO CIRO C F F C C C F F F F F

ALFANO GIOACCHINO C A F C C C F F F F F

ALLAM C F F C C C F F F F F

ALLASIA C A F C C C F F F F F

AMATO M M M M M M M M M M M

AMENDOLA C F F C C C F F F F F

AMICI F

AMORUSO

ANGELI

ANTINUCCI C F F C C C F F F F F

APREA M M M M M M M M M M M

ARACU F

ARMANI F F F F F

ARMOSINO F F F

ASCIERTO

ASTORE F F C C C F F F F F

ATTILI

AURISICCHIO F F C F F F A A A A

AZZOLINI C A F C C C F F F F F

BAFILE M M M M M M M M M M M

BAIAMONTE C A F C C C F F F F F

BALDELLI C A F C C C C F F F F

BALDUCCI F F C F F F A A A

BANDOLI F F C F F F A A A A

BARANI C F F C C C F F F F F

BARATELLA C F F A A C F F F F F

BARBI C F F C C C F F F F F

BARBIERI

BELISARIO F F C C C F F F F F

BELLANOVA C F F C C C F F F F F

1 1
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BELLILLO F F C F F F A A A A C

BELLOTTI

BELTRANDI F

BENEDETTI VALENTINI C F F C C C F F F F F

BENVENUTO C F F C C C F F F F F

BENZONI C F F C C C F F F F F

BERLUSCONI

BERNARDO C F F C C C F F F F F

BERRUTI C F F C C C C F F F

BERSANI M M M M M M M M M M M

BERTOLINI C A F C C C F F F F F

BETTA C F F C C C F F F F F

BEZZI F F F F

BIANCHI C F F C C C F F F F F

BIANCO F F C C C F F F F F

BIANCOFIORE C A F C C C F F F F F

BIMBI C F F C C F F F F F

BINDI M M M M M M M M M M M

BOATO F F F F A A A A

BOCCHINO C F F C C C F F F F

BOCCI C F F C C C F F F F F

BOCCIARDO C A F C C C F F F F F

BOCO M M M M M M M M M M M

BODEGA C A F C C C F F F F

BOFFA C F F C C C F F F F F

BONAIUTI C A F C C C F F F F F

BONDI

BONELLI F F C F F A A A A

BONGIORNO F C C C F F F F

BONINO M M M M M M M M M M M

BONIVER C A F C C C F F F F F

BONO C F F C C C F F F F F

BORDO

BORGHESI C C F F F F F

BOSCETTO C A F C C C F F F F F

BOSELLI

BOSI C F F C C C F F F F F

BRANCHER F

BRANDOLINI C F F C C C F F F F F

BRESSA C F F C C C F F F F F
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1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BRICOLO C A F C C C C F F F F

BRIGANDI’ C A F C C C F F F F F

BRIGUGLIO

BRUGGER M M M M M M M M M M M

BRUNO M M M M M M M M M M M

BRUSCO C A F C C C F F F F F

BUCCHINO C F F C C C F F F F F

BUEMI

BUFFO

BUGLIO C F F C C C F F F F F

BUONFIGLIO

BUONTEMPO M M M M M M M M M M M

BURCHIELLARO C F F C C C F F F F F

BURGIO F F C F F F A A A A C

BURTONE C F F C C C F F F F F

CACCIARI F F C F F F A A A A C

CALDAROLA C F F C C C F F F F F

CALGARO

CALIGIURI F

CAMPA F C C C F F F F F

CANCRINI C

CANNAVO’ F A C F F F A A A A C

CAPARINI C A F C C C F F F F F

CAPEZZONE

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA M M M M M M M M M M M

CAPOTOSTI

CARBONELLA C C C F F F F F

CARDANO F F C F F F A A A A C

CARDINALE C F F C C C F F F F

CARFAGNA

CARLUCCI C F F C C C F F F F F

CARRA C F F C C C F F F F F

CARTA C F F C C C F F F F F

CARUSO C

CASERO C F F C C C F F F F F

CASINI

CASSOLA F F A F F

CASTAGNETTI T T T T T T T T T T M

CASTELLANI C A F C C C F F F F F

1 1
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CASTIELLO

CATANOSO

CATONE C A F C C C F F F F F

CECCACCI RUBINO C F F C C C F F F F F

CECCUZZI

CENTO M M M M M M M M M M M

CERONI C F F C C C A F F F F

CESA F

CESARIO C F F C C F F F F F

CESARO C F C F F F

CESINI

CHIANALE

CHIAROMONTE C F F C C C F F F F F

CHICCHI C F F C C C F F F F F

CHITI M M M M M M M M M M M

CIALENTE

CICCHITTO

CICCIOLI A F C C C F F F F F

CICU

CIOCCHETTI

CIOFFI

CIRIELLI C A F C C C F F F F F

CIRINO POMICINO

CODURELLI C F F C C C F F F F F

COGODI F F C F F F A A A A C

COLASIO F

COLUCCI M M M M M M M M M M M

COMPAGNON C F F C C C F F F F F

CONSOLO F

CONTE GIANFRANCO F

CONTE GIORGIO

CONTENTO C A F C C C F F F F F

CONTI GIULIO C A F C C C F F F F F

CONTI RICCARDO C A F C C C F F F F F

CORDONI

COSENTINO LIONELLO C F F F C C F F F F F

COSENTINO NICOLA F C A F F

COSENZA F C C C F F F F F

COSSIGA C A F C C C F F F F F

COSTA C A F C C C F F F F F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11

Atti Parlamentari — Votazioni III — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

COSTANTINI F F C C C F F F F F

COTA C A F C C C F F F F F

CRAPOLICCHIO F F C F F F A A A A C

CRAXI F

CREMA C F F C C C F F F F F

CRIMI F

CRISAFULLI C F F C C C F F F F F

CRISCI C F F C C C F F F F F

CROSETTO C F C C C F F F F F

CUPERLO C F F C C C F F F F F

D’AGRO’ C A F C C C F F F F F

D’ALEMA M M M M M M M M M M M

D’ALIA F C C F F F

D’AMBROSIO C F F C C C F F

DAMIANO M M M M M M M M M M M

D’ANTONA

D’ANTONI M M M M M M M M M M M

DATO F

DE ANGELIS F F C F F F A A A A C

DE BIASI C F F C C C F F F F F

DE BRASI C F F C C F F F F F

DE CASTRO M M M M M M M M M M M

DE CORATO C F F C C C F F F F F

DE CRISTOFARO F F C F F F A A A A C

DEIANA C

DE LAURENTIIS F

DELBONO

DEL BUE F

DELFINO F C C C F F F F F

D’ELIA C F F C C C F F F F F

DELLA VEDOVA

DELL’ELCE F

DEL MESE M M M M M M M M M M M

D’ELPIDIO C F F C C C A F F F F

DE LUCA FRANCESCO C A F C C C F F F F F

DE LUCA VINCENZO

DE MITA C F F C C C F F F F F

DE PICCOLI M M M M M M M M M M M

DE SIMONE

DE ZULUETA

1 1
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DI CAGNO ABBRESCIA C F F C C C F F F F F

DI CENTA F F

DI GIOIA C F F C C C F F F F

DI GIROLAMO

DILIBERTO F F C F F F A A A A C

DIOGUARDI F F C F F F A A A A C

DIONISI

DI PIETRO M M M M M M M M M M M

D’IPPOLITO VITALE F F C C C F F F F

DI SALVO M M M M M M M M M M M

DI VIRGILIO C F F C C C F F F F F

DONADI M M M M M M M M M M M

DOZZO C A F C C C F F F F F

DRAGO

DUILIO M M M C C C F F F F F

D’ULIZIA C C F F F F F

DURANTI F F C F F F A A A A C

DUSSIN C A F C C C F F F F F

EVANGELISTI C F F C C C F F F F F

FABBRI C F F C C C F F F F F

FABRIS M M M M M M M M M M M

FADDA C F F C C C F F F F F

FALLICA M M M M M M M M M M M

FALOMI F F C F F F A A A A C

FARINA DANIELE F F C F F F A A A A C

FARINA GIANNI C F F C C C F F F F F

FARINONE C F F C C C F F F F F

FASCIANI C F F C C C F F F F F

FASOLINO C F F F C C C F F F F

FASSINO F

FAVA C A F C C C F F F F F

FEDELE A F C C C F F F F F

FEDI C F F C C C F F F F F

FERRARA C

FERRARI C F F C C C F F F F F

FERRIGNO F

FIANO C F F C C C F F F F F

FILIPPESCHI C F F C C C F F F F F

FILIPPI

FILIPPONIO TATARELLA
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1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

FINCATO C F F C C C F F F F F

FINI GIANFRANCO

FINI GIUSEPPE C A F C C C F F F F F

FIORIO C F F C C C F F F F F

FIORONI M M M M M M M M M M M

FISTAROL C F F C C C F F F F

FITTO C A F C C C F F F F F

FLORESTA F F

FLUVI C F F C C C F F F F F

FOGLIARDI C F F C C C F F F F F

FOLENA M M M M M M M M M M M

FONTANA CINZIA MARIA C F F C C C F F F F F

FONTANA GREGORIO F

FORGIONE M M M M M M M M M M M

FORLANI C F F C C C F F F F F

FORMISANO C F F C C C F F F F F

FOTI

FRANCESCATO M M M M M M M M M M M

FRANCESCHINI C F F C C C F F F F F

FRANCI F F C C C F F F F F

FRANZOSO A F C C C F F F F F

FRASSINETTI C A F C C C F F F F F

FRATTA PASINI

FRIAS F F C F F F A A A A C

FRIGATO

FRONER C F F C C C F F F F F

FUGATTI

FUMAGALLI

FUNDARO’

GALANTE M M M M M M M M M M M

GALATI M M M M M M M M M M M

GALEAZZI C F F C C C F F F F F

GALLETTI C F C F F F

GALLI C F F C C C F F F F F

GAMBA C A F C C C F F F F F

GAMBESCIA C F F C C C F F F F F

GARAGNANI C F F C C C F F F F F

GARAVAGLIA C A F C C C F F F F F

GARDINI C F F C C C F F F F F

GARNERO SANTANCHE’

1 1
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GAROFANI C F F C C C F F F F F

GASPARRI M M M M M M M M M M M

GELMINI C F F C C C F F F F F

GENTILI C F F C C C F F F F F

GENTILONI SILVERI M M M M M M M M M M M

GERMANA’ C F F C C C F F F F F

GERMONTANI C A F C C C F F F F F

GHIZZONI C F F C C C F F F F F

GIACHETTI C F F C C C F F F F F

GIACOMELLI

GIACOMONI C A F C C C F F F F F

GIBELLI C A F C C C F F F F F

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO C A F C C C F F F

GIORGETTI GIANCARLO C A F C C C F F F F F

GIOVANARDI

GIOVANELLI C F F C C C F F F F F

GIRO

GIUDICE C F F C C C F F F F

GIUDITTA

GIULIETTI

GOISIS C A F C C C F F F F F

GOZI C F F C C C F F F F F

GRASSI C F F C C C F F F F F

GRECO C F F C C C F F F F F

GRILLINI A C A A A A A A A A

GRIMALDI A F C C C F F F F F

GRIMOLDI C A F C C C F F F F

GUADAGNO F F F A A A A C

HOLZMANN C F F C C C F F F F F

IACOMINO C

IANNARILLI

IANNUZZI C F F C C C F F F F F

INCOSTANTE C F F C C C F F F F F

INTRIERI C F F C C C F F F F F

JANNONE F

KHALIL F F C F F F A A A A C

LA FORGIA C F F C C C F F F F F

LAGANA’ FORTUGNO C F C C C F F F F

LAINATI C A F C C C F F F F F
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1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

LA LOGGIA F

LA MALFA C A F C C C F F F F F

LAMORTE F

LANDOLFI M M M M M M M M M M M

LANZILLOTTA M M M M M M M M M M M

LARATTA C F F C C C F F F F F

LA RUSSA

LATTERI C F F C C C F F F F F

LAURINI

LAZZARI F

LEDDI MAIOLA C F F C C C F F F F F

LENNA C F F C C C F F F F F

LENZI C F F C C C F F F F F

LEO

LEONE C A F C C C F F F F F

LEONI F F C F F F A A A A

LETTA M M M M M M M M M M M

LEVI M M M M M M M M M M M

LICANDRO C

LICASTRO SCARDINO F

LI CAUSI A F C C C F F F F F

LION M M M M M M M M M M M

LISI C A F C C C F F F F

LOCATELLI

LOMAGLIO

LOMBARDI F F C F F F A A C

LO MONTE F F F F F C C C F F F

LONGHI F F C F F F A A A A C

LO PRESTI C A F C C C F F F F F

LOVELLI C F F C C C F F F F F

LUCA’ M M M M M M M M M M M

LUCCHESE

LULLI C F F C C C F F F F F

LUMIA C F F C C C F F F F F

LUONGO C C C F F F F

LUPI C F F C C C F F F F F

LUSETTI M M M M M M M M M M M

LUSSANA

MADERLONI F F C F F F A A A A

MANCINI C F F C C C F F F F F

1 1
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MANCUSO C F F C C C F F F F F

MANTINI F F F F C

MANTOVANI F F C F F F A A A A C

MARAN C F F C C C F F F

MARANTELLI C F F C C C F F F F F

MARCAZZAN C F F C C C F F F F F

MARCENARO C F F C C C F F F F F

MARCHI C F F C C C F F F F F

MARGIOTTA C F F C C C F F F F F

MARIANI C F F C C C F F F F F

MARINELLO C F F C C C F F F F

MARINO C F F C C C F F F F F

MARONE C F F C C C F F F F F

MARONI M M M M M M M M M M M

MARRAS

MARTELLA C F F C C C F F F F F

MARTINELLI C A F C C C F F F F

MARTINELLO C F F C C C F F F F F

MARTINO C A F C C C F F F F F

MARTUSCIELLO C F F C C C F F F F F

MASCIA F F C F F F A A A A C

MATTARELLA C F F C C C F F F F F

MAZZARACCHIO C F F C C C F F F F F

MAZZOCCHI C F F C C C F F F F

MAZZONI A

MELANDRI M M M M M M M M M M M

MELE

MELLANO C F F C C C F F F F F

MELONI M M M M M M M M M M T

MENIA C F F C C C C F F F F

MEREU C F F C C C F F F F F

MERLO GIORGIO C F F C C C F F F F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI C F F C C C F F F F

META M M M M M M M M M M M

MIGLIAVACCA C F F C C C F F F F F

MIGLIOLI C F F C C C F F F F F

MIGLIORE M M M M M M M M M M M

MIGLIORI M M M M M M M M M M M

MILANA
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MILANATO C A F C C C F F F F F

MINARDO

MINASSO

MINNITI M M M M M M M M M M M

MISIANI C F F C C C F F F F F

MISITI F

MISTRELLO DESTRO C F F C C C F F F F F

MISURACA

MOFFA C A F C C C F F F F F

MONACO C F F C C C F F F F F

MONDELLO F F C C F F F F F

MONTANI F

MORMINO C F F C C C F F F F

MORONI F

MORRI C F F C C C F F F F F

MORRONE M M M M M M M M M M M

MOSELLA

MOTTA C F F C C C F F F F F

MUNGO C

MURA M M M M M M M M M M M

MURGIA F

MUSI C F F C C C F F F F F

MUSSI

NACCARATO C F F C C C F F F F F

NAN

NANNICINI C F F C C C F F F F F

NAPOLETANO F F C F F F A A A A C

NAPOLI ANGELA

NAPOLI OSVALDO C F F C C C F F F F F

NARDI

NARDUCCI C C C F F F F F

NERI

NESPOLI F

NICCHI F F A A A A

NICCO C F F C C C F F F F F

NUCARA F F F F

OLIVA M M M M M M M M M M M

OLIVERIO C F F C C C F F F F F

OLIVIERI F F C F F F A A A A C

OPPI C F F C C C F F F F F

1 1
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ORLANDO ANDREA C F F C C C F F F F F

ORLANDO LEOLUCA M M M M M M M M M M M

OSSORIO C C F F F F F

OTTONE C F F C C C F F F F F

PAGLIARINI F F F F F F A A A A C

PALMIERI F

PALOMBA C F F C C C F F F F F

PALUMBO M M M M M M M M M M M

PANIZ C F F C C C F F F F F

PAOLETTI TANGHERONI C A F C C C F F F F F

PAPINI C F F C C C F F F F F

PARISI M M M M M M M M M M M

PAROLI C A F C C C F F F F F

PATARINO C A F C C C F F F F F

PECORARO SCANIO M M M M M M M M M M M

PECORELLA

PEDICA

PEDRINI C F F C C C C F F F F

PEDRIZZI C A F C C C F F F F F

PEDULLI C F F C C C F F F F F

PEGOLO F F C F F F A A A A C

PELINO C A F C C C F F F F F

PELLEGRINO F F C F F A A A A

PEPE ANTONIO C A F C C C F F F F F

PEPE MARIO

PERETTI C F F C C C F F F F F

PERINA C F A C C F F F

PERTOLDI C F F C C C F

PERUGIA F F C F F F A A A A C

PESCANTE C C F F F F F

PETTINARI F F C F F F A A A A

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO

PIAZZA CAMILLO F F C A F A A A A

PICANO C F F C C C F F F F F

PICCHI F

PIGNATARO FERDINANDO . F F C F F F A A A A C

PIGNATARO ROCCO

PILI

PINI C A F C C C F F F F F
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PINOTTI C F F C C C F F F F F

PIRO C F F C C C F F F F F

PISACANE

PISCITELLO C F F C C C F F F F F

PISICCHIO M M M M M M M M M M M

PIZZOLANTE F F

POLETTI

POLLASTRINI M M M M M M M M M M M

PONZO F

PORCU C A F C C C F F F F F

PORETTI C F F C C C F F F F F

PORFIDIA C F F C C C F F F F F

POTTINO C A F C C C F F F F

PRESTIGIACOMO

PRODI M M M M M M M M M M M

PROIETTI COSIMI

PROVERA F F C F F F A A A A C

QUARTIANI C F F C C C F F F F F

RAISI C A F C C C F F F F

RAITI C F F C C C F F F F F

RAMPELLI

RAMPI C F F C C C F F F F F

RANIERI C F F C C C F F F F F

RAO F

RAVETTO

RAZZI C F A C C C F F F F F

REALACCI M M M M M M M M M M M

REINA M M M M M M M M M M M

RICCI ANDREA

RICCI MARIO F F C F F F A A A A C

RICEVUTO

RIGONI M M M M M M M M M M M

RIVOLTA C A F C C C F F F F F

ROCCHI F F C F F F A A A A C

ROMAGNOLI F

ROMANI F F

ROMANO

ROMELE C F F C C C F F F F

RONCHI

RONCONI F
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ROSITANI C A F C C C F F F F F

ROSSI LUCIANO C F F C C C A F F F F

ROSSI NICOLA

ROSSI GASPARRINI

ROSSO F

ROTONDO F F F F F A A A A

RUGGERI C F F C C C F F F F F

RUGGHIA F

RUSCONI F F F F

RUSSO FRANCO F F C F F F A A A A C

RUSSO PAOLO A F C C C A F F F

RUTA C F F C C C F F F F F

RUTELLI M M M M M M M M M M M

RUVOLO

SAGLIA C A F C C C F F F F

SALERNO

SAMPERI C F F C C C F F F F F

SANGA C F F C C C F F F F F

SANNA C F F C C C F F F F F

SANTAGATA M M M M M M M M M M M

SANTELLI F

SANTORI F F C C C F F F F

SANZA F

SASSO C

SATTA

SCAJOLA M M M M M M M M M M M

SCALIA

SCHIETROMA

SCHIRRU C F F C C C F F F F F

SCOTTO F F C F F F A A A A

SERENI C F F C C C F F F F F

SERVODIO C F F C C C F F F F F

SGOBIO F F C F F F A A A A C

SILIQUINI

SIMEONI F

SINISCALCHI F F C F F F A A A A C

SIRCANA

SMERIGLIO F F C F F F A A A A C

SOFFRITTI C

SORO M M M M M M M M M M M

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11

Atti Parlamentari — Votazioni VIII — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 — N. 277



1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

SPERANDIO F A A A C

SPINI C F F C A C F F F F F

SPOSETTI C F F C C C F F F F F

SQUEGLIA C F F C C C F F F F F

STAGNO D’ALCONTRES C F F C C C F F F F F

STRADELLA C F F C C C F F F F F

STRAMACCIONI C F F C C C F F F F F

STRIZZOLO C F F C C C F F F F F

STUCCHI M M M M M M M M M M F

SUPPA C F F C C C F F F F F

TABACCI

TAGLIALATELA

TANONI

TASSONE F

TENAGLIA C F F C C C F F F F F

TESSITORE C F F C C C F F F F F

TESTA C F F C C C F F F F F

TESTONI C F F C C C C F F F

TOCCI C F F C C C F F F F F

TOLOTTI C F F C C C F F F F F

TOMASELLI C F F C C C F F F F F

TONDO C F F C C F F F F F

TORTOLI C F F C C C F F F F F

TRANFAGLIA F F C F F F A A A A C

TREMAGLIA

TREMONTI M M M M M M M M M M M

TREPICCIONE

TRUPIA F F C F F F A A A A

TUCCI F

TUCCILLO

TURCI C F F C C C F F F F F

TURCO C F F C C C F F F F F

UGGE’

ULIVI C F F C C C F F F F F

URSO
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VACCA C F F F A A A A C

VALDUCCI

VALENTINI

VANNUCCI C F F C C C F F F F F

VELO C F F C C C F F F F F

VENIER F F C F F F A A A A C

VENTURA C F F C C C F F F F F

VERDINI C F F C C C F F F F F

VERRO C F F C C C F F F F F

VICHI C F F C C C F F F F F

VICO C F F C C C F F F F F

VIETTI

VILLARI C F F C C C F F F F F

VILLETTI M M M M M M M M M M F

VIOLA F F C C C F F F F

VIOLANTE M M M M M M M M M M M

VISCO M M M M M M M M M M M

VITALI

VITO ALFREDO

VITO ELIO M M M M M M M M M M F

VOLONTE’ C F F C C C F F F F F

VOLPINI C F F C C C F F F F F

WIDMANN F

ZACCARIA C F F C C C F F F F F

ZACCHERA F

ZANELLA F C F F F A A A A

ZANETTA C F F F F F

ZANOTTI F F C F F F A A A A

ZELLER F F F F F

ZINZI

ZIPPONI F F C F F F A A A A C

ZORZATO C A F C C C F F F F F

ZUCCHI C F F C C C F F F F F

ZUNINO C F F C C C F F F F F
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