
Combat, combattimento. E’ toccato
ad un ufficiale americano, il colon-
nello Roger King, addetto stampa
della base di Bagram, quartier gene-
rale di Enduring Freedom, dire ciò
che era noto a tutti, ma che era stato
accuratamente rimosso: il compito
degli alpini sarà quello di combatte-
re. In base ad un ordine non scritto
del ministro Martino, dai documen-
ti della Difesa e dai resoconti parla-
mentari era stata bandita la parola
“guerra” che ieri invece è rimbalzata
da Bagram, il terminal del ponte-ae-
reo che trasporta in Afghanistan i
mille soldati italiani che saranno tra
breve schierati
nelle turbolente
regioni orienta-
li. Il colonnello
King, nel corso
di un incontro
con la stampa,
ha detto che le
penne nere sa-
ranno «essenzial-
mente» impe-
gnate in una
«missione
“combat”». Se-
condo l’ufficiale americano ai nostri
toccherà un’area accidentata con ca-
ratteristiche che «i nemici hanno
cercato di sfruttare quanto possibi-
le» e per questo «le speciali capacità
degli alpini ce li rendono molto pre-
ziosi».

Non è la prima volta che le pen-
ne nere ricevono complimenti; il se-
gretario di stato Colin Powell ha più
volte elogiato le qualità delle truppe
da montagna italiane, ma stavolta le
belle parole del portavoce del quar-
tier generale di Bagram hanno finito
per creare non poco imbarazzo nel
governo che da mesi usa ogni sorta
di espedienti tecnici e parole incom-
prensibili ai più per eludere il vero
titolo che si addice alla missione de-
gli alpini che dovranno appunto
«combattere». Il ministro Martino
raggiunto in India dove si trova in
visita ufficiale si è visto costretto a
smentire l’ufficiale americano:
«Non ho nascosto - ha spiegato - sia
al Parlamento, sia con la stampa che
quella degli alpini in Afghanistan è
una missione a rischio, ma le sue
finalità sono comunque di pea-
ce-keeping». La distanza tra Roma e
New Delhi non è tuttavia bastata
per nascondere l’imbarazzo di Mar-

tino che ha dovuto ammettere di
non essere a conoscenza delle parole
pronunciate dal portavoce america-
no. Dunque i mille sono partiti per
una missione di peace-keeping
(mantenimento della pace sulla ba-
se di accordi tra le fazioni in lotta) e
sono in Afghanistan per partecipare
ad una guerra (peace-enforcing) co-
me assicura il colonnello King?

Del «contributo delle forze na-
zionali» alla lotta contro il terrori-

smo si cominciò a parlare pochi
giorni dopo gli attentati dell’11 set-
tembre 2001. Il 23 ottobre di quel-
l’anno il ministro della Difesa parlò
alle Camere del possibile impegno
nell’operazione Enduring Freedom
di una «componente terrestre» che
sarebbe entrata in scena «in una fase
successiva (era in corso la guerra
contro il regime dei Taleban ndr).
In quell’occasione Martino accennò
ai piani per l’invio di elicotteri da

combattimento Mangusta A-129,
un reggimento blindato, compagnie
Genio e Nbc, e carabinieri del Tusca-
nia «con compiti di scorta armata e
supporto alle organizzazioni umani-
tarie».

Poche settimane dopo, il 20 di-
cembre, il ministro specificò ulte-
riormente il compito del «contin-
gente di mille uomini» che sarebbe
stato inviato per contribuire «all’av-
vio della pacificazione e della stabi-

lizzazione del paese» con il priorita-
rio impegno per «attività umanita-
rie». Ma quando è apparso chiaro a
tutti che nella missione a guida ame-
ricana c’era ben poco di umanitario,
il ministro si è visto costretto a preci-
sare che «la lotta militare al terrori-
smo richiama situazioni più impe-
gnative rispetto al peace-keeping» e
ad sostenere (20 ottobre 2002) che
«l’eventualità del combattimento»
era già prevista negli interventi e nei
documenti di un anno prima, quan-
do, come si è visto i nostri erano in
procinto di partire per fare la «scor-
ta ai convogli».

Da ultimo il
ministro della
Difesa si presen-
ta in Parlamen-
to (17 dicembre
2002) per ribadi-
re che gli alpini
interverranno
nella «terza fase
di neutralizza-
zione delle for-
mazioni terrori-
stiche» condotta
«mediante pattu-

gliamenti, posti di blocco ed elimi-
nazione delle residue presenza di al
Qaeda sulla base di attività di intelli-
gence», ma in questo quadro agli
italiani «sarà assegnato il compito
prevalente di interdire eventuali
rientri dei terroristi dal Pakistan in
Afghanistan». Da ieri è finalmente
chiaro che cosa s’intende con il ter-
mine «interdizione»: il combatti-
mento. Il ministro Martino, dalla
lontana India, si è così visto costret-
to ad affermare che gli italiani sono
invece impegnati in un’operazione
di peace-keeping che è cosa ben di-
versa dalla guerra. Nonostante le af-
fermazioni del colonnello america-
no molte questioni restano tuttavia
da chiarire. Intorno alla metà di
marzo avverrà il Toa, cioè il trasferi-
mento di autorità. Il capo di stato
maggiore della Difesa italiano, gene-
rale Mosca Moschini, «delegherà il
controllo operativo» (come si legge
in una nota del ministero) al coman-
dante americano. Un ufficiale italia-
no, il generale Giorgio Battisti, di-
sporrà di un diritto di veto sugli or-
dini e potrà bloccare le disposizioni
degli americani non in linea con gli
incarichi assegnati ai nostri soldati.
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Nei mesi scorsi il titolare
della Difesa aveva parlato
di «scorta ai convogli
umanitari». Dai documenti
ufficiali era stata bandita
la parola guerra

Il portavoce
americano loda

le penne nere e annuncia
che dovranno scendere

in battaglia contro i Taleban
che si stanno riorganizzando
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Gli Usa: gli alpini in Afghanistan per combattere
Gli americani smentiscono Martino. Il ministro imbarazzato: missione a rischio ma di mantenimento della pace

Un generale
degli alpini disporrà
del diritto di veto:
potrà bloccare
le decisioni degli
ufficiali Usa

A metà marzo avverrà
il trasferimento
di autorità: gli italiani
passeranno
sotto il comando
americano

Marco Minniti
deputato Ds

Toni Fontana

«Ora sono più chiare le ragioni del no-
stro no». E’il commento di Marco Min-
niti, capogruppo Ds alla commissione
Difesa, alle notizie che arrivano da Ba-
gram.

Gli alpini saranno impegnati nel-
le missione “combat”. Era facile
immaginarlo, anche se il mini-
stro Martino si è sempre rifiutato
di usare la parola “guerra”.
«Si confermano le nostre preoccu-

pazioni, risultano più chiare le ragioni
del nostro voto negativo in Parlamento,
un voto che non è stato compreso ed ha
suscitato molte polemiche. Era evidente

che ci trovavamo di fronte ad un cam-
biamento del profilo delle missioni. Al-
lora venne usato il termine «interdizio-
ne d’area» che può risultare oscuro, ma
dietro quale si configurava una missio-
ne di combattimento. Oggi l’ufficiale
americano conferma questa impostazio-
ne, la missione degli alpini va molto
oltre il peace-keeping. Nella prima confi-
gurazione esposta dal governo in Parla-
mento di parlava invece di “scorta a con-
vogli umanitari”. La differenza è dun-
que rilevante. La lotta al terrorismo è
certamente molto importante per la si-
curezza del pianeta, è una priorità asso-
luta. Il problema è con quali mezzi lo si
combatte».

Lei è tra i parlamentari che, dopo

l’11 settembre, votarono a favore
dell’impegno italiano contro il
terrorismo..
«Ma con quali mezzi? Non vi è dub-

bio ad esempio che un attacco unilatera-
le all’Iraq finirebbe per accentuare i ri-
schi di terrorismo nel mondo. Enduring
Freedom, che si poneva l’obiettivo di
rispondere all’attacco alle Torri Gemel-
le, si richiamava esplicitamente ad
un’iniziativa di “polizia internazionale”
tesa a colpire un regime, quello dei Tale-
ban, chiaramente collegato con al Qae-
da. In quel quadro l’impegno di forze di
terra italiane era finalizzato alla “scorta
di convogli umanitari”, poi, in corso
d’opera, il profilo della partecipazione
italiana è cambiato».

Lei sta dicendo che i compiti so-
no stati modificati..
«Il governo si è nascosto dietro una

formulazione di carattere tecnico come
quella di “interdizione d’area”, ha tenu-
to basso il profilo dell’operazione e non
ha rivelato fino in fondo gli elementi di
pericolosità che erano insiti nella missio-
ne che noi abbiamo esplicitamente con-
trastato perchè in questo momento la
priorità in Afghanistan è quella di anda-
re avanti nella stabilizzazione democrati-
ca».

Cioè rafforzare la missione di pace..
«Gli italiani già operano in quel-

la operazione. Si tratta di interveni-
re in missioni gestite multilateral-
mente, in un’iniziativa gestita dal-

l’Onu».
Come è possibile stabilizzare l’Af-
ghanistan finchè esistono gruppi
attivi di Taleban che, a quanto
pare, si stanno riorganizzando?.
«La priorità assoluta del governo

Karzai è quella di estendere il controllo
effettivo del territorio innanzitutto alle
grandi città dell’Afghanistan. Non a ca-
so il governo di Kabul ha chiesto al-
l’Onu di elevare il profilo della missione
che è limitato oggi alla sola capitale e di
aumentare significativamente il contin-
gente Isaf. Il rapporto tra la missione
Onu e quella a guida americana e di 1 a
20. Noi abbiamo posto con forza la ne-
cessità di stabilire una priorità, cioè quel-
la di rafforzare la missione Isaf».

Il governo si schiera in ogni occa-
sione con Bush e poi manda gli
alpini in Afghanistan; sembra di
assistere ad una sorta di
“scambio”..
«Il governo segue una linea ambi-

gua di sostanziale acquiescenza nei con-
fronti dell’amministrazione americana.
A chi sosteneva la necessità di dire di
più sull’Afghanistan si è risposto: ma.. ci
hanno chiesto questo... Un governo au-
torevole, di un grande paese, non si limi-
ta a prendere atto di quello che gli viene
chiesto, ma propone attivamente. Non
ci si limita ad assecondare la politica
americana, occorre impegnarsi attiva-
mente ad evitare una guerra, per conci-
liare il disarmo di Saddam Hussein e la

inevitabilità di una guerra. Ancora oggi
è possibile, anche se il passaggio è ristret-
tissimo, verificare il disarmo dell’Iraq
senza arrivare ad un conflitto che gette-
rebbe l’umanità dentro drammatiche
ombre per il suo domani».

Lei ha detto tuttavia che gli
alpini rappresentano tutta
l’Italia..
«Noi contestiamo con forza una

scelta politica del governo, chiedia-
mo chiarezza su molte questioni, co-
me la catena di comando, le funzio-
ni e i ruoli del comando italiano,
come si impedisce che il contingen-
te italiano sia esclusivamente agli or-
dini degli americani, quali sono le
“regole d’ingaggio”. Il governo deve
riferire rapidamente al Parlamento.
Noi poniamo queste questioni allo
scopo di tutelare la sicurezza e l’inco-
lumità dei nostri soldati. Esprimia-
mo la nostra solidarietà nei confron-
ti di ragazzi impegnati in una missio-
ne così rischiosa. Per questo siamo
al loro fianco».

‘‘

Ma il Parlamento non votò per la guerra
Le tappe che hanno permesso la partecipazione dei soldati italiani a Enduring Freedom

‘‘

Luana Benini

ROMA Dalla base di Bagram all’avamposto di
Khost, la missione dei nostri mille alpini si confi-
gura ad alto rischio. E il colonnello Roger King,
portavoce americano di Enduring Freedom,
uno dei padroni di casa che dettano la strategia
militare, parla chiaro: sarà una missione di com-
battimento sulle montagne al confine fra l’Af-
ghanistan e il Pakistan. Missione di guerra,
«combact». Il ministro della Difesa Antonio
Martino ammette il rischio ma continua a riba-
dire che la missione degli alpini è di «Peace-kee-
ping». Che queste sono le sue finalità. Ma le
finalità sulla carta sono destinate ad essere tra-
volte e superate dai fatti. Perché è evidente che i
soldati italiani verranno impiegati nelle azioni
di prima linea, finora tenuta da inglesi e ameri-
cani. «La missione degli alpini sta andando oltre

il mandato e il voto parlamentare, con rischi
incalcolabili per i soldati oltre che per le possibi-
li ritorsioni nel nostro Paese»: suona un forte
allarme il verde Paolo Cento. Denuncia: «Al
Parlamento è stata nascosta la verità sull’effetti-
va portata di una missione dove ai nostri soldati
viene addirittura assegnato il compito di attacca-
re per primi». E chiede un nuovo voto del Parla-
mento. Anche il diessino Marco Minniti chiede
che il governo torni in Parlamento per chiarire
«regole di ingaggio e catena di comando».

Ripercorrendo a ritroso le deliberazioni del-
le Camere sull’impegno italiano in Afghanistan
si trovano testi generalissimi. E proprio per que-
sto è difficile contestare adesso un impiego degli
alpini che vada oltre quei testi. Ma le dichiara-
zioni dei ministri e dello stesso premier che
hanno accompagnato tutta la vicenda appaiono
come una catena di reticenze, di polveroni rassi-
curanti, fino all’ultima del ministro Martino. Il

quale però non aveva nascosto nel suo discorso
in Parlamento il 3 ottobre scorso che «i militari
italiani in Afghanistan» non avrebbero sparato
«solo per difesa». «Questo voto era necessario
per completare l’operazione di pacificazione in
Afghanistan - diceva un esultante Berlusconi
dopo il voto del 4 ottobre 2002 che aveva segna-
to il punto massimo di divisione dell’Ulivo -
Stiamo operando con i nostri soldati nell’opera-
zione Isaf che ha come finalità il mantenimento
della sicurezza».

Adesso le operazioni in Afghanistan, anche
per i risvolti di una guerra all’Iraq che incide
fortemente sullo scenario complessivo, difficil-
mente possono essere inquadrate all’interno di
confini certi. Tanto è vero che lo stesso colonnel-
lo italiano Alessandro Silvestri, responsabile del-
la missione, si è sentito in dovere di precisare
che se i compiti degli alpini «saranno in contra-
sto con gli accordi e il mandato stabilito dal

Parlamento, l’Italia potrà negare il loro utiliz-
zo».

Il primo voto sugli indirizzi della missione
in Afghanistan fu bipartisan. Era il 9 ottobre del
2001. A ridosso dell’attacco alle torri gemelle,
Camera e Senato dettero mandato al governo
per sostenere gli Usa nella lotta al terrorismo
internazionale e per l’intervento militare in Af-
ghanistan. Maggioranza e Ulivo trovarono
l’escamotage di una astensione incrociata che
consentiva l’approvazione del documento del
centro destra e del centro sinistra. Votarono
contro, Prc, Verdi e Pdci. Il documento della
maggioranza parlava genericamente di solidarie-
tà agli Usa e all’Alleanza atlantica «assicurando
il sostegno alle azioni anche militari, che si ren-
deranno necessarie» al fine di combattere il ter-
rorismo internazionale. Il documento dell’Uli-
vo affermava: «Prestare agli Usa la collaborazio-
ne di assistenza e sostegno richiesta ai paesi

membri dell’Alleanza Atlantica nella misura e
nei modi comunicati dal Governo al Parlamen-
to, contribuendo in tal modo a una necessaria
ed efficace operazione di polizia militare».

Il 7 novembre successivo le Camere appro-
varono il dispositivo comune delle mozioni pre-
sentate dalla maggioranza e dall’Ulivo. Con il
no di Prc Pdci, Verdi e sinistra Ds. Nel dispositi-
vo comune venivano approvate «le comunica-
zioni rese dal governo (...) e le iniziative che da
esse esplicitamente conseguono per il ripristino
della legalità internazionale». Nel dibattito si
sottolineò il ruolo prevalente di «scorta armata
e supporto alle operazioni umanitarie» delle no-
stre truppe in Afghanistan.

La rottura avviene il 3 ottobre del 2002.
Con una mozione di maggioranza e cinque di
opposizione (che contemplano un arco di posi-
zioni, dal sì dell’Udeur, al no di Prc, Verdi, Pdci,
al sì di Margherita e Sdi, con la postilla in cui si

ribadisce il no all’attacco all’Iraq, al no implicito
dei Ds favorevoli solo a un rafforzamento della
missione Isaf). In ballo c’è già un sostanziale
cambiamento della missione così come era stata
prospettata al Parlamento il 7 novembre del
2001. Perché l’invio di mille uomini in Afghani-
stan in sostituzione delle truppe anglo-america-
ne che devono essere ridislocate nel Golfo per la
guerra a Saddam ha cambiato le carte in tavola.
Alla fine il ministro Martino chiude con una
maggioranza «vicina al 70%» a sostegno dell’in-
vio degli alpini. «Si pone l’esigenza di prosegui-
re le operazioni militari - si legge nella mozione
di maggioranza - (...) all’interno dell’attuale con-
testo operativo e nei limiti dell’impegno milita-
re a suo tempo previsto e autorizzato dal Parla-
mento». Il riferimento è evidentemente al no-
vembre del 2001. Ma allora c’era anche una
identificazione territoriale chiara della missio-
ne: Kabul. Adesso?

Il parlamentare ribadisce le ragioni del dissenso e chiede al governo di riferire sulla missione militare

«Troppi punti oscuri, avevamo ragione a dire no»

Militari italiani
sorvegliano i lavori
in corso del nuovo

campo che
accoglierà

il contingente italiano
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