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Signor Presidente, prima di preannunziare il voto favorevole del mio gruppo su questo 
provvedimento, non posso non fare riferimento a quanto appena detto dall'onorevole Chiappori 
perché credo che in quest'Aula sia giusto anche interloquire fra di noi. 
Non c'era, da parte del gruppo del Partito Democratico così come credo da parte di nessun altro 
gruppo parlamentare, nessun patto rispetto ai voti che si sarebbero espressi in Aula anzi, il gruppo 
del Partito Democratico ha sempre votato contro il provvedimento che è stato ora rinviato in 
Commissione. 
Abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono stati tutti respinti o dichiarati inammissibili 
e che avrebbero cambiato radicalmente il volto di quel provvedimento. Si tratta di una battaglia 
leale, politica, aperta e trasparente e c'è stato, sul rinvio in Commissione, un voto democratico in 
quest'Aula. Se non avete la maggioranza in quest'Aula il problema è vostro, non nostro! 
Passiamo ora al provvedimento al nostro esame: si tratta di un'occasione molto utile, molto buona - 
e ci sarebbe stata unanimità se non ci fosse stato probabilmente questo ripensamento del gruppo 
della Lega Nord Padania - per superare un luogo comune che in Italia purtroppo ha radici antiche, 
ideologiche, ma non reali. Mi riferisco al luogo comune che contrappone la cultura della difesa alla 
cultura della pace e della solidarietà. 
L'articolo 11 della nostra Costituzione in realtà ci insegna che così non è, che non esiste difesa 
senza pace, senza il lavoro per la costruzione della pace e della solidarietà e credo che lo sappiano 
molto bene coloro che operano concretamente, ogni giorno, nei teatri delle missioni internazionali 
per costruire, appunto, una pace che non è soltanto assenza di guerra, ma anche costruzione delle 
condizioni di libertà, di democrazia, di sviluppo economico, di accesso alle risorse economiche di 
larga parte delle popolazioni del mondo. 
Perché è importante questo provvedimento, perché lo sosteniamo? Perché è evidente che oggi - e 
oggi significa ormai già da qualche decennio a questa parte - le minacce alla sicurezza del nostro 
Paese, le minacce alla sicurezza del mondo occidentale non sono più prevalentemente o unicamente 
militari, ma sono così complesse da richiedere una reazione, un intervento, un approccio altrettanto 
complessi. 
Si tratta di minacce che derivano dall'instabilità, dalla povertà, dalle guerre locali, etniche, religiose, 
a volte in Paesi molto lontani dal nostro, riguardano a volte flussi migratori incontrollati, a volte 
addirittura fenomeni naturali o episodi gravi di sanità internazionale. Prendiamo un esempio che ci 
è molto vicino ed è molto attuale come quello della Libia. Oggi il colonnello Gheddafi, per 
minacciare il nostro Paese, non usa la minaccia militare perché sa che è molto più efficace 
minacciarci di altro, minacciarci di non controllare i flussi migratori, minacciarci sul piano delle 
risorse energetiche e sul piano del possibile accesso in quel Paese di forze terroristiche o 
estremistiche dell'islam radicale. Si tratta dunque delle stesse minacce che noi oggi dobbiamo 
affrontare come Italia e come Occidente e sanno benissimo che il piano più efficace, più concreto 
per minacciarci non è più esclusivamente e prevalentemente militare, ma è su altri fronti. 
Allora per questo è importante che la nostra reazione sia, certo anche militare quando serve e 
quando è necessario, ma sempre con la consapevolezza che non può mai essere prevalentemente e 
unicamente militare e che la presenza militare e l'uso delle forze armate sono sempre volti, in realtà, 
alla costruzione di quelle condizioni più ampie di pace che appunto comprendono la costruzione 
della libertà, della democrazia e di una più equa distribuzione delle risorse economiche e naturali. 
Non c'è difesa efficace e rilevante, quindi, senza lavoro di solidarietà e di costruzione della pace e 
non c'è solidarietà e costruzione della pace senza, a volte, la tutela e il ricorso all'uso della forza nei 



teatri di conflitto. 
Credo ne siano ben consapevoli le Forze armate e ne sono altrettanto consapevoli, credo, gli 
operatori di pace e di solidarietà (penso alle tantissime Ong e alle tantissime associazioni che 
operano nei teatri di conflitto), a volte non ne è altrettanto consapevole la politica. Fa male sentire 
in quest'Aula parole che forse negli anni Cinquanta potevano essere adoperate rispetto al mondo 
pacifista. Spero che chi le pronuncia non abbia ben chiaro cosa sia il pacifismo italiano oggi e che 
non vi sia malafede in queste parole, perché, sinceramente, il pacifismo italiano oggi è fatto di 
quelle tantissime parrocchie che fanno progetti di cooperazione e di solidarietà in America latina e 
in Africa, è fatto di tantissimi scout che affollano la marcia Perugia-Assisi e i suoi 23 chilometri, è 
fatto di Ong che operano in contesti difficilissimi senza fondi (perché sono anni ormai che le 
finanziarie tagliano i fondi per la cooperazione e lo sviluppo) ed è fatto di tantissimi enti locali, 
amministrati da destra e da sinistra, che fanno importantissime operazioni di cooperazione 
decentrata. Tutto questo è pacifismo italiano, nulla di ideologico, nulla di antiamericano, nulla di 
antimilitarista, anzi, tutt'altro. E devo dire che se in Italia vi è stato chi si è schierato a fianco dei 
dittatori, anche recentemente, questo non è certo il popolo italiano, non è certo il pacifismo italiano 
ma è forse una certa politica. 
Così come per l'antiamericanismo, devo dire che hanno fatto male, credo, le parole di un Ministro 
della Repubblica - recentemente, soltanto due giorni fa - che ha definito guerrafondai chi sta in 
questi giorni pensando a qualche ipotesi di intervento militare in Libia, per fermare un dittatore che 
sta facendo del male al suo popolo. Definire guerrafondai chi sta adesso lavorando per cercare di 
fermare un dittatore di certo non fa bene e non fa onore alla storia della politica italiana, che, credo, 
possa e debba imparare molto dal lavoro per la pace delle Forze armate e delle stesse organizzazioni 
pacifiste. 
Questa proposta di legge è un passo avanti importante per unire questi due mondi, per unire questi 
due concetti e fare in modo che finalmente anche la politica italiana sia pienamente consapevole del 
fatto che non vi è contraddizione, ma solo complementarietà, tra cultura della difesa e cultura della 
pace (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


