
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 14,20.

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).

Comunicazioni del Ministro degli affari
esteri sulla partecipazione italiana a
missioni umanitarie e internazionali.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le comunicazioni del Ministro degli affari
esteri sulla partecipazione italiana a mis-
sioni umanitarie e internazionali.

Avverto che le comunicazioni odierne
sono rese ai sensi dell’articolo 3, comma
17-bis, del decreto legge n. 4 del 2007,
come convertito dalla legge n. 38 del 2007.

Avverto altresı̀ che il Ministro della
difesa svolgerà le comunicazioni di sua
competenza giovedı̀ 2 agosto, alle ore 14,
presso le medesime Commissioni riunite
III e IV.

Ringrazio per la sua presenza il Mini-
stro D’Alema, già reduce da una giornata
intensa di lavoro al Senato su questi temi,
e gli cedo la parola.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Come ha detto il presidente
Ranieri, sono intervenuto ieri in Senato
per illustrare la partecipazione italiana

alle missioni internazionali. Tuttavia, in
quella sede, sulla base di un invito rivol-
tomi dal Presidente Marini e di una de-
cisione assunta dalla Conferenza dei ca-
pigruppo del Senato, ho notevolmente al-
largato la mia introduzione ai principali
temi di politica estera di particolare at-
tualità. In particolare, ricordo le conclu-
sioni del Consiglio europeo, l’avvio della
Conferenza intergovernativa, l’iniziativa
per l’abolizione della pena capitale, il
vertice del G8, i problemi africani. Non
parlerò qui di questi temi – riservandomi,
ovviamente, di rispondere ai colleghi che
intendano sollevare tali questioni – perché
non costituiscono oggetto dell’ordine del
giorno, oltre che per non tediarvi (salvo
che su richiesta, lo ripeto). Vi tedierò solo
su richiesta.

Credo che sarà già abbastanza impe-
gnativo lo svolgimento della parte restante
della mia relazione, quella più propria-
mente relativa al punto sulle missioni
internazionali. Infatti, è questo il senso
della norma in attuazione della quale ci
troviamo in questa sede. Non si tratta di
votare a favore o contro, cosa che avverrà
a gennaio dell’anno prossimo, quando
scadrà il mandato deciso dal Parlamento,
ma di fare il punto sullo stato delle
principali missioni internazionali in cui il
nostro Paese è impegnato.

Come è noto, l’Italia è impegnata su
molti fronti. Il nostro impegno militare e
di sicurezza si colloca nel quadro di
operazioni della NATO, su mandato delle
Nazioni Unite, come nel caso della mis-
sione in Afghanistan o della nostra ormai
decennale presenza nella KFOR, in Ko-
sovo. Più frequentemente, siamo impe-
gnati nell’ambito di missioni propria-
mente ONU, come nel caso di UNIFIL,
ma anche di numerose missioni minori,
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a cui non sempre si dà la dovuta at-
tenzione e che tuttavia non sono meno
impegnative, oltre che politicamente im-
portanti. È il caso della missione delle
Nazioni Unite che vigila sulla pace fra
Egitto e Israele, che peraltro si svolge in
una posizione molto delicata del confine
tra i due Paesi, in una zona interessata
da altri problemi e da altri conflitti.
Ricordo, ancora, la missione di peacekee-
ping a Cipro e quella di monitoraggio alla
frontiera fra India e Pakistan, solo per
citare alcune delle principali missioni
delle Nazioni Unite in cui sono presenti
anche militari italiani.

Ci sono, poi, sempre più spesso, mis-
sioni europee: è il caso della Bosnia, del
Sudan, del Congo, o della missione a
Rafah, con funzioni di vigilanza al valico
di confine tra Gaza e Israele. Si tratta di
missioni europee, nelle quali l’Italia ha un
ruolo spesso rilevante: a Rafah, per esem-
pio, abbiamo il comando della missione,
con il generale Pistolese.

Come vedete, il quadro dell’impegno
internazionale delle nostre Forze armate è
estremamente ampio – non a caso siamo
uno dei Paesi più impegnati in missioni di
pace in ogni parte del mondo – e carat-
terizzato da una presenza notevolmente
qualificata. In Libano e a Rafah l’Italia ha
una posizione di comando, e in Kosovo,
come sapete, ha il comando di una delle
aree in cui è stato suddiviso il Paese. In
Afghanistan e nel Kosovo, a rotazione,
l’Italia ha esercitato il comando delle forze
NATO. Lo dico perché non sempre viene
valutato sufficientemente, dall’opinione
pubblica e dalle forze politiche, il rilievo
che ha questa componente della nostra
politica estera.

Noi siamo un Paese che ha una pre-
senza militare di peacekeeping nel mondo
e una funzione di rilievo in questo quadro,
con una più accentuata sproporzione tra
le potenzialità del nostro Paese – esistono
Paesi che hanno forze armate più potenti
delle nostre ma con un’esposizione assai
minore – e la nostra esposizione. Abbiamo
un personale militare – quasi 10.000 per-
sone – dislocato in varie parti del mondo,

con responsabilità di primo piano e, in
diverse situazioni delicate, responsabilità
di comando.

È giusto che tutto questo sia all’atten-
zione del Parlamento, perché rappresenta
– lo ripeto – un asset importante della
nostra politica estera e anche un’attività
nella quale l’Italia è particolarmente ap-
prezzata. Non mi riferisco alla vocazione
da « dama di san Vincenzo » su cui si
ironizza in modo spiritoso (il Presidente
Cossiga qualche volta lo ha fatto); o me-
glio, forse è anche cosı̀, nel senso che le
nostre Forze armate hanno predisposi-
zione a svolgere un servizio di assistenza
e di aiuto alle popolazioni. Tale predispo-
sizione, peraltro, secondo me è piena-
mente funzionale a un’attività di peacekee-
ping. Tuttavia, mi riferisco a una partico-
lare qualità politica della presenza ita-
liana. L’Italia è una presenza molto spesso
gradita, perché è un Paese che non ha una
tradizione aggressiva e che spesso ha rap-
porti amichevoli con i diversi contendenti.
E chi, meglio di chi abbia un rapporto
amichevole con i diversi contendenti, può
esercitare un ruolo di peacekeeping, nel
senso di essere un honest broker in mezzo
a un conflitto ? Inoltre, il nostro Paese ha
una posizione internazionale rilevante e
rispettata.

Ho detto questo come premessa perché
mi sembra utile, ogni tanto, richiamare
questi aspetti. Infatti, siamo soliti valoriz-
zare molto poco il modo in cui queste
missioni vengono svolte, i risultati che esse
ottengono e gli apprezzamenti internazio-
nali di cui molto spesso sono oggetto. Fatta
questa premessa, vorrei affrontare le que-
stioni più delicate e più impegnative: l’Af-
ghanistan, il Libano, ma anche il Medio
Oriente e, da ultimo, il Kosovo, dove lo
scenario politico si presenta particolar-
mente complesso e dove si apre una fase
molto delicata.

L’inquadramento della nostra presenza
in Afghanistan è un impegno che ovvia-
mente non si esaurisce con la missione
militare, che tuttavia ne costituisce una
componente fondamentale, ma coinvolge
la dimensione dell’assistenza umanitaria,
della cooperazione economica allo svi-
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luppo e l’iniziativa di carattere propria-
mente politico-istituzionale. Per fare il
punto, a mio parere, bisogna partire dal
principale evento promosso dall’Italia nelle
ultime settimane, cioè la Conferenza sulle
rule of law che si è svolta a Roma il 2 e
3 luglio.

La conferenza ha segnato un impor-
tante successo; ha visto la partecipazione
di ventisei delegazioni di Paesi e orga-
nizzazioni internazionali, gli interventi
del Presidente afghano Karzai, del Se-
gretario generale delle Nazioni Unite, del
Segretario generale della NATO, della
Presidenza di turno dell’Unione europea.
Direi che, nel suo complesso, il successo
della conferenza è stato marcato, in par-
ticolare, dal fatto che questo programma
di sostegno al sistema della giustizia in
Afghanistan, nel quale abbiamo una fun-
zione di guida, ha trovato – nel corso
della conferenza stessa – sostegni finan-
ziari per 360 milioni di dollari, con un
risultato a cui il nostro Paese ha con-
tribuito con un impegno di 13,5 milioni,
dunque abbastanza limitato. Tale risul-
tato è andato molto al di là di ogni
aspettativa e ci consentirà di portare
avanti obiettivi ambiziosi: innanzitutto,
un’opera di organizzazione del sistema
giudiziario, che rappresenta non soltanto
una base fondamentale per la costruzione
di uno Stato democratico, ma anche la
condizione per l’affermazione di quei di-
ritti umani che certamente in Afghani-
stan non possono ancora essere conside-
rati pienamente rispettati.

La conferenza si è proposta obiettivi di
carattere quantitativo, ma anche e soprat-
tutto di carattere qualitativo, dal punto di
vista della tutela delle persone, del trat-
tamento dei prigionieri, della tutela delle
regole dello Stato di diritto nei procedi-
menti. Questi obiettivi qualitativi saranno
sottoposti a un monitoraggio internazio-
nale.

La conferenza è stata anche l’occasione
per tornare ad avere una discussione po-
litica sulle prospettive dell’Afghanistan, es-
sendo chiaro che la vera battaglia da
vincere per il Governo afghano e per la
comunità internazionale è quella del con-

senso e della fiducia della popolazione.
Non a caso si è sviluppato, nel corso degli
ultimi mesi, un confronto piuttosto spigo-
loso nelle sedi internazionali, in sede ONU
e NATO – un confronto del quale il
Governo italiano è stato tra i protagonisti,
e ricordo, in particolare, l’intervento del
Ministro della difesa –, per affrontare il
delicato e drammatico tema delle vittime
civili, che in modo crescente hanno carat-
terizzato le operazioni militari condotte
contro i talebani e contro le infiltrazioni
terroristiche.

È evidente che questa situazione non
è accettabile sul piano morale ed è di-
sastrosa sul piano politico; inoltre, essa
ha creato crescenti tensioni tra le forze
internazionali e il Governo afghano. È
fondamentale che le attività militari si
coordinino in modo da evitare, o da
ridurre al massimo, eventi di questo tipo.
Nella situazione afghana – penso che di
questo potrete discutere in modo più
approfondito con il Ministro della difesa
– è evidente che il sovrapporsi della
missione ISAF e della missione Enduring
Freedom (che più opportunamente do-
vrebbe concludersi, secondo la nostra
opinione) finisce per creare, molto spesso,
condizioni di un’azione militare non ef-
ficacemente coordinata e rischiosa per le
popolazioni civili.

Dal punto di vista della missione mili-
tare, questo è il problema più delicato
perché gli effetti di queste operazioni sono
gravemente controproducenti e, per di più,
accrescono anche il rischio per le Forze
armate, aumentando la possibilità di un
contesto non favorevole, direi ostile alla
presenza militare straniera, se questa è
vista anche come una minaccia per le
popolazioni civili.

Più complessivamente, credo che si re-
gistrino anche dei progressi: sul piano
della sicurezza, dove è evidente che la
temuta offensiva generale dei talebani non
vi è stata; sul piano della cooperazione
regionale, dove in particolare gli sforzi
compiuti per favorire il dialogo tra Afgha-
nistan e Pakistan hanno prodotto alcuni
risultati positivi; e anche sul piano della
ripresa civile del Paese, sebbene perman-
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gano problemi molto gravi, legati per un
verso alla corruzione, che continua a ca-
ratterizzare molti degli apparati, soprat-
tutto periferici, e, per altro verso, all’in-
fluenza dell’economia della droga, che ri-
mane estremamente forte in tanta parte
dell’Afghanistan.

È un quadro problematico quello nel
quale la nostra missione si svolge, direi, in
modo positivo. Noi abbiamo anche prov-
veduto – è un tema di cui si era discusso
anche in Parlamento – a rafforzare la
dotazione delle nostre Forze armate in
termini di mezzi di difesa e di tutela della
sicurezza del personale militare italiano,
ma rimane del tutto valida la considera-
zione politica che il nostro Governo ha
proposto in tante sedi internazionali e che
continua ad essere l’obiettivo per il quale
noi ci muoviamo.

È evidente che la situazione dell’Af-
ghanistan, che si presenta come una mis-
sione di medio periodo – non a breve
termine – ha bisogno soprattutto di una
rinnovata iniziativa politica. Per questo
sosteniamo l’idea di una Conferenza per
la pace, di cui la Conferenza sulla giu-
stizia ha rappresentato, nella nostra vi-
sione, anche un momento preparatorio,
come altri ve ne saranno. È infatti in
previsione, per l’autunno, una Conferenza
sulla cooperazione economica nella re-
gione, che coinvolgerà i Paesi della zona:
si tratta di un fatto positivo, perché è del
tutto evidente che la sicurezza dell’Af-
ghanistan è legata anche ad un patto
regionale di stabilità, che coinvolga non
solo il Pakistan, ma anche i Paesi ex
sovietici che gravano a nord dell’Afgha-
nistan e l’Iran, che è fortemente coinvolto
nella crisi afghana.

È chiaro che tutto questo dovrebbe
portare, nella nostra visione, ad una con-
ferenza internazionale per la pace, sul
modello del dialogo che si è aperto in Iraq.
In fondo, in un contesto ancor più pro-
blematico come quello iracheno, alla fine
gli americani hanno promosso una Con-
ferenza regionale, che ha rappresentato il
primo passo verso un impegno coordinato
per la pacificazione di quel Paese. Sulla
base della Conferenza regionale, si è av-

viato un intenso dialogo tra Stati Uniti ed
Iran, che ancora in queste ore conosce
nuove tappe e che è – potrebbe apparire
paradossale, tuttavia è nell’interesse di
tutte e due le parti – l’unica via attraverso
la quale contribuire a una pacificazione
dell’Iraq.

Noi restiamo persuasi, quindi, che
l’orizzonte nel quale collocare il nostro
impegno in Afghanistan sia quello di un
rilancio di un impegno politico dell’intera
comunità internazionale, per cercare di
concentrare gli sforzi verso un’opera di
stabilizzazione e di riconciliazione. Devo
dire che il tema della riconciliazione su-
scita sempre delle discussioni fuorvianti. Il
progetto di riconciliazione nazionale, che
d’altro canto è proprio del Governo Kar-
zai, si rivolge a tutte quelle forze che sono
state protagoniste di un lungo conflitto
interno e che decidono di abbandonare le
armi e di convergere in un processo de-
mocratico.

Questa è la prospettiva di una ricon-
ciliazione che appare come l’unica in
grado di porre fine a un lungo conflitto
interno, rispetto al quale la presenza mi-
litare può funzionare al massimo come
contenimento, ma difficilmente può con-
cludersi con una vittoria militare. Se, in-
fatti, questo conflitto prende la piega di
uno scontro etnico tra etnia pashtun e le
altre etnie dell’Afghanistan, nessun eser-
cito potrà risolvere questo problema. Potrà
farlo, appunto, soltanto un processo di
riconciliazione nazionale.

Noi lavoriamo in questa direzione e
credo sia importante che il Senato, ieri,
lo abbia ribadito, pressoché all’unanimità,
salvo poi fare successivamente qualche
giochino di parole. Del resto, siamo
l’unico Parlamento al mondo dove si vota
cinque, sei, sette volte sullo stesso tema,
nella stessa seduta, fino a che non si
sbaglia: è una nuova procedura che è
stata adottata. Tuttavia, ieri il Senato ha
votato una risoluzione con la quale si
conferma l’impegno italiano per la pace
e la stabilità in Afghanistan, nonostante
tale impegno – come dice la risoluzione
stessa – sia difficile e durevole. La ri-
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soluzione – lo ripeto – è stata votata in
modo pressoché unanime dal Senato
della Repubblica.

Affronto ora il tema della missione in
Libano, diventata uno dei banchi di prova
della possibile efficacia dell’azione multi-
laterale, in un’area decisiva per la sicu-
rezza, come quella del Medio Oriente.
Siamo alla vigilia del rinnovo del mandato
UNIFIL, che sarà discusso dal Consiglio di
sicurezza entro la fine del mese di agosto,
dato che esso fu conferito il 28 agosto,
come ricorderete. La presenza internazio-
nale – oltre 13.000 militari – ha permesso
alle autorità libanesi, per la prima volta in
trent’anni, di riprendere il controllo a sud
del fiume Litani ed è stato anche un
elemento molto importante di sicurezza e
di contenimento di possibili azioni militari
e di provocazione.

Lungo il confine israelo-libanese si
erano registrati, dal ritiro delle forze
armate israeliane dal Libano – come
ricorderete, fu deciso dal Governo Barak
cinque anni fa –, circa 18.000 incidenti
di frontiera. Il lancio di razzi e le in-
cursioni israeliane erano la regola. UNI-
FIL ha sostanzialmente posto fine a tutto
questo – lo dico perché non viene suf-
ficientemente valutato –, salvo alcuni li-
mitatissimi episodi. Uno di questi è l’epi-
sodio tragico dell’attacco terroristico che
ha portato all’uccisione di militari spa-
gnoli e colombiani impegnati nella mis-
sione ONU. Complessivamente, però,
UNIFIL ha rappresentato, sotto questo
profilo, un fattore effettivamente di man-
tenimento della pace su una delle fron-
tiere più tormentate del Medio Oriente,
quella dove nacque il conflitto israelo-
libanese dell’estate scorsa.

Detto questo, è inutile nascondersi, na-
turalmente, che la situazione rimane com-
plessa e rischiosa. È evidente, anche nel
Libano, che la missione internazionale non
potrà da sola risolvere i problemi di quel
Paese, in assenza di un processo politico
interno al Libano e di un processo politico
di pacificazione regionale. È chiaro che le
tensioni libanesi sono strettamente con-

nesse anche alla situazione sul fronte
israelo-palestinese e al problema dei rap-
porti fra Israele e Siria.

Sul piano della sicurezza, vorrei sot-
toporre alcune valutazioni. Innanzitutto,
continuano a preoccupare le informazioni
sul contrabbando di armi. Certamente,
anche le informazioni in nostro possesso
dicono che il flusso di armi, in partico-
lare nei primi mesi dopo la fine del
conflitto, è stato piuttosto intenso dalla
Siria verso il Libano. Come sapete, la
risoluzione 1701 stabilisce l’embargo delle
armi, ma non affida all’UNIFIL il com-
pito di far rispettare questa decisione,
demandata invece alle Forze armate li-
banesi. Tuttavia, il rapporto redatto dalla
missione Lebanon Independent Border As-
sessment Team (LIBAT), inviata dal Se-
gretario generale delle Nazioni Unite, fa
stato di un livello di controllo insuffi-
ciente del confine siro-libanese. A questo
si aggiunge l’attività terroristica, che è
sfociata nel conflitto, non ancora termi-
nato, tra le forze armate libanesi e il
gruppo di Fatah al-Islam. Si tratta di un
gruppo di matrice al-qaedista, fondamen-
talista, che ha messo radici in particolare
nel campo profughi palestinese di Nar
el-Bared, ma anche in altri campi pro-
fughi palestinesi, pur non essendo un
gruppo palestinese tradizionale. In realtà,
secondo i rapporti delle stesse forze ar-
mate libanesi, una parte notevole di que-
sti combattenti, i quali hanno dato prova
di un livello assai efficace di prepara-
zione militare e di armamento, non sono
palestinesi ma, come spesso capita nei
gruppi jihadisti, militanti che provengono
da numerosi Paesi del mondo arabo,
sauditi, persino maghrebini. Ormai siamo
di fronte ad una efficace internazionale
jihadista, che è anche una delle conse-
guenze della guerra in Iraq. Una buona
parte di questi combattenti vengono dal-
l’Iraq, attraverso la Siria, e l’Iraq è il più
grande campo di addestramento di com-
battenti fondamentalisti del mondo, una
fucina di terrorismo. Questo è il risultato
della guerra che doveva spegnere il ter-
rorismo.
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In realtà, come avviene anche in altri
Paesi arabi e come anni fa avveniva
quando i combattenti jihadisti venivano
chiamati gli « afghani », perché erano
quelli che avevano combattuto in Afgha-
nistan contro le forze armate sovietiche,
oggi i combattenti jihadisti sono molto
spesso « iracheni »: giovani che partono da
tutti i Paesi del mondo arabo, vanno a
combattere in Iraq e poi tornano nei loro
Paesi per reimpiantarvi cellule di tipo
terroristico.

Questo è un problema enorme, che
investe tutto il mondo arabo, anche se non
è oggetto di questa discussione. Dal Ma-
ghreb all’Arabia Saudita, ad altri Paesi,
questi fenomeni si vanno estendendo. Un
interessante rapporto della CIA spiega
come e perché, in questi anni, si è raf-
forzata la rete del terrorismo fondamen-
talista.

In Libano, questo gruppo è stato pro-
tagonista di attacchi terroristici e di una
feroce guerriglia con le forze armate li-
banesi. Questo, tuttavia, è stato un ele-
mento di fronte al quale si è registrata una
certa coesione tra le forze politiche liba-
nesi e si è manifestato un certo grado di
capacità delle forze armate libanesi di
garantire la sicurezza. Accanto a questo,
aggiungo anche l’efficace collaborazione
tra i principali gruppi palestinesi e le
autorità libanesi. L’isolamento di questa
cellula terroristica è avvenuta anche grazie
alla collaborazione dei principali gruppi
palestinesi con le autorità libanesi.

Questi fenomeni – traffico di armi e
radicamento di cellule terroristiche – te-
stimoniano una fragilità della situazione
libanese, che ha in parte la sua origine in
attività di destabilizzazione che vengono
dall’esterno del Paese, ma anche nella
difficoltà interna del Libano. Il Libano vive
una condizione di paralisi istituzionale: il
Parlamento non è convocato, il Presidente
della Repubblica non comunica con il
Governo, e quest’ultimo funziona in una
situazione di emergenza interinale dopo le
dimissioni dei ministri della componente
sciita. Tutto questo alla vigilia delle ele-
zioni del nuovo Capo dello Stato. Si co-
mincerà a votare il 25 settembre, senza

che vi siano le condizioni per quella ’intesa
tra le diverse componenti etnico-religiose
che è la condizione per raggiungere il
quorum per l’elezione del Capo dello
Stato.

È evidente che, in questo momento, è
essenziale operare per sostenere l’impegno
della Lega Araba per rilanciare il dialogo
tra le diverse componenti interne alla
società libanese. Per quanto ci riguarda,
abbiamo fatto la nostra parte, incontrando
diverse personalità e diverse forze politi-
che. In modo particolare nel corso della
mia missione, abbiamo incoraggiato il pa-
triarca cristiano-maronita a svolgere
un’essenziale funzione di mediazione. In-
fatti, secondo la Costituzione del 1943, di
norma, il Presidente della Repubblica è un
cristiano-maronita e la comunità cristiana
potrebbe e dovrebbe dare un contributo
essenziale alla riconciliazione nazionale
libanese, proponendo una personalità che
possa essere un punto di riferimento per
l’insieme del Paese. Non è facile, perché la
comunità cristiana è radicalmente divisa,
forse quella più divisa: una parte collabora
con il Governo Siniora e una parte, invece,
collabora con il fronte dell’opposizione, in
particolare con Hezbollah. Quest’ultimo,
appunto, ha il suo principale alleato nella
maggiore forza politica di matrice cri-
stiana che opera nella vita politica liba-
nese.

Abbiamo apprezzato l’iniziativa fran-
cese. Il Governo francese ha promosso nei
giorni scorsi, tra il 14 e il 16 luglio, una
Conferenza a La Celle Saint Cloud a cui
hanno partecipato i rappresentanti di tutti
gli schieramenti politici libanesi. Era pre-
sente anche quel parlamentare di Hezbol-
lah che era a braccetto con me, permet-
tetemi la battuta. Sarkozy è indicato come
un grande statista, io come un para-
terrorista, però abbiamo incontrato la
stessa persona. Poi ognuno giudicherà
come vuole...

GIANCARLO GIORGETTI. Gode di
buona stampa !

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Sono contento che almeno lui
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goda di buona stampa. (Commenti). Io
meno: non vado alla ricerca della popo-
larità, mi accontento di quei pochi che
apprezzano.

Lo dico, ovviamente, per sottolineare
che, se si vuole lavorare a un processo di
riconciliazione, essenziale per dare forza
al Libano, bisogna discutere con le forze in
campo. E tra queste forze senza dubbio
Hezbollah, piaccia o non piaccia – a me
non piacciono i partiti fondamentalisti, i
« partiti di Dio »; sono sempre stato un
fanatico sostenitore della laicità della po-
litica –, è un partito che, per quanto di
Dio, prende i voti della comunità sciita e
quelli del 35 per cento dei libanesi. È
difficile prescindere da una forza di que-
sto tipo se si vuole promuovere un pro-
cesso di riconciliazione nazionale.

Penso che la comunità internazionale
debba lanciare un messaggio chiaro a quei
Paesi che esercitano una forte influenza
sulla situazione libanese, tra cui la Siria.
In Siria abbiamo compiuto una missione,
abbiamo parlato con molta chiarezza del
problema dei confini, del traffico delle
armi e della necessità che questo Paese
rispetti pienamente l’indipendenza nazio-
nale del Libano. So che forse non basta
parlare con chiarezza, ma noi lo abbiamo
fatto.

Inoltre, l’Iran esercita una forte in-
fluenza su Hezbollah e questo è certa-
mente un elemento importante nella ri-
cerca di una soluzione, per ragioni innan-
zitutto religiose. Anche l’Arabia Saudita,
come è noto, ha un legame molto forte con
il mondo sunnita libanese, in particolare
con la famiglia Hariri, che ha una fun-
zione molto importante. Ricordo che il
giovane figlio dell’assassinato Primo mini-
stro libanese è il capo indiscusso del
principale partito che sostiene il Governo
Siniora.

Proprio in queste ore, gli Stati Uniti,
la Gran Bretagna, la Francia hanno at-
tirato l’attenzione del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite sulla necessità
di rafforzare il controllo della frontiera
siro-libanese. Personalmente, sono del
tutto d’accordo con questa esigenza.
Come è noto, il Governo italiano ha

cercato di intervenire in questo senso, di
promuovere anche forme di collabora-
zione tra l’Unione europea, la Siria e il
Libano in questa direzione. Il Governo
libanese ha chiesto, con una nota al
Segretario generale delle Nazioni Unite,
che il mandato UNIFIL venga confermato
per un anno negli stessi termini del
mandato conferito nel 2006.

Credo che questa richiesta del Governo
libanese debba essere accolta. Non mi
pare che si possa attribuire a UNIFIL il
compito di sorvegliare il confine con la
Siria perché, fra l’altro, questo richiede-
rebbe come minimo il raddoppio del con-
tingente, dato che tale confine è piuttosto
lungo. Tuttavia, certamente si possono e si
debbono fare due cose a questo fine:
innanzitutto, aiutare le forze armate liba-
nesi, anche dal punto di vista tecnico, e in
questo senso noi abbiamo incoraggiato
una missione tedesca che ha lavorato e sta
lavorando in questa direzione; in secondo
luogo, tornare a insistere con Damasco
circa la possibilità di una missione euro-
pea di collaborazione al controllo delle
frontiere sul lato siriano. Non si intende
una missione militare; noi avevamo par-
lato di una missione civile, dotata di mezzi
tecnici. Credo che un accordo di questo
tipo rappresenterebbe un segnale con-
creto, da parte della Siria, di buona vo-
lontà nel collaborare con la comunità
internazionale.

La situazione libanese è connessa –
come accennavo prima – agli sviluppi sul
fronte israelo-palestinese, dove la situa-
zione ha conosciuto la crisi della fragile
esperienza del Governo di unità nazio-
nale palestinese, dopo il colpo di mano
militare di Hamas a Gaza, una dram-
matica separazione tra Gaza e la Cisgior-
dania e la nascita di un nuovo Governo
palestinese di emergenza, guidato da Sa-
lam Fayad. È dunque una situazione che
ha visto, da una parte, l’aggravarsi degli
elementi di conflitto, di contraddizione
infrapalestinese, con il rischio di una
separazione tra Gaza e la Cisgiordania
che, se diventasse stabile, colpirebbe al
cuore la prospettiva di uno Stato pale-
stinese, e, dall’altra parte, dopo la nascita
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del Governo guidato da Salam Fayad, il
riaprirsi di un dialogo tra il premier
israeliano Olmert e il Presidente Abbas e
qualche passo in avanti concreto, quale
l’accelerazione del rilascio dei 250 pri-
gionieri palestinesi di cui erano stati
concordati i nomi, la ripresa parziale di
trasferimenti finanziari, la sospensione di
mandati di cattura verso gli esponenti di
Fatah; insomma, alcuni segnali di disten-
sione e di buona volontà.

Innanzitutto, è giusto sottolineare il
valore di questi segnali positivi, ma anche,
come ha fatto il Presidente Prodi, auspi-
care che in modo concreto vengano altre
concessioni, in particolare volte ad alle-
viare le condizioni di vita della popola-
zione palestinese, che restano drammati-
che, anche in Cisgiordania. Per altro verso,
credo che il fatto che a Gaza comandi
Hamas non possa significare in alcun
modo che la comunità internazionale non
abbia il dovere di intervenire sul piano
umanitario per evitare un collasso disa-
stroso – già vicino – in quella zona.
D’altro canto, l’Unione europea ha deciso
di continuare negli aiuti umanitari, in
particolare attraverso le Agenzie delle Na-
zioni Unite che continuano ad operare
all’interno di Gaza.

Tuttavia, ciò su cui voglio attirare l’at-
tenzione sono i possibili sviluppi politici
nella situazione israelo-palestinese, in par-
ticolare dopo l’annuncio, da parte ameri-
cana, della convocazione – saranno pre-
cisati contenuti e date – di una conferenza
internazionale per l’autunno prossimo e
dopo la nomina dell’ex Primo ministro
britannico, Tony Blair, a rappresentante
inviato del Quartetto nella regione, in
particolare con il compito di sostenere i
palestinesi nella riforma e nell’organizza-
zione della struttura statale dell’Autorità
palestinese.

Noi consideriamo questi segnali posi-
tivi. È positivo che si sia deciso di impe-
gnare una personalità politica del rilievo
di Tony Blair, il che lascia pensare che egli
non abbia il compito di gestire la crisi, ma
di cercare di avviarla verso una soluzione.
D’altro canto, questa è la sua intenzione.
Ne abbiamo parlato lungamente durante

la sua visita a Roma, alla vigilia della sua
presa di possesso della carica. È positivo,
inoltre, che la proposta, che costituisce da
sempre un tema della politica italiana ed
europea, di una conferenza internazionale
sia stata rilanciata dal Presidente degli
Stati Uniti d’America.

Naturalmente, il problema ora è quello
di lavorare sui contenuti concreti di queste
iniziative. Una conferenza internazionale,
proprio per le aspettative che suscita, deve
poter condurre a risultati visibili, sia sul
piano del processo israelo-palestinese, sia
sul piano più generale del rapporto fra
Israele e Paesi arabi. Noi lavoreremo per
il successo della conferenza, sia per inco-
raggiare gli arabi – compresi quelli che
non riconoscono Israele, a cominciare dal-
l’Arabia Saudita – a parteciparvi, sia per
fare in modo che essa segni un effettivo
passo verso un accordo per la costituzione
di uno Stato palestinese a fianco dello
Stato israeliano, in un quadro di sicurezza
e di certezze. Se questo passo in avanti
non vi sarà, temo l’effetto di delusione di
una conferenza internazionale che non
produca esiti comprensibili e visibili per i
palestinesi e per la più generale opinione
pubblica araba e israeliana.

Noi siamo persuasi che lungo il cam-
mino di una pacificazione della regione –
che è e rimane, a mio giudizio, una
questione cruciale per la sicurezza nel
Mediterraneo, per la lotta al terrorismo
e, più in generale, per i rapporti tra il
mondo occidentale e il mondo islamico –
noi dobbiamo muovere sulla base di al-
cuni punti di riferimento essenziali. Il
primo è il sostegno ai palestinesi che si
muovono per la pace con Israele e per
la costituzione di uno Stato palestinese
accettabile nella comunità internazionale.
Siamo stati accusati – paradossalmente –
di non sostenere queste forze, sebbene
chi vi parla ne sia, al contrario, da
sempre sostenitore. Sono infatti convinto
che Fatah abbia rappresentato e continui
a rappresentare non solo nel mondo
palestinese, ma nel mondo arabo, una
forza importante, progressista, di ispira-
zione democratica. Ciò malgrado la crisi
di questo partito e i fenomeni di corru-
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zione, che ne hanno purtroppo segnato
l’esperienza e che sono in parte anche
all’origine dei risultati elettorali che
hanno visto il successo di Hamas nei
Territori. Non è in dubbio, pertanto, il
nostro sostegno a queste forze. Il pro-
blema è come esse si possono sostenere:
innanzitutto, offrendo oggi ad Abu Mazen
la possibilità di migliorare le condizioni
di vita dei palestinesi; in secondo luogo,
offrendo loro la prospettiva concreta di
un accordo di pace, che è la condizione
perché le forze di pace prevalgano sulle
forze estremiste (dove c’è disperazione e
non c’è speranza di una prospettiva po-
litica, vince inevitabilmente l’estremismo);
infine, incoraggiando i palestinesi nella
direzione di un processo di riconcilia-
zione nazionale.

Ho visto che questo tema ha suscitato
un vasto dibattito in Italia. A me sembra
una totale banalità, poiché è del tutto
evidente che, se si vuole uno Stato pa-
lestinese, bisogna promuovere un pro-
cesso di riconciliazione nazionale. È ovvio
che, oggi, questo non appaia nell’imme-
diato realistico, ma qual è la direzione
verso la quale spingere i palestinesi ?
Quella di una guerra civile oppure quella
di un processo di riconciliazione ? A me
pare, lo ripeto, una banalità. Mi stupisce
che questa banalità fosse contenuta in
modo più chiaro nella lettera che i Mi-
nistri degli esteri dei Paesi dell’Europa
mediterranea – tutti, di destra e di
sinistra – hanno inviato a Tony Blair.
Nella lettera si sosteneva: « Non bisogna
spingere Hamas verso una escalation
estremistica. Ciò implica riaprire la fron-
tiera tra Gaza e l’Egitto, facilitare il
transito tra Gaza e Israele e incoraggiare
l’Arabia Saudita e l’Egitto, come proposto
dal Presidente Mubarak, a ristabilire il
dialogo tra Fatah e Hamas ». Questa è la
lettera dei Ministri degli esteri dell’Eu-
ropa mediterranea. Il Parlamento euro-
peo ha approvato una risoluzione, su
proposta di tutti i gruppi parlamentari
(della destra, del Partito popolare), in cui
si esprime apprezzamento per una posi-
zione incoraggiante come quella assunta
dai Ministri degli esteri. Solo in Italia,

per aver avuto io l’ardire di ripetere
questo concetto, si è aperta una polemica
che, secondo me, non è ragionevole. Con-
tinuo infatti a pensare che sia questa la
direzione di marcia verso la quale si deve
cercare di spingere la situazione, che è
naturalmente molto complessa: quindi,
sostegno alle forze moderate palestinesi;
riconciliazione nazionale palestinese; as-
sunzione di una ferma responsabilità per
quanto attiene alla difesa della sicurezza
di Israele.

D’altro canto, credo che per la sicu-
rezza di questo Paese il Governo italiano,
che ha assunto l’iniziativa perché ci fosse
il contingente UNIFIL nel sud del Libano,
abbia fatto molto di più di tanti discorsi su
Israele. Tanto è vero che di questo ci è
grato il Governo israeliano. Da quando,
per iniziativa dell’Italia, in quella zona c’è
UNIFIL, non si spara più contro Israele.
Credo che questo, dal punto di vista della
sicurezza di Israele, conti molto più di
tanti infuocati discorsi che vengono tal-
volta pronunciati.

Voglio ribadire che la linea diplomatica
del Governo italiano è coerente con quella
dell’Unione europea e del Quartetto; che
siamo fortemente impegnati, con i nostri
partner europei ed internazionali, per met-
tere fine al conflitto israelo-palestinese;
che sosteniamo il dialogo avviato; che
manteniamo il nostro impegno umanitario,
non soltanto in Cisgiordania, ma anche a
Gaza; che riteniamo si debba gradual-
mente superare la logica dello scontro
infrapalestinese, nel senso di un processo
di riconciliazione nazionale.

Passo infine a parlare della questione
del Kosovo che, sia pure meno dramma-
tica, si presenta tuttavia come un nodo
politico e di sicurezza di grande rilievo,
che ci vede impegnati in una posizione di
grande responsabilità. Il piano proposto
dall’inviato del Segretario generale, l’ex
presidente finlandese Martti Athisaari, che
noi sosteniamo, prevede una forma di
indipendenza del Kosovo sotto tutela in-
ternazionale, dell’Unione europea in modo
particolare, e con determinate garanzie
per le minoranze serbe, per le altre mi-
noranze e per i luoghi sacri ortodossi che
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sono in Kosovo. Quel piano non ha con-
sentito di raggiungere un accordo in sede
di Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, per l’opposizione e la minaccia di
veto da parte della Federazione Russa.

Si è quindi determinata una situazione
di blocco molto rischiosa. Noi abbiamo
lavorato per evitare un’escalation, che
avrebbe aperto uno scenario difficilmente
governabile: voto, veto e, a quel punto,
inevitabilmente, dichiarazione unilaterale
di indipendenza, riconoscimento da parte
di alcuni Paesi e non di altri, frattura
dell’Europa (i Paesi dell’Unione europea,
in questo scenario, si dividerebbero), pa-
ralisi delle istituzioni europee (se i Paesi
europei sono divisi non si può avere una
missione europea nel Kosovo). Insomma,
uno scenario estremamente rischioso.

Tra veto russo e spinte all’accelerazione
al confronto, noi – intendo innanzitutto i
Paesi europei che fanno parte del gruppo
di contatto, in un rapporto di stretta
collaborazione tra di loro, Gran Bretagna,
Francia, Germania e Italia – abbiamo
lavorato per aprire un nuovo spazio ne-
goziale.

Speriamo che nei prossimi giorni que-
sto negoziato si apra sotto gli auspici del
gruppo di contatto e, probabilmente, sulla
base di una diretta responsabilità di una
troika: un rappresentante russo, uno ame-
ricano e uno europeo. Ne abbiamo di-
scusso nel Consiglio affari generali; io ho
proposto che il rappresentante europeo sia
scelto dall’Unione europea, non dai Paesi
europei membri del gruppo di contatto.
Credo importante che sia l’Unione euro-
pea, in quanto tale, in questo momento, ad
assumere una diretta responsabilità nella
gestione della crisi. Questa posizione è
stata accolta con la seguente mediazione:
Solana sceglierà consultando i Paesi mem-
bri del gruppo di contatto. Tra i Paesi
membri del gruppo di contatto, altri erano
più gelosi delle loro prerogative di quanto,
a mio avviso, sia giusto essere. Tuttavia, è
importante che il processo sia stato av-
viato. È chiaro che ora si apre una fase
estremamente delicata, in questi mesi – di
mesi si tratterà – di ulteriore negoziato; è
evidente che questo richiederà un grande

controllo sul terreno di possibili tensioni.
Ricordo che noi abbiamo su quel territorio
2.000 soldati, una responsabilità primaria,
una presenza ormai decennale, radicata, e
un buon rapporto con le popolazioni (al-
banese, serba, e via dicendo) e con le
autorità religiose ortodosse. Insomma, una
posizione apprezzata da tutti.

Si apre, come dicevo, una fase delicata
sia sul terreno, sia sul piano politico,
essendo evidente che solo l’Unione euro-
pea ha la forza, se è unita, di spingere
verso una soluzione, tanto più che qual-
siasi soluzione coinvolge la responsabilità
europea. Il futuro della Serbia è legato
alla prospettiva di integrazione della Ser-
bia nell’Unione europea e l’indipendenza
del Kosovo è possibile solo se l’Unione
europea delibera di finanziarlo per 3
miliardi di euro l’anno, per un certo
numero di anni, e di mantenervi una
presenza militare e civile, che rimane
essenziale perché quel Paese possa fun-
zionare. Considerato che siamo noi a
dover pagare, credo che aiutare anche a
decidere sarebbe giusto da parte dell’Eu-
ropa. Altrimenti, l’immagine di un’Europa
che paga e basta sarebbe generosa, ma
qualche volta la generosità da sola non
basta a risolvere i problemi. Spetta,
quindi, all’Europa spingere le parti verso
un vero negoziato, perché si individuino
soluzioni adeguate per superare il blocco
che si è determinato.

Come vedete, il quadro dei principali
impegni portati avanti dalle missioni ita-
liane nel mondo è certamente problema-
tico. Salvo il caso della Bosnia, dove siamo
nelle condizioni di cominciare a ridurre il
nostro contingente, è il quadro di un
impegno che continuerà ad essere rile-
vante in un futuro non breve. Credo che
questo faccia parte della politica estera di
un grande Paese, in particolare di un
grande Paese che sceglie il multilaterali-
smo, che oggi comporta una condivisione
di responsabilità e di obblighi, per il
mantenimento o il ristabilimento della
pace.

L’importante è che queste missioni si
svolgano in coerenza con i dettami della
Costituzione italiana in materia di difesa
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della pace, di stabilità internazionale e di
vincoli derivanti dalla nostra appartenenza
a organismi e ad alleanze internazionali. È
il mirabile equilibrio dell’articolo 11.

È altrettanto importante che queste
missioni possano contare sul largo soste-
gno del Paese e delle forze politiche par-
lamentari. Quando si rischia la vita – i
nostri militari rischiano la vita nel mondo
–, il sostegno largo del Paese e delle forze
parlamentari è fondamentale anche per
dare forza e senso a queste missioni.
Grazie.

PRESIDENTE. Il Ministro ha svolto
un’ampia e ricca relazione. Del resto,
abbiamo chiesto di essere informati com-
piutamente.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Vi ho informato compiuta-
mente.

PRESIDENTE. Di questo le siamo
molto grati. Nel rivolgere le domande al
Ministro, chiederei di provare a limitarci a
pochi minuti, considerati i tempi e i lavori
che ci attendono.

Do la parola ai colleghi che intendono
porre quesiti o formulare osservazioni.

SERGIO D’ELIA. Nei limiti del mio
intervento davvero breve, pur avendo
ascoltato la relazione del signor Ministro
degli esteri, non interverrò sulla sua rela-
zione ma su quanto egli ha affermato al
Senato su un punto specifico che sta a
cuore non soltanto a me e alla mia parte
politica, ma anche al Governo e al Parla-
mento in modo unanime. Mi riferisco allo
stato dell’arte dell’iniziativa sulla morato-
ria della pena di morte. Alcuni elementi
del suo intervento di ieri al Senato devono
essere chiariti, signor Ministro degli esteri,
perché ci preoccupano molto.

In sede di Parlamento italiano, in sede
di Parlamento europeo ma anche del Con-
siglio affari generali del 18 giugno, che ha
preso una decisione salutata come un
successo, in cui l’Italia ha avuto un ruolo
assolutamente fondamentale, due aspetti
erano acquisiti nei testi parlamentari e

nella decisione del CAGRE del 18 giugno:
la necessità di presentare una risoluzione
per la moratoria delle esecuzioni capitali e
che la stessa fosse introdotta non dal-
l’Unione europea e poi aperta alla co-
sponsorizzazione di altri Paesi, ma da un
gruppo di primi presentatori (una sorta di
coalizione mondiale), con Paesi rappresen-
tativi di tutti i continenti.

Da quello che lei ha affermato in
Senato e dalle informazioni in nostro
possesso, mi pare che il testo della riso-
luzione citi in prima battuta l’abolizione
della pena di morte e, nel frattempo, la
moratoria delle esecuzioni capitali. Tale
formula ci alienerebbe la simpatia e il voto
favorevole di molti Paesi disposti, invece, a
votare nell’Assemblea generale la morato-
ria delle esecuzioni capitali – certamente
nella prospettiva dell’abolizione della pena
di morte –, ma non con il punto priori-
tario dell’abolizione.

L’altra questione riguarda i presenta-
tori. Il modulo mi pare essere quello
dell’Unione europea, con allargamento a
co-sponsor di Paesi rappresentativi di tutti
i continenti. Quindi, avrebbe un connotato
« eurocentrico », che ci risulta abbia pro-
vocato le reazioni negative di Paesi im-
portanti. Si era detto più volte che il
Sudafrica e la Russia sarebbero stati tra i
primi presentatori, e invece si proporrà a
questi Paesi di essere co-sponsor. Ritengo
che questo rischi di costituire un ostacolo
per il successo di quelle iniziative. Spero
che lei possa chiarire questi punti.

VALDO SPINI. Intervengo per espri-
mere il sentimento di sostegno alla piat-
taforma politica che ha espresso il Mini-
stro D’Alema a nome del Governo. In
questo momento, siamo impegnati in vari
scacchieri, ciascuno dei quali può avere
anche una logica autonoma; tuttavia, più si
ricostruisce e più ci si rende conto del-
l’esistenza di una logica complessiva.

In particolare, dopo quello che, se-
condo noi, è stato il grave errore dell’in-
tervento in Iraq, si sono verificati un
peggioramento della situazione in Afgha-
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nistan, la vicenda del Libano e, ora, anche
una sorta di guerra civile e di spaccatura
frontale in Palestina.

Da questo punto di vista, vorrei chie-
derle da quale punto si potrebbe comin-
ciare per un miglioramento della situa-
zione che riguardi un caso specifico ma
che, allo stesso tempo, possa influenzare
questo sistema di equazioni a varie inco-
gnite, che attualmente ci preoccupa mol-
tissimo. La situazione ci induce infatti a
dire che l’intervento in Iraq abbia non
alleggerito, bensı̀ al contrario aggravato la
lotta al terrorismo.

Vorrei quindi porre due quesiti al
Ministro. Ogni tanto, si riaffaccia l’esi-
genza che Israele ristabilisca un rapporto
con la Siria, perché la ripresa del dialogo
potrebbe rappresentare un elemento de-
terminante per affrontare alcune di que-
ste rilevanti questioni. Sono stati effet-
tuati tentativi in questa direzione, ma
vorremmo conoscere il giudizio del Mi-
nistro.

Il secondo punto riguarda l’altro
grande attore della vicenda, ovvero l’Iran.
Questo Paese ha in corso colloqui con gli
Stati Uniti, ma i giornali internazionali di
oggi non segnalavano grandi risultati. Vor-
rei conoscere il suo parere in proposito e
avere la sua opinione su come ritenga che
questi scacchieri possano influenzare la
grande e determinante scadenza rappre-
sentata dalla conferenza internazionale
voluta dagli Stati Uniti.

È noto come praticamente ogni fami-
glia palestinese abbia un prigioniero poli-
tico, il cui numero è altissimo. L’attuale
programma di rilascio dei prigionieri pro-
mosso dal Governo Olmert può risultare
effettivamente cruciale nel ristabilire la
fiducia. Vorrei sapere però se, in base alla
informazioni a disposizione del Governo, il
suddetto programma possa includere per-
fino la liberazione di Barghouti.

Le curiosità sarebbero ancora tante,
ma desidero solo sottolineare come l’ap-
pello del Ministro a dimostrare ampia
solidarietà alle missioni militari sia asso-
lutamente fondamentale. Posso testimo-
niare l’emozione per la missione Alba, in
Albania, prima missione a guida italiana di

soccorso umanitario. Da allora, si è per-
corsa molta strada per quanto riguarda il
riconoscimento della possibilità che l’Italia
persegua una politica estera incisiva a
favore della pace, della cooperazione e del
dialogo. Condivido quindi l’esigenza che
queste missioni militari di pace riscuotano
un largo consenso e un forte apprezza-
mento affinché abbiano possibilità di riu-
scita.

CLAUDIO AZZOLINI. Sarò molto
breve. Volevo chiedere al signor Ministro
se sia a conoscenza di quanto è accaduto
ieri nel corso dell’audizione di Malalai
Joya, parlamentare dell’Afghanistan
espulsa dal Parlamento, come lei stessa ha
riferito. In conclusione, Malalai Joya ha
dichiarato che, se gli americani e gli alleati
occidentali non cesseranno di sostenere i
« signori della guerra », ovvero l’alleanza
del nord, si verificherà un altro 11 set-
tembre.

Mi sono premurato di verificare che
l’interpretazione fosse corretta e mi è stato
confermato che questo è proprio il mes-
saggio che ha inteso lasciare. Mi domando
quindi quale valutazione possa esprimere
il Governo su questa sorta di minaccia. Di
fatto, si tratta di una minaccia.

PIETRO MARCENARO. Mi pare che
esista una linea chiara del Governo ita-
liano che, peraltro, costituisce un forte e
dovuto elemento di continuità in questi
mesi. Nel mio intervento mi limiterò,
quindi, solo al punto che riguarda l’Af-
ghanistan. A proposito della questione che
riguarda i soggetti con cui si discute,
ricordo quanto disse il generale De Gaulle
a proposito del FNL algerino: Il faut traiter
avec ceux que se battent. Si tratta poi di
valutare in quale direzione e per quali
obiettivi si conduca la trattativa, ma è
indubbio che questo sia il campo di ini-
ziativa.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, lei
ha rilevato la necessità di una rinnovata
iniziativa politica, che rappresenta oggi il
punto di maggiore difficoltà, perché è
unanimemente riconosciuto come in Af-
ghanistan i problemi non siano individua-
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bili tanto sul piano militare, quanto nella
cosiddetta « battaglia dei cuori, delle menti
e » – per usare un’efficace, anche se un po’
greve, espressione dell’ambasciatore ita-
liano in Afghanistan – « degli stomaci ».
Ancora oggi, oltre il 90 per cento delle
risorse in Afghanistan sono impegnate sul
piano militare ed è fortissima la difficoltà
di spostarle su un altro piano, soprattutto
su quello in cui lei giustamente rileva un
pericolo di sovrapposizione tra le missioni
ISAF e Enduring Freedom. Esiste, però,
anche la difficoltà della coalizione di af-
frontare una discussione politica e di co-
struire un elemento comune di piatta-
forma politica.

Anche il successo dell’iniziativa della
Conferenza sul Rule of Law, sicuramente
molto importante, lascia aperto questo
interrogativo. Questo è un punto sostan-
ziale su cui rilevo la necessità di co-
struire, nei rapporti con la coalizione
internazionale, un’unità che oggi non
emerge, non solo fra Europa e Stati
Uniti, ma neppure all’interno della stessa
dimensione europea.

ALESSANDRO FORLANI. Ritengo che,
rispetto alle valutazioni offerte dal Mini-
stro sulle diverse aree di crisi e sulla
situazione delle missioni, si debba concor-
dare sul fatto che la comunità internazio-
nale si adopera per svolgere un’azione di
contenimento, senza poter sperare – pur-
troppo – che le missioni siano risolutive,
in particolare quella in Libano, che con
grande convinzione abbiamo appoggiato la
scorsa estate. Si tratta quindi di azioni di
contenimento di emergenze, la cui stabile
soluzione deve trovare risposta nell’azione
politica.

Per quanto riguarda i quadranti inte-
ressati dalla sua relazione, in particolare il
Libano, la Siria, l’Iran, l’Iraq e la Pale-
stina, ritengo che l’area in cui un inter-
vento può essere risolutivo delle tensioni
che vi gravitano attorno sia comunque il
conflitto palestinese. Rispetto a tale con-
flitto, abbiamo constatato come negli ul-
timi mesi la Road map, gli intenti e le
buone intenzioni manifestate siano stati
pregiudicati e ulteriormente compromessi

dal lancio di missili da Gaza sul territorio
israeliano, dal riaffiorare di provocazioni
e, a dispetto del tentativo di mediazione
dell’Arabia Saudita, dalla rinnovata esplo-
sione dei conflitti tra le due principali
fazioni.

Ritengo che, sul piano politico, la pista
principale sia l’azione in questo settore,
per evitare in futuro missioni in quell’area;
sicuramente condivido quanto affermato
in questi giorni da Peres, da Olmert e dallo
stesso Ministro, ovvero che il dialogo con
Fatah e con Abu Mazen debba essere
privilegiato. La liberazione dei prigionieri
e la riapertura del credito finanziario sono
passi sicuramente importanti. In alcuni
momenti ho pensato e sperato che la
stessa Hamas, o almeno parte di questo
movimento, fosse interessata alla soluzione
del conflitto, soprattutto dopo che le ele-
zioni del 2005 avevano dimostrato come il
movimento rappresentasse la maggioranza
della popolazione palestinese.

Di certo, i recenti episodi depongono in
direzione contraria, come constato senza
alcuna soddisfazione soprattutto tenendo
conto del fatto che tale movimento appare
maggioritario. Hamas non è interessata
alla pace e il suo recente comportamento
dimostra la volontà di sabotare il processo
di pace, benché al suo interno possa
esistere anche una componente costruttiva
moderata. Ho creduto, ad esempio, alla
buona fede dell’ex Primo ministro Hanie e
alla sua volontà di mediare e contenere le
fazioni più esasperate del movimento. Oggi
non si capisce bene quale orientamento si
intenda assumere a Gaza rispetto a questo,
ma si tratta sicuramente di un movimento
che esprime la volontà di non collabora-
zione.

Rispetto all’appello dei dieci Paesi, alla
decisione di riaprire le frontiere con
l’Egitto, di non spingere Hamas a derive
estremistiche, di evitare l’isolamento di
Gaza, vorrei chiederle quali saranno gli
interlocutori in questa presenza della co-
munità internazionale nella crisi di Gaza.
Saranno le organizzazioni non governative
o in qualche modo radicate nella società
civile ? Ci saranno referenti nei movimenti
e nelle istituzioni ? Hanie resta un inter-
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locutore ? Vorremmo sapere, infatti, con
quali soggetti si svilupperà il dialogo con
Hamas.

ELETTRA DEIANA. Brevemente, vorrei
innanzitutto esprimere il mio apprezza-
mento per la determinazione con cui il
Ministro D’Alema ribadisce ad ogni occa-
sione la necessità di confrontarsi con le
forze in campo. Mi sembra un principio
ispiratore, in questa fase storico-politica,
assolutamente essenziale. La mia premessa
non comporta la condivisione di tutte le
considerazioni del Ministro, tuttavia lo
ritengo un fatto importante.

Per quanto riguarda Malalai Joya, visto
che usciamo da una Conferenza interna-
zionale sulla giustizia e che siamo stati (e
siamo) il Paese leader per la costruzione
del sistema giustizia, vorrei sapere se il
Ministro sia informato dei dispositivi or-
dinamentali e giuridici che dovrebbero
proteggere una deputata sospesa – nei
fatti espulsa – dal Parlamento.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Senza privilegi !

ELETTRA DEIANA. Quindi senza pro-
tezione.

Vorrei chiedere, inoltre, al Ministro
D’Alema se non ritenga opportuno un
approfondimento sui processi di violenta
destabilizzazione messi in atto in Asia e in
Medio Oriente a seguito dell’unilateralismo
della politica degli Stati Uniti e della
politica internazionale, per quanto ri-
guarda le dinamiche relative al Pakistan,
che a me sembrano di estrema impor-
tanza.

Un’altra domanda riguarda l’Afghani-
stan e la NATO, su cui il Ministro ha
sorvolato. La NATO nella sua esposizione
non esiste. Ritengo invece che essa sia di
intralcio alla ricerca di stabilizzazione in
Afghanistan, non soltanto in quanto sog-
getto che sviluppa e si muove secondo
una logica militare, ma perché il suo
destino in questo momento è legato agli
esiti della vicenda afghana, dichiarazione
più volte ribadita dal Segretario e in
ambienti NATO. Sostanzialmente, la vit-

toria militare sul terreno in Afghanistan
costituisce una conditio sine qua non per
affrontare il dibattito sul destino dell’or-
ganizzazione, partendo proprio da tale
vittoria e non da una nebulosa situazione
di incertezza per quanto riguarda la sua
funzione strategica.

Chiedo dunque al Ministro se non ri-
tenga opportuno riconsiderare, nel pros-
simo Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite a metà ottobre, in cui verrà discussa
la missione ISAF, la presenza della NATO
in Afghanistan. Infine, chiedo quali possi-
bilità concrete esistano di rendere la con-
ferenza di pace per l’Afghanistan una
scadenza politica reale e non soltanto una
prospettiva remota.

TANA DE ZULUETA. Ringrazio il Mi-
nistro D’Alema per l’analisi lucida e rea-
listica. Il quadro d’insieme in effetti ap-
pare problematico. Condivido assoluta-
mente l’impostazione d’insieme, e in par-
ticolare le conclusioni, sebbene dia una
lettura diversa del mirabile equilibrio del-
l’articolo 11 della Costituzione, essendo
tale norma, secondo la mia interpreta-
zione, più restrittiva nell’interpretazione
delle organizzazioni internazionali cui sia
legittimo cedere il potere di scelte militari.
Tuttavia, il punto non è questo e il tempo
è poco.

Per quanto riguarda l’Afghanistan,
spero sia possibile perseguire l’obiettivo
della conferenza che, convenzionalmente,
definiamo di pace, ma che costituirebbe
già un enorme progresso se fosse impo-
stata come un dialogo per la sicurezza
dell’area.

Ritengo un abbaglio attribuire le vit-
time civili alla sovrapposizione delle due
missioni ISAF e Enduring Freedom, perché
esse hanno il vantaggio di essere coordi-
nate da un comandante americano, che
dovrebbe evitare confusioni. Credo che il
problema di fondo risieda nel metodo
dell’ISAF per quanto riguarda la robusta
azione nel sud, che probabilmente ali-
menta la deriva verso l’« irachizzazione »
del conflitto. Manteniamo tuttavia le re-

Camera dei Deputati — 16 — Audizione – 5

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III E IV — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2007




