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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Minniti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Marco Minniti, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sugli aspetti in-
ternazionali delle attività di intelligence nel contrasto ai fenomeni terroristici

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata
per la sicurezza della Repubblica, sugli aspetti internazionali delle attività
di intelligence nel contrasto ai fenomeni terroristici.

Cedo la parola al presidente Cicchitto e poi al nostro ospite.

CICCHITTO (AP (NCD-UDC)). Faccio solo tre domande ragionate
che rispondono alla logica che ha anticipato il presidente Casini. Noi in-
contriamo il rappresentante del Governo per quanto riguarda i servizi per
la sicurezza in una chiave geopolitica.

Faccio tre domande. Secondo i modelli classici di analisi, c’è a monte
di tutto la definizione della fase generale che si vive. Per quanto riguarda
quella attuale, troviamo definizioni molto diverse: secondo Hollande si
tratta di guerra; il nostro ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, ha ripetu-
tamente affermato che si tratta di terrorismo. Certo, è un terrorismo nuovo
e assai pericoloso, ma sempre e solo terrorismo. Allora, vorrei domandare
al sottosegretario Minniti se non pensa che, essendo ancora valido il me-
todo della cosiddetta analisi differenziata, su questo terreno ci ha dato uno
spunto interessante Papa Francesco quando ha parlato di terza guerra mon-
diale a pezzetti con tutte le articolazioni e differenziazioni conseguenti. Se
vogliamo tradurre questa espressione cosı̀ forte ed eloquente in un lin-
guaggio più asettico ma sempre molto significativo, la definizione dello
scontro oggi in atto può essere quella di guerra ibrida o asimmetrica?

Vengo alla seconda domanda. Renzi parla del fatto che sarebbe ne-
cessario avere una strategia complessiva nella quale collocare gli inter-
venti militari, che alla stretta saranno indispensabili. Oltre alla legittima
prudenza di chi fra pochi giorni dovrà fare i conti con il massimo di espo-
sizione del nostro Paese derivante dal Giubileo, vorrei sapere se questa ri-
flessione del Presidente del Consiglio deriva anche da una situazione resa
assai inquietante dal fatto che due protagonisti assai importanti come Er-
dogan e la Turchia da un lato e Putin e la Russia dall’altro sono entrambi,
allo stato, sostanzialmente inaffidabili perché mossi da preminenti e con-
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trapposti interessi di potere e da disegni di stampo imperiale, cosa che li
porta a scontrarsi tra loro senza esclusione di colpi e quindi a provocare,
allo stato, una contraddizione cosı̀ lacerante che rischia di provocare a sua
volta – per usare un’espressione diplomatica – un autentico vuoto di stra-
tegia.

Passo alla terza domanda: non pensa che rispetto alla decisione sulla
questione libica siamo stati troppo deferenti nei confronti dell’ONU, che
ha commesso una serie di grave errori (tra cui, in primo luogo, quello
di aver escluso il nostro Paese dall’avere il ruolo di plenipotenziario in
quanto potenza coloniale, quando invece l’Italia è la Nazione che ha i mi-
gliori rapporti con tutti i libici, sia con quelli di Tobruk che con quelli di
Tripoli, e ha un serio insediamento sia per quanto concerne gli strumenti
di informazione sia per quanto riguarda una grande azienda come l’ENI,
che è sempre stata considerata in modo positivo in Libia e in tutto il Me-
dio Oriente) Non pensa che in questo quadro – per essere poco diplomatici
– sia stato dato troppo credito da tutti, ONU compreso, a Bernardino León
che, con tutti i suoi errori anche comportamentali, ha contribuito a perdere
tempo prezioso con le conseguenze pericolosissime che adesso stiamo vi-
vendo?

In conclusione, cosa si può fare adesso per la Libia, che certamente
rappresenta una questione fondamentale per noi, ormai per tutti? Quando,
infatti, si determina un vuoto d’autorità politica statuale prima o poi que-
sto vuoto non porta forse alla disintegrazione, se non viene riempito da
forze eversive?

MINNITI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Consentitemi di ringraziare i presidenti Casini e Cicchitto per
l’invito che ho accolto con grande piacere. Non so se ci sono precedenti
di audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica nelle
Commissioni congiunte. Sicuramente per me è la prima volta e da questo
punto di vista vi chiedo scusa se non risponderò a tutte le vostre aspetta-
tive, ma potrò sempre correggermi con le domande che mi farete. Da que-
sto punto di vista mi muoverò cercando di intuire quali possono essere le
vostre richieste, fermo restando che, se mi è consentito e se il Presidente
mi dà licenza, nel corpo del mio ragionamento risponderò alle questioni
poste dal presidente Cicchitto.

Se non ho capito male, la ragione per cui facciamo questa audizione,
che ha le caratteristiche di originalità di cui ho precedentemente detto, è
che il 13 novembre ci siamo trovati di fronte a un fatto che ha cambiato
significativamente la qualità della minaccia che avevamo di fronte. Non
penso che sia il caso di ripercorrere i sentimenti di solidarietà, di amicizia
e fratellanza con il popolo francese; siamo a un livello più di riflessione,
che non di comunicazione politica; tuttavia, penso che dovremmo com-
prendere fino in fondo che il 13 novembre a Parigi è avvenuto qualcosa
che rappresenta un significativo salto di qualità sul terreno della minaccia.
Non dico che Parigi non fosse stata già drammaticamente colpita. Era
stata già colpita a gennaio. Ricorderete tutti l’attacco a «Charlie Hebdo»;
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tuttavia, nell’attacco del 13 novembre c’è uno straordinario salto di qua-
lità. Mentre con Charlie Hebdo e i seguiti eravamo nell’ambito di un’at-
tività che poteva essere collegata a un piccolissimo gruppo solitario e,
quindi, in qualche modo, eravamo dentro l’orizzonte di un terrorismo mo-
lecolare (cosı̀ l’abbiamo definito), con il 13 novembre abbiamo un passag-
gio molto importante perché l’azione del 13 novembre è tipicamente mi-
litare. Operano sicuramente almeno tre gruppi che sono strettamente coor-
dinati l’uno all’altro. La sequenza degli orari è assolutamente decisiva da
questo punto di vista. Il primo kamikaze si fa esplodere allo stade de

France alle ore 21,20. L’attacco all’XI arrondissement incomincia alle
ore 21,25. Non c’è dubbio alcuno che ci sia stata una regia molto detta-
gliata perché queste cose non avvengono mai casualmente. È del tutto evi-
dente che i gruppi erano separati. Non era lo stesso che si muoveva da una
parte all’altra perché lo stade de France dista 7,5 chilometri dall’XI ar-
rondissement. Non sappiamo ancora del tutto quali fossero i reali obiettivi
e non c’è dubbio che l’attacco allo stade de France fosse particolarmente
ambizioso perché in quel momento dentro lo stadio c’era il Presidente
della Repubblica francese. Probabilmente quello poteva essere un primo
obiettivo: riuscire ad entrare nello stadio per fare un attacco assolutamente
clamoroso. Tuttavia, i terroristi avevano anche un obiettivo secondario al-
trettanto importante. Lo definiamo secondario drammaticamente perché è
costato la vita a decine e decine di persone. Mi riferisco all’attacco al Ba-
taclan. Se ci pensate bene in quel 13 novembre c’è una sequenza incredi-
bile di prime volte.

È la prima volta che un attacco terroristico viene portato in Europa
con cinture esplosive. È la prima volta che si spara in maniera del tutto
casuale, nel senso che dietro l’attacco a Charlie Hebdo c’era una finalità,
per quanto aberrante, cioè l’idea di colpire un settimanale satirico che po-
teva aver «urtato» la suscettibilità jihadista (sappiamo perfettamente che
questa non è una cosa consentita, che la satira è libera e che cosı̀ deve
essere considerata). L’attacco del 13 novembre, invece, è un attacco senza
identità, cioè si spara sulla gente; anche questa è una prima volta. Inoltre,
è la prima volta in Europa che un attacco avviene di notte, il che presup-
pone un controllo del territorio di notevole livello. Sapete che, per quanto
uno possa essere addestrato, una cosa è compiere un’azione terroristica di
giorno, altra cosa è compierla di notte. Ciò comporta una conoscenza as-
solutamente dettagliata del territorio di Parigi, dove si è svolta l’opera-
zione. Se possiamo usare un paragone – vorrei che voi mi aiutaste a con-
siderarlo un paragone estremo, che serve solo per capire meglio – i fatti di
Parigi del 13 novembre non ricordano tanto Charlie Hebdo, quanto piutto-
sto i fatti di Mumbai; mi riferisco all’attacco del 2008 a questa grande
città indiana. Naturalmente lı̀ i rapporti di forza erano differenti e il com-
mando era molto più significativo; tuttavia ci fu allora un tentativo – come
ricorderete – di prendere il controllo di un pezzo della città per un deter-
minato periodo di tempo. Mumbai fu, per circa 12-14 ore, totalmente in
balia di questo attacco. Naturalmente Mumbai è una cosa e Parigi è un’al-
tra; Parigi si trova nel cuore dell’Europa. Però l’idea di poter prendere, per
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un determinato periodo di tempo (naturalmente piccolo), il controllo di
pezzi interi di una grande capitale europea costituiva un elemento sicura-
mente alla portata dei terroristi e uno dei loro obiettivi. Tutte queste prime
volte ci portano a fare un ragionamento. Scusate se mi soffermo molto sul
dettaglio dell’attacco, ma è fondamentale per capire la minaccia; se non
comprendiamo l’attacco, non comprendiamo neanche la minaccia. Il fatto
che si sia trattato di un’operazione dettagliatamente costruita su principi
militari comporta il fatto che abbiamo a che fare con dei gruppi che pro-
babilmente hanno ricevuto un «addestramento». C’è un elemento che
viene fuori, alla luce della ricostruzione dell’identità di coloro che hanno
partecipato all’attività terroristica. Tenete conto del fatto che ancora oggi
la polizia francese, la magistratura francese e l’intelligence francese non
hanno identificato tutti quanti coloro che hanno partecipato all’attacco e
non hanno identificato neanche tutti i basisti dell’attacco (è del tutto evi-
dente che c’erano dei basisti per quel tipo di attacco).

Se tutto questo è vero, noi dobbiamo partire da un dato: siamo di
fronte ad un attacco militare che non è oggetto di un’attività «spontanea».
Nel caso di Charlie Hebdo sembrava dominare l’elemento spontaneo. Si
trattava di gruppi di individui (di cui qualcuno era già andato in Siria,
ma la stragrande maggioranza no) che si erano radicalizzati ed avevano
costruito un attacco militare verso un obiettivo che era stato «segnalato»
dalla propaganda jihadista. Tutti ricorderanno che Charlie Hebdo è uscito
come un potenziale nemico nell’attività propagandistica di Islamic state,
in particolare nella rivista «Dabiq», che voi sapete essere la rivista princi-
pale. La cosa più singolare – consentitemi una nota a piè di pagina – è il
fatto che «Dabiq», che solitamente esce con una cadenza assolutamente
sistematica nel tempo, ad un certo punto ritarda, perché l’ultimo numero
doveva comprendere tre fatti: l’attacco all’aereo dei turisti russi, la vi-
cenda dell’attacco ai quartieri sciiti di Beirut e l’attacco a Parigi. Se qual-
cuno ne ha voglia, può andare a vedere l’ultimo numero di «Dabiq»; non è
particolarmente costruttivo leggerlo e non lo consiglio, se non ai cultori
della materia e a coloro che proprio non possono farne a meno, perché
è una cosa di una violenza inaudita, è violenza allo stato puro. Tuttavia,
chi ha voglia di guardarlo vedrà che nell’ultimo numero ci sono tutte e
tre le cose insieme, il che vuol dire che in qualche modo qualcuno punta
a spiegarle insieme. Questo non significa che siano state pensate insieme;
però qualcuno punta a tenerle insieme.

Un altro aspetto altrettanto delicato è dato dal fatto che, essendo un’i-
niziativa meno spontanea, sorge un quesito, sul quale ci stiamo interro-
gando e che a questo punto non è un quesito infondato: esiste un centro
di coordinamento dell’attività terroristica? Non ne siamo certissimi, ma
possiamo dire che probabilmente esiste. Questo è un convincimento molto
forte dell’intelligence francese (è chiaro che noi ci rapportiamo con loro).
Naturalmente, come potete ben comprendere, tutti questi sono spunti di
investigazione che vanno ulteriormente precisati. Se questo è il quadro,
noi abbiamo un dato che possiamo cosı̀ riepilogare. Non è che dal 13 no-
vembre in poi venga meno la minaccia dei terroristi homegrown o venga
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meno la minaccia dei lone wolves. Questa rimane e tuttavia ad essa si af-
fianca un’iniziativa più strutturata di minaccia. Se possiamo dirci le cose
con una certa chiarezza tra di noi, la minaccia aumenta e aumenta in ma-
niera significativa.

Seconda questione. Non voglio ritornare sulle caratteristiche di Isla-

mic state, che sono note a tutti voi. A me preme tuttavia richiamare un
principio, che è fondamentale per comprendere la differenza tra al-Qaeda
ed Islamic state. Al-Qaeda era un’organizzazione meramente terroristica,
cioè faceva attentati terroristici di altissimo livello (basti pensare all’11
settembre), ma tuttavia era un’organizzazione meramente terroristica. Isla-

mic state segna un passaggio di qualità molto importante, perché riesce a
tenere insieme – poi risponderò su questo ad una domanda che mi ha po-
sto il presidente Cicchitto – il principio di sviluppare una vera e propria
campagna militare.

Ho portato delle cartine, che lascerò alle Commissioni, per farvi ve-
dere il quadro attuale della situazione in Siria, in Iraq e in Libia. Islamic

state è stato capace di fare una vera e propria campagna militare; con
quella campagna militare, 18 mesi fa ha conquistato una parte importante
dell’Iraq e una parte importante della Siria.

Non è un caso che si sia costituito come uno stato e che esiga tributi.
Si è aperta una discussione, sulla stampa internazionale, sul fatto che esi-
gere tributi abbia cominciato a creare una certa disaffezione, perché dover
pagare i tributi può creare qualche problema. Il problema delle tasse non è
un problema soltanto delle grandi democrazie, ma è un problema più ge-
nerale. Tuttavia Islamic state non ha soltanto una capacità militare, ma ha
anche una capacità di azione terroristica, come abbiamo visto, cioè tiene
insieme quelle cose che tecnicamente si chiamano «simmetrico» e «asim-
metrico». Islamic State tiene insieme la capacità militare propriamente
detta e la capacità di fare azioni terroristiche. Il punto delicato è che questi
due presupposti sono due vasi comunicanti, che si scambiano continua-
mente di posizione. Per cui può succedere che, se Islamic state viene
messo in difficoltà sul terreno propriamente simmetrico, cioè su quello
della campagna militare, può reagire con una campagna di terrore, cioè
con il terrorismo. Tutto questo va continuamente monitorato. Da qui la
complessità di pensare ad una mera sconfitta militare di Islamic state.
Questo è il cuore della questione. Per la sconfitta militare di Islamic State
si deve neutralizzare sia la minaccia simmetrica che quella asimmetrica e
quest’ultima non si neutralizza con la conquista militare del territorio dove
Islamic State è in questo momento radicalizzato. Può succedere l’opposto:
più si conquista il territorio e più si porta la campagna fuori dai confini
dai territori da loro occupati.

Qual è il punto di congiunzione tra simmetrico e asimmetrico? Sono i
combattenti stranieri o foreign fighters, che sono quelli che vanno lı̀, com-
battono e sono l’elemento fondamentale della campagna militare. Stiamo
parlando di circa 25.000 tra uomini e donne. Non è una cifra piccola;
se poi pensiamo che provengono da 100 Paesi del mondo, comprendete
qual è la capacità di attrazione. Nei tempi moderni non c’è mai stata
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una legione straniera cosı̀ diffusa dal punto di vista numerico e cosı̀ radi-
calizzata in tutto il pianeta. I foreign fighters sono combattenti e, dopo
aver combattuto ed essere stati riaddestrati, possono tornare indietro ed es-
sere terroristi. I foreign fighters sono il punto di congiunzione. Non è un
caso che una parte di questi che hanno operato a Parigi, che sicuramente
erano francesi o belgi, avevano combattuto in Siria. Dico questo per ri-
spondere al presidente Cicchito sulla domanda se si può utilizzare il ter-
mine guerra o meno. Vorrei essere abbastanza preciso. Personalmente
quando si tratta di contrasto al terrorismo non amo l’uso della parola
guerra. Non l’ho mai amata; ma qui c’è una ragione in più. Nel momento
in cui Islamic State, che è questa organizzazione che ha carattere simme-
trico e asimmetrico, punta a configurarsi come un interlocutore statuale,
una dichiarazione di guerra dalla comunità internazionale ad Islamic State

significherebbe riconoscere questo profilo statuale. Penso che – è la mia
opinione personale – non sia giusto farlo. Sono terroristi e come tali de-
vono essere considerati. Se do la dignità di una guerra, c’è un riconosci-
mento non banale e comporta una discussione anche di diritto internazio-
nale non di piccolo conto. Ma non è il caso di farla qua. È chiaro che la
risposta deve essere molto complessa. E qui vengo alla risposta, ma prima
fatemi fare un brevissimo cenno sulla vicenda italiana. Quando dico che
Parigi è un salto di qualità – non ci riguarda in Commissione esteri –,
è chiaro che la nostra testa va alle prove che l’Italia dovrà affrontare
nei prossimi giorni. Non entro nel dettaglio del piano di sicurezza del Giu-
bileo. È stato affrontato in altre sedi; non vi interessa; non penso sia utile
tornare da parte mia su questa questione. Il punto che vorrei sottolineare è
importante: il Giubileo per il suo carattere non è l’Expo. Sono due appun-
tamenti entrambi di carattere mondiale, ma l’esposizione mondiale e il
Giubileo sono strutturalmente molto differenti. L’Expo è un evento mon-
diale la cui ricaduta era interamente italiana, mentre ciò che voglio dirvi
con grande chiarezza è che la garanzia della sicurezza del Giubileo come
grande evento religioso che parla al mondo non è un fatto solamente ita-
liano. Lo garantisce l’Italia, ma nel momento in cui lo fa, sa di fare un’o-
perazione che serve al complesso della comunità internazionale perché un
eventuale attacco al Giubileo è chiaro che non è un attacco all’Italia. Il
rimbalzo della vicenda è tale che non è discutibile come un problema
di sicurezza italiana. È chiaro il tema che sto ponendo? Cerco di essere
molto dettagliato perché è un punto cruciale. Quando parlerò dell’impegno
italiano cercherò di spiegare che una parte dello stesso, nella dimensione
della lotta al terrorismo, è quello di garantire la sicurezza del Giubileo.
Non è un’altra cosa nella questione della lotta al terrorismo internazionale.

Prima di venire alla risposta faccio tre focus sulla situazione. Ho vo-
luto fare una cosa, che spero gradirete. Ho fatto una fotografia delle tre
zone di crisi principali; le tre cartine sono relative a settembre e novem-
bre. Serve per capire cosa è cambiato in 60 giorni, da quando cioè è in-
cominciato l’intervento russo in Siria. Incominciamo dalla cartina più
semplice, che è quella dell’Iraq. La situazione in Iraq in questo momento
è sostanzialmente statica nelle principali questioni: pur essendoci impe-
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gnativi e imponenti combattimenti, non ci sono parti che conquistano si-
gnificativamente territorio rispetto ad altre, se si escludono due picchi,
che sono particolarmente importanti, e sono a Nord, dove c’è il taglio
della strada tra il distretto di Ninawa e Raqqa. Il taglio della strada che
hanno operato le forze governative è una cosa cruciale perché si inter-
rompe il rapporto tra la presunta capitale dell’Islamic State, Raqqa, e un
settore collegato al distretto petrolifero. Le forze governative hanno preso
il controllo della raffineria di Baiji, che è un campo petrolifero particolar-
mente rilevante. Sulla vicenda dell’Iraq c’è una questione molto delicata e
importante che riguarda la diga di Mosul, che controlla un’enorme massa
di acqua, che tuttavia è seriamente danneggiata. Il fatto che la diga possa
crollare mette a rischio una parte importantissima dell’intero Iraq.

Questa è la Siria. Qui è più evidente il movimento perché qui c’è
stato. Le zone verdi sono quelle controllate dal regime; quelle marroni
sono quelle sotto Jabhat al-Nu?ra, le rosse sono di Islamic State e in aran-
cione le zone di altre componenti più filo-occidentali dell’opposizione al
regime di Assad.

Questa era la situazione al 1º ottobre. La situazione attuale ha queste
caratteristiche: sicuramente la parte del regime si è rafforzata, è uscita da
una situazione di precollasso (perché prima del 1º ottobre il regime era in
una situazione di precollasso) e sta tentando di riconquistare il controllo
delle comunicazioni tra Damasco ed Aleppo (questione non semplicis-
sima). La zona controllata da Jabhat al-Nusra (un’organizzazione di radi-
calismo islamico, ma non alleata di Islamic State), è radicalmente dimi-
nuita mentre la situazione di Islamic State è sostanzialmente rimasta inal-
terata.

La terza questione riguarda la Libia. Negli ultimi due mesi la situa-
zione della presenza di Daesh (o Islamic State) in Libia non è significa-
tivamente cambiata e possiamo cosı̀ riassumerla: Sirte è una città total-
mente sotto il controllo di Islamic State. Derna in questo momento è in
una situazione di «condominio»: c’è una presenza significativa di Islamic

State e c’è un conflitto con la shura di Derna, che è composta da compo-
nenti altrettanto radicali, che tuttavia a Derna sono in conflitto. A Bengasi
la situazione è esattamente rovesciata: c’è una presenza di Islamic State e
c’è una presenza della shura di Bengasi. A Bengasi la shura e Islamic

State sono alleati in funzione anti-Haftar. Sono mesi che Haftar ha consi-
derato Bengasi un suo obiettivo; doveva cadere da un momento all’altro,
ma sono passati nove mesi e Bengasi non è caduta. Poi abbiamo due punti
significativi, Ajdabiya e Sabrata, dove la presenza di Islamic State comin-
cia a diventare abbastanza significativa.

Sulla Libia conviene tuttavia fare un ulteriore ingrandimento, al di là
della situazione attuale. Ho detto qual è la situazione attuale e debbo an-
che dirvi che abbiamo fatto un approfondimento, dopo gli articoli del
«New York Times» e «Wall Street Journal», in cui si è parlato di un si-
gnificativo aumento dello spostamento di jihadisti dalla Siria verso la Li-
bia.
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Il quadro non è nelle condizioni in cui è stato raccontato; tuttavia c’è
una potenzialità da questo punto di vista, perché al momento in Siria ab-
biamo come foreign fighters 2.000 libici, 3.000 tunisini e 2.000 maroc-
chini. Stiamo parlando di cifre particolarmente significative ed imponenti.
Tanto per rendere l’idea, è chiaro che gli attacchi a Parigi sono stati pos-
sibili anche per l’alto numero di foreign fighters francesi; stiamo parlando
di numeri significativamente superiori a 1.000 mentre, per rendere un’idea
delle grandezze, sono 90 in Italia. 2.000 sono i foreign fighters libici che
stanno combattendo in questo momento in Siria e che possono ritornare.
In questo momento, la presenza di Islamic State in Libia è compresa tra
2.500 e 3.000 persone. L’altro tema è quello dei cosiddetti returnees,
cioè coloro che sono tornati indietro. La Francia ha un significativo nu-
mero di returnees: stiamo parlando di diverse centinaia. È molto facile
– non lo faccio per ragioni di istituto – parlare delle defaillance dei si-
stemi di sicurezza; posso garantirvi però che controllare centinaia di per-
sone quotidianamente non è una cosa semplicissima, proprio per il livello
di grandezza e per la misura delle questioni. La situazione in Libia pre-
senta queste caratteristiche e tuttavia è una situazione che può peggiorare.

Vengo alla seconda domanda che mi ha posto il presidente Cicchitto:
come si affronta la vicenda libica? Noi dobbiamo aver presente un punto,
che secondo me è cruciale. Si può discutere o meno sull’attività di Bernar-
dino León e sul tempo che ha perso (naturalmente non sono io che posso
sindacare i giudizi che ha dato il presidente Cicchitto). Tuttavia dobbiamo
stare attenti a «non buttare l’acqua sporca con il bambino». Voglio dire
che la comunità internazionale e l’Italia hanno bisogno che il lavoro delle
Nazioni Unite si concluda il più rapidamente possibile, se ci si riesce, e
che si dia vita ad un governo provvisorio unitario. La ragione è semplicis-
sima: anche per le ragioni di sicurezza di cui ho parlato precedentemente,
avere un interlocutore riconosciuto internazionalmente è fondamentale per
la comunità internazionale e – se mi è consentito – è un interesse strate-
gico per l’Italia. Avere un interlocutore con il quale poter scambiare infor-
mazioni sul terreno della sicurezza, potersi coordinare e poter coordinare
attività comuni non è una cosa di piccolissimo conto. Comprendete bene
che una cosa è coordinare attività comuni, mentre altra cosa è che l’Italia
vada in maniera unilaterale; sono scenari drasticamente differenti, sia sul
terreno del diritto internazionale, sia sul terreno della pericolosità dell’a-
zione. Ne abbiamo inoltre bisogno per un’altra ragione: infatti, comunque
vada, avere un esito al lavoro delle Nazioni Unite consentirà di fare un’al-
tra operazione, alla quale credo moltissimo, relativa al rapporto con le
tribù. È pertanto importante raggiungere un’unificazione del territorio at-
traverso un governo riconosciuto dalla comunità internazionale. In questo
momento, l’ipotesi proposta da Bernardino Leon ha a suo favore la mag-
gioranza dei parlamentari di Tobruk e di Tripoli, che tuttavia non si espri-
mono nei loro parlamenti, perché c’è una notevole difficoltà ad esprimersi
(c’è infatti il problema di chi controlla fisicamente i parlamenti). Tuttavia
hanno raccolto le firme e la proposta di Bernardino Leon ha ottenuto la
maggioranza sia a Tobruk che a Tripoli, cosa non scontata. Io penso
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che il lavoro che dovrebbe fare la comunità internazionale dovrebbe essere
quello di chiudere rapidamente perché, se si chiude rapidamente un ac-
cordo sul governo unitario proposto, poi si può far partire un secondo mo-
vimento, consistente nel dare forza e legittimità popolare a quel governo.
Siccome non si possono fare elezioni, perché non c’è la cornice di sicu-
rezza per poter fare delle elezioni in Libia, l’idea è quella di fare una
grande loya jirga, cioè una grande assemblea delle tribù libiche, che sia
in qualche modo convocata dal governo provvisorio riconosciuto dalle Na-
zioni Unite. Questo ci consentirebbe di colmare quel gap tra il lavoro fatto
dalle Nazioni Unite e la solidità sul territorio. Le tribù in Libia contano
moltissimo: sono l’unica struttura che ancora regge. E noi sappiamo per-
fettamente che parlare di tribù significa parlare delle milizie, perché il
tema della Libia si risolve se c’è un governo e se si affronta il tema di
come arrivare al superamento del ruolo e del potere delle milizie sul ter-
ritorio. Finché ci saranno milizie armate che coinvolgono migliaia e mi-
gliaia di persone, qualunque partita sarà difficilissima da gestire.

Ieri il ministro Gentiloni ha detto in Aula al Senato che il 13 dicem-
bre ci sarà probabilmente una conferenza a Roma sulla Libia con il format
di Vienna. Su Vienna ritornerò tra qualche minuto. Considero la confe-
renza molto importante e mi auguro che si tenga e abbia successo. È
molto importante tutto ciò perché, se avesse successo, fatta a Roma,
avrebbe un significato particolarmente rilevante per il rapporto dell’Italia
con la Libia.

La terza questione è come rispondiamo alla minaccia. Telegrafica-
mente vi dirò che ci sono quattro pilastri. Il primo è la prevenzione e il
lavoro dell’intelligence. È fondamentale di fronte alla minaccia asimme-
trica. Avanti ieri si è tenuta a Roma una riunione dei servizi di intelli-
gence europei e non, del Mediterraneo. Questo club si chiama Med-Int.
È molto importante che si sia fatto a Roma; è fondamentale che ci sia
uno scambio in tempo reale di tutte le informazioni. Non siamo all’anno
zero da questo punto di vista e, tuttavia, bisogna implementare ancora di
più. So bene che il sogno e l’obiettivo di molti di noi è avere un’unica
intelligence europea. L’intelligence tuttavia rappresenta per ogni Paese il
cuore del singolo Stato nazionale; metterlo in comune significa fare degli
sforzi e, soprattutto, bisogna comprendere che un’intelligence comune
deve nascere dal fatto che si passa dall’attuale configurazione e ci si av-
vicina sempre di più agli Stati Uniti d’Europa. Questi possono avere
un’intelligence comune; l’attuale configurazione della Commissione euro-
pea può avere uno scambio in tempo reale di informazioni; l’intelligence
comune è un pò più complicata. Per essere più chiari: essendo il cuore
dello Stato-Nazione, l’intelligence va di pari passo con i processi politici;
è legatissima a questi. Può sembrare strano, ma è esattamente cosı̀.

L’altro aspetto è colpire i canali di finanziamento. Noi dobbiamo
stare attenti e qui vengo a dare un’altra risposta al presidente Cicchitto.
Il Presidente mi scuserà se non sono stato puntuale ma cerco di inserire
le cose in un ragionamento più ampio. Noi dobbiamo fare la coalizione
più ampia possibile contro il terrorismo. Ne sono convintissimo da questo
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punto di vista: più coinvolgiamo e meglio è. Di fronte a una platea di fo-

reign fighters che vengono da 100 Paesi, l’idea di poter avere una coali-
zione la più ampia possibile è la risposta migliore. È una cosa che dà
forza. Avere la coalizione più ampia possibile vuol dire coinvolgere i
Paesi arabi moderati, la Russia e anche l’Iran. Sono perché si abbia questo
tipo di profilo e, tuttavia, appunto perché la coalizione deve essere la più
ampia possibile, la coalizione deve affrontare al suo interno i nodi che ci
sono e deve farlo senza ipocrisie.

Far parte di una coalizione antiterrorismo comporta che ognuno si as-
suma delle coerenze di comportamento. Non entro nel dettaglio per ovvie
ragioni perché dovremmo spiegare che ieri le prove erano a carico della
Turchia e oggi sono a carico della Russia. Sono preoccupato di questa
escalation che può portare, a mio avviso, a un dato. Se ci pensiamo
bene, finiamo per perdere credibilità nella partita contro Islamic State.

Non c’è dubbio che un’azione di contrasto contro il terrorismo di Islamic
State deve comportare un’azione fermissima nello stroncare canali di fi-
nanziamento. Non è banale, perché fare questo significa congelare Islamic
State e dargli un colpo non di piccolissimo conto.

Infine, gli ultimi due livelli di risposta – e quindi arrivo anche alla
questione ultima che mi ha posto il presidente Cicchito – riguardano l’i-
niziativa militare e quella diplomatica. Li utilizzo insieme perché, secondo
me, nell’azione di contrasto che deve portare alla sconfitta di Islamic State
l’iniziativa militare e diplomatica non possono essere separate l’una dal-
l’altra e non perché si abbia una particolare impostazione di carattere
«non bellicista». Non è questo il tema; il problema è comprendere che
noi abbiamo una storia. Se guardiamo alla storia dell’«Occidente» – uso
volutamente il termine ma non mi piace molto perché nell’azione di con-
trasto ad Islamic State lo userei sempre meno perché non è l’Occidente
contro Islamic State – siamo stati molto capaci di sviluppare iniziative mi-
litari e, tuttavia, siamo stati molto meno capaci di costruire il futuro dopo
le iniziative militari. Questo è il punto cruciale. Una parte dei problemi
che noi oggi abbiamo sta in questo. Abbiamo avuto iniziative militari
ma non abbiamo costruito il dopo. Se pensiamo che Islamic State per es-
sere sconfitta abbia bisogno di un’iniziativa militare perché, avendo con-
quistato del territorio, quel territorio deve essere liberato, bisogna com-
prendere che per sviluppare un’iniziativa militare efficace e vincente biso-
gna avere un disegno anche per il futuro. Faccio un esempio e mi scuso
per la semplificazione. Penso, per esempio, che la coalizione internazio-
nale debba liberare Raqqa. Il problema è: dopo che è stata liberata,
dove sta? In quale scenario? In Siria? In una nuova Siria? Da un’altra
parte? Questo è il punto cruciale perché, se non guardiamo le cose
come stanno, se non abbiamo un’iniziativa diplomatica, temo che la deriva
inerziale della situazione porta ad una divisione della Libia e della Siria.
Se lasciamo che le cose vadano avanti da sole senza una forte iniziativa
diplomatica della comunità internazionale la Libia e la Siria si dividono.
Per l’Italia sarebbe un drammatico errore se si dividessero. Abbiamo biso-
gno di un’iniziativa diplomatica che costruisca la nuova Siria e che dia
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una risposta al problema della Libia, di cui abbiamo parlato precedente-
mente. Iniziativa militare e diplomatica devono camminare di pari passo;
dobbiamo suonarle insieme contemporaneamente. Da questo punto di vista
c’è un’altra questione. Faccio un esempio elementare. Ho fatto vedere la
cartina della Siria, che riprendo. I vari colori sono le diverse organizza-
zioni che si oppongono ad Assad. Facciamo un’opera di costruzione men-
tale e non realistica. Stabiliamo che a un certo punto si decida che arrivi
un corpo di spedizione legittimato dalla coalizione internazionale. Si sta-
bilisce che sbarchi a Tartus e che conquisti Raqqa. Come vedete dalla car-
tina, per arrivare a Raqqa si passa attraverso tutti questi colori. Il pro-
blema è che sappiamo con certezza che il rosso è Islamic State (il terrori-
smo), ma dobbiamo decidere gli altri colori cosa sono. Sono organizza-
zioni terroristiche o no? Questo non lo può fare un solo Paese, ma la co-
munità internazionale.

Uno degli obiettivi di Vienna – può sembrare una cosa banale – è
fare la classificazione delle organizzazioni terroristiche operanti in Siria.
Se non ho una classificazione, l’unica cosa che posso fare è entrare e spia-
nare tutto. Voi comprendete che non si può spianare tutto perché sarebbe
una drammatica ingiustizia. Uno degli obiettivi della diplomazia è, per
esempio, che da Vienna venga fuori l’elenco delle organizzazioni terrori-
stiche e non presenti in Siria. Questo non lo può fare un solo Paese; lo si
deve fare insieme a tutti i Paesi che hanno interesse alla Siria. Compren-
dete, quindi, che la partita è complicatissima. È per questo che non si può
e sarebbe un drammatico errore congelare Vienna.

La seconda questione riguarda Bashar al-Assad.

Su questo ognuno può avere le proprie opinioni e io dico soltanto la
mia, che però vorrei spiegare bene. Sono convinto che non dobbiamo ri-
petere in Siria l’errore che è stato fatto in Iraq, cioè quello di destabiliz-
zare e far collassare la struttura dello Stato, perché si è visto che rico-
struirla non è una cosa semplicissima. Tuttavia si pone un problema cru-
ciale. Il problema non è la struttura dello Stato, che può essere natural-
mente integrata con coloro che in questo momento sono nel fronte anti-
Assad; il problema è la figura in quanto tale di Bashar al-Assad.

Io penso che sia cruciale, in una fase di transizione, porsi il problema
che la nuova Siria non può essere rappresentata da Bashar al-Assad, non
per un problema di rapporti con Bashar al-Assad, ma per un effetto di si-
curezza nei confronti del terrorismo. Per essere più chiari, l’idea che in
prospettiva – questo non significa che lo si debba fare domani mattina
– Bashar al-Assad possa essere il capo della nuova Siria significa di fatto
dare molte frecce all’arco propagandistico di Islamic State.

Noi dobbiamo considerare che sul terrorismo si gioca anche una gi-
gantesca partita del consenso; la gente che decide di andare a combattere
in Siria e in Iraq, lasciando l’Europa, non lo fa perché la pagano, ma lo fa
perché è convinta, in maniera distorta, di seguire un ideale. La comunità
internazionale, quando interviene in Siria, deve tenere insieme il principio
del realismo (cioè i rapporti di forza sul territorio) con il principio di un
rapporto etico con le questioni del mondo (uso un termine un pò impegna-
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tivo). Una persona che ha prodotto quello che ha prodotto Bashar al-Assad
non può essere l’emblema del futuro; e tutto questo va discusso nella co-
munità internazionale.

Un’ultima considerazione, in conclusione: come avete capito, sono un
convinto assertore e sostenitore di una strategia multilaterale, nel senso
che da questa situazione cosı̀ delicata nel mondo non ne usciamo se
non ricostruiamo un profilo del mondo, attraverso un rapporto con gli al-
tri. Naturalmente – questo è il punto – noi oggi siamo dentro una contrad-
dizione, che il presidente Cicchitto ha evocato nella sua domanda: ab-
biamo bisogno come il pane di strutture e di sedi multilaterali e tuttavia
non sfugge a nessuno che oggi abbiamo di fronte il punto di massima fra-
gilità delle strutture multilaterali. Le Nazioni Unite sono in un periodo non
brillantissimo, l’Europa è in un periodo non brillantissimo, la NATO è in
un periodo non brillantissimo.

Il problema, come voi vedete, è che c’è un quadro di permanente ten-
sione tra il bisogno di multilateralismo e le scelte unilaterali. Io penso che
dobbiamo fare di tutto per evitare al massimo le scelte unilaterali, perché
siamo in una condizione del pianeta in cui ogni scelta unilaterale, in que-
sto momento, può diventare veramente esplosiva. Non sarei sincero se non
vi parlassi anche di un’ultima questione. Io penso che l’Italia, accanto alla
sua forte convinzione nel sostenere le politiche multilaterali (come sta fa-
cendo), debba tenere strettamente insieme il principio dell’interesse nazio-
nale. Il principio dell’interesse nazionale dell’Italia e il suo impegno in
sede multilaterale non sono una contraddizione. Il problema è continuare
a pensarli insieme, perché ci sono momenti in cui gli interessi sono del
tutto coincidenti (fino ad ora sono stati del tutto coincidenti). Di fronte
ad una minaccia terroristica specifica, non dobbiamo escludere che questi
interessi possano necessitare di avere «risposte separate». L’unica cosa
che posso garantirvi è che il nostro Paese è in condizione di affrontare
queste due cose insieme e, in ogni caso, a queste cose sta pensando.
Non è un Paese distratto e non è un Paese che vuole girarsi dall’altra
parte.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Minniti, Autorità delegata
per la sicurezza della Repubblica. Mi sembra che il quadro sia stato molto
chiaro.

Colleghi, vi richiamo alla sintesi ed al fatto che questa audizione ri-
guarda non tanto gli aspetti di politica estera, che solitamente dobbiamo
discutere (anche se la connessione è evidente), quanto piuttosto la que-
stione della situazione internazionale connessa all’intelligence e alla sua
attività.

PINI (LNA). Signor Presidente, vorrei tornare al tema, perché mi
sembra che il collega Minniti abbia spaziato ben oltre le due questioni
specifiche. Capisco benissimo i motivi: trovandosi per la prima volta di
fronte alle Commissione esteri, ha offerto un quadro complessivo, ma
molto confuso. Mi perdoni, signor Sottosegretario, sarò molto critico.
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Ho visto molta confusione, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto su cui
invece attendevamo dei chiarimenti, cioè le operazioni di intelligence a li-
vello internazionale e il contrasto al terrorismo; confusione che permane
da parecchio tempo, devo dire. L’imbarazzante storiella dei colori sulla
cartina irachena e siriana ne è la prova, perché è lei che ci deve dire a
cosa corrispondono quei colori; è lei che svolge in qualche modo un coor-
dinamento politico dell’intelligence. Al di là del colore rosso dell’Islamic

State, era interessante capire tutti gli altri cosa rappresentavano.

MINNITI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Lo dirò nella replica.

PINI (LNA). Va bene, questo mi rassicura. Quello che non mi rassi-
cura, però, è il repentino cambio di visione politica. Come dice lei, è già
difficile controllare centinaia di persone sul nostro territorio, perché man-
cano le risorse; speriamo che le risorse vengano effettivamente date con
questa legge di stabilità, cosa su cui tutti siamo d’accordo. Però è ancora
più difficile quando c’è confusione ai vertici. Lei qualche mese fa, parte-
cipando ad un convegno denominato «Stato islamico e minaccia jihadista:
quale risposta?» ed organizzato dall’ICSA e dal DIS, ha detto testual-
mente: «Abbiamo di fronte un terrorismo molecolare» – cosa che, fra l’al-
tro, ha ribadito anche adesso – «che tiene insieme lupi solitari e combat-
tenti stranieri; non c’è una direzione strategica. Chi agisce non è attivato
da un comando, lo fa dentro un sistema di relazioni; siamo di fronte al
massimo dell’imprevedibilità».

Peccato che pochissimi mesi dopo – ricordo che ha partecipato ad un
convegno in cui si parlava di Stato islamico, non di al-Qaeda – lei abbia
detto: «Non siamo più davanti all’attacco del singolo, del lupo solitario,
del piccolo gruppo. La cosa più preoccupante è che c’è la probabilità
che questi attacchi possano essere coordinati dalla centrale di Islamic
State, ovvero c’è la possibilità che ci sia un centro internazionale che
può decidere dove e quando colpire». Nel giro di pochissimi mesi lei
ha totalmente stravolto la valutazione politica, da un punto di vista di in-

telligence, che poi deve essere trasmessa agli operativi sul campo. C’è
però un problema: non è che Islamic State sia entrato nell’agenda interna-
zionale negli ultimi 15-20 giorni. Islamic State si è autoproclamato alla
fine di giugno 2014 ed ha iniziato a trovare i canali di finanziamento
quando, i primi di agosto del 2014, ha conquistato le raffinerie di Mosul.
Si tratta quindi di una questione che esiste ben prima delle sue dichiara-
zioni. Oltre a questo lei ha dichiarato – sempre nel contesto di quel con-
vegno sullo Stato islamico – che lo Stato islamico non controlla assoluta-
mente la Libia. Invece, non più tardi di una settimana fa, lei ha detto che
l’ISIS estende il proprio controllo sulla Libia; l’ha detto alla presenza del
presidente Cicchitto e del collega Manciulli a Firenze.

Lei capisce che, di fronte a visioni cosı̀ contraddittorie nel giro di po-
chi mesi, la preoccupazione è abbastanza elevata. Al di là dell’imbarazzo
di avere qualcuno che gestisce il coordinamento politico dei Servizi e che
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non ha una visione strategica di quello che succede a 360 gradi, provo a
mettermi nei panni di chi operativamente sul territorio riceve prima un’in-
dicazione di un tipo e poi un’indicazione di un altro. La domanda secca è:
quand’è che ha mentito? Quand’è che ha fatto il punto della situazione ed
è rientrato dalla sua totale confusione?

Le possibilità sono due: o ha mentito in uno dei due casi o lei è to-
talmente confuso per gli eventi e i dati oggettivi di un attacco che noi
chiamiamo – per rispondere anche al presidente Cicchitto – terrorismo
di Stato.

Se c’è uno Stato che si è autoproclamato non possiamo fare delle
questioni filosofiche o cosmetiche sul riconoscerlo formalmente o infor-
malmente. C’è uno Stato che si è autoproclamato che ha dichiarato guerra
all’Occidente. Per quanto riguarda l’osservazione secondo cui c’è un at-
tacco senza identità, essa è in realtà chiarissima: è un attacco alle nostre
identità. Quando vengono ad attaccare una partita di calcio, un concerto,
un ristorante, è un attacco alle nostre identità. L’identità del loro attacco è
l’attacco alle nostre identità. È smentito anche qui dai fatti. Tutto questo
serve per porle questa domanda: ha mentito o è confuso, soprattutto sulla
questione libica? Immagino che sia lei che informa il Presidente del Con-
siglio sull’attuale situazione e, visto che è stato il Presidente del Consiglio
stesso a dire che in Libia era tutto a posto, salvo vedere il caos che si è
scatenato, mi chiedo: chi è stato a dare questa informazione sbagliata? È
stato lei? Lo domando non tanto per la figuraccia di Renzi – noi siamo
all’opposizione – ma perché la figuraccia l’ha fatta il Paese su scala inter-
nazionale.

AMORUSO (AL-A). Signor Presidente, farò delle domande flash.

Inizio con la situazione a Sirte. Lei oggi ha detto che non è estrema-
mente grave nel senso che la presenza non è cosı̀ forte come si pensava.
Ci sono 3.000 combattenti stranieri in Libia, però in questi giorni si era
parlato addirittura di uno spostamento di alti vertici dalla capitale, Raqqa,
a Sirte e si pensa a questa come nuova possibile capitale dello Stato Isla-
mico. Questo, per quanto riguarda l’Italia, potrebbe essere un grossissimo
problema, considerato che Sirte dista 450 chilometri dalle nostre coste.
Vorrei, quindi, chiedere se c’è qualche notizia un pò più dettagliata su
questo eventuale rischio.

Lei ha poi detto che il pericolo sarebbe l’implosione della Siria e
della Libia. Noi abbiamo questa esperienza in Europa con la Serbia e
oggi il Kossovo pare sia il centro di addestramento e reclutamento dei
combattenti stranieri per l’Europa. Se questa notizia è vera, cosa si sta fa-
cendo in quella direzione?

Faccio velocemente un’ultima domanda. Questa escalation tra Tur-
chia e Russia non penso che sia un fatto da sottovalutare, anche perché
è di ieri la notizia che gli Stati Uniti vogliono di nuovo aprire il fronte
ucraino per cercare di compensare, chissà come, certe cose. In riferimento
a ciò, penso che – questo riguarda la politica estera – l’Europa e l’Italia
debbano reagire in maniera diversa, come anche appunto di fronte a que-
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sta escalation gravissima all’interno della cosiddetta coalizione internazio-
nale antiterroristica.

GARAVINI (PD). Esprimo apprezzamento nei confronti del sottose-
gretario Minniti non solo per la puntuale analisi che quest’oggi ci ha pre-
sentato, ma soprattutto per il lavoro della nostra intelligence che lui con-
duce, quella intelligence che ci consente di dire, a ridosso della chiusura
dell’Expo, che ha visto oltre 20 milioni di visitatori, che il Paese ha dato
un’ottima immagine di sé nel garantire sicurezza in Italia e nel mondo.
Nel quadro internazionale, con riferimento alla grave e oggettiva evolu-
zione della minaccia terroristica a livello internazionale, la nostra intelli-

gence per fortuna viene apprezzata non solo dalla stampa nazionale ma
anche da quella internazionale proprio per le misure messe in campo. In
proposito, ricordo la brillante operazione conclusa proprio nelle giornate
scorse che ha portato all’arresto di due terroristi a Brescia e che ha messo
alla luce una rete internazionale di terrorismo.

Oltre a questo, mi piacerebbe esprimere apprezzamento per quelle
misure messe in atto dal Governo anche nella legge di stabilità, all’ordine
del giorno della Camera proprio in queste ore, per l’impegno economico a
favore della sicurezza e del contrasto al terrorismo e per un nuovo approc-
cio che caratterizza e differenzia la risposta del nostro Governo nel conte-
sto internazionale. Mi riferisco al tentativo di affiancare a politiche per la
sicurezza e a un contrasto militare un approccio culturale. Questa strategia
può essere vincente proprio alla luce della natura dello stesso terrorismo
internazionale che, oltre a rappresentare un pericolo e una minaccia, è
però un sistema al tempo stesso attraente. Non a caso attira giovani e
combattenti di ritorno anche da più Paesi. Il Sottosegretario ci ricordava
la presenza di questi combattenti stranieri perlopiù giovani provenienti
da oltre 100 Paesi. Dare una risposta che non si limiti ad un contrasto mi-
litare, ma affronti il fenomeno anche dal punto di vista culturale credo ci
consenta di contraddistinguerci anche a livello internazionale.

Vorrei porre alcuni quesiti. Proprio perché questa minaccia, oltre a
manifestarsi in modo cosı̀ cruento, trae parte della sua pericolosità dall’e-
stensione globale del fenomeno, qual è a livello internazionale la risposta
che può essere messa in campo sia dal punto di vista normativo che dal
punto di vista della collaborazione dei servizi d’intelligence? A questo
proposito è apprezzabile che l’incontro internazionale di cui lei ci ha par-
lato si sia tenuto proprio in Italia nelle giornate scorse. In Italia ci siamo
appena dotati di un decreto antiterrorismo che ci mette all’avanguardia nel
contrasto al terrorismo anche a livello normativo. A livello europeo pos-
siamo vantare strumenti sufficientemente all’altezza della situazione op-
pure sarebbero necessari strumenti che andassero oltre o che facilitassero
la collaborazione? In termini operativi, l’intraprendenza dell’ottimo si-
stema d’intelligence italiano trova il consenso non solo della stampa na-
zionale – già questo è una sorta di miracolo – ma anche l’apprezzamento
internazionale. La collaborazione a livello europeo tra forze di intelligence



è sufficientemente attrezzata e capace di affrontare il fenomeno oppure
no?

Molti di noi, come diceva lei, Sottosegretario, condividono con lei il
sogno di un’intelligence europea. A questo proposito, come interpreta lei
l’ipotesi di istituire una procura europea sul modello della nostra Dire-
zione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) che consegua obiettivi
che purtroppo l’attuale ipotesi di procura europea ancora non prevedrebbe
– penso al contrasto al crimine organizzato e il terrorismo internazionale –
oltre a quelli di soppressione delle normali truffe amministrative di natura
europea, già previsti nell’attuale proposta a livello europeo?

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche se non è questa
la sede competente ad assumere decisioni in merito, ricordo ancora una
volta che il Gruppo di Forza Italia non è presente nel Copasir. L’ho detto
anche oggi in Aula in occasione dell’esame del decreto-legge sulle mis-
sioni internazionali, nell’auspicio che si trovi presto una soluzione. Questo
fatto, in una fase cosı̀ emergenziale, mette il nostro Gruppo in difficoltà,
perché ci sono notizie ed aspetti che possono essere conosciuti solo nel-
l’ambito delle procedure riservate del Copasir. Ciò mette il nostro Gruppo
in una condizione di difficoltà di valutazione, in un momento in cui la
questione nazionale e l’emergenza generale impongono sicuramente com-
portamenti coesi, ma anche conoscenze adeguate.

Nella fattispecie, vorrei cogliere l’occasione per sollevare una que-
stione, nell’ambito di un plauso generale che sento pronunciare nei con-
fronti dei nostri Servizi più per consuetudine che per convinzione. Trala-
sciando la Libia e le altre questioni – su cui sono già stati posti dei quesiti
ed è inutile che ripeta preoccupazioni e situazioni che sono note a tutti –
devo rilevare dalla lettura delle cronache la vicenda di Salah Abdeslam,
che ha percorso l’Italia in lungo e in largo e non so se si sia fermato a
Padova o a Roma (parlo di ciò che leggo sui giornali, perché non ho altre
fonti); poi si è imbarcato tranquillamente su un traghetto. Questa mi sem-
bra una defaillance grave. Non è stato segnalato? Ci sono forme di rac-
cordo? Vorrei saperlo nella misura in cui si può discuterne qui. Mi rendo
conto dei limiti della sede, però noi non abbiamo altre sedi dove poterlo
dire. Ne traggo un giudizio preoccupato sull’efficienza dei controlli.

DI BATTISTA (M5S). Signor Sottosegretario, nel ringraziarla per la
sua presenza, vorrei porle alcune domande. Lei, in quanto responsabile
della linea politica dei nostri Servizi, si è mai posto una domanda relativa
al Giubileo? Personalmente, ha mai pensato che forse rimandarlo avrebbe
potuto essere un’idea migliore?

Prima lei diceva che una coalizione il più possibile ampia deve porsi
varie responsabilità. Immagino che si riferisse anche al comportamento
spesso ambiguo della Turchia, della Russia e di chiunque. Quando lei
parla di responsabilità della coalizione, dicendo che ognuno deve fare
qualcosa in più per sconfiggere il terrorismo, si riferisce anche alla vendita
di armi a Paesi che direttamente o indirettamente sostengono il terrori-
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smo? Per noi il ministro Pinotti ha mentito – lo abbiamo scritto in un’in-
terrogazione parlamentare – quando recentemente ha detto le armi che
partono dall’Italia sono di aziende straniere. Noi abbiamo invece trovato
che le aziende che producono le armi che sono arrivate in Arabia Saudita
– come ha denunciato anche Amnesty International – non soltanto sono
prodotte in Italia, ma l’azienda comunque è iscritta alla camera di com-
mercio in Sardegna. Noi reputiamo che questo violi la legge n. 185 del
1990; ma, al di là di questo, vorrei sapere se, quando lei dice che ogni
Paese deve fare qualcosa in più ed eliminare del tutto l’ambiguità, non
pensa forse anche a questo.

Ho trovato molto interessante quanto ha detto sul futuro ipotetico di
Raqqa, una volta liberata. Lei si sente in diritto, in questo momento, di
porre comunque in discussione una crisi forse irreversibile di quei confini
nazionali usciti fuori dalla disgregazione dell’Impero ottomano? Spesso è
questa la questione importante: ci sono dei Paesi che non sono più Paesi.
Forse per noi continuano ad essere dei Paesi, perché li vediamo ancora
nelle nostre cartine.

Le assicuro che il Movimento 5 Stelle pensa al benessere generale e
alla sicurezza nazionale. Noi pensiamo che in questo momento l’Italia
debba concentrarsi soprattutto sulla Libia, in quanto rammentiamo che
spesso gli errori commessi in politica estera dal nostro Paese negli ultimi
anni sono stati relativi ad un’eccessiva sudditanza nei confronti della
NATO e degli Stati Uniti d’America, che poi non ha portato minimamente
ad obiettivi per noi strategici.

Come sa, il Movimento 5 Stelle ha criticato e critica moltissimo l’in-
tervento in Afghanistan. Al di là di tutte le polemiche tra il Movimento 5
Stelle e Forza Italia, la più grande colpa che noi (e io personalmente da
cittadino) rivolgiamo a Forza Italia è che in quel momento non ebbe la
forza di contrastare un diktat di Napolitano – questa è la nostra visione
politica – rispetto alla deposizione violenta di Gheddafi. Questo secondo
me è stato il più grande errore politico che avete fatto tutti quanti.

Per tornare alla questione di Assad, le assicuro che nessuno di noi
difende Assad, che ha scheletri nell’armadio come quasi tutti i capi di
Stato coinvolti in questa terza guerra mondiale a pezzetti (secondo la de-
finizione del Papa). Penso però all’esperienza della guerra contro Saddam
Hussein: ultimamente Blair ha riconosciuto che sono stati commessi degli
errori e lei prima, in una battuta, ha fatto riferimento a Powell. Le armi di
distruzione di massa non sono state trovate, anche perché le aveva già
usate sui curdi. Penso inoltre agli errori clamorosi commessi in Libia con-
tro il diritto internazionale. Nessuno difende Gheddafi (era qualcun altro
che gli baciava le mani), però quello fu un errore clamoroso dal punto
di vista del diritto internazionale, della nostra sicurezza nazionale ed an-
che per quanto riguarda la nostra crescita economica, perché comunque
avevamo degli interessi economici in quel Paese. Lei non reputa che –
senza voler giustificare minimamente Assad, lo ripeto ancora una volta
– creare oggi un vuoto di potere (lei dice che bisogna riempirlo prima,
ma questo è complicatissimo, tra l’altro nell’area più popolata in Siria)
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possa causare delle conseguenze ancora peggiori di quelle che vediamo
quotidianamente in Libia o in Iraq? Ripeto le dichiarazioni dell’ex premier
Tony Blair, secondo cui anche la deposizione di Saddam con la guerra in
Iraq ha causato la proliferazione dello Stato islamico, soprattutto in ter-
mini di capacità militare, perché molte armi che vengono usate oggi pro-
vengono dall’esercito di Saddam Hussein, peraltro ben armato dall’Occi-
dente. Ci sono poi da considerare le ripicche fatte dagli sciiti, perché ci
inseriamo in una drammatica guerra secolare tra sciiti e sunniti; forse in
questo senso non prendere posizioni è la posizione migliore all’interno
di quel conflitto. Penso di aver concluso il mio intervento. Lei è stato
molto cortese, ha spiegato, ha risposto alle domande del presidente Cic-
chitto. Le ho fatto delle domande molto chiare e le chiedo, se è possibile,
una risposta altrettanto chiara.

PICCHI (FI-PdL). Signor Presidente, la ringrazio per questa occa-
sione e credo che dobbiamo prendere l’impegno a ripetere questi incontri
con cadenze sempre più ravvicinate, perché l’interconnessione tra l’attività
di intelligence interna e la politica estera è talmente evidente che dob-
biamo essere aggiornati. Non posso che ribadire quanto ha già detto il se-
natore Gasparri sul fatto che l’unica sede in cui Forza Italia può espri-
mersi è questa, mancando un suo rappresentante al COPASIR.

Ci sono alcuni punti che secondo me trovano qualche contraddizione
rispetto a quanto lei ha detto. È vero che siamo di fronte ad una minaccia
allo stesso tempo simmetrica ed asimmetrica; c’è però un rapporto di
causa ed effetto. Noi sappiamo che i campi di addestramento dei foreign
fighters non sono chissà dove, ma sono in Siria; quindi l’azione militare in
Siria è necessaria per prevenire i foreign fighters di ritorno. Se non an-
diamo ad estirpare e ad eliminare i campi di addestramento, è chiaro
che avremo un flusso continuo di gente che ritorna. A questo si collega
un altro punto che mi sembra che l’Europa nel suo complesso e l’Italia
in particolare stiano drammaticamente sottovalutando: il controllo delle
frontiere non c’è (con tutto il rispetto per tutti). Si può discutere ideologi-
camente quanto si vuole su Schengen e si possono fare tutte le considera-
zioni che si vuole; ma, se non si controllano i passaporti di coloro che en-
trano, non sappiamo chi è entrato, chi è uscito e dove sono andati. Non
credo che l’intelligence britannica sia migliore o inferiore alla nostra;
però, ogni volta che si entra nel Regno Unito attraverso un qualsiasi porto
o aeroporto si deve mostrare il passaporto; quindi c’è traccia di chi è en-
trato e di chi è uscito. Noi, al di là del fenomeno dei migranti, su cui si
potrebbero aprire altri fronti di discussione, non sappiamo dove sono le
persone. Sicuramente non si devono confondere i terroristi e i migranti,
ma, se non si sa chi entra, non si può sapere nemmeno chi sono; questo
è un fatto basilare e mi sembra che su di esso in Italia, al di là delle di-
scussioni ideologiche, ci sia una grave sottovalutazione.

Apro un piccolo inciso: se si adottano politiche di concessione del
passaporto un pò lasche, è chiaro che poi ci troviamo con potenziali cit-
tadini italiani che possono girare con il passaporto italiano e andare dove
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vogliono. Quindi, anche sulla concessione della cittadinanza in questo mo-
mento storico dobbiamo essere estremamente cauti.

L’altro punto riguarda le relazioni economiche. I proventi dello Stato
islamico sono il petrolio. Che sia azione militare o di prevenzione – chia-
matela come vi pare: guerra o altro – sappiamo dove andare e cosa col-
pire. Questo è un obiettivo chiaro.

Anche sulle armi, dobbiamo sapere cosa si vende, a chi e che utilizzo
viene fatto di queste armi. Credo che abbiamo una discreta conoscenza di
cosa abbiamo venduto, dove è andato e che utilizzo ne è stato fatto. Que-
sto mi fa preoccupare ancora di più.

Per quanto riguarda l’iniziativa diplomatica e la guerra, è vero che
devono andare insieme – non c’è ombra di dubbio – ma intanto liberiamo
quello che si deve liberare. Poi si può chiamare protettorato ONU o in al-
tri modi, però intanto abbiamo estirpato la minaccia imminente. Essendosi
fatti i governatorati in Iraq e il protettorato ONU in Kosovo, credo quindi
che lo strumento internazionale e multilaterale per poter riempire il vuoto
diplomatico ci sia. Non si può dire: se non sappiamo cosa si va a fare
dopo, è inutile bombardare perché la minaccia ce l’abbiamo in casa
oggi. Queste sono considerazioni che mi fanno preoccupare sullo stato
di dove sia l’Italia.

In conclusione, come Parlamento, quali strumenti ulteriori possiamo
dare all’intelligence italiana affinché possa migliorare l’attività di preven-
zione? Mi riferisco a strumenti normativi e non. Servono più dotazioni
economiche? Più personale? Qualche strumento specifico? Dobbiamo
fare di più in sede di coordinamento di Unione europea? Queste sono le
domande cui vorrei avere una risposta.

DI STEFANO (M5S). Signor Presidente, tratterò domande pretta-
mente d’intelligence perché sulla Siria ognuno ha le sue visioni politiche
e non possiamo acquisire quelle del Governo.

È stato formato il gruppo contro il terrorismo (GCT) e sappiamo che
ha iniziato a parlare del PNR europeo. Siccome è una proposta del Movi-
mento 5 Stelle approvata alla Camera, vorrei sapere in che termini se n’è
discusso e se verrà applicata perché adesso si perdono le tracce del citta-
dino che viaggia all’interno dell’Europa e non si sa dove sia finito, specie
se abbiamo un’enorme quantità di foreign fighters di ritorno nei Paesi eu-
ropei. Se questi si possono muovere liberamente nell’area Schengen e non
sappiamo neanche dove sono è veramente un bel problema.

Chiedo se si prevede di aumentare il controllo alle frontiere balcani-
che, che è la nuova via d’ingresso dei terroristi che arrivano specialmente
dalla Siria. Sul fenomeno dei lupi solitari, ovvero dei nuovi terroristi che
si formano direttamente in territorio europeo per agire in Europa e che
sono per lo più giovani e, quindi, probabilmente non hanno neanche la ca-
pacità economica di spostarsi nel territorio o comprare armi, l’intelligence
cosa fa, sempre rispettando i principi di privacy, per il tracciamento di
soldi, bancomat, carte di credito, per sapere da dove arrivano i fondi?
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C’è una quantità di modi per spostare soldi nel mondo che è impressio-
nante. Cosa fa l’intelligence in tal senso?

Non vogliamo entrare nel dibattito dei rapporti tra Russia e Turchia,
ma ieri alla prova dei fatti la Russia dimostra con dei video – le scene o le
hanno girate a Hollywood o sono autentiche – che passano 850 camion al
giorno verso la Turchia. Se il petrolio viene venduto, deve uscire dalla Si-
ria e l’unico confine possibile è la Turchia. I video di Putin dimostrano
questo. La Turchia è un membro NATO. Mi chiedo quindi: è possibile
che l’intelligence non abbia contatti con la NATO e non sappia se é
vero o meno se passano i camion? Sinceramente la sua battuta su Colin
Powell è perfetta. Al fatto che l’America dica che sono tutte balle io, sin-
ceramente, non ci credo neanche un pò. Siccome ci sono dei video, mi
chiedo: l’intelligence che contatti ha da questo punto di vista per sapere
se la Turchia in questo momento è un nostro amico? Se compra petrolio
dall’Isis per me è un nemico.

Sulle armi, recentemente i consiglieri del Ministro degli esteri britan-
nico hanno denunciato che c’è certezza che le armi inglesi cadano sulle
teste degli yemeniti tramite l’Arabia Saudita.

Recentemente ci sono state delle dichiarazioni imbarazzanti della Pi-
notti, che non sapeva se le armi partite dalla Sardegna fossero prodotte da
fabbriche italiane. Siccome l’Inghilterra rischia un’incriminazione per cri-
mini di guerra perché è accertato il nesso di violazione internazionale
della vendita di armi e poiché l’Italia vende armi all’Arabia Saudita, c’è
un modo – visto che non basta la parola dell’opposizione che l’ha chiesto
in tutti i modi – di fermare questa oscenità? Il paradosso è che noi par-
liamo di terrorismo quando questo ci ammazza con le armi che gli ven-
diamo, il paradosso più incredibile che stiamo avendo in questo momento.

CHAOUKI (PD). Faccio due piccole osservazioni.

Stiamo attenti ai toni e al linguaggio rispetto a un tema che, credo,
merita senso di responsabilità da tutti noi. Non devo difendere la Turchia
ma ricordo solo che offre le sue basi agli americani che stanno bombar-
dando l’Isis. Semplificazioni di questo genere penso che fanno torto alla
complessità del tema.

Studiate il diritto internazionale, che è propedeutico alla discussione,
oltre a rispettare i ruoli di chi qui in modo trasparente e corretto prova a
ragionare insieme a noi, ricordando che il lavoro d’intelligence è di ana-
lisi. Credo che accusare un rappresentante del Governo di mentire su una
questione cosı̀ in continua trasformazione sia indice di malafede più che di
rispetto dei ruoli che abbiamo. Ci tenevo a dire queste due parole.

La terza premessa riguarda il fatto che il presidente Napolitano ieri
ha ricordato che il problema non è la caduta di Gheddafi, ma la strategia
del giorno dopo. Credo che questo debba essere anche un elemento di ri-
flessione maggiore. L’errore non sta nel far cadere dittatori e tiranni soste-
nendo le popolazioni in rivolta, ma nella strategia sul dopo.

Passo alle domande, due sono sul fronte nazionale e due sul fronte
internazionale. La prima è relativa all’Italia: c’è un aggiornamento rispetto
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ai foreign fighters italiani rispetto agli ultimi dati che abbiamo avuto e alla
luce della notizia di ieri rispetto a Padova e all’eventuale uscita di questa
ragazza diciannovenne che si sarebbe aggregata a Daesh? C’è un aggior-
namento anche in relazione a quanto citato dai colleghi sul tema dei Bal-
cani e al ruolo che stanno avendo in questo lavoro di manipolazione e di
reclutamento?

Il secondo punto è relativo alla strategia nazionale anti Daesh. Questo
è un tema molto importante anche per noi. Che riflessioni si stanno fa-
cendo? Ce ne sono già rispetto al tema del livello di cooperazione con
le comunità musulmane di cui si parla molto? Sappiamo che è un lavoro
sotterraneo, ma anche su questo chiedevo una sua riflessione. C’è il tema
delle carceri.

Il terzo aspetto è relativo ad una risposta culturale, come lei ci ha
detto. Visto che c’è il Giubileo possono essere necessarie iniziative ancora
più di accordo e di unità dal punto di vista italiano, sapendo che va di-
stinto il discorso dei luoghi di culto islamici, il dovere di trasparenza e
status e il reclutamento fatto via web? Il lavoro con le comunità musul-
mane dal suo punto di vista come può essere implementato? Si sta fa-
cendo qualcosa dal punto di vista dell’intelligence?

Dal punto di vista internazionale, la Tunisia è un Paese che ci sta
molto a cuore. Abbiamo visto che l’Algeria qualche giorno fa ha chiuso
il confine con la Tunisia e che c’è un problema di foreign fighters tunisini
(si parla di oltre 4.000). Cosa possiamo fare di più per stare vicino a un
Paese che è davvero a rischio dal punto di vista della sicurezza e, di con-
seguenza, dell’economia? Ci sono già iniziative di sostegno in termini di
cooperazione sulla sicurezza? Infine, ho sentito che si parla di una sospen-
sione temporanea di Schengen. Lei cosa ne pensa?

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cicchitto, che ha avuto l’idea
di svolgere questa audizione, e ringrazio nuovamente il sottosegretario
Minniti, cui cedo la parola per la replica.

MINNITI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, se mi è consentito, risponderò secondo l’or-
dine delle domande, iniziando tuttavia dalle domande poste dal senatore
Gasparri, che deve andare via.

Per quanto mi riguarda, essendomi già espresso in altre sedi, non solo
non ho nulla in contrario alla presenza di Forza Italia nel Copasir, ma ri-
tengo che si debba fare ogni sforzo, sia sul terreno politico, sia su altri
terreni (non escludendo neanche quello legislativo), per poter avere, in
un passaggio cosı̀ delicato della vita nazionale, la più ampia rappresen-
tanza parlamentare nel Comitato parlamentare di controllo. Non solo
non la ritengo una diminuzione dal punto di vista del rapporto con il Co-
pasir, ma la riterrei un assoluto arricchimento. Ovviamente bisognerà tro-
vare il modo. So che su questi temi nei mesi passati c’è stata un’iniziativa
dei Presidenti di Camera e Senato. Qualora il Parlamento dovesse decidere
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di avviare su questo tema un’iniziativa di carattere legislativo, per quanto
mi riguarda personalmente non sono contrario, ma addirittura la auspico.

Per quanto riguarda la questione relativa al viaggio di Salah Abde-
slam, avevo già ascoltato le sue dichiarazioni in altre sedi, senatore Ga-
sparri, e quindi conoscevo la possibilità che venisse sollevato questo
tema. Ho preparato pertanto una dettagliata risposta scritta sulla questione,
che lascerei agli atti della Commissione; mi permetto tuttavia di chiedere
che vengano considerati atti classificati, per ovvie ragioni.

Onorevole Pini, sinceramente, se lei mi considera confuso o in mala-
fede, questi sono giudizi del tutto legittimi, sui quali non intendo replicare.

Tuttavia, mi si consenta di fare un chiarimento sulle questioni da lei
poste. In primo luogo, come risulterà anche agli atti (che mi auguro siano
poi trasferiti nei Resoconti parlamentari), parlando di Parigi ho detto che
ci siamo trovati di fronte ad un drammatico salto di qualità. Questo signi-
fica che qualcosa è cambiato, altrimenti non avrei usato questo termine. Il
mio ragionamento è esattamente questo; l’ho specificato nella maniera più
chiara possibile e penso anche con grande onestà. Ho detto che, se prima
la minaccia era considerata fondamentalmente costruita sulla questione de-
gli homegrown e dei lone wolves, Parigi ci ha consegnato un altro scena-
rio. È una mia confusione? È la realtà. Nel senso che compito dell’intel-

ligence, onorevole Pini, è analizzare le situazioni, non sovrapporre alle si-
tuazioni i propri convincimenti personali. L’attacco a Charlie Hebdo era
frutto di un attacco di piccoli gruppi o di singoli soggetti. D’altro canto
– come lei sa, perché conosce perfettamente la materia – nel momento
in cui c’è l’attacco a Charlie Hebdo è difficile pensare che si fosse già
costituita una cellula di comando in Siria, per le ragioni semplicissime
che eravamo nella fase iniziale della presa di contatto e della presa di con-
quista della Siria e dell’Iraq (stiamo parlando di gennaio 2015).

Onorevole Pini, mi consenta, io non l’ho mai interrotta e non ho fatto
nessun gesto dimostrando disprezzo nei confronti delle sue argomenta-
zioni; la prego quindi di considerare con grande attenzione quello che
le sto dicendo, non perché dico il vero, ma perché sto fornendo le mie ar-
gomentazioni su quello che ho detto.

Per quanto riguarda il controllo della Libia, su questo punto non c’è
nemmeno un cambiamento, perché la situazione non è cambiata. Mentre
tra Charlie Hebdo e il 13 novembre c’è un cambio di situazione, sulla Li-
bia la situazione non è cambiata. Io ho detto che Islamic State non con-
trollava la Libia e oggi ho ripetuto che Islamic State non controlla la Li-
bia, ma controlla solo alcune realtà significative della Libia, sulle quali
sono ritornato ed ho fatto un ingrandimento. Il che non significa minimiz-
zare la minaccia; anzi, mi sono permesso di raccomandare la massima at-
tenzione in questo campo. Poi risponderò più dettagliatamente alla do-
manda posta dal senatore Amoruso e completerò il mio ragionamento.

In terzo luogo non ci vuole una grande scienza per capire cosa indi-
cano i colori, per una ragione semplicissima; lo capisco finanche io, per-
ché c’è scritto accanto. Finanche una persona confusa e di scarsa intelli-
genza conosce i colori, perché c’è scritto accanto cosa rappresentano. Se
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lei avrà la cortesia di vedere più da vicino la cartina, anche lei potrà com-
prendere che non era una mia dimenticanza, perché, per quanto possa es-
sere «poco formato», ho elementi di alfabetizzazione che mi consentono
di leggere quello che viene scritto.

Il senatore Amoruso mi ha chiesto qual è la situazione a Sirte. Noi
abbiamo avuto un’evoluzione in Libia. Come ricorderete, fino a circa
10 mesi fa i due epicentri fondamentali della presenza di Islamic State
erano soprattutto Derna e in parte Bengasi. C’è stato uno spostamento si-
gnificativo, perché a Derna – come ho detto – la situazione è di conflitto
con la shura di Derna, mentre a Bengasi c’è invece un conflitto con la
missione del generale Haftar, che sistematicamente ha in corso azioni di
contrasto molto forti su Bengasi, senza riuscire a prenderne il controllo.
A Sirte è successo che una parte delle cosiddette milizie ex gheddafiane
ha deciso, come a volte succede in Libia, di passare con Islamic State.
Non è che c’è stato un trasferimento di forze dalla Siria verso Sirte;
una parte delle milizie, che già era molto presente a Sirte, ha aderito ad
Islamic State. Ripeto che si tratta di milizie di ex gheddafiani. Natural-
mente tutto questo comporta che Sirte, essendo aderente formalmente ad
Islamic State, può diventare un centro di riferimento e di richiamo verso
militanti che in questo momento stanno combattendo in Siria. Non è un
caso se ho voluto segnalare l’elemento di allarme, perché abbiamo
2.000 foreign fighters libici, 3.000 tunisini e 2.000 marocchini; stiamo
parlando di un orizzonte di forze di circa 7.000 combattenti stranieri.
Non era una sottovalutazione, ma era esattamente l’opposto; si tratta di
una situazione particolarmente delicata. Ho anche aggiunto che l’Italia
tiene continuamente sotto controllo la situazione e ho anche potuto verifi-
care tutti i passaggi possibili ed immaginabili. L’unica cosa che non c’è è
sottovalutazione.

Riguardo all’escalation tra Russia e Turchia sono molto preoccupato
per due ragioni semplicissime. Sono convinto che ci debba essere una
grande coalizione internazionale contro il terrorismo e l’ho detto già pre-
cedentemente. Penso che questo conflitto debba «rapidamente» essere in-
vestito di una manovra di de-escalation. Questo è assolutamente fonda-
mentale per un ragione semplicissima: innanzitutto perché è importante
nella coalizione il ruolo della Russia e, in secondo luogo, perché non è
semplicissimo porre un problema per quanto riguarda la Turchia. Non di-
mentichiamoci che la Turchia è un Paese NATO e che qui vigono dei
principi di solidarietà dentro l’alleanza che non sono cancellabili. È per
questo che l’unica via che abbiamo è quella della de-escalation. Sono al-
trettanto preoccupato per una ragione: questo scambio drammatico di ac-
cuse porta dei danni di immagine alla coalizione antiterrorismo. Non c’è
dubbio perché, come voi sapete perfettamente – arriverò al tema del con-
trabbando di petrolio perché è stata fatta una domanda –, la Russia ha ac-
cusato la Turchia e, in particolare, la famiglia Erdogan di gestire il traf-
fico. Oggi la Turchia ha replicato riprendendo un articolo del «Wall Street
Journal» di tre giorni fa in cui veniva usata l’espressione «symbiotic ene-

mies». Si diceva che sulla base di alcune attività da parte del Congresso
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americano si era riscontrata la presenza di due figure, una delle quali è
George Haswani, il quale nella testa degli accusatori farebbe contrabbando
di petrolio da Islamic State verso la Siria di Assad.

Il «Wall Street Journal» li definiva «symbiotic enemies», ovvero ne-
mici sul terreno e, tuttavia, l’uno fornisce il petrolio all’altro. Sto raccon-
tando non per dire se la cosa è vera o meno; sto citando due capi d’accusa
entrambi messi in questo momento in campo. Tutto questo raccomanda
due cose: bisogna fare un’azione vera di contrasto per tagliare i finanzia-
menti ad Islamic State e che bisogna fare la de-escalation.

Ringrazio l’onorevole Garavini per le espressioni che ha avuto. Lei
ha chiesto degli strumenti normativi. Noi abbiamo fatto un decreto antiter-
rorismo in un quadro di larghissima convergenza che ha fornito all’intel-
ligence strumenti importanti. C’è un tema che però vorrei fosse precisato:
alcuni di quegli strumenti – penso, per esempio, ai colloqui in carcere da
parte dell’intelligence – avranno una scadenza temporale. Scadono il 31
gennaio del 2016. Io penso che sia utile che il Parlamento li stabilizzi o
li estenda. Sarebbe assai singolare se dopo nove mesi di sperimentazione
dovessimo chiudere un esperimento che invece è molto importante per le
cose che sono state dette qui. È uno strumento che andrebbe, se possibile,
riconfermato. Il Parlamento è comunque sovrano. È inutile dirvi che avere
colloqui dell’intelligence in carcere è uno strumento molto importante, te-
nendo conto che le carceri sono obiettivamente per tante ragioni un luogo
in cui è possibile il reclutamento e in cui è possibile la radicalizzazione.
Come avete visto, gran parte dei terroristi identificati in Francia si sono
radicalizzati purtroppo nelle carceri francesi.

Sul terreno europeo – la questione è stata posta da qualche collega e
anche dal collega del Movimento 5 Stelle – è fondamentale il passenger
name record (PNR), cioè la possibilità di avere il quadro dei passeggeri
europei che viaggiano verso le mete critiche. Io sono uno che sta molto
attento all’equilibrio tra privacy, sicurezza e libertà. Tuttavia, consentitemi
di dire che avere le liste dei passeggeri – che verrebbero distrutte dopo un
anno – che hanno viaggiato verso Raqqa o realtà delicate non sia una vio-
lazione drammatica della privacy. Su questo bisogna correre; sembrava un
obiettivo già raggiunto nel febbraio di questo anno, ma ancora oggi il Par-
lamento europeo non ha licenziato la direttiva. Questo è un problema cru-
ciale. Sinceramente mi sembra un pò ardito l’idea di collegare il PNR alla
direttiva più generale sulla privacy. Poiché reputo l’impatto di altra natura,
considerarlo collegato alla direttiva sulla privacy significa far diventare il
PNR uno strumento che ha un ruolo che penso non debba avere. È fonda-
mentale sapere chi viaggia e soprattutto come si siedono in aereo. È fon-
damentale non soltanto sapere il nome di chi viaggia e quante volta viag-
gia, ma sapere possibilmente anche accanto a chi ha viaggiato. A volte un
luogo di incontro tra potenziali terroristi che non si conoscono mai è l’ae-
reo su cui viaggiano insieme. Come avete visto, non sappiamo se la rico-
struzione fatta da «Dabiq» sia vera perché la foto dell’ordigno mostrato
sulla rivista, che sarebbe stato posto sotto il sedile del velivolo russo, po-
trebbe essere una ricostruzione di carattere fotografico. In ogni caso, quel-
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l’evento può essere successo. Sapere quindi chi era seduto in quel posto e
chi sedeva in un altro è fondamentale. Potersi scambiare le informazioni è
un punto cruciale. Noi dobbiamo lavorare in senso lato per avere il mas-
simo di cooperazione e alla fine arrivare all’intelligence europea. Se nelle
more riusciamo ad avere il PNR, questo non guasta.

Vengo alle domande dell’onorevole Di Battista, che ringrazio per la
cortesia con cui ha posto le questioni spinose. Ha usato uno spirito che
considero apprezzabile. Mi è stato chiesto se ho pensato di rinviare il Giu-
bileo. Sinceramente no. La mia convinzione elementare – però può darsi
che mi sbagli – è che se noi ci facciamo dettare l’agenda dalla minaccia
terroristica abbiamo ceduto un pezzo del cuore delle nostre democrazie.
Questo lo considero un elemento fondamentale. Onorevole Di Battista,
noi dobbiamo saper rispondere alla sfida del terrorismo con la forza della
democrazia. Per questo non penso a leggi speciali o a misure straordinarie.
Penso che una democrazia ha la forza per poter rispondere. Una delle
forze della democrazia è quello di avere le proprie agende Paese. Se
una democrazia si fa dettare l’agenda Paese da un altro tipo di minaccia,
che è quella terroristica, secondo me rischia di perdere un pezzo di se
stesso.

Seconda questione: mi è stato chiesto se, quando ho detto che ognuno
deve correggere i comportamenti passati, mi riferivo anche all’Italia. Io
penso di no, in questo caso. La collega Pinotti ha dato una risposta al que-
sito che è stato posto. Posso però dire – questo, sı̀, mi sento di ripeterlo in
questa sede – che noi abbiamo, sul terreno del commercio di armi, una
legge rigorosissima, la legge n. 185 del 1990. Il Governo non l’ha violata
per una ragione semplicissima, perché, qualora l’avesse violata, tutto que-
sto sarebbe stato scritto nelle relazioni che vengono fatte in sede terza e
che sono disponibili sistematicamente in Parlamento, come prevede la
legge. Se facciamo un riferimento alle leggi che regolano il commercio
di armi in Europa e nel mondo, notiamo che la legge n. 185 è una delle
più rigorose del mondo, forse la più rigorosa.

Terza questione: sono d’accordo sul fatto che, nel quadro di un’a-
zione più ampia di contrasto al terrorismo, dobbiamo concentrarci molto
sulla Libia, per una serie di ragioni. In primo luogo, perché la Libia è
lo specchio dell’Italia, per le ragioni già dette (dista solo 450 chilometri).
Se le cose vanno bene in Libia, vanno bene anche in Italia. In Libia si
pongono tre grandi questioni. La prima è la questione della sicurezza,
di cui ho già parlato. La seconda è la questione demografica, quindi il
flusso migratorio. La terza è la questione energetica. Queste tre questioni
hanno un impatto diretto sul nostro Paese. Se dovessimo fare un paragone
con gli altri, è evidente che il Paese che più soffrirebbe per un eventuale
collasso della Libia, in tutto il panorama internazionale, sarebbe l’Italia.
Quindi l’Italia è vitalmente interessata alla stabilizzazione della Libia e
la stabilizzazione della Libia è un elemento di contrasto nei confronti
del terrorismo internazionale, perché stabilizzare la Libia significa fermare
il potenziale effetto domino. Per essere più chiari, se Islamic State entra in
Libia, non è soltanto un problema della Libia e non è soltanto un pro-
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blema di rapporti con l’Italia. Il problema è l’effetto domino che si deter-
minerebbe nel rapporto con i due principali confinanti, l’Egitto e la Tuni-
sia, due Paesi che in questo momento stanno soffrendo drammaticamente
l’attacco di Islamic State.

Per quanto riguarda la crisi dell’Impero ottomano, lei ha sollevato
una questione gigantesca, onorevole Di Battista. Non la voglio fare troppo
lunga, perché abuserei della vostra pazienza. Mi consentirà tuttavia di
prendere spunto da quella che io considero essere una cosa molto intelli-
gente che lei ha detto. Tra le tante cose di cui dobbiamo discutere e di cui
stiamo discutendo c’è il fatto che, ad un certo punto, vengono al pettine i
nodi della storia. Islamic State, tra le tante cose di cui ho parlato prima,
ripropone i nodi della storia. Il nodo della storia sta nel fatto che l’anno
prossimo saranno esattamente cento anni dal famoso accordo Sykes-Picot.
Io dico sempre – e mi auguro di trovarla d’accordo su questo, onorevole
Di Battista – che, quando uno guarda la cartina geografica e vede che i
confini sono stati disegnati con il righello, deve cominciare a preoccu-
parsi, perché questi sono il senso di qualcuno che ha messo le mani su
un popolo senza capire la complessità di quel popolo. Siccome, guardando
la cartina geografica, tutti i confini sono disegnati con il righello, do-
vremmo capire che quei confini oggi, dopo cento anni, sono drammatica-
mente in crisi. Per questo c’è bisogno di una visione diplomatica che, ac-
canto all’iniziativa militare, ripensi a come collocare le questioni, perché
ci sono questioni gigantesche che sarebbe sbagliato sottovalutare.

Un’ultima considerazione. Io ho capito perfettamente il suo ragiona-
mento su Assad, onorevole Di Battista. Mi consenta di essere molto franco
e di non buttarla in propaganda, perché, come tutti sappiamo, se uno
vuole, può buttarla in propaganda, ma il mio compito non è questo. E vor-
rei che nessuno la buttasse in propaganda, perché vorrei trasmettere il
messaggio che, se la buttiamo in propaganda, allora anch’io sono un pro-
pagandista. Lei ha posto un problema al quale voglio rispondere invece
con estrema attenzione. Comprendo il senso del suo ragionamento e tutta-
via la prego di considerare che io non ho detto che domani mattina dob-
biamo cacciare Assad, ma ho detto che dobbiamo avviare una transizione
democratica e che dobbiamo stare attenti a non smantellare gli apparati,
che sono un elemento fondamentale. Ho aggiunto però una terza que-
stione: alla fine della transizione democratica, noi dobbiamo porci un pro-
blema. Nel momento in cui abbiamo affrontato il tema di come sconfig-
gere Islamic State o lo stiamo già praticando, attraverso l’intervento sui
flussi finanziari, attraverso l’intervento militare e attraverso l’intervento
di intelligence, possiamo pensare realisticamente che la nuova Siria – di
cui sono preoccupato per l’integrità territoriale, che sarebbe importante
riuscire a tutelare, cosı̀ come quella di tutti i soggetti di cui stiamo par-
lando – alla fine della transizione possa avere Bashar al-Assad come
capo? Non è un problema meramente etico, anche se naturalmente l’etica
in politica è una cosa importante; lo dico soprattutto a lei, che rappresenta
un movimento che a queste cose tiene moltissimo. C’è però un’altra que-
stione: il terrorismo, anche il terrorismo di Islamic State, è nutrito di
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eventi simbolici. Nel momento in cui si può trasmettere il messaggio che,
pur di sconfiggere il terrorismo, noi manteniamo in piedi persone che
hanno utilizzato le armi chimiche contro il loro popolo, lei comprenderà
che questa è una questione delicatissima e che probabilmente, alla fine
della transizione, questo tema va risolto. Non è una questione di salto
nel buio. Il problema è che, appunto per quella capacità simmetrica ed
asimmetrica, se noi non sconfiggiamo anche politicamente le ragioni del
terrorismo, alla fine potremmo scoprire che quei terroristi che abbiamo
tolto da Raqqa stanno da un’altra parte, ma vengono sempre verso l’Oc-
cidente e verso le nostre democrazie.

Onorevole Picchi, lei ha posto delle questioni che sono veramente
cruciali e alle quali mi sembra giusto rispondere. Mi sarebbe parsa una
scortesia rispondere con poche argomentazioni e quindi vi chiedo scusa
se mi dilungo. Per quanto riguarda i campi di addestramento, il problema
è sempre lo stesso; questa è una coda alla mia risposta dell’onorevole Di
Battista. È chiaro che noi dobbiamo distruggere i campi di addestramento;
su questo non c’è dubbio alcuno. Il problema che mi pongo è quello di
comprendere che in questo momento molti foreign fighters sono già stati
reclutati (abbiamo parlato di diverse migliaia di persone). Se non si riesce
a costruire una soluzione che preveda un assetto ragionevole del pianeta e
che affronti le questioni poste dai confini Sykes-Picot, c’è il rischio che si
ottenga un successo militare e tuttavia ci si esponga ad una drammatica
revanche di carattere terroristico. Per quanto si possa avere un successo
militare completo, si deve realisticamente pensare che 25.000 foreign figh-

ter che vengono da tutto il mondo non saranno stati tutti sconfitti militar-
mente, ma che una parte potrà ritornare; e bastano solo poche decine di
questi per creare una campagna di terrore.

Per quanto riguarda il controllo delle frontiere, rispondo a varie do-
mande sulla questione, poste anche dall’onorevole Chaouki. Su questo vo-
glio essere molto chiaro: non parlo dell’identificazione o del rapporto tra
immigrati e terrorismo, perché è del tutto evidente che questo tema non
esiste in quanto tale. Io considero Schengen il cuore dell’Europa, nel
senso che l’Europa esiste in quanto c’è la libera circolazione degli uomini
e delle merci; se non ci fosse questo, non esisterebbe. Tuttavia mi per-
metto di aggiungere una cosa: chi è veramente europeista – io mi ritengo
uno di questi – e vuole tutelare Schengen deve porre un problema, quello
del controllo ai confini esterni dell’Europa. Se vogliamo mantenere e di-
fendere Schengen, dovremo porci il tema del controllo dei confini esterni
dell’Europa; e questo deve farlo l’Europa. Se non facciamo i controlli
esterni all’Europa, per quanto si abbia una fortissima volontà, ad un certo
punto il rischio che Schengen collassi è alto.

C’è il tema, qui posto, che, mentre io ritenevo difficile il passaggio
attraverso la rotta mediterranea, la rotta balcanica, appunto perché passa
per i Balcani, è una rotta molto più complicata sul terreno della sicurezza.
Su questo dobbiamo stare attenti a non fare errori perché rischieremmo di
«buttare l’acqua sporca con il bambino». Se facciamo un controllo alle
frontiere esterne siamo in condizione di distinguere tra il rifugiato e il ter-
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rorista, ma se non facciamo nessun tipo di controllo si rischia che a un
certo punto saremo costretti a prendere decisioni più drastiche che non
vorrei prendere e che penso che il nostro Paese non debba fare. Voi sapete
che il tema della «autosospensione» di Schengen se lo sono posto anche
altri Paesi europei.

Sul petrolio ho risposto, mentre mi si chiedeva di cosa ha bisogno
l’intelligence. Oggi è stato approvato in Senato il disegno di legge sul ri-
finanziamento delle missioni internazionali. Lı̀ c’è un pezzo importante e,
cioè, la possibilità di utilizzare attraverso le garanzie funzionali dell’intel-
ligence le forze speciali in funzione antiterrorismo fuori dai confini nazio-
nali. Consentitemi di considerare tutto questo un emendamento straordina-
riamente importante perché su questo emendamento c’è stata la conver-
genza della stragrande maggioranza della Camera e del Senato. Io lo con-
sidero un punto effettivo di unità nazionale. Alla fine, si è votato in ma-
niera differente, ma su quel provvedimento tutte le forze politiche –
esclusa SEL che si è astenuta – hanno votato a favore. Posso chiedervi
di considerare quello come un patrimonio per una ragione semplicissima?
Noi facciamo la polemica più dura su tutte le questioni, anche sulle poli-
tiche di contrasto al terrorismo. Lo dico sul serio. Se uno pensa che ci sia
un errore, deve dirlo perché è un aiuto che si fa al Paese. L’unica cosa che
chiederei di non fare è di utilizzare il tema della lotta al terrorismo come
una delle tante polemiche politiche che si fanno nel nostro Paese. Si può
fare polemica anche sul terrorismo, ma avendo la consapevolezza che
quando facciamo polemica è perché solleviamo un tema che consideriamo
cruciale. Non giochiamo sul terrorismo. Lo dico non perché ho visto in
questa discussione elementi di questo tipo e ho anche notato in atteggia-
menti parlamentari delicatissimi un’azione di convergenza di cui ringrazio
le forze politiche. Infine faccio un’ultima considerazione. Alle domande
dell’onorevole Di Stefano ho in parte già risposto perché erano relative
a questioni già poste. Per quanto riguarda invece il tracciamento dei soldi,
esso è un problema cruciale. Noi su quello siamo molto attenti. Non vo-
glio entrare nel dettaglio, ma è un problema che affrontiamo anche con le
autorità monetarie nazionali. Il trasferimento delle risorse e dei soldi è un
punto assolutamente fondamentale per il finanziamento dei terroristi, per
le grandi cifre per quanto riguarda le grandi organizzazioni e per le pic-
cole cifre per quanto riguarda i gruppi che si organizzano. Sull’Arabia
Saudita ho risposto precedentemente, come pure sul PNR.

L’ultima considerazione è questa: onorevole Di Stefano, quando lei
parlava del controllo esterno delle frontiere europee io penso anche all’uso
di nuove tecnologie. Il fatto che il Governo metta 150 milioni di euro
sulla cyber security vuole dire tanto, ma soprattutto pensare di poter uti-
lizzare le nuove tecnologie per i controlli alle frontiere. Per esempio in
questo campo, il problema dell’identificazione facciale è cruciale perché
elimina il tema dell’identificazione tradizionale. La prima, infatti, con-
sente di collegare immediatamente il volto alla persona. Non è un ele-
mento collegato al nome che può essere cambiato sistematicamente. In
proposito vi racconto una cosa simpatica. Ieri sono stato a Venezia per
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un’iniziativa all’università Ca’Foscari su questi temi. A un certo punto, un
professore che si occupa di questo ha raccontato che quando si è radicata
l’ipotesi dell’identificazione facciale la cosa ha prodotto grande allarme
tra i terroristi, ma anche nelle agenzie di intelligence perché l’identifica-
zione facciale rende più complicato per le agenzie far entrare la stessa per-
sona sotto identità diverse. Nel momento in cui c’è identità facciale non ci
possono essere identità di copertura. Lo dico per esemplificare come, a
volte, l’evoluzione della tecnologia è «utilizzata» per contrastare i terrori-
sti, ma può portare qualche effetto collaterale anche nel campo dei cosid-
detti buoni.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo offerto ai
nostri lavori. La meticolosità con cui il Sottosegretario ha risposto alle do-
mande è segno di grande attenzione del Governo nei confronti del Parla-
mento e sono anche contento del clima che c’è stato tra noi. Per cui, au-
spico che potremo ripetere presto questa iniziativa.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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