
gole di ingaggio e un approccio per ora
ragionevole, ma forse non sufficiente a
evitare un ulteriore degrado.

Per quanto concerne il Libano, signor
Ministro, mi chiedo se non sarebbe il caso
di « curare » quelle che Nasrallah definisce
le quattro ferite aperte del suo Paese,
rafforzando la sicurezza della frontiera e
la stabilizzazione della crisi libanese. Sa-
rebbe necessario, in particolare, chiedere a
Israele di consegnare le mappe delle mine
della zona allora occupata, il ritorno dei
prigionieri e la cessazione dei sorvoli,
ribadita anche da UNIFIL. Infine, occor-
rerebbe risolvere la questione delle fatto-
rie di Sheba’a, fazzoletto di terra delicato
che, secondo un recente articolo pubbli-
cato su Haretz, le Nazioni Unite sarebbero
pronte a dichiarare territorio libanese.
Questo rappresenterebbe un grosso passo
in avanti.

PRESIDENTE. L’onorevole Mantovani
si è allontanato, quindi la sua richiesta di
intervenire decade. Mi pare, tuttavia, che
le domande siano numerose e impegnative.

Do la parola al Ministro D’Alema per la
replica.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Innanzitutto, grazie. Essendo
reduce dal clima del Senato, constato
come qui si abbia una sensazione diversa,
che definirei « ultrasenatoriale ». Nel corso
di questa legislatura, il Senato ha infatti
assunto un piglio giovanile e dimostra una
vitalità straordinaria...

ROBERTA PINOTTI, Presidente della IV
Commissione. Un giovanilismo un po’
scomposto !

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Qui la discussione è più serena.
L’unica preoccupazione deriva da coloro
che ci ascoltano: hanno già titolato che gli
USA se ne devono andare dall’Afghani-
stan. Fortunatamente, voi siete qui e avete
sentito che non è vero. Ci vuole molta
pazienza !

SALVATORE CANNAVÒ. Sono testi-
mone per il resoconto !

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Ecco, ne è testimone l’onorevole
Cannavò !

Vorrei anche sottolinearvi come la mis-
sione Enduring Freedom non sia una mis-
sione USA, ma una missione cui parteci-
pano anche altri Paesi, la cui sovrapposi-
zione con la missione ISAF, a mio giudizio
– ma non solo, perché il problema è stato
posto anche in sede NATO –, crea grandi
problemi. L’onorevole De Zulueta e altri
hanno riproposto questo tema anche in
chiave di analisi più problematica.

Seguo l’ordine delle questioni proposte.
Innanzitutto, per quanto riguarda la mo-
ratoria, vorrei rassicurare l’onorevole
D’Elia che puntiamo a ottenere un suc-
cesso. So che lui è preoccupato che ci sia
impossibile raggiungere questo obiettivo a
causa dei gravi errori che compiamo,
preoccupazione comunque legittima. Ciò è
possibile, e in quel caso risponderemo di
questa colpa e, comunque, manterremo il
filo di una consultazione. Il draft definitivo
della risoluzione non è ancora stato pre-
parato, perché è in atto una discussione su
come proporre nel documento l’equilibrio
fra i due obiettivi, la moratoria e la
prospettiva di abolizione della pena di
morte. Per noi, l’oggetto specifico della
risoluzione è la moratoria delle esecuzioni.

L’onorevole D’Elia sostiene che ri-
schiamo di perdere consensi, ma esiste
anche il problema dei consensi di Paesi
« ultra abolizionisti ». (Commenti del depu-
tato D’Elia). Probabilmente, voterebbero
anche per la moratoria, però vorrei cer-
care di tenere lo schieramento unito e di
non andare alla discussione in sede di
Nazioni Unite sotto il peso di una pole-
mica con organismi come Amnesty Inter-
national, che godono di grande rispetto,
compreso il mio. Non sento quindi il
bisogno di entrare in polemica con queste
organizzazioni.

Il problema che stiamo affrontando
consiste, quindi, nel trovare un equilibrio
che vada proprio nel senso della formu-
lazione cui lei ha accennato, ovvero la
moratoria dell’esecuzione nella prospettiva
dell’abolizione della pena di morte, che
deve essere citata nella risoluzione. Vo-
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gliamo formare una coalizione di cui fac-
ciano parte tutti i ventisette Paesi membri
dell’Unione europea; quindi, puntiamo a
una risoluzione che in partenza sia fir-
mata da un gruppo più ampio di Paesi, tra
i quali però tutti i membri dell’Unione
europea, secondo la logica del nostro pro-
cedere.

Anche nel recente viaggio in Africa
abbiamo lavorato su questo; il Sudafrica
conferma la sua disponibilità, ma anche
altri Paesi africani, quali il Mozambico e
il Congo. Certamente, tra i grandi Paesi
figurano Brasile e Messico, ma ce ne sono
anche altri. Penso a due constituency che
saranno molto importanti per il numero
dei Paesi votanti: America Latina e Caribe
e Africa. La situazione dell’Asia è più
contrastata, per molte ragioni. Credo che
Sudafrica, Mozambico e altri Paesi afri-
cani ci aiuteranno a fare un lavoro di
lobbying in Africa, perché non conta sol-
tanto la loro adesione, ma anche la capa-
cità di attirare e di consolidare i consensi.
Quindi, il lavoro è in corso.

Abbiamo anche deciso che, quando si
aprirà l’Assemblea generale, a New York,
organizzeremo un grande incontro di tutti
i sostenitori. L’anno scorso, abbiamo rea-
lizzato un grande ricevimento, United for
Consensus, per la riforma del Consiglio di
sicurezza, mentre quest’anno organizze-
remo un grande incontro dei sostenitori,
aperto non soltanto ai Paesi ma anche alle
organizzazioni della società civile. Dob-
biamo tenerci in contatto, ma siamo fidu-
ciosi che questa iniziativa possa avere
successo.

L’onorevole Spini ha posto interrogativi
relativi al rapporto Israele-Siria. Questo
rapporto esiste, ma ho la sensazione che il
passo in avanti verso la pace non avverrà
tanto attraverso accordi separati, ma nel
quadro dell’iniziativa di pace araba e,
quindi, di un accordo innanzitutto con i
palestinesi. L’iniziativa di pace araba ha
infatti l’aspetto positivo di considerare
cruciale la questione dello Stato palesti-
nese, al fine di stabilire il rapporto tra
l’insieme del mondo arabo e Israele.

È importante, però, che proceda anche
un dialogo separato. È noto che tra Israele

e la Siria si era arrivati molto vicini a un
accordo di pace, con un negoziato con-
dotto al tempo di Rabin, che portò a un
passo da una possibile conclusione. La
divergenza riguardava solo alcune centi-
naia di metri, certo importanti perché
riguardavano la sponda del lago di Tibe-
riade e non erano in mezzo al deserto.
Chiunque studi questi problemi sa che
un’ipotesi di accordo per quanto riguarda
il Golan è stata studiata lungamente nel
passato, e che quindi esiste un problema
di volontà politica.

Sul dialogo tra Stati Uniti ed Iran,
staremo a vedere. Certamente, la situa-
zione dell’Iran, di cui non voglio parlare in
questa sede, è molto complessa perché
abbiamo un approccio a geometria varia-
bile, con lo scontro sul nucleare e il
dialogo sull’Iraq. Ritengo che sarebbe ra-
gionevole andare a un negoziato globale
con l’Iran. Se negoziato deve esserci,
avrebbe senso mettersi intorno a un tavolo
e discutere sia della questione nucleare,
allo scopo di evitare che l’Iran si doti di
un’arma nucleare, sia delle questioni re-
lative alle crisi regionali e all’influenza che
l’Iran esercita su di esse. Tuttavia, questo
dialogo esiste e dalle notizie di oggi sem-
brerebbe possibile, nei prossimi giorni o
nelle prossime settimane, anche un certo
upgrading, passando dal livello di amba-
sciatori a quello di viceministri. Considero
incoraggiante questo segnale e soprattutto
il comune interesse per stabilizzare la
situazione in Iraq.

Il paradosso delle relazioni tra Stati
Uniti e Iran è che, come dicono gli ira-
niani, se non ci fossero state alcune in-
comprensioni, l’Iran dovrebbe dimostrare
una tale gratitudine nei confronti di que-
sta Amministrazione americana che non
ha eguali nel passato: l’Iran aveva due
nemici storici, Saddam Hussein e il regime
dei talebani, e gli americani li hanno
eliminati.

Una splendida vignetta del New York
Times riportava come Bush avesse affer-
mato che, dopo la guerra in Iraq, la
democrazia si sarebbe espansa in tutta la
regione, mentre avrebbe dovuto riferirsi
non alla democrazia, bensı̀ all’Iran. Questa
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è stata infatti l’effettiva conseguenza,
perché l’influenza iraniana è enorme-
mente cresciuta in tutto il mondo islamico
anche dopo la caduta del regime di Sad-
dam Hussein, che con la ferocia della
guerra aveva una funzione di conteni-
mento nei confronti dell’Iran.

Il Primo ministro iracheno è sciita e ha
trascorso buona parte della sua vita in
Iran; quindi, è difficile per l’Iran avere un
Primo ministro in Iraq migliore di quello
attuale. Ho partecipato alla riunione di
Sharm El Sheik in occasione del dialogo
regionale allargato ai membri del G8,
constatando come i Paesi arabi guardas-
sero con diffidenza al Governo iracheno,
in quanto sunniti, e come gli americani e
gli iraniani lo sostenessero con entusia-
smo, realizzando una curiosa convergenza.

Le cose sono sempre molto più com-
plicate di come appaiono nelle riduzioni
propagandistiche, e questo è un forte ele-
mento di complicazione. Ritengo inoltre
che questo comune interesse a stabilizzare
l’Iraq potrebbe essere la chiave anche per
un dialogo tra Stati Uniti e Iran che, a mio
giudizio, è quanto mai auspicabile al fine
di garantire una soluzione ai problemi
della regione.

Non so se Israele libererà Marwan
Barghouti, ma ritengo che sarebbe un atto
utile anche a Israele. Lo abbiamo scritto
nella lettera « incriminata », che insieme
ad altri nove « scavezzacollo » abbiamo
inviato a Tony Blair.

Ho incontrato la parlamentare afghana
cui si è fatto riferimento, e non credo che
abbia voluto formulare una minaccia
durante la sua audizione. Non saprei come
interpretare quell’espressione. Ho raccolto
la sua denuncia della vicenda che l’ha
interessata e di una situazione nella quale
lei lamenta il forte potere dei cosiddetti
« signori della guerra ». La democrazia
afghana si è costruita intorno a forze
che hanno un peso reale, comprese quelle
dell’Alleanza del Nord – contro la quale,
in particolare, lei scaglia i suoi riferi-
menti polemici –, che furono tra le prin-
cipali protagoniste, prima della lotta ar-
mata contro i sovietici e poi di quella

contro i talebani, culminata nell’assassinio
del comandante Massud. Si tratta di tutti
fatti noti.

Indubbiamente, queste forze hanno un
peso ed è evidente che il processo di
abitudine alla democrazia di gruppi che
hanno trascorso l’intera vita nella guerra
non può che essere graduale. La forma-
zione della democrazia in Afghanistan è
un processo complesso e contraddittorio,
che deve essere sostenuto. Nei rapporti
con il Governo afghano, ci occuperemo
tuttavia anche delle esigenze di sicurezza
di questa parlamentare e della necessità di
chiarire la vicenda che ha portato alla
grave misura della sua esclusione dal Par-
lamento, episodio certamente preoccu-
pante.

Concludendo sull’Afghanistan, condi-
vido l’opinione di parlamentari come gli
onorevoli Marcenaro e De Zulueta, i quali
hanno sottolineato la necessità di un più
forte impegno politico, di sviluppo e uma-
nitario in Afghanistan. Da questo punto di
vista, ritengo che la missione Enduring
Freedom dovrebbe andare verso una con-
clusione e che la sua sovrapposizione con
la missione ISAF costituisca un problema.
Non credo, onorevole Deiana, che il pro-
blema sia rappresentato dalla NATO. In
Afghanistan si svolge una missione NATO
cui partecipa un numero altissimo di Paesi
non membri, ed è una missione al servizio
delle Nazioni Unite, come si evince anche
dalla sua struttura. Non credo, quindi, che
essa sia d’intralcio, né che sia ragionevole
ipotizzare di sostituirla con una missione
delle Nazioni Unite, che sarebbe di assai
problematica costituzione. Ribadisco, piut-
tosto, l’opportunità di mirare a un supe-
ramento della missione Enduring Freedom,
e ritengo che su questo si debba insistere.

Si è parlato della conferenza per la
pace. Ad oggi non è in agenda, anche
perché non possiamo promuoverla in
modo unilaterale; tuttavia, devo dire anche
che neppure è un’ora « x » e che alcune
nostre proposte sono state avviate. Il dia-
logo e la cooperazione regionale, ad esem-
pio, hanno compiuto importanti passi in
avanti, aspetto essenziale per la stabilità di
quel Paese. I dossier civili hanno ricevuto
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un notevole rafforzamento, a cominciare
dal tema della giustizia; investire 360 mi-
lioni di dollari significa spostare il rap-
porto tra risorse investite sul militare e
risorse indirizzate alla dimensione civile
ed economica, che è uno dei problemi che
si pongono.

Sottolineo il valore della missione eu-
ropea prevista per la formazione delle
forze di polizia. Non si tratta propria-
mente di un aspetto civile, ma neppure di
un aspetto militare, e soprattutto punta al
rafforzamento dello Stato e delle istitu-
zioni afghane, premessa indispensabile per
giungere a un superamento della missione
militare internazionale. Nello scenario af-
ghano, quindi, alcuni passi in avanti si
stanno compiendo; anche se non siamo
giunti alla convocazione di una conferenza
di pace, tuttavia, tale convocazione oggi mi
sembra più realistica rispetto a un anno
fa, quando cominciammo a parlarne, e
comunque noi continueremo a lavorare in
questa direzione.

L’onorevole Forlani ha approfondito, in
un modo che condivido, con un approccio
ragionevole e problematico, il tema infra-
palestinese. Ricordo, tuttavia, che il pre-
sidente Abu Mazen ha dichiarato che
intende arrivare a elezioni palestinesi. Già
solo garantire lo svolgimento delle elezioni
in Cisgiordania e a Gaza richiede lo svi-
luppo di un dialogo tra le fazioni. Non si
capisce altrimenti come potrebbero essere
garantite. Questa rimane una necessità.

Dal punto di vista umanitario, come
Unione europea, ci muoviamo a Gaza in
rapporto alle Agenzie delle Nazioni Unite,
che continuano a operarvi, sia pure nella
condizione creatasi dopo il colpo di mano
di Hamas. Condivido l’opinione che Ha-
mas sia un movimento abbastanza artico-
lato, tra componenti militari, civili e assi-
stenziali. Una delle ragioni della forza di
Hamas è la rete di una sorta di welfare
islamico da essa costruito nei Territori,
come anche da Hezbollah. Si tratta di una
rete di tipo assistenziale e solidaristico,
molto simile a movimenti che conosciamo
più da vicino, ovviamente depurati delle
componenti militari e terroristiche. Si
tratta, quindi, di movimenti complessi. È

difficile pensare che un gruppo terroristico
vinca le elezioni; evidentemente, se un
raggruppamento politico arriva a vincere
le elezioni, possiede non solo una dimen-
sione terroristica, ma anche civile, assi-
stenziale, di rapporti sociali.

Hamas, quindi, è un movimento che ha
una sua complessità. Anche Mustafà Bar-
ghouti, personalità indipendente ma non
priva di significato – è stato il candidato
indipendente contrappostosi ad Abu Ma-
zen nelle elezioni, dove ha raccolto il 16
per cento dei voti; è stato membro del
Governo di unità nazionale palestinese,
mentre adesso non lo è più –, è convinto
della necessità di promuovere il dialogo.
Da pacifista integrale ed esponente di una
società civile palestinese che ha compiuto
la scelta non violenta, critico di Fatah nel
periodo ultimo della presidenza di Arafat,
Mustafà Barghouti è convinto della neces-
sità di ricercare un dialogo con le com-
ponenti di Hamas più legate al popolo
palestinese.

In questo momento, non siamo noi a
dover fare alcun dialogo – non è il nostro
compito né la nostra priorità –, però
dobbiamo incoraggiare chi è in grado di
promuoverlo, ossia innanzitutto i pale-
stinesi e quei Paesi arabi che possono
dare un contributo in questa direzione e
ricercare le vie perché il dialogo riprenda.
L’importante è che esso riprenda su basi
chiare, ossia nella ricerca di un accordo
di pace con Israele, nel rispetto della
sua sicurezza e delle regole di convi-
venza civile all’interno della comunità pa-
lestinese.

Per quanto riguarda infine il Libano, il
tema dello scambio dei prigionieri è deli-
cato e importante. I canali sembrano es-
sersi interrotti anche da parte libanese,
perché – come noto – si sono perdute le
tracce dei due militari israeliani catturati
da Hezbollah. Il tema delle fattorie di
Sheba’a è più complesso. Ritengo che
sarebbe saggio da parte di Israele lasciarle
sotto il controllo delle Nazioni Unite. Ca-
pisco la posizione israeliana secondo cui
una restituzione dei Territori possa avve-
nire nel quadro di un accordo di pace. Il
Libano, come sapete, non ha mai firmato
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un accordo di pace con Israele ed è uno
dei Paesi della regione che non sono in
pace con Israele. Appare ragionevole, dun-
que, la posizione israeliana secondo cui la
definizione dei problemi territoriali debba
avvenire nel quadro di un accordo di pace.
Non abbiamo chiesto a Israele di restituire
al Libano le fattorie di Sheba’a, ma di
porle sotto il controllo delle Nazioni Unite.
Anche questa richiesta più ragionevole,
però, non ha trovato accoglienza.

Io ritengo che, in questo momento, ci
si debba concentrare sulla necessità di
consolidare le prospettive democratiche
libanesi. Ciò significa, innanzitutto, favo-
rire un accordo intorno alla Presidenza
della Repubblica, che appare la scadenza
cruciale per dare forza alle istituzioni
libanesi e per riattivare quella collabo-
razione tra diverse componenti etnico-
religiose che è la chiave della stabilità del
Libano, cosı̀ come il conflitto tra le
componenti etnico-religiose è stata la ra-
gione delle guerre civili che hanno in-
sanguinato quel Paese.

Noi faremo uno sforzo. È auspicabile
che analogo sforzo sia compiuto anche
dalle autorità religiose, che possono eser-
citare un’influenza molto importante in
quella situazione. Anche in questo caso, il
modo migliore per aiutare i nostri militari
che difendono la sicurezza è dunque
quello di fare politica, giacché è del tutto
evidente che la presenza militare talvolta è
inevitabile, ma anche che non sostituisce
mai l’azione politica.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
per questa occasione di discutere sulla
politica estera nel suo complesso.

GIUSEPPE COSSIGA. Signor presi-
dente, vorrei intervenire sull’ordine dei
lavori. Ringrazio il Ministro e spero che
anche lui ci ringrazierà per aver evitato di
porre una serie di domande.

Il mio intervento sull’ordine dei lavori
mira a ricordare a me stesso e, se è
necessario, anche alla presidenza, che non
si tratta di un’audizione del Ministro, ma
di una comunicazione che il Ministro
rende al Parlamento, ai sensi di un arti-

colo di legge. Non credo, dunque, che si
possa procedere – di questo discuteremo
in sede di ufficio di presidenza – come se
questa fosse un’audizione, nella quale
chiunque pone domande su qualunque
tema.

Tra l’altro, oggi abbiamo audito il Mi-
nistro degli esteri e, in altra sede, ascol-
teremo il Ministro della difesa. Ritengo
che il Ministro degli esteri potrà concor-
dare con me che le tematiche militari
attengono alla politica estera del Governo
e che è complesso trattarle in maniera
indipendente. Abbiamo infatti evitato di
porre al Ministro talune domande, su cui
probabilmente avrebbe dato risposte, per
cogliere poi eventuali differenze con quelle
che successivamente fornirà il Ministro
della difesa. Non è nostra intenzione pro-
cedere in questo modo e in sede di ufficio
di presidenza solleveremo i punti proce-
durali relativi a questo tipo di comunica-
zioni. Infatti, immagino che ne seguiranno
altre. Credo di aver appreso che è prevista
una missione in Cina contro la pena di
morte, altrimenti non avrei compreso il
senso di una domanda cui il Governo ha
cortesemente risposto. Tra l’altro, ricordo
che si tratta di un tema che interessa
anche noi.

Mi atterrei però ad una procedura
leggermente diversa per massimizzare il
risultato del rapporto tra Governo e Par-
lamento.

ROBERTA PINOTTI, Presidente della IV
Commissione. Ne parleremo in sede di
ufficio di presidenza, perché le comunica-
zioni prevedono anche la possibilità di
discussione. Desideriamo comunque utiliz-
zare le modalità migliori per raggiungere
gli obiettivi richiesti dalla legge. Nulla
vieta, dunque, di svolgere diversamente le
prossime comunicazioni, qualora ciò sia
ritenuto più opportuno. Dal punto di vista
della legittimità della conduzione rispetto
al regolamento, l’intervento con domande
e considerazioni è previsto. In sede di
ufficio di presidenza individueremo co-
munque il modo migliore per perseguire
l’obiettivo comune di monitorare comples-
sivamente le missioni.
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PRESIDENTE. Abbiamo anche detto
che il Ministro tornerà.

SERGIO MATTARELLA. In modo con-
forme al regolamento...

ROBERTA PINOTTI, Presidente della IV
Commissione. Assolutamente in modo con-
forme al regolamento, che peraltro oggi è
stato rispettato.

PRESIDENTE. Le Commissioni avranno
modo di approfondire tutti gli aspetti legati
allo specifico del Ministero della difesa. Si
tratta di questioni su cui il Ministro degli

esteri si è espresso compiutamente e piena-
mente; comunque, la prassi prevede do-
mande e interventi anche da parte del Mi-
nistro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO
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