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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione del-
l’emergenza Kosovo da parte del Governo
ha suscitato e sta ancora suscitando più di
qualche perplessità. Ogni giorno che passa
apprendiamo dai mezzi d’informazione,
dai tanti volontari o dalle stesse organiz-
zazioni non governative, che spesso ci sol-
lecitano direttamente al fine di ottenere un
po’ di chiarezza, qualche particolare ine-
dito e tremendamente scottante circa l’im-
piego degli aiuti umanitari. In particolare,
la nostra attenzione deve rivolgersi all’ope-
razione denominata « Missione Arcobale-

no », poiché è attraverso di essa che è stata
gestita la maggior parte del materiale e del
denaro teoricamente destinata ai profughi
del Kosovo.

La mobilitazione popolare per aiutare
le popolazioni colpite è stata enorme ed ha
coinvolto la società italiana a tutti i livelli:
sono scesi in campo singoli individui, as-
sociazioni, piccoli commercianti e multi-
nazionali per dimostrare la solidarietà del-
l’Italia. Molti hanno donato il superfluo e
ancora molti altri si sono invece privati di
un po’ del loro necessario, come, ad esem-
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pio, i terremotati delle regioni Umbria e
Marche, la cui partecipazione ha superato
ogni aspettativa. In ogni caso tutti indi-
stintamente hanno diritto alla chiarezza ed
alla trasparenza sulla gestione dei frutti del
loro impegno, in qualsiasi modo esso sia
stato espresso.

Purtroppo, abbiamo invece constatato, e
non senza provare una profonda ama-
rezza, che tale enorme empito di solida-
rietà, di una rilevanza tale da poter riem-
pire di giustificato orgoglio anche il più
cinico e disinteressato dei governanti, è
stato vilipeso e disatteso nelle finalità pro-
prio da chi si era fatto promotore dell’ini-
ziativa, impegnandosi pubblicamente a ge-
stirla nel migliore modo possibile.

Alcuni dei risultati oggi sono sotto gli
occhi di tutti, anche se c’è chi tenta di-
speratamente di mascherare l’intollerabile
evidenza. Un abbondante 40 per cento
degli aiuti in beni materiali, tra cui cibo,
medicinali, effetti letterecci, pannolini e via
dicendo, giacciono abbandonati in ben 920
container ammucchiati su un molo del
porto di Bari. Si tratta di un abbandono
che dura da mesi e mesi, senza nessuna
precauzione circa la conservazione del
cibo e dei medicinali, ormai scaduti o
comunque inutilizzabili, dati i 70 gradi
raggiunti all’interno dei cassoni di lamiera
nel corso di quest’afosa estate.

Ulteriori problemi stanno via via sor-
gendo anche per quanto concerne la ge-
stione dei fondi liquidi della « Missione
Arcobaleno », ben 130 miliardi di lire di
cui le organizzazioni di volontariato chie-
dono conto al Governo senza ottenere ri-
sposta. A ciò vanno aggiunte le miriadi di
irregolarità e di piccole truffe che stanno
coinvolgendo i responsabili della raccolta
un po’ in tutta Italia e ad ogni livello
dell’apparato gestionale.

A completare il quadro c’è poi la disa-
strosa allocazione dei beni nello stesso
territorio albanese. Giorno dopo giorno
giungono notizie, foto e filmati quanto-
meno allarmanti, che mostrano gli aiuti del
popolo italiano finiti in mano alla mafia
dei Balcani; mostrano una gestione dei
campi tricolori incapace di difendere cose
e persone dalle irruzioni armate della ma-

lavita locale; riferiscono di interi accam-
pamenti razziati, da cui sono stati portati
via anche i carri ospedalizzati e rapite
giovani profughe da avviare alla prostitu-
zione.

Le risposte del Governo a questa messe
di accuse che ogni giorno gli piovono ad-
dosso non convincono; accuse sollevate,
beninteso, non dai proponenti della pre-
sente proposta di inchiesta parlamentare,
ma dagli stessi volontari, militari, croce-
rossine e giornalisti impegnati nella mobi-
litazione di solidarietà.

Ci si chiede, ad esempio, come abbia
fatto l’Esecutivo a snocciolare con tanta
ostentata precisione i dati sullo stato e
sul contenuto dei container baresi,
quando il giorno stesso dell’annuncio gli
scriventi erano proprio a Bari, consta-
tando che su 920 contenitori appena 20
erano stati sommariamente oggetto di
controllo da parte dei soli 10 volontari
presenti, e che oltretutto tra le stesse
poche merci esaminate vi era parecchio
materiale scaduto pronto, nonostante ciò,
ad essere imbarcato per la Turchia. Oc-
corre aggiungere che in tali condizioni di
conservazione rappresenta ora un peri-
colo anche l’acqua minerale in bottiglie
di plastica, sicuramente resa tossica dalle
alte temperature. Tutto ciò dà l’impres-
sione che il Governo abbia fretta di
liberarsi della « patata bollente », prima
che sia possibile effettuare controlli ap-
profonditi ed individuare e punire i re-
sponsabili. Questo, in un Paese che vanta
a buon diritto la possibilità di conside-
rarsi civile, non può essere ammissibile e
tantomeno giustificabile, come non sono
plausibili le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri che ritiene
« normale » in tali casi uno sperpero del
20 per cento degli aiuti. Anzi, occorre
ricordare al Presidente del Consiglio dei
ministri che nel suo Paese « normale »,
sul quale si è dato anche la pena di
pubblicare un opuscolo, non è andato
smarrito appena il 20 per cento della
« Missione Arcobaleno », ma che oltre il
40 per cento dei container giace ancora
a marcire sotto la canicola di Bari, che
chissà quanti altri beni donati dal popolo
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italiano sono andati ad ingrassare i boss
della mafia albanese e che infine man-
cano all’appello almeno 130 miliardi di
lire di cui ancora attendiamo notizie.

Quindi, proprio in un Paese che voglia
tuttora ritenersi civile e senza bisogno di
aggettivazioni di gusto soggettivo, appare
necessaria l’istituzione immediata di una
Commissione parlamentare di inchiesta,
volta a far luce entro novanta giorni al
massimo sulla gestione degli aiuti italiani
al Kosovo e sulla « Missione Arcobaleno »
in particolare. Questo prima che parte

delle prove, irrimediabilmente avariate,
vada ad aggravare i problemi del popolo
turco o di altri popoli bisognosi.

Riteniamo che un Parlamento civile ed
un Governo che non abbia scheletri nel-
l’armadio debbano abbracciare tale inizia-
tiva, per dare una doverosa risposta alle
aspettative dei milioni di italiani che non
hanno risparmiato il loro impegno a favore
dei profughi kosovari e che oggi, di fronte
a tutte le inchieste che si sovrappongono
da più parti, chiedono a gran voce risposte
certe, serie e soprattutto veritiere.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta per verificare la
gestione, l’utilizzo e l’effettiva destinazione
degli aiuti umanitari ai profughi del Ko-
sovo, con particolare riguardo all’iniziativa
denominata « Missione Arcobaleno ».

2. La Commissione è composta da venti
deputati, nominati dai Presidente della Ca-
mera dei deputati in modo da assicurare il
criterio della proporzionalità tra i gruppi
parlamentari. Il presidente della Commis-
sione è nominato dal Presidente della Ca-
mera dei deputati tra i parlamentari in
carica, al di fuori dei membri della Com-
missione stessa.

3. La Commissione è istituita entro dieci
giorni dalla data di adozione della presente
deliberazione.

4. Nel corso della prima seduta della
Commissione, secondo le norme del rego-
lamento della Camera dei deputati, è eletto
l’ufficio di presidenza, composto, oltre che
dal presidente, da due vicepresidenti, di cui
uno vicario, e da quattro segretari.

5. L’ufficio di presidenza di cui al
comma 4 è integrato dai rappresentanti dei
gruppi per la definizione del programma di
attività della Commissione.

6. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla Com-
missione prima dell’inizio dei lavori. Cia-
scun componente può proporre la modifica
del regolamento.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare le procedure di raccolta,
gestione, stoccaggio ed allocazione degli
aiuti umanitari, consistenti in beni mate-
riali, destinati ai profughi del Kosovo;
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b) verificare le procedure di raccolta,
gestione ed impiego dei fondi liquidi rac-
colti a vario titolo ed in varia forma, sia
nell’ambito della « Missione Arcobaleno »
che di altre iniziative analoghe promosse
dal Governo o comunque confluite nella
competenza governativa;

c) accertare eventuali sperperi e di-
sfunzioni gestionali ed organizzative nel-
l’impiego degli aiuti, materiali ed econo-
mici;

d) accertare con congruità ed esat-
tezza i reali volumi degli aiuti impiegati
effettivamente giunti alle popolazioni col-
pite e degli eventuali sperperi o perdite a
vario titolo;

e) verificare sul territorio albanese
l’effettiva allocazione dei beni inviati ed il
loro legale impiego a favore dei profughi;

f) accertare se nei fatti oggetto del-
l’inchiesta siano configurabili eventuali re-
sponsabilità e trasmettere gli atti relativi
alle autorità competenti.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle inda-
gini ed agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato
si applicano le norme e le procedure di cui
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere l’au-
dizione di persone a conoscenza di fatti
utili per l’inchiesta.

2. Le persone convocate dalla Commis-
sione sono ad ogni effetto equiparate ai
testimoni del processo penale.
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ART. 5.

1. La Commissione può richiedere copia
di atti e documenti relativi ad istruttorie o
inchieste in corso presso l’autorità giudi-
ziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali
atti o documenti non si deve fare menzione
nella relazione in ordine alle esigenze
istruttorie attinenti ad altre inchieste in
corso.

ART. 6.

1. La Commissione, per l’espletamento
delle proprie funzioni, può disporre del-
l’opera e della collaborazione di agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
qualsiasi altro pubblico dipendente, di con-
sulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 7.

1. Gli atti della Commissione sono pub-
blici, salvo che si tratti di documenti ri-
guardanti altre inchieste in corso dell’au-
torità giudiziaria o sottoposti al segreto di
Stato.

ART. 8.

1. La Commissione deve ultimare i suoi
lavori entro novanta giorni dal suo inse-
diamento, presentando, entro tale termine,
una relazione illustrativa dei risultati del-
l’inchiesta, che è pubblicata unitamente ai
verbali delle sedute ed ai documenti uti-
lizzati, purché non sottoposti ai vincoli di
cui all’articolo 7. Sono altresı̀ pubblicate
eventuali relazioni attinenti all’inchiesta,
purché presentate da membri della stessa
Commissione appartenenti ad almeno due
diversi gruppi parlamentari.

2. Ove nel corso dell’inchiesta siano
accertati fatti che potrebbero configurare
responsabilità penali, civili o amministra-
tive conseguenti alla gestione degli aiuti ai
profughi del Kosovo e della « Missione
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Arcobaleno », gli atti relativi sono imme-
diatamente trasmessi all’autorità giudizia-
ria competente.

3. Contestualmente alla relazione di cui
al comma 1, la Commissione può appro-
vare un’altra relazione, di carattere pro-
positivo, concernente le misure di natura
tecnica ed amministrativa ritenute utili per
migliorare l’efficienza dei criteri di ge-
stione di tali emergenze ed, eventualmente,
di tutte le proiezioni in territorio estero
delle strutture della protezione civile.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.
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