
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 14,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto chela pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assi-
curata, oltre che attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, an-
che mediante la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei
deputati.

Seguito dell’audizione del ministro degli
affari esteri, Massimo D’Alema, sugli
sviluppi della situazione in Medio
Oriente.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, il seguito dell’audizione del
ministro degli affari esteri, Massimo
D’Alema, sugli sviluppi della situazione in
Medio Oriente, rinviata nella seduta del 27
luglio 2006 presso il Senato della Repub-
blica.

Ringrazio il ministro D’Alema per es-
sere ancora una volta presente alla riu-
nione congiunta delle Commissioni esteri
di Camera e Senato. Il ministro arriva qui
all’indomani di un tour de force, che lo ha
portato in Israele e, ieri, alla riunione
straordinaria dei ministri degli esteri del-
l’Unione europea.

Prima di proseguire con la discussione
che avevamo avviato il 27 luglio scorso, do
la parola al ministro D’Alema per un

aggiornamento, alla luce degli sviluppi
della crisi mediorientale e dei contatti che
egli ha avuto in questi ultimi giorni.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Lungi dal voler svolgere una
relazione – d’altro canto, abbiamo già
avuto modo, in diversi momenti, alla Ca-
mera e al Senato, o in sedute congiunte, di
presentare le linee di azione del Governo
di fronte all’aggravarsi e alla nuova qualità
della crisi esplosa in Medio Oriente – mi
limiterò a fare un resoconto delle più
recenti iniziative e degli incontri che, dopo
la Conferenza di Roma, hanno visto im-
pegnato il Governo italiano e me stesso
negli ultimi giorni.

Ricordo che la Conferenza di Roma si
era conclusa con l’impegno a lavorare su
tre punti essenziali. Il primo punto pre-
vede gli aiuti umanitari al Libano: questo
ha costituito un impegno immediato del-
l’Italia, attraverso un’azione diretta del
nostro paese, sia in Libano, dove due navi
italiane hanno portato 80 tonnellate di
aiuti umanitari, in particolare nel campo
sanitario, sia a Gaza, con un’iniziativa
italiana nello stesso campo sanitario, per
cercare di sopperire ad una situazione
umanitaria drammatica. L’azione umani-
taria coordinata ha l’obiettivo più ambi-
zioso di aprire corridoi e di coordinare,
naturalmente sotto l’egida delle Nazioni
Unite e della Commissione europea, un più
vasto concorso di sostegni alla popolazione
libanese. Questa attività è in corso, non
senza qualche difficoltà, perché la sicu-
rezza dei corridoi umanitari non è sempre
pienamente garantita. Possiamo dire, tut-
tavia, che a partire dalla Conferenza di
Roma c’è stato un notevole salto di qua-
lità, nell’impegno coordinato della comu-
nità internazionale.
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La Conferenza si riprometteva, altresı̀,
di esprimere un sostegno al Governo li-
banese, nella prospettiva di una ricostru-
zione del paese. Impegno, questo, più di
prospettiva, ma certamente non meno es-
senziale ai fini di garantire la stabilità e la
ripresa del Libano, in considerazione del-
l’enormità dei danni subiti dal paese, dalle
infrastrutture civili, dalle abitazioni, in
tante parti del Libano.

Infine – ed era forse il tema più
importante – la Conferenza ha affrontato
la questione cruciale di un’azione inter-
nazionale volta a fermare le ostilità e,
nello stesso tempo, avente come obiettivo
quello di non ritornare allo status quo
ante, ossia, nella cessazione delle ostilità,
di porre rimedio alle cause del conflitto,
determinando una nuova situazione al
confine tra Israele e Libano, attraverso il
dispiegamento di una consistente forza
internazionale sotto l’egida delle Nazioni
Unite. Ciò allo scopo di impedire viola-
zioni della Blue line e, quindi, il persistere
o il ripetersi di attacchi terroristici verso
il territorio israeliano, ma anche allo
scopo di sostenere l’azione del Governo
libanese e delle forze armate libanesi,
nella piena attuazione della risoluzione
n. 1559 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e dell’accordo di Taif, nel
senso di un disarmo delle milizie e di una
piena estensione della sovranità del Go-
verno libanese sull’intero territorio del
Libano.

Dunque, noi abbiamo puntato, fin dal-
l’inizio, ad una soluzione che consentisse
la cessazione delle ostilità e, attraverso
l’impegno della comunità internazionale,
la possibilità di porre rimedio alle ragioni
che avevano originato il conflitto e di
avviare una fase nuova di stabilizzazione
della regione.

Ricordo che nella Conferenza di Roma
affermammo, nello statement finale, che « i
partecipanti alla Conferenza di Roma
esprimono la loro determinazione a lavo-
rare immediatamente per raggiungere, con
la massima urgenza, il cessate il fuoco, per
porre fine alla corrente violenza e alle
ostilità ».

Noi abbiamo lavorato con questo obiet-
tivo: intervenire immediatamente per ar-
rivare al più presto al cessate il fuoco. A
partire da quel momento, abbiamo avuto
prima un incontro molto importante con il
Presidente Abu Mazen, in visita a Roma.
Su questo tornerò brevemente alla fine,
perché penso che l’attenzione che in que-
sto momento si rivolge comprensibilmente
alla crisi israelo-libanese non debba, tut-
tavia, fare uscire di scena quella che
continua a rimanere la questione chiave
dell’assetto del Medio Oriente, cioè la
questione palestinese.

Successivamente, abbiamo avviato una
complessa missione in Israele, nel corso
della quale ho avuto modo di incontrare il
ministro degli esteri, il ministro della di-
fesa, il primo ministro, numerose perso-
nalità dell’opposizione, anche dell’opposi-
zione parlamentare, il capo negoziatore
palestinese Saeb Erekat, ed anche – cosa
che non aveva una diretta attinenza alle
trattative, ma tuttavia ha avuto un gran-
dissimo interesse – il nunzio apostolico, il
custode di Terrasanta, il patriarca, unita-
mente al cardinale Martini, che ha voluto
essere presente in questo incontro.

Al centro della missione in Israele c’è
stata la spiegazione della nostra proposta
di una forza internazionale e del nostro
impegno, che considero anche un rilevante
impegno dell’Europa e dell’Italia verso
Israele, nel senso che l’impegno europeo a
ricostruire il Libano, che gli israeliani
hanno largamente distrutto, quindi con-
correre con i denari dei nostri contri-
buenti rappresenta anche un’azione volta
ad evitare la disgregazione del Libano, il
precipitare del paese in un clima di guerra
civile, con gravi rischi anche per la sicu-
rezza di Israele. Cosı̀ come l’impegno del-
l’Italia e di altri paesi europei a mandare
i nostri soldati ai confini con Israele
rappresenta un impegno per proteggere la
sicurezza di Israele.

Ho molto insistito – d’altro canto, que-
sta è la posizione europea, su cui tornerò
illustrando le linee del Consiglio europeo –
sul fatto che alla preoccupazione israeliana,
legittima, cioè che il cessate il fuoco non
riporti allo status quo ante, ma al riprodursi
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di una situazione di minaccia, di pericolo al
confine con Israele, noi intendiamo rispon-
dere con un impegno della comunità inter-
nazionale e con il dispiegamento di una
forza internazionale consistente – una
forza militare, non un gruppo di osserva-
tori – ai confini con Israele.

Naturalmente questa soluzione richiede
che vi sia al più presto un cessate il fuoco.
Infatti è del tutto impensabile che una
missione internazionale di questa portata
possa essere decisa o dispiegata nel corso
di combattimenti. Non vi è alcuna dispo-
nibilità, da parte di nessuno, ad un’ipotesi
di questo tipo. La missione internazionale
richiede una cessazione delle ostilità, un
accordo di cessate il fuoco fra le parti e
una piena disponibilità, da parte del Go-
verno libanese, ad accogliere sul territorio
del Libano una forza militare consistente
come quella che si dovrebbe inviare.

È evidente che tutto questo richiede
una cessazione del conflitto quanto più
rapida possibile. Devo dire che ho trovato,
da parte israeliana, un sincero interesse ad
un impegno internazionale per la sicu-
rezza di Israele. È una novità. È la prima
volta che il Governo israeliano manifesta
la propria disponibilità ad accettare una
consistente forza militare e si allontana da
una filosofia che è sempre stata quella di
garantire la sicurezza di Israele attraverso
l’azione militare israeliana. Tuttavia, il
punto di vista degli israeliani è che la
missione internazionale debba dispiegarsi
dopo che si svolga una dura ed efficace
offensiva militare – questo punto di vista
non è soltanto teorico, dal momento che
tale offensiva militare si sta dispiegando –
e che l’azione militare cesserà soltanto
quando la missione internazionale metterà
piede sul territorio libanese.

È del tutto evidente che questa impo-
stazione non è, a mio giudizio, sostenibile,
non è condivisa dalla comunità interna-
zionale e rischia di far venire meno la
possibilità di una forza internazionale per
la sicurezza e la stabilità della regione.
Credo che sarebbe un grave errore, da
parte del Governo israeliano, far venire
meno questa opportunità. Penso che sia il
momento di una riflessione più di fondo

da parte della classe dirigente di Israele
sul modo in cui quel paese voglia garan-
tire, non solo ora, in questa crisi, ma nel
futuro la propria sicurezza, nel quadro di
un conflitto che rischia di allargarsi, di
internazionalizzarsi e che certamente non
si presenta più nella forma del tradizio-
nale conflitto israelo-palestinese.

Tuttavia, questa discussione, che si è
aperta in modo molto interessante, non ha
sin qui portato ad esiti. Debbo dire che ho
avuto l’impressione che ci sia anche una
certa difficoltà da parte della mediazione
americana. A conclusione di una giornata
molto dura di discussioni, domenica ho
incontrato il segretario di Stato Condo-
leezza Rice, anch’essa presente a Gerusa-
lemme, dove ha tenuto parallelamente in-
contri di certo assai più rilevanti. È stato
nel corso della serata che gli americani
hanno esercitato il massimo di pressione,
ottenendo il risultato – decisione annun-
ciata alla mezzanotte di domenica – di
una sospensione degli attacchi aerei nel
sud del Libano, per quarantotto ore, per
consentire l’evacuazione della popolazione
civile, tanto più necessaria dopo il tragico
attacco di Cana e l’uccisione di tanti civili,
fra cui numerosi bambini. Ma questo è un
dato più generale: l’UNICEF oggi ci comu-
nica che circa un terzo delle vittime sono
bambini e che il numero dei militanti
caduti costituisce una minoranza estrema
delle vittime di questo conflitto.

Tuttavia, questa cessazione, peraltro
parziale, degli attacchi aerei è già finita, e
riprende un’azione militare di terra e con
attacchi aerei piuttosto massiccia.

In questa situazione si è tenuto il
Consiglio europeo dei ministri degli esteri.
Il Consiglio ha approvato un documento,
disponibile per il Parlamento, che riprende
pienamente l’impostazione che qui rife-
rivo, che è l’impostazione comune dell’Eu-
ropa. Ho trovato oggi interpretazioni ab-
bastanza singolari su alcuni organi di
stampa, secondo cui il Consiglio europeo
avrebbe visto un conflitto fra un asse
anglo-tedesco e un asse francese. In verità,
su proposta tedesca, il Consiglio europeo
ha adottato esattamente lo stesso disposi-
tivo del progetto di risoluzione che la
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Francia ha depositato al Consiglio di si-
curezza. Ed è il dispositivo francese che
prevede, esattamente, come primo step, la
cessazione delle ostilità e, come secondo
step, un cessate il fuoco negoziato tra
le parti.

Proprio per testimoniare della unita-
rietà della posizione europea abbiamo de-
ciso di adottare, nel draft del Consiglio
europeo, esattamente la terminologia che è
contenuta nella proposta di risoluzione
che la Francia ha depositato di fronte al
Consiglio di sicurezza e che, dopo le
considerazioni, apre il dispositivo con le
parole: « calls for an immediate cessation of
hostilities ». È esattamente quello che ab-
biamo scritto nel documento, con le stesse
parole, per rimarcare che la posizione
europea è una. Successivamente, il docu-
mento francese dice che si deve raggiun-
gere un permanent cease-fire. E nello sta-
tement dei ministri degli esteri europei si
è adottata la stessa terminologia.

Credo sia importante che, in un mo-
mento cosı̀ delicato, la posizione europea
sia univoca. Anche la Gran Bretagna, in
verità, che era stata accreditata di una
posizione contraria alla richiesta di un’im-
mediata cessazione delle ostilità, per bocca
del ministro Margaret Beckett ha smentito
questa contrarietà e sottoscritto il docu-
mento unanime del Consiglio europeo.
Questa è la cronaca di una riunione, che
solo in Italia ha assunto una veste parti-
colare. La stampa internazionale non for-
nisce questa singolare interpretazione, ma
noi siamo un paese creativo e applichiamo
i criteri della cronaca politica interna
anche alla politica estera, con effetti simili.

Le prossime scadenze della crisi spo-
stano l’attenzione a quello che potrà ac-
cadere sul campo, e cioè al rischio di una
escalation militare e di una internaziona-
lizzazione del conflitto. È del tutto evi-
dente che il perdurare di un’offensiva
israeliana nel Libano può attivare un mec-
canismo di solidarietà, in tante parti del
mondo islamico, con il rischio di afflusso
di volontari, di armi. Siamo in uno sce-
nario nuovo, in uno scenario post-ira-
cheno, nel quale il rischio di un contagio
è fortissimo in tutta la regione.

Tra le testimonianze più preoccupanti
che abbiamo raccolto in queste ore c’è la
lettera che il ministro degli esteri egiziano
ha inviato a tutti i suoi colleghi europei:
una lettera con accenti molto gravi circa
gli effetti che il trascinarsi della crisi sta
provocando nell’opinione pubblica egi-
ziana. Parliamo di un paese che ha fatto
la pace con Israele, ma nel quale è in atto
un forte movimento, ovviamente alimen-
tato dalle organizzazioni islamiche, a fa-
vore di una partecipazione dell’Egitto alla
guerra in difesa del Libano.

Abbiamo una situazione molto preoc-
cupante in tutto il mondo arabo. D’altro
canto, basta vedere le posizioni dei go-
verni, compresi quelli più filooccidentali,
come il Governo iracheno, per registrare
l’estrema preoccupazione e la richiesta di
una immediata cessazione delle ostilità.
Stamani ho incontrato il vice primo mi-
nistro dell’Iraq, in visita nel nostro paese,
ed ho registrato queste stesse posizioni,
preoccupazioni e sentimenti.

Noi non sappiamo che prospettive, che
durata abbia l’azione militare israeliana.
Credo che tutto dimostri che non si tratta
di un’azione militare di scarso rilievo,
anche perché si trova di fronte un movi-
mento che ha caratteristiche di un movi-
mento di guerriglia, che ha mobilità, co-
noscenza del terreno e un forte retroterra,
tra l’altro, di consenso: tra gli effetti
negativi degli sviluppi del conflitto c’è un
ricompattarsi del Libano.

Il premier democratico del Libano,
uomo molto vicino all’Occidente, ha rin-
graziato Hezbollah per il suo sacrificio
nella difesa del paese. Il rischio è che, in
realtà, anziché isolare questo movimento
estremista, che ha anche componenti ter-
roristiche, si determini un fenomeno di
solidarietà, nel nome della difesa del
paese, della popolazione civile, e via di-
cendo. Del resto, la guerra moderna si fa
anche attraverso la televisione, e le im-
magini di Cana hanno avuto un effetto
devastante in tutto il mondo, ma in par-
ticolare nel mondo islamico.

Da un lato, quindi, ci sono gli sviluppi
sul terreno, dall’altro c’è la vicenda poli-
tico-diplomatica, che si sposta a New
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York, nella preparazione della riunione
del Consiglio di sicurezza. Qui noi siamo
spinti inspiegabilmente in secondo piano,
pur essendo l’Italia tra i paesi che hanno
manifestato e che confermano la più larga
disponibilità a concorrere ad una forza
internazionale, il che senza dubbio ci dà
più voce in capitolo.

A New York si è aperto un negoziato
per cercare una posizione convergente. È
del tutto evidente che anche gli americani
premono per una rapida conclusione. An-
che la dichiarazione di Condoleezza Rice,
secondo cui il cessate il fuoco è questione
di giorni, non di settimane, la considero
un auspicio, più che un annuncio. Certa-
mente, comunque, è un auspicio significa-
tivo, che dimostra che anche gli Stati Uniti
premono per una rapida conclusione del-
l’azione militare.

Credo che questo debba essere l’auspi-
cio di tutti, innanzitutto per Israele. Il
rischio che l’opportunità di una presenza
internazionale nella regione si consumi
esiste. È evidente, infatti, che l’aggravarsi
del conflitto, l’aumento del numero delle
vittime, la radicalizzazione del mondo
arabo creerebbero una situazione nella
quale potrebbe diventare impossibile tro-
vare un accordo per inviare una forza
internazionale nella regione: intanto
perché questo accordo ha bisogno del
consenso del Governo libanese e poi
perché questa missione deve svolgersi in
un clima di accettazione da parte delle
forze in campo, altrimenti rischia di di-
ventare un’altra cosa, ossia una missione
di guerra, accanto ad una delle due forze
combattenti. Questo certamente non è né
nella volontà delle Nazioni Unite, né nella
disponibilità del nostro paese.

Questo è il quadro assai problematico
della situazione, e in questo quadro vorrei
sottolineare una nota positiva. Credo che
l’azione italiana si sia mossa in un rap-
porto positivo con i nostri alleati, in un
rapporto di positiva collaborazione fra i
paesi europei (direi che c’è, pur muovendo
da impostazioni diverse, un certo compat-
tarsi dell’Europa nella crisi) e in un rap-
porto positivo con gli americani, i quali
hanno tradizionalmente una posizione più

legata alle ragioni di Israele, ma cercano,
in questo momento, di esercitare un ruolo
di moderazione, seppur non con grandi
risultati, e tuttavia con qualche segno
abbastanza evidente di buona volontà.

Nello stesso tempo, credo che sia stato
importante aver riallacciato, in un mo-
mento cosı̀ drammatico, un rapporto po-
sitivo con tanta parte del mondo arabo
cosiddetto moderato, che vorrebbe difen-
dere una posizione moderata e chiede di
essere aiutato in questo. Credo che l’essere
venuti a Roma, a fare una conferenza con
gli americani, nel momento della guerra
nel Libano, sia stata una scelta coraggiosa
da parte dei governi dell’Egitto, dell’Arabia
Saudita e, per certi aspetti, anche della
Turchia e della Giordania. Una scelta
coraggiosa, se si considera qual è il tasso
di ostilità antioccidentale che cresce in
quelle società. Naturalmente questi paesi,
queste classi dirigenti che vogliono fare
argine al terrorismo hanno bisogno di
trovare, nell’Europa e nell’Occidente, una
sponda ragionevole, in grado di farsi ca-
rico delle loro ragioni.

Un’ultima annotazione vorrei fare sulla
situazione di Gaza. È in atto un tentativo
importante, da parte del presidente Mah-
moud Abbas, per cercare di uscire da
questa crisi israelo-palestinese. Il piano di
Abu Mazen si articola in tre fasi. La prima
fase risponde al tentativo di raggiungere
un’intesa tra le diverse componenti pale-
stinesi, per arrestare la violenza e resti-
tuire ad Israele il caporale Shalit. Il
dramma delle persone rapite è uno degli
aspetti più terribili di questa crisi; ho
avuto modo di incontrare la moglie di uno
dei soldati rapiti nel Libano, che era a
conoscenza della richiesta di una media-
zione italiana. A questo potremmo certa-
mente essere disponibili, ma in un conte-
sto diverso: la premessa di una qualsiasi
mediazione è che ci sia una cessazione
delle ostilità.

La prima fase del piano prevede, al-
tresı̀, la cessazione del lancio di razzi
Qassam contro Israele e la richiesta ad
Israele della cessione dei raid su Gaza, che
hanno causato 155 morti nelle ultime
settimane. La seconda fase prevede: for-
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mazione di un Governo di unità nazionale,
sulla base dell’accettazione del cosiddetto
programma del documento dei prigionieri,
e cioè sulla base di un programma che
prevede il riconoscimento di Israele. La
terza fase, infine, prevede la ripresa di un
periodo negoziale con Israele, della road
map, e via dicendo.

Si tratta di un programma positivo e
credo che sia interesse di tutti – ho
registrato, sia in Europa che negli Stati
Uniti, la volontà di aiutare questo pro-
gramma, che è attivamente sostenuto dagli
egiziani – proteggere l’Autorità nazionale
palestinese da interferenze che da altri
paesi possano venire per ostacolare questo
programma. Naturalmente, perché possa
realizzarsi, è essenziale che nel frattempo
non si determini un tragico collasso uma-
nitario a Gaza.

Il meccanismo temporaneo europeo è
partito, nel senso che abbiamo ricomin-
ciato a dare aiuti, come Commissione
europea, e c’è anche un impegno diretto
dell’Italia, ovviamente in una misura più
modesta. Purtroppo, il resoconto del viag-
gio della Commissione europea a Gaza è
impressionante, in quanto rivela il rischio
di totale tracollo del sistema sanitario, la
mancanza di servizi essenziali. È evidente,
quindi, che se non vogliamo che la trage-
dia umanitaria alimenti una spirale di
disperazione e di violenza, bisogna che
l’impegno su questo fronte sia tale da
sostenere l’azione politica che, nel frat-
tempo, si spera possa delineare, lungo la
via che ho indicato, un’uscita dalla fase
più drammatica della crisi.

PRESIDENTE. Comunico che daremo
la parola al ministro, per la replica, in-
torno alle ore 16,15, dovendo egli lasciare
i nostri lavori alle ore 16,30. Considerando
il numero dei colleghi iscritti, che avevano
già chiesto la parola nella scorsa audi-
zione, ed di altri colleghi che si sono
iscritti successivamente, gli interventi do-
vrebbero durare circa sei minuti, che mi
pare sia un tempo sufficiente per espri-
mere compiutamente il proprio pensiero.

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

ALESSANDRO FORLANI. Signor mini-
stro, prendo atto con soddisfazione di
quanto ci è stato riferito sulla posizione
unitaria dell’Unione europea. Eravamo
tutti molto preoccupati che, anche in que-
sta occasione, potessero emergere posizioni
diverse che paralizzassero, ancora una
volta, di fronte a una grande crisi medio-
rientale, la capacità dell’Europa di svolgere
un’azione di politica estera e di esternare
tutto il suo potenziale in termini di media-
zione; una mediazione che viene invocata
sempre più da quell’area e, più in generale,
dalle parti che si trovano in conflitto.

Anch’io, leggendo la stampa italiana,
come sottolineava il ministro, ero preoccu-
pato che anche in Europa potesse assumere
rilevanza quella che mi sembra, oggi, la
linea di demarcazione sulle diverse inter-
pretazioni e sulle diverse soluzioni di que-
sta crisi. Vi è una posizione americana,
emersa anche durante la Conferenza di
Roma, pronunciata per bocca della Rice e
dello stesso Bush – che poi è la stessa di
Israele –, la quale tende a prefigurare la
possibilità della comunità internazionale di
intervenire soltanto successivamente alla
conclusione delle ostilità. L’impostazione è
sempre quella, che ormai si è rivelata falli-
mentare in molte circostanze, in questi
anni, secondo cui attraverso l’azione ar-
mata si può arrivare a determinare scenari
nuovi di stabilità permanente.

Questo è quello che sostanzialmente
emerge anche dall’articolo di Magdi Allam
pubblicato oggi sul Corriere della Sera:
l’azione armata, comunque, pur con tutte
le sue devastazioni, può portare ad un
successivo scenario di maggiore sicurezza.
La mia valutazione vuol tener conto di
torti e ragioni, che non sono del tutto
equidistanti. Senza infatti andare troppo
lontano nella storia del conflitto israelo-
palestinese – altrimenti sono chiare le
ragioni di tutte le parti –, soffermandoci
sulle vicende degli ultimi anni, per primo
riconosco come il Governo Sharon (dopo
le prime contraddizioni, gli omicidi mirati,
la passeggiata sulla spianata delle mo-
schee) abbia successivamente intrapreso
una strada volta al dialogo e alla conclu-
sione della road map. C’era anche stato,
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del resto, uno sgombero dei coloni dalla
Striscia di Gaza, c’era stata analoga di-
sponibilità per la Cisgiordania, c’era stata
l’uscita dello stesso Sharon dal Likud:
insomma, i passaggi più recenti del Go-
verno israeliano erano stati nel senso della
pace e di una soluzione che prevedesse
due Stati entro confini certi.

Ma proprio nel momento in cui si
profilava – anche attraverso il « piano dei
prigionieri » – la possibilità di accelerare il
corso della pacificazione, si è fatta sentire
con tutta la sua forza quella strategia di
destabilizzazione che obiettivamente sus-
siste nel Medio Oriente e che non parte
certo da Israele. Ho partecipato alla ma-
nifestazione di solidarietà alla sinagoga e
in questo momento comprendo tutte le
ragioni di Israele e tutte le necessità di
difendere il proprio territorio.

Non ritengo, tuttavia, che l’azione por-
tata avanti possa condurre a delle solu-
zioni. Lo ricordava anche il ministro,
Hezbollah oggi è molto più popolare di
prima sul territorio libanese, e il premier
Siniora parla diversamente di quel movi-
mento rispetto a quanto avesse fatto al-
l’inizio della crisi.

Diventano degli eroi, dei patrioti, pro-
prio come, in questa fase, sta succedendo
nuovamente per i talebani in Afghanistan.
Sono all’incirca 850 i civili massacrati, di
cui 200 bambini, migliaia i feriti, sempre
nell’illusione che con azioni di questo tipo
si possa debellare un terrorismo che è in
realtà un fenomeno di carattere carsico,
come dimostrano i casi dell’Afghanistan e
dell’Iraq. Si possono arrestare centinaia,
migliaia di militanti, ucciderli, bombar-
darli, portarli nelle varie prigioni interna-
zionali, ma il fenomeno si riprodurrà
sempre, perché ha alla sua base nodi di
carattere politico.

Tutto ciò, in questi anni, è stato storia
dell’Iraq, dell’Afghanistan, della Palestina,
e temo possa esserlo anche del Libano.
Credo quindi che, in questa fase, insistere
su una cessazione delle ostilità per ripor-
tare la vertenza sul piano del negoziato
politico sia la posizione più responsabile e

produttiva per quella parte della comunità
internazionale che intende concorrere alla
soluzione della crisi.

Sotto questo aspetto, la vicenda po-
trebbe essere un’occasione importante per
riportare al tavolo del negoziato i nodi
politici alla base di questa campagna mi-
litare e degli attentati che l’hanno deter-
minata. Si dovrebbe riportare a un tavolo
di trattativa il ritiro dai territori delle
fattorie di Sheba, di cui tanto recente-
mente si è parlato, il ritiro dal Golan, dalla
Cisgiordania, gli scambi dei prigionieri
(addirittura mi pare che il presidente
sciita dell’Assemblea parlamentare liba-
nese avesse chiesto su questo punto la
mediazione italiana), il disarmo delle mi-
lizie, il terrorismo, il ruolo della Siria e
dell’Iran, e poi la ricostruzione del Libano,
il problema dei profughi, e tutte le altre
questioni sul tappeto.

ALÌ KHALIL detto ALÌ RASHID. Si-
gnor ministro, colleghi onorevoli, insieme
alla mia parte politica abbiamo molto
apprezzato lo sforzo compiuto negli ultimi
giorni dal Governo italiano e dal ministro
degli affari esteri per trovare una ricom-
posizione o una via di uscita da un con-
flitto che rischia di allargarsi e di colpire
la stabilità di tutto il Medioriente.

Malgrado lo sforzo italiano, internazio-
nale e delle Nazioni Unite, non possiamo
dire siano stati registrati progressi. La
situazione umanitaria diventa ogni giorno
più drammatica: la popolazione civile, le
infrastrutture, la vita quotidiana della
gente in Libano, a Gaza e in Cisgiordania
sempre più diventa quasi impossibile.

È devastante il messaggio che emerge in
questi giorni. Malgrado la distruzione e la
morte, assistiamo ad una paralisi completa
delle Nazioni Unite, del diritto e della
legalità internazionale; tutte le iniziative
volte a trovare uno sbocco fino ad ora
hanno fallito. Anche quella tregua o so-
spensione dell’attività bellica dell’aviazione
israeliana è stata accompagnata da un’in-
tensificazione dei cannoneggiamenti e di
altre forme di intervento militare. Prati-
camente, è stato permesso solo ad una
parte della popolazione civile di fuggire
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dal sud del Libano. Gli aiuti umanitari per
il 90 per cento non sono giunti a desti-
nazione: dei tre convogli, anche italiani,
solo uno è arrivato. E la situazione prean-
nuncia ancora maggiore devastazione.

Un altro segnale angosciante e preoc-
cupante che affiora è l’incapacità di
Israele, dopo sessanta anni di conflitto, di
instaurare rapporti di normalità con l’area
circostante. L’unico mezzo di comunica-
zione che utilizza con il resto dei paesi e
dei popoli della regione è l’uso indiscri-
minato della forza; al punto da mettere in
grave imbarazzo anche quei governi che il
signor ministro ha definito « moderati »,
ma che – a dire il vero – in quell’area
vengono indicati in altro modo. E questi
paesi sono in grave crisi, in una situazione
che sta rafforzando non solo le tendenze,
ma anche la cultura più profonda; non è
che non sia incline al dialogo, ma osserva
che sino ad oggi questo metodo non ha
prodotto alcun risultato.

Il conflitto non nasce ieri, con il rapi-
mento di un soldato israeliano a Gaza e
due in Libano; nasce sessanta anni fa,
ormai, e trova origine e causa nella que-
stione palestinese. Anche oggi, i tentativi di
una soluzione politica al conflitto sono
limitati ad alcuni aspetti marginali e par-
ziali, ma non si avvicinano al nucleo vero
della problema: la questione palestinese,
una ferita aperta davanti agli occhi di
tutto il mondo, di tutta la comunità in-
ternazionale, da sessanta anni. Finché non
viene sciolto questo nodo, è difficile im-
maginare una possibile stabilità del Medio
Oriente. E le tendenze più radicali ac-
quisiranno sempre maggior forza e credi-
bilità.

Signor presidente, signor ministro,
siamo di fronte al fallimento del diritto
internazionale e delle istituzioni sovrago-
vernative che furono concepite dalla cul-
tura e dall’intelligenza europea dopo im-
mani tragedie (la prima e la seconda
guerra mondiale) per prevenire le guerre,
per dare soluzione ai conflitti. Oggi, in-
vece, assistiamo a qualcosa di molto
strano: a queste istituzioni viene chiesta la
legittimazione della guerra. In tutti questi

giorni, non sono state in grado di chiedere
il cessate il fuoco, la cosa più sensata in
questi casi.

Sono sicuro che quando tutti i presenti
in quest’aula guardano le immagini del con-
flitto – soprattutto chi come me e molta
altra gente segue mezzi d’informazione
molto più obiettivi, nel riportare i fatti, di
quelli italiani – vivono una situazione di
angoscia, di rabbia, di frustrazione e ve-
dono che la comunità internazionale tal-
volta non è in grado di giungere ad una
soluzione pacifica, malgrado la volontà e la
sofferenza di tutti di fronte a scenari e
prospettive che non solo coinvolgono liba-
nesi e palestinesi, ma che domani interesse-
ranno anche gli stessi israeliani.

Siamo pertanto di fronte ad una crisi
della politica in sé, chiamata a dare ri-
sposte a problemi aperti, a nodi che de-
vono esser sciolti, e che bisognava risolvere
molti anni fa. Il tempo, signor ministro, in
questo caso non è galantuomo: i problemi,
anzi, diventano ancora più difficili e com-
plessi, rabbia e frustrazione aumentano.
Nessuno poteva prevedere che in una
società democratica come quella del Li-
bano potesse mai prevalere Hezbollah,
appena dieci anni fa non era pensabile;
come non era ipotizzabile che in Palestina
potesse imporsi Hamas. C’è sicuramente
una responsabilità dei principali attori in
Medio Oriente, ma c’è anche una respon-
sabilità che coinvolge tutti noi.

Siamo poco lontani da un conflitto che
si sta trasformando ogni giorno di più in
una guerra di religione. Quindi apprez-
ziamo nuovamente lo sforzo del ministro,
le iniziative italiane, e chiediamo che si
faccia ancora di più.

VALDO SPINI. Signor presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, vorrei espri-
mere a nome dell’Ulivo tutto l’apprezza-
mento per l’azione incessante che sta svol-
gendo il Governo Prodi e in particolare il
ministro degli esteri Massimo D’Alema, per
il ristabilimento della pace in Libano e in
Medio Oriente; una volontà di pace che
vorrei definire sincera da parte dell’Italia.
Si è tante volte discusso su equidistanze, su
equivicinanze o quant’altro; ma il fatto che
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l’Italia, in questo particolare momento
drammatico, sia in prima fila per l’azione e
il possibile ristabilimento della pace corri-
sponde effettivamente ai sentimenti più veri
del popolo italiano.

Le immagini delle vittime civili, di una
parte e dell’altra, dei combattimenti in
atto, ma in particolare quelle dei bambini
uccisi a Cana – come ha ricordato ancora
oggi Papa Benedetto XVI – sono di fronte
a noi in tutta la loro drammaticità e ci
impongono di dare il massimo del nostro
impegno.

Il Libano oggi è un paese martoriato, di
fatto ostaggio nel conflitto arabo-palesti-
nese. E questo naturalmente è un dato che
induce ad una consapevole presa di co-
scienza a tutto tondo, giacché l’elemento
umanitario è senz’altro in primo piano
nelle nostre considerazioni. Tuttavia, non
saremmo politici se dimenticassimo e non
sottolineassimo come la vicenda nasce con
l’iniziativa Hezbollah di cattura dei pri-
gionieri e di attacco missilistico, proprio
nel momento in cui si stava facendo avanti
il cosiddetto « documento dei prigionieri »
e cioè una possibilità di intesa all’interno
del mondo palestinese fra Al Fatah e
Hamas.

Sappiamo infatti – ne parleremo
dopo – che la pace ha certamente alleati,
ma c’è anche chi nutre dubbi, o addirit-
tura chi vi si oppone. L’Italia è tenuta a
muoversi in tale direzione non solo per
motivi umanitari, ma perché è realmente
un periodo di emergenza per la politica
estera e per la pace nel mondo.

Non dimentichiamo che il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato
una risoluzione sul problema del nucleare
iraniano con scadenza al 31 agosto: anche
questo elemento costituisce un punto del
contesto in cui ci stiamo muovendo. Ma è
un contesto – so bene che del passato
sarebbe forse inutile parlare – da cui
emerge ancora una volta quanto sia stato
profondamente errato l’intervento in Iraq.
È stato infatti messo in discussione un pur
precario equilibrio dell’area fra sciiti e
sunniti, fra fondamentalisti e laici del
mondo musulmano; e gli effetti, oggi, si
vedono chiaramente quando si parla del-

l’azione combinata di varie forze per
quanto riguarda il Libano, l’Iran, l’Iraq.

Ebbene, bisogna muoversi su una serie
di obiettivi immediati. Intanto – il mini-
stro lo ha posto in evidenza – occorre
dare sostanza all’impegno per i corridoi
umanitari in Libano. Oggi le agenzie, in
particolare la Caritas, lamentano forti dif-
ficoltà e una sicurezza non garantita. Que-
sto è un punto che l’incontro di Roma
aveva prodotto e che dobbiamo assoluta-
mente difendere.

È necessario sottolineare con decisione
quanto deliberato ieri dal Consiglio euro-
peo: viene chiesta un’immediata cessa-
zione delle ostilità, che porti – si dice – un
cessate il fuoco sostenibile. Pare che qual-
cuno – almeno scrive cosı̀ l’Herald Tribune
– abbia notato come in genere il cessate
il fuoco preceda, non segua la fine delle
ostilità. Ma comunque, la cessazione delle
ostilità è politicamente importante, e deve
essere evidenziato con forza il significato
di quanto espresso dal Consiglio di ieri,
che non costituisce certo semaforo verde
per l’offensiva israeliana.

Bisogna accelerare i preparativi politici
e militari per la predisposizione di una
forza militare di pace nel sud del Libano,
da installare con l’accordo delle parti
interessate; potrebbe infatti costituire un
elemento di sicurezza per tutti. Anzi, in tal
senso – se il ministro ne ha il tempo –,
varrebbe forse la pena di discutere del-
l’incontro di giovedı̀, quando dovrebbero
ritrovarsi in sede ONU i quaranta paesi
interessati a partecipare alla forza di pace.
A quanto viene scritto dai giornali, la
Francia avrebbe tuttavia deciso di non
partecipare a questa riunione, in assenza
di sufficienti garanzie. Sarebbe interes-
sante avere notizie in proposito. Questi
obiettivi vanno perseguiti immediatamente
e con efficacia, e siamo in lotta contro il
tempo.

Vorrei ora esprimere un concetto molto
delicato, che spero possa essere compreso.
La situazione sul terreno è molto elo-
quente in proposito: oggi – ci dicono le
notizie anche ufficiali – dal Libano sareb-
bero stati lanciati centotrenta fra razzi e
missili (queste sono le cifre israeliane,
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benché gli Hezbollah dicano il doppio)
verso la Galilea e, in particolare, contro la
città di Kiryat Shmona.

Se, da un lato, ciò conferma la dimen-
sione della minaccia Hezbollah per Israele
– oggettivamente, questo accumulo di po-
tenziale bellico qualcosa vorrà pur dire –,
dall’altro lato, questo lancio, verificatosi
nel ventiduesimo giorno dell’iniziativa bel-
lica israeliana, sta a significare che non è
certo scontata l’idea di una sua conclu-
sione veloce e rapida. Tanto più dobbiamo
cercare, oggi, di sostituire alla politica
delle armi le armi della politica.

Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno
dimostrato che gli atti unilaterali di per sé
non sono sufficienti a raggiungere la pace,
anche quelli – e qui forse potremmo avere
qualche differenza di atteggiamento ri-
spetto ad altri oratori – oggettivamente di
pace, come a suo tempo il ritiro israeliano
dal Libano, e recentemente da Gaza, che
di per sé costituiscono elementi di pace,
non certo di guerra. Ma se non si riesce a
renderli elementi di un negoziato e di una
vicenda bilaterale, possono essere messi in
discussione anche in maniera drammatica,
come del resto è avvenuto.

Si deve tornare al negoziato, in cui
credo debbano essere coinvolti i nuovi
protagonisti, come la stessa Siria; al ri-
guardo, il ministro D’Alema ha avuto un
incontro con il ministro siriano delle co-
municazioni, e può essere interessante
conoscerne i contenuti. Del resto, più volte
il senatore Andreotti aveva avvertito su
come sia difficile arrivare ad una conclu-
sione tenendo fuori la Siria. Ho letto
anche sul giornale israeliano Haaretz delle
analisi molto importanti e molto signifi-
cative in questo senso.

Non si può conseguire pace e sicurezza
con un’iniziativa militare unilaterale. La
pace e la sicurezza la si costruisce insieme.
Certo si è perso tempo, certo si sono com-
messi errori, ma credo che proprio la di-
mensione della vicenda di oggi comporti
una presa di coscienza e di responsabilità
veramente approfondita e collegiale, una
pace che assicuri nel contempo i diritti ai
palestinesi e un’esistenza sicura ad Israele,
secondo la formula « due popoli due Stati ».

Come Parlamento sosteniamo l’offerta
del Governo di partecipare in modo con-
sistente e autorevole ad una forza multi-
laterale di pace, nelle condizioni che giu-
stamente ha riferito il ministro: non per
andare a sparare, ma per portare effetti-
vamente pace.

Direi che ad essa è importante che
possano partecipare anche paesi musul-
mani: faccio l’esempio dell’Egitto e di altri
paesi musulmani, forse la stessa Turchia.

Come dicevo, siamo in una sorta di
corsa contro il tempo, sia per quanto
riguarda le sofferenze di tutte le popola-
zioni interessate, sia per quanto riguarda
il possibile deterioramento della situazione
politico-militare. Il ministro ha usato il
termine « contagio », ma è indubbiamente
una minaccia che pende sulla situazione
internazionale.

L’Italia, mi sia consentito di dirlo, an-
che dopo la Conferenza di Roma – senza
ovviamente pretendere di surrogare super-
potenze – ha un prestigio internazionale
forte e una possibilità di farsi sentire.
Credo che, con un sostegno ampio e largo
anche di questo Parlamento – sarebbe
bene che vi fosse un sostegno ampio e
largo –, il nostro paese sarà a completa
disposizione per ogni azione di pace.

DARIO RIVOLTA. Scusi, presidente,
considerato il tempo a disposizione – sei
minuti – vorrei sapere quanti colleghi del
mio gruppo sono iscritti a parlare.

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare
l’onorevole Boniver e il senatore Pianetta.

DARIO RIVOLTA. Mi avvisi quando il
mio intervento avrà raggiunto i due mi-
nuti.

PRESIDENTE. Lei svolga pure il suo
intervento...

DARIO RIVOLTA. Signor ministro, lei
ha fatto un cenno molto veloce alle vere
cause della crisi in Libano. Mi ha stupito,
però, il fatto di non sentir menzionare, in
alcun punto del suo discorso, i nomi di Iran
e Siria, in particolare Iran. Se la crisi in
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Libano fosse legata strettamente all’area,
dovremmo chiederci per quali motivi una
forza libanese – tra l’altro presente in Par-
lamento e nel Governo – come Hezbollah
dovrebbe aver deciso di lanciare i razzi che
hanno dato inizio a questa guerra.

MASSIMO D’ALEMA, Ministro degli af-
fari esteri. Chiedo scusa, la interrompo
perché la discussione non prenda una
piega sbagliata. Le ricordo che ho fatto
una relazione al Parlamento e ho dato per
scontato che non dovessi ripeterla in que-
sta sede. Ho spiegato l’origine di questa
crisi nell’attacco contro Israele; per la
verità, all’origine della crisi non ci fu un
attacco missilistico, ma l’attacco di un
commando ad un posto di blocco.

Tutto questo è già stato riferito al
Parlamento. Del riconoscimento del diritto
di Israele a difendersi abbiamo già di-
scusso. Oggi non ho fatto un’analisi della
crisi, ma ho dato un’informazione sulle
più recenti iniziative del Governo. Per il
resto, do per scontato il testo della mia
relazione alla Camera dei deputati.

DARIO RIVOLTA. La ringrazio molto,
signor ministro, di questa precisazione,
che trovo utile e apprezzo. Salterò, quindi,
alcuni punti del mio intervento.

Hezbollah è un gruppo che sembra –
non mi è chiaro, per questo le chiedo di
darmi spiegazioni – abbia ricevuto e forse
ancora riceve aiuti dall’Unione europea. Se
questo le risulta, avrei piacere di poter
conoscere, eventualmente, a quale titolo.

Per quanto riguarda, invece, l’imme-
diata cessazione delle ostilità, credo che
tutti qui dentro e anche al di fuori di
quest’aula siamo desiderosi che il mondo
possa vivere in pace e che le ostilità
cessino, dunque, il più presto possibile.

Tuttavia, come politici siamo obbligati
a fare quelle analisi cui lei accennava poco
fa e a cercare di prevedere le conseguenze
di qualunque atto da noi auspicato. Non
possiamo lasciarci andare solo al deside-
rio, comprensibile e condiviso, della pace.

L’espressione « cessazione immediata
delle ostilità » cosa significa ? Che si au-
spica uno status quo ante della situazione ?

Oppure, essendo l’obiettivo – dichiarato
oggi e in altre circostanze, anche da lei,
signor ministro – dare una vera sovranità
al Libano, la cessazione immediata delle
ostilità può avere un significato solo nel
momento in cui si è trovato il modo di
disarmare totalmente o in gran parte
Hezbollah ? È evidente che chi chiede la
cessazione immediata delle ostilità, se non
fa solo un ragionamento emotivo, deve
prevedere che questa cessazione, come lei
stesso ha detto, sia duratura. Tutti sap-
piamo che se Hezbollah non sarà disar-
mato, non sarà possibile avere una cessa-
zione duratura delle ostilità. Di conse-
guenza, la cessazione immediata divente-
rebbe di per sé inutile.

Proprio in questi giorni, ieri ed oggi, si
tiene a Kuala Lumpur una riunione della
Conferenza islamica mondiale. L’argo-
mento che verrà discusso è la crisi me-
diorientale, con particolare riferimento
alla situazione del Libano. Quali informa-
zioni possiamo avere sullo svolgimento di
quegli incontri ? Fra l’altro, mi pare che la
Libia sia uno dei paesi arabi non invitati,
mentre Egitto, Giordania e Turchia, oltre
naturalmente a Indonesia, Malesia, Iran,
Iraq, e via dicendo, sono presenti. Quali
aspettative possiamo avere ? Quell’incontro
potrebbe essere utile alla soluzione della
crisi o potrebbe, invece, favorire la nascita
di una contrapposizione ulteriore tra un
presunto sistema del mondo islamico ed
un presunto sistema occidentale ?

TANA DE ZULUETA. Anch’io ringrazio
il ministro per l’analisi che ha svolto, che
ho trovato non solo lucida, ma anche
molto utile. Sono rimasta molto colpita
dalle parole del collega Khalil Alı̀ Rashid,
che non posso che condividere. Credo,
tuttavia, che nella relazione del ministro vi
fosse un filo conduttore, che potrei richia-
mare all’ottimismo della volontà ed è una
volontà di azione diplomatica estrema-
mente importante ed interessante.

Il fatto che la Conferenza si sia svolta
a Roma nasce dallo scenario post-Iraq,
dalla circostanza che l’Egitto e altri paesi
arabi non hanno ritenuto opportuno te-
nerla sul proprio territorio. Pertanto,
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quella Conferenza fu un rischio per noi e
fu definita un fallimento da qualcuno.
Credo che sia stato importante che l’Italia
si sia assunta il rischio, abbia mantenuto
un atteggiamento fermo e, soprattutto,
abbia lavorato per tenere unita l’Europa.
Credo che vi sia una differenza tra il
Consiglio europeo di martedı̀ – lo ritengo
anch’io positivo – e la discussione che si
è svolta a Roma, per quanto riguarda la
posizione degli altri paesi europei.

La diplomazia ha gli strumenti per
superare gli ostacoli. Ad esempio, l’ostilità
suscitata dal termine « cessate il fuoco » è
caduta quando vi abbiamo semplicemente
anteposto il termine « cessate le ostilità ».
Di solito si fa il contrario, ma l’importante
è il risultato.

Credo anch’io, e l’ho creduto fin dall’ini-
zio, che questa sia una guerra devastante,
inutile e pericolosa. Lo è talmente che il
mio ex giornale, The Economist, aveva az-
zardato l’ipotesi che essa fosse stata lan-
ciata per sbaglio. Di sicuro gli obiettivi mi-
litari sono forse irraggiungibili, nel senso
che è molto difficile definire una vittoria.
Israele ha già occupato il Libano e questa
volta, anche se con più difficoltà, potrebbe
rioccuparlo e non aver sortito l’effetto desi-
derato, cioè non aver eliminato un grave
pericolo per la propria esistenza.

Poiché la soluzione dovrà essere diplo-
matica, credo che sia stato impostato in
modo molto utile un percorso che parte da
un lavoro solo umanitario, sia a Gaza che
in Libano, per tentare di accelerare i
tempi. Credo che sia molto importante la
precisazione del ministro D’Alema ri-
guardo al tempo. È stato chiarito, durante
la visita in Israele, che l’offerta di impegno
dell’Europa – e del nostro paese in par-
ticolare – è un’offerta di aiuto ad Israele,
ma è inconcepibile chiedere a chi sarà
disponibile a sostenere una forza interna-
zionale di interposizione di finire il lavoro,
ossia combattere noi Hezbollah per conto
di Israele.

Credo che questo chiarimento, acqui-
sito in Europa, dovrà anche attraversare
l’Atlantico, per raggiungere l’obiettivo che
noi tutti desideriamo, la cessazione delle
ostilità di cui si parla.

Per quanto riguarda l’azione diploma-
tica, il ministro non ci ha dato nuove
notizie, ad esempio, sul suo incontro con
il ministro siriano. È del tutto evidente che
una soluzione diplomatica dovrà coinvol-
gere la Siria, se non per altri motivi, per
via della rivendicazione territoriale della
Siria sulle fattorie di Sheba, che dovranno
far parte di un eventuale accordo.

Credo che, anche in quel caso – e in tal
senso avanzo un piccolo suggerimento –,
si potrà usare l’argomento umanitario
come apripista ad un’azione diplomatica
nei confronti della Siria. La Siria ospita un
numero incalcolabile (saranno ormai cen-
tinaia di migliaia) di rifugiati libanesi, in
quanto è una frontiera aperta, senza visti.
La Siria ospita, altresı̀, 400 mila rifugiati
palestinesi e, si calcola, circa un milione di
iracheni. Ora, per un paese dall’economia
non particolarmente solida, questo è un
impegno enorme. Un riconoscimento di
questo impegno potrebbe essere un’azione
diplomatica positiva. Penso ad un percorso
che coinvolga la Siria, riconoscendone le
iniziative positive, ma anche mettendola di
fronte alle proprie responsabilità.

L’ultima considerazione riguarda Gaza.
Credo che sia molto importante mettere in
atto uno sforzo per ovviare al collasso uma-
nitario. Considero importante essere usciti
da un linguaggio di pregiudiziali nei con-
fronti delle autorità politiche e di quel poco
che ne rimane. Nella distruzione che hanno
patito i territori occupati, tutti gli edifici
dell’amministrazione palestinese sono stati
rasi al suolo; metà del Governo arrestato e
l’altra metà latitante, e poi c’è l’altissimo e
crescente numero di vittime civili.

Credo che l’azione su questo fronte sia
un’azione che noi sosterremo con convin-
zione. Un’azione umanitaria per aprire la
strada ad un’azione diplomatica, che possa
portare, infine, alla soluzione della que-
stione di fondo, come ci ricordava Alı̀
Rashid: la soluzione della questione pale-
stinese come soluzione politica, territo-
riale, che dovrà impegnare tutta l’Europa
in modo molto più convinto di quanto sia
avvenuto finora.
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CARMELO BRIGUGLIO. Intanto, espri-
mo l’apprezzamento – l’unico – nei con-
fronti del ministro degli esteri per l’atten-
zione rivolta al Parlamento, in momenti
estremamente difficili. Permettetemi ora
di apportare una nota di franchezza. Pur
nella drammaticità degli eventi, un pizzico
della sua caratterialità il ministro D’Alema
lo mantiene, e ci sono due o tre punti sui
quali credo che qualche approfondimento
in sede di replica sarebbe necessario.

Personalmente trovo strano questo ac-
cento polemico – non ho avuto il tempo di
guardare la stampa internazionale – nei
confronti dei più accreditati organi di
stampa italiani. Penso a corrispondenti
esteri che non possono essere tacciati di
parzialità, che scrivono sul Corriere della
Sera, su La Stampa e su altri grandi
giornali, che hanno riferito che, comun-
que, in sede di vertice europeo delle di-
visioni ci sono state.

L’impressione è che, anche in questa
sede, dove dovremmo essere lontani da
preoccupazioni di politica interna, sotto
questo profilo il ministro non ci ha dato
alcuna rassicurazione. Sarebbe opportuno,
invece, riferire in modo abbastanza sereno
che la cosiddetta politica europea comune,
anche in questa occasione, ha avuto delle
difficoltà, che si sono prefigurati degli assi
inediti, che la formula finale politico-
diplomatica non ha convinto nessuno,
tant’è vero che essa ha bisogno di inter-
pretazione e che – lo dico nel senso
comune, ma anche come addetto ai la-
vori – non si comprende cosa voglia dire
che prima si chiede la cessazione delle
ostilità e poi il cessate il fuoco.

Credo che, sotto questo aspetto, an-
corché superato con grande difficoltà nella
formula finale, un approfondimento il mi-
nistro D’Alema – senza preoccuparsi della
discontinuità fra la politica estera di oggi
e quella di ieri – ce lo debba, per com-
pletare il senso della sua relazione e di
questa integrazione.

Vengo a un’altra questione importante,
che ha suscitato una certa reazione da
parte del ministro D’Alema. C’è stata una
fase in cui si è detto che il Governo italiano,
e in particolare il Presidente del Consiglio,

avrebbe dovuto porsi come un elemento di
mediazione addirittura con l’Iran. Sono
passate alcune settimane, e l’assenza – al-
meno in questa integrazione del ministro
D’Alema – di qualunque riferimento alla
Siria e all’Iran balza agli occhi di tutti.
Credo che, in sede di replica, sarà utile che
il ministro, se lo ritiene, ci fornisca qualche
dettaglio anche rispetto a questo punto.

Un altro elemento di riflessione, cui
vorrei appena accennare, deriva dalla con-
vinzione espressa da parte di alcuni sog-
getti – in particolare intellettuali e scrit-
tori – della società italiana israeliana,
diversamente rispetto al passato. La con-
vinzione che questa azione di Israele ri-
sponda a un diritto di difesa espressa da
parte di soggetti che, in altre occasioni,
non sono stati teneri nei confronti del
Governo Sharon ci deve far riflettere sul-
l’esistenza di una discussione – anch’essa
in evoluzione – nella società israeliana.
Tale convinzione da parte di intellettuali
che non stanno facilmente dietro a ordini
di scuderia o, comunque, al sentimento
stretto di appartenenza nazionale, credo
debba farci riflettere su come sia stato
percepito dalla società israeliana quanto è
accaduto e sulla vera natura della reazione
da parte di Israele.

IACOPO VENIER. Vorrei esprimere a
nome del gruppo dei Comunisti italiani il
pieno appoggio a ciò che il nostro Go-
verno, in particolare il ministro D’Alema,
sta facendo in queste giornate difficili,
nell’ambito di questa complicatissima par-
tita internazionale. In particolare, ab-
biamo apprezzato l’impegno a costruire
una posizione comune europea, un fatto
anch’esso nuovo nel panorama della re-
gione. La possibilità che l’Europa si affacci
alla questione della crisi mediorientale con
un’unica posizione e un’unica linea è un
fatto di novità positiva – se si concretiz-
zerà, come tutti noi vorremmo, anche in
azioni concrete sul campo – nel quadro di
una regione nella quale l’Europa è man-
cata, nonostante le sue responsabilità sto-
riche (dal colonialismo in poi), mentre
venivano poste le premesse degli scontri di
oggi, che sono antiche.

Camera dei Deputati — 14 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III CAMERA E 3A
SENATO — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2006



Apprezziamo anche le parole che ha
utilizzato oggi il ministro per definire le
caratteristiche che dovrà avere l’eventuale
missione internazionale di pace in Libano.
Non potrà trattarsi, come ha già detto la
collega De Zulueta, di una missione che
finisce il lavoro sporco che stanno facendo
i militari israeliani invadendo il Libano.
Alcuni segnali anche simbolici – penso
alla distruzione della sede dell’ONU di
Beirut qualche giorno fa – ci dicono, da
un lato, dell’attesa di quelle popolazioni di
un intervento internazionale a ripristino
della legalità e della sicurezza del Libano,
e dall’altro dell’impossibilità – non solo
per nostra indisponibilità, ma per la con-
dizione del campo – per chiunque di
andare a sostituire o eventualmente a
legittimare un’azione che legittimata non
può essere.

Il terzo punto riguarda l’impegno a
intervenire sulla catastrofe umanitaria
provocata da queste azioni militari israe-
liane, che riguarda ormai milioni di per-
sone. Certo, noi abbiamo negli occhi le
immagini di Cana, ma non credo che si
possa fare una graduatoria tra le distru-
zioni e le morti: bambini o anziani, giovani
o donne morti in queste drammatiche
giornate, sotto i bombardamenti o in un
ospedale dove manca la corrente elettrica,
o magari a un check point in Palestina che
non si può attraversare per andare in
ospedale.

Ricordo una considerazione espressa
nella scorsa audizione con il ministro
D’Alema sul contesto regionale in cui que-
sta crisi va inquadrata e sull’atteggiamento
nei confronti dello Stato israeliano, che
noi condividiamo. Credo che le parole del
ministro D’Alema individuino un pericolo
ed anche una condizione di Israele in
questo momento: una condizione in cui
l’assoluta sproporzione tra l’offesa subita e
la reazione, l’assoluta mancanza di uma-
nità nella valutazione e nelle scuse che si
sarebbero potute esprimere per le conse-
guenze più efferate delle azioni militari,
indicano una debolezza politica di Israele
in questa fase. Una debolezza politica
importante, oltre che una debolezza mili-
tare, di cui anche altri colleghi hanno

parlato. Israele ha invaso il Libano nel
1982 per sconfiggere l’OLP, oggi si ritrova
Hezbollah, chissà cosa si ritroverà nel
futuro. Insomma, soluzioni di questo ge-
nere non fanno altro che moltiplicare i
nemici e amplificare i pericoli. C’è una
debolezza demografica di Israele alla base
della sua sensazione di non essere stabile.
È giusto dire, dunque, che vogliamo agire
perché Israele si senta sicuro e in pace, ma
Israele deve ritornare nella legalità inter-
nazionale. Questa è la premessa.

C’è la risoluzione n. 1559 sul Libano,
ma ci sono anche le risoluzioni interna-
zionali su Gaza, sulla Palestina, sulla Ci-
sgiordania, sul Golan; ci sono le conven-
zioni internazionali di Ginevra sui prigio-
nieri; abbiamo votato in quest’aula una
condanna della pena di morte, quindi ci
sarà una condanna internazionale dei co-
siddetti omicidi mirati da parte di Israele.

Insomma, Israele deve tornare nella
legalità internazionale. Abbiamo alle spalle
quindici anni di discussione intorno a
quello che è successo in Iraq, con l’inva-
sione da parte di Saddam Hussein del
Kuwait: allora si disse che agivamo per il
ripristino della legalità internazionale. Eb-
bene, Israele occupa illegalmente i territori
palestinesi dal 1967, ma non abbiamo mai
agito per risolvere quella situazione.

Se questo doppio standard si affermerà
come criterio, è ovvio che crisi come
quelle nucleari che abbiamo davanti a noi,
rispetto alle azioni del Governo iraniano,
non potranno che acuirsi. Se solo il fatto
che Israele è anche potenza nucleare fa sı̀
che quello Stato possa costantemente vio-
lare ogni norma internazionale, questo
porterà altri, se non l’Iran, a cercare quel
tipo di soluzione.

Infine, una battuta. Per il cessate il
fuoco potremmo agire anche concreta-
mente, magari verificando ed eventual-
mente impedendo che le armi che vengono
utilizzate per gli attacchi militari in Li-
bano attraversino il nostro paese, e fa-
cendo in modo che nessuna arma impro-
pria possa essere utilizzata in quell’azione
militare senza conseguenze, anche in ter-
mini di incriminazione per crimini di
guerra per chi la utilizza.
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FURIO COLOMBO. Intervengo sull’or-
dine dei lavori, presidente, per doman-
darle quanti sono gli iscritti a parlare non
ancora intervenuti.

PRESIDENTE. Sono quattro.

FURIO COLOMBO. Ci sarà il tempo
per una replica del ministro ?

PRESIDENTE. Alle 16,15 circa rispon-
derà il ministro.

MARGHERITA BONIVER. Innanzitutto
desidero ringraziare il ministro, che ha
dato un’utilissima informativa, che ci trova
largamente d’accordo.

Mi sembra assolutamente evidente che,
al di là della calibrata e intelligente ag-
gettivazione utilizzata sia nella soluzione
presentata dalla Francia nel Consiglio di
sicurezza, sia nel comunicato finale ieri a
Bruxelles, ci troviamo di fronte ad una
situazione di assoluta e totale impotenza
di azione, e questo deriva dal fatto che
nessuno si prende il carico – al di là di
quello che sta già facendo Israele, anche
con la terribile strage di Cana, che è
diventato un vero e proprio turning point
nella guerra in Libano – di disarmare
Hezbollah. Se non torniamo al punto prin-
cipale della minaccia che questo vero e
proprio esercito – che sappiamo finan-
ziato, potenziato, addestrato e continua-
mente ricostituito da parte dell’Iran e
della Siria – mette in atto, se non c’è un
disarmo di Hezbollah, le ragioni stanno
tutte dalla parte di Israele.

Credo, pertanto, che l’isolamento poli-
tico di Israele sarebbe un errore all’in-
terno di questa tragedia. Se c’è una situa-
zione in cui la comunità internazionale
non dovrebbe essere equidistante, è pro-
prio questa. Tutto quello che sta succe-
dendo adesso non ha assolutamente nulla
a che fare con la sacrosanta causa pale-
stinese. È una guerra di sterminio dichia-
rata nei confronti dell’integrità dello Stato
ebraico, prima da Hamas, finanziato dalla
Siria, ossia proprio da quella parte dei
territori palestinesi che erano stati unila-
teralmente sgomberati l’anno scorso e,

questa volta, proprio in quella parte del
Libano che era stata unilateralmente
sgomberata da Israele nel 2000. C’è, in
quello che è successo, un messaggio poli-
tico devastante nei confronti dei cosiddetti
moderati arabi, ma anche nei confronti di
Abu Mazen, in quanto tutto questo avviene
non casualmente su pezzi di territorio in
cui Israele si era esercitato – credo con
molta intelligenza – per sgomberare quelle
zone e dare un segnale forte al quale,
purtroppo, è seguita la tragedia, e non
alcunché di positivo.

C’è un vuoto politico assai pericoloso,
al di là del dispiegamento della rappresa-
glia e della giusta risposta di Israele. Senza
voler entrare nel merito di quanto sia
giusto colpire obiettivi di un certo tipo,
sappiamo che i 650 morti civili in Libano
sono 650 morti di troppo e su questo non
devono esserci dubbi, ma sappiamo anche
perfettamente che è invalso, da circa qua-
rant’anni a questa parte – prima da parte
dell’OLP, proprio in Libano, e oggi da
parte di Hezbollah –, il meccanismo di
utilizzare i civili come scudi umani. L’ha
fatto Saddam Hussein e l’hanno fatto,
purtroppo, anche queste organizzazioni.
Quando ci si difende, evidentemente, può
capitare per errore – un errore che an-
drebbe sempre evitato – di causare pa-
recchie morti di civili, soprattutto bam-
bini. Abbiamo visto immagini assoluta-
mente intollerabili.

In conclusione, penso che dovremmo
essere molto più espliciti nell’esprimere
solidarietà politica ad Israele, in questo
momento in cui viene aggredito, e con-
temporaneamente dare il massimo appog-
gio al famoso piano di Abu Mazen, per
resuscitare il Quartetto – molto debole e
molto poco presente negli ultimi mesi –,
ma soprattutto per riportare il ragiona-
mento sulla questione principale del Me-
dio Oriente, che è la creazione dello Stato
palestinese, la garanzia di confini sicuri
per Israele e via discorrendo.

Annuncio, in conclusione, che chiede-
remo formalmente alla Presidenza della
Camera di essere convocati in modo per-
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