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Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale Gentiloni Silveri, il ministro della difesa Roberta Pinotti e il

sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 21.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni internazionali in corso e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizza-
zione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Go-
verno sullo stato delle missioni internazionali in corso e degli interventi
di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizza-
zione.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, della trasmissione radiofonica, del canale satellitare, della
web-tv del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Verosimilmente, questa dovrebbe essere l’ultima volta che sarà adot-
tata questa procedura, destinata ad essere superata dalle nuove procedure
previste dalla legge-quadro sulle missioni internazionali, che credo di po-
ter dire di prossima approvazione, la cui discussione è stata già calenda-
rizzata nei lavori dell’Aula del Senato; è una procedura questa che miglio-
rerà l’interlocuzione tra Governo e Parlamento, adeguando la nostra parte-
cipazione alle esigenze dello scenario internazionale e ad un più agevole
controllo da parte del Parlamento.

Ovviamente saluto i deputati, i colleghi del Senato, il Presidente della
Commissione della difesa della Camera, Garofani, per la prima volta in
veste di Presidente, cui va l’affettuoso in bocca al lupo da parte della
Commissione, il Presidente della Commissione affari esteri della Camera,
Cicchitto, e i Ministri. È ovviamente inutile sottolineare che questo nostro
incontro si svolge in un momento molto delicato per quanto riguarda l’o-
rizzonte del sistema di difesa e di sicurezza in cui visibilmente le crisi di
aree come la Libia e la Siria sono ad un punto di svolta. È quindi estre-
mamente opportuno fare il punto sul quadro dei nostri impegni e valutare
tutte le conseguenze del nostro Paese per il contesto multilaterale di cui
facciamo parte. Quindi senza perdere altro tempo do la parola al ministro
Gentiloni.
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GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. Grazie Presidente, Presidenti, colleghi, la vasta
area di instabilità del Medio Oriente e del Mediterraneo è stata davvero
centrale nella maratona diplomatica che si è svolta a New York la setti-
mana scorsa e anche nei giorni precedenti e a cui ha partecipato oltre
al Governo anche una delegazione parlamentare delle Commissioni esteri
di Camera e Senato.

In questa vasta area di instabilità ci sono alcune tendenze ormai ar-
cinote e consolidate, il ridimensionamento della presenza degli Stati Uniti,
l’intervento in Iraq e in Afghanistan, l’evoluzione per cosı̀ dire semplici-
stica delle primavere arabe, la nascita di Daesh. Ci sono tuttavia anche al-
cuni elementi nuovi, molto rilevanti, questi i più importanti: il primo sono
le conseguenze dell’accordo sul nucleare iraniano in tutta la regione, il se-
condo è il maggiore (chiamiamolo cosı̀) coinvolgimento russo nell’area e
il terzo un certo spostamento dei flussi migratori che ha delle conseguenze
anche geopolitiche con il drastico sviluppo della corrente migratoria nel
Mediterraneo orientale e quindi dalla Siria attraverso la Turchia in Grecia
e nell’Europa dell’Est.

Su questi temi, che avranno conseguenze, ripeto, rilevanti, e in parte
le stanno già avendo, credo che chi richiama un dibattito del Parlamento
abbia ragione. Quindi da parte mia io sono più che disponibile e interes-
sato in questo dibattito a trovare, attraverso le Presidenze, i Capigruppo, le
forme migliori perché possa svilupparsi. In questo quadro l’Italia lavora
nei contesti multilaterali utilizzando il peso delle proprie relazioni econo-
miche e anche la qualità della sua presenza militare e lavora lungo alcune
direttrici, che credo vi siano note, ma che richiamo rapidamente. Da un
lato la centralità di quello che succede nel fianco Sud delle nostre al-
leanze, NATO e Unione europea, e dunque nel Mediterraneo. Se facciamo
mente locale a che cosa è stato il 2014, potremmo chiamarlo l’anno del-
l’Ucraina; un anno in cui discutere di Mediterraneo, Medio oriente, era
molto difficile, in tutti i contesti. Oggi la realtà va in un’altra direzione.
Lavoriamo per un coinvolgimento, in diversi dossier, della Russia, perché
riteniamo che pur senza modificare le posizioni che abbiamo sull’Ucraina
e su altre questioni, il coinvolgimento in diversi dossier della Russia sia
importante; cerchiamo di contribuire semplicemente per il fatto che ab-
biamo delle relazioni economiche e storiche molto rilevanti; è necessario
poi tenere almeno sotto controllo, ma non è facile, la tensione tra l’Iran e
l’Arabia Saudita, che hanno apparentemente un nemico comune, Daesh,
ma i cui giochi geopolitici vanno in direzioni, come sapete bene, molto
diverse.

Lavoriamo sul tema dell’immigrazione essendo riconosciuti a livello
internazionale come il Paese che per primo ha sollecitato un impegno su
tutta la catena dell’immigrazione dai Paesi di origine all’accoglienza, sol-
lecitandolo come grande questione globale; da noi la cosa è molto contro-
versa, ma negli ambienti internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, noi
siamo indicati come un’esperienza modello. Lavoriamo per cercare di au-
mentare sia l’efficacia che la quantità delle risorse disponibili per la coo-
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perazione. L’anno prossimo sarà un anno molto importante; nasce l’Agen-

zia per la cooperazione. Il Governo ha poi deciso dalla prossima legge di

stabilità di recuperare gradualmente ma significativamente i livelli dram-

maticamente bassi a cui eravamo arrivati come aiuto pubblico allo svi-

luppo e la richiesta di cooperazione e anche di aiuti umanitari è sempre

più determinante per svolgere oggi un ruolo nella comunità internazionale.

Il mix tra quanto i Paesi sono in grado di fare in termini di cooperazione e
perfino di aiuto umanitario e quanto contano poi sulla scena internazio-

nale, che è sempre più tesa. In tutto questo centrale è la sfida di Daesh,

che è la minaccia, non solo nuova ma più consistente che abbiamo da-

vanti. L’Italia è da sempre nella coalizione anti-Daesh, in cui svolge da

sempre un ruolo molto rilevante in tutti i settori, non solo in quello mili-

tare ma anche culturale, della controinformazione ed economico.

Sul piano militare, come sapete, siamo impegnati – ne parlerà il mi-

nistro Pinotti – in particolare in Iraq, dove sosteniamo un Governo che

cerca di recuperare le porzioni del suo territorio che sono state occupate

da Daesh. Noi spingiamo ad avere una politica più inclusiva verso le co-

munità sunnite e a non interrompere, nonostante le difficoltà economiche

(il petrolio), l’avvio del dialogo con le autorità regionali del Kurdistan.

Sono i messaggi che ho dato al Ministro degli esteri al Jaafari la set-

timana scorsa a New York. La situazione è aperta; è in corso il tentativo

di riconquistare la regione dell’al-Anbar e la sua capitale Ramadi, che

sono cadute quattro mesi fa; è in corso una discussione tra gli alleati su

quale sia il modo migliore per partecipare a questa operazione. Noi siamo

parte di questa discussione, ma una cosa è certa: l’Italia non ha preso
nuove decisioni sull’utilizzo dei propri aerei in Iraq, e se dovesse pren-

derle, queste o altre decisioni, ovviamente il Governo non lo farebbe di

nascosto ma coinvolgendo, come è ovvio e doveroso, il Parlamento.

In Siria, l’Italia sostiene con coerenza (e non da oggi) una tesi, rilan-

ciata anche dal Presidente della Repubblica: la necessità di una transizione

politica in quel Paese. E questo significa la necessità di pervenire all’u-
scita di Assad senza tuttavia creare un vuoto di potere, che potrebbe essere

occupato. Per come si sono evoluti i rapporti di forza in Siria, sarebbe

molto probabilmente occupato da questa o quella componente terroristica

o meglio dalle componenti terroristiche insieme, spartendosi parte del ter-

ritorio. Più che mai questa impostazione è valida; semmai, finalmente,

questa impostazione non è più solo l’impostazione italiana e in parte tede-

sca, ma è un’impostazione che ha aperto spiragli nelle posizioni di altri
Paesi incluso, mi sembra, gli Stati Uniti, di fronte all’evidenza di quella

che forse è la più grave tragedia umanitaria degli ultimi tempi e rispetto

alla quale tutti sono consapevoli. La discussione verte sul momento della

transizione in cui la fuoriuscita di Bashar-al Assad è possibile e su questo

si confrontano le diverse posizioni di livello internazionale. Ma il punto di

base è chiaro ed è, credo, un grande passo in avanti. Non c’è un Governo
da sostenere nella riconquista del territorio. Per questo dico che il paral-
lelo con l’Iraq è un parallelo che non ci aiuta. C’è una transizione politica
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da trovare e non si risolve questa crisi con questo o quell’intervento uni-
laterale.

L’intervento russo è un bene per certi versi. Io l’ho detto anche nel
dibattito in Consiglio di Sicurezza dedicato alla Siria, nel senso che il
coinvolgimento della Russia può contribuire alla transizione politica di
cui stiamo parlando, esercitando un’influenza nei confronti del regime, e
quindi l’incontro tra Obama e Putin nel coinvolgimento della Russia po-
tenzialmente noi lo abbiamo salutato come una evoluzione positiva.

Purtroppo, questa evoluzione positiva, nel successivo evolversi della
situazione, ha dato luogo a situazioni molto critiche. Da un lato la pre-
senza di bersagli assai controversi nelle incursioni aeree russe, controversi
nel senso che oltre a colpire lungo l’Eufrate alcune postazioni di Daesh, i
cacciabombardieri russi si sono molto concentrati in una zona del Nord-
Ovest dell’Iraq dove sono più presenti sia le formazioni di al-Nusra, for-
mazioni terroristiche di marca qaeidista, jihadista e sia alcune componenti
della cosiddetta Free syrian army, le cui posizioni, come sapete, si sono
molto indebolite nel corso degli ultimi due anni. Si tratta quindi di bersa-
gli controversi e sconfinamenti molto pericolosi ripetutisi sia tra sabato e
domenica sia ieri, all’interno del territorio turco e che hanno giustamente
suscitato la reazione da parte del Consiglio atlantico.

Sono stato più volte sollecitato dal Ministro degli esteri turco in que-
sti giorni, a partire da domenica mattina, in ordine a questi episodi. Non
c’è dubbio che, facendo la Turchia parte della NATO, tutti noi abbiamo il
dovere, quali che siano le nostre valutazioni su alcuni aspetti della politica
interna o estera turca, di difendere l’integrità della sovranità dei Paesi
della nostra alleanza. Riepilogando, è un bene il coinvolgimento della
Russia se aiuta ad andare nella direzione giusta perché – guardate, po-
trebbe anche rivelarsi meno impossibile di quanto appare – questo coin-
volgimento avvenga sempre più coordinandosi con la coalizione anti-
Daesh e in particolare con gli Stati Uniti, cosa che non è impossibile e
che potrebbe rivelarsi utile soprattutto nel caso di operazioni indirizzate
verso la città di Raqqa che è, come sapete, un pò la capitale di Daesh
in Siria. Si tratta di operazioni sulle quali si stanno orientando le forze
americane, ma dove potrebbero orientarsi anche le forze russe. Natural-
mente il coordinamento dal punto di vista militare è indispensabile per
evitare non solo l’inefficacia degli interventi ma anche il rischio di inci-
denti. Quindi la nostra resta una valutazione aperta che è ferma nel con-
dannare gli errori che sono stati compiuti e nel difendere la sovranità dei
Paesi della NATO, ma che continua a registrare l’importanza di un coin-
volgimento russo in quello scenario a condizione naturalmente che vada
(come non è, ripeto, impossibile) in una direzione diversa da quella presa
negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda la Libia, come sapete, il Presidente del Consiglio
ha ribadito nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
che l’Italia è pronta ad assumere un ruolo guida in uno sforzo internazio-
nale di stabilizzazione della Libia; sappiamo che questo sforzo e questo
possibile ruolo sono collegati al raggiungimento di un risultato, quello
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di un Governo di unità nazionale che al momento non è ancora stato rag-
giunto.

Il negoziato ha fatto dei passi in avanti; penso dobbiamo essere onesti
nel riconoscerlo perché chi lo ha seguito da vicino, in questi mesi, sa che
sono stati compiuti dei passi in avanti e plasticamente venerdı̀ alle Nazioni
Unite questo era molto evidente, nel senso che insieme a Ban Ki-moon, a
Kerry, al sottoscritto, al Ministro degli esteri egiziano, erano sedute as-
sieme le tre componenti principali libiche: quella della Camera dei rappre-
sentanti di Tobruk, quella del GNC di Tripoli e quella delle milizie indi-
pendenti di Misurata. Erano venute tutte insieme, hanno ascoltato dai di-
versi Paesi, oltre che dal Segretario Generale dell’ONU, un messaggio che
sembrava fotocopiato, il cui senso era «time is now», il momento è adesso:
o raggiungete questo accordo prima del 20 ottobre oppure sarà molto dif-
ficile da finalizzare. Le parti sono, come sapete, tornate in Marocco da
domenica sera e in Marocco sta andando avanti il negoziato apparente-
mente su un’ultima parte, che, riguardando la scelta dei nomi delle cinque
posizioni fondamentali del Governo di unità nazionale, è molto delicata. E
quindi, come sempre, l’ultimo pezzo è molto difficile. Tuttavia, come sa-
pete, per discutere a New York, nel GNC di Tripoli è stato necessario rac-
cogliere le firme della maggioranza dei componenti e anche resistere a
tentativi di bloccare fisicamente la delegazione. Allo stesso modo, dovete
sapere che in queste ore – probabilmente ciò avverrà domani – da parte
della maggioranza, chiamiamola aperta al compromesso, del GNC di Tri-
poli potrebbe arrivare la proposta di nomi (che finora manca perché c’è
solo una proposta di nomi di Tobruk) che potrebbe aprire la strada ad
una complicatissima, ma indispensabile, fase finale del negoziato.

Svolgerò da ultimo due osservazioni, perché non voglio dare un qua-
dro troppo lungo: la prima è sull’Afghanistan, dove spicca la strage, l’er-
rore tragico ed ingiustificabile che è avvenuto nell’ospedale di Médecins
sans frontières. A parte il fatto, drammatico in sé, è importante perché
ha acceso un riflettore su una situazione. E qual è la situazione? La situa-
zione è che i talebani hanno ripreso il controllo di una città importante, la
quinta città più importante dell’Afghanistan, Kunduz. L’esercito regolare
sta cercando di riprendere il controllo di questa città, e forse ci riuscirà
– a quanto ci risulta – nelle prossime settimane, ma questa realtà ha ria-
perto una discussione, e ne sentiremo parlare – a cominciare dal ministro
Pinotti dall’8 ottobre data della ministeriale NATO – di nuovo nei pros-
simi mesi, perché il tema delle modalità attraverso le quali la comunità
internazionale organizza il ritiro dell’Afghanistan tornerà di attualità.

Noi stiamo a quello che finora l’Italia ha deciso. Come sapete, con-
trolliamo la zona occidentale di Herat con 500 uomini e siamo impegnati
a farli rientrare nei prossimi mesi. Ma certamente su questo si aprirà una
discussione in sede NATO. È molto importante, io credo, capire che ormai
l’impegno sull’Afghanistan è un impegno generale. A me ha colpito a
New York il fatto che la riunione sull’Afghanistan della Comunità dei Mi-
nistri degli esteri dei dieci, venti Paesi più importanti del mondo è stata
convocata insieme dal Segretario di Stato Kerry e dal Ministro cinese
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Wang Yi, un formato abbastanza insolito per convocare una riunione, una
dimostrazione che la stabilità di quel Paese è la scommessa; una stabiliz-
zazione che interessa gli americani, i russi, i cinesi, l’insieme di questa
regione e naturalmente noi che cosı̀ tanto abbiamo lavorato in quella
zona e che siamo interessati a completare il nostro ritiro nel migliore
dei modi possibile.

Infine, svolgerò un cenno finale su un tema di cui purtroppo rara-
mente parliamo ma che è strategico per i nostri interessi e anche per le
nostre vicende collegate all’immigrazione e di cui, devo dire, alle Nazioni
Unite si è parlato parecchio. È il tema della Somalia e in generale del
Corno d’Africa.

Ieri ho incontrato il Presidente, il Primo ministro ed altri ministri so-
mali e abbiamo anche avuto un incontro trilaterale: Etiopia, Somalia, Ita-
lia. Il punto interessante, io credo, è che dopo tanti anni in Somalia si in-
travede una via d’uscita. Più o meno l’area di territorio controllata da al-
Shabaab si è ridotta all’incirca al 25-30 per cento dell’insieme del territo-
rio, il che vuol dire che quasi i tre quarti del territorio non sono controllati
da forze terroristiche. Con alcune regioni il dialogo è andato avanti al
punto che il Governo somalo sta facendo delle country presentation, ini-
ziative per presentare le opportunità economiche nel proprio Paese, in di-
versi Paesi stranieri: ne farà una tra due mesi in Turchia e chiede di farne
un’altra in primavera in Italia. E naturalmente questa strada, la strada della
stabilizzazione della Somalia accanto alla strada dei rapporti con un Paese
forte e stabile in cui l’Italia ha interessi e presenze enormi come l’Etiopia,
sono entrambe fondamentali rispetto alla gestione dei flussi migratori.

Ricordiamo soltanto che l’11 novembre al vertice di Malta tra Unione
europea e Africa, delle risorse stanziate dall’Unione europea per la migra-
zione, un terzo sarà destinata al Corno d’Africa e all’Africa orientale.
Quindi, le condizioni per agganciare stabilità e condizioni economiche mi-
gliori, con conseguenze positive sulle migrazioni, credo che siano molto
rilevanti.

PINOTTI, ministro della difesa. Signori Presidenti, onorevoli colle-
ghi, i temi all’ordine del giorno sono molti, ma mi rendo conto che la
giornata odierna è stata caratterizzata da una notizia giornalistica relativa
alla nostra missione in Iraq, informazione che è stata da noi immediata-
mente corretta e precisata e di cui riferirò puntualmente nel corso della
relazione. Per rendere il più possibile agevole il dibattito successivo al
mio intervento, sulla scorta di quanto concordato in questa sede il 29 lu-
glio scorso, intendo procedere con una sintetica disamina di quelle che
sono le principali attività condotte all’estero dalle nostre Forze armate, ri-
servandomi comunque di rispondere a ogni eventuale domanda.

L’Italia sta facendo molto, in termini di contributo alla sicurezza in-
ternazionale. Lo vediamo, scorrendo periodicamente le tante missioni nelle
quali sono impegnate le nostre Forze armate, nei tanti teatri di crisi che, in
varia misura, toccano gli interessi di sicurezza nostri e del sistema inter-
nazionale nel quale siamo inseriti. Esiste una «cifra distintiva», che qua-
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lifica il nostro approccio. Parlo del rispetto del principio della legalità in-
ternazionale e dell’azione multilaterale. Parlo della scelta di adottare una
presenza «rispettosa», nei luoghi dove interveniamo; rispettosa delle cul-
ture locali, delle sensibilità religiose, delle prerogative politiche delle lea-
dership locali, atteggiamento che ha, da sempre, costituito il filo condut-
tore dell’azione dei nostri soldati all’estero.

Parlo della scelta di intendere la cooperazione militare, l’addestra-
mento delle forze locali, quale chiave di volta di una cooperazione a
360 gradi, inclusiva della cooperazione politica con gli attori locali, per
stabilizzare in maniera duratura le aree del conflitto.

Mi riferisco all’obiettivo di perseguire il massimo livello possibile di
protezione del personale, italiano, alleato e locale, il che implica un im-
piego della forza strettamente commisurato agli obiettivi politici e strate-
gici.

Parlo, infine, della scelta di determinare la permanenza nei teatri
d’intervento in funzione del raggiungimento di una condizione di ragione-
vole e duratura stabilità, cioè il cosiddetto «risultato finale» (end-state), e
non già in base a una data fissata sul calendario, senza considerazione per
la situazione sul terreno.

Questo nostro approccio, dove il senso di responsabilità e il dovere di
mantenere gli impegni assunti si coniuga con l’attenta gestione delle no-
stre risorse, finanziarie e militari, ci fa apprezzare nei consessi internazio-
nali e, ancora di più, nelle aree di intervento.

Facciamo molto quindi, eppure siamo consapevoli della necessità di
fare di più, laddove siano in gioco interessi fondamentali per la sicurezza
comune.

Per questo, in occasione della 70ª Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, il Presidente del Consiglio ha reso nota la disponibilità dell’Italia a
fornire ulteriori contributi, altamente specializzati, per incrementare le ca-
pacità dei contingenti delle Nazioni Unite impegnati nelle missioni di pa-
cificazione.

Già oggi l’Italia fa molto per l’azione delle Nazioni Unite. È un im-
pegno che ci vede settima Nazione al mondo per il supporto economico
diretto alle missioni guidate dal Dipartimento per le operazioni di pace
dell’ONU e importante contributore di forze («peacekeepers») molto spe-
cializzate.

Il nostro Paese, inoltre, rende disponibile alle Nazioni Unite un
grande polo logistico a Brindisi che è centrale per tutte le operazioni in-
ternazionali. Infine, l’Italia rende costantemente disponibili importanti ca-
pacità formative e addestrative, sia in Patria sia all’estero, a beneficio de-
gli obiettivi di pace dell’ONU.

La nostra ulteriore contribuzione, ovviamente, sarà dettagliata all’atto
della concretizzazione dell’esigenza, ma in termini generali posso dire che
si potrà rendere disponibile un insieme di capacità che includono sia unità
di fanteria da schierare sul terreno, sia preziose capacità abilitanti terrestri,
navali ed aeree, quali unità del genio militare, elicotteri e capacità medi-
che. Mi sembrava utile che anche le Commissioni fossero a conoscenza di
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quanto come Difesa abbiamo messo a disposizione del Presidente del Con-
siglio e dell’Italia tutta per fare il proprio contributo all’interno della sicu-
rezza e delle crisi internazionali.

Lo scopo è quello di far funzionare meglio l’azione delle Nazioni
Unite, aumentando la capacità di reazione e di intervento in caso di crisi.

Tutto ciò, lo ribadisco, si va ad aggiungere alle attività che già svol-
giamo e che intendiamo continuare a svolgere, e di cui do conto oggi a
queste Commissioni. Il primo punto in agenda deve essere – io credo –
quello del contrasto al Daesh o all’ISIS, a seconda del termine che vo-
gliamo usare.

La Coalizione internazionale si è progressivamente allargata e com-
prende ora 60 Paesi. Il consenso mondiale sulla necessità di combattere
questa organizzazione è, quindi, molto vasto, eppure non sembra ancora
sufficiente a fronteggiare adeguatamente il pericolo. Il Segretario Generale
Ban Ki-moon, la scorsa settimana, ha reso noto che, secondo i dati delle
Nazioni Unite, sono almeno 100 i Paesi dai quali partono i volontari che si
arruolano nelle file dell’ISIS.

Sono 18 gli Stati che attualmente concorrono all’addestramento delle
Forze irachene e curde, fra cui l’Italia che ha schierato uno dei contingenti
di addestratori più consistente. Nei mesi trascorsi, sono stati condotti molti
corsi d’istruzione e specializzazione, a favore tanto dei peshmerga curdi
quanto delle Forze irachene. Ad agosto è anche iniziato l’addestramento
svolto dalla nostra componente di Carabinieri, immessa nel teatro opera-
tivo a partire da fine giugno.

Come già detto, intendiamo incrementare il numero di Carabinieri, in
modo da intensificare la formazione delle forze locali destinate a control-
lare i territori strappati all’ISIS, evitando il pericoloso vuoto di potere che
segue alla fase dei combattimenti.

Come hanno confermato le parole odierne dell’ambasciatore iracheno
a Roma, Saywan Barzani, il ruolo e gli sforzi dell’Italia in Iraq sono rile-
vanti e particolarmente apprezzati, cosı̀ come sono benvenuti dal Governo
iracheno tutti gli ulteriori possibili contributi per la lotta all’ISIS.

Di sicura urgenza è la cessione di equipaggiamenti per la protezione
individuale rispetto alla minaccia NBC (Nucleare, Biologica, Chimica),
per assicurare alle forze irachene un certo grado di difesa, nel malaugurato
caso che le forze del Califfato ricorrano all’impiego di aggressivi chimici.
Questa è la richiesta esplicita di nuovo materiale e di necessità emerse in

loco venuta dopo la mia visita a Obeid a Baghdad.

Inoltre, e vengo al tema che ha destato grande attenzione nella gior-
nata di oggi, in ordine alla situazione operativa sul campo, alle esigenze
della coalizione e le necessità del Governo iracheno, si stanno valutando
possibili ulteriori ruoli per i nostri velivoli impegnati in teatro. Quando
avremo un preciso orientamento il Governo, fatemi dire come è scontato
che sia, riferirà in Parlamento.

Infine, stiamo intensificando anche altre forme di cooperazione con i
Paesi della regione attivamente impegnati in questa campagna, Paesi con i
quali abbiamo già operanti degli accordi internazionali, debitamente rati-
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ficati, relativi alla cooperazione nel campo della difesa, con specifico
tratto al supporto tecnico-operativo in termini di mezzi e materiali.

Contiguo, e non solo in termini geografici, è il Libano, che evidente-
mente rappresenta oggi un tenue baluardo rispetto alla violenza generaliz-
zata del conflitto in Siria e Iraq. Il Paese, nonostante tutto, riesce a ospi-
tare un numero incredibilmente alto di profughi – fra uno e due milioni –
ma è ovviamente allo stremo. Aggrava la situazione lo stallo politico in-
terno che non consente di giungere all’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica.

A fronte di un quadro istituzionale indebolito, le Forze armate liba-
nesi costituiscono un elemento di forza e di unità, per il loro carattere uni-
tario rispetto ai mille fattori di divisione del Paese.

È fondamentale, anche in questo caso, il sostegno dei contingenti mi-
litari internazionali.

L’Italia sta impegnando una media di mille soldati dal 2006, ha la
guida della missione da gennaio 2012 e ha espresso tre dei quattro coman-
danti delle forze in campo dal 2007. Dai diversi colloqui che ho avuto
spesso con le autorità libanesi, UNIFIL è stimata e rispettata; riesce a
svolgere il suo lavoro, molto complesso stante le dinamiche regionali,
mantenendo la stabilità tra le parti come più volte ho potuto riscontrare
nelle visite che ho effettuato. Anche la Missione Bilaterale che abbiamo
avviato lo scorso gennaio sta dando i suoi frutti, rafforzando ulteriormente
la fiducia del Libano verso l’Italia, una missione specifica che ci ha ri-
chiesto il Governo libanese.

In Afghanistan, le notizie che giungono dai media internazionali
coincidono quasi perfettamente con lo scenario che era stato previsto lo
scorso anno, quando si ragionava sulla consistenza e sulla postura sul ter-
reno delle forze della NATO.

Vorrei preliminarmente ricordare che lo scopo dell’attuale missione
«Resolute Support» è di consentire al Governo afgano di garantire l’effet-
tiva sicurezza in tutto il Paese attraverso lo sviluppo delle Istituzioni di
sicurezza afgane (Afghan Securiy Institutions – ASI) e delle Forze di sicu-
rezza afgane (Afghan National Security Forces- ANSF) e prevede attività
non di combattimento, ma esclusivamente di «addestramento», «consi-
glio» e «assistenza militare».

Lo scorso anno, dicevo, si era previsto che, con il ritiro di gran parte
delle forze internazionali, i talebani avrebbero ripreso l’iniziativa, ricer-
cando all’inizio dei successi spettacolari, di grande effetto mediatico,
per indebolire progressivamente il governo legittimo e farlo collassare.

Le recenti battaglie nella città di Kunduz, tuttora in corso, sono
chiare indicazioni dello sforzo destabilizzatore messo in atto dai talebani
e dalle organizzazioni terroristiche che li appoggiano. Si è valutato che
le forze di sicurezza afgane sarebbero state in grado di reagire a tali sfide,
ma le difficoltà incontrate provano che esse hanno ancora dei limiti a una
piena ed efficace azione autonoma, in particolare per le perduranti carenze
in termini di capacità operative e logistiche.
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Vorrei in questa sede esprimere il mio profondo cordoglio per il tra-
gico e non giustificabile errore che ha coinvolto il personale civile ope-
rante nell’ospedale di Kunduz gestito da Médecins sans Frontières, in
esito a un’azione di bombardamento notturno. Mi auguro che quanto
prima sia fatta piena luce sulla dinamica dei fatti e definite le responsabi-
lità.

L’Afghanistan non è ancora pacificato. Resta un teatro di conflitto,
nel quale però gli attori sono ora tutti locali, sebbene i talebani siano so-
stenuti da componenti estremiste giunte anche dall’estero.

Sulla base di una valutazione attenta della situazione, che faremo in
ambito NATO dopo l’attuale «stagione estiva» dei combattimenti, po-
tremo pianificare le misure da adottare, nei prossimi mesi, per migliorare
le capacità operative degli afgani. Sulla base di tale pianificazione, anche
l’Italia potrà definire i passi successivi.

Un’altra priorità da trattare oggi, considerato anche l’impegno as-
sunto dal Governo in occasione della conversione del decreto-legge n.
99 dell’8 luglio scorso, è quella relativa agli sviluppi della missione EU-
NAVFORMED che, come noto, è stata avviata il 27 giugno.

Il 27 agosto, dopo aver conseguito gli obiettivi previsti nella prima
fase dell’operazione, dedicata alla raccolta d’informazioni e alla sorve-
glianza in alto mare, l’Unione europea ha deliberato il passaggio, a partire
da domani, 7 ottobre, alla «Fase 2 – alto mare», che prevede, come avevo
già comunicato a queste Commissioni lo scorso luglio, «... di procedere a
fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni so-
spettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle con-
dizioni previste dal diritto internazionale applicabile, inclusi UNCLOS e
protocollo per combattere il traffico di migranti.».

Otto Paesi, inclusa l’Italia, hanno già messo a disposizione proprie
unità navali per far procedere la missione.

Nel corso della prima fase dell’operazione, le unità navali di EU-
NAVFORMED non si sono sottratte agli obblighi, peraltro inderogabili,
di soccorso in favore dei naufraghi, mettendo in salvo complessivamente
circa 3.000 persone e consegnando alle autorità giudiziarie 15 sospetti sca-
fisti.

Desidero sottolineare come non corrisponda a verità l’ipotesi che la
presenza di navi militari possa in qualche modo incentivare il traffico di
esseri umani: negli ultimi mesi, infatti, abbiamo avuto contemporanea-
mente in azione le unità italiane di Mare Sicuro, quelle di EUNAVFOR-
MED e quelle di TRITON, ma questo non si è tradotto in un aumento dei
flussi.

Voglio, invece, segnalare la palese differenza che si registra fra
quanto sta avvenendo nel Mediterraneo centrale, da un lato, e nei Balcani,
dall’altro.

Qui, in mare, l’Europa c’è, concretamente. Non è stato né facile né
rapido il percorso che ha portato l’Italia a convincere i partner europei
della necessità di un’azione congiunta per far fronte all’emergenza dei
profughi e richiedenti asilo. Ma alla fine ci siamo riusciti e oggi abbiamo
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tutti i maggiori Paesi europei che concorrono, sotto la bandiera dell’U-
nione, ad una operazione comune. Nel processo di «generazione delle
forze» per avviare la «fase 2», sono giunte più offerte di quelle ipotizzate.

Mentre al largo delle nostre coste avviene questo, nell’altra regione
d’Europa che vive in queste settimane l’emergenza dei rifugiati assi-
stiamo, purtroppo, ad una «carenza di Europa», ad una mancanza di lea-

dership e di condotta comune. I Paesi si muovono in ordine sparso, con
politiche e con strumenti d’azione differenti, a volte anche divergenti o
incompatibili fra loro.

Questo ci preoccupa moltissimo, ma ci rafforza anche nella convin-
zione di aver fatto bene a spingere per una missione europea congiunta
nel Mediterraneo, che ha coagulato non solo gli strumenti d’intervento,
ma anche le decisioni politiche, attorno ad un obiettivo comune e condi-
viso.

Ho parlato dei Balcani. Sebbene evidentemente restino ancora alcuni
problemi da risolvere, la situazione negli ultimi dieci anni è evoluta in
modo certamente positivo, a riprova che gli sforzi della comunità interna-
zionale nell’area possono essere considerati di esito positivo. Slovenia e
Croazia sono membri effettivi dell’Unione europea e anche Montenegro,
Bosnia, la Macedonia e finanche la Serbia hanno intrapreso il percorso
che dovrebbe condurre queste Nazioni all’adesione all’Unione europea.
Per quanto attiene al Kossovo, posso affermare che anche in questo
caso ci si trova davanti ad una storia ad evoluzione positiva.

La presenza delle missioni EULEX, Europea, KFOR, NATO, ha
svolto e continua a svolgere un ruolo essenziale, riconosciuto da tutte le
parti, di presenza autorevole e supporto operativo che ha consentito al
Paese di costruire una pace sociale e nuove strutture statali. Il traguardo
raggiunto di crescita democratica e di pacificazione, tuttavia, richiede an-
cora il supporto della comunità internazionale.

Esiste, infatti, il rischio che una parte del flusso di profughi e richie-
denti asilo che transita dai Balcani finisca con prendere la via del Kossovo
e, da qui, dirigersi verso le coste dell’Adriatico. È palese che tale scenario
aprirebbe una nuova emergenza e indebolirebbe significativamente le isti-
tuzioni kosovare, non in grado di gestire e accogliere un gran numero di
rifugiati.

Non possiamo, inoltre, sottovalutare il rischio gravissimo rappresen-
tato dal rientro in patria dei «foreign fighters» partiti dal Kossovo; si stima
in circa 300 uomini il numero di coloro che sono andati a combattere in
Siria e Iraq, numero percentualmente rilevante rispetto ad una popolazione
residente di solo due milioni.

La presenza della comunità internazionale in Kossovo è, quindi, an-
cora molto importante.

Vengo, infine, al tema della lotta alla pirateria, anche in considera-
zione dell’impegno del Governo a riferire sugli andamenti di questa atti-
vità.

Il Parlamento si è occupato molte volte di lotta alla pirateria; nell’ul-
timo decennio, infatti, alcune rotte commerciali particolarmente importanti
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per la nostra economia, rotte utilizzate intensamente dal nostro naviglio
mercantile, sono diventate meno sicure e diversi nostri mercantili sono
stati attaccati, in alcuni casi giungendo al sequestro di interi equipaggi, de-
tenuti per molti mesi e in condizioni disumane.

Il fenomeno non è nuovo. Quello che è nuovo è la capacità di raffor-
zarsi e divenire più evidente, oppure rimanere latente, in funzione delle
attività di sorveglianza e contrasto che sono poste in essere, secondo
una regia delittuosa, una specie di multinazionale del crimine, che agisce
ormai a livello globale.

A tale sfida la comunità internazionale ha da tempo reagito sia raffor-
zando le capacità di protezione autonoma del naviglio commerciale, sia
con dispositivi navali militari multinazionali. Nelle aree ove è stata imple-
mentata, tale azione ha significativamente ridotto il fenomeno.

L’Unione europea ha lanciato, nel dicembre del 2008, l’operazione
«Atalanta», cui l’Italia ha aderito non solo perché pienamente convinta
che la lotta alla pirateria sia un obiettivo comune e condiviso a livello eu-
ropeo, ma anche perché l’Italia è particolarmente vulnerabile rispetto a
tale minaccia, per la sua posizione geografica e per il legame indissolubile
esistente tra la sicurezza dell’Oceano indiano, del Golfo persico e i flussi
commerciali nel Mediterraneo.

Queste considerazioni si vanno ad aggiungere all’esigenza, insoppri-
mibile, di garantire il più alto livello possibile di sicurezza ai connazionali
che, per professione, navigano in quelle acque. Tutto ciò indica la con-
creta necessità che l’Italia continui a operare efficacemente per contrastare
la pirateria, soprattutto a largo del Corno d’Africa e lo faccia, auspicabil-
mente, in un contesto dove il maggior numero di attori internazionali
siano parimenti coinvolti. L’approccio fin qui adottato di condivisione
della sicurezza ha contribuito al decremento delle attività criminali nell’O-
ceano indiano che sono passate da oltre 160 attacchi al naviglio mercantile
nel 2009 ai 2 attacchi nel 2014.

Abbiamo molto da guadagnare da questo indirizzo e molto da perdere
se la coesione della Comunità internazionale dovesse indebolirsi, magari
per la defezione di alcuni attori che dovessero considerare superata l’e-
mergenza.

Per ciò che riguarda la dolorosa vicenda dei due Fucilieri di Marina,
Latorre e Girone, il cambio di rotta registrato con l’avvio dell’arbitrato in-
ternazionale e con la recente sentenza del Tribunale del mare di Amburgo
ha prodotto uno sviluppo nel senso auspicato anche dal Parlamento.

Il Governo considera quindi coerente proseguire, con la partecipa-
zione dell’Italia alla missione dell’Unione europea denominata «Atalanta»
quale membro affidabile e responsabile della Comunità internazionale, che
sa tenere fede ai suoi impegni.

Presidenti, colleghi, ho dato conto di quanto stiamo facendo nelle
missioni principali; per tutte le altre attività, resto a disposizione per even-
tuali richieste d’informazioni.

In ogni caso, lascio agli atti un documento sintetico che riporta le in-
formazioni fondamentali per tutte le missioni attualmente in corso.
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noi rischiamo di confonderci. Noi abbiamo due ex Presidenti del Consi-
glio, uno di destra e uno di sinistra, i quali sostengono che la prima
cosa da risolvere sia la vicenda dell’Isis. Ma non possiamo farle contem-
poraneamente.

Capisco l’imbarazzo dell’amministrazione americana. Ma l’imba-
razzo dell’amministrazione americana è qualcosa che si sente lontana
per ora. Si sente lontana per la fase, perché siamo già nella seconda
metà del mandato e quindi probabilmente non vuol essere coinvolta. Ma
per noi questa vicenda per l’immigrazione e via dicendo è fondamentale.
E se non risolviamo la questione della coalizione delle priorità in Siria,
non risolviamo neanche la Libia perché vi si riverbererà questo tipo di at-
teggiamento.

Visto che c’è stata anche una polemica sui giornali, abbiamo visto
quello che ha detto Prodi, prima l’aveva detto pure Berlusconi, e abbiamo
visto invece qual è il pensiero del Presidente del Consiglio.

Abbiamo il coraggio di dire una volta per tutte che, anche se Assad
dovrebbe essere preso a calci, in questo momento la priorità, il nemico
principale, è l’ISIS? Se non facciamo questo continueremo a parlare e
avere purtroppo (lo dico avendo ascoltato questi interventi) una politica
inerziale, peggiore degli altri Paesi europei e questo secondo me non è
il momento adatto per avere una politica inerziale.

PRESIDENTE. Do la parola per la replica ai Ministri.

PINOTTI, ministro della difesa. Le domande sono molte, alcune
forse meriterebbero anche domande da sindacato ispettivo, anche perché
non sono materia della relazione che è stata fatta. Però proverò a dare
sulle questioni che non sono specifiche dell’audizione alcune risposte.
Sul tema posto dal presidente Romani (la domanda se l’intervento di aiuto
oltre ai peshmerga curdi è previsto anche per i peshmerga siriani), dal
punto di vista della decisione che finora è stata assunta in Italia, anche
per quelli che sono i vincoli costituzionali e per tutta la situazione siriana
cui ha fatto riferimento il ministro Gentiloni ampiamente, preciso che noi
interveniamo in Iraq, nell’ambito della coalizione, in accordo con il Go-
verno iracheno. So che sono regioni limitrofe e che la battaglia contro
il Daesh è la stessa ma differente è la situazione della Siria, dove anche
per quelli che sono i vincoli costituzionali sarebbe complicato in questo
momento per l’Italia assumere una posizione. È il motivo per cui alcuni
Paesi prendono parte alla coalizione anti-Isis, sia in Siria che in Iraq ed
altri Paesi (proprio per quelle che sono le loro caratteristiche giuridico-co-
stituzionali), decidono invece di stare soltanto in Iraq. Quindi non c’è una
timidezza nel voler combattere il Daesh riguardo a questo: c’è una scelta
determinata da quella che è la configurazione geografica anche se sap-
piamo che stiamo parlando di una situazione complicata perché l’osmosi
con la situazione di conflittualità è un’osmosi totale.

Per quanto riguarda le numerose domande fatte dal senatore Cotti,
non si tratta di un bombardamento fatto dalla Nato, come anche qualcu-
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n’altro lo aveva detto, ma di un bombardamento fatto all’interno della
missione «lotta al terrorismo» che gli americani conducono in accordo
con il Governo afgano. Quindi da questo punto di vista il tema di cose
avvenute non riguarda la Nato, per essere precisi.

Ci sono, come avete letto sui giornali, delle inchieste in corso che si
stanno sviluppando. Da questo punto di vista la richiesta di fare chiarezza
è una richiesta che anche in questa sede sia il ministro Gentiloni che io
abbiamo espresso con le stesse parole.

Posso dir loro che parla il Ministro della difesa? sarebbe una sottova-
lutazione. Se la stessa parola la dice il Ministro degli esteri va bene. Que-
sto fa parte un pò della situazione complicata nel parlare di temi di difesa
o di affari esteri.

Tornando al discorso della lotta alla pirateria ed al traffico di esseri
umani, si tratta di due missioni completamente diverse anche per dove in-
sistono.

La lotta alla pirateria è nata precedentemente alla missione sulla lotta
agli scafisti. Mi dispiace non essere stata chiara ma ho detto chiaramente
che partiva il 7 ottobre e ho anche ricordato che il 29 luglio se ne era par-
lato, indicando esplicitamente gli obiettivi che venivano dati nella seconda
fase.

Credo che questo sia parlare al Parlamento: se questi non è d’accordo
può fare tutti gli atti ma io, veramente, ogni tanto non capisco quando si
accusano i Ministri di non fornire chiarimenti quando numerosi atti parla-
mentari, oltre che la relazione di questa sera, ricordano esattamente le de-
cisioni che sono state assunte.

Ed è chiaro che se dovremo riproporre questa missione lo faremo nel
decreto missioni, non c’è dubbio. Ma dal punto di vista delle fasi e del-
l’informazione al Parlamento non c’è stata nessuna lacunosità.

Se il Parlamento poi ritiene che non sia sufficiente , chiede altre cose.
Trattasi peraltro di missione europea, nella quale le modalità sono comun-
que definite da un comando europeo di cui l’Italia fa parte (ed ha l’ammi-
raglio Credendino come esponente italiano), ma che dipende dall’Europa,
non da decisioni assunte dall’Italia. Certo, se il Parlamento italiano deci-
desse che non vale la pena di far parte di quella missione ci ritireremmo,
ma questa è un’altra discussione.

L’esercitazione della NATO non nasce nello specifico rispetto ad una
situazione attuale. Sono esercitazioni periodiche che dalla NATO vengono
organizzate e programmate anni e anni prima. Vi sono, peraltro, spinte per
avere più esercitazioni verso il lato Est. Noi abbiamo ritenuto di avere,
invece, esercitazioni che considerano il lato Sud, perché la sollecitazione
alla NATO dal Governo è quella di considerare non solo il fronte Est ma
anche il fronte Sud. Noi facciamo parte della NATO, lo abbiamo deciso
da tempo. Nessuno ha mai messo in dubbio questo e, facendo parte della
NATO, paghiamo anche una contribuzione significativa. Prendiamo parte
a queste esercitazioni come tutte le altre Nazioni e l’Italia è coinvolta.
Una parte si svolgerà in Spagna, la terza mi pare in Francia, ma su questo
metto il punto interrogativo. Però tutte le informazioni rispetto a questa
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esercitazione che possono essere fornite sono pianificate dalla NATO da
tempo, da anni. Non è una decisione assunta nell’immediato.

I Marines sulla Cavour non ci sono. Capisco che le parole del Mini-
stro della difesa vengono evidentemente considerate non valide anche
quando qui smentisce quanto un giornale ha deciso di scrivere (non ba-
sato, peraltro, su un’intervista da me rilasciata). Diventa un pò assurdo
dare importanza al Parlamento se poi svolgiamo una discussione in cui
parliamo di quello di cui hanno deciso di scrivere i giornali. E questo
lo dico rispetto alle due cose di cui, diciamo, sono stata imputata, dato
che le decisioni che vengono assunte non sono mai del Ministro della di-
fesa. C’è un colloquio costante con gli esteri e sono decisioni collegiali
del Governo. Quindi non c’è il Ministro con l’elmetto e il Ministro con
il ramo d’ulivo. Ci sono un Ministro della difesa e un Ministro degli
esteri. Ciascuno svolge il suo compito sulla base di decisioni collegiali.

Se lei che è persona attenta, va a riprendere l’intervista che più volte
mi è stata rinfacciata, constaterà che, laddove il titolo dice «Siamo pronti
a mandare 5.000 persone in Libia», nel testo c’è scritto come siamo arri-
vati fino a 5.000 persone in Afghanistan.

Ovviamente nella lotta al terrorismo noi siamo disposti ad arrivare
anche a questo numero. E, ad oggi, avendo 700 persone impegnate in
Mare Sicuro, 525 nella lotta alla coalizione e 6.600 soldati in obiettivi
sensibili in patria, in realtà questo numero c’è. E, la prego, vada a rive-
derla questa intervista. C’è un titolo sbagliato.

Lo stesso oggi: un giornale ha deciso di scrivere una cosa su cui io
non ho fatto dichiarazione alcuna. Quindi, il fatto che mi venga imputato
di aver voluto fare una fuga in avanti al fine di rimpinguare il bilancio
della Difesa, francamente mi sembra veramente fantapolitica. Mi si spie-
ghi la motivazione per cui, sapendo di venire in Parlamento questa sera, io
avrei pensato di crearmi questa baraonda, in modo tale che tutti potessero
darne conto sui giornali. Francamente, attribuirmi una volontà suicida non
mi pare sia il caso.

Sulla missione «resolute support», noi fino ad oggi non abbiamo mo-
dificato quelli che sono i piani che conoscete, per quello che riguarda il
rientro. Abbiamo inserito (perché è un punto che sarà discusso a livello
NATO) una questione aperta a livello internazionale, nel senso che potreb-
bero esserci nuove diverse esigenze. Ma, ad oggi, non c’è nessuna modi-
fica rispetto alla pianificazione fatta ed ovviamente nuove e diverse esi-
genze verranno prima discusse e concordate con il Parlamento. Ma ad
oggi siamo alla programmazione che fino ad ora voi conoscete ed è stata
fatta.

La missione dei Carabinieri: è difficile in questo momento prevedere
quando finiscono le missioni di addestramento, quando riusciremo a scon-
figgere l’Isis in Iraq.

Vanno considerati i tempi. Ho citato i Balcani, quanto tempo ab-
biamo impiegato a sistemare i Balcani? I tempi per aggiustare le cose
sono di difficile valutazione.
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Credo che sia responsabile non mettere una data di fine, fare delle
previsioni di come devono andare avanti i lavori ma anche valutare volta
per volta i problemi sul campo nell’ambito della coalizione.

Peraltro, i Carabinieri avranno un ruolo specifico, cioè formare le
forze di Polizia per stabilizzare il territorio. Quindi la situazione è tal-
mente complicata che è difficile oggi fare una previsione in merito.

Proseguendo, vorrei che fosse chiaro che la condanna per quanto è
avvenuto (se non volete chiamarlo errore chiamatelo come volete) è netta
per quanto è avvenuto in Afghanistan, e ci mancherebbe altro.

Per quanto riguarda la Siria credo di aver risposto. Io credo che il
punto centrale, e chiudo su questo, sia quanto ho sentito nell’intervento
in particolare di Amendola ma anche in altri interventi.

Noi abbiamo deciso di far parte della coalizione anti-Isis e in questo
c’è stato un ampio coinvolgimento e condivisione del Parlamento. Sarebbe
ipocrita non citare il fatto che noi abbiamo lı̀ dei velivoli ed è chiaro che
nelle valutazioni che facciamo c’è anche questa, perché altri che fanno
parte della coalizione stanno partecipando a delle operazioni cinetiche.

Pertanto, sarebbe ipocrita che il Ministro della difesa non effettui va-
lutazioni sulla base di quello che ci dicono le nostre forze sul campo, non-
ché delle richieste che ci vengono dalla coalizione e dalle richieste che ci
vengono dal Governo iracheno.

Ma questo lo facciamo sempre su ogni missione. Questo è il lavoro
che deve fare il Governo. E non c’è nessun problema, Anzi sarei stata in-
teressata a sentire gli interventi di questa sera, visto che il tema è uscito
fuori e sapere quali sono le valutazioni da fare. Ma ad oggi non si è de-
ciso, non si è deciso!

Si deciderà? Lo vedremo ma non ci sono tutti gli elementi, oggi, per
valutare queste cose. Volete fare una discussione approfondita nelle Com-
missioni della situazione, avere un briefing come stanno avvenendo gli ad-
destramenti, cosa stanno facendo i nostri uomini sul campo? Disponibilis-
sima ma il momento in cui il Governo deve riferire al Parlamento è
quando eventualmente decide e questo momento, ad oggi non è arrivato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Pinotti per la sua perfetta rela-
zione.

GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. Premesso che ovviamente con il Ministro della di-
fesa l’identità è totale, è evidente che noi abbiamo una grande coalizione
contro Daesh perché tutti sono consapevoli del fatto che si tratta di una
minaccia senza precedenti e molto pericolosa. Naturalmente, se uno va
a vedere come ciascun Paese coinvolto interpreta la battaglia contro Daesh
– lo dico a delle Commissioni che conoscono benissimo la materia – si
entra in un campo piuttosto complicato perché il modo in cui la Turchia
interpreta la lotta contro Daesh è diversa dal modo in cui lo interpreta l’A-
rabia Saudita eccetera.
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