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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 10,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del Viceministro degli affari
esteri, Ugo Intini, sui recenti sviluppi
della situazione in Medio Oriente.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento, del Vicemini-
stro degli affari esteri, Ugo Intini, sui
recenti sviluppi della situazione in Medio
Oriente.

Do la parola al Viceministro Ugo Intini.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Grazie, presidente.

La Conferenza di Annapolis – comin-
cerò da questa e dal processo di pace per
la Palestina – ha costituito certamente un
passo avanti concreto verso la ripresa dei
negoziati, fissando nel 12 dicembre, oggi,
la prima data per gli incontri.

L’impegno di israeliani e palestinesi a
fare tutto il possibile per giungere ad un
accordo entro la fine del 2008 costituisce,
dunque, un test importante di credibilità e
di coerenza delle parti, degli Stati Uniti e
dell’intera comunità internazionale.

Annapolis ha aperto un’opportunità da
non perdere. Ci adopereremo, quindi, con
energia sulle parti, affinché i negoziati
siano condotti con regolarità e su basi
concrete; forniremo sostegno politico, l’as-
sistenza materiale e le garanzie sui diversi
aspetti del futuro – si spera – accordo di
pace.

Il negoziato resta bilaterale, ma per
offrire alle parti il sostegno internazionale
di cui hanno bisogno e la certezza che le
intese raggiunte siano effettivamente ap-
plicate, bisognerà elaborare un adeguato
meccanismo di monitoraggio.

Un eventuale fallimento di questa fase
nuova allontanerà a tempo indefinito la
prospettiva di una soluzione giusta del
conflitto – questo lo dobbiamo sapere –
dando il via alla concreta possibilità di
alimentare un ulteriore periodo di terro-
rismo che potrebbe destabilizzare per anni
l’intera regione segnando la fine di ogni
speranza di dialogo e di pace.

Le parti – israeliani e palestinesi –
devono condurre il negoziato con serietà
e buona fede, con l’assunto che la pace
dovrà comprendere due elementi essen-
ziali: innanzitutto, dovranno essere risolti
tutti i nodi fondamentali dello status
finale del futuro Stato palestinese, la
determinazione delle frontiere, una solu-
zione per il problema dei rifugiati, la
sicurezza, lo Stato di Gerusalemme, gli
insediamenti, le fonti idriche; in secondo
luogo, la pace tra israeliani e palestinesi
dovrà essere completata dal raggiungi-
mento di accordi sugli altri binari del
conflitto arabo israeliano, ovvero quello
siriano e quello libanese.

Oggi si riunisce per la prima volta lo
steering committee, istituito da Annapolis,
con il compito di sviluppare, sulla base di
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riunioni regolari, un piano di lavoro con-
giunto e di gestire l’attività dei team ne-
goziali su tutti i temi in agenda.

È auspicabile che il loro compito possa
svolgersi con serenità, per l’interesse della
pace e della stabilità.

Il sostegno che i Paesi arabi hanno
fornito al processo negoziale con la loro
massiccia partecipazione alla conferenza
di Annapolis rappresenta un ulteriore im-
portante sostegno fornito alle parti.

La lettera di invito del presidente Bush
ad Annapolis menzionava l’iniziativa di
pace della Lega araba come uno dei punti
di riferimento del negoziato e questa in-
clusione rappresenta il segnale più chiaro
che la pace può e deve essere raggiunta
con il contributo di tutti gli Stati della
regione.

Conosciamo bene le rinunce che en-
trambe le parti dovranno accettare per
portare a termine i negoziati e arrivare
alla pace entro il 2008, ma pensiamo che
queste rinunce siano essenziali per il rag-
giungimento di un accordo i cui dividendi
devono essere chiaramente percepibili da
entrambe le parti.

La libertà e lo sviluppo del popolo
palestinese costituiscono elementi centrali
per accrescere e garantire la sicurezza
dello stesso Stato di Israele: non c’è con-
traddizione tra Stato palestinese e sicu-
rezza di Israele anzi sono due facce della
stessa medaglia.

Sappiamo che non mancano le minacce
al processo negoziale in corso, prime fra
tutte la frattura tra Fatah e Hamas e la
perdurante e gravissima situazione di iso-
lamento della Striscia di Gaza alla cui
popolazione è indispensabile continuare
ad assicurare l’afflusso di aiuti umanitari.

Si può sperare che il prossimo appun-
tamento della conferenza dei donatori di
Parigi del 17 dicembre costituisca un base
solida per lanciare i progetti di capacity e
di institution building del futuro Stato
palestinese che l’inviato speciale del
« quartetto », Toni Blair, sta predispo-
nendo d’intesa col Primo ministro Fayad.

Questo per quanto riguarda Annapolis
e il processo di pace – si spera – in
Palestina.

Passo ora a qualche informazione che
riguarda il Libano.

La situazione libanese rimane fragile, lo
sappiamo; siamo preoccupati per le ten-
sioni tra le forze politiche del Paese,
sinora mantenute in un precario equili-
brio. Temiamo che queste tensioni pos-
sano degenerare e influire sulla stabilità.

Sarebbe stato pressoché raggiunto, tra
le contrapposte coalizioni, un accordo sul
pacchetto politico che dovrebbe accompa-
gnare l’eventuale ascesa del capo dell’eser-
cito, generale Sleiman, alla presidenza
della repubblica.

Questo con riferimento alle seguenti
tematiche centrali: innanzitutto, la nuova
legge elettorale basata sulle piccole circo-
scrizioni, le cosiddette kazaa, come richie-
sto in primo luogo dal generale Aun; in
secondo luogo, la formazione, subito dopo
l’elezione del nuovo capo dello Stato, di un
esecutivo allargato con una ripartizione
dei portafogli in base alla formula che
prevede il 55 per cento alla maggioranza
e il 45 per cento all’opposizione; infine, il
mantenimento, quale fondamento pro-
grammatico del prossimo esecutivo, del
testo della dichiarazione ministeriale della
primavera 2005 intorno alla quale prese
vita il Governo in carica.

L’opposizione ha, però, sollevato obie-
zioni a un percorso di modifica della
Costituzione che comporti un coinvolgi-
mento dell’esecutivo in carica, come pure
è previsto dalla Carta fondamentale.

La situazione è, per la verità, più com-
plessa di quanto faccia pensare la disputa
giuridico costituzionale tra maggioranza e
opposizione. Restano, infatti, ancora aperti
importanti nodi di natura politica, dal
gioco al rialzo che continua ad essere
effettuato dal generale Aun, alla perdu-
rante ambiguità nella posizione di Hezbol-
lah.

L’Italia continua la sua azione, comun-
que, per l’approfondimento del dialogo tra
i partiti politici libanesi, per consentire
l’elezione di un Presidente della Repub-
blica con la più ampia maggioranza pos-
sibile, nel rispetto della Costituzione liba-
nese. Sembra che i negoziati fra le parti
stiano producendo risultati che vanno
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nella giusta direzione, anche se poi viene
continuamente rinviata la convocazione
decisiva del Parlamento.

In questo contesto, la Siria ha respon-
sabilità di rilievo che, se indirizzate in
maniera costruttiva, potrebbero contri-
buire alla stabilizzazione del Paese in
modo decisivo.

La partecipazione di Damasco alla con-
ferenza di Annapolis è un segnale che va
interpretato positivamente, a nostro pa-
rere, perché mostra l’interesse della Siria
a svolgere nella regione un ruolo costrut-
tivo. Occorre esplorare con attenzione la
disponibilità del Governo siriano a colla-
borare anche per la stabilizzazione del
Libano.

Restano comunque preoccupanti le in-
formazioni sul contrabbando di armi che,
secondo quanto riferito nell’ultimo rap-
porto del segretario generale, continuereb-
bero ad affluire in Libano al di fuori
dell’area di responsabilità dell’UNIFIL.

Siamo preoccupati anche dai toni e
delle dichiarazioni dei leader di Hezbollah
sulle capacità militari in possesso delle
loro milizie. L’elezione del prossimo capo
dello Stato non rappresenterà, comunque,
che il primo dei nodi politici che il Libano
è chiamato a sciogliere nell’immediato fu-
turo – sempre che si arrivi a queste
elezioni in tempi rapidi – nodi che inclu-
dono la nomina del prossimo Primo Mi-
nistro, e la composizione del suo Governo,
il grado di collaborazione e le attività
dell’istituendo tribunale speciale, l’attua-
zione delle risoluzioni ONU 1559 e 1701,
i rapporti con i rifugiati palestinesi, tutti
adempimenti cruciali per rafforzare la
stabilità e l’indipendenza del Libano. In-
fine, dopo Annapolis e dopo il Libano, una
informazione sulla crisi nucleare iraniana
che, sino a ieri almeno, appariva la più
pericolosa e drammatica e incombeva
come una spada di Damocle su tutti gli
equilibri della regione.

Dunque, sul dossier nucleare iraniano
l’Italia continua a seguire la propria linea,
che è una linea di buon senso, di fiducia
nella AIEA e nell’azione del suo direttore
generale El Baradei, di riaffermazione del-
l’ONU come foro naturale per ricomporre

la controversia, di subordinazione delle
annunciate sanzioni europee a quella
eventualmente approvata dal Consiglio di
sicurezza, di riaffermazione della necessità
di evitare a ogni costo un conflitto armato
che è potenzialmente devastante per la
stabilità regionale e dell’importanza di
mantenere aperti i canali negoziali con
Teheran.

Sono, infatti, proseguiti i contatti con
esponenti del Governo iraniano e, come
ben sapete, anche i contatti parlamentari,
per verificare l’opportunità di risolvere
con l’Iran tutti i conflitti aperti insieme,
per associare il Paese in prospettiva ad un
sistema di sicurezza regionale.

Il rapporto di El Baradei a novembre
ancora una volta si è rivelato non risolu-
tivo: a fronte di progressi su non poche
questioni pregresse, rimangono il nodo
della mancata sospensione dell’arricchi-
mento e, più in generale, l’impossibilità
per l’agenzia di fugare tutti i dubbi sui
reali obiettivi del programma nucleare
iraniano.

Neanche i due recenti incontri, il primo
dei quali a Roma – tra l’altro, con il
rappresentante Solana e i negoziatori ira-
niani (Larijani nel frattempo è stato so-
stituito dal viceministro degli esteri Jalili)
– come sapete, hanno fatto registrare
progressi definitivi.

L’Iran continua a rifiutarsi di adem-
piere a quanto richiesto dalle risoluzioni
1696 e 1737, vale a dire la sospensione
delle attività di arricchimento dell’uranio
presso l’impianto di Natanz. Come con-
fermato dal rapporto della AIEA, sono
ormai presenti a Natanz circa 3000 cen-
trifughe, mentre non si sono interrotte le
attività di costruzione del reattore ad
acqua pesante di Arak.

L’Iran, inoltre, ha sospeso l’applica-
zione provvisoria del protocollo aggiuntivo
e non applica integralmente l’accordo di
salvaguardia con la AIEA, ragione per cui
la stessa agenzia ha dichiarato che la sua
conoscenza dell’attività nucleare iraniana
è diminuita nel 2007 rispetto al 2006.

Sono pertanto riprese le consultazioni
tra i cinque Paesi più uno, ovvero i cinque
membri permanenti del Consiglio di sicu-
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rezza delle Nazioni Unite e la Germania,
per la predisposizione di un nuovo pro-
getto di risoluzione che contempli nuove
misure nei confronti dell’Iran.

L’Unione europea continua ad attenersi
alla linea del cosiddetto doppio binario,
ovvero la disponibilità a negoziare con
l’Iran una soluzione di lungo periodo della
questione nucleare, che comprende anche
un’offerta generosa di cooperazione per
soddisfare le esigenze di un programma di
sfruttamento dell’energia nucleare a fini
pacifici, unita però alla fermezza nel chie-
dere l’adempimento di quanto richiesto
dalla comunità internazionale.

La validità di questa linea di azione, da
noi sostenuta in ogni foro internazionale,
a partire dal Consiglio di sicurezza di cui
l’Italia è Presidente sino alla fine di di-
cembre, sembra peraltro essere stata con-
fermata dalle conclusioni della National
Intelligence Estimate (NIE) sull’Iran. È
questa la grande novità del momento.

Si tratta di una relazione predisposta
dai servizi d’informazione americani,
come sapete; 16 agenzie hanno concluso
con un parere condiviso da 14 su 16, nel
quale si rende noto che l’Iran ha condotto
un programma rivolto alla costruzione di
vere e proprie armi nucleari, ma solo sino
all’autunno del 2003. Da allora, queste
attività puramente militari sono state so-
spese, mentre sono proseguite quelle a
doppio uso, militare e civile, di arricchi-
mento dell’uranio.

Se da un lato il rapporto conferme-
rebbe la vocazione militare del pro-
gramma nucleare iraniano, dall’altro la
sospensione delle attività più direttamente
connesse alla produzione di ordigni nu-
cleari, in concomitanza con l’intensificarsi
della pressione internazionale su Teheran,
testimonierebbe l’efficacia delle pressioni
rivolte ad impedire la proliferazione.

Lo stesso rapporto, inoltre, indica che
molto probabilmente Teheran non sarà in
grado di dotarsi di un ordigno nucleare
prima del 2010-2015 e questo lascerebbe
più tempo ai pazienti sforzi rivolti a
ricercare una soluzione diplomatica alla
questione nucleare iraniana.

Ieri mattina, presso l’Aspen Institute a
Villa Madama, si è svolto un dibattito
molto lungo e molto interessante sulla
materia. In quella sede, gli esperti ameri-
cani hanno affermato che finalmente ab-
biamo un breathing period, un periodo di
respiro in cui possiamo affrontare più con
calma questa drammatica crisi.

Per parte nostra, va riconosciuto che
l’Italia ha dato piena attuazione alla pre-
cedente risoluzione delle Nazioni Unite
attraverso gli appositi regolamenti del-
l’Unione europea, anche al prezzo di una
marcata riduzione delle nostre esporta-
zioni verso l’Iran.

Per quanto riguarda la prospettiva di
nuove sanzioni, la nostra preferenza è che
queste siano decise dal Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite e che coinvol-
gano tutta la comunità internazionale. Ciò
sia ai fini di una maggiore efficacia dello
strumento delle sanzioni, sia per evitare
una diversione dei flussi commerciali in
favore dei Paesi extra europei, nel caso in
cui l’Unione europea adottasse misure au-
tonome.

Dall’Iran giungono, intanto, segnali di
un ricompattamento della leadership sul
dossier nucleare con l’allontanamento
delle cosiddette colombe – Laijani, che in
verità rimane membro del Consiglio per la
sicurezza in rappresentanza di Khamenei
–, o addirittura l’arresto e il successivo
rilascio di presunti traditori, come l’ex
negoziatore Mousavian accusato di aver
passato informazioni all’ambasciata bri-
tannica.

Questo irrigidimento, che si traduce
anche in una accentuata repressione dei
comportamenti sociali cosiddetti trasgres-
sivi, va letto alla luce dello scontro elet-
torale tra gli schieramenti, quello radicale
di Ahmadinejad da un lato, l’alleanza tra
i riformisti di Khatami e i conservatori
prammatici di Rasfanjani dall’altro, che si
affronteranno in occasione delle elezioni
legislative del marzo 2008 e di quelle
presidenziali della primavera del 2009, in
quella che resta, pur con tutte le sue
contraddizioni, la più viva democrazia
della regione.
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La schiarita nei rapporti tra Iran e
Occidente potrà forse essere attribuita, in
futuro, non tanto alle pressioni interna-
zionali, quanto ad un rinnovamento della
leadership, sanzionato dalle urne, non
certo un regime change imposto dall’estero.

Gli iraniani ci hanno abituati a sor-
prese nelle elezioni: infatti, sia Ahmadi-
nejad, sia il suo predecessore Khatami
erano degli outsider, tutt’altro che favoriti
all’inizio.

Queste sono le informazioni che ho
ritenuto di fornire relativamente ad An-
napolis, al Libano e all’Iran, che costitui-
scono i tre temi più delicati del dossier
mediorientale.

PRESIDENTE. La ringrazio molto.
Do la parola ai colleghi che intendono

porre quesiti o formulare osservazioni.

MARCO ZACCHERA. Ho apprezzato
molto la relazione, che ritengo, tra l’altro,
molto precisa.

Le notizie che ci giungono da Beirut
sono, purtroppo, tragiche: questa mattina
c’è stato un altro attentato, che ha causato
delle vittime. In un primo momento, sem-
brava che tra queste ci fossero anche degli
italiani, poiché l’attentato – compiuto con
un’autobomba – è avvenuto nel quartiere
delle ambasciate; ma la notizia è stata poi
smentita. Mi domandavo se ne fosse a
conoscenza. Se non è cosı̀, non le chiedo
ulteriori informazioni.

PRESIDENTE. Ho letto sulle agenzie di
stampa di morti e di feriti nell’attentato
che è avvenuto questa mattina nella zona
orientale di Beirut, nel quale è rimasto
ucciso anche il generale di brigata.

KHALIL detto ALÌ RASHID. Signor
presidente, anche io condivido, in larga
parte, il contenuto dell’informativa del
sottosegretario; tuttavia, mi vorrei soffer-
mare su alcuni aspetti.

In primo luogo, riguardo alla Confe-
renza di Annapolis e le minacce di cui si
parlava, il sottosegretario ha riferito che la
divisione tra i palestinesi è uno dei motivi
che potrebbe indebolire o minacciare que-

sta soluzione; sono assolutamente d’ac-
cordo, ma credo che vi siano altri motivi
che potrebbero minacciare tale processo.
Mi riferisco, innanzitutto, alle dichiara-
zioni del Primo ministro Olmert e del
Ministro degli esteri, rese in occasione
della riunione di Governo, il giorno suc-
cessivo alla Conferenza. Essi hanno dichia-
rato di non aver sottoscritto alcun impe-
gno, né riguardo ai limiti di tempo, né
riguardo ai contenuti, e che tutto dovrebbe
risultare dalle trattative bilaterali. Hanno
altresı̀ dichiarato che la comunità inter-
nazionale non avrebbe giocato un ruolo
importante nell’orientare tali trattative.

Ritengo, pertanto, che la situazione sia
molto simile a quella precedente alla Con-
ferenza.

Un altro motivo di minaccia è, a mio
avviso, la ripresa della colonizzazione, a
seguito della gara indetta dal Ministero
della difesa per la creazione di 3.300
nuove unità abitative nelle colonie esistenti
nei territori occupati. Infine, le continue
incursioni militari sia in Cisgiordania, sia
a Gaza, che nell’ultimo mese hanno cau-
sato almeno cento vittime, tra morti e
feriti.

Ritengo che tutti questi elementi indi-
chino che i pericoli e le minacce hanno,
innanzitutto, una matrice politica, in
primo luogo, perché Israele intende por-
tare le trattative all’infinito, senza addive-
nire ad una soluzione che sciolga i nodi
fondamentali del conflitto. Entrambe le
parti, infatti, sono consapevoli che la so-
luzione politica al problema sarebbe la
creazione di uno Stato palestinese. A tal
fine non è sufficiente indicare in modo
generico uno Stato palestinese, ma è ne-
cessario anche fare precisi riferimenti al
diritto internazionale, come ad esempio
stabilire quali siano i confini di questo
Stato. In secondo luogo, perché sarebbe
necessaria quanto meno una moratoria
per arrestare il processo di allargamento
della colonizzazione ebraica nei territori
palestinesi occupati. In terzo luogo, per-
ché, durante la stessa Conferenza di An-
napolis, Olmert disse di non essere sicuro,
non solo che entro il 2008 si possa giun-
gere ad una soluzione, ma addirittura che,
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entro quella data, si riesca a stabilire
quale sia questa soluzione. Tanto più che
molte componenti politiche del suo stesso
Governo hanno rifiutato qualsiasi ipotesi
di una soluzione che possa dare luogo ad
uno Stato palestinese.

Pertanto, ho il timore che questa Con-
ferenza sia stata congegnata per creare
una coalizione politica in Medio Oriente,
che, isolata, prepari il terreno per uno
scontro con l’Iran, piuttosto che per favo-
rire una soluzione politica al nodo fonda-
mentale, responsabile della crescente de-
stabilizzazione del Medio Oriente. Se cosı̀
non fosse, si sarebbero indicati, con mag-
giore precisione, i passi da compiere, i
tempi necessari e i contenuti della solu-
zione.

Quanto alla questione libanese, anche
noi vorremmo formulare gli auguri più
sinceri affinché si ponga rapida fine a
questa situazione che minaccia la sicu-
rezza del Paese, nonché la sua integrità e
unità territoriale.

A questo proposito, anche io vengo a
conoscenza ora dell’attentato di questa
mattina a Beirut, che, a mio avviso, ri-
mette tutto in discussione; esso ci dà la
misura della gravità della situazione in
Medio Oriente e ci informa dell’esistenza
di fazioni, sia locali, sia internazionali –
originali e forti – che sono contrarie alla
stabilità del Libano e che, pertanto, stanno
facendo (come già nel passato e come
faranno anche nel futuro) tutto quello che
potranno per impedire una ricomposi-
zione politica della situazione libanese. A
mio avviso, dunque, anche questo dimo-
stra quello che io considero il mancato
successo della Conferenza di Annapolis
sulla questione palestinese.

Malgrado i rapporti di ben 14 su 16
agenzie dell’intelligence americana neghino
l’esistenza di pericoli, in quanto il piano
militare per il nucleare iraniano è stato
fermato nel 2003, il Presidente americano
continua a indicare quel pericolo – che
invece non esiste – e di conseguenza non
ha fatto ancora cadere l’opzione militare.

Pertanto, pregherei tutti i colleghi, di
allargare la loro visione e di cercare le
minacce in tutti i luoghi da cui proven-
gono.

DARIO RIVOLTA. Ringrazio il vicemi-
nistro Intini per la relazione svolta. Cer-
cherò di affrontare i tre temi cosı̀ come li
ha impostati lo stesso viceministro.

Per quanto riguarda Annapolis, rite-
niamo che già il fatto che la Conferenza si
sia tenuta con quei partecipanti abbia una
valenza politica importante. La presenza
di Arabia Saudita e Siria, infatti, in quella
circostanza e con quel tema in dibattito, è
particolarmente significativa e lo sarebbe
anche se, verosimilmente, uno dei motivi
dell’incontro fosse quello citato poco fa dal
collega, ovvero un tentativo di isolare tutte
le forze estranee considerate nemiche nel-
l’area.

Tuttavia, non credo che si possa affer-
mare che il significato della Conferenza di
Annapolis risieda solo in questo tentativo.
Anzi, direi che, con la sua presenza, l’Ara-
bia Saudita mostri una disponibilità al
dialogo che, sebbene già manifestata in
altre occasioni, non sempre si è sentita in
condizione di dimostrare cosı̀ apertamente
con Israele.

La presenza della Siria, in particolare,
sta a significare un cambiamento dell’am-
ministrazione americana nei confronti di
questo Paese, cambiamento che arriva a
formalizzarsi dopo una serie di aperture
al dialogo già realizzatesi nel corso dei
mesi precedenti con numerose visite isti-
tuzionali e semi-istituzionali di politici
americani in Siria.

Certamente noi conosciamo il Medio
Oriente e il collega che è intervenuto poco
fa, essendo originario di quell’area, lo
conosce meglio di tutti noi. Se noi defi-
niamo l’atteggiamento della politica ita-
liana spesso « bizantino », sappiamo che
tale « bizantinismo » in Medio Oriente è
ancora più accentuato. Alcune dichiara-
zioni, quindi, a volte anche formali, rien-
trano in un gioco delle parti e, ancora di
più, rientrano in una forma di negozia-
zione che non sempre segue le vie più
dirette.
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Da parte di Israele e di Abu Mazen,
credo di poter affermare – e penso che lo
possano affermare anche i colleghi – che
ci sia una reale volontà di giungere ad un
accordo stabile e definitivo. So per certo
che la maggioranza della popolazione
israeliana vorrebbe proprio questo, cosı̀
come credo che la maggioranza della po-
polazione palestinese desideri uscire da
questo stato di guerra non dichiarata che
dura ormai da tanti anni.

Per raggiungere tale obiettivo, sarebbe
necessario arrivare ad un accordo, o al-
meno rendere inoffensivi tutti coloro che
non sono in sintonia o che sono al di fuori
di quell’area geografica.

Non si può negare che oggi vi siano
Paesi che, pur non avendo una particolare
prossimità, per ragioni etniche o geogra-
fiche, a questi popoli e a questi Paesi,
vogliono usare la crisi israelo-palestinese,
come anche la crisi libanese, per compiere
azioni al di fuori del loro territorio.

Mi riferisco, e non ne faccio mistero,
all’Iran, che esercita una notevole in-
fluenza su qualunque possibilità di solu-
zione delle crisi israelo-palestinese e liba-
nese. Di questo dobbiamo tenere conto, ed
è qui che si ricollega la questione libanese.

Se esaminiamo la situazione in Libano,
è evidente che non è certo Israele a volere
che il Libano sia in una condizione di
instabilità. Anzi, Israele ha interesse che il
Libano sia stabile. Anche la gran parte dei
cittadini libanesi desidera vivere in un
Paese tranquillo. Esiste, invece, una parte
dirigente di questa popolazione, che, pur
avendo una sua autonomia, risponde al-
l’Iran per i propri finanziamenti, la pro-
pria sopravvivenza e – almeno per quanto
riguarda una parte della dirigenza – per
ispirazione ideologica, e che non ha, per-
tanto, alcun interesse ad una stabilizza-
zione del Libano.

L’Iran non intende consentire tale sta-
bilizzazione ed esiste, quindi, una diri-
genza di Hezbollah che ubbidisce stretta-
mente alla volontà iraniana rispondendo,
da un punto di vista logistico, alla Siria.
Tuttavia, se in passato la Siria poteva
essere considerata se non il principale,
sicuramente uno dei Paesi ispiratori di

Hezbollah, oggi l’ispiratore totale di
Hezbollah è l’Iran dell’attuale regime.
Dobbiamo ammetterlo tra di noi.

A questo punto, vorrei trattare la que-
stione iraniana. L’Iran è ritenuto uno dei
soggetti destabilizzatori, che vuole porsi
come Paese-guida non solo in tutto il
Medio Oriente ma anche al di fuori, e la
cui ambizione non dichiarata al possesso
della bomba atomica rientra in questo
piano. È necessario, pertanto, chiedersi se
l’Iran abbia o no il diritto di possedere
una bomba atomica. Dal punto di vista del
diritto, ritengo che, avendo aderito al Trat-
tato di non proliferazione nucleare, l’Iran
non abbia questo diritto. Inoltre, tutti
sappiamo che non è nemmeno opportuno
che l’Iran abbia la bomba atomica, perché
questo sarebbe ulteriormente destabiliz-
zante per tutto il Medio Oriente.

Credo che sia legittimo che ciascun
Paese aspiri ad esercitare un ruolo impor-
tante, talvolta perfino egemonico, nella
propria area e, magari, anche al di fuori.
Ritengo che nulla possa impedire questo
desiderio. Ma noi, che ci occupiamo di
politica estera, dobbiamo cercare di pen-
sare a cosa è più opportuno e conveniente
per il nostro Paese, situato all’interno di
un particolare quadro internazionale di
alleanze. Non mi sembra, quindi, oppor-
tuno e conveniente che l’Iran destabilizzi il
Medio Oriente al fine di esercitare un
ruolo egemone in un’area che è già par-
ticolarmente problematica e che lo stesso
Iran sta contribuendo a destabilizzare ul-
teriormente.

Questo è l’unico punto su cui mi sento
di attaccare il Governo e non concordo
con il viceministro Intini. È vero, infatti,
che noi guardiamo con buon senso ai
rapporti con l’Iran, cosı̀ come è vero che
è necessario tenere aperta la strada del
dialogo. Ma è pur vero che anche in Medio
Oriente si sa negoziare. Abbiamo a che
fare, infatti, con persone molto intelligenti,
di lunga tradizione culturale, che sanno
fare politica e che, pur essendo in alcuni
casi favorevoli al fanatismo religioso,
sanno ragionare con obiettività e anche
spregiudicatezza. Se l’Italia si pone unica-
mente come interlocutore negoziale, affer-
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mando che solo l’ONU può emettere san-
zioni, altrimenti non può accettarle, ri-
schiamo di indebolire il nostro potere
negoziale nei confronti dell’Iran.

Siamo consapevoli del fatto che l’ONU
non autorizzerà le sanzioni perché sia la
Cina, sia la Russia, probabilmente, non lo
consentiranno.

È stata anche lanciata la proposta che
l’Europa e gli Stati Uniti, insieme ad altri
Paesi di buona volontà, abbiano la possi-
bilità di emettere ed applicare le sanzioni
autonomamente: si tratterebbe di un atto
politico importantissimo. In questo modo
perderemmo certamente affari e l’Iran
sarebbe sicuramente stimolato a cooperare
di più con altri Paesi. Proprio a tale
proposito, abbiamo notizia recente di un
accordo stipulato tra Iran e Cina per
l’esplorazione di nuovi pozzi petroliferi, in
cui sono eluse tutte le leggi iraniane sullo
sfruttamento petrolifero, che, invece, ven-
gono normalmente applicate alle altre
compagnie straniere. Si tratta di un trat-
tamento di particolare favore.

So bene che questa potrebbe rappre-
sentare la soluzione del problema, ma noi
tutti conosciamo l’Iran e sappiamo che
l’Iran è la democrazia più viva dell’area
mediorientale. Proprio per questo, ha al
suo interno delle naturali e legittime con-
traddizioni che potrebbero svilupparsi a
favore di quella parte dialogante e non
occidentale, nel momento in cui le pres-
sioni da parte dell’esterno dovessero au-
mentare.

Se noi escludiamo a priori l’ipotesi che
l’Europa applichi, assieme agli Stati Uniti
ed altri Paesi di buona volontà le proprie
sanzioni, non facciamo altro che incorag-
giare e rafforzare coloro che sono i conser-
vatori per eccellenza, quelli che vogliono
mantenere lo status quo e l’equilibrio.

Questa è la critica che muovo al Go-
verno. Su tutta la relazione non ho altro
da eccepire; apprezzo anche il comporta-
mento che il Governo italiano tiene in
Libano. Naturalmente, il fatto annunciato
oggi è destabilizzante, perché non a caso è
stata colpita quella persona e la presumi-
bile origine di questo fatto è quella che ho
detto poco fa.

Avrei altre riflessioni da aggiungere, ma
capisco che i tempi non lo permettono.

KHALIL detto ALÌ RASHID. Credo che
siano gli americani.

ALESSANDRO FORLANI. Sono d’ac-
cordo con l’onorevole Rivolta sulla valu-
tazione positiva della Conferenza di An-
napolis. Invito anche l’onorevole Alı̀ Ra-
schid ad un maggiore ottimismo rispetto a
questo, perché credo che comunque, nella
situazione che si era raggiunta, abbia co-
stituito un’occasione solenne per rilanciare
il dialogo e ridefinire un percorso, coin-
volgendo una ampia gamma di attori e di
Paesi che sono necessariamente interessati
e il cui apporto è assolutamente necessa-
rio; mi riferisco in particolare alla pre-
senza della Siria e degli altri Paesi arabi.

Ciò che io ritengo importante è che
Annapolis sottenda un impegno comune di
tutti verso uno stesso obiettivo e che non
ci siano riserve mentali strumentali al
rilancio di pretese e di aspirazioni unila-
terali dell’una o dell’altra parte; che ci sia
oggettivamente una comune convergenza
– questo deve esserci dietro la Conferenza
– verso un medesimo obiettivo, accettando
un principio basilare, ovvero che Israele
c’è in quanto realtà statuale istituzionale e
che è strettamente necessario che ci sia,
come previsto dalle risoluzioni delle Na-
zioni Unite, anche lo Stato palestinese; che
non debbano più sentirsi discorsi, come
qualche volta in queste nostre occasioni di
incontro internazionale io ho sentito, per
cui non ci sono israeliani, ma ci sono
palestinesi ebrei, palestinesi musulmani e
palestinesi cristiani.

Bisogna uscire da questa logica, occorre
che tutti coloro che erano rappresentati ad
Annapolis riconoscano che lo Stato di
Israele è una realtà radicata da sessant’anni
e dovrà continuare ad esistere, e che gli
israeliani, gli americani, eccetera ricono-
scano che deve esistere lo Stato palestinese.

Sembra una ovvietà, ma quando poi si
va nelle pieghe dei colloqui, non sempre
questa cultura sembra acquisita. D’altra
parte, se non c’è questa comune consape-
volezza, non si arriverà mai al risultato e
diverranno inutili tutte le conferenze.
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Inoltre, ci sono i vari passaggi che
condizionano il raggiungimento del risul-
tato. Occorre, quindi, una maggiore fles-
sibilità palestinese sulla questione dei ri-
fugiati, un impegno fattivo e evidente: sono
d’accordo con Alı̀ Raschid sullo sgombero
delle colonie in Cisgiordania e, soprattutto,
sulla necessità che non se ne creino delle
altre. C’è il problema della flessibilità di
ambedue le parti sulla questione di Ge-
rusalemme, ma dalle dichiarazioni di Abu
Mazen e di Olmert, io penso che si possa
trovare una soluzione a questo problema.

Poi c’è l’Iran: sono giuste le preoccu-
pazioni che esprimeva Rivolta. Cosa vuole
l’Iran ? È vero che sarebbe pericoloso,
molto pericoloso, che avesse le armi nu-
cleari, la bomba atomica; la questione
nucleare è centrale e non è ancora chia-
rita. Ci sono difficoltà dell’AIEA di un
accertamento complessivo, come ci diceva
il Viceministro.

Tuttavia, la vera cartina di tornasole
sulle intenzioni dell’Iran è il concetto, è il
destino di Israele nelle concezioni almeno
dell’attuale Governo iraniano, perché ci
sono poi più fazioni, più gruppi che si
confrontano, ma fanno parte comunque
della componente che oggi è al Governo.

L’Iran non ha partecipato alla Confe-
renza di Annapolis; l’accettazione da parte
iraniana dell’esistenza di Israele è basilare
e anche propedeutica, affinché in qualche
modo si possa definire poi la sua linea
rispetto alla questione nucleare.

In altre parole, affinché lo stesso ne-
goziato possa presentare anche delle mag-
giori disponibilità alla fiducia, alla com-
prensione per quanto riguarda la que-
stione del nucleare civile, e possa atte-
nuare la prevenzione – io vedo le due cose
strettamente collegate –, è necessario che
anche l’Iran dimostri la sua disponibilità
all’accettazione di questa realtà istituzio-
nale che è Israele.

Che vi siano le sanzioni, ora europee,
ora delle Nazioni Unite, che vi siano i
problemi commerciali, tutto questo lo ca-
pisco; tuttavia, se non chiarirà la sua
posizione e non esprimerà l’accettazione
di uno degli Stati che a pieno titolo fanno
parte del Medio Oriente, ovvero lo Stato di

Israele, sarà difficile considerare l’Iran un
amico, un partner, un Paese di cui non
diffidare, rispetto al quale non pensare
niente è la cosa peggiore che possa venire
in mente nel caso via sia da prendere una
posizione nei suoi confronti.

PIETRO MARCENARO. Dirò pochis-
sime parole, anche tenendo conto del
tempo.

Premettendo che condivido l’esposi-
zione del Viceministro Intini, vorrei sot-
tolineare solo alcuni punti.

In primo luogo, l’importanza di Anna-
polis nell’avere, da un lato, delineato un
quadro che intreccia il negoziato diretto
tra le parti con la ricerca di una soluzione
regionale che impegni e responsabilizzi gli
interlocutori necessari per una soluzione
regionale.

Per molti anni, per molto tempo noi
abbiamo visto queste due strade andare
avanti l’una separatamente dall’altra. Il
fatto che si delinei la possibilità di un
contesto nel quale la trattativa diretta e la
ricerca di una soluzione, quindi di un
negoziato regionale con i Paesi interessati,
possano convergere è uno dei punti. Penso,
naturalmente, che ci siano tante contrad-
dizioni ancora – alcune venivano ricordate
– nella politica di Israele, come nella
situazione interna al fronte arabo palesti-
nese, ma il fatto che questa direzione sia
stata segnata costituisce un progresso.

Di questo fanno parte anche – e qui c’è
un mutamento dell’orientamento dell’am-
ministrazione americana – l’apertura a un
Paese come la Siria e la strada che ciò può
fare intravedere anche per quanto ri-
guarda l’Iran. Quest’ultimo indubbia-
mente, lo ricordava l’onorevole Rivolta, è
un protagonista in tutta quell’area, sia
direttamente sulla questione israelo-pale-
stinese, sia, ancora di più, sulla questione
libanese, per non parlare di un altro tema,
di cui non abbiamo parlato stamani, come
quello iracheno, che non è del tutto estra-
neo e lontano, in cui è evidente che quello
dell’Iran è un ruolo molto importante.

DARIO RIVOLTA. Anche in Afghani-
stan.
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PIETRO MARCENARO. Certo. Quindi,
l’Iran è un interlocutore in tutti questi
scenari.

A questo proposito, sono molto d’ac-
cordo con quanto ha detto il Viceministro
Intini, ossia che è fondamentalmente ai
processi politici e alla possibilità di in-
fluenzarli che noi possiamo affidare un
cambiamento dell’orientamento e quindi
delle possibilità.

Questo richiede una certa precauzione,
perché molti, soprattutto da parte ameri-
cana ma non solo, hanno sottolineato in
queste settimane, ad esempio, il migliora-
mento della situazione in Iraq. Ebbene,
difficilmente tale miglioramento sarebbe
immaginabile senza un ruolo positivo del-
l’Iran.

Pertanto, già oggi, se guardiamo i pro-
cessi reali che stanno andando avanti nella
regione, vediamo segni diversi. Non c’è
solo una tendenza alla radicalizzazione,
c’è anche su altri campi la disponibilità a
un confronto o comunque alla partecipa-
zione al processo di stabilizzazione come
oggi avviene, ad esempio, in una situazione
come quella irachena.

Lo dico perché abbiamo bisogno di
avere un’analisi realistica della situazione,
che tenga conto, naturalmente, di tutti i
problemi e delle difficoltà, ma anche degli
spazi esistenti.

Non possiamo trattare un interlocutore
in modo diverso, quando ci interessa per
stabilizzare la situazione irachena, e poi
invece considerarlo indisponibile a un
confronto, quando lo affrontiamo su altri
punti o su altri terreni. Occorre avere una
sola politica nei confronti di un Paese che,
naturalmente, comprenda tutti questi
aspetti.

Queste sono le considerazioni che mi
limito a svolgere all’interno di una discus-
sione che ci vedrà ancora impegnati nei
prossimi giorni e nelle prossime settimane.

TANA DE ZULUETA. Parlando per ul-
tima, in un certo senso mi posso avvalere
delle osservazioni che hanno svolto i col-
leghi che mi hanno preceduto.

In primo luogo, condivido quanto af-
fermato dal collega Alı̀ Raschid sulla Con-
ferenza di Annapolis.

Tale occasione ha creato una grande
attesa; tuttavia vi era anche molto scetti-
cismo tra gli stessi osservatori statunitensi,
perché ha avuto luogo cosı̀ tardi. Alla fine
del mandato presidenziale di Bush, infatti,
si avvia un percorso che avrebbe potuto
dare frutti molto tempo fa.

Credo che tra i frutti positivi di Anna-
polis ci sia, o c’era, anche uno spiraglio in
Libano. Dico questo per dimostrare
quanto sarebbe stato opportuno avere un
approccio di questo genere molto prima.

Il Viceministro Intini ha citato il rife-
rimento al documento di Beirut, alla po-
sizione della Lega araba sul futuro di
Israele e Palestina, dicendo che era im-
portante.

Purtroppo, il documento chiarisce un
aspetto che è stato toccato anche dal
collega Raschid. Tutti sanno quello che si
deve fare e le scuse per non farlo stanno
scadendo. Questo è il problema temporale
e questa è la radice della delusione – che
non è la parola giusta –, o meglio dell’in-
completezza di Annapolis che non dà un
termine temporale, forse perché nessun
negoziatore ha il potere di attuare quel
che tutti sanno che deve essere realizzato.

Olmert non ha il potere di farlo, perché
è un uomo che si trova in una posizione
fragilissima, Bush è alla fine del suo
mandato e Abbas è presidente di un Paese
in cui è stato sospeso il Parlamento, una
parte è stata abbandonata ed è oggetto di
un ostracismo pericoloso che mette a re-
pentaglio la tutela dei diritti anche fon-
damentali, quelli umanitari, della propria
popolazione.

Quando si parla di un congelamento
degli insediamenti come un impegno e il
giorno dopo parte non solo il lavoro – le
ruspe le abbiamo viste –, ma anche il
bando del ministero, cascano le braccia. Il
congelamento, infatti, faceva già parte de-
gli accordi precedenti e non è mai stato
attuato. Anzi, la popolazione della Cisgior-
dania dei coloni è schizzata a un quarto di
milione durante il processo di pace. Eb-
bene, non ci sono più scuse.
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In un certo senso, il tragico – e, penso,
pernicioso – isolamento di Gaza ha pri-
vato il Governo israeliano della prima
scusa. Adesso ha una controparte che non
può non riconoscere, pertanto deve essere
conseguente e non lo è. Questo è molto
pericoloso.

Cito un episodio che non abbiamo
menzionato, quello della bomba esplosa ad
Algeri, che prende di mira le Nazioni
Unite. Questo è un precedente devastante.

I nostri uomini si trovano in Libano
sotto la bandiera delle Nazioni Unite che,
da una parte del mondo militante del
Medio Oriente e del nord Africa, non
vengono più percepite come terzi, come
garanti, ma come una parte del conten-
zioso.

Ritengo che questa deriva imponga a
tutti i Paesi, compreso il nostro, e all’Eu-
ropa, un protagonismo maggiore. Non pos-
siamo continuare ad aspettare le prossime
elezioni americane. Ci vorrebbe un ap-
proccio europeo più convinto, per tradurre
anche in proposte fattive quell’azione che
già ha disegnato l’accordo della Lega
araba. Si sa quali dovranno essere le
frontiere, è già scritto. Sono quelle del
1967, con dei negoziati su eventuali sfo-
ramenti.

Non credo che sia possibile lasciare
Gaza nella situazione in cui si trova. Non
abbiamo affrontato tale argomento, ma
tagliare l’acqua, il combustibile e la spe-
ranza è un atto ingiustificabile alla luce
del diritto umanitario ed è anche perico-
loso, per i motivi a cui mi riferivo in
precedenza, ossia quella deriva estremista
che ne viene alimentata.

Per quanto riguarda l’Iran, sono molto
d’accordo con quel che ha detto il Vice-
ministro. Tuttavia, proprio perché ritengo
– l’onorevole Rivolta ha detto che l’Iran
ha una forte influenza e non è possibile
non tenerne conto, come ha ribadito giu-
stamente Marcenaro – che non si possa
evitare di tenere conto della posizione
dell’Iran, è pericoloso adottare una poli-
tica che criminalizzi radicalmente tale
Paese, senza offrire uno spiraglio nego-
ziale.

L’Italia ha avuto una politica interes-
sante in Iran, una specie di diplomazia
duale, in cui, oltre a quelli ufficiali, vi sono
stati dei contatti informali con i tecnici del
programma nucleare iraniano.

Credo che all’Iran debba essere offerto,
come fu fatto con successo con la Corea,
un percorso negoziale in cui le ricadute
positive delle singole scelte siano imme-
diate. Pensare che azioni di tipo restrittivo,
come le sanzioni, siano strumenti suffi-
cienti non è realistico.

Inoltre, come ha accennato l’onorevole
Marcenaro, ritengo che quando ci approc-
ciamo in modo diplomatico all’Iran, dob-
biamo contestualizzare i discorsi sulla si-
curezza. Anche l’Iran ha problemi di si-
curezza. Del resto, ha un Paese pericolo-
sissimo come l’Afghanistan sulla sua
frontiera ed è nella stessa regione del
Pakistan, che è una potenza nucleare,
anche questa, in una situazione di forte
crisi.

Pertanto, quando si parla di denuclea-
rizzazione della zona, non possiamo non
tener conto del fatto che vi sono armi
nucleari in Israele e in Pakistan.

Il programma dell’Iran, che sarebbe
estremamente pericoloso – concordo su
questo punto –, se abbiamo un briefing
space, se queste sono le conclusioni del-
l’intelligence americana, va usato, non solo
aspettando le elezioni, ma dando, a chi
quelle elezioni le contenderà, uno spiraglio
di speranza di portare una politica ira-
niana che tenga conto delle minacce alla
propria sicurezza, in tutta la zona.

Penso che l’arricchimento dell’uranio –
tenendo conto della scala in base alla
quale stanno operando e mirano a farlo –
non sia giustificabile dal punto di vista di
un programma nucleare civile, se non si
ha neanche una centrale nucleare (quella
di Busher è ferma).

Pertanto, è chiaro che l’arricchimento
in sé è fonte di preoccupazione, perché
sarà pure dual use, ma in assenza di una
centrale nucleare, è evidente il timore che
questo sia legato all’ambizione di conqui-
stare l’arma nucleare. Tuttavia, ciò non ci
consente di abbandonare il percorso di-
plomatico.
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Quello che non possiamo permetterci è
perdere queste finestre di opportunità,
perché il tempo sta lavorando contro. Gli
attentati del Libano e di Algeri ci ricor-
dano che occorre un protagonismo euro-
peo diverso da quello che abbiamo visto
negli ultimi mesi.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
attentati di Algeri, volevo ricordare che ho
inviato una lettera al presidente della
Commissione esteri dell’Algeria, per espri-
mere, anche a nome della Commissione
esteri, la nostra solidarietà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TANA DE ZULUETA

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Ho parlato molto all’inizio della
seduta. Quindi, colgo soltanto qualche
spunto dalle osservazioni che sono state
svolte dagli intervenuti.

Condivido quanto detto dall’onorevole
Raschid. Inoltre, come diceva l’onorevole
De Zulueta, determinate circostanze fanno
cadere le braccia.

È chiaro che quasi tutto il territorio
occupato nel 1967 deve essere restituito in
accordo di pace, magari con qualche spo-
stamento o scambio. Nel frattempo, con-
tinuano, proprio adesso, gli insediamenti
israeliani. Questa è una realtà veramente
sconfortante che non induce all’ottimismo.

L’onorevole Raschid fa osservare che
nel 2003 la minaccia iraniana è stata
sospesa. Infatti, secondo le stesse ammis-
sioni degli americani, si è interrotto il
progetto militare nucleare. Tuttavia, mi sia
consentita un’osservazione che induce a
ritenere che le pressioni e le sanzioni
siano utili.

Del resto, che cosa ha portato a tale
sospensione nel 2003 ? Ebbene, in quel-
l’anno gli iraniani hanno avvertito una
minaccia militare a seguito dell’invasione
dell’Iraq. Quindi, ciò indica che le pres-
sioni sono efficaci.

Mi fa piacere sentir dire dall’onorevole
Rivolta che il coinvolgimento della Siria è
considerato positivamente. Tale indica-

zione, infatti, è stata fornita dalla diplo-
mazia italiana, la quale ha sempre consi-
gliato agli americani di considerare la
Siria, oltre che un problema, anche una
possibile soluzione, o parte di essa.

È vero che tutto è legato in Medio
Oriente, onorevole Rivolta, e che l’Iran ha
una leva di potere in Hamas, in Hezbollah
e nell’insorgenza sciita in Iraq. Quindi, è
certamente necessario coinvolgere l’Iran.

In questi Paesi, tuttavia – voi stessi
avete parlato di Bisanzio –, è sempre
difficile sapere quanto la leva sia vera-
mente efficace.

Ad esempio, sappiamo che Hezbollah è
finanziato dall’Iran, ma in quale misura ne
è dipendente ? Questo non lo sappiamo
con precisione. È possibile che lo sia al
100 per cento, ma potrebbe esserlo anche
al 50 o al 30 per cento. Non sappiamo
quali siano esattamente i termini della
questione. Inoltre, probabilmente, Hezbol-
lah è un movimento composito al suo
interno.

Le sanzioni – è stato detto – devono
essere europee. Non dimentichiamoci,
però, che le sanzioni hanno come requisito
non soltanto la legittimità o l’opportunità
e via dicendo, ma anche, e innanzitutto,
l’efficacia, per definizione. Sono efficaci
delle sanzioni a cui la Russia e la Cina non
si associano ? No, perché tali Paesi sono
sufficientemente pesanti per rendere inef-
ficaci le sanzioni decise da altri.

È inevitabile che la Russia e la Cina
non si associno ? Non penso che il pro-
blema non abbia soluzione. Ritengo che se
tali Paesi fossero coinvolti in un processo
negoziale, se si stabilisse con loro un
rapporto trasparente, se si facesse notare
loro che la stabilità economica internazio-
nale è anche di loro pertinenza, questi
Paesi potrebbero avere un ruolo attivo.

Pensiamo, ad esempio, al prezzo del
petrolio. È interesse anche della Cina,
come il nostro, che il petrolio non vada
alle stelle; fatto che accadrebbe in seguito
all’avvelenarsi della crisi con l’Iran.

Ebbene, se attuassimo tutte le iniziative
che ho appena elencato, forse, anche la
Russia e la Cina potrebbero essere pro-
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positive, utili nel tentativo di isolare e
liquidare la questione nucleare iraniana in
termini positivi.

L’onorevole Forlani ha espresso un giu-
dizio positivo su Annapolis, al quale na-
turalmente mi associo.

A proposito della necessità che l’Iran
dimostri con i comportamenti la propria
disponibilità a contribuire al processo di
pace – visto che, come tutti hanno osser-
vato, l’Iran è una potenza di cui non si
può fare a meno –, credo che si debba
svolgere con gli iraniani un ragionamento
onesto, mettendo tutte le carte sul tavolo.
Come qualcuno osservava, infatti, l’Iran è
una democrazia. Quindi, mettere tutte le
carte sul tavolo può incidere sugli equilibri
interni iraniani.

Vogliono gli iraniani essere una po-
tenza nucleare civile ? Sı̀. È giusto. Vo-
gliono gli iraniani essere riconosciuti come
una potenza regionale ? Grazie alla guerra
in Iraq, lo sono diventati. Si fa poca fatica
a riconoscere lo stato delle cose. Vogliono
gli iraniani essere assicurati da manovre
esterne per un regime change all’interno ?
Sı̀. Come diceva l’onorevole De Zulueta,
anch’essi hanno dei problemi di sicurezza,
tra i quali c’è questo. Queste tre conces-
sioni l’Iran le può ottenere: bisogna dirlo,
perché non è sempre cosı̀ chiaro che
vengano permesse.

Tuttavia, proprio nel momento in cui si
deve dire con chiarezza che l’Iran può
ottenere queste tre concessioni, bisogna
aggiungerne una quarta: l’unica conces-
sione che l’Iran non può ottenere è un
nucleare militare. Questo non è possibile,
anche se – ha ragione l’onorevole De
Zulueta – bisogna vedere i fatti anche in
un contesto più generale. Non c’è alcun
dubbio, infatti, che l’Iran si senta minac-
ciato dalla presenza del Pakistan, dell’In-
dia, di Israele e anche, e soprattutto, da
ciò che è successo in Iraq. Tra gli effetti
collaterali della vicenda irachena, c’è il
fatto che da quel momento in poi nessuno
si sente più tranquillo: non i siriani, non
gli iraniani, nessuno.

Qualcuno può pensare che Saddam
Hussein abbia fatto una brutta fine non
già perché avesse l’arma nucleare, ma

perché non l’aveva. Se l’avesse avuta, in-
fatti, probabilmente avrebbero pensato tre
volte prima di attaccarlo. Noi dobbiamo,
quindi, affrontare la questione tenendo
presente anche questo.

Anche l’onorevole Marcenaro ha mani-
festato soddisfazione per il coinvolgimento
della Siria. Io penso che tale coinvolgi-
mento non debba indurre a constatare che
finalmente l’Iran è stato isolato e che
quindi abbiamo risolto il nostro problema.
Bisogna invece prendere ad esempio il
caso della Siria per dedurne che si può
tentare di coinvolgere anche l’Iran, consi-
derando anche, come si osservava, che
questo Paese è più impermeabile della
Siria. Mentre, infatti, la Siria ha un regime
assolutamente chiuso ed impenetrabile,
l’Iran, in seguito ad una manovra diplo-
matica, politica eccetera, è penetrabile
perché all’interno ha posizioni diverse.

Infine, l’onorevole De Zulueta coglie nel
segno quando sottolinea che tutti sanno, a
proposito della crisi palestinese, quel che
si deve fare. L’elemento più disperante è
che tutti lo sanno da decenni e che ogni
decennio che passa, si pagano nuovi lutti,
nuovi prezzi, inutilmente.

Vediamo le cose con semplicità. I pro-
blemi, come è noto, sono tre: il territorio,
i rifugiati, Gerusalemme. Alla fine, su
questi tre temi, tutti sanno, solo che nes-
suno dei leader israeliani e palestinesi è
disponibile o capace di imporre al suo
popolo i sacrifici indispensabili, perché
ciascuno deve rinunciare a qualcosa.

Sul territorio, hanno tutti capito che
Israele deve restituire i territori occupati
nel 1967: al 100 per cento, al 95, al 92 o
con degli scambi.

Per quanto riguarda i rifugiati, tutti
hanno capito che due posizioni estremiste
non sono perseguibili e che una posizione
estremista è quella di chi dice che i
rifugiati devono tornare, perché non pos-
sono tornare tutti i rifugiati senza stra-
volgere la natura dello stato israeliano.
Qualcuno potrà tornare a titolo simbolico,
molti potranno ritornare in Palestina.

È una posizione estremistica quella di
dire che non c’è un diritto dei rifugiati,
perché i rifugiati hanno perso la casa,
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hanno perso le loro terre, sono stati cac-
ciati e quindi hanno certamente un diritto;
non foss’altro che per il diritto civile, dato
che hanno portato via i loro beni. Biso-
gnerà non già riportarli nelle case do-
v’erano, che non ci sono più, ma dare loro
un indennizzo, quindi una compensazione
in denaro. Come dico sempre, se
trent’anni fa si fosse acquistato un appar-
tamento ai Campi Elisi per ciascuno dei
palestinesi, avremmo risparmiato,
avremmo speso meno e saremmo tutti più
contenti.

Infine, la questione di Gerusalemme è
la più intricata, anche per i motivi psico-
logici che conosciamo. Anche per questa
situazione si conosce la strada possibile.
La parte palestinese della città deve essere
la capitale della Palestina, la parte israe-
liana deve essere la capitale di Israele.
Rimane poi l’holy basin, il Bacino Sacro,
dove sorgono il Santo Sepolcro, la mo-
schea di Al-Aqsa e il Muro del Pianto. Alla
fine, però, quante persone ospita questo
bacino sacro ? Cinquantamila ? Sessanta-
mila ?

È impossibile risolvere un problema
che riguarda cinquanta o sessantamila
persone. Copriamoli d’oro, innanzitutto,
facciamo capire loro che diventano il cen-
tro di attrazione turistico più prestigioso
del mondo, che si arricchiranno e che alla
fin fine si potrà immaginare, per questa
parte sacra di Gerusalemme, uno status
del tutto speciale; la Città del Vaticano
costituisce, ad esempio, una possibile so-
luzione, ma se ne possono immaginare
delle altre.

Spesso, infine, ci si appiglia a problemi
di definizione, alle parole. So bene che si
dice che Hamas non riconosce Israele, che
l’Iran non riconosce Israele e che, quindi,
con nessuno di questi due Paesi si può
discutere. Io, però, ho una certa memoria,
come voi tutti, amici della maggioranza e
dell’opposizione. Ricorderete che negli
anni Settanta si diceva che con Arafat non
si poteva discutere perché egli non rico-
nosceva Israele ed era un terrorista. Alla
fine, però, le cose sono andate come
sappiamo.

Visto che stiamo parlando di Bisanzio
– e speriamo che l’onorevole Rashid ci
faccia qualche ripetizione in materia, cosı̀
impariamo qualcosa di più anche noi –
converrete che i palestinesi, gli iraniani,
Hamas affermano di non riconoscere lo
Stato di Israele, ma lo sostengono con un
argomento bizantino, che indica come
questo mancato riconoscimento possa dar
luogo, anche rapidamente, ad un ricono-
scimento.

A tal punto Israele non riconosce lo
Stato palestinese, che neppure consente
che tale Stato nasca. Israele riconosca – e
faccia nascere – lo Stato palestinese e la
Palestina riconoscerà lo Stato israeliano,
secondo un principio di reciprocità !
Siamo di fronte ad argomenti di dialettica
bizantina, appunto, ma non alla ferma
convinzione di non riconoscere ciò che
tutti vedono che c’è e resterà.

Semmai, si può osservare che c’è un
pericoloso modo di ragionare utilizzato –
temo – da pazzi furiosi, ma pericolosis-
simo: qualcuno, cioè, in Israele può pen-
sare di trovarsi in una condizione di forza
e che il tempo lavorerà a suo favore,
preferendo lasciare le cose come stanno,
supponendo che tanto, alla fine, si arren-
deranno. Qualcun altro può pensare, in-
vece – sono i palestinesi e secondo me
questa riflessione ha un fondo di ragio-
nevolezza – che oggi Israele è circondata
da un mare di alcune centinaia di milioni
di arabi ostili e che domani sarà circon-
dato da un mare di miliardi di arabi ostili.

Il gap tecnologico e culturale fra Israele
e il mondo arabo non aumenta, ma dimi-
nuisce, perché a poco a poco il mondo
arabo progredisce; all’interno dello stesso
Stato di Israele, la tensione morale, la
forza ideologica, la convinzione delle tra-
dizioni ebraiche cala con gli anni; gli
immigrati dall’est europeo hanno aumen-
tato il numero, ma non la qualità e alla
fine gli israeliani concluderanno la loro
vicenda come i bianchi nel Sudafrica.

Il tempo, quindi, lavora a nostro favore;
idea pericolosissima, questa, oltre che fa-
natica, perché questo riguarda non chi fa
il ragionamento, ma i soliti pochi; però
non è una bella prospettiva quella di

Camera dei Deputati — 15 — Audizione – 31

XV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2007



vivere in miseria e in umiliazione per
decenni, aspettando che i nipoti e proni-
poti abbiano delle soluzioni.

Al di là delle naturali differenze, io
credo che ci sia un obiettivo comune tra
maggioranza e opposizione in questa crisi
del Medio Oriente, il che non può che
confortare il Governo a lavorare in sinto-
nia con il Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vicemini-
stro Intini. Sono contenta che nell’ambito
dei nostri lavori abbiamo trovato il tempo
per la discussione di questa mattina e per

questo aggiornamento che ha comportato
riflessioni importanti e non scontate.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,30.
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