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Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, avremo tempo nei prossimi dodici mesi per 
condurre quella riflessione di carattere più generale, che ormai è matura e che io credo ci consentirà 
di mettere nuovamente a fuoco, nel modo che è necessario di fronte ai grandi sommovimenti ed ai 
grandi cambiamenti geopolitici determinatisi nel mondo, il nostro ruolo, la nostra funzione e in 
qualche modo la nostra politica estera e di difesa. 
Quello che si prospetta davanti a noi è un periodo di tempo, per così dire, particolarmente carico di 
possibilità. La crisi dell'euro, la crisi europea - che tutti ci auguriamo sia una crisi di crescita e non 
una crisi di declino - se prenderà la strada del progressivo andare verso soluzioni condivise, 
inevitabilmente porrà il problema di una politica estera e di una politica di difesa per davvero 
comuni. Si tratta di scelte con le quali ci dovremo probabilmente misurare proprio nel corso del 
2013, se è vero che la risposta politica, che l'Europa deve costruire, non è solo una risposta 
finanziaria, e se è vero che per dare fiducia all'Europa occorre anche che essa si presenti nel mondo 
sempre più con una voce unita, con una voce sola. Sarà un anno importante anche per noi, perché 
noi dovremo nel corso di quest'anno definire per davvero gli assi della nostra politica nel 
Mediterraneo. 
Oggi, ad onor del vero, il Governo, il Parlamento, l'Italia nel suo complesso, guardano ciò che 
accade nel Mediterraneo, cercando di non perdere i collegamenti, ma siamo ancora ben lungi da una 
politica comune. Non è responsabilità di nessuno ma sta nelle cose che il Mediterraneo - penso 
anche a quella altra parte del Mediterraneo che sono i Balcani, che incombono su di noi - che è 
attraversato da conflitti e cambiamenti per tanti versi epocali, sia un territorio tutto da riesplorare. È 
questo ciò che compete alla politica estera di un Paese che sa di essere una media potenza e che 
quindi deve giocare le sue carte migliori nel suo teatro di elezione. 
Questo sarà un anno delicato e decisivo anche per la politica di difesa del Paese, perché essa non è 
adeguata al nuovo ruolo che deve giocare, non è in sintonia con i cambiamenti che si sono 
determinati e soffre di una mancanza di coordinamento europeo che non imputiamo certo alle 
politiche del Governo, ma che naturalmente imputiamo all'Europa, e questi temi vengono 
sostanzialmente al dunque. Si tratta di costruire una politica della difesa comune e di operare un 
cambiamento profondo nel nostro strumento di difesa. Su questo punto, che è stato toccato nel corso 
della discussione, non dirò nulla; dirò solo al Governo, in modo molto fermo e molto amichevole, 
che quest'anno, che sarà un anno nel quale lo strumento di difesa dovrà subire le necessarie 
correzioni e modificazioni, noi crediamo, ci auguriamo e siamo convinti che ciò accadrà non solo 
nella massima trasparenza nei confronti del Parlamento, ma accadrà con la massima collaborazione 
del Parlamento, perché sappiamo che una modifica e un aggiornamento dello strumento di difesa è 
parte decisiva dello sviluppo sociale e politico-economico dell'Italia nei prossimi anni. Mi limito a 
questo, non avendo il tempo di dire di più. 
Le riflessioni che ho fatto sulla nostra politica estera, come si collocano rispetto a questo 
provvedimento? Noi siamo convinti che le nostre missioni all'estero siano la stratificazione di tanti 
interventi, di tante contingenze e di tanti momenti ed è naturalmente giunto il tempo di una 
riflessione - lo dicevo all'inizio - complessiva e misurata, naturalmente una riflessione che non 
vuole affrontare il tema con alzate di ingegno. Se andiamo poi a guardare, naturalmente, ci sono 
scelte che non potremo non consolidare perché si tratta di scelte giuste. È giusto aver indirizzato 
l'attenzione sulla Libia in modo diverso e giusto, compatibile ed anzi sollecitato dalla comunità 
internazionale. È giusto stare nel Libano, perché è una missione che svolge anche lì un ruolo 



importante nel tentativo multilaterale di arginare possibili deflagrazioni nell'area. Non dirò nulla da 
questo punto di vista sulla Siria - è stato già detto - e purtroppo credo che avremo modo di parlare 
molto presto di questa situazione siriana, che si sta sempre più aggravando. Sono giuste le scelte che 
sono state fatte relativamente al Corno d'Africa; è giusta l'attenzione maggiore che il decreto-legge 
sulle missioni internazionali riserva ai Balcani, che sono un altro punto delicato di una possibile 
faglia di tensioni che si può manifestare nel Mediterraneo, molto vicino a noi. C'è naturalmente la 
partita afgana, che ci richiama ai grandi mutamenti che si sono determinati e si stanno determinando 
sulla scena mondiale e c'è la politica americana. Noi abbiamo fatto già una scelta sull'Afghanistan, 
che è quella che l'Italia accompagnerà una linea di exit strategy, che ormai è alle battute finali, 
perché siamo nel 2012, praticamente a due anni dal count down che abbiamo concordemente deciso. 
Abbiamo anche detto che questo ritiro militare dall'Afghanistan, che è obbligato e al quale noi 
intendiamo mantenere fede, non significa abbandono di un tentativo civile di dare all'Afghanistan 
una dimensione di Paese, appunto, civile ed umano. Il Parlamento ha votato un ordine del giorno 
del Partito Democratico che torna sulla questione delle donne afgane; lo abbiamo riproposto perché 
quello è un segnale e resterà un segnale chiaro se in Afghanistan le cose vanno meglio o vanno 
peggio. È questo il motivo per il quale noi diciamo: continueremo a stare con una propensione sul 
civile. Naturalmente diciamo anche che la riduzione dell'impegno militare si deve tradurre in una 
riduzione di costi, perché è chiaro che nella condizione attuale del Paese questa questione dei costi, 
anche delle missioni militari, assume una rilevanza (senza alcuna strumentalizzazione da parte di 
chi sostiene, come noi, politiche adeguate di sicurezza e di credibilità del Paese), ma naturalmente 
una considerazione sui costi deve essere una considerazione da fare, perché è una considerazione 
responsabile - concludo - per un Paese che attraversa le difficoltà che conosciamo. 
È per queste ragioni quindi che noi ci diamo appuntamento perché nel corso di questi dodici mesi, 
sia sul versante delle politiche della difesa che su quello delle politiche della sicurezza, si affrontino 
i nodi che sono emersi e che sono all'ordine del giorno, e perché si dia il contributo che il 
Parlamento può dare per un avanzamento della nostra presenza di sicurezza e di pace nel mondo e 
nel Mediterraneo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


