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D I F E S A (4a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

4a Seduta (notturna) 

Presidenza del Presidente 
GIACOMETTI 

Intervengono il ministro della difesa Zanone 
ed i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero 
Pavan e Pisana. 

La seduta inizia alle ore 20,05. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA 
SUGLI ULTIMI SVILUPPI MILITARI NELLE ACQUE 
DEL GOLFO PERSICO 

Il presidente Giacometti tiene preliminar
mente a ringraziare il Ministro della difesa per 
la cortese e pronta disponibilità manifestata 
aderendo alla richiesta avanzata dalla Commis
sione di poter ascoltare sue comunicazioni in 
ordine ai recenti sviluppi militari nelle acque 
del Golfo Persico. Fa quindi presente l'oppor
tunità che l'eventuale dibattito possa svolgersi 
in modo da consentire al ministro Zanone di 
far fronte agli altri impegni di Governo già 
programmati nella serata. 

Prende quindi la parola il Ministro della di
fesa. 

Ricorda preliminarmente che la nave cister
na saudita «Petroship bulk» è stata attaccata, la 
notte del 21 settembre 1987, da una motove
detta «Pasdaran» iraniana presso l'imboccatu
ra nord dello stretto di Hormuz. 

Il cargo ha riportato danni di lieve entità ed 
ha potuto proseguire la navigazione. 

Un'imbarcazione leggera iraniana è stata 
colpita, la notte del 22 settembre 1987, da 
alcuni missili lanciati da uno o due elicotteri 
americani nei pressi di Bahrain. I velivoli 
(appartenenti alla fregata statunitense «Jar-
ret») erano in servizio di pattugliamento nelle 
acque del Golfo. 

L'imbarcazione iraniana è stata sorpresa 
mentre, secondo le dichiarazioni di parte 

americana, procedeva alla posa di mine mari
ne in acque internazionali. 

Il Pentagono ha annunciato che squadre di 
marinai USA hanno raggiunto la nave iraniana 
colpita e, durante l'ispezione, oltre al rinveni
mento dei corpi senza vita di 4 marinai, è stato 
scoperto un certo quantitativo di mine mari
ne. 

La sera del 21 settembre, alcune imbarcazio
ni leggere iraniane hanno aperto il fuoco 
contro la petroliera britannica «Gentle Bree
ze». L'unità inglese è stata colpita da numerosi 
razzi che hanno causato un incendio, a cui è 
seguito l 'abbandono della nave da parte del
l'equipaggio. 

Gli ultimi avvenimenti che hanno caratteriz
zato l'area del Golfo Persico con l'attacco di 
un elicottero americano all'imbarcazione ira
niana e l'azione condotta dalla marina «Pasda
ran» contro una petroliera inglese hanno 
confermato la fondatezza dell'analisi della 
minaccia esistente nel Golfo nei termini già 
illustrati in Parlamento. 

Tale valutazione è quella che ha consentito 
di dare alla formazione navale italiana, che sta 
navigando verso il Golfo, la configurazione più 
idonea ad assolvere la duplice missione ad essa 
affidata, conformemente alle risoluzioni ap
provate dal Parlamento: 

protezione diretta o indiretta di mercantili 
battenti bandiera nazionale in navigazione in 
acque internazionali del Golfo; 

bonifica eventuale di determinati tratti di 
mare nella zona. 

Peraltro, nuovi interrogativi sorgono dal 
punto di vista internazionale. 

È quindi necessario dare all'azione intrapre
sa dalle forze navali italiane una collocazione 
politica internazionale ben chiara. 

Le intese che in questi giorni si stanno 
realizzando con gli stati maggiori delle marine 
francese ed inglese derivano dalla imprescin
dibile esigenza di consentire alle forze navali 
presenti nel Golfo di operare con la massima 
efficacia e con un livellò di rischio il più basso 
possibile. 

Queste intese, peraltro, non intaccano l'au
tonomia nazionale che caratterizza la missione 
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delle forze navali; si tratta infatti di intese che 
riguardano lo scambio di informazioni sulla 
situazione, sulla posizione e sull'attività delle 
proprie navi in loco, sulle frequenze delle 
telecomunicazioni e sull'appoggio logistico. 

Non bisogna però dimenticare che, seppur 
con carattere autonomo e chiaramente nazio
nale, sono presenti nell'area del Golfo le 
marine di cinque paesi europei. Anche se non 
sanzionata da specifici accordi a livello politi
co, è sua convinzione personale - afferma il 
Ministro - che non si possa negare che tale 
presenza costituisca, di fatto, una manifestazio
ne di solidarietà europea, se non altro in 
ambito UEO. 

Il Ministro della difesa fornisce poi informa
zioni sulla forza navale italiana in navigazione. 
Essa si muove suddivisa in due gruppi: 

il primo, costituito dalle fregate e dalla 
nave «Vesuvio», si trova in navigazione nel 
mar Rosso e raggiungerà Gibuti nella mattina
ta del 24 settembre; 

il secondo, costituito dai cacciamine e 
dalla nave «Anteo», ha completato nelle prime 
ore del pomeriggio di oggi l 'attraversamento 
del canale di Suez e raggiungerà Gibuti tra 4 o 
5 giorni. 

La prima aliquota della formazione navale 
giungerà nel golfo di Oman ai primi giorni del 
mese di ottobre. 

In tale area le fregate attenderanno l'arrivo 
del naviglio mercantile battente bandiera ita
liana che sarà oggetto di protezione. Sono stati 
raggiunti gli opportuni accordi con i rappre
sentanti della marina mercantile per l'espleta
mento di tale missione, definendo le specifiche 
modalità riguardanti i punti di incontro, le 
telecomunicazioni e i comportamenti da tene
re nelle varie circostanze. 

Le unità cacciamine daranno inizio, non 
appena possibile, alle operazioni di dragaggio 
nelle aree a sud dello stretto di Hormuz, 
previo un opportuno scambio di informazioni 
con le altre marine presenti in zona. 

Il ministro Zanone si sofferma quindi ad 
illustrare la seguente normativa di carattere 
tecnico-operativo: 

1. Alle unità del 18° Gruppo navale 
operanti nel Golfo Persico e nelle aree adia
centi è stata affidata dal Governo italiano la 
missione di garantire ai mercantili battenti 
bandiera nazionale adeguate condizioni di 
sicurezza durante il transito in acque interna

zionali. Le unità navali provvederanno pertan
to alla protezione diretta o indiretta delle unità 
mercantili e alla bonifica dalle mine nelle aree 
di maggiore interesse; 

2. In aderenza alle disposizioni ricevute: 
a) i comandi navali manterranno un 

comportamento di assoluta equidistanza fra le 
forze belligeranti e rigorosamente non provo
catorio; 

b) l'azione delle unità sarà sempre 
manifesta nelle intenzioni e palese nell'attua
zione; 

e) in aderenza al principio di legittima 
difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle 
Nazioni Unite, le unità militari reagiranno con 
le armi contro tutti i mezzi aerei o navali che 
compiranno atti ostili contro unità militari o 
mercantili battenti bandiera nazionale. Allo 
scopo inoltre di evitare offese alle unità 
nazionali, la reazione con le armi contro mezzi 
che si avvicinino alla formazione con compor
tamento manifestamente ostile potrà essere 
attuata prima che l'atto ostile venga portato a 
compimento; 

d) il ricorso alla forza contro un mezzo 
che si avvicini con comportamento ostile sarà 
preceduto, ogni qualvolta possibile, da reitera
ti avvertimenti ed inviti ad allontanarsi tra
smessi con mezzi ottici e radio sulle frequenze 
internazionali di soccorso/chiamata urgente. 

Qualora le azioni di cui sopra non abbiano 
successo sarà fatto ricorso a colpi d'arma da 
fuoco a scopo intimidatorio; 

e) a titolo cautelativo, le unità italiane 
manterranno i loro radar in punteria sui pezzi 
aerei e navali non identificati in avvicinamen
to e provvederanno all'identificazione degli 
stessi con ogni mezzo possibile, facendo anche 
ricorso agli elicotteri imbarcati e ad illumina
zione a mezzo proiettori e bengala; 

f) le unità italiane manovreranno in 
modo da evitare che altre unità possano 
intenzionalmente e pericolosamente interferi
re con la regolare navigazione dei mercantili 
battenti bandiera nazionale; 

g) le navi mercantili italiane non scorta
te saranno soggette al diritto di visita da parte 
dei paesi belligeranti. 

In aderenza agli articoli 61 e 62 della 
«Dichiarazione relativa al diritto della guerra 
marittima» - Londra 26 febbraio 1909 - non 
sarà invece consentita la visita a bordo delle 
unità mercantili scortate; il comandante della 
scorta fornirà comunque tutte le informazioni 
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che si sarebbero potute ottenere con la visita e, 
se richiesto, effettuerà lui stesso un controllo, 
rilasciandone apposito verbale al comandante 
dell'unità straniera. 

Il collegamento iniziale fra unità straniere e 
le unità di scorta potrà essere effettuato sulle 
frequenze internazionali di soccorso/chiamata 
urgente; 

3. Queste norme di comportamento -
prosegue il ministro Zanone - sono state 
tradotte in misure specifiche, denominate 
«regole di ingaggio», a cui le unità dovranno 
strettamente attenersi nell'assolvimento della 
missione. 

Le predette direttive sono state comunicate 
dal Ministero degli affari esteri - tramite le 
nostre rappresentanze diplomatiche - ai paesi 
rivieraschi del Golfo Persico. 

Il Ministro della difesa, infine, assicura che è 
suo intendimento tenere costantemente infor
mato il Parlamento sulle attività svolte dal 18° 
Gruppo navale nell'area del Golfo Persico. 

Tali comunicazioni potranno iniziare dopo 
una settimana dall'arrivo in zona (inizio mis
sione) delle unità e proseguire con frequenza 
quindicinale. 

Sulla relazione del Ministro della difesa ha 
luogo il dibattito. 

Il senatore Maurizio Ferrara si dice perples
so per il contenuto della relazione dell'onore
vole Zanone che, a suo avviso, non ha fatto 
altro che evidenziare punti ormai arcinoti, 
nonché dar conto di notizie abbondantemente 
pubblicate dalla stampa. 

Egli ha invece «sorvolato» sull'unico recente 
fatto nuovo - di estrema rilevanza e pericolosi
tà - costituito da aperte manifestazioni di 
ostilità da parte della marina militare degli 
Stati Uniti d'America. Si assiste cioè, ed 
ovviamente non senza forti preoccupazioni, ad 
una pericolosissima tendenza estensiva del 
conflitto in atto tra due Paesi rivieraschi nel 
Golfo Persico; e tale nuova situazione non può 
certo passare inosservata, né tanto meno 
giustificare che il Governo italiano non valuti 
adeguatamente le conseguenze possibili deri
vanti dall'aggressione di una unità navale USA 
ad altra della marina militare iraniana. Si è 
quindi in presenza di drammatici avvenimenti 
che di fatto vengono a deformare quell'ottica 
limitata (protezione delle unità mercantili ed 
operazioni di sminamento) entro la quale -
pur con l'opposizione del Gruppo comunista -

il Governo era riuscito ad ottenere la fiducia 
dalle Camere. A questo punto - prosegue il 
senatore Maurizio Ferrara - , proprio per 
l'aggravarsi della situazione militare e politica 
nel Golfo, occorre che il Governo dia alle 
Camere formale assicurazione che il suo 
comportamento risulti ispirato alla più rigoro
sa imparzialità e neutralità nella guerra in atto 
tra Iran e Irak. Conseguentemente, è necessa
rio che la missione della squadra navale 
italiana venga sospesa o quanto meno che lo 
stazionamento sia limitato in acque del Golfo 
non coinvolte in operazioni militari. 

Il senatore Pollice condivide le considera
zioni del senatore Maurizio Ferrara e rileva 
che il Ministro non sembra abbia consapevo
lezza dell'aggravamento della situazione nel 
Golfo, causato dall 'attacco americano ad 
un'imbarcazione iraniana e da ulteriori attac
chi a navi mercantili da parte iraniana. 
Sottolinea poi che il segretario del maggior 
partito di maggioranza sembra essersi dissocia
to dall'iniziativa presa dal Governo. 

Occorrerebbe immediatamente bloccare le 
unità militari e fare in modo che le poche navi 
mercantili italiane (che dovrebbero entrare 
nel Golfo) se ne tengano lontane, trattandosi 
ormai di una zona di guerra. 

Il senatore Strik Lievers ringrazia il Ministro 
per aver prontamente riferito alla Commissio
ne. Sottolinea i limiti ed i ritardi con cui si è 
ricercata una forma di solidarietà con gli altri 
Paesi europei che hanno inviato navi nel 
Golfo. Il Ministro, forse anche a causa dei 
contrasti interni manifestatisi nella maggioran
za, ha omesso qualsiasi considerazione sui 
gravissimi atti di guerra avvenuti nel Golfo 
(che hanno avuto come protagonista la Marina 
militare americana); sono quindi necessarie 
nuove e chiare direttive politiche: le Nazioni 
Unite, oltre che funzioni di mediazione, posso
no avere un ruolo di dissuasione ed in questo 
senso occorre una precisa inziativa del Gover
no italiano, che deve evitare di dare prove di 
debolezza (che tra l'altro inficerebbero l'auto
nomia nazionale). 

Il senatore Cappuzzo, dato atto al ministro 
Zanone della corretta posizione da lui assunta 
sulla questione e delle compiute informazioni 
fornite al Parlamento, si sofferma sull'inter
vento armato degli Stati Uniti nei confronti di 
un mezzo navale iraniano, sorpreso nell'atto di 
posare mine in acque internazionali: tale 
episodio, a ben vedere, configura esattamente i 
limiti dell 'autonomia che distingue le diverse 
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missioni militari nell'area. Invita quindi il 
Parlamento e il Governo a non rimettere in 
discussione le direttive a suo tempo emanate, 
atteso che l'esigenza del coordinamento non si 
può spingere a prevedere comportamenti 
parzialmente difformi tra le diverse missioni 
militari, proprio per garantire l 'autonomia 
delle medesime. Giudica infine irrealistico un 
intervento militare sotto l'egida dell'ONU e 
invita a dar prova di coerenza in sintonia con 
lo spirito di lealtà da sempre dimostrato dalle 
Forze armate. 

Il senatore Cariglia, apprezzate le dichiara
zioni del ministro Zanone, ricorda i limiti 
operativi della missione militare italiana, au
gurandosi la conferma delle direttive a suo 
tempo impartite e del coordinamento posto in 
essere dalle competenti autorità. Invita inoltre 
il Governo a proseguire senza esitazioni di 
sorta sulla strada intrapresa, eventualmente 
modificando - ove occorra - talune linee 
operative, senza oscillazioni che farebbero 
disperdere un patrimonio di credibilità acqui
sita sul piano internazionale. Ritiene infine del 
tutto irrilevanti eventuali dichiarazioni di dis
senso del segretario della Democrazia cristia
na sulla vicenda, in quanto rese tra l'altro al di 
fuori delle sedi istituzionali. 

Il senatore Arfè ritiene che l'evoluzione in 
corso confermi le contraddizioni a suo tempo 
emerse all 'interno della maggioranza nonché 
la complessità delle operazioni navali previste 
e i limiti derivanti dal mancato coordinamento 
politico e militare. 

Il senatore Innamorato giudica positivamen
te l 'andamento del dibattito, pur sottolieando-
ne i limiti: richiama quindi la Commissione e il 
Governo a non indurre in atteggiamenti su
scettibili di favorire il disimpegno e il venir 
meno della necessaria solidarietà nei confronti 
dei militari impegnati nella missione. Dopo 
aver auspicato, inoltre, opportune forme di 
raccordo con le forze navali di altri paesi di 
area NATO, insiste sulle possibilità dei grandi 
paesi occidentali e dell'Unione Sovietica, in 
sede ONU, di facilitare una soluzione pacifica 
del conflitto tra Iran e Iraq. 

Il senatore Malagodi ritiene che occorra fare 
in modo che il coordinamento fra i paesi 
europei sia non solo tecnico-militare ma 
anche politico e che esso si estenda anche agli 
Stati Uniti, i quali in molte occasioni, hanno 
dimostrato la deprecabile tendenza ad assume
re iniziative senza informarne prima gli alleati. 
È altresì importante che anche l'URSS abbia 

annunciato di non voler porre un veto ad 
eventuali sanzioni decise dalle Nazioni Unite 
nei confronti dei paesi belligeranti; ed appare 
altresì significativo che il comandante della 
marina militare sovietica abbia osservato che 
ove effettivamente l'unità navale iraniana stes
se provvedendo a disseminare di mine un 
tratto delle acque del Golfo si sarebbe con ciò 
posto in essere un grave comportamento ben 
censurabile sul piano internazionale. 

Conclusosi il dibattito, prende la parola in 
sede di replica il Ministro della difesa. 

Con riferimento a talune considerazioni 
svolte dal senatore Maurizio Ferrara fa présen
te innanzi tutto che ovviamente il comporta
mento della unità navale iraniana è stato 
configurato come «atto ostile» dalla marina 
militare degli USA, 

Fa tuttavia osservare che è stato diramato 
proprio questa sera un comunicato stampa 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
il quale, tra l'altro, si sottolinea la necessità di 
una maggiore «attenzione» in ambito governa
tivo; conseguentemente, ritiene che sia per lui 
doveroso non anticipare valutazioni che do
vranno necessariamente essere espresse in 
sede collegiale dal Governo. 

Auspica, comunque, che quando il 18° 
Gruppo navale italiano arriverà a destinazione 
gli equipaggi possano sentirsi supportati anche 
psicologicamente da un paese il più possibile 
solidale alla luce delle deliberazioni formal
mente assunte dal Parlamento. 

Al senatore Pollice tiene a precisare che il 
Governo italiano ha accertato la disponibilità 
dei necessari supporti logistici alle unità nava
li. 

Con riferimento, poi, a talune considerazio
ni del senatore Cariglia - che egli pienamente 
condivide - rileva come in Parlamento non 
possa certo discutersi di dichiarazioni politi
che rese in altri ambiti ed in sedi non istituzio
nali. 

Conclude, infine, ribadendo la piena dispo
nibilità ad assicurare alle Commissioni difesa 
dei due rami del Parlamento un adeguato 
flusso di informazioni sull'attività della missio
ne militare di pace italiana e sugli sviluppi 
della crisi nell 'area del Golfo Persico. 

Il Presidente, ringraziati il ministro Zanone 
ed i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara 
chiusa la seduta. 

La seduta termina alle ore 21,50. 




