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 Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo nelle sue iniziative in 

Parlamento, in tutte le legislature e nelle responsabilità di Governo che ha 

assunto, ha sempre sostenuto e promosso con convinzione le missioni militari di 

pace, quelle fatte sotto l'egida dell'Onu, quelle fatte con la Nato e quelle fatte 

dall'Unione europea. Tuttora siamo ben consapevoli del ruolo fondamentale che 

l'Italia, grazie ai nostri militari, sta svolgendo nel Libano, nei Balcani, in Somalia, 

nel Corno d'Africa, fino al lontano Oceano Indiano.  

 In venti anni abbiamo sostenuto 130 missioni ed esse hanno avuto utilità. Alcuni 

Paesi che furono teatro delle nostre missioni sono entrati nella Nato, hanno 

avviato scambi intensi con la realtà occidentale, hanno compiuto progressi 

prodigiosi verso una democrazia stabile e riconquistato la loro libertà.  

 Lo dico in giorni in cui, forse con poca attenzione, si sono ricordati i sacrifici di 

tanti italiani. Nel mese di novembre c'è stata la ricorrenza dei dieci anni di 

Nassiria; noi ricordiamo con commozione e rimpianto, ma anche con orgoglio, 

quei giorni, con l'altare della patria ricoperto di fiori, con quei nostri militari che 

furono onorati dall'Italia intera.  
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 Lo diciamo a dieci anni di distanza, pensando alle loro famiglie, a quelle mogli e 

a quei ragazzi, alcuni dei quali abbiamo incontrato tante volte in questi anni, 

orgogliosi dei loro genitori. Lo dico a quelli che sono scettici; dovreste prendere 

lezione da qualche figlio di quei caduti: direste meno sciocchezze anche al 

Senato della Repubblica italiana. 

 Noi abbiamo sempre fatto una chiara scelta per l'Occidente. Abbiamo sostenuto 

la lotta al terrorismo internazionale e i Governi guidati da Silvio Berlusconi sono 

stati sotto questo profilo determinati e decisi. Voglio anche rivendicare in questa 

fase il protagonismo di quei Governi e il fatto che sia nelle missioni internazionali 

sia nei grandi accordi di pace e di dialogo - ricordo i trattati e gli incontri tra la 

Repubblica federativa russa e gli Stati Uniti d'America, che avvennero a pochi 

chilometri da qui, a Pratica di Mare, per iniziativa del Governo italiano e di 

Silvio Berlusconi - siamo stati i promotori del dialogo e della pace a tutti i livelli. 

Lo abbiamo fatto anche perché partecipiamo convinti alle missioni di pace 

militari.  
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 Abbiamo quindi sostenuto e sosterremo queste iniziative. Sappiamo che ci sono 

6.000 nostri militari, donne e uomini, 32 missioni in corso in 18 Paesi. Queste 

missioni hanno esportato diritti e democrazia.  

 Ci sono dati che parlano; l'alfabetizzazione che in Afghanistan e in altri Paesi è 

cresciuta; i diritti delle donne che sono stati promossi e tutelati in Paesi dove la 

compressione di quei diritti purtroppo è ancora per molti aspetti una tragica 

realtà, retaggio di fondamentalismi che ancora vorrebbero opprimere quei 

popoli. 

 E poi, sì, bisogna usare anche l'aràtro, senatore Crimi (e si dice aràtro,e non 

àratro). Voglio però anche dire che i nostri militari hanno agito più con i mestoli 

che non con le armi nel soccorrere le popolazioni in tante parti del mondo. E di 

questo siamo orgogliosi. e ne sono orgogliose le nostre Forze armate.  

 Purtroppo, però altri hanno usato armi e abbiamo un lungo elenco di martiri e di 

caduti che onorano la nostra patria, ma che sono stati uccisi da chi ha ostacolato 

chi, appunto, difende diritti, libertà e democrazia.  
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 Oggi, i nostri senatori che sono intervenuti, come il senatore Alicata e il senatore 

Minzolini, hanno sottolineato alcuni aspetti anche problematici. 

 Noi proroghiamo queste missioni fino al 31 dicembre e, quindi, tra pochi giorni ne 

riparleremo. Forse, però, bisogna concentrare di più l'attenzione dell'Italia in 

alcune aree geografiche. 

 E voglio anche dire ad alcuni che, mentre noi siamo convinti nel sostenere le 

missioni militari, vorremmo capire cosa dicono oggi del grado di democrazia e di 

libertà della Libia o dell'Egitto quelli che hanno salutato le primavere arabe con 

troppa superficialità.  

 Non siamo nostalgici dei dittatori ma abbiamo orrore delle guerre tra bande che 

si stanno consolidando in quei Paesi, con tutte le conseguenze di immigrazione e 

di trasformazione. Forse si aveva ragione anche quando c'era un po' di prudenza 

nell'armare eserciti e fare guerre, forse decise troppo affrettatamente. 

 Il Governo di centro destra dell'epoca, che fu accusato di attendismo, forse aveva 

visto più lucidamente quanto sarebbe accaduto.  
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 C'è dunque molto di cui parlare: delle nuove missioni, di come concentrare 

l'impegno italiano e di come concentrare anche le spese. C'è la spending review, e 

bisognerà anche decidere come utilizzare le nostre limitate risorse. Ma non 

possiamo certo cambiare parte. 

 Voglio anche dire che cogliamo l'occasione per sollecitare il Governo. Non mi 

rivolgo agli incolpevoli Sottosegretari che burocraticamente qui rappresentano il 

Governo, ma dico soprattutto al Presidente del Consiglio e al ministro Bonino che 

la questione dei marò non può essere motivo di vilipendio della Repubblica 

italiana. Non se ne può più di questa viltà eretta a sistema!  

 E come hanno detto i nostri colleghi alla Camera, non solo siamo solidali con 

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ma ringraziamo le loro famiglie per la 

dimostrazione di compostezza e di serietà, pur essendo passati 600 giorni 

dall'inizio di questa vicenda oramai inaccettabile.  

 Diamo spinta al Governo perché finalmente si arrivi a un punto finale. 
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 Signor Presidente, dopo aver detto con chiarezza che noi siamo con l'Occidente 

che esporta diritti e non armi e che siamo con la democrazia e con i nostri militari 

in ogni parte del mondo, al Senato è stata posta la questione di fiducia per 

ragioni di procedura e di tempi. Il decreto sta scadendo, alla Camera qualcuno 

ha fatto ostruzionismo, i tempi si sono allungati e il decreto, arrivato quasi in 

scadenza, scade in queste ore. 

 La fiducia è un fatto tecnico ma, tuttavia, noi non possiamo votare la fiducia. Alla 

Camera i voti sono due: uno sulla fiducia e uno sul provvedimento. Come ha detto 

l'onorevole Rocco Palese, parlando della fiducia: «Noi non abbiamo votato la 

fiducia». E l'onorevole Elio Vito, presidente della Commissione difesa, ha illustrato 

il voto a favore del provvedimento. Il provvedimento del Senato è diverso. Il voto 

è unico e noi non possiamo distinguere i due momenti. 

 Pertanto il nostro Gruppo, nel corso di una riunione con il presidente Romani e gli 

altri colleghi, ha deciso di non partecipare alla votazione. Non potrà mai esserci 

un voto contro le forze armate e i nostri militari, questo sia chiaro. Non ci sarà mai 

un voto contro la politica estera. 
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 E molti colleghi ricorderanno che ci fu un lacerante dibattito quando, al tempo del 

Governo Prodi, noi votammo a favore delle missioni di pace, con un Governo che 

non aveva i numeri per garantire una decente politica estera al nostro Paese. Ed 

era il Governo di Prodi e della sinistra. 

 Abbiamo dimostrato attenzione, generosità e amor di patria. In questa occasione 

il voto unico non ci consente di distinguere queste posizioni. La nostra scelta, però, 

è molto chiara: con le missioni di pace, con le nostre forze armate, con l'Italia che 

deve far sentire con forza e autorevolezza la sua voce; non con il Governo, per 

tante altre ragioni che abbiamo illustrato. 

 Non è certo questo il momento di parlare di IMU, di parlare tasse e di legge di 

stabilità, perché lo hanno fatto altri colleghi nei giorni scorsi. Non partecipando al 

voto noi non avremo una posizione di ostilità in alcun modo, ma non vogliamo 

neanche che la fiducia possa essere contrabbandata con un atteggiamento di 

scarsa serietà. 
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 Abbiamo fatto una scelta sofferta, meditata e motivata, di giudizio globale sul 

Governo e la confermiamo oggi. Siamo con i nostri militari, con le nostre forze 

armate che potranno sempre contare sul nostro affetto e sul nostro sostegno 

perché sono motivo di nostro orgoglio. 
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