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LA RUSSA, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aspettavo 

con un minimo di ansia la notizia che l'aereo, che era in forte ritardo rispetto all'ora 

che avevamo previsto per la partenza, decollasse con a bordo il nostro personale 

dell'ambasciata, nonché alcuni giornalisti che si trovavano sul territorio libico. Come 

vi ha anticipato il Ministro degli esteri, in diretta conseguenza della risoluzione 

dell'ONU, ieri notte, infatti, la nostra prima decisione è stata quella - informandone il 

Presidente della Repubblica - di chiudere l'ambasciata, o quanto meno di dare 

disposizione che il personale rientrasse immediatamente in Italia. Ciò per rendere 

libero il Parlamento e noi stessi di assumere tutte le decisioni che riteniamo più 

opportune, senza il doveroso assillo di sapere che ad esse possa conseguire un danno 

per i nostri connazionali e per coloro che con loro lavoravano (anche lavoratori di 

altre nazionalità).  

Ho relativamente poco da aggiungere a quello che ha detto il Ministro degli esteri. 

Vorrei anzitutto ricordare ciò che abbiamo fatto. Mi sembra giusto sottolineare che, 

fin dal primo momento, sul piano prettamente operativo le iniziative adottate dalla 

Difesa hanno riguardato la tutela dell'incolumità dei nostri connazionali e di altri 

cittadini stranieri. Conoscete già - ma, se volete, posso enunciarli - tutti gli interventi 

che abbiamo fatto con le navi e gli aerei, mettendoci nella condizione di essere forse 

il Paese che ha evacuato non solo più cittadini italiani, ma in assoluto più cittadini 

stranieri, senza mai aver bisogno di ricorrere ad alcun mezzo coercitivo e neanche a 

minacciare l'uso della forza (cosa che è invece capitata per altre Nazioni nostre 

alleate).  

 

 



In linea con questa strategia di grande attenzione alla crisi, abbiamo continuato a 

tenere aperta fino ad oggi l'Ambasciata a Tripoli; nel contempo, però, abbiamo aperto 

non solo il consolato a Bengasi, ma anche un canale informativo con il Consiglio 

transitorio nazionale libico, che ha avanzato tutta una serie di desideri, aspettative e 

speranze che, in parte, hanno poi trovato compimento con la risoluzione dell'ONU, 

che il Consiglio auspicava fortemente.  

 

Nel frattempo, prima della risoluzione dell'ONU, abbiamo ricevuto numerosissime 

richieste per l'utilizzo delle nostre basi aeree. Abbiamo sempre detto sì, ma abbiamo 

sempre condizionato - fino ad oggi, naturalmente - l'uso di queste basi o il 

posizionamento dei loro assetti alla finalità strettamente umanitaria, che in quel 

momento, privati come eravamo del supporto di una risoluzione di un organismo 

internazionale, era l'unica cosa che potevamo e volevamo consentire.  

 

Come sapete, c'è stata la risoluzione che è stata illustrata dal Ministro degli esteri e 

sulla quale quindi non mi ripeterò. Ricordo soltanto, ad abundantiam, che tale 

risoluzione si rivolge non solo alle organizzazioni regionali (cioè all'Europa e alla 

NATO), ma anche singolarmente alle Nazioni che decidessero di essere attive 

immediatamente. Pertanto, un'eventuale attività, che pure è stata in qualche modo 

preconizzata e ipotizzata - non dico annunziata, perché non è decisa - da parte di 

Nazioni nostre alleate, avrebbe oggi la copertura della risoluzione ONU esattamente 

come qualsiasi iniziativa che provenisse invece dal Consiglio atlantico della NATO.  

 

Abbiamo motivo di ritenere che alcune delle Nazioni nostre amiche (in particolare 

l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, ma anche uno o più Paesi arabi, che il 

Ministro degli esteri ha enunciato) si stiano già apertamente muovendo per realizzare 

una coalizione dei volenterosi a cui insistono affinché l'Italia aderisca senza 

particolari remore (o addirittura senza alcuna remora). Va da sé che anche questa 

coalizione dei volenterosi non può che essere finalizzata al rispetto della risoluzione 

dell'ONU e, cioè, a garantire la tutela dell'integrità dei cittadini e ad assicurarne 

umanitariamente la possibilità di muoversi e vivere liberamente e tranquillamente 

senza l'assillo di un'azione violenta che è già avvenuta o che potrebbe avvenire.  

 

Va segnalato che nelle ultime ore vi è una dichiarazione (sulla cui attendibilità si può 

aprire una ricerca di valutazione più approfondita) da parte della Libia che parla di 

cessate il fuoco. La risoluzione prescrive di intervenire sul «pericolo di», quindi 

appartiene alla valutazione degli Stati o degli organismi regionali verificare se le 

condizioni che l'ONU mette alla base di qualunque iniziativa sussistano oppure no. In 

altre parole, non dipende dalla mera enunciazione di principio della Libia affermare 

se quelle condizioni esistano o meno.  

 

 

 



Devo ricordare inoltre - ciò ha un'importanza notevole per noi - che la risoluzione 

ONU fa scattare anche di livello l'embargo, o - meglio ancora - il controllo 

dell'embargo da parte di una sorta di vero e proprio blocco navale che, fino ad oggi, 

non poteva esplicare altro se non una moral suasion. Esso, infatti, non era nelle 

condizioni di imporre coercitivamente un alt, potendo solo verificare che ci fosse una 

violazione o meno dell'embargo, in quanto non aveva il titolo giuridico per l'utilizzo 

della forza. La nuova risoluzione - almeno questa è la valutazione che mi viene data - 

consente questo salto di qualità e, quindi, autorizza a far rispettare (e non solo a 

verificare) l'embargo che era già stato deciso con una precedente risoluzione.  

 

Abbiamo motivo di ritenere - faccio un passo indietro - che anche in tempi ridotti la 

coalizione dei volenterosi potrebbe, ove ne risultasse dagli eventi la necessità, 

cominciare già ad attivarsi concretamente. Peraltro, anche questa eventuale azione di 

alcuni Paesi, singolarmente o raggruppati tra di loro, cui ci chiedono di far parte, non 

presuppone che vi sia, immediatamente dopo, un'azione sotto l'egida della NATO, 

che - anzi - è in qualche modo auspicata - io dico prevedibile -, soprattutto se si vuole 

arrivare a rendere operativa la no- fly zone, che comporta un dispiegamento di mezzi, 

non solo oneroso, ma anche impegnativo da tutti i punti di vista.  

 

A mio avviso, per questa iniziativa non può risultare estranea una decisione della 

NATO perché non credo che uno, due, tre o cinque Paesi potrebbero attuare 

autonomamente una capillare azione tesa ad impedire il sorvolo di quella zona. Chi 

ha un po' di competenza di cose militari (io me la sono dovuta fare) capisce, infatti, 

che si tratta di un'iniziativa non solo con qualche pericolo, ma seriamente 

impegnativa, anche in relazione al numero dei mezzi da dispiegare e alle risorse 

necessarie.  

 

La nostra valutazione è quella di chiedere al Parlamento di autorizzare le nostre Forze 

armate perché la risoluzione Ruffino, approvata dalla Commissione Difesa della 

Camera dei deputati nel 2001, che abbiamo preso a base del percorso da fare, prevede 

in maniera chiara che solo quando si è compiuto il percorso previsto - solo in quel 

momento -, il Ministero della difesa può dare le disposizioni per l'utilizzo concreto 

delle forze.  

 

Avendo noi questa stella polare, riteniamo giusto chiedere prima a voi e poi, per un 

ulteriore rafforzamento, addirittura a una o a entrambe le Camere (secondo la 

risoluzione Ruffino è sufficiente una sola Camera o anche le sole Commissioni ma 

consideriamo opportuno fare entrambi i passaggi) l'autorizzazione affinché l'Italia 

adotti tutte le misure tese, prima di tutto, a garantire nella maniera più chiara la tutela 

dell'integrità fisica dei cittadini, nonché ogni iniziativa per assicurare il sostegno 

umanitario alle popolazioni civili della Regione e per autorizzare, sempre ai fini della 

protezione dei civili e delle aree popolate sotto pericolo di attacco, ogni opportuna 

azione che appaia a questi fini necessaria, da soli, cioè con le organizzazioni 

internazionali, o assieme agli altri Paesi disponibili.  



 

Si tratta, in sostanza, di un'autorizzazione a poter almeno aderire ad una coalizione di 

volenterosi, offrendo naturalmente le basi (di cui parlerò tra breve), ma senza un 

limite restrittivo alla possibilità di intervento, quando si rendesse necessario per 

tutelare quello scopo umanitario che è posto alla base della risoluzione dell'ONU.  

 

Le basi sono quelle di Amendola, Gioia Del Colle, Sigonella, Aviano, Trapani, 

Decimomannu e Pantelleria. Gli americani e gli inglesi hanno già chiesto alcune di 

queste basi e lo stesso hanno fatto gli altri Paesi. I nostri assetti a disposizione sono 

pronti; noi, ad esempio, anche se non dico che debba essere quello il nostro utilizzo, 

abbiamo sicuramente una forte capacità di neutralizzare i radar di eventuali ipotetici 

avversari e su questo potrebbe essere esplicata, ove fosse necessaria, una nostra 

iniziativa. Possiamo intervenire in ogni modo anche noi, naturalmente con la sola 

tassativa esclusione di qualsiasi intervento via terra, che sapete essere escluso dalla 

risoluzione alla quale noi in ogni caso, volenterosi o meno, intendiamo attenerci in 

forma totale. Resta da aggiungere che in queste ore è opportuno, ove decidessimo di 

aderire a questa coalizione, che ci si attivi perché vengano fissati un luogo e un 

organismo di coordinamento di quest'attività umanitaria. Il luogo di coordinamento 

potrebbe essere Napoli (e i nostri contatti vanno in questa direzione), spostando la 

parte operativa da Stoccarda a Napoli Capodichino, naturalmente con l'inserimento, 

proprio per verificare che i modi operativi non siano inferiori né tanto meno superiori 

ai limiti che il Parlamento ci indicherà, di personale delle nostre Forze armate nello 

staff di pianificazione di questi interventi umanitari.  

 

Concludo evidenziando il significato e la portata della risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza dell'ONU che, con una decisione che non possiamo non definire storica, ha 

chiesto alla comunità internazionale di adottare tutte le possibili opzioni per 

fronteggiare questa crisi che investe direttamente una regione di prioritario e diretto 

interesse per l'Italia. Il nostro Paese, che è da tempo in prima linea nell'ambito della 

comunità internazionale per il mantenimento della pace, della stabilità e della 

sicurezza nelle maggiori aree a rischio, è chiamato ancora una volta, ma oggi in 

maniera più pressante, a fare la propria parte. Ho piena fiducia in coloro che, se il 

Parlamento vorrà, saranno chiamati a operare concretamente per questa azione 

umanitaria e a loro affido per intero molto volentieri il compito di realizzare ciò che il 

Parlamento deciderà.  

 

PRESIDENTE. Ringraziamo l'Onorevole Ministro La Russa. 


