
Dobbiamo sostenerlo, perché questa è
esattamente la strada per una pacifica-
zione, e secondo me lo è molto più che
un’imponente presenza militare straniera.
Come ha detto Jack Straw – non un
pericoloso estremista di Lotta continua –,
la presenza delle forze armate straniere è
parte del problema e non solo della sua
soluzione. È evidente che la presenza di
forze armate straniere è stato un elemento
catalizzatore dell’azione violenta.

Credo che in Iraq le cose potrebbero
mettersi nella direzione positiva di un
processo di pacificazione e che noi dob-
biamo dare il nostro contributo politica-
mente, sul piano dell’assistenza e del so-
stegno, nelle forme compatibili con la
sicurezza degli italiani che si trovano in
Iraq. Quanto alla domanda che mi è stata
rivolta, considerato che abbiamo deciso di
ritirare le nostre forze armate, non pos-
siamo metterle a disposizione della sicu-
rezza di chi, privati o imprese, decidano di
recarsi in zone di conflitto. Non è questo
il compito istituzionale delle nostre Forze
armate.

Le forme di cooperazione che inten-
diamo mantenere sono quelle compatibili
con la garanzia della sicurezza del perso-
nale che sarà impiegato in Iraq. Certa-
mente, dunque, avremo un’intensa coope-
razione che si svolgerà a Baghdad, dove
peraltro il Governo iracheno gradisce che
tale cooperazione ci sia. La richiesta prin-
cipale che ci siamo sentiti rivolgere è
quella di rafforzare quelle missioni di
formazione del personale, militare o di
polizia, in cui siamo fortemente impegnati,
che fanno capo alla NATO, all’Unione
europea, o di rafforzare la presenza di
tecnici italiani nei ministerial assistance
team, gruppi di assistenza del Governo che
si va costituendo. Credo, invece, che il
cosiddetto PRT non sia nelle nostre pos-
sibilità, anche perché l’assunzione di
quella responsabilità, come abbiamo detto
più volte, avrebbe comportato il manteni-
mento nell’area di 800 militari italiani,
una posizione chiaramente non compati-
bile con l’annuncio di un rientro delle
nostre Forze armate.

A chi ha giustamente criticato la logica
delle guerre preventive e unilaterali, ri-
spondo che non credo che il conflitto in
Afghanistan possa essere riportato sotto il
titolo di guerra preventiva e unilaterale.
C’è una differenza sostanziale, di natura
politica e giuridica, tra la guerra in Iraq e
la guerra in Afghanistan, che non è stata
preventiva. L’azione militare in Afghani-
stan si è sviluppata dopo che da quel
territorio è partito un attacco terroristico
contro gli Stati Uniti d’America; quel-
l’azione, quindi, si è mossa nel pieno
rispetto della Carta delle Nazioni Unite,
con l’autorizzazione del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, dopo che era
stato rivolto un invito al Governo dell’Af-
ghanistan a sospendere la sua collabora-
zione con i gruppi terroristici che opera-
vano nel territorio. Inoltre, l’azione mili-
tare in Afghanistan è avvenuta con il
sostegno di un’ampia coalizione interna-
zionale, che ha compreso l’Unione euro-
pea, i paesi arabi, e via discorrendo.

Non si può, a giudizio mio e del Go-
verno, mettere la situazione dell’Afghani-
stan sullo stesso piano della situazione
dell’Iraq. Noi siamo in Afghanistan sotto
l’egida delle Nazioni Unite e nell’ambito di
una missione della NATO a cui parteci-
pano anche numerosi paesi europei che
non ne fanno parte, compresa la Svizzera.

Certamente si può essere preoccupati
per la situazione in Afghanistan. Personal-
mente lo sono, e dirò come, a mio avviso,
si può agire per affrontare i problemi
delicati che si pongono e il rischio di
un’escalation del conflitto, che non è cer-
tamente un nostro obiettivo. Tuttavia, non
può sfuggire la fondamentale differenza
esistente tra le due guerre. Pertanto, ri-
tengo che non sia plausibile che si apra un
dibattito sulla possibilità di una unilate-
rale exit strategy italiana dall’Afghanistan:
noi siamo in quel paese con la NATO, con
l’Unione europea e con l’ONU, e l’Italia
non può uscire né dall’ONU, né dalla
NATO, né dall’Unione europea. Questo
non fa parte del nostro programma e mi
pare che il Governo lo escluda (mi scu-
serete la battuta) !
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Noi possiamo, dobbiamo e vogliamo
aprire un confronto, anche con i nostri
alleati, sulle prospettive della situazione in
Afghanistan, poiché non c’è dubbio che
oggi ci sono molti motivi di preoccupa-
zione. Si è aperto, al riguardo, un dibattito
internazionale. Basta pensare al lungo ar-
ticolo del Washington Post sul Governo
Karzai, nel quale si esprimono molti dubbi
sulla capacità di tenuta di questo Governo
e si presenta un’analisi molto preoccupata
della situazione in Afghanistan. Basta leg-
gere le dichiarazioni dello stesso Karzai, il
quale ha rivolto una critica durissima alla
condotta delle forze della coalizione, in
particolare al modo in cui è stata condotta
sin qui la missione Enduring freedom, per
il suo alto costo in vittime civili, e via
dicendo.

Si è aperta, insomma, una polemica,
che però non è un « caso » italiano: non
dobbiamo essere provinciali, non è un
problema della maggioranza di centrosi-
nistra, la verità è che si è aperta una
discussione internazionale. Le parole di
Karzai nei confronti della coalizione cha
opera in Afghanistan non sono state pro-
nunciate da un esponente della sinistra
radicale, ma dal capo del Governo che noi
sosteniamo, quello democratico. Le cose
scritte dalla stampa americana sull’Afgha-
nistan sono evidentemente il segno che
esistono una preoccupazione e un dibattito
internazionale sull’Afghanistan.

Penso che noi dobbiamo discutere con
i nostri alleati. Non c’è dubbio che la
missione non può evolversi nel senso di
una escalation militare. Certo non sono fra
quanti auspicano il ritorno del regime dei
Talebani, che a me faceva orrore sin da
quando prese il potere e fu festeggiato in
tutto il mondo occidentale come una
grande vittoria della libertà: mi faceva
orrore allora, figuriamoci adesso. Non è
certamente il regime dei Talebani quello
che si deve auspicare. Tuttavia, il rischio è
che questa azione militare trovi consenso
in settori della popolazione, prenda la
forma di una guerra etnica – pensiamo ai
pashtun – e che il Governo di Kabul veda
ristretta la sua effettiva sovranità ad una
porzione molto piccola del paese.

È evidente che c’è un problema che
riguarda le regole di ingaggio. Trovo po-
sitivo il fatto che si vada verso una rapida
conclusione della missione Enduring free-
dom, che la responsabilità divenga una
responsabilità multinazionale e che, in
realtà, la sicurezza sia assicurata dalla
missione ISAF, perché le regole di ingaggio
sono diverse e vi è anche una diversa
misura nell’uso della forza.

Occorre, poi, un’azione politica di ri-
conciliazione nazionale, occorre intensifi-
care l’azione civile di cooperazione. Al
riguardo, il Governo proporrà al Parla-
mento la conferma dello stanziamento per
il nostro contingente militare, ma contem-
poraneamente un forte aumento dell’im-
pegno di carattere civile, di cooperazione,
nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Come diversi colleghi hanno sottolineato,
mi aspetto una forte solidarietà da parte
delle Commissioni affari esteri, anche per
cercare di risollevare le sorti del bilancio
del ministero.

Certamente dovremo approvare un de-
creto, per ragioni di scadenze, ma il de-
creto potrebbe essere lasciato « a perde-
re », come si dice, e il Parlamento potrebbe
esaminare un disegno di legge. Trovo ap-
prezzabile, comunque, che il Parlamento
approvi un ordine del giorno, una mo-
zione, che possa servire di indirizzo per
l’azione di governo. Questo non solo non
è scandaloso, ma è certamente apprezza-
bile su questioni delicate come quelle
relative all’insieme delle missioni militari.

In questo provvedimento, lo annuncio,
il Governo apposterà anche una cifra
modesta per il Darfour. Non abbiamo un
piano, ma esiste un appello delle Nazioni
Unite e noi vogliamo prevedere una di-
sponibilità finanziaria per rispondere al-
l’appello stesso. È un messaggio politico,
evidentemente, perché in questo momento
nessuno ha un piano di intervento; tutta-
via, noi siamo disponibili anche a dare
soltanto un apporto logistico alle forze
dell’Unione africana. Comunque, abbiamo
voluto testimoniare che non chiudiamo gli
occhi di fronte alla tragedia umanitaria
del Darfour e che siamo disposti a dare
una mano all’ONU in questa direzione.
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Come ho detto nella precedente audi-
zione, il Governo non è affatto contrario a
che il Parlamento svolga un’analisi, anche
approfondita, delle missioni militari ita-
liane (ce ne sono circa 28 in quel decreto):
a che punto sono, quali risultati hanno
conseguito, quali prospettive hanno. Que-
sto non è soltanto un diritto del Parla-
mento, ma credo che possa essere
un’azione utile al paese, all’opinione pub-
blica; può anche rappresentare l’occasione
per far conoscere meglio all’opinione pub-
blica l’opera delle nostre Forze armate –
un’opera che io ritengo di grande valore,
in tante parti del mondo – di tutela della
pace, della sicurezza e via discorrendo.

È anche giusto, del resto, che il sesto
paese al mondo per contributo a missioni
internazionali di pace possa compiere in
Parlamento un’analisi sullo sviluppo di
queste missioni, compreso un approfondi-
mento della situazione in Afghanistan.
Non soltanto possiamo ascoltare i nostri
militari e le numerose voci civili – in
Afghanistan, oltre alla cooperazione pub-
blica, abbiamo la presenza anche di nu-
merose organizzazioni non governative,
che rappresentano forse una delle pre-
senze internazionali più significative in
quel paese –, ma ritengo che sarebbe
molto utile sentire il rappresentante per-
sonale del Segretario generale delle Na-
zioni Unite in Afghanistan, il quale ci ha
dichiarato la sua disponibilità – raccolta
dal sottosegretario Vernetti, che è stato in
Afghanistan – a venire a discutere con il
Parlamento italiano e con le sue Commis-
sioni. Sto parlando della persona da cui
dipendiamo: noi siamo in Afghanistan nel-
l’ambito di una missione la cui responsa-
bilità politica sul campo è svolta dalle
Nazione Unite.

Le preoccupazioni circa la situazione in
Afghanistan le abbiamo espresse in tutte le
sedi internazionali, e non sono ovviamente
solo nostre, tanto è vero che nella pros-
sima riunione ministeriale del G8, che si
terrà a Mosca fra due giorni, questo tema
è all’ordine del giorno e sarà affrontato
sulla base di una relazione del ministro
degli esteri tedesco, essendo la Germania il
paese che, dopo gli Stati Uniti, probabil-

mente ha il più forte impegno militare nel
paese, con la presenza di oltre 3 mila
militari.

Certamente, dunque, le preoccupazioni
sull’Afghanistan sono condivise. L’approc-
cio, lo ricordo, non può essere simile alla
vicenda irachena: dobbiamo affrontare
queste preoccupazioni insieme ai paesi
europei, ai paesi della NATO, ai paesi con
i quali condividiamo questa difficile mis-
sione internazionale.

Il senatore Mantica ha sottolineato al-
cuni temi molto importanti. Il primo è il
tema più generale del nostro impegno in
Africa, al di là del Darfour, a cui ho fatto
un cenno, o della Somalia, a cui mi sono
riferito nella scorsa audizione. Noi stiamo
lavorando in questo gruppo di contatto per
la Somalia, dove certamente lo sviluppo
degli avvenimenti è assai problematico,
tuttavia conferma l’analisi che il nostro
paese aveva fatto e che purtroppo non è
stata ascoltata dai nostri alleati. Conside-
riamo apprezzabile la missione svolta dal-
l’onorevole Raffaelli: da questo punto di
vista, c’è una notevole continuità di analisi
rispetto al lavoro che abbiamo ereditato;
lo dico perché il senatore Mantica se n’è
anche direttamente occupato, quindi da
questo punto di vista vorrei dargli atto che
l’impostazione dell’azione italiana verso
la Somalia è stata da noi valutata positi-
vamente.

Adesso il problema delicato è quello di
favorire un dialogo fra i movimenti isla-
mici, che godono di un grande favore
popolare, e le autorità transitorie; un dia-
logo che non sarà reso facile dal fatto che
questi movimenti hanno scelto come loro
leader un esponente del fondamentalismo.
La situazione, dunque, è molto complessa,
ma l’impegno politico nostro esiste e tende
a favorire un dialogo che garantisca una
transizione pacifica in quel paese.

Più in generale, credo che sia maturo il
tempo per lavorare ad un nuovo vertice
tra Unione europea e Africa. Il precedente
vertice de Il Cairo risale ormai a sei anni
fa. Da allora, l’azione europea verso
l’Africa si è sostanzialmente fermata, ha
avuto un carattere episodico; neppure
l’impegno della presidenza britannica è
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riuscito ad ottenere risultati molto con-
creti, malgrado la volontà politica di Tony
Blair di segnalare, in questa azione verso
l’Africa, un rinnovato impegno umanitario
dell’Europa e della Gran Bretagna.

Si terrà, nei prossimi giorni, una riu-
nione euroafricana a Rabat, che però
acquista un significato abbastanza circo-
scritto ai temi delle migrazioni nell’area
del Mediterraneo occidentale. Noi lavo-
riamo per arrivare ad un nuovo vertice
euroafricano. Questo è l’obiettivo che ci
proponiamo, perché alcune questioni –
penso ai flussi migratori che dall’Africa,
attraverso la Libia, si rivolgono verso il
nostro paese – non possono essere affron-
tate in una logica di emergenza, ma hanno
bisogno, per essere affrontate, di essere
inquadrate in un rinnovato impegno verso
l’Africa, verso i temi dello sviluppo e della
difesa dei diritti umani in questa parte del
mondo.

Per quanto riguarda la cooperazione, il
Governo intende promuovere in Parla-
mento un dibattito per la riforma della
cooperazione italiana. Si tratta di un vec-
chio impegno, che il Governo intende
realizzare. In questo ambito, penso che lo
strumento di un’agenzia, che separi net-
tamente le attività gestionali rispetto a un
compito di indirizzo politico, che deve
spettare al Ministero degli affari esteri,
possa essere lo strumento rispondente al-
l’esigenza di un rilancio della coopera-
zione italiana.

Per quanto riguarda l’Iran, non ho mai
detto che noi non applicheremmo le san-
zioni. Ho solo lamentato che l’Italia rischia
di dover pagare una pesante taxation – le
sanzioni sarebbero pesanti in particolare
per i paesi che hanno più intense relazioni
economiche con l’Iran, e noi siamo in
Europa i primi partner commerciali del-
l’Iran – without representation, in quanto
noi siamo rimasti tagliati fuori da questo
negoziato. Abbiamo cercato di ritornare
nel negoziato, allo scopo di spingere il
Governo iraniano ad accettare le proposte
– il cosiddetto pacchetto – messe a punto
dalla comunità internazionale, in partico-
lare dai paesi europei che hanno condotto
il negoziato, che alla fine è diventato un

negoziato condotto da Solana. Considero,
peraltro, che questo sia un fatto positivo,
in quanto nel protagonismo di Solana vedo
l’Europa tutta e non soltanto alcuni paesi
europei.

Ora siamo in una fase molto delicata,
in cui le pressioni internazionali si mol-
tiplicano, e noi speriamo che si possa
arrivare ad una soluzione. È evidente che
condividiamo l’obiettivo che l’Iran non
abbia le bombe atomiche. Questo è un
obiettivo prioritario, che siamo persuasi si
possa conseguire attraverso un’azione po-
litica in grado di prospettare all’Iran an-
che dei vantaggi, non soltanto delle mi-
nacce. Sappiamo bene che paesi in cui c’è
una forte spinta nazionalistica, radicale,
non si piegano soltanto con le minacce.
Questo, al contrario, a volte rischia di
eccitare sentimenti nazionalistici di con-
trapposizione.

Il vantaggio è anche che l’Iran possa
normalizzare il sistema delle sue relazioni
internazionali ed essere riconosciuto come
un partner peraltro necessario in un’area
del mondo – penso all’Afghanistan e al-
l’Iraq – dove è difficile pensare ad una
stabilità senza la partecipazione attiva e
volonterosa dell’Iran.

Questa è la nostra posizione, una po-
sizione di appoggio alla comunità interna-
zionale per una soluzione pacifica e di-
plomatica di questa crisi, in grado anche
di aprire uno scenario nuovo di collabo-
razione in quella parte del mondo. A
questo fine, condivido l’orientamento
espresso da molti colleghi circa la neces-
sità di un’azione dell’Italia per rilanciare il
processo dell’unità europea.

Per la verità, il Consiglio europeo non
ha fatto compiere passi in avanti enormi,
da questo punto di vista. Prevale un sen-
timento di attesa, soprattutto per quanto
attiene al processo costituzionale, mentre
sul piano dei cosiddetti progetti concreti
c’è un’attività più fattiva (sui temi del-
l’energia, sui temi della cooperazione in
materia di lotta alla criminalità e via
dicendo). Insomma, c’è una certa volontà
di fare insieme qualcosa che dimostri la
vitalità dell’Europa, c’è attesa rispetto alle
prospettive del Trattato costituzionale.
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Anche noi vogliamo fare qualcosa sul
terreno delle cooperazioni europee. In par-
ticolare, come avrete visto, il Presidente del
Consiglio, anche con un’azione personale,
sta lavorando ad un progetto per il Mediter-
raneo, che impegni un gruppo di paesi eu-
ropei. Si tratta di un progetto, tra l’altro, di
carattere economico, attraverso la crea-
zione di una banca per lo sviluppo del Me-
diterraneo, costituita da paesi europei,
paesi dell’altra sponda del Mediterraneo e
capitali privati (quindi un’istituzione pub-
blica e privata). Al riguardo, abbiamo già
registrato un forte interesse: Francia, Spa-
gna, Grecia, ma anche Austria e Germania
sono disponibili, quindi il pacchetto dei
paesi europei è già significativo; per quanto
riguarda i paesi dell’altra sponda del Medi-
terraneo, per ora abbiamo registrato l’ade-
sione dell’Egitto, ma siamo convinti di po-
terne raccogliere altre. Vorremmo, però,
che questa iniziativa si accompagnasse a
progetti di cooperazione anche sul piano
scientifico e culturale, come la creazione di
due università euro-arabe.

Insomma, vorremmo mettere qualcosa
di concreto dentro le politiche euromedi-
terranee, che finora sono state una cor-
nice, ma senza iniziative concrete signifi-
cative. Tutto questo ha il significato di non
stare con le mani in mano, in un periodo
di riflessione. È certo che il passaggio
cruciale per l’Europa, nel corso della pros-
sima primavera, sarà allorché le elezioni
francesi e la presidenza tedesca rappre-
senteranno il momento in cui noi cre-
diamo fermamente si debba rilanciare il
progetto costituzionale per l’Europa.

Noi naturalmente lavoreremo per que-
sto. Stiamo lavorando con altri paesi
perché riteniamo che il momento cruciale
sarà a cavallo del cinquantesimo anniver-
sario del trattato di Roma, le elezioni
francesi ed il Consiglio europeo del giugno
2007, ossia tra primavera ed estate del-
l’anno prossimo. Tuttavia, in attesa di
questo momento cruciale, bisogna molti-
plicare le iniziative, i colloqui, i contatti.

L’incontro con il segretario di Stato
americano è stato un incontro positivo, al di
là delle speculazioni giornalistiche. Innan-
zitutto, gli americani hanno apprezzato il

modo in cui abbiamo affrontato la vicenda
irachena, con senso di responsabilità, lad-
dove certamente c’era una diversità di giu-
dizio e di valutazione. Non c’è dubbio che
non abbiamo scelto la via di una rottura, di
una lacerazione, e questo atteggiamento
anche di attenzione nei confronti del Go-
verno iracheno è stato apprezzato dagli
americani. Magari avrebbero preferito che
lasciassimo in Iraq i nostri soldati, ma nella
diversità di valutazione c’è stato un apprez-
zamento per il modo in cui abbiamo gestito
questo passaggio.

Al di là di questo punto, che è stato
uno dei temi del dialogo, la mia sensazione
è stata che l’amministrazione americana
oggi sia alla ricerca di una collaborazione
con l’Europa e che, rispetto a qualche
anno fa, ci sia molto più interesse a
collaborare con l’Europa nel suo insieme
che non a reclutare in Europa un gruppo
di paesi willing, disponibili ad accompa-
gnare le scelte unilaterali degli Stati Uniti.

Evidentemente, l’esperienza di questi
anni ha determinato un cambiamento di
passo, anche nella politica americana.
L’idea che l’Italia sia un paese che si
impegna per rilanciare l’unità dell’Europa
non è parsa in contraddizione con la
possibilità di avere una partnership posi-
tiva, in questo quadro nuovo, con gli Stati
Uniti d’America. Ed è esattamente l’indi-
rizzo che noi intendiamo dare alla politica
estera italiana: amici degli Stati Uniti e
impegnati forse più di prima. Fini si è
irritato, per questa mia affermazione, ma
è naturale che ognuno si proponga di fare
di più, è umano. Alla fine, quando si fanno
i bilanci, si vede se è stato fatto di più o
di meno, ma non ci si può urtare per il
fatto che uno si proponga di essere più
europeista. A dire il vero, se mi fossi
abbandonato, avrei detto « più e meglio ».
Si tratta di un proposito, i consuntivi li
vedremo alla fine.

Penso che oggi sia possibile operare in
questo senso, in modo non contraddittorio,
in un rapporto positivo con gli Stati Uniti
e in un forte rilancio del nostro impegno
europeo. Impegno che, d’altro canto, è
stato sottolineato, oltre che dalle azioni del
ministro degli affari esteri, dalla presenza
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sulla scena europea del Presidente del
Consiglio, in numerosi incontri e visite che
hanno caratterizzato, in queste prime set-
timane, una rinnovata presenza dell’Italia
in Europa, com’era negli auspici e nei
programmi dell’attuale Governo.

Stiamo negoziando, con il Ministero
dell’economia e delle finanze, non soltanto
un’adeguata disponibilità di risorse, ma
anche la possibilità di una gestione più
flessibile del bilancio del ministero. Di
questo, quando saremo più vicini alle
scadenze economiche, torneremo a discu-
tere. Certamente per noi sarà prezioso il
sostegno delle Commissioni affari esteri,
che, ovviamente, hanno interesse che il
Ministero degli affari esteri possa fare
politica estera. Diversamente, di cosa si
discute in queste nostre riunioni ? Grazie.

PRESIDENTE. Si conclude un’impor-
tante audizione del ministro affari degli
esteri. Ringrazio, insieme al presidente
Dini, il ministro per la puntualità con cui
intende assicurare un saldo rapporto con
le Commissioni esteri.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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