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21,45) ............................................................. 92

Mozione Zanetta n. 00017: Iniziative per
garantire la tempestiva realizzazione della
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

La seduta comincia alle 11,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 22 settembre 2006.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono trentadue.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa.

PRESIDENTE. Comunica, d’intesa con
il Presidente del Senato, che la Delega-
zione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa è convo-
cata per mercoledı̀ 27 settembre 2006 per
procedere alla propria costituzione.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare del-
l’Unione dell’Europa Occidentale (UEO).

PRESIDENTE. Comunica, d’intesa con il
Presidente del Senato, che la Delegazione
italiana presso l’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) è
convocata per mercoledı̀ 27 settembre 2006
per procedere alla propria costituzione.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare della
NATO.

PRESIDENTE. Comunica, d’intesa con
il Presidente del Senato, che la Delega-

zione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare della NATO è convocata per mer-
coledı̀ 27 settembre 2006 per procedere
alla propria costituzione.

Discussione del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 253 del
2006: Intervento di cooperazione allo
sviluppo in Libano e rafforzamento del
contingente militare italiano nella mis-
sione UNIFIL (A.C. 1608).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la
discussione sulle linee generali, della quale
è stato chiesto l’ampliamento.

UMBERTO RANIERI (Ulivo), Relatore
per la III Commissione. Richiamate le
ragioni del progressivo deterioramento
della situazione nel sud del Libano, ri-
corda l’intensa azione politico-diplomatica
svolta dall’Italia a favore della sicurezza e
della stabilità in Medio Oriente e l’impe-
gno profuso a favore di un rafforzamento
del contingente militare impegnato nella
missione UNIFIL con un maggior coinvol-
gimento dei paesi dell’Unione europea.
Manifestato altresı̀ apprezzamento per la
posizione assunta dall’opposizione sulla
partecipazione dell’Italia alla predetta
missione, auspica che sul provvedimento
d’urgenza in discussione si registri un’am-
pia convergenza.

ROBERTA PINOTTI (Ulivo), Relatore
per la IV Commissione. Osservato che il
provvedimento d’urgenza in discussione
disciplina lo stato giuridico, il trattamento
economico e la speciale condizione giuri-
sdizionale dei militari italiani impegnati in
Libano, rileva che l’evoluzione della crisi
mediorientale ha chiaramente evidenziato
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la necessità che le istituzioni internazio-
nali siano in grado di intervenire con
tempestività e autorevolezza, rinnovando
lo spirito del multilateralismo. Nel richia-
mare, quindi, gli aspetti innovativi del
decreto-legge in esame, ribadisce le espres-
sioni di solidarietà ai militari impegnati
nella missione in Libano.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Avverte che il Governo si riserva di
intervenire in replica.

MAURIZIO GASPARRI (AN). Sottoli-
nea prioritariamente la necessità che il
Governo chiarisca gli aspetti della politica
estera italiana che ineriscono i rapporti
con i paesi mediorientali maggiormente
interessati dalla presenza di terroristi, av-
viando contestualmente una riflessione su
come intende proseguire la lotta al terro-
rismo internazionale. Nel ribadire, quindi,
la consapevolezza del suo gruppo in or-
dine al ruolo dell’Italia nella gestione della
delicata situazione internazionale, nonchè
la solidarietà ai militari italiani impegnati
all’estero, ritiene si debba precisare che
quella in Libano non è la prima missione
di pace alla quale prende parte il nostro
Paese.

IACOPO VENIER (Com.It). Osservato
che i rapporti tra popoli devono essere
improntati al dialogo ed al rispetto dei
principi di autonomia e autodetermina-
zione, invita il Governo a compiere scelte
che rispettino in egual misura le ragioni di
israeliani e palestinesi. Rilevato altresı̀ che
la missione in Libano è coerente con i
principi sanciti dall’articolo 11 della Co-
stituzione ed in linea con il programma
elettorale dell’Unione, a differenza delle
missioni in Iraq e in Afghanistan, ritiene
che la sicurezza di Israele debba essere
tutelata nel contesto delle regole del diritto
internazionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

IACOPO VENIER (Com.It). Preannun-
zia, quindi, voto favorevole sul disegno di
legge di conversione in esame.

MARGHERITA BONIVER (FI). Ricor-
dato che la sua parte politica ha espresso
la propria adesione, in linea di principio,
alla partecipazione italiana alla missione
UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701
del Consiglio di sicurezza dell’ONU, della
quale tuttavia non devono essere sottaciuti
i rischi nonostante le finalità umanitarie
perseguite, manifesta comunque preoccu-
pazione, in particolare, per la genericità
delle regole di ingaggio; lamenta altresı̀ la
procedura seguita dal Governo per con-
sentire l’invio del contingente militare ita-
liano in Libano già nello scorso mese di
agosto.

ARTURO SCOTTO (Ulivo). Nell’impu-
tare alla guerra in Iraq il progressivo
incremento dell’instabilità nell’area medio-
rientale, rivendica all’Italia il merito di
aver svolto un’efficace azione politico-di-
plomatica che ha portato ad un rafforza-
mento della missione UNIFIL.

GIUSEPPE COSSIGA (FI). Nell’espri-
mere perplessità e riserve sull’efficacia
della missione UNIFIL, anche alla luce
della genericità delle modalità delineate
nella risoluzione 1701del Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite per perseguire
la pacificazione dell’area interessata, giu-
dica necessario un chiarimento sugli obiet-
tivi del disarmo delle milizie Hezbollah e
del controllo delle forniture di armi alle
stesse. Ritiene, infatti, che, ove lo scopo
della presenza dei militari fosse quello di
prevenire eventuali attacchi israeliani, esso
non sarebbe condivisibile.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino
alle 15,10.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa
alle 15,15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione alla ripresa pomeridiana della
seduta sono trentacinque.
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Si riprende la discussione.

TANA DE ZULUETA (Verdi). Osservato
che la risoluzione 1701 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite si è rivelata
di notevole efficacia per l’effettivo miglio-
ramento della situazione in Libano, rileva
che le crisi della regione mediorientale
sono tutte interconnesse. Evidenzia altresı̀
la particolare importanza della missione
in Libano, dal cui esito dipenderanno in
gran parte le prospettive di sicurezza e di
stabilità dell’area. Sottolineata la necessità
di rilanciare il processo di pace nel suo
complesso, esprime apprezzamento per la
puntualità e la tempestività con cui il
Governo ha finora informato il Parla-
mento sull’evoluzione della missione in
Libano.

ELETTRA DEIANA (RC-SE). Nel con-
fermare il pieno sostegno del suo gruppo
alla partecipazione italiana alla missione
di interposizione nel Sud del Libano sotto
il mandato ed il comando delle Nazioni
Unite, sottolinea la discontinuità tra le
scelte di politica estera operate dal Go-
verno di centrodestra e l’impegno profuso
dall’attuale Esecutivo a favore di un raf-
forzamento del ruolo dell’ONU, di una
riaffermazione del principio del multila-
teralismo e dell’incremento dell’azione di-
plomatica.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI
(FI). Osservato che, nell’attuale contesto
internazionale, l’attività diplomatica ed
una politica estera moderata sembrano
aver perso la propria efficacia, giudica
errato rifiutare pregiudizialmente il dia-
logo con le diverse componenti del fon-
damentalismo islamico: evidenziata, in-
fatti, la complessità e la continua evolu-
zione della realtà dei paesi mediorientali,
sottolinea la necessità che il Governo for-
nisca chiarimenti circa gli obiettivi che
intende perseguire in tale ambito.

SALVATORE CANNAVÒ (RC-SE). Nel
ritenere che la guerra preventiva degli
Stati Uniti contro l’Iraq abbia inasprito il

fenomeno del terrorismo internazionale,
giudica fondamentale un ripensamento del
multilateralismo secondo un approccio
meno occidentalista; richiamati, quindi,
taluni aspetti d’ambiguità della missione
UNIFIL, auspica che il Governo fornisca
rassicurazioni, in particolare, in merito
alla sua natura di operazione di pace.
Ritiene inoltre necessario ritirare il con-
tingente italiano dall’Afghanistan.

FRANCESCO BRUSCO (FI). Nell’evi-
denziare l’inefficacia della risoluzione
1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU
che, a suo avviso, non riuscirà a favorire
il disarmo delle milizie Hezbollah, assi-
cura che la sua parte politica, nonostante
la ferma opposizione al Governo in carica,
farà prevalere il senso di responsabilità
per tutelare i militari italiani impegnati in
missione di pace, nonché gli interessi del
Paese e del mondo occidentale nel suo
complesso.

SERGIO D’ELIA (RosanelPugno). Evi-
denziati i limiti e la fragilità della risolu-
zione 1701, sottolinea che la sicurezza
dello Stato d’Israele non può essere dele-
gata alle potenzialità militari del suo eser-
cito e dei suoi armamenti. Nel paventare
altresı̀ i rischi connessi alla crescente con-
notazione nazionalistica di tale Stato, ri-
tiene urgente costruire un’alternativa po-
litico-istituzionale a livello sovranazionale,
ispirata ai principi propri del pacifismo
mondiale.

PRESIDENTE. Per consentire una riu-
nione del Comitato dei diciotto, sospende
brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,05, è ripresa
alle 17,25.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

CARMELO BRIGUGLIO (AN). Ricor-
dato che il suo gruppo ha sempre soste-
nuto la partecipazione italiana a missioni
militari internazionali che perseguono
obiettivi umanitari, ritiene vadano chiariti
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alcuni aspetti della missione UNIFIL e del
ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere in
tale contesto; adombra infatti il dubbio
che, oltre all’obiettivo dichiarato della pa-
cificazione dell’area e del disarmo delle
milizie Hezbollah, si pensi anche di fer-
mare surrettiziamente l’azione difensiva di
Israele. Invita, quindi, il Governo e la
maggioranza a seguire una linea di politica
estera coerente e chiara e a fornire al-
l’opposizione i chiarimenti richiesti al ri-
guardo.

ITALO TANONI (Ulivo). Ritiene che il
Governo italiano abbia opportunamente
agito con determinazione in una fase par-
ticolarmente delicata della crisi medio-
rientale; pur nella consapevolezza dei ri-
schi connessi alla missione in Libano,
auspica quindi che il provvedimento d’ur-
genza in discussione sia convertito in legge
con un’ampia convergenza delle forze po-
litiche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

ITALO TANONI (Ulivo). Invita pertanto
l’opposizione a mostrare senso di respon-
sabilità sostenendo convintamente la mis-
sione italiana in Libano.

ALESSANDRO FORLANI (UDC). Giu-
dicata ineludibile la necessità di garantire
il disarmo delle milizie Hezbollah, anche
attraverso il recupero della piena sovra-
nità del governo Libanese sul proprio
territorio, ritiene che la soluzione dei
gravissimi problemi dell’area mediorien-
tale debba essere individuata nella costru-
zione di uno Stato palestinese in grado di
convivere pacificamente con Israele. Ri-
chiamati altresı̀ i primi risultati positivi già
conseguiti attraverso il rafforzamento
della missione UNIFIL, auspica che la
cospicua presenza internazionale nel Sud
del Libano possa costituire la premessa
per un processo di distensione che investa
anche la Siria, l’Iraq e l’Iran.

GERARDO BIANCO (Ulivo). Nel rite-
nere che relativamente alla crisi libanese

debba essere riconosciuto al Governo il
merito di aver agito con fermezza, pron-
tezza e tempestività, osserva che l’inizia-
tiva italiana ha restituito al nostro Paese
un ruolo rilevante all’interno dell’Unione
europea. Rilevato inoltre che l’unico vero
obiettivo della comunità internazionale
dovrebbe essere quello di creare le con-
dizioni per la piena sovranità del Libano
al fine di pervenire alla stabilizzazione
dell’intera area mediorientale, esprime
soddisfazione per il preannunziato soste-
gno dell’opposizione alla missione militare
in Libano.

PAOLO CACCIARI (RC-SE). Ritiene
che l’iniziativa di inviare in Libano una
forza militare di interposizione costituisca
una condizione imprescindibile per scon-
giurare il rischio di degenerazione di un
conflitto che è parte di quello arabo-
palestinese, ma non sia di per sé suffi-
ciente se non adeguatamente supportata
da un’efficace attività diplomatica e nego-
ziale; osserva altresı̀ che solo una continua
ed effettiva azione umanitaria svolta da
volontari civili potrà consentire di evitare
un’ulteriore destabilizzazione dell’area
mediorientale.

PASQUALINO GIUDITTA (Pop-Udeur).
Nel preannunziare il voto favorevole del
suo gruppo sul disegno di legge di con-
versione del provvedimento d’urgenza in
discussione, osserva che la missione UNI-
FIL si distingue da altre operazioni mili-
tari per il diverso quadro di riferimento
internazionale; auspica peraltro che si re-
gistri un’ampia convergenza delle forze
politiche sulla necessità di perseguire la
stabilizzazione e la pacificazione dell’area
mediorientale.

GUGLIELMO PICCHI (FI). Nel giudi-
care inappropriata l’enfasi del Governo
italiano per il ruolo determinante che
avrebbe svolto nell’ambito della defini-
zione della risoluzione 1701 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, esprime
perplessità sull’efficacia della missione
UNIFIL in riferimento alla possibilità di
disarmare le milizie Hezbollah, nonché,
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più in generale, sulla contraddittoria po-
litica estera attuata dall’Esecutivo e dalla
maggioranza. Nel richiamare, quindi, gli
aspetti critici del decreto-legge in discus-
sione, lamenta, al riguardo, che il modo di
procedere del Governo ha svilito il ruolo
del Parlamento.

ALÌ RASCHID KHALIL (RC-SE). Sot-
tolineata l’importanza del fatto che, per la
prima volta, la comunità internazionale ha
cercato di individuare soluzioni concrete
per ristabilire la pace in aree interessate
da conflitti ultradecennali, esprime ap-
prezzamento per le iniziative sinora adot-
tate dal Governo italiano, ispirate ad una
logica di discontinuità con la politica
estera statunitense.

GREGORIO FONTANA (FI). Nel con-
fermare il sostegno del suo gruppo alla
missione in Libano, giudica inaccettabile il
tentativo di accreditare le scelte dell’Ese-
cutivo quale segnale di discontinuità ri-
spetto alla politica estera del Governo
Berlusconi. Paventa quindi i rischi con-
nessi alla predetta missione, evidenziati da
un rapporto dell’intelligence europea, che
individua il pericolo principale nella ca-
pacità offensiva di Hezbollah. Sottolineato
quindi che la finalità prioritaria dell’in-
tervento italiano deve essere quella di
tutelare il diritto all’esistenza dello Stato
d’Israele, premessa indispensabile per la
pacificazione dell’area mediorientale, sol-
lecita il Governo a fornire elementi di
chiarezza rispetto alle modalità di svolgi-
mento della missione ed agli obiettivi di
politica estera perseguiti con l’intervento
in Libano.

LEOLUCA ORLANDO (IdV). Nel con-
dividere le considerazioni svolte dai rela-
tori, osserva che il successo della missione
militare in Libano, che giudica complessa
e rischiosa, dipenderà dai risultati del-
l’azione militare ma anche e soprattutto
dall’efficacia dell’attività politico-diploma-
tica che la accompagnerà.

SALVATORE CICU (FI). Nel ritenere
che la situazione internazionale imponga

una seria ed approfondita riflessione e
l’avvio di un proficuo confronto tra le
diverse forze politiche, auspica che si dia
adeguata risposta alle preoccupazioni
espresse dall’opposizione e che si riesca ad
ottenere un maggiore coinvolgimento di
altri paesi europei nella missione in Li-
bano.

FRANCESCO BOSI (UDC). Nel ribadire
il pieno sostegno del suo gruppo alla
missione in Libano, manifesta apprezza-
mento per la proficua azione svolta dai
militari italiani per la tutela dei diritti
umani nelle aree di crisi internazionale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali e prende
atto che i relatori rinunziano alla replica.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Osserva che la missione in Libano si
inscrive in un contesto di continuità sto-
rica della politica estera italiana, in vista
dell’obiettivo di creare, attraverso un in-
tervento multilaterale, le condizioni per la
pace e la stabilità dell’area mediorientale;
manifesta, al riguardo, apprezzamento per
il ruolo centrale assunto, in tale ambito,
dall’ONU e dall’Unione europea. Esprime
inoltre soddisfazione per i proficui con-
tributi emersi dalla discussione odierna,
rivolgendo un ringraziamento alle forze di
opposizione per l’adesione alla missione in
Libano.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Sospende la seduta fino alle 21,45.

La seduta, sospesa alle 21,15, è ripresa
alle 21,45.

Discussione della mozione Zanetta n. 1-
00017: Iniziative per garantire la tem-
pestiva realizzazione della tratta alta
velocità Torino-Lione.

PRESIDENTE. Avverte che è stata pre-
sentata l’ulteriore mozione Tassone n. 1-
00028, vertente sul medesimo argomento
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del documento iscritto all’ordine del
giorno: sarà pertanto discussa congiunta-
mente.

Avverte altresı̀ che lo schema recante la
ripartizione dei tempi per il dibattito è
riprodotto in calce al calendario dei lavori
dell’Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali delle mozioni.

VALTER ZANETTA (FI). Illustra la sua
mozione n. 1-00017 (Nuova formulazione),
rilevando che la tratta ad alta velocità
Torino-Lione rappresenta una grande op-
portunità per tutta l’Europa. Nel paven-
tare, al riguardo, il rischio che un ulteriore
prolungamento dei tempi comporti una
perdita dei finanziamenti europei e che la
realizzazione del corridoio Strasburgo-
Bratislava possa costituire un’alternativa
al corridoio n. 5, escludendo l’Italia dalle
grandi linee di collegamento continentali,
sollecita il Governo ad attivarsi per la
tempestiva realizzazione del terzo valico
ferroviario dell’Appennino ligure-piemon-
tese.

MARCO BELTRANDI (RosanelPugno).
Esprime un giudizio critico sulla mozione
Zanetta n. 1-00017 (Nuova formulazione),
che reca peraltro un dispositivo eccessi-
vamente vincolante per il Governo; sotto-
linea tuttavia che l’esigenza di rivedere il
progetto della tratta ferroviaria Torino-
Lione non può essere strumentalmente
utilizzata per rinviare sine die la realiz-
zazione dell’opera. A nome del suo
gruppo, invita quindi l’Esecutivo a com-
pletare nel più breve tempo possibile le
relative procedure autorizzative, nel ri-
spetto degli impegni assunti a livello eu-
ropeo ed attenendosi ai più rigorosi criteri
di valutazione dell’impatto ambientale.

STEFANO ALLASIA (LNP). Sottolinea
la necessità di potenziare il trasporto fer-
roviario, in particolare nella parte setten-
trionale del Paese, anche al fine di favorire
lo sviluppo economico; ritiene inoltre ne-
cessario individuare idonee soluzioni che
consentano la realizzazione di opere in-
frastrutturali strategiche tenendo conto

delle legittime istanze rappresentate dalle
popolazioni interessate, che chiedono una
maggiore partecipazione alle decisioni che
riguardano il territorio.

AURELIO SALVATORE MISITI (IdV).
A nome del suo gruppo, formula rilievi
critici sulle mozioni presentate – sulle
quali preannunzia voto contrario – e la-
menta l’affrettata decisione di procedere ai
sondaggi propedeutici alla realizzazione
della tratta ferroviaria ad alta velocità
Torino-Lione senza aver adeguatamente
consultato le popolazioni interessate; in-
vita quindi il Governo a valutare con
sollecitudine una diversa scelta proget-
tuale, al fine di consentire la realizzazione
di un’opera strategica tenendo conto delle
esigenze del territorio.

GIORGIO MERLO (Ulivo). Ritiene com-
plessivamente non condivisibili le mozioni
in discussione, pur concordando sulla ne-
cessità di realizzare con sollecitudine la
tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione, che giudica strategica per l’ammo-
dernamento infrastrutturale del Paese e
per lo sviluppo del sistema produttivo;
invita quindi il Governo ad assumere ini-
ziative concrete per migliorare il trasporto
ferroviario, nel pieno rispetto delle esi-
genze di tutela ambientale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

Prende atto che il rappresentante del
Governo si riserva di intervenire nel pro-
sieguo del dibattito, che rinvia ad altra
seduta.

Discussione delle mozioni Maroni n. 1-
00010, Realacci n. 1-00009 e Lion n. 1-
00022: Introduzione di regole riguar-
danti l’utilizzo di pratiche enologiche
alternative alle tradizionali tecniche di
invecchiamento del vino.

PRESIDENTE. Avverte che lo schema
recante la ripartizione dei tempi per il
dibattito è riprodotto in calce al calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea.
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Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali delle mozioni.

ERMETE REALACCI (Ulivo). Illustra la
sua mozione n. 1-00009, lamentando l’in-
troduzione in ambito internazionale di
una pratica enologica alternativa alle tec-
niche tradizionali che, in tempi rapidi e
con un notevole abbattimento dei costi,
mira ad acquisire le caratteristiche tipiche
dei vini di qualità e rischia di penalizzare
la produzione vinicola italiana.

LUCA BELLOTTI (AN). Giudica condi-
visibili gli obiettivi perseguiti dalle mozioni
in discussione, volte a tutelare i consuma-
tori ed i produttori del settore vitivinicolo
italiano, del quale sottolinea la valenza
strategica. Auspica, quindi, che in tale
ambito il Governo prosegua nell’azione
condotta con determinazione dal prece-
dente Esecutivo.

MASSIMO FIORIO (Ulivo). Nel condi-
videre la necessità di privilegiare la qualità
e la tipicità del vino italiano, tutelando
l’attività dei produttori operanti nel settore
ed i diritti dei consumatori, giudica essen-
ziale l’impegno del Governo in ambito
comunitario al fine di scongiurare l’intro-
duzione di sistemi produttivi deleteri, se-
gnatamente della pratica enologica basata
sull’uso di trucioli di legno per i vini Doc,
Docg e Igt. Auspica, quindi, l’approvazione
delle mozioni in discussione.

BRUNO MELLANO (RosanelPugno).
Osservato che la valorizzazione dei pro-

dotti enologici rappresenta un’importante
occasione di crescita per i territori inte-
ressati, ritiene opportuno attivare politiche
di tutela dei prodotti di nicchia di elevata
qualità e, nel contempo, adottare provve-
dimenti che consentano alle produzioni su
larga scala di competere sui mercati in-
ternazionali.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

GIOVANNI MONGIELLO, Sottosegreta-
rio di Stato per le politiche agricole, ali-
mentari e forestali. Assicura che il Governo
rivolge attenzione alle tematiche oggetto
delle mozioni in esame, nella consapevo-
lezza dell’esigenza di garantire la qualità
della produzione vinicola.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Martedı̀ 26 settembre 2006, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 111).

La seduta termina alle 23,15.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

La seduta comincia alle 11,30.

GIACOMO STUCCHI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 22
settembre 2006.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Albonetti, Amato, Benedetti Va-
lentini, Bersani, Bindi, Boco, Bonino,
Cento, Cirino Pomicino, Colucci, Compa-
gnon, Damiano, D’Antoni, De Piccoli, Fa-
bris, Fioroni, Galante, Lanzillotta, Levi,
Marcenaro, Maroni, Melandri, Minniti, Pe-
coraro Scanio, Pisicchio, Pollastrini, Pro-
vera, Sgobio e Visco sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono trentadue, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa.

PRESIDENTE. Comunico, d’intesa con
il Presidente del Senato, che la Delega-
zione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa è convo-

cata per mercoledı̀ 27 settembre 2006, alle
ore 14,30, presso la sede di vicolo Valdina,
per procedere alla propria costituzione.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare del-
l’Unione dell’Europa Occidentale (UEO).

PRESIDENTE. Comunico, d’intesa con
il Presidente del Senato, che la Delega-
zione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare dell’Unione dell’Europa Occiden-
tale (UEO) è convocata per mercoledı̀ 27
settembre 2006, alle ore 14, presso la sede
di vicolo Valdina, per procedere alla pro-
pria costituzione.

Convocazione della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare della
NATO.

PRESIDENTE. Comunico, d’intesa con il
Presidente del Senato, che la Delegazione
italiana presso l’Assemblea parlamentare
della NATO è convocata per mercoledı̀ 27
settembre 2006, alle ore 15, presso l’aula
della Commissione politiche dell’Unione
europea del Senato della Repubblica, per
procedere alla propria costituzione.

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 28 ago-
sto 2006, n. 253, recante disposizioni
concernenti l’intervento di coopera-
zione allo sviluppo in Libano e il raf-
forzamento del contingente militare
italiano nella missione UNIFIL, ridefi-
nita dalla risoluzione 1701 (2006) del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite (A.C. 1608) (ore 11,34).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Con-

RESOCONTO STENOGRAFICO
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versione in legge del decreto-legge 28 ago-
sto 2006, n. 253, recante disposizioni con-
cernenti l’intervento di cooperazione allo
sviluppo in Libano e il rafforzamento del
contingente militare italiano nella mis-
sione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 1608)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi
parlamentari di Alleanza Nazionale, de
L’Ulivo e di Forza Italia ne hanno chiesto
l’ampliamento senza limitazioni nelle
iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo
83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresı̀, che le Commissioni III
(Esteri) e IV (Difesa) si intendono auto-
rizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la III Commissione,
presidente Ranieri, ha facoltà di svolgere
la relazione.

UMBERTO RANIERI, Relatore per la
III Commissione. Signor Presidente, con la
mia relazione sul provvedimento in esame,
che disciplina la partecipazione italiana
alla missione in Libano, cosı̀ come definita
nella risoluzione n. 1701 delle Nazioni
Unite, desidero svolgere alcune rapide
considerazioni sul contesto politico inter-
nazionale nel quale è maturata la missione
e sulle sue prospettive.

Il conflitto israelo-libanese ha avuto
inizio nel mese di luglio con il lancio di
razzi sul territorio di Israele da parte di
Hezbollah, che ha successivamente attac-
cato due veicoli corazzati israeliani, ucci-
dendo tre soldati e catturandone altri due.
Dura è stata la reazione di Israele, che ha
considerato l’attacco di Hezbollah un vero
e proprio atto di guerra ed ha reagito con
bombardamenti aerei, blocchi navali ed
incursioni nei territori del sud del Libano.

Un conflitto che non era nei piani del
Governo israeliano di Olmert, che aveva
vinto le elezioni politiche lo scorso maggio

sulla base di un impegno di graduale
ritiro, ancorché unilaterale, da una parte
dei territori occupati, e che probabilmente
non era neanche nei programmi delle
milizie di Hezbollah che pure, con la loro
incursione, hanno innescato la dramma-
tica spirale.

In realtà, il conflitto affonda le proprie
radici nel crescente deterioramento che il
tessuto di sicurezza dell’intera regione ha
subito nel corso degli ultimi anni. Vari
fenomeni hanno contribuito a questa in-
voluzione: l’offensiva del terrorismo senza
dubbio, ma certamente la guerra iniziata
nel 2003 in Iraq, ha riacceso in gran parte
delle opinioni pubbliche arabe un forte
risentimento antioccidentale, che, come
sempre accade, si orienta anche contro
Israele. Ciò ha contribuito a diffondere
nella classe dirigente israeliana la sensa-
zione che in una parte del mondo arabo
riaffiorasse l’obiettivo, sopito fino a pochi
anni fa, dell’eliminazione stessa dello Stato
di Israele. La percezione di questa minac-
cia è stata uno dei fattori all’origine di
quanto accaduto nei 34 giorni di guerra in
Libano.

L’intensa iniziativa diplomatica dispie-
gatasi per giungere al cessate il fuoco ha
origine nella consapevolezza, forse più
acuta del passato, dei rischi che il conflitto
potesse innescare una crisi regionale dalle
conseguenze difficilmente calcolabili.
L’Italia è stata tra i protagonisti di questa
iniziativa diplomatica volta a porre fine
alle ostilità, presupposto per qualunque
ipotesi di trattativa, ed ha lavorato per
un’assunzione di responsabilità del-
l’Unione europea nella stabilizzazione del
Libano. La Conferenza di Roma del 26
luglio – la Conferenza del Lebanon Core
Group allargata ad altri Governi, cui ha
partecipato il Segretario generale dell’ONU
– ha avviato una più stretta e coordinata
cooperazione fra Europa, Stati Uniti e la
maggior parte dei paesi arabi. Quella Con-
ferenza ha consentito, inoltre, che si av-
viasse un processo di graduale avvicina-
mento fra le posizioni dei vari paesi eu-
ropei e che si dipanasse la complessa
trama politica che ha portato, poi, alla
risoluzione n. 1701.
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Con tale risoluzione, la comunità in-
ternazionale si propone due obiettivi. Una
riaffermazione del diritto di Israele a
vivere in sicurezza, impedendo che una
parte del territorio del Libano venga usato
come base per attacchi all’alta Galilea, e la
ricostruzione della sovranità del Libano,
evitando che quel paese, che appena un
anno fa si è liberato dall’occupazione
siriana, si trasformi nella palestra per
giochi di potere di paesi limitrofi. La
risoluzione restituisce al Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite un ruolo che per
molti anni gli è stato di fatto precluso dal
meccanismo dei veti incrociati e da una
profonda crisi di legittimità che ha inve-
stito l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Non c’è dubbio, tuttavia, che a tali risultati
positivi non si sarebbe pervenuti senza il
maturare di una posizione comune del-
l’Unione europea ed un particolare rilievo
va attribuito al ruolo della Francia, che,
memore dell’impotenza delle proprie
truppe in Bosnia e della tragedia del 1983
in Libano, ha tuttavia accettato di parte-
cipare alla missione in modo consistente,
con un ruolo di comando condiviso con
l’Italia.

In questo delicato passaggio la bussola
che ha guidato il Governo italiano è stata
la convinzione che l’Europa non avrebbe
dovuto, né potuto del resto, sottrarsi ad un
impegno teso a contribuire alla pacifica-
zione di una regione strategicamente cru-
ciale del Medio Oriente come il Libano.
Del resto, un nuovo disimpegno avrebbe
drammaticamente compromesso la credi-
bilità dell’Unione e reso vano, probabil-
mente, ogni sforzo di rilanciare il progetto
europeo.

Merito del Governo italiano è stato
quello di aver tenuto aperta, con la pro-
pria costante disponibilità, la prospettiva
di una missione con un forte profilo
europeo, anche quando questa sembrava
sfumare a causa delle esitazioni di altri
partner. Certo, nessuno si nasconde i pro-
blemi che continuano ad attanagliare
l’Unione europea. Anche nella vicenda li-
banese, del resto, non sono mancati i
limiti; una missione europea condotta con
quella forza di reazione rapida che è stata

preparata per « missioni di Petersberg »
avrebbe avuto molti evidenti vantaggi. Pur-
troppo, non è stato cosı̀ e tuttavia la
vicenda libanese segna, in ogni caso, un
riconoscimento dell’importanza che sta as-
sumendo l’Unione europea negli affari in-
ternazionali, specie in una fase di diffi-
coltà evidente della leadership americana.

In questo contesto, va sottolineata la
novità che con la risoluzione n. 1701 si è
prodotta tra Israele e la comunità inter-
nazionale. Per la prima volta, nella sua
difficile storia, la sicurezza dello Stato
ebraico su un versante delicato, come
quello libanese, viene garantita internazio-
nalmente con un ruolo fondamentale degli
europei. Si tratta di una novità, una novità
che potrebbe rappresentare un punto di
svolta nella storia drammatica di guerre e
conflitti affrontati da Israele nei 60 anni
dalla sua fondazione. La guerra preventiva
nella storia di Israele è stata condotta con
successo in molte occasioni, da Suez alla
guerra dei sei giorni, e tuttavia si impone
un interrogativo, che suscita discussione e
inquietudine nella stessa società israeliana:
può Israele affidare essenzialmente, per
sempre, la propria sicurezza alla deter-
renza militare ? Lo Stato di Israele ha dato
al popolo ebraico una volontà nazionale,
una capacità di difesa straordinarie, ma il
costo politico dei successi militari si è
rivelato sempre più alto.

Oggi Israele dovrebbe cogliere la novità
che emerge dalla posizione dell’Europa e
degli stessi Stati Uniti: è la comunità
internazionale che intende contribuire alla
sua sicurezza. Se cosı̀ fosse, si determine-
rebbe un quadro più favorevole per la
ripresa stessa del difficile negoziato tra
israeliani e palestinesi. L’auspicio del Par-
lamento italiano credo sia quello che,
sull’onda dell’operazione positiva per il
Libano, avanzino le condizioni di una pace
durevole per l’intera regione mediorien-
tale. Certamente, non tutto dipende da
Israele, ma sarebbe una scelta lungimi-
rante da parte del Governo israeliano
sostenere il tentativo di Abu Mazen di
costruire, su basi che, nei fatti, aprireb-
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bero al riconoscimento dello Stato ebraico,
un Governo di unità nazionale in Pale-
stina.

Ci auguriamo che, in questo contesto, il
Governo israeliano non congeli la prospet-
tiva di un ritiro dalla Cisgiordania e non
decida di finanziare nuovi insediamenti
nei territori, perché questo costituirebbe
un macigno sulle esili prospettive di ri-
presa del dialogo. Certo, queste richieste al
Governo israeliano devono accompagnarsi,
da parte della comunità internazionale, ad
un’energica pressione, ad un’incisiva ini-
ziativa diplomatica verso la Siria e l’Iran.

Per quanto riguarda la Siria, credo
siano stati importanti le parole con cui il
ministro degli esteri italiano ha chiesto al
Governo siriano di cooperare al processo
aperto in Libano, ricordando che l’even-
tuale violazione della risoluzione n.1701,
nella parte in cui essa prevede che sia
impedito l’ingresso di armi nel territorio
libanese, non incontrerebbe l’indifferenza
della comunità internazionale.

Sul versante iraniano, crediamo sia
giusto condividere lo sforzo negoziale ul-
teriore che l’Alto rappresentante per la
politica estera dell’Unione europea, a
nome dell’Unione nel suo complesso e del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
medesimo, porta avanti. Qualche spiraglio
sembra aprirsi, tuttavia è decisivo scon-
giurare divisioni nella comunità interna-
zionale tra Europa e Stati Uniti sulle
risposte da fornire alle autorità iraniane
sul contenzioso delicatissimo e cruciale
riguardante la questione nucleare.

Signor Presidente, colleghi, nel modo in
cui è stata affrontata la crisi libanese si
colgono i primi tenui segni di quel mul-
tilateralismo costruttivo ed efficace che
l’Italia ritiene debba costituire la strategia
con cui affrontare le gravi ed irrisolte
questioni della sicurezza internazionale.
Del resto, l’esigenza di una nuova fase
nella vita della comunità internazionale
appare diffusa, perché l’unilateralismo mi-
litare non porta lontano, la messa in mora
degli organismi di garanzia, come le Na-
zioni Unite, è una condotta gravida di
rischi e il ricorso alla forza, la scelta più
drammatica dinanzi a cui può trovarsi la

comunità internazionale, non può essere
affidato all’arbitrio o alle valutazioni di un
solo paese, fosse anche la superpotenza.
Del resto, nella stessa amministrazione
statunitense sembra farsi strada, di fronte
alla dura realtà della vicenda irachena, la
consapevolezza che anche la superpotenza
ha bisogno di alleati, la consapevolezza del
ruolo dell’Europa e delle Nazioni unite e,
quindi, un ripensamento sull’indirizzo uni-
lateralistico.

È certo – concludo, Presidente – che il
multilateralismo sarà all’altezza dei pro-
blemi solo se comporterà assunzioni di
responsabilità, efficacia e prontezza nelle
risposte da parte della comunità interna-
zionale; un multilateralismo nel cui qua-
dro la comunità internazionale sappia
adoperarsi, intervenendo per sostenere i
diritti umani, principi di libertà, plurali-
smo politico e religioso per tutti, senza
pregiudiziali e discriminazioni, nel rispetto
reciproco, ma contro fanatismi di qualun-
que tipo (il nostro pensiero va a quei
cristiani che non vedono rispettato il loro
diritto alla libertà religiosa). Ecco perché
condividiamo lo sgomento di fronte all’ese-
cuzione della condanna a morte di tre
cattolici indonesiani.

La missione in Libano è difficile e
rischiosa, la consapevolezza di ciò è forte
nella maggioranza che sostiene il Governo
ed è comune all’intero Parlamento. È per
questo che ci si è impegnati come Go-
verno, nell’ambito delle Nazioni Unite, per
definire un complesso di regole di ingaggio
robusto, tale da garantire la sicurezza dei
nostri militari e l’efficacia della missione.
Accrescono le nostre preoccupazioni le
affermazioni fatte da Sayed Hassan Na-
srallah durante la manifestazione svoltasi
a Beirut nei scorsi giorni.

Il compromesso raggiunto nella risolu-
zione n. 1701, per quanto riguarda il su-
peramento di gruppi armati nel sud del
Libano, deve essere rispettato da tutti,
anche da Hezbollah, ed è inaccettabile da
parte della comunità internazionale e delle
Nazioni Unite rispolverare la retorica delle
armi, soprattutto quando gli israeliani si
sono ritirati da quasi tutto il territorio
libanese occupato.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 — N. 41



La complessità della situazione ed allo
stesso tempo il dovere di un paese come
l’Italia di partecipare alla missione di pace
in Libano spingono alla ricerca di una
convergenza ampia in Parlamento a soste-
gno dei militari italiani impegnati in quel
delicato e complesso contesto. Manife-
stiamo, quindi, l’apprezzamento per la
scelta compiuta dai partiti dell’opposizione
parlamentare di disporsi positivamente,
come avvenuto nelle riunioni delle Com-
missioni esteri e difesa congiunte di agosto
e settembre, circa la decisione di impe-
gnare un contingente militare italiano
nella missione in Libano. Mi auguro che
tale scelta trovi conferma anche in que-
st’aula, sostenendo una missione che si
propone di contribuire a determinare le
condizioni di pace e di stabilità in Medio
Oriente.

Il prevalere di queste valutazioni da
parte dell’opposizione, anche in un conte-
sto politico come quello italiano, segnato
da una aspra dialettica, sarebbe una ma-
nifestazione di serietà, di responsabilità e
costituirebbe un omaggio all’impegno dei
nostri militari, il cui lavoro nel corso delle
differenti missioni all’estero è stato dal-
l’intero Parlamento apprezzato. Esso è
stato apprezzato anche quando, come nel
caso dell’Iraq, le forze dell’attuale maggio-
ranza non condivisero (e non condividono)
la scelta perché non condividevano il qua-
dro complessivo entro il quale quella mis-
sione si veniva configurando. Tuttavia,
questo non ha mai messo in discussione
l’apprezzamento forte dell’opera cui
hanno assolto i nostri militari nelle varie
missioni nel corso di questi anni (Applausi
dei deputati dei gruppi de L’Ulivo, dei Verdi
e dell’Italia dei Valori).

PRESIDENTE. La relatrice per la IV
Commissione, presidente Pinotti, ha fa-
coltà di svolgere la relazione.

ROBERTA PINOTTI, Relatore per la IV
Commissione. Signor Presidente, il decreto
di cui cominciamo oggi a discutere in
Assemblea definisce lo stato giuridico, il
trattamento economico e la speciale con-
dizione giurisdizionale entro cui agiscono i

nostri militari in missione in Libano,
quella prevista dal codice militare di pace
con alcune integrazioni. Il primo passo
verso questa decisione il Parlamento lo ha
assunto il 18 agosto, una settimana dopo
che alle Nazioni Unite era stata votata la
risoluzione n. 1701, che ha definito le
condizioni per il « cessate il fuoco » e
l’avvio di una soluzione del conflitto israe-
lo-libanese.

L’Italia è stata assai tempestiva nel
dare il proprio appoggio affinché la riso-
luzione dell’ONU potesse attuarsi ed è
stato importante che le Commissioni esteri
e difesa di Camera e Senato abbiano
sostenuto, quasi all’unanimità e comunque
senza alcun voto contrario, il testo della
risoluzione che dava mandato al Governo
di fare quanto necessario per rispondere
alle richieste del Consiglio di sicurezza. Si
pensava che già nei primi giorni della
settimana successiva si potesse varare il
decreto in sede di Consiglio dei ministri,
poi varato qualche giorno dopo, il 28
agosto.

Il tempo intercorso è stato utilizzato
per garantire che il contingente militare
potesse partire nelle migliori condizioni
per portare a termine la missione. Si è
attivata, quindi, sia un’azione politico-di-
plomatica volta a favorire l’ampliamento
del coinvolgimento dell’Europa, sia un ap-
profondimento tecnico per accertarsi e
lavorare affinché la catena di comando e
le regole di ingaggio fossero adeguate alla
missione. Prima dell’invio dei nostri sol-
dati il Governo, e segnatamente il ministro
della difesa, hanno svolto iniziative ed
incontri proprio per definire gli aspetti
operativi della missione militare, le regole
di ingaggio e la catena di comando. Questi
contratti hanno portato a delineare meglio
la cornice operativa della missione. Si è
lavorato in sede ONU, presso il Diparti-
mento per le operazioni di mantenimento
della pace, con un contributo attivo anche
da parte di un ufficiale italiano del COE,
che ringraziamo.

Il 6 settembre è cominciata la discus-
sione nelle Commissioni esteri e difesa
della Camera. Tale lavoro si è svolto in
due settimane, ma ha consentito un’analisi
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approfondita e numerosi interventi. Giu-
dico importante ed utile quella discussione
ed è assai positivo che si sia conclusa
nuovamente con un voto quasi unanime,
con la sola astensione della Lega nord.
Auspico – come già affermato dal presi-
dente Ranieri – che anche il voto dell’As-
semblea possa sostenere con la stessa
compattezza la missione dei nostri mili-
tari.

Dicevo che assai importante è stata la
tempestività e la determinazione dell’Ita-
lia. Vi è stato un momento in cui il cessate
il fuoco rischiava di non tenere, mentre
all’ONU si registrava un’iniziale difficoltà a
trovare paesi disponibili ad inviare le
truppe necessarie per formare il contin-
gente dei 15 mila soldati previsti dalla
nuova missione UNIFIL. L’Italia è stata la
prima esprimersi con un voto del Parla-
mento, ha tenuto dritta la barra del pro-
prio impegno, spendendosi a fondo af-
finché le condizioni di comando potessero
essere le migliori per la riuscita e la
funzionalità della missione ed è stata an-
che la prima ad arrivare con il proprio
contingente in territorio libanese.

Il contingente militare italiano ha co-
stituito in tempi brevissimi una forza di
intervento navale, con la quale è iniziata
l’operazione Leonte. La documentazione
che accompagna il decreto-legge in discus-
sione rende conto dettagliatamente della
composizione di questo particolare assetto
inviato in Libano: è una forza di primo
intervento, early entry force, come si dice
in linguaggio tecnico. Le dettagliate tabelle
che ne definiscono i costi e la composi-
zione non rendono minimamente lo sforzo
compiuto dall’insieme delle nostre Forze
armate per consentire questo straordina-
rio risultato in pochi giorni. Me ne sono
resa conto il giorno della cerimonia svol-
tasi a largo di Brindisi, all’atto della par-
tenza del contingente militare, con la
quale si è voluta esprimere la vicinanza
dell’intero paese ai nostri soldati in par-
tenza.

Ancora una volta, in questa sede, voglio
ringraziare i nostri militari, estendendo
questo sentimento alle loro famiglie, ai
legami e agli affetti che li seguono dal-

l’Italia e che non nascondono le difficoltà,
i rischi e i pericoli che, in nome della pace,
questi militari – insieme ai soldati degli
altri paesi – si stanno assumendo. Rischi
e pericoli che neppure noi sottovalutiamo
e, proprio per questo, ci sentiamo impe-
gnati a ridurli al minimo facendo la nostra
parte.

La rimozione del blocco navale è stato
un altro passo significativo sulla via della
ricomposizione del conflitto ed è stata
agevolata anche dalla presenza nell’area
delle nostre navi. Molte sono le questioni
da esaminare, a cominciare anche dal
rilascio dei soldati israeliani tenuti ancora
in ostaggio e dalla messa in sicurezza del
territorio.

Il decreto ha formalizzato l’invio di
2.496 militari; sono già sbarcati in terri-
torio libanese 800 soldati italiani: una
compagnia di lagunari dell’esercito e due
compagnie del battaglione San Marco della
Marina militare, accompagnate dai primi
indispensabili supporti operativi e tattici.
Sarà il comando UNIFIL, sulla base del-
l’evolversi della situazione sul territorio e
una volta definiti i livelli di partecipazione
da parte di altre nazioni che hanno di-
chiarato di voler contribuire, a stabilire
l’assetto complessivo futuro della nostra
missione, che potrebbe attestarsi intorno
ai 2.500 soldati sbarcati sul territorio.

La nostra partecipazione ha il compito
di far rispettare la risoluzione n. 1701 e di
rendere sicuro un territorio di circa 300
chilometri quadrati. Sicurezza del territo-
rio, oggi, significa anche affrontare da
subito la difficile opera di bonifica del-
l’inquietante eredità che gli ultimi giorni di
guerra hanno lasciato sul territorio liba-
nese. A guerra finita, il rischio di morte
continua per effetto delle bombe a grap-
polo. Credo sia ora che la comunità in-
ternazionale si misuri seriamente con tale
problema e metta al bando questa tipolo-
gia di armi, che espone a gravi rischi
soprattutto le popolazioni civili e i bam-
bini. L’Italia potrebbe assumere un’inizia-
tiva diplomatica e anche legiferare in tal
senso, avviando cosı̀ un processo che, per
essere efficace, deve riuscire a coinvolgere
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molti paesi e, soprattutto, quelli che di
questo tipo di armamento si avvalgono.

Ho ricordato la tempestività e la con-
sistenza del nostro intervento non per
sollecitare l’orgoglio nazionale; siamo in-
fatti consapevoli dei rischi e delle difficoltà
della missione che, come più volte affer-
mato dal ministro Parisi, sarà lunga, im-
pegnativa, costosa e rischiosa.

Tuttavia, oggettivamente, il ruolo c’è
stato ed è stato riconosciuto dalla comu-
nità internazionale e dai due Governi
coinvolti nel conflitto: quello israeliano e
quello libanese. Qualcuno ha insinuato che
la molla di tutto ciò sia stata il bisogno di
sentirsi primi della classe, come se doves-
simo cancellare colpe del passato oppure
recuperare su altre scelte, come se vives-
simo una sorta di complesso di inferiorità
da recuperare con un attivismo ed una
disponibilità eccessivi, una sorta di sin-
drome di Crimea attualizzata, come se
questa l’avessimo considerata, in fin dei
conti, un’occasione. La guerra non è mai
un’occasione, è sempre una tragedia e noi
ci siamo mossi per fermarla.

Ecco perché sono convinta che la scelta
di impegno sia stata fatta perché era
necessaria, utile e giusta. Ciascuno di noi
ricorda le tragiche immagini che hanno
funestato le nostre giornate estive: bom-
bardamenti, morti, distruzioni, civili ter-
rorizzati, quasi un milione di profughi,
genitori straziati con in braccio i cadaveri
dei loro figli. Possiamo, per una volta,
pensare che la politica sia un’attività alta
e che si sia mossa per fermare tutto
questo ? Credo che tale sentire condiviso ci
sia ed il consenso ampio del Parlamento
ed anche a livello internazionale lo dimo-
stra.

Lo svolgersi della crisi israelo-libanese
ha rappresentato chiaramente quanto sia
necessario che le istituzioni internazionali
siano in grado di intervenire con tempe-
stività ed autorevolezza. Un giovane capo-
rale in partenza per il Libano, intervistato
da una televisione, ha detto: ho parteci-
pato ad altre missioni in Kosovo, in Al-
bania ed a Nassiriya; con il casco blu è
un’altra cosa, un motivo di orgoglio in più.
È fondamentale che l’ONU si impegni a

fondo perché le attese non vadano deluse.
Questa volta l’ONU mette alla prova anche
se stessa, la sua capacità di assumere
posizioni politiche e di tradurle in com-
portamenti concreti ed efficaci.

A questo fine, come ha ricordato anche
in conclusione il collega Ranieri, è stata
anche decisa un’innovazione significativa:
un responsabile militare interfaccia del
comandante presso l’ONU, costituendo a
quel livello una cellula strategica. Si tratta
di una scelta innovativa che può essere,
oltre che una garanzia per il funziona-
mento della missione, anche l’occasione
per costruire un modello funzionante di
comando ONU. Erano dodici anni che
l’ONU non assumeva il comando diretto di
una missione militare. Oggi all’ONU si
guarda con rinnovata fiducia e deve essere
in grado di vincere questa sfida.

Avviandomi alla conclusione, vorrei
soffermarmi sulle parti più innovative e
significative del decreto-legge. Come si è
detto, alla missione Leonte si applica il
codice penale militare di pace, adeguan-
done alcuni aspetti alle condizioni di ap-
plicabilità nella particolare situazione in
cui operano i nostri soldati, quindi al di
fuori dei confini nazionali. Si tratta di una
soluzione da noi condivisa e voluta, ma
che ha bisogno di essere perfezionata con
l’adozione di un codice per missioni mi-
litari all’estero: ne abbiamo parlato a
lungo nella discussione in Commissione e
si è registrato un consenso ampio su tale
necessità. Faccio nuovamente appello al
Governo perché questo obiettivo si realizzi
nell’ambito di una riforma della giustizia
militare per adeguare l’ordinamento ita-
liano al contesto internazionale e, soprat-
tutto, alla legislazione degli altri paesi
dell’Unione europea. La distinzione fin qui
vigente tra codice di pace e codice di
guerra è ormai inadeguata alle missioni
fuori area, in quanto non risulta rispon-
dente né all’una, né all’altra.

La questione di una riforma investe
anche il ruolo della magistratura militare,
poiché con la cessazione della leva obbli-
gatoria è diminuito e diminuirà il numero
di reati militari, gran parte dei quali
nascevano da tentativi di sfuggire ad un
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obbligo e davano vita a comportamenti
conseguenti nel tentativo di sottrarsi ad
esso e di ridurne gli effetti. Nella nuova
realtà dell’esercito professionale molti
comportamenti definiti come reati potreb-
bero essere utilmente depenalizzati, la fat-
tispecie del reato militare ulteriormente
circoscritta e la magistratura militare es-
sere assorbita nell’ambito della magistra-
tura ordinaria con l’istituzione di apposite
sezioni specializzate, come avvenuto in
molti paesi europei.

Un’altra novità in questo decreto-legge
è lo stanziamento di risorse per corsi di
introduzione alla lingua ed alla cultura
araba a favore del personale impiegato
nella missione: è un segnale significativo
della volontà di lavorare insieme alle po-
polazioni locali.

Altra novità è nel fatto che parte dei
rimborsi ONU saranno riassegnati nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa per la costituzione di un
fondo per le spese di ripristino di scorte,
di sostituzione e manutenzione straordi-
naria di mezzi, materiali, sistemi ed equi-
paggiamenti impiegati nella missione.

Le risorse rese disponibili da questo
decreto sono pari a 219 milioni e 461 mila
euro per l’anno 2006. Questa cifra rap-
presenta le spese vive del contingente
inviato in missione e non tiene conto, però,
dei costi indiretti che graveranno su que-
sta missione attraverso il logoramento dei
mezzi e le esigenze di manutenzione e di
ripristino in efficienza, per non parlare del
personale.

I costi indiretti delle tante missioni
svolte dalle nostre Forze armate hanno
avuto, in questi anni, un effetto pesante
sul nostro strumento militare e vanno
aggiunti alle drastiche riduzioni di bilancio
che sono state operate con le ultime leggi
finanziarie. Vi è, quindi, la necessità di
recuperare una situazione che ha rag-
giunto il limite di sostenibilità e, per
diversi settori delle componenti operative,
soglie di efficienza al di sotto del 50 per
cento.

Infine, nel corso dei lavori proporremo
un emendamento che intende correggere
un’anomalia nel trattamento economico

corrisposto ai nostri militari sotto forma
di indennità operativa di base. Durante il
trasferimento via nave dall’Italia al teatro
delle operazioni, i soldati imbarcati sulle
navi militari percepiscono una maggiora-
zione di questa indennità, che cessa nel
momento dello sbarco, ossia proprio
quando iniziano le attività operative e
crescono i disagi e i rischi ad esse con-
nessi. Nonostante il nuovo ruolo di pro-
tezione assunto dalle forze terrestri (eser-
cito e carabinieri) nei mutati scenari di
impiego, questa disarmonia continua a
permanere ed è motivo di disagio per le
donne e gli uomini impegnati sul terreno,
che sono fatalmente i più esposti, come,
purtroppo, anche gli eventi degli ultimi
giorni ci hanno tragicamente confermato,
con la morte del caporalmaggiore Massimo
Vitagliano a Nassiriya e di Giuseppe Or-
lando a Kabul.

Ricordando questi ultimi due lutti e
rinnovando la nostra vicinanza a tutti i
militari impegnati in questa e nelle altre
missioni, concludo la mia relazione (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi de L’Ulivo e
dell’Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Signor Presidente, mi riservo di
intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presi-
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, colleghi, con questo decreto affron-
tiamo non soltanto il problema del finan-
ziamento della partecipazione italiana alla
missione decisa dall’ONU in Libano, ma,
più in generale, tutti i temi complessi della
politica mediorientale e delle posizioni e
delle valutazioni italiane in riferimento a
quanto si è verificato nel corso dell’estate
e che, purtroppo, si verifica da decenni, se
non addirittura da secoli, in questa tor-
mentata area del nostro pianeta.
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Il relatore Ranieri ha ricordato prima
le parole allarmanti che, nelle ultime gior-
nate, proprio la settimana scorsa (venerdı̀),
ancora una volta sono state pronunciate
dal leader degli Hezbollah, Nasrallah, il
quale, parlando ad una manifestazione di
fanatismo – perché cosı̀ dobbiamo defi-
nirla, più che di orgoglio della propria
parte –, ha detto esplicitamente: « Durante
la guerra abbiamo utilizzato soltanto una
piccola parte del nostro arsenale. Abbiamo
ancora decine di migliaia di missili e
questo sia ben chiaro a chi pensa di
mettere al sicuro i confini con Israele, via
terra o via mare. Nemmeno le truppe
Unifil e nessun esercito al mondo riusci-
ranno a toglierci queste armi ».

Credo che queste dichiarazioni confer-
mino una posizione di incompatibilità con
il contesto internazionale della costruzione
faticosa di un processo di democrazia e di
convivenza da parte di Hezbollah. Del
resto, la risoluzione ONU n. 1701, già
nelle sue prime righe, pur nella difficoltà
da parte dell’ONU di deliberare per la
presenza di molti paesi e di veti e con la
necessità di addivenire ad una sintesi, non
può negare l’evidenza, ossia che c’è stato
un attacco di Hezbollah nei confronti di
Israele il 12 luglio 2006. Cosı̀ parte la
risoluzione dell’ONU.

Purtroppo, c’è una perdurante minac-
cia, che nei giorni scorsi anche autorevoli
commentatori hanno rilevato. Cito, tra gli
altri, Franco Venturini che, sul Corriere
della Sera, commentando queste parole
deliranti di Sayed Hassan Nasrallah alla
festa della presunta vittoria, ha eviden-
ziato la debolezza di una posizione troppo
muta, anche del Governo italiano.

È una sorta di equidistanza, che finisce
per accomunare in un unico giudizio gli
aggressori – che tuttora minacciano
Israele e, di fatto, la comunità internazio-
nale – e gli aggrediti.

La questione del disarmo di Hezbollah
– come ha affermato Venturini sul Cor-
riere della Sera – non da oggi è la chiave
di volta della crisi libanese. Ricordo, del
resto, che quando il segretario dei Demo-
cratici di sinistra Fassino, qualche setti-
mana fa, in un’intervista disse che il

problema è smantellare gli Hezbollah, è
stato subito raggiunto dagli strali di parte
della coalizione della cosiddetta Unione,
che lo ha richiamato all’ordine. Parlo di
esponenti del partito di Diliberto che –
come sappiamo – si vanta di essere stato
tempo fa in Libano, di aver incontrato
rappresentanti di Hezbollah e di avere
stretto mani. Adesso, in giro per il mondo
se ne stringono un po’ troppe, ma Dili-
berto ne ha fatto un’ostentazione di ade-
sione militante alle posizioni di Hezbollah.
E, in coerenza con la stretta di mano con
chi anima il terrorismo e vuole sterminare
Israele, sono state mosse critiche alla si-
nistra. Ma perfino Fassino – mi rifaccio
alle sue posizioni – ha parlato di sman-
tellamento di Hezbollah. A me va bene
anche la lettura fassiniana, se non dob-
biamo essere di parte, visto che si auspica
una convergenza: dell’Unione o di un largo
arco di forze parlamentari convergenti, se
non con noi, almeno con Fassino.

Vi è una forte preoccupazione da parte
nostra rispetto alla pericolosità di Hezbol-
lah e rispetto alla mancata volontà di
accettare il disarmo, che sappiamo essere
affidato all’esercito libanese. Tuttavia, le
truppe UNIFIL dovranno soccorrere e coa-
diuvare l’esercito libanese, e ci sono molti
margini di ambiguità sulle regole e sulla
definizione di questa missione.

L’esercito libanese, peraltro, appartiene
ad un paese governato anche da Hezbol-
lah, che vede suoi esponenti nei ministeri:
era un esponente del Governo quel rap-
presentante di Hezbollah che passeggiava
sotto braccio con il ministro degli affari
esteri D’Alema per le strade di Beirut.
Quindi, il confine tra ciò che è terrorismo
e ciò che è Governo in Libano è molto
labile e incerto. Riuscirà l’esercito libanese
ad esprimere una sovranità contro il ter-
rorismo o sarà, in qualche modo, guidato
anche da chi, essendo terrorista, ma nello
stesso tempo nel Governo, forse non è
molto d’accordo sul disarmo ? Questi sono
i problemi che abbiamo di fronte.

Siamo lieti che la missione si sia av-
viata in un contesto sin qui tranquillo, tra
virgolette, per quanto lo possono essere
quelle situazioni. Ma non sappiamo se e
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come questa situazione perdurerà, soprat-
tutto alla luce del delirio di Nasrallah e
della sua rinnovata e reiterata minaccia.

Dico ciò in un contesto in cui anche in
Italia le ambiguità sono molte. Gli arma-
menti continuano ad affluire a Hezbollah,
ed è ancora da chiarire il contesto dei
rapporti con la Siria e ovviamente con
l’Iran, protagonista di vicende multiple.
Non mi riferisco solo all’armamento di
Hezbollah in Libano, ma anche alle vi-
cende che sono all’attenzione della comu-
nità internazionale concernenti la possi-
bile preparazione di armi nucleari.

Ma ci sono anche equivoci nella situa-
zione italiana: un paese che sui temi del
terrorismo, forse, deve ancora chiarire le
sue posizioni, soprattutto nell’ambito della
sinistra. Dovrebbe essere, forse, motivo di
riflessione ciò che un autorevole giornali-
sta, D’Avanzo, ha scritto su la Repubblica
nell’ottobre del 2005. Egli commentava la
decisione del ministro dell’interno del-
l’epoca di costituire la consulta islamica:
una decisione saggia, anche se, forse, i suoi
componenti potevano essere selezionati
meglio. Infatti, gli esponenti dell’UCOII
non mi sembra abbiano dimostrato di
meritare, nel corso del tempo, l’accesso
alla consulta islamica. D’Avanzo, su la
Repubblica, scrisse che questo atto dimo-
strava comprensione da parte del Governo
di allora nei confronti di Osama Bin
Laden. In questo articolo si parlava della
consulta, del rapporto con l’islam, dei
problemi connessi a questo conflitto che,
tra integrazione e guerre, procede con
grandi drammi. E si diceva che il Governo
dell’epoca aveva compreso che Osama Bin
Laden non è il terrorista apocalittico o il
Satana narcisista della vulgata, ma un
leader che fa quel che dice e crede in quel
che fa, una guida che non vuole cancellare
la nostra democrazia, ma scoraggiarci con
le armi dal distruggere le cose che l’islam
ama, un uomo che sta vincendo la guerra
non con il terrore ma con le parole.

Siamo condannati al dialogo, diceva
D’Avanzo. Non so se D’Avanzo abbia avuto
modo di dialogare con Bin Laden, che non
sappiamo se sia vivo o malato di tifo. Ma
il problema politico è proprio questo:

dobbiamo essere quelli che dialogano con
Bin Laden o con Nasrallah o stringere loro
la mano ? C’è chi ha stretto la mano ai
capi di Hezbollah, chi ha affermato in
autorevoli giornali che, in fondo, Bin La-
den, con mezzi un po’ arbitrari, quasi
difende una causa giusta. Chissà se anche
abbattere i grattacieli nelle capitali del-
l’Occidente o far saltare i treni e le me-
tropolitane a Madrid o a Londra può
essere un modo accettabile ? A nostro
avviso, non lo può essere.

Ma le nostre preoccupazioni si esten-
dono dal Libano alle situazioni limitrofe,
poiché vi è anche il problema della sicu-
rezza di Israele.

Vorrei segnalare che Simon Peres – il
quale è certamente un simbolo, perché
non credo che essere israeliano faccia
venir meno, di fronte alla sinistra italiana,
i meriti da lui acquisiti nella sua lunga
opera di ricerca della pace, che lo ha
portato anche a ricevere riconoscimenti
altissimi da parte della comunità interna-
zionale – ha accettato di costituire, nei
mesi scorsi, un Governo di larghe conver-
genze in Israele proprio per supportare il
ritiro dai territori occupati. Ricordo che,
su tale questione, si sono divisi i tradizio-
nali partiti israeliani e ne sono nati di
nuovi; in altri termini, vi è stata una forte
discussione in Israele, il quale, a diffe-
renza di altri dell’area, è un paese demo-
cratico.

Ebbene, Simon Peres, in un’intervista
rilasciata l’8 agosto scorso, in piena ag-
gressione di Hezbollah ad Israele, si rife-
riva, ad esempio, ad Ahmadinejad. Ri-
cordo che egli diceva alla intervistatrice:
« (...) Li ha visti, questi nuovi eroi ? Ah-
madinejad ? Non le sembra la vergogna del
nostro tempo, con le sue parole inconsulte,
la sua ferocia, il suo ripetere che vuole
distruggere questo e quello ? E Nasrallah ?
O i capi di Hamas ? Non c’è spazio per
loro nella storia: come ci insegna la fine di
Saddam Hussein, sono destinati ad affon-
dare, non portano nessun messaggio di
speranza, ma solo di amarezza e desiderio
di uccidere (...) ».

Inoltre, riferendosi agli Hezbollah, Si-
mon Peres (con una ironia molto amara,
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ovviamente) ha affermato: « (...) C’è chi si
tiene in casa un gatto, agli Hezbollah piace
tenere i missili (...) ». Questo è ciò che ha
affermato Simon Peres, che non credo
possa essere « scomunicato » perché di-
fende il diritto alla vita ed alla libertà del
suo popolo; pertanto, esistono problemi
complessi. Come avverrà il disarmo, ad
esempio, se questi missili sono nascosti
nelle case ?

Vorrei inoltre ricordare che, durante
questa drammatica estate, alcuni civili
sono stati coinvolti nella reazione di
Israele. Ciò, probabilmente, è derivato dal
fatto che gli attacchi non partivano da sedi
« militari », ma che i missili sono stati
lanciati su obiettivi israeliani dalle case,
quasi per suscitare una reazione che an-
dasse a colpire il luogo di provenienza
della minaccia: in un contesto ormai bel-
lico, infatti, era diventato difficile distin-
guere i civili dalle milizie.

Visto che, nella sua intervista, Simon
Peres ha citato non solo gli Hezbollah, ma
anche Hamas o Ahmadinejad, vorrei ri-
cordare anche le frasi pronunciate sabato
(vale a dire, 48 ore fa) dal leader di
Hamas, riportate anche dai quotidiani ita-
liani. Il premier Haniyeh, infatti, ha affer-
mato che non guiderà nessun Governo che
sia pronto a riconoscere Israele e che, in
questa fase, Hamas sostiene il progetto
della creazione di uno Stato palestinese
entro i confini del 1967 (e vorrei rilevare
che si tratta di una questione un po’
complessa). Mi riferisco, in altri termini,
ad un altro capo di Governo dell’area, che
appartiene ad un movimento che non so se
darà vita all’Esecutivo di unità nazionale,
cui lavora il Presidente palestinese Abu
Mazen, e che parla un linguaggio simile
allo statuto di Hamas, il quale considera il
terrorismo e la distruzione di Israele scelte
normali (e vi invito a rileggervi tale sta-
tuto).

Ebbene, tutto ciò ci preoccupa. È que-
sto il motivo per cui il problema non è
solamente il nostro voto sul decreto-legge
in esame. Non saremo certo noi, infatti, a
negare l’appoggio ai nostri militari, tutta-
via ci preoccupa cosa accade in quell’area.
Cosa andranno a fare i nostri militari ? A

cosa serve questa missione ? C’è il diritto
alla vita e all’esistenza di Israele, oppure
bisogna un po’ sorridere, stringere mani e
negoziare, perché cosı̀, alla fine, forse Bin
Laden, il capo del Governo palestinese
appartenente ad Hamas, Nasrallah o qual-
cun altro, saranno un po’ più gentili con
noi ?

Vorrei altresı̀ ricordare che vi sono
state alcune polemiche, nei giorni scorsi, a
causa dell’aggressione subita dal Santo
Padre. Lo segnalo perché lo scenario, cari
amici, è unitario: non si può discutere
soltanto del decreto-legge sulla missione in
Libano o del trattamento economico dei
militari, ma dobbiamo capire quale sia la
politica estera del nostro paese e quale sia
il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, altri-
menti ci perderemmo in dettagli senza
comprendere il quadro complessivo.

Vorrei evidenziare che, ieri, ha fatto
sentire nuovamente la sua voce il Presi-
dente del Commissione europea, Barroso,
per affermare che è del tutto inaccettabile
che il Papa venga attaccato per aver citato,
nel suo discorso, un documento storico.
Barroso, inoltre, si dichiara deluso di
constatare come non vi siano stati più
leader europei che abbiano affermato che,
ovviamente, il Santo Padre ha diritto di
esprimere i propri punti di vista, ma il
problema sono non le sue parole, bensı̀ le
reazioni degli estremisti.

Il Presidente Barroso ha affermato ciò
dopo che anche il Governo italiano, ri-
guardo a tale vicenda, ha fatto una figura
penosa. Abbiamo letto veramente con rac-
capriccio – perché siamo italiani e vor-
remmo poter portare rispetto verso il
nostro Esecutivo, poiché rappresenta l’Ita-
lia – le parole penose pronunciate dal
Presidente del Consiglio giorni fa (non
sappiamo se vittima del fuso orario o della
fatica del viaggio). Quelle sulle famose
« guardie » che avrebbero dovuto difendere
il Papa, infatti, sono state parole davvero
penose.

Ci sono problemi d’intolleranza, che
segnalo qui anche ai rappresentanti del
Governo: qualche mese fa un ministro si
dimise perché esibiva magliette con vi-
gnette. Ora invece osserviamo che non c’è
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nessuna reazione ufficiale di fronte a vi-
gnette che nel mondo islamico rappresen-
tano il Papa che imbraccia fucili o mostra
svastiche, come pubblicato anche sui prin-
cipali quotidiani italiani. Questo è il con-
testo in cui si inquadrano le nostre mis-
sioni: la minaccia, l’intolleranza. È vero,
da noi non si possono tollerare offese alle
religioni altrui – ci mancherebbe altro –,
ma perché dobbiamo subire nel silenzio
l’offesa alle persone, alle religioni, ai valori
che condividiamo ? Non si può essere
severi a casa propria se poi si subisce
qualsiasi dileggio.

Potremmo continuare a lungo per chie-
dere al Governo e alla maggioranza se
abbiano consapevolezza di cosa stiamo
parlando e cosa stiamo facendo: questa
mattina su la Repubblica vi è un’ulteriore
intervista del presidente iraniano che, alla
domanda di un giornalista: « Ma lei vuole
cancellare Israele dalla faccia della ter-
ra ? », risponde: « Il mio suggerimento è
molto chiaro: lasciamo che il popolo pa-
lestinese decida del proprio destino con un
referendum libero ed equo. L’esito, quale
esso sia, andrà accettato. Ora quella terra
è governata da un popolo senza radici ».
Ora, si può dire tutto di Israele, i Governi
possono essere giudicati e anche il Go-
verno di Israele può essere apprezzato o
condiviso, ma dire che quel popolo è senza
radici significa che questo signore è, oltre
che un pericoloso promotore di terrori-
smo, anche un grande ignorante: credo
che la storia sia abbastanza antica e non
è qui mia intenzione ripercorrerla o ri-
proporla. Oggi noi dobbiamo renderci
conto del contesto in cui ci troviamo.
Anche la realtà occidentale, forse, non ha
ancora compreso che c’è un’offensiva epo-
cale da parte del terrorismo fondamenta-
lista, di cui anche Hezbollah ed altri sono
momentanea – nel senso della storia, ma
ormai sono decenni che questa minaccia si
manifesta – e preoccupante espressione.

Quindi, credo che dobbiamo anche of-
frire un chiarimento, in occasione di que-
sto dibattito, sul tema del terrorismo e
sulla colpevolizzazione del mondo occi-
dentale. Giuliano Ferrara, su Il Foglio
dell’11 settembre, ha scritto che bisogna

piantarla di dire che in Iraq la guerra ha
diffuso il terrorismo. La guerra ha battuto
Saddam e varato un tentativo di demo-
crazia costituzionale, con tre elezioni di
seguito e un Governo legittimo, come cer-
tamente anche il relatore Ranieri non
potrà negare. Il terrorismo è un tentativo
di rivincita che viene animato in alcune
realtà, tutte collegate tra loro. Non a caso,
gli iraniani danno le armi a Hezbollah,
cosı̀ in Hamas si risvegliano alcuni senti-
menti. Dunque, non sono cose solo geo-
graficamente limitrofe, ma sono storica-
mente, politicamente e « culturalmente » –
e uso le virgolette – collegate tra loro.

Vi è una situazione in cui, invece,
abbiamo un Occidente troppe volte diviso
e una guerra al terrorismo che – come
dice Giuliano Ferrara – ha i suoi terroristi
disertori e le sue battaglie perse, come
tutte le guerre. Siamo uniti o no su
questo ? Non è tanto il voto sui soldati, ci
mancherebbe: noi abbiamo animato mis-
sioni nel mondo con lo scopo di espandere
i diritti e la democrazia e per far sı̀ che gli
iracheni votassero tre volte, cari colleghi
dell’Unione, in un contesto difficile in cui
le bombe seminano morte più tra i mu-
sulmani che, a volte, tra gli stranieri, pur
avendo noi pagato un prezzo altissimo a
Nassiriya o altrove. Dobbiamo avere il
coraggio della verità.

Un altro riferimento: André Gluck-
smann, un noto uomo di pensiero europeo,
nei giorni scorsi, in un articolo ripubbli-
cato anche in Italia dal Corriere della Sera
ha detto con chiarezza: « Quali che siano
i suoi tentennamenti e i suoi errori, Bush
non ha inventato l’estensione planetaria di
un terrorismo che esisteva ben prima di
lui e che durerà » – aggiungo io: ahimè –
« chiunque sarà il suo successore ». « La
violenza dei secoli moderni » – continua
questo autorevole filosofo – « ha finito per
sradicare i punti di riferimento tradizio-
nali. Né possono integrarsi come noi in
Stati di diritto che da loro non esistono
(non ancora, dicono gli ottimisti) ». Cosı̀
commenta Glucksmann, parlando di al-
cune aree del Medioriente, e continua: « In
questo intermezzo, terroristi di ogni ge-
nere proclamano: “ Noi vinceremo, poiché
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voi amate la vita, mentre noi non temiamo
la morte ”. Chi vincerà ? I molteplici com-
battenti nichilisti che coltivano l’omicidio e
il suicidio ? O una maggioranza di persone
oneste che hanno l’intenzione, nelle bidon-
ville come nei quartieri chic, di esistere
civilmente ? Accettare o non accettare la
legge delle bombe umane ? Sarà questo,
temo, per il “ figlio del secolo ” » – con-
clude in questo suo scritto Glucksmann –
« la grande questione, quella della libertà
e della sopravvivenza ».

Noi vorremmo che vi fosse convergenza
su politiche di maggiore chiarezza, che
anche Tony Blair ha indicato più volte.
Tony Blair è stato decantato dalla sinistra
italiana come esempio, come modello per
la nuova sinistra moderna; poi, quando
Tony Blair ha preso atto, ben prima degli
attentati di Londra del 2005, che il mondo
doveva fronteggiare l’emergenza del terro-
rismo, le sue quotazioni sono venute
meno, forse anche in Inghilterra, ma cer-
tamente nel cuore della sinistra italiana,
che ne aveva fatto, anni fa, un suo pala-
dino.

Recentemente, proprio Tony Blair ha
ribadito: « Il terrorismo non sarà sconfitto
finché non affronteremo i metodi degli
estremisti ma anche le loro idee. Non
intendo, quindi, semplicemente » – af-
ferma Blair – « il fatto di dir loro che il
terrorismo è sbagliato: è necessario dire
che il loro atteggiamento nei confronti
dell’America è assurdo, che la loro con-
cezione del modo di governare è prefeu-
dale, che la loro posizione nei confronti
delle donne e di altre fedi religiose è
reazionaria. Dobbiamo non soltanto con-
dannare le loro azioni barbariche, ma
anche non giustificare il loro rancore
verso l’Occidente ». Quella di questo ter-
rorismo-fondamentalismo – dice Blair –
« è un’ideologia globale. Questa ideologia
può essere sconfitta soltanto con la forza
dei valori e delle idee che sapremo con-
trapporre a quelle dei terroristi ».

Questi sono i problemi che abbiamo di
fronte, ma non so quanto l’attuale Go-
verno ne abbia consapevolezza. Quanto
alla crisi iraniana ed a quello che succe-
derà in Iraq, si tratta di scenari collegati.

Ce ne andremo (intanto, c’è stato il pas-
saggio di consegne) ? Questo aiuterà la
diffusione della democrazia in quella parte
del mondo ? Non è, in fondo, quello che
vogliono i vari Bin Laden, vivo o morto
che sia, ed i suoi collaboratori e succes-
sori ? « Andatevene ! »: oggi dall’Iraq, do-
mani dall’Afghanistan, dopodomani dal Li-
bano, e via dicendo.

Noi non vogliamo andarcene; o, meglio,
vorremmo andarcene, ma per lasciare
paesi governati in maniera libera e demo-
cratica: come accade in Israele, dove na-
scono partiti che si scindono, si fondono,
formano Governi, dove si vota ! Israele è
l’unica democrazia consolidata di quel-
l’area: vogliamo dimenticarlo ? Non so
neppure, francamente, quanta autonomia
e autorevolezza abbia il Governo libanese
e se esso sia condizionato, al suo interno,
da gruppi che praticano il terrorismo. Per
non parlare, poi, di altre satrapie che, in
quella parte del mondo, tutto sono tranne
che normali democrazie !

Vogliamo dire queste cose anche in
questo dibattito con maggiore forza e
chiarezza, o questo crea problemi nella
maggioranza ? Il problema, cari colleghi,
non è tanto come voteremo noi, ma quale
politica farete voi, quali prezzi dovrete
pagare pur di tenere « incollati » chi
stringe le mani a Nasrallah ed ai suoi
amici e chi – e, forse, ce ne sono nelle
vostre file – ha una consapevolezza un po’
più lucida e chiara di quanto sta acca-
dendo e la penserà, forse, come Gluck-
smann e Tony Blair (se non vuole arrivare
a pensarla come noi o come Giuliano
Ferrara).

Questi sono i problemi. Da parte no-
stra, c’è sicuramente apertura, disponibi-
lità. Valuteremo anche nel corso del di-
battito. I nostri leader hanno espresso più
volte posizioni di apertura e sono inter-
venuti loro stessi nei dibattiti in Commis-
sione. Il presidente del mio partito, Fini,
già ministro degli esteri e Vicepresidente
del Consiglio, ha preso più volte la parola,
anche per sottolineare, però, la necessità
di atti parlamentari – e qui chiamiamo il
Governo e la maggioranza ad atti di chia-
rezza – che contengano un giudizio ri-
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guardante le varie e diverse missioni mi-
litari cui ha partecipato l’Italia in questi
anni ed un apprezzamento alle Forze
armate, che si sono recate ancora una
volta in Libano, ma che sono state, e che
sono ancora, in queste settimane, in Iraq
ed in Afghanistan e che, giorno dopo
giorno, pagano un prezzo, talvolta non
solo per situazioni drammatiche, ma an-
che per incidenti o per altre situazioni, che
nascono, però, dal fatto che si trovano lı̀
e che, di conseguenza, rischiano anche
quando spostano un mezzo militare o
quando pattugliano in un quartiere (ab-
biamo avuto gli ultimi caduti in contesti
non di attentati, ma di normale operati-
vità).

Noi riteniamo di dover difendere le
basi della nostra civiltà occidentale – la
tolleranza e la democrazia –, che vuole,
appunto, aiutare quei popoli a conquistare
democrazia, non vogliamo importare i
problemi. Mi fanno ridere le discussioni
sulla cittadinanza o vedere, sui giornali,
che nel nostro paese si dà la cittadinanza
a famiglie che si presentano con la moglie
che porta il burqa (c’era anche questa
foto, come avete visto) ! Dove stanno i
garanti dei diritti ? Sono libere quelle
donne che vanno ad acquisire la cittadi-
nanza italiana con il marito che le tiene
con il burqa ? È una scelta loro, quella di
portare quell’abito, o è un’imposizione
feudale ? Dov’è il dibattito ? Dove sono le
femministe ? Dov’è una sinistra che su
questi temi si è caratterizzata, facendo dei
temi dei diritti e della parità tra uomini e
donne una bandiera ? Un silenzio totale !

Noi riteniamo che il problema sia esat-
tamente questo: che cosa andiamo a fare
in Libano ?

Ci attendiamo, anche nelle prossime
ore, chiarezza sugli atti parlamentari ri-
guardo agli aspetti che, in particolare il
presidente Fini, ma anche altri esponenti
del centrodestra, hanno sollecitato.

Ciò affinché vi sia una scelta dell’As-
semblea di pronunciarsi – e mi avvio a
concludere – in maniera unanime, noi ci
auguriamo, e positiva su tutto l’impegno
dei nostri militari. Noi non siamo stati,
infatti, d’accordo sulla scelta del ritiro dei

nostri militari dall’Iraq, ma un giudizio lo
si deve comunque esprimere su ciò che è
stata la presenza e l’azione dei nostri
militari; e ciò non deve avvenire solo nei
commenti in occasione di una tragedia.
Qualcuno nemmeno in tale occasione l’ha
fatto ! Lo voglio ribadire: vi sono persone
che ancora girano nei cortei (forse non
siedono in questo Parlamento, ma forse
qualcuno un po’ « limitrofo » vi è) urlando:
« Dieci, cento, mille Nassiriya ! » o nefan-
dezze del genere.

Dobbiamo, dunque, aver presente ciò
che i nostri militari stanno facendo in
Afghanistan, in un quadro di incertezze.
Mi ha fatto ridere, in queste settimane,
sentire più volte il ministro della difesa
Parisi dire che, se vi saranno emergenze,
si daranno risposte nell’arco di 48 ore.
Non so se il ministro Parisi, che pure è
stato più volte in Iraq, abbia un’idea di
cosa stia parlando. Che fa, il comandante,
chiama il capo di Stato maggiore o il
sottocapo ed aspetta 48 ore ? Ci si lamenta
che i taxi arrivano in ritardo e si sostiene
che bisogna moltiplicarne il numero, e il
ministro della difesa può arrivare con 48
ore di ritardo a rispondere ad eventuali
emergenze ? È stato detto anche questo !

In Afghanistan noi riteniamo che si
debba stare, ma bisogna rimanervi con
chiarezza, condividendo alcune scelte e
alcuni rischi, oppure dobbiamo starvi « a
mezzo servizio » ? O, ancora, vi preparate
a dire: beh, ora via dall’Iraq, poi, casomai,
via dall’Afghanistan ? In Libano ci an-
diamo, ma forse più per stringere le mani
– non parlo dei soldati, ovviamente, ma di
qualche politico – agli hezbollah, che per
difendere il diritto di tutti popoli, ma, se
me lo consentite, in primis di Israele, che
subisce una pluridecennale, ma potremmo
anche dire una plurisecolare o millenaria,
aggressione ad essere libero e vivo.

Noi seguiremo con grande attenzione il
dibattito, ma vorremmo che soprattutto il
Governo e la maggioranza – se c’è – si
esprimano con chiarezza su tutti questi
problemi. Non andiamo in Libano a fare
« i vigili urbani ». I nostri soldati non
vanno in Libano solo per svolgere una, pur
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lodevole, missione umanitaria. Vi è anche
tale ultimo aspetto, come è avvenuto, del
resto, in Iraq o in Afghanistan.

Ricordo che, anni fa, l’allora ministro
della difesa Corcione (ero all’inizio della
mia attività parlamentare; credo fosse in
carica il Governo Dini e vi erano stati vari
eventi in Parlamento), in Commissione
difesa, disse che i nostri militari all’estero
– Corcione era allora, lo ricordo, ministro
della difesa, ma era stato fino a poco
tempo prima ai vertici delle Forze armate
– agiscono più « con i mestoli che con i
mitra ». Disse una frase, in fondo, accet-
tabile: che i nostri soldati, in molti con-
testi, si sono caratterizzati più per portare
sollievo, soccorso, alimenti e solidarietà.
Anche la missione in Libano, ben prece-
dente alla vicenda di cui si parlava in
quelle settimane – credo fosse la Somalia
a destare preoccupazione –, negli anni
Ottanta si caratterizzò per la grande ami-
cizia tra i popoli, con vicende di ragazzi
che successivamente vennero in Italia a
lavorare ed a vivere. Tuttavia, dobbiamo
avere ben chiaro che vi è chi ha ragione
e chi ha torto in questo contesto.

Il nostro voto, quindi, è addirittura un
dettaglio. È ben più importante ciò che
l’Italia farà in Libano con i nostri militari,
ai quali – è inutile dirlo – vanno la nostra
solidarietà ed il nostro sostegno: loro li
hanno sempre avuti e non mancheranno
neanche in questa occasione. Forse, i no-
stri militari dovrebbero guardarsi dai so-
stegni di chi li ha più insultati che ap-
prezzati. Non siamo dunque noi a dover
dimostrare chiarezza e coerenza verso i
militari. Sono altri, che forse erano anche
in quei cortei in cui si pronunciavano
quelle frasi irriferibili (Applausi dei depu-
tati del gruppo di Alleanza Nazionale) !

SALVATORE CANNAVÒ. Ogni volta
questa storia: non regge !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Venier. Ne ha facoltà.

IACOPO VENIER. Signor Presidente,
signori rappresentanti del Governo, ha un
solo pregio l’intervento dell’onorevole Ga-

sparri, che mi ha preceduto, ossia quello
di chiarire perché è del tutto indifferente,
per noi, come i suoi alla fine decideranno
di votare su questo provvedimento, che
rappresenta un secondo importantissimo
passo in politica internazionale dell’Italia,
per la sua uscita da quella scelta sciagu-
rata che è stata essere subalterna alla
cosiddetta guerra scatenata da George
Bush al terrorismo, che ci consegna – a
parere non nostro, ma di tutte le agenzie
americane della sicurezza – un mondo
molto più insicuro, un mondo dove i
terroristi sono più forti, un mondo dove la
legalità, il diritto e la democrazia sono
meno forti e meno diffusi.

Noi pensiamo, come partito dei Comu-
nisti Italiani, che la missione in Libano sia
un fatto molto importante, perché rappre-
senta un ritorno della politica italiana alla
sua missione storica, al suo dare attua-
zione ad un’idea di funzione del nostro
paese al centro del Mediterraneo, un paese
certo ancorato con l’Europa, ma che deve
avere con il mondo arabo, con il mondo
musulmano e con il mondo che gli sta
intorno, un rapporto positivo, di dialogo e
di sostegno.

A differenza di quanto abbiamo fatto in
Afghanistan e in Iraq, noi andiamo in
Libano con un mandato preciso delle Na-
zioni Unite, un mandato che non era
scontato e che è stato ottenuto dal nostro
Governo nel corso di un dibattito inter-
nazionale durante il quale altri si sono
mostrati più timidi e hanno formulato
maggiori dubbi sulla possibilità di ripor-
tare l’azione della comunità internazionale
nell’ambito del multipolarismo e di quella
legalità che è stata rotta da iniziative
militari dagli esiti disastrosi. Ecco perché
il primo punto che dobbiamo sottolineare
è che in Libano ci vanno le Nazioni Unite,
con il loro comando, con regole di ingaggio
da esse decise e sulla base di una risolu-
zione – la risoluzione n. 1701 – la quale
chiarisce che l’obiettivo fondamentale
della forza multinazionale è il sostegno al
Governo libanese nel suo processo di ri-
costruzione della sovranità dello Stato e
della sicurezza dei propri cittadini.
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Andiamo in Libano – anche questo è
merito del nostro Governo – in un con-
testo fortemente europeo. Un altro obiet-
tivo fallito, per fortuna, dall’amministra-
zione Bush era quello di disaggregare
l’Europa. Oggi l’Europa è di nuovo in
campo con una missione che interviene
nel centro, nel cuore dei problemi inter-
nazionali del Medio Oriente. Questa mis-
sione è stata decisa dal Consiglio europeo
e i principali paesi europei sono impegnati
in una condivisione di responsabilità che
può aprire la strada ad una nuova fun-
zione dell’Europa, non più soltanto spet-
tatrice di ciò che accade ma protagonista
nella ricostruzione del Medio Oriente sulla
base del diritto. Da quest’ultimo io parti-
rei, dal diritto internazionale, al quale
tutti noi ogni tanto ci richiamiamo ma al
quale nessuno vuole riferirsi nella sua
concretezza.

Il diritto internazionale, oggi, è violato
in primo luogo da Israele, che occupa
militarmente territori non propri, a Gaza
ed in Cisgiordania, e che agisce fuori dal
contesto della legalità internazionale, con
il rapimento di ministri e rappresentanti
del Parlamento palestinese e con la de-
tenzione, senza processo, di migliaia e
migliaia di persone, tra le quali anche
cittadini libanesi che hanno combattuto
contro un’altra invasione del Libano, an-
che allora compiuta al di fuori del con-
testo del diritto internazionale. In occa-
sione di quella invasione di alcuni anni fa,
Israele si illuse, come si è sempre illuso,
che attraverso la forza delle armi si po-
tessero risolvere i problemi della propria
sicurezza e che tale sicurezza potesse
derivare dall’instabilità e dalla distruzione
ed occupazione dei territori dei propri
vicini. Quell’invasione, che era stata pro-
grammata, che è durata per 10 anni e che
ha dovuto essere risolta con una lunga
guerra di liberazione da parte del popolo
libanese, ormai è alle nostre spalle ma,
con la nuova invasione dell’estate scorsa,
abbiamo assistito ad una seconda puntata.
Ogni volta che Israele è entrato in Libano
ha evocato un nemico più potente, più
grave, più forte, un nemico maggiormente
indisponibile a trovare le ragioni di una

pace. Quando si viola il diritto, si evocano
anche gli spettri del fanatismo e si ali-
mentano quei bacini in cui forze di ca-
rattere estremista trovano le risorse.

Ecco perché crediamo che la missione
che noi oggi stiamo per approvare e fi-
nanziare avrà un esito positivo se ripor-
terà nel Medio Oriente la sicurezza col-
lettiva, che non può non partire dalla
risoluzione del problema dei problemi,
cioè la nascita dello Stato di Palestina, uno
Stato che deve nascere all’interno dei
confini del 1967, sulla base delle risolu-
zioni delle Nazioni Unite e del diritto
internazionale. Proprio il diritto interna-
zionale è violato in quell’area, prima di
tutto, per la presenza di una occupazione
militare israeliana dei territori palestinesi.
Quanto accaduto a Gaza prima dell’inva-
sione del Libano costituisce un’altra inva-
sione, quella di un territorio che non
dovrebbe vedere la presenza delle truppe
israeliane.

Per questo, pensiamo – come hanno
affermato il presidente Ranieri e, soprat-
tutto, il ministro degli affari esteri – che
la missione avrà successo se rappresenterà
un modello di internazionalizzazione del
problema della sicurezza di Israele. Si
deve spiegare ad Israele che la nascita di
uno Stato di Palestina – come ha detto il
ministro degli affari esteri in sede di
Commissione – è la premessa per la
sicurezza dello Stato di Israele, che deve
essere raggiunta.

La sicurezza dello Stato di Israele è
uno dei nostri obiettivi, anzi l’obiettivo da
cui partire, ma è certo che Israele ha fatto
di tutto per metterlo in discussione, vio-
lando la base della sicurezza, vale a dire
la possibilità di avere un dialogo con
l’interlocutore. Noi pensiamo allora che
sia giusto inquadrare la missione libanese
nel contesto internazionale.

Il contesto internazionale sta cam-
biando, fortunatamente. Cinque anni sono
trascorsi da quel gravissimo attentato ter-
rorista, celebrato pochi giorni fa (mi rife-
risco all’attacco alle torri gemelle), in or-
dine al quale le prime reazioni dell’allora
presidente Bush, del Governo americano,
sembravano indicare la strada di una
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risposta politica alla sfida terrorista. In-
vece, è stata aperta la strada della guerra,
prima con l’invasione dell’Afganistan e poi
con quella dell’Iraq, che è stata come un
pugno su un formicaio, poiché ha alimen-
tato tutto il peggio che c’era nel mondo,
consegnandoci un mondo molto più insi-
curo.

La « zanzara » Bin Laden, che fa capo
ad una piccola, ma pericolosissima orga-
nizzazione, non poteva essere abbattuta
con un colpo di cannone ! La bomba che
è stata sparata sta distruggendo il mondo;
pertanto, il mondo che abbiamo di fronte
è infinitamente più insicuro di quello che
poteva essere realizzato se vi fosse stata
una risposta politica ai problemi del Me-
dio Oriente, in primo luogo, e del mondo,
in generale. Una risposta che non può
partire se non dalla riaffermazione del
multilateralismo, del multibipolarismo,
della funzione delle grande organizzazioni
regionali che si stanno consolidando nel
pianeta, per ricostruire la legittimità delle
Nazioni Unite sulla base di un nuovo e
diverso rapporto di forza, quello per cui
non si può attribuire ad un unica super-
potenza il compito di determinare le di-
namiche della politica internazionale, i
destini dei singoli Stati sulla base della sua
convenienza momentanea. È bene ricor-
dare il cambio repentino e continuo di
giudizio da parte dell’amministrazione
Bush sui cosiddetti Stati canaglia, gli Stati
terroristi. Il Pakistan era un grande ne-
mico prima che Musharraf, il presidente
dittatore, cambiasse fronte. Inoltre, oggi
non si sa più cosa stia accadendo in
Afghanistan, e mi riferisco al presidente
Karzai che, all’Assemblea delle Nazioni
Unite, ha indicato proprio nel Governo
pakistano il sostegno a quelle organizza-
zioni talebane che stanno combattendo e
si stanno trasformando in fronti di libe-
razione nel sud di quel paese.

Vi è l’ipocrisia degli amici di oggi che
diventano nemici domani, come Saddam
Hussein, grande alleato degli Stati Uniti
nell’area centrale del Medio Oriente, poi
diventato nuovo Hitler da abbattere. Dob-
biamo cancellare questa ipocrisia degli
amici che servono, se vogliamo capire

quali sono le responsabilità che dobbiamo
assumerci in termini di dialogo, di inter-
locuzione, di rispetto anche dell’autonomia
dei popoli. È stato detto che questa guerra
preventiva è stata scatenata nel mondo per
diffondere la democrazia, i diritti demo-
cratici. Due paesi, la cui sovranità ci
impegniamo a garantire, la Palestina ed il
Libano, hanno scelto democraticamente i
loro Governi. La comunità internazionale
ha verificato i processi elettorali; ha visto
quali sono state le volontà politiche di quel
popolo nel determinare le loro rappresen-
tanze. Questi processi vanno rispettati !
Non potete usare due standard diversi,
rilevando che la democrazia va bene solo
quando vengono scelti i rappresentanti che
fanno comodo. Questi sono i rappresen-
tanti dei popoli con cui noi dobbiamo
rapportarci e con cui dobbiamo parlare !

Se gli hezbollah organizzano una ma-
nifestazione dopo ciò che è accaduto, dopo
le distruzioni di quel paese, raggruppando
un milione di persone a Beirut, non pos-
sono essere considerati (le finalità del
partito non sono chiaramente quelle di
una forza progressista e laica) come un’or-
ganizzazione terroristica tout court. È
un’organizzazione di massa, con un con-
senso ampio in quella popolazione. Se
bisogna affrontare i problemi di quella
popolazione, va aperto un confronto con
cosa quella realtà rappresenta e occorre
chiedersi perché essa è cosı̀ forte, tenuto
conto che è stata capace di organizzare,
all’interno di quel paese, un sistema di
risposte sociali che non è stato in grado di
garantire il Governo libanese. Io dico,
allora, che ha fatto bene il Governo ita-
liano ad essere protagonista di questa fase.
Si doveva ottenere prima di tutto il cessate
il fuoco ed il Governo italiano è stato
protagonista della Conferenza di Roma e
fautore di una pressione a livello interna-
zionale per giungere al cessate il fuoco.

Oggi dobbiamo andare in Libano per
svolgere una missione chiara, che è quella
di interposizione e di aiuto alla ricostru-
zione di quel paese. Il Libano è stato
devastato. Il 90 per cento delle vittime di
questa azione militare israeliana sono ci-
vili, e, tra questi, l’80 per cento sono
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bambini. Quei bambini che continuano a
morire, come è stato ricordato poc’anzi
dal presidente della Commissione difesa,
per l’uso di bombe che sono da bandire
dal punto di vista del diritto internazio-
nale, ma che pure sono state continua-
mente usate sia in Libano, sia in Iraq, sia
in Afghanistan. Bombe che seminano di-
struzione e morte. È inutile che si appro-
vano le risoluzioni contro l’uso delle mine
anti-uomo quando poi queste sono sparse
sui territori che utilizzano quelle tipologie
di armamenti.

Il Libano è stato distrutto scientifica-
mente in tutte le sue infrastrutture: non
c’è più un ponte; è stata anche colpita la
centrale elettrica, che ha causato un
enorme inquinamento ambientale del Me-
diterraneo. Che c’entrava la centrale elet-
trica ? Che c’entrava la centrale del latte ?
Che c’entravano le infrastrutture civili che
sono state distrutte ? Un intero quartiere
di Beirut, dove abitavano seicentomila per-
sone, è stato raso al suolo. Questa è la
reazione di uno Stato democratico, di una
democrazia, ad un problema di confine, al
rapimento o alla cattura, come riportano
gli organi di stampa arabi, di alcuni soldati
israeliani ? Gli israeliani, lo ricordo, hanno
fatto mille incursioni all’interno del terri-
torio libanese. Questa è una reazione pos-
sibile e tollerabile ?

Ciò detto, ci si torna ad interrogarsi su
quale tipo di diritti e su quale tipo di
democrazia si intenda esportare quando il
Presidente degli Stati Uniti d’America so-
stiene che, per l’affermazione di questo
tipo di strategia, è necessario tollerare la
tortura dei prigionieri che sono catturati.
A mio avviso, bisogna interrompere questa
catena di ipocrisie. Se si vuole un mondo
più sicuro e sostenere che quella demo-
crazia e quei diritti civili sono un modello
a cui fare riferimento, noi, prima di tutto,
dobbiamo dimostrare di essere coerenti
con i nostri principi e con le nostre
affermazioni. È necessario, quindi, iniziare
con un’azione che ha per scopo quello di
interporsi, di garantire la sicurezza e la
ricostruzione ed agire per giungere ad una
conferenza internazionale di pace di tutto
il Medio Oriente. È chiaro che la vicenda

libanese ha a che fare anche con la
questione del nucleare iraniano. Nessuno
di noi, che si batte per la denuclearizza-
zione del mondo, può pensare di sostenere
il diritto di uno Stato di dotarsi di arma-
menti atomici. Ma vogliamo dire che
Israele è una potenza nucleare al centro
del Mediterraneo e che nessuno fa notare
il problema della non proliferazione ad
Israele; ciò finisce per alimentare nelle
masse arabe il risentimento, l’esistenza di
un doppio standard. Ci si chiede perché
l’atomica islamica non va bene quando il
Pakistan è dotato di armamenti atomici.

Per tali motivi è giusto, a mio parere,
pensare ad una sicurezza collettiva di tutta
l’area, e, in quest’ambito, ragionare sulla
sicurezza dell’Europa. Dico ciò perché se
fossimo stati lı̀ a guardare, a vedere questa
guerra espandersi, a vedere coinvolti an-
che la Siria e l’Iran, allora anche la nostra
sicurezza sarebbe stata direttamente in
pericolo, perché l’Europa è il centro del
Mediterraneo, l’Italia è al centro del Me-
diterraneo. Conseguentemente, il nostro
paese deve occuparsi, per questioni non
solo di sicurezza, ma anche di interesse
nazionale di quanto accade. Bene ha fatto
il ministro D’Alema a ricordarlo. Non si
può far finta di non sapere che il primo
partner commerciale del Libano e dell’Iran
è l’Italia. Si tratta, quindi, di questioni che
riguardano anche lo sviluppo delle rela-
zioni del nostro paese con questi popoli.
Altrimenti, con chi parleremo ? Con chi
costruiremo la comunità del Mediterraneo
se lasceremo che il processo, cosiddetto
della distruzione del Medio Oriente e la
sua ricostruzione nel grande Medio
Oriente, sotto l’egida statunitense, ci con-
segni soltanto macerie ?

Parliamo allora – è giusto parlarne, ne
ha fatto cenno il collega della destra –
della questione dell’Iraq. Che cos’è l’Iraq
oggi ? Una democrazia o una mattanza,
dove si sono alimentati i peggiori spiriti
tribali e le appartenenze di carattere et-
nico-religioso che provocano ogni giorno
decine e decine di morti ? Siamo indiffe-
renti a quello che abbiamo prodotto ? Noi
forse sı̀, perché siamo stati spettatori di
questo evento, ma, ad esempio, gli Stati
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Uniti cominciano ad interrogarsi sull’esito
disastroso di quella guerra proprio sul
terreno della costruzione di una società
più sicura e disposta ad accettare i diritti.
Oggi la tortura – lo denunciano le orga-
nizzazioni internazionali – l’omicidio po-
litico, l’omicidio in tutte le sue forme è
pratica comune in Iraq e centinaia di
persone scompaiono ogni giorno: non c’è
alcuna forma di tutela e la sicurezza non
esiste. Questo siamo andati a portare in
Iraq ?

Bene abbiamo fatto a decidere il ritiro
delle nostre truppe da quel quadrante ed
è stato il primo atto fondamentale che ha
impostato la politica del nostro Governo,
quello di ritirare le truppe da una guerra
sbagliata e dagli esiti disastrosi, che non
significa non occuparsi e non avere a
cuore il destino di quelle popolazioni, ma
farlo con altri strumenti.

La terza tappa, ovviamente per noi del
gruppo dei Comunisti Italiani, sarà quella
del ritiro delle truppe dall’Afghanistan,
altra guerra destinata al fallimento, anzi,
già fallita. Infatti, quando il presidente
Karzai autorizza la ricostruzione in Af-
ghanistan della polizia morale per il con-
trollo sulle donne, sui mezzi di informa-
zione, per la prevenzione del peccato in-
dica che c’è una continuità che, ormai,
non si può più spezzare, anche nel Go-
verno più vicino alle forze occidentali lı̀
occupate e presenti. Il Governo Karzai
dimostra che c’è una contiguità con le
pratiche e le forme di governo dei vecchi
talebani ed una contiguità spaventosa e
pericolosa con i signori della guerra, con
i signori dell’oppio, che viene prodotto in
maniera sempre più diffusa in quel qua-
drante. Ecco perché noi pensiamo che
sussista la necessità di uno scarto ulteriore
di azione e di coraggio politico. Il Libano,
certo, può essere anche una trappola,
l’hanno detto tanti commentatori interna-
zionali. Dicono che Israele ha bisogno di
una pausa, che noi andiamo nel centro del
ciclone, che fra pochi mesi ci potrebbe
essere un’azione militare israeliana nei
confronti dei reattori iraniani e che l’Eu-
ropa potrebbe trovarsi in prima linea in
quel contesto.

Bene, compito di quella missione è
proprio impedire questo esito, dare sicu-
rezza nel dialogo con l’Iran perché non ci
sia la costruzione dell’atomica e, nello
stesso tempo, creare una condizione per
cui Israele si senta più sicuro, perchè le
forze più avanzate all’interno della demo-
crazia israeliana possano di nuovo usare
la loro voce e trovare le ragioni del
dialogo. Quindi, occorre tornare a Ginevra,
come fecero alcuni anni fa i leader israe-
liani e palestinesi, e scrivere insieme un
documento su una possibile pace, che deve
risolvere anche la grande questione di
Gerusalemme, che deve essere capitale del
mondo e di tutte le religioni, non città
divisa e contesa tra due integralismi.

Ecco perché davvero siamo indifferenti
a ciò che farà la destra in quest’aula. Fate
come credete, recitate ancora una volta la
stanca presa di posizione a favore di una
guerra preventiva già fallita e morta. Co-
munque, non ci siete riusciti, non avete
ancora cambiato le regole di ingaggio. Ci
avete chiesto di andare in Libano a di-
struggere hezbollah. Come potremo di-
struggere una parte di quel Governo che ci
chiede di entrare in Libano ? Come ci
potete chiedere di distruggere un’organiz-
zazione che rappresenta centinaia di mi-
gliaia di persone, una parte fondamentale
della società libanese ? Noi andiamo lı̀ a
garantire che l’esercito libanese possa di-
spiegare la sua sovranità fino ai suoi
confini naturali, ai confini internazional-
mente riconosciuti; non faremo di questa
missione una missione di guerra, di com-
battimento, una missione dentro un nuovo
gorgo e un nuovo massacro.

Lo abbiamo detto, anche respingendo
la vostra proposta di introdurre il codice
di guerra come strumento per la regola-
zione delle nostre iniziative.

Vedete, nel decreto-legge che ha finan-
ziato le altre missioni abbiamo deciso che
le nostre sono missioni di pace, ma questo
dipende dal comando politico e noi ci
fidiamo di questo Governo e della sua
capacità di dare ordini chiari alle nostre
truppe all’estero, ordini che stanno dentro
la legalità e nel contesto del diritto inter-
nazionale. Non ci interessa questa discus-
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sione sulla continuità. Non c’è alcuna
continuità tra la missione in Libano, che
risponde all’articolo 11 della nostra Costi-
tuzione, e quelle missioni in Afghanistan e
in Iraq che sono state scelte per un’ope-
razione che con tutto aveva a che fare
tranne che con la diffusione della pace e
della democrazia.

Questa missione risponde anche al pro-
gramma dell’Unione. L’Unione ha un pro-
gramma che deve essere rispettato. È il
patto che noi tutti dobbiamo rispettare,
perché è il patto con i nostri cittadini.
Quel patto dice che possiamo inviare mis-
sioni all’estero solo se queste sono sotto il
comando delle Nazioni Unite, se sono
terze rispetto ai contendenti, se sono con-
grue nel raggiungimento dei fini attraverso
gli strumenti che essi si danno. Questo è
l’obiettivo e questa missione corrisponde
all’obiettivo di ricostruire una funzione
dell’Italia. L’Italia, giustamente, deve es-
sere orgogliosa del coraggio dimostrato dal
suo Governo in quest’estate difficile, un
Governo che ha preso un’iniziativa e ha
trascinato gli altri dietro un’iniziativa po-
sitiva, che ha come scopo la pace.

A volte, ci troviamo in una situazione
paradossale; siamo addirittura accusati di
nutrire qualche sentimento antisemita per
il solo fatto che critichiamo il Governo di
Israele. Noi dobbiamo garantire la sicu-
rezza in Israele, ma dentro il diritto in-
ternazionale. Guai se tollerassimo, in qua-
lunque forma, la diffusione di un morbo
che ha distrutto l’Europa, come quello
dell’antisemitismo ! Ma il pericolo princi-
pale che mettiamo in evidenza rispetto a
questo tema è la confusione tra l’azione
del Governo di Israele e la questione della
relazione con il popolo ebraico, tra il
contrasto all’azione del Governo di Israele
e la possibilità di avere qualsiasi tipo di
convivenza o collusione con chi alimenta
l’antisemitismo. Proprio separando i piani,
separando la politica, la critica politica al
Governo israeliano, anche la più aspra,
con la continua ed assoluta avversione, il
contrasto e il combattimento contro ogni
forma di antisemitismo, noi faremo un
servizio affinché questo morbo non si
diffonda.

Guai alla confusione dei piani ! Quando
si dice non potete criticare il Governo di
Israele in questo modo, è proprio questo
lo strumento intellettuale e culturale che
alimenta un confusione tra l’azione di un
Governo e la relazione con un popolo ed
una religione che devono essere rispettati,
tutelati e con cui dobbiamo avere relazioni
di grande amicizia, perché è parte della
nostra storia e della nostra cultura.

Vorremmo che il nostro Governo avesse
con il Governo di Israele un rapporto di
amicizia, ma come quello con qualsiasi
altro governo amico. Non si tollerino da
Israele azioni che da altri non vengono
tollerate. Non c’è alcuna specialità; se
togliamo l’elemento della specialità nella
relazione tra l’Italia, tra il mondo e lo
Stato di Israele, allora sı̀ che finalmente
potremo indurre le classi dirigenti di quel
paese ad accettare che la sicurezza di
Israele stia nel diritto internazionale ! La
sicurezza di Israele non può derivare da
distruzioni, da morte, da odio alimentato
in tutti i popoli che gli vivono vicino.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 13)

IACOPO VENIER. Israele deve vivere
vicino ai popoli che rispettino la sua
storia, che abbiano una relazione di ami-
cizia e deve rispettare la storia degli altri.
Non può pensare che la propria sicurezza
venga dai check point o dalla costruzione
di nuovi insediamenti che tolgono la terra,
che umiliano i popoli, che costruiscono
quell’odio profondo entro cui anche orga-
nizzazioni di carattere terrorista trovano
alimento, ma più in generale trova ali-
mento un sentimento che certamente non
è sicuro per lo stesso Israele.

A questo punto dobbiamo investire ul-
teriormente nella nostra politica estera.
Credo che questo Governo avrà il coraggio
di seguire con coerenza il mandato – che
il suo popolo, il popolo della pace, gli ha
dato – di sganciarsi e di costruire un’al-
ternativa. L’alternativa non può essere
quella di farsi chiudere in una trappola,
ma quella di lavorare in avanti. Vediamo
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la possibilità di lavorare in avanti e di
realizzare l’obiettivo che noi tutti vo-
gliamo: un Medio Oriente sicuro sulla base
del diritto internazionale, dentro cui tutti
trovino la ragione per poter stare insieme,
all’interno di una comunità internazionale
che non usi in alcun caso il doppio stan-
dard.

Un’ultima raccomandazione. Questa è
una missione di pace, noi andiamo in
Libano per garantire la pace a quel po-
polo; comportiamoci con coerenza e, ac-
canto all’azione militare di interposizione,
portiamo un’azione civile forte, di intera-
zione con la comunità, con la cultura, con
il popolo libanese, che è un popolo com-
plesso e complicato, che ha una relazione
storica con quello italiano e con la cultura
europea, un popolo vicinissimo ai nostri
usi e consumi, un popolo libero, molto
simile a tutti i popoli del Mediterraneo.
Andiamo lı̀ con la forza delle armi, per
quello che serve, ma anche con la forza
della nostra cooperazione internazionale,
con la forza della cultura, della relazione
tra le società, costruiamo ponti ed aiu-
tiamo quel paese ad uscire da una distru-
zione tremenda, all’interno della quale
non potranno che alimentarsi – se non
verranno curati in tempo – nuovo odio e
nuova distruzione.

Per tutte queste ragioni ci apprestiamo
a votare a favore del decreto-legge. Sen-
tiremo la discussione, ascolteremo il Go-
verno nelle sue conclusioni, ma questo non
è un voto scontato o semplice, è un voto
che rappresenta un investimento, una
apertura di credito, un atto di grande
fiducia nelle capacità che noi avremo –
come nuova maggioranza e come Governo
di questo paese – di rappresentare un
salto in avanti, chiudendo definitivamente,
a livello internazionale – per quanto ci
riguarda, la nostra prima responsabilità è
a livello europeo e nel Mediterraneo – , la
fase disastrosa e tremenda della guerra
preventiva, dell’azione unilaterale, di una
guerra basata su un doppio standard e su
falsi obiettivi, che non sono stati ovvia-
mente realizzati.

Credo che questa Camera debba ascol-
tare con rispetto le ragioni di una destra

antica, ormai superata dalla dinamica in-
ternazionale, che non ha capito che la
guerra è finita, ma non debba farsi in
alcun modo irretire da questo tentativo
volto alla ricerca di un alibi per votare a
favore e possa tranquillamente procedere,
con un voto tranquillo, sereno e consape-
vole, per dare un nuovo ruolo all’Italia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Boniver. Ne ha facoltà.

MARGHERITA BONIVER. Signor Pre-
sidente, non utilizzerò tutto il tempo con-
cessomi, anche perché parlo anticipata-
mente grazie alla cortesia del collega Bru-
sco.

La mia parte politica ha espresso sin
dall’inizio una adesione in linea di prin-
cipio alla partecipazione italiana alla mis-
sione UNIFIL 2 – ci sono indubbiamente
degli elementi in questa missione che cor-
rispondono pienamente ad un interesse
nazionale, perché sarebbe difficile negare
un interesse dell’Italia ad essere presente
come protagonista nell’area mediorientale
e in tutto il bacino del Mediterraneo –, ma
lo abbiamo fatto a denti stretti e di
malavoglia, sostanzialmente perché siamo
convinti che questa missione, i cui rischi
non sfuggono ad alcuno, doveva essere
oggetto di un mandato politico il più
ampio possibile da parte delle Camere.
Cosı̀ dovrebbe essere non tanto perché lo
ha autorevolmente chiesto il Presidente
della Repubblica, ma perché, e non da
oggi, questo è il nostro modo di intendere
la presenza internazionale dell’Italia, so-
prattutto quando è in gioco l’invio di
nostri militari all’estero.

Diversamente da come è stata presen-
tata da questa maggioranza, la missione in
oggetto è stata creata, tra l’altro, per far
osservare il cessate il fuoco intervenuto tra
Israele e Libano; pertanto, si tratta di una
missione che contribuirà alla pace esatta-
mente come è stata, fin dalle prime bat-
tute, l’operazione Antica Babilonia in Iraq
ed esattamente come è stata configurata
fin dai primissimi giorni la missione in
Afghanistan. Si tratta di missioni (al plu-
rale) « di pace », dunque, che si svolgono in
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contesti molto diversi, ma che hanno come
obiettivo prioritario il contrasto al terro-
rismo e la costruzione di un quadro de-
mocratico. Ieri lo scopo era l’abbattimento
della più che trentennale dittatura di Sad-
dam Hussein, che aveva martirizzato il suo
popolo e sbeffeggiato l’ONU per undici,
lunghissimi anni, oggi un obiettivo che è
stato già raggiunto in Afghanistan, dove è
stato sgominato l’oscurantismo del regime
dei talebani ed instaurato l’ordine costi-
tuzionale. In entrambi i casi, in Iraq e in
Afghanistan, la partecipazione italiana è
stata accompagnata da un’impressionante
pluralità di interventi, spesso molto gene-
rosi, umanitari e di cooperazione econo-
mica, che ci hanno reso molto graditi alle
popolazioni locali e che hanno contribuito
anche a proteggere la presenza dei nostri
militari in quei territori.

Stiamo parlando, quindi, di « truppe di
pace » in tutte le missioni, con i nostri
militari impegnati nel rafforzamento della
legalità e della sovranità territoriale in
scenari molto ardui, molto difficili e molto
rischiosi. Si tratta di truppe di pace,
quindi, e non di truppe di occupazione
come continuiamo a sentirli definire anche
in quest’aula, come li si sente definire
nelle tante manifestazioni di piazza e
addirittura come li ha definiti il Presidente
del Consiglio, Prodi, in piena campagna
elettorale. I moltissimi, variegati deliri pa-
cifisti, cosı̀ ampiamente rappresentati in
questa maggioranza, a conti fatti, non
riescono a nascondere e a camuffare que-
sta elementare verità. Vi è una vera e
propria continuità, dunque, nella politica
estera dell’Italia che la rende essenziale
nel quadro multilaterale e che le risolu-
zioni dell’ONU, ex post ed ex ante hanno
sempre inquadrato dal punto di vista del
diritto internazionale, sia nell’operazione
in Iraq, sia anni prima con i bombarda-
menti in Serbia, sia nello scenario afghano
e tanto più oggi nel Libano meridionale.

La risoluzione n. 1701, malgrado le sue
ovvie incongruità e gli inevitabili compro-
messi ai quali hanno soprattutto lavorato
gli Stati Uniti e la Francia, è stata oggetto
tuttavia di un raro e prezioso voto una-
nime del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

È questo forse, dal nostro punto di vista,
l’elemento più rassicurante. Infatti, non
possiamo dimenticare che la precedente
missione UNIFIL che si svolge con pres-
soché identico mandato da oltre un quarto
di secolo nel Libano meridionale non ha
minimamente impedito ad Hezbollah di
armarsi sontuosamente, di costruire un
reticolo molto esteso e molto sofisticato di
rifugi sotterranei nei quali nascondere
migliaia di missili, molti di fattura russa,
arrivati chissà come e puntati su un unico
obiettivo: il territorio di Israele.

È proprio questa incognita terrorista di
Hezbollah a rappresentare ancora una
volta l’epicentro di una possibile ripresa
del conflitto che, naturalmente, nessuno in
Europa si augura.

Questa formazione ha rappresentato e,
probabilmente, continuerà a rappresen-
tare uno Stato nello Stato libanese; è una
formazione che controlla perfettamente
tutto il Libano meridionale da oltre
vent’anni, malgrado la massiccia presenza
prevista dei caschi blu all’interno di UNI-
FIL 2. Uno Stato nello Stato quindi, un
partito politico con rappresentanti in Par-
lamento e nel debolissimo esecutivo di
Siniora, una milizia di decine di migliaia
di uomini armati di tutto punto che ha
sempre ignorato le risoluzioni dell’ONU,
non ultima la n. 1559 che ne imponeva il
disarmo.

Al contempo, Hezbollah è anche una
forza economica intenta in questi giorni a
risarcire, pronto cassa, coloro che hanno
subito le devastazioni dei bombardamenti
israeliani. È un’entità che costituisce parte
integrante del multiforme accordo intrali-
banese, ma che di fatto ha dichiarato
guerra allo Stato ebraico, ha rapito i suoi
militari che ancora oggi, ad oltre un mese
dal cessate il fuoco, non sono stati liberati
ed ha lanciato centinaia di missili su Haifa
ed altre località israeliane.

Paradossalmente, Hezbollah non è stata
oggetto di quelle critiche, cosı̀ pronte e
puntuali, che hanno invece riguardato
Israele, rea di aver reagito in modo spro-
porzionato, come se ci potesse essere una
sorta di metro e di misura di una reazione
nei confronti di una cosiddetta guerra
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asimmetrica, come quella derivante dal-
l’episodio del 12 luglio che ha scatenato la
reazione dello Stato di Israele.

Hezbollah è la formazione che, due
giorni fa, ha organizzato un’imponente
manifestazione a Beirut per celebrare la
vittoria su Israele. È riapparso Nasrallah,
il quale ha confermato semplicemente
quanto tutte le parti in causa ben sanno:
Hezbollah continua a possedere una im-
mensa quantità di missili e non intende in
alcun modo sbarazzarsene.

In sintesi, questo è il quadro all’interno
del quale il Governo ha deciso, con una
fretta che ha stupito solo gli ingenui,
derivata probabilmente dalla necessità di
tenere assieme una cacofonia di voci al-
l’interno della sua maggioranza e all’indo-
mani di una mortificante maratona par-
lamentare che ha costretto il Governo a
porre quattro volte la questione di fiducia
sulla missione in Afghanistan, utilizzando
una procedura molto disinvolta dal punto
di vista istituzionale.

A Camere chiuse, senza aspettare il
responso dell’Assemblea, è stato deciso
l’invio dei primi militari italiani che, a
schieramento completato, rappresente-
ranno circa un quinto di quel poderoso
contingente di UNIFIL 2 che dovrebbe
salire a 15 mila unità.

Basti pensare ad un’altra missione
ONU, nel Congo, dove sono morti più di
un milione e mezzo di civili in una lun-
ghissima e sanguinosa guerra civile. Il
territorio del Congo è immenso rispetto al
minuscolo territorio libanese e ha una
popolazione quindici volte superiore. Eb-
bene, i caschi blu nel Congo sono 16 mila
in tutto.

Rimangono, quindi, intatte le nostre
più vive preoccupazioni, alle quali si ag-
giungono gli interrogativi riguardo alle
regole di ingaggio definite dal ministro
della difesa Parisi « robuste » e considerate
in certi ambienti del Palazzo di vetro
perfino troppo robuste.

Non vorrei dimenticare il rammarico
per l’improvviso e subitaneo siluramento
da parte del Segretario generale Kofi An-
nan del generale italiano Fabrizio Casta-
gnetti, reo palesemente di aver descritto

con una desolante accuratezza l’elefan-
tiaca burocrazia onusiana e, soprattutto,
di aver elencato l’altissimo numero di
missioni ONU fallite, a cominciare da
quella nel Ruanda che oggi si ripropone,
purtroppo, in tutta la sua drammatica
violenza nel Darfur.

Dunque, nessun disarmo delle milizie
sciite; la sicurezza di Israele è minacciata
esattamente come prima del 12 luglio;
nessun efficace controllo alla frontiera con
la Siria per impedire il passaggio, proba-
bilmente mai interrotto del tutto, di armi
provenienti dall’Iran e destinate al cosid-
detto Partito di Dio. Si tratta di un quadro
sufficientemente fosco che in nessun modo
giustifica il trionfalismo parolaio e pro-
vinciale delle formazioni estremiste pre-
senti in questa maggioranza che hanno
inneggiato a lungo ed al limite del pudore
nei confronti dell’invio dei nostri valorosi
militari in terra libanese.

In conclusione, confidiamo, tuttavia,
che il Governo vorrà e saprà correggere al
meglio quanto meno il metodo usato fino
ad oggi, informando con tempestività e
completezza il Parlamento e ripresen-
tando, come è giusto e doveroso, un nuovo
provvedimento al termine della scadenza
del 31 dicembre di quest’anno (Applausi
dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Scotto. Ne ha facoltà.

ARTURO SCOTTO. Signor Presidente,
rappresentanti del Governo, forse nella
« rassegna stampa » richiamata durante il
suo intervento l’onorevole Gasparri ha
dimenticato di inserire il rapporto dei
servizi segreti americani che questa mat-
tina è stato pubblicato dai maggiori gior-
nali italiani. Mi riferisco al rapporto chie-
sto dal NIC, che include sedici servizi
americani, dove veniva denunciato l’effetto
domino, la moltiplicazione di centrali ter-
roristiche all’indomani della scelta sciagu-
rata operata dal Governo Bush di inviare
le truppe in Iraq. L’eredità pesante di
quella guerra ha avuto come effetto prin-
cipale l’incremento progressivo dei terro-
rismi, la moltiplicazione di milizie armate,
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la diffusione di uomini – e talvolta donne
– bomba, il generale sorgere di integrali-
smi che rischiano di minare il già fragile
equilibrio istituzionale di paesi arabi mo-
derati.

L’Iraq e l’Afghanistan hanno prodotto
una sorta di calamita, sconvolgendo le
popolazioni civili, ritardando la stabilizza-
zione di assetti istituzionali in quei paesi
che avevano vissuto e che vivono ancora
un lungo dopoguerra, mietendo decine di
migliaia di vittime civili. Non possiamo
sfuggire di fronte a questo dato: è que-
st’ultimo, infatti, che oggi ci costringe a
discutere di Libano ed è questo il contesto
delineato all’indomani della scelta del Par-
lamento italiano, delle Commissioni esteri
e difesa, di inviare un contingente italiano
all’interno della missione UNIFIL.

È del tutto evidente che, se non ci fosse
stato un intervento deciso e tempestivo
della comunità internazionale, il conflitto
israelo-libanese sarebbe scivolato inevita-
bilmente verso un potenziale allarga-
mento, con l’effetto domino di coinvolgere
altri paesi nel perimetro di quella guerra.
Mi riferisco a Siria ed Iran, innanzitutto,
che, con il loro sostegno, diretto o indi-
retto, a Hezbollah, inevitabilmente avreb-
bero finito per condividere l’incendio me-
diorientale.

In questo contesto si è inserita l’Eu-
ropa. Il Libano ha recuperato una centra-
lità. La tragedia di milioni di cittadini e la
guerra, cominciata il 12 luglio scorso,
recuperano una nuova centralità grazie
all’Europa e alla scelta dell’Italia che,
insieme ad altri paesi, ha promosso un’ini-
ziativa forte nei confronti delle parti in
contenzioso, portandole per mano verso la
risoluzione delle Nazioni Unite n. 1701,
che delinea tre aspetti fondamentali.

In primo luogo, va sicuramente ribadita
con forza, perché è un atto fondamentale,
la centralità della questione della sicu-
rezza di Israele e, allo stesso tempo, il
recupero progressivo di sovranità del Li-
bano, che soltanto un anno fa era uscito
da un lungo braccio di ferro che aveva
portato all’abbandono delle truppe siriane
del territorio libanese, quella che fu salu-
tata come la « rivoluzione dei cedri ».

Il Libano oggi ha un Governo demo-
cratico, sicuramente fragile, ma che va
sostenuto e che è basato su un equilibrio
etnico e religioso molto difficile da man-
tenere. Sicuramente una possibile escala-
tion di quella guerra avrebbe determinato
ulteriore instabilità e ulteriori difficoltà.

Infine, l’altro tema fondamentale ri-
guarda il disarmo dei gruppi armati pre-
senti sul territorio, le milizie parallele
all’esercito libanese. Si tratta di un dato
fondamentale. Ricordo che erano già in-
tervenute le due risoluzioni delle Nazioni
Unite n. 1559 e n. 1680. Questo compito
spetterà prioritariamente all’esercito liba-
nese, coadiuvato dai caschi blu delle Na-
zioni Unite. La tregua, che ha portato alla
scelta della risoluzione n. 1701 per l’invio
dei caschi blu dell’Unifil, deve necessaria-
mente comportare un successivo trattato
di pace e, progressivamente – questo è
l’altro dato importante che è scaturito
dalla discussione nelle Commissioni com-
petenti –, una conferenza regionale di
pace in tutta l’area. Essa deve definire una
pacifica convivenza tra Libano ed Israele,
a partire dalla definizione dei confini,
dentro cui c’è anche la questione, non
ancora chiusa, che è stata anche oggetto
del famoso comizio di Nasrallah, due
giorni fa, ossia quale destino abbiano le
Fattorie di Sheba’a, che costituiscono uno
dei punti critici del rapporto tra Israele e
Libano.

Vi è un altro tema fondamentale e
centrale della Palestina e della pace in
Medio Oriente, come hanno detto più volte
i relatori questa mattina, gli onorevoli
Pinotti e Ranieri, e come ha ribadito in
queste settimane il ministro D’Alema.
George Bush, all’indomani dell’11 settem-
bre, dell’attentato terribile alle Torri ge-
melle, sottolineò che, per bonificare quei
giacimenti di odio entro cui si era anni-
dato il terrorismo internazionale e qaedi-
sta, era necessario rimuovere definitiva-
mente quell’alibi terribile che da cin-
quant’anni alimentava il conflitto medio-
rientale, con riferimento alla richiesta dei
palestinesi, giusta e legittima, di avere uno
Stato. Egli disse che andava prodotto uno
sforzo da parte della comunità interna-
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zionale per dare uno Stato ai palestinesi,
procedendo non per ritiri unilaterali, ma
con un vero e proprio accordo di pace,
che, sotto la formula « due popoli, due
Stati », avrebbe restituito a quell’area pace,
sviluppo e sicurezza.

Quel tema è stato rimosso dalla scelta
della guerra preventiva. Anzi, la guerra
preventiva ha accentuato ancora di più la
disperazione e le difficoltà di quell’area,
ed ha prodotto ulteriormente la crescita di
quell’alibi.

Oggi, ancora ci domandiamo cosa suc-
cede a Gaza, cosa succede in quei territori.
È calato un silenzio inquietante, che im-
pone alla comunità internazionale di in-
tervenire subito, perché altrimenti quella
difficile tregua che è stata raggiunta in
Libano e che oggi ci porta a ben sperare
verso un rapido accordo di pace rischierà
di non reggere e di portare ulteriori dif-
ficoltà all’interno di quell’area.

Non sarà semplice reggere questo pas-
saggio, soprattutto se all’interno degli Stati
e della stessa Israele non passerà l’idea
che soltanto la parte più illuminata di quel
paese comincia a comprendere: non può
essere soltanto con la deterrenza militare
che si raggiungeranno sicurezza, stabilità e
sviluppo; ma attraverso scelte di dialogo,
diplomazia, multilateralismo quel paese
potrà uscire dalla spirale della violenza,
dalla spirale degli attentati kamikaze, dalle
difficoltà di dialogo all’interno di quel-
l’area. Allo stesso tempo, si comincia a
comprendere come restituire al Libano
diritti e centralità, attraverso il dialogo e la
diplomazia.

Attenzione: il Libano è il paese più
povero di quell’area ! Secondo le rileva-
zioni di The Economist, è un paese che ha
quattro dollari e mezzo di reddito pro
capite. Parliamo di un paese poverissimo
all’interno di un’area molto complessa e
difficile. Non possiamo pensare di liqui-
dare il fenomeno di Hezbollah, di quel
movimento che sicuramente ha dentro di
sé enormi contraddizioni e che ha una
grande responsabilità in quella guerra,
attraverso una lettura miope ed approssi-
mativa, esclusivamente determinata dal-
l’impatto delle bombe e dei missili Kassam

lanciati sul territorio israeliano. È una
forza presente in Parlamento, che contri-
buisce oggi alla ricostruzione civile di quel
paese, attraverso una forza economica
assistenziale, che talvolta supplisce alle
difficoltà economiche di quel paese.

Se non ci rendiamo conto di questo, se
non riusciamo ad eliminare il consenso
esistente oggi attorno a quella forza, che è
ampio, soprattutto all’indomani della
guerra in Libano, non riusciremo ad in-
tervenire seriamente nella direzione della
stabilizzazione e del recupero di sovranità
di quel paese.

Quindi, sarà necessario e fondamentale
agire anche sul versante economico. Se c’è
un aspetto che va sottolineato (e viene
sottolineato troppo poco all’interno del
nostro dibattito) è che, nel decreto-legge
che questo Parlamento si accinge a con-
vertire in legge nei prossimi giorni, è
prevista anche una quota importante de-
stinata alla cooperazione internazionale:
trenta milioni di euro. Sono ancora troppo
pochi e andranno incrementati, perché
non c’è dubbio che anche attraverso un’ag-
gressione economica, politica e diploma-
tica, un maggior intervento sociale ed
economico quel paese potrà risollevarsi ed
avere una normale dialettica politica e una
normale convivenza civile.

È necessario, dunque, un ritorno alla
politica, alla diplomazia, alle regole del
diritto internazionale, quelle che erano
state calpestate nel corso degli ultimi anni
e che avevano ridotto l’ONU soltanto ad
uno spettatore.

Nel corso degli ultimi anni, negli anni
della guerra preventiva, tutto ciò è stato
considerato semplicemente una variabile
dipendente. Anche qui vale ed è fonda-
mentale il ruolo della politica e della
diplomazia. Abbiamo visto in questi giorni
a New York quanto contino i rapporti e le
relazioni internazionali per distendere il
clima e quanto abbiano contato il ruolo
del Governo Prodi, nonché l’intervento
intelligente svolto dal presidente Casini
presso Ahmadinejad nei giorni scorsi, che
ha prodotto anche all’interno della diri-
genza iraniana un comportamento meno
arrogante e meno estremistico.
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L’Iran va assediato politicamente: non
possiamo immaginare per quel paese, in-
fatti, una nuova fase di deterrenza mili-
tare. Ciò perché è chiaro che il ruolo
preponderante che l’Iran ha acquisito, nel
corso degli ultimi mesi e degli ultimi anni,
è direttamente legato alla fine dell’Iraq di
Saddam, il quale, nonostante si trattasse
sicuramente di una dittatura terribile, co-
stituiva comunque un contrappeso.

Quel paese esercita oggi un ruolo ege-
mone all’interno dell’area, ma noi dob-
biamo tentare di eliminare tale egemonia
attraverso la diplomazia e la politica. Oc-
corre aprire, allo stesso tempo – si tratta
di un tema fondamentale –, una nuova
stagione di disarmo in Medio Oriente;
altrimenti, da questo punto di vista non
riusciremmo ad intervenire struttural-
mente all’interno di una regione profon-
damente segnata dalla guerra, dalla vio-
lenza e dal traffico di armi.

L’obiettivo di denuclearizzare il Medio
Oriente è più forte di una trattativa este-
nuante con l’Iran sulla possibilità di ac-
cedere all’energia nucleare per usi sia
civili, sia militari. Denuclearizzare il Me-
dio Oriente significa, inoltre, intervenire
presso quelle dittature che, nel corso di
questi anni, sono state spesso sostenute,
finanziate e protette. Infatti, non si può
invocare la giusta espansione dei diritti
democratici in ogni paese del mondo ed in
ogni angolo della terra e, poi, dimenticar-
sene ogni qualvolta si pongono in essere
poderosi contratti commerciali con paesi
che praticano la restrizione delle libertà
civili e dei diritti umani, ricorrono alla
tortura e discriminano le diversità reli-
giose, politiche e sessuali.

Ho concluso, signor Presidente. Voglio
soltanto sottolineare un altro aspetto.
Dopo che è stato conseguito questo im-
portante risultato nelle Commissioni affari
esteri e difesa, con un voto pressoché
unanime di tutte le forze politiche presenti
in Parlamento sul decreto-legge in esame,
è necessario compiere uno sforzo ulteriore
per dare continuità e per raggiungere
l’unità tra i Governi dell’Unione europea.
Affinché la stessa Unione europea recuperi
una centralità che ritengo fondamentale

ed importante, occorre soprattutto che la
politica torni a parlare. Accanto all’invio
delle truppe in Libano, infatti, deve ripar-
tire un’iniziativa politica e diplomatica di
ampio respiro, che conduca alla convoca-
zione di una conferenza di pace per la
regione.

La sfida è certamente ardua: essa com-
porta uno sforzo, oltre che militare, poli-
tico e diplomatico, nonché la determina-
zione nel voler giocare un ruolo costrut-
tivo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente,
a partire dal coinvolgimento di tutti gli
attori di tale regione, Iran e Siria com-
presi.

Vorrei ricordare che solo pochi anni fa,
illusoriamente, erano in molti a pensare
che il mondo avesse lasciato definitiva-
mente da parte, con la fine della guerra
fredda, quei timori e quelle ansie che, per
tanto tempo, hanno influito nella dinamica
e nella rappresentazione delle relazioni
internazionali. Infatti, l’unilateralismo, con
la sua aura da « fine della storia », e la
guerra preventiva di Bush sembravano
costituire il corollario teorico di questa
nuova fase. L’Iraq ieri ed il Libano oggi ci
mostrano invece, ancora una volta, che
questa strategia non paga e che vi è solo
una via per conseguire la pace: la diplo-
mazia, il dialogo ed il confronto politico
costruttivo (Applausi dei deputati dei gruppi
de L’Ulivo e dei Verdi – Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Cossiga. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COSSIGA. Signor Presi-
dente, vorrei innanzitutto svolgere una
premessa e parlare del nostro dibattito,
nonché degli interventi pronunciati da al-
cuni colleghi.

Vorrei infatti rilevare che, molto
spesso, la fase della discussione sulle linee
generali dei provvedimenti è trascurata; o
meglio, si tratta di una funzione parla-
mentare nata in un’epoca in cui le esi-
genze di comunicazione erano diverse. In
effetti, nel mondo politico medializzato
che viviamo in Italia, essa potrebbe appa-
rire superflua.

Debbo riconoscere, invece, che l’espe-
rienza maturata sia nella scorsa, sia in
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questa legislatura mi ha fatto parzialmente
ricredere su tale aspetto. Mi auguro, dun-
que, che la discussione sulle linee generali
diventi nuovamente un momento impor-
tante nella vita parlamentare, nella quale
la parola « dibattito » è utilizzata in ma-
niera diversa rispetto a quanto fanno i
cittadini: infatti, in Parlamento, come è
noto, chi interviene non può più parlare
successivamente.

Mi permetterò, quindi, di citare – in-
fatti ho avuto la fortuna di intervenire
dopo alcuni colleghi e magari altri
avranno la fortuna di intervenire dopo di
me – l’ultimo collega che ha parlato,
l’onorevole Scotto, ma anche l’onorevole
Venier, per la significatività dell’intervento
e per la preparazione che evidentemente
era sottesa nonché la passione che è stata
dimostrata. Ora, non è che io condivida
necessariamente tutto ciò che hanno detto
i miei colleghi; anzi, in gran parte non lo
condivido. Tuttavia, ho apprezzato molto
l’intervento, in primis, dell’onorevole Ve-
nier perché mi è sembrato un intervento
dettato da una voglia di verità.

Egli ha detto esattamente ciò che rite-
neva giusto dire e ciò non stupisce dato
che proviene da un partito che si gloria
ancora di chiamarsi partito dei Comunisti
Italiani. Invece, altri partiti all’interno di
questa aula hanno ritenuto legittimamente
di cambiare il nome, ma forse anche di
dimenticare una certa storia e determinate
posizioni. Io non ero d’accordo con i
comunisti quando da ragazzo non ero in
Parlamento, ma votavo soltanto; mi fa
piacere quando qualcuno dice di essere
comunista e non se ne vergogna, perché
vuol dire che non dimentica le radici.
Qualcun altro mi sembra che le abbia
dimenticate: bisogna dire che questi ultimi
hanno poi avuto successo politicamente,
ma non sembra che ci siano attualmente
esponenti di primissimo piano nel partito
dei Comunisti Italiani al Governo. Ci sono,
invece, esponenti di primissimo piano di
partiti che si dicevano democratici: lo
hanno dimenticato, hanno difficoltà ad
ammetterlo in pubblico; qualcuno – ma
non è più in questo Parlamento – addi-
rittura ha detto di non esserlo mai stato;

piuttosto di essere stato kennediano. Ora,
portare le camicie bottom-down è una
cosa ed essere kennediani è un’altra, ma
sinceramente non si capisce cosa ci facesse
un kennediano nel partito comunista !

Ma cosı̀ è l’Italia. Ho apprezzato l’in-
tervento dell’onorevole Venier perché
credo abbia detto la verità: una verità che
è presente in parti importanti di questa
maggioranza, ma che non trova visibilità
nelle affermazioni del Governo. Si capisce,
perché l’onorevole Venier non deve difen-
dere nessuna poltrona: ha il suo seggio e
il suo mandato parlamentare. Evidente-
mente il Governo Prodi qualche poltrona
da difendere l’avrà e quindi preferisce
parlare un po’ meno di verità e un po’ più
di pragmatismo e di comodità. Tuttavia, io
credo che la verità dovrebbe essere sempre
presente nei nostri interventi.

L’intervento dell’onorevole Scotto lo
cito – come già detto – oltre per l’evidente
qualità, anche per una battuta che ha
voluto riservare ad un nostro collega che
si è espresso in precedenza, l’onorevole
Gasparri. L’onorevole Scotto ha detto che
l’onorevole Gasparri nel suo intervento –
che ha definito una rassegna stampa in
maniera ingenerosa: non so se l’onorevole
Scotto abbia mai fatto una rassegna
stampa, forse l’ha anche letta, una rasse-
gna stampa, per il suo intervento, ma
l’importante è che ognuno dica ciò che
ritiene giusto e opportuno – ha dimenti-
cato di citare che sui giornali di oggi
compare un rapporto che i servizi segreti
americani hanno preparato in relazione
alla situazione del terrorismo internazio-
nale, dopo la guerra in Afghanistan e in
Iraq. Ha utilizzato il riferimento a questa
pubblicazione per dire che era tutto sba-
gliato e che addirittura i servizi segreti
americani dicono che l’amministrazione
Bush ha commesso crimini ed errori.

Ora, non so se l’onorevole Scotto abbia
letto interamente il rapporto dei servizi
americani, ma è evidente – come tutti
quelli di buona volontà sanno – che il
rapporto non è stato pubblicato intera-
mente e che al riguardo ci sono state
reazioni, che però l’onorevole Scotto non
ha citato. Io non so se è stato fatto tutto
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bene in Iraq, ma non credo che sia stato
fatto tutto male. Pubblicare solo una parte
di un rapporto indirizzato al Governo
degli Stati Uniti da parte dei suoi servizi
segreti per provare una vera e propria idea
preconcetta sulla politica dell’amministra-
zione Bush non mi sembra un servizio, per
lo meno, alla verità. Non so se sia utile, ma
sicuramente non è un servizio alla verità.

Ora, per quanto riguarda invece il mio
intervento, devo dire che, a differenza
anche di alcuni interventi dei colleghi della
mia parte politica che mi hanno prece-
duto, è fatto di dubbi e di riserve. Non mi
è sembrato che l’onorevole Venier avesse
molti dubbi, ma era estremamente con-
vinto della sua posizione, al punto che si
è addirittura lasciato andare ad una di-
chiarazione di voto. Grazie a Dio – questo
lo dico per me – non siamo al momento
delle dichiarazioni di voto, ma quello in
cui – ahimè – forse bisogna esprimere
delle riserve e dei dubbi. Poi alle dichia-
razioni di voto ci arriveremo, e io credo
anche rapidamente. Perlomeno, per
quanto mi riguarda, questo è il momento
delle riserve e dei dubbi.

Innanzitutto, si tratta di riserve e di
dubbi sulla missione in sé e, di conse-
guenza, anche sulla risoluzione che alla
missione fa da cornice.

La risoluzione n. 1701 non è sicura-
mente la prima delle Nazioni Unite che si
pone come obiettivo la pacificazione (nello
specifico del Libano ma, più in generale,
della zona tormentata del Medio Oriente).
Sinceramente, temo che non sarà neanche
l’ultima, perché non riesco a capire come
si possa pensare, nell’attuale situazione
politica internazionale, che la risoluzione
n. 1701 sia l’ultima. Ebbene, l’enfasi che
viene data alla risoluzione, in particolare
da parte del Governo – per motivi che,
ahimè, non sono certo di verità –, è
sicuramente eccessiva.

Peraltro, com’è noto, la risoluzione non
crea una nuova missione, ma si limita a
ritoccare una missione che esiste già e che
ha il nome di UNIFIL. Non c’è alcuna
UNIFIL 2: c’è soltanto la missione UNIFIL,
quella del 1978 (se non erro), quella stessa
che non ha evitato alcuno dei disastri che

dal 1978 si sono succeduti in quella re-
gione. Ricordiamo l’operazione Pace in
Galilea e l’invasione del Libano del sud da
parte di Israele: l’invasione non è stata
evitata dalla missione UNIFIL !

Le successive risoluzioni sullo stesso
argomento (è stata citata la n. 1559) si
ponevano come obiettivo il disarmo delle
milizie. Dopo il 1982, le milizie nel sud del
Libano hanno cambiato natura, ma il
problema che le risoluzioni si sono sempre
poste è stato quello del disarmo delle
milizie e del ritorno del legittimo Governo
libanese. Ora, non mi sembra che sia
successo granché dalla risoluzione n. 1559
ad oggi. Non mi sembra, in particolare,
che la missione UNIFIL abbia contribuito
al disarmo delle milizie o al ristabilimento
del potere del legittimo Governo nel Li-
bano del sud; in caso contrario, Hezbollah
non avrebbe raggiunto quella capacità di
combattimento che è stata una delle ra-
gioni per le quali questa stessa risoluzione
ha avuto un iter cosı̀ travagliato.

È ovvio che tutte le risoluzioni del-
l’ONU sono basate su un compromesso:
senza compromesso, non c’è voto ! È an-
che vero, al di là di alcuni buoni sogni,
ahimè, che alcuni di noi coltivano, che
all’ONU non si decide sulla base dei trat-
tati e delle leggi: io credo che all’ONU si
decida, oggi come ieri – e questo è un
grave difetto degli esseri umani –, sulla
base dell’interesse. La ragione per la quale
la risoluzione n. 1701 ha riscosso un con-
senso unanime nel Consiglio di sicurezza è
la stessa per la quale – che so ? – non è
stata mai votata, né all’unanimità né a
maggioranza, una condanna dell’invasione
sovietica dell’Afghanistan. Il Consiglio di
sicurezza dell’ONU funziona in un certo
modo: non si è tutti uguali al Consiglio di
sicurezza dell’ONU, ma qualcuno è più
uguale degli altri: se qualcuno non vuole
che si voti, non si vota ! L’invasione del-
l’Afghanistan non è stata condannata dal
Consiglio di sicurezza perché, ovviamente,
uno dei protagonisti del Consiglio, l’Unione
Sovietica, era l’invasore (quindi, non si è
votato) !

Questa è una delle ragioni per le quali
quando sento citare l’articolo 11 della
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Costituzione mi sembra legittimo nutrire
qualche dubbio. Forse, il mondo al quale
fa riferimento l’articolo 11 della nostra
Costituzione non è, oggi, o non è ancora
(perché la speranza non muore mai)
quello a cui facevano riferimento i padri
costituenti: un mondo in cui l’Italia possa
cedere la sua sovranità ad un organo
sovranazionale – non multinazionale, ma
sovranazionale – per la tutela della pace
(sarebbe estremamente bello, e mi auguro
che ci si arrivi, ma temo che non lo
vedremo né io né mio figlio). Purtroppo,
non esiste quest’organo realmente sovra-
nazionale in cui tutti i paesi siedono con
lo stesso diritto. Se esistesse, molte cose
sarebbero diverse, ma non esiste. Al Con-
siglio di sicurezza dell’ONU c’è chi conta
e chi non conta e, com’è noto, noi non
contiamo (non facciamo parte del Consi-
glio di sicurezza; ne faremo parte tra
breve, ma non siamo stati, diciamo cosı̀,
estratti per farne parte); comunque, non ci
sediamo in Consiglio di sicurezza come si
siedono i nostri alleati – Stati Uniti, Fran-
cia e Gran Bretagna – perché questi paesi
hanno il diritto di veto.

Quindi, come mai è stata votata al-
l’unanimità la risoluzione n. 1701 ? Perché
tutti erano d’accordo. E perché erano
d’accordo ?

Secondo me, erano d’accordo perché –
una volta tanto – gli interessi coincide-
vano. L’interesse degli Stati Uniti proba-
bilmente richiederebbe ben più di mez-
z’ora per essere affrontato, ma è legato
all’evoluzione che vi è stata dopo l’11
settembre del 2001, a ciò che gli stessi
Stati Uniti hanno, io dico dovuto fare, altri
dicono semplicemente fatto, in relazione
alla lotta contro il terrorismo internazio-
nale, ad un’evoluzione che tutti questi
avvenimenti ha portato. Era – ed è –
interesse degli Stati Uniti, per quanto
riguarda la situazione libanese, che l’in-
tervento sia il più condiviso possibile ed
avvenga all’interno dell’alveo del diritto
internazionale.

Il voto è stato espresso perché è anche
interesse della Francia. La Francia era
stata protagonista in negativo in altri mo-
menti. Ricordiamo che, molto probabil-

mente, è per l’esplicita dichiarazione da
parte della Francia di votare contro che
non si è addivenuti ad una risoluzione
prima della guerra in Iraq. Quindi, la
Francia, in un modo o nell’altro, anche nei
confronti di uno tra i suoi principali
alleati, quali gli Stati Uniti, ha rivestito un
ruolo negativo sino ad oggi. Le mutate
condizioni hanno fatto sı̀ che la Francia
decidesse di mettersi in prima fila nel-
l’elaborazione di questa risoluzione.

Queste sono le valutazioni che esprimo
e che si leggono anche sui giornali; magari
vi sono anche altri aspetti che in queste
aule non ho sentito affrontare, altre mo-
tivazioni per cui gli Stati Uniti e la Francia
erano favorevoli. Gli Stati Uniti, come è
noto, al Consiglio di sicurezza dell’ONU
tutelano anche gli interessi di Israele, che
è il loro principale alleato nell’area me-
diorientale.

Era evidente che, al di là del diritto di
Israele di intervenire in quanto paese
aggredito (e ciò non va dimenticato) è
anche vero – e su tale aspetto potremmo,
ancora una volta, parlare a lungo e sa-
rebbe opportuno che nelle sedi appro-
priate si svolgesse una riflessione, come
peraltro sta avvenendo in Israele, un paese
veramente democratico – che Israele, nei
34 giorni di guerra nel sud del Libano, non
aveva svolto le operazioni, né del punto di
vista militare, né dal punto di vista poli-
tico, in maniera particolarmente brillante.
Si può affermare che Israele si era cac-
ciata in un guaio. Per 34 giorni di opera-
zioni del più potente esercito del mondo,
infatti, i missili hanno continuato a cadere
su Haifa e ciò è un problema politico
grave, che – è noto – sta portando in
Israele ad un vero e proprio attacco nei
confronti del ministro della difesa. Tale
attacco è parzialmente dovuto al fatto che
qualcuno ritiene si sia esagerato, ma è
assai più puntualmente dovuto alla circo-
stanza che gli israeliani non amano per-
dere. Il concetto di vittoria o di sconfitta
in una guerra è estremamente complicato;
comunque le cose non sono andate molto
bene per Israele in questa guerra e gli
americani hanno, anzi, ritardato il voto su
questa risoluzione per permettere che la
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situazione sul campo divenisse almeno un
po’ più accettabile per Israele. Questa
risoluzione era pronta, infatti, molto
prima del trentaquattresimo giorno di
operazioni, ma le condizioni sul campo
non la rendevano opportuna e perciò è
stata ritardata.

Quindi, su questa risoluzione è evidente
che vi è anche l’interesse di Israele, che
aveva bisogno di una risoluzione di questo
tipo per poter dire di essere in procinto di
interrompere le operazioni, perché è stata
votata una risoluzione. È un’ottima cosa
perché, comunque, l’effetto vi è stato: sono
cessati i bombardamenti sulle città, sono
cessati i missili di Hezbollah sulla città
israeliane e vi è stata quella reazione che
anche il nostro ministro degli esteri ha
definito eccessiva, ma che – ahimè – si
esprime con una triste parola, che è
guerra, da parte dell’aggredito.

Qualcuno si è chiesto: perché distrug-
gere i ponti, perché distruggere le centrali
elettriche ? Purtroppo, in guerra, quando il
tuo avversario è rifornito e alimentato da
Stati « canaglia » o « terroristi » o, comun-
que, da Stati vicini, l’unico modo per
evitare che gli arrivino le armi è distrug-
gere i ponti. Quando la grande efficacia
del tuo avversario è dovuta ad un evidente
ed ottimo sistema di comunicazione,
l’unico modo è impedirgli di comunicare.
Di ciò sono stati vittime le città ed il
popolo libanese, cosı̀ come il loro paese è
vittima ed ostaggio delle milizie terroriste,
che siedono anche in Parlamento, come
peraltro è stato per Hitler, legittimamente
eletto nel partito nazista. Infatti, non è che
la democrazia non abbia difetti: la demo-
crazia porta al Parlamento ed al potere, a
volte, anche Hitler ed i nazisti. Quindi,
Hezbollah è in Parlamento. È un dato di
cui dobbiamo prendere atto, ma non per
questo dobbiamo dire che, in quanto al
Parlamento, è cosa positiva.

Questa risoluzione – sulla quale, come
ho appena detto, nutro forti riserve e sulla
quale do valutazioni forse sbagliate, come
quelle di ciascuno di noi, ma che sono le
mie – non mi sembra sufficientemente
chiara nell’identificare cosa andiamo a
fare in Libano.

Ognuno ne dà la lettura che vuole e
questa è la ragione per la quale è stata
approvata all’unanimità. Ognuno può leg-
gere, lo ripeto, quello che vuole, nella
risoluzione n. 1701. Ciò che io ci leggo è
che essa si pone un obiettivo condivisibile,
cioè la pace in quel territorio. Inoltre,
indica alcuni mezzi e, per come io la
interpreto, indica, come principale passo
per il raggiungimento della pace il disarmo
delle milizie. Senza il disarmo, infatti, il
Governo libanese non potrà mai avere la
piena sovranità sul suo territorio e senza
la piena sovranità del Governo libanese ci
saranno sempre altre milizie, altri rischi di
aggressione, altri interventi militari da
parte di chi si sente aggredito.

Ebbene, io leggo la risoluzione n. 1701
nel senso della necessità di disarmare
Hezbollah. Poi, si può entrare nel detta-
glio: il disarmo deve avvenire a carico
dell’esercito e del Governo libanese con
l’appoggio dell’UNIFIL, se richiesto. Tut-
tavia, nella risoluzione si afferma anche
che le forze dell’UNIFIL devono interve-
nire ogni volta che sia palese una viola-
zione della stessa risoluzione. In poche
parole, andare a togliere le armi ad
Hezbollah è un compito dell’esercito liba-
nese il quale, come sappiamo tutti, non
può farlo, perché non ne ha le capacità, e
non vuole farlo, perché manca del neces-
sario supporto politico. Tale supporto,
guardate, non manca perché Hezbollah è
una componente della coalizione di Go-
verno; infatti, è una componente non mag-
gioritaria ma secondaria. Non lo può fare
perché, in questo momento, il popolo
libanese – e mi dispiace – in gran parte
è con Hezbollah. Forse, l’eccezione è co-
stituita da alcune ex milizie cristiane.
Abbiamo visto, nei giorni scorsi, che non
sono stati soltanto gli hezbollah a riunirsi
ma anche le forze libanesi.

Ebbene, il popolo libanese, ahimè, in
questo momento è con Hezbollah e nes-
suno in Libano vuole disarmare Hezbol-
lah. Questo, evidentemente, è prima di
tutto un problema libanese.

Tuttavia, la ragione per la quale l’ONU
è in Libano non è la soluzione dei pro-
blemi dei libanesi ma la tutela della pace
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e della sicurezza globali. Quindi, il pro-
blema libanese, evidentemente, è anche un
problema nostro. I libanesi potrebbero
ritenere di risolverlo inglobando Hezbollah
nelle forze armate o svolgendo elezioni a
seguito delle quali Hezbollah, con il so-
stegno della gran parte dei cittadini, non
solo sciiti ma anche sunniti, e magari
anche di qualche cristiano, potrebbe otte-
nere la maggioranza in Parlamento e di-
ventare il vero leader del Libano.

Se questa può essere la soluzione dei
problemi del Libano, sicuramente non sa-
rebbe una soluzione dei problemi del
mondo. Infatti, un Hezbollah al potere in
Libano non credo ci aiuterebbe a risolvere
i problemi che riguardano la pace e la
sicurezza di tutto il mondo, soprattutto dei
nostri cittadini. Quando parliamo di pace
nel mondo globalizzato, in realtà, stiamo
parlando della sicurezza dei nostri citta-
dini, della sicurezza di coloro che vivono
qui e non di coloro che vivono in Cina. Noi
ci occupiamo di coloro che vivono qui,
qualcun altro si occuperà degli altri.

Ebbene, queste riserve mi fanno nutrire
molti dubbi sulla reale volontà di questa
missione, alla quale partecipiamo, di es-
sere efficace. Le parole di Nasrallah mi
ricordano quelle di Tigran il Grande che,
quando vide arrivare l’esercito di Silla,
disse: se sono venuti qui come diplomatici,
sono troppi; se sono venuti qui come
soldati, sono troppo pochi.

Noi non siamo troppo pochi, perché nel
sud del Libano i 15 mila uomini di UNIFIL
sono pari a un decimo della popolazione
(il Libano non è la Cina); quindi, siamo
molti. Il problema è che manca la volontà
di fare qualche cosa. Come ha affermato
l’onorevole Venier, l’UNIFIL non è lı̀ a
difendere la pace e la sicurezza del
mondo, non è lı̀ a disarmare Hezbollah e
credo che questa sia una parola di verità.
UNIFIL si trova lı̀ ad evitare che Israele
aggredisca, ad evitare che reagisca. Pro-
babilmente è questo il vero. Allora, se le
ragioni sono queste, non vedo perché do-
vrei essere a favore di questa missione; se
la verità è questa, ancor meno potrei
essere favorevole quando il mio Governo
non la dice. Mentre la maggioranza af-

ferma questo, il Governo si appella a
mezze parole, mezze verità e molto fumo.

Un altro elemento riguardo al quale
nutro forti dubbi e forti riserve è proprio
l’atteggiamento del mio paese nei confronti
di questa missione, che ci è stata presen-
tata come il grande ritorno della multila-
teralità, il grandissimo ritorno della mul-
tilateralità, che è il bene, opposta alla
unilateralità, che è il male. Il male asso-
luto è la guerra preventiva.

Per alcune delle ragioni esposte in
precedenza, come parlamentare, ma anche
come cittadino, il metro del mio operare è
rappresentato dalla giustizia (il giusto) e
dal legale (il legittimo). Questa è la ragione
per cui certe cose, che non credo giuste,
ma che sono previste nella legislazione del
mio paese, non diventano oggetto di vio-
lazione di legge, perché si tratta di disci-
pline legislative approvate dal Parlamento
sulla base di un mandato popolare, di un
patto della Costituzione che ci lega tutti.

Nel campo del diritto internazionale le
cose sono diverse. È facile dire che il
diritto internazionale deve prevalere
quando fa comodo, mentre bisogna com-
portarsi in altro modo quando cosı̀ non è
più. Penso che il diritto internazionale sia
estremamente utile per gestire i rapporti,
ma temo anche che le relazioni interna-
zionali siano ancora basate sugli interessi.

È vero che, secondo i principi del
diritto internazionale, non bisogna fare la
guerra se non lo decide l’ONU, ma è anche
vero che, in più casi, le guerre si sono fatte
senza la decisione dell’ONU. Si può anche
discutere sull’utilità e sulla giustizia di una
guerra piuttosto che un’altra, ma bisogna
mettere le cose sullo stesso piano. Non vi
era mandato internazionale quando la
coalizione di americani, britannici e di
altri paesi ha attaccato Saddam, come non
vi era quando i nostri aerei hanno bom-
bardato la Serbia, perché una cosa è
l’ONU e una cosa è la Nato !

La Nato è un’alleanza politico-militare,
di cui facciamo parte, che ha garantito la
pace in Europa e che continua a garantire
gran parte della sicurezza del mondo, ma
non è l’ONU e, quindi, non capisco perché
bisogna vergognarsi dei propri atti.
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Il ministro degli esteri, come è noto, è
stato più che protagonista della guerra in
Kosovo. Diciamo la verità: l’attuale mini-
stro degli esteri è diventato Presidente del
Consiglio per la guerra nel Kosovo e non
gliene faccio una colpa, anzi un merito, il
doppio merito di avere rotto una conventio
ad excludendum nel nostro paese dopo la
caduta del muro, con il primo rappresen-
tante di un partito che era comunista
(comunque, anche se non lo si chiamava
più comunista lo era stato). Il fatto che un
esponente di quel partito sia diventato
Presidente del Consiglio ha rappresentato
la fine di un’epoca e, secondo me, è stata
giusta la guerra in Kosovo contro la Ser-
bia, perché era necessaria.

Che il placet delle Nazioni Unite e che
l’informativa al Parlamento siano arrivate
dopo sinceramente è un problema secon-
dario, perché quella era una guerra giusta.
Non mi lamento del fatto che, dopo la
risoluzione votata ad agosto, il Governo
non abbia tenuto il Parlamento informato,
perché, purtroppo, le cose possono pren-
dere una piega tale per cui il Governo deve
assumersi le sue responsabilità. Penso che
il Governo se le sia assunte, anche con
riferimento al Kosovo, all’Iraq e all’Afgha-
nistan.

Quindi, non vedo per quale ragione di
verità il Governo si debba trincerare dietro
al fatto che questa è la guerra – scusate
il termine « guerra » utilizzato, non ap-
prezzato su alcuni banchi di questo Par-
lamento –, la missione che ha voluto
l’ONU e, pertanto, questa è la missione
buona, mentre le altre erano missioni
cattive ! Non posso accettare che anche
sulla base di ragionamenti corretti ci si
nasconda dietro un velo di bugie.

Non posso accettare il comportamento
di questo Governo quando afferma di
essere in posizione equidistante o « equi-
vicina », come mi viene corretto. È evi-
dente che l’onorevole Venier tutto è tranne
che equidistante ed « equivicino », ma è
evidente che anche il nostro ministro degli
esteri tutto è tranne che equidistante ed
« equivicino » agli Hezbollah ed all’Iran.

Non si è equidistanti o « equivicini »
quando si dice che, comunque, l’Iran ha

diritto di sviluppare il nucleare, mentre in
altre occasioni si afferma che bisogna
evitare che abbia la bomba atomica. È uno
strano concetto di equidistanza o di
« equivicinanza » !

Credo che anche questo faccia parte di
quell’azione di non verità, di disinforma-
zione che ha caratterizzato l’operato di
questo Governo e devo dire che lo carat-
terizza su tutto, non solo in politica estera.

A sentire il Presidente Prodi non vi
sono mai problemi né dal punto di vista
dell’economia, né dal punto di vista della
questione Telecom.

Va tutto bene. La linea di questo Go-
verno, quindi, è quella di alzare una
cortina di fumo e di nascondere la verità.
La cortina di fumo che si alza include
anche grossi paroloni quali, ad esempio,
« questa è la missione che è stata orga-
nizzata dall’Europa ». Ma questa, desidero
ricordarlo, è quella stessa Europa che, in
seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU –
torno sempre lı̀, evidentemente la lingua
batte dove il dente duole –, ha due rap-
presentanti, Regno Unito e Francia, i quali
non si consultano né tra di loro né con il
resto dei paesi europei nel momento in cui
c’è da prendere una decisione. È un sogno
quello che abbiamo: il sogno che domani
avremo una grande politica estera euro-
pea. Però, ahimè, si tratta di un sogno che
è tutt’altro che realizzato.

Il presidente Ranieri ha fatto riferi-
mento al fatto di non essere riusciti ad
avere una forza di dispiegamento rapida
in Libano. Purtroppo, non ci siamo riu-
sciti, ma le ragioni sono sempre le stesse:
la politica estera europea nei fatti, e cioè
nel momento in cui si scontra con la
politica degli interessi delle potenze, non
esiste. Ci sono i francesi in Libano: c’erano
prima, e ci sono anche adesso. Il Governo
italiano ha tenuto a far sapere che noi
italiani eravamo stati grandi protagonisti
di questa risoluzione e, quindi, di questa
missione. Ma se voi avete avuto modo di
leggere i giornali stranieri nel corso di
queste settimane avrete sicuramente po-
tuto osservare che di questo ruolo di
protagonista del nostro paese non se n’è
accorto nessuno. Nessun giornale francese,
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americano, tedesco o inglese ci pone in
prima fila; in prima fila ci sono altri, in
Europa ci sono i francesi. D’altronde, il
comandante è francese: il responsabile
ONU della missione di pace è infatti
francese. Pertanto, quella di cui si discute
è una missione francese a cui non si sa
perché noi contribuiamo con il 20 per
cento degli effettivi e con il sostenimento
di costi sui quali non mi dilungo. Il
comando della missione, come detto, è
affidata ad un francese: l’Italia è presente,
se non erro, con un ammiraglio a due
stelle che sostanzialmente dipende da un
generale ad una stella (anche questo non
è molto bello per un militare). Noi, quindi,
non solo non abbiamo il comando di
quella missione ma siamo anche vittime di
veri e propri schiaffi in faccia. Dopo che
il Governo ci aveva spiegato che questo
nostro grande protagonismo sarebbe stato
premiato dalla responsabilità di una cel-
lula all’interno dell’ONU, creata apposta
per questa missione per garantirne l’effi-
cacia dopo i fallimenti tristissimi delle
altre missioni militari dell’ONU, ad esem-
pio in Ruanda e in tanti altri posti,
abbiamo dovuto subire anche, senza bat-
tere ciglio, uno schiaffo in faccia da parte
di un imbelle segretario delle Nazioni
Unite – che grazie a Dio se ne sta per
andare che ha detto « no » – al comando
della missione all’Italia. Questo è quello
che è successo. Ma questo non viene detto,
nessuno cioè si è stracciato le vesti per
quanto è accaduto. Noi prendiamo schiaffi
in faccia a piene mani da parte del se-
gretario generale dell’ONU e il Governo
italiano non fa nulla perché non può fare
nulla in quanto ha costruito, dietro questa
cortina di fumo, la sua posizione.

In conclusione, ho molte riserve e molti
dubbi su quella che è stata la scelta
dell’opposizione nella gestione del provve-
dimento in esame. Noi siamo stati molto «
leggeri » ad agosto a votare a favore di
una risoluzione che poi il Governo, al di là
delle parole, ha considerato un via libera.
Siamo stati leggeri anche a votare il man-
dato a riferire al relatore. Noi abbiamo
ancora un po’ di tempo, io ho ancora un

po’ di tempo affinché qualcuno mi faccia
cambiare idea oppure, come mi auguro,
riesca a chiarire i dubbi che ho.

Colleghi, il voto a favore di questo
provvedimento non ci viene chiesto, ma
viene « schifato » dalla maggioranza. Que-
sto voto non serve perché, con o senza il
nostro voto, questa missione andrà avanti.
Ritengo che sarebbe più importante dire al
paese e ai nostri alleati su che cosa non
siamo d’accordo e poi agire di conse-
guenza (Applausi dei deputati del gruppo di
Forza Italia – Congratulazioni).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che
riprenderà alle 15,10.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa
alle 15,15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Aprea, Folena e Prodi sono in
missione a decorrere dalla ripresa pome-
ridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono trentacinque, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali –
A.C. 1608)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole De Zulueta. Ne ha facoltà.

TANA DE ZULUETA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la tranquillità di
questo dibattito è il segno della percezione
di un’emergenza passata, è il riflesso – e
questo è un fatto positivo – di un obiettivo
miglioramento della situazione nel Libano.
La risoluzione delle Nazioni Unite n. 1701,
che in un primo momento appariva un
fragile compromesso, si è rivelata fin qui
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di una notevole efficacia. Il « cessate il
fuoco » – o, meglio, la cessazione delle
ostilità, come recita la risoluzione – che
questa impone ha retto malgrado tante
violazioni all’inizio, denunciate fra l’altro
dal Segretario generale delle Nazioni
Unite.

Il calendario di dispiegamento del-
l’UNIFIL rafforzata e dell’esercito libanese
nel sud del paese è stato rispettato. Siamo
vicini alla soglia di 5 mila truppe UNIFIL
richiesta da Israele come garanzia prima
di completare il proprio ritiro dal terri-
torio libanese occupato.

Alla Conferenza dei donatori, a Stoc-
colma, la risposta della comunità interna-
zionale per la ricostruzione del Libano è
andata al di là delle speranze: la cifra di
400 milioni di dollari, data come obiettivo
minimo, è stata più che raddoppiata. Con
la grande vitalità che caratterizza quel
complicato paese, i libanesi sono riusciti in
qualche modo a rimettere in moto buona
parte della propria vita sociale, economica
e civile. Questo non ci deve, comunque,
illudere perché il danno subito dal Libano
è stato calcolato dalle istituzioni finanzia-
rie internazionali come equivalente al va-
lore del prodotto interno lordo di quel
paese in sei mesi: si tratta di un danno
enorme, che quelle donazioni internazio-
nali non copriranno affatto.

Di questo scenario, dunque – che, pro-
babilmente, sarebbe eccessivo definire di
speranza, ma che sicuramente ci offre
l’opportunità di una risoluzione in primo
luogo del conflitto tra Libano e Israele,
drammaticamente riesploso questa estate
–, l’Italia può, in qualche modo, ritenersi
artefice. Al nostro paese viene general-
mente riconosciuto il merito di aver agito
come vero e proprio facilitatore della
ripresa di un processo di pace e questo
risultato positivo è stato raggiunto invo-
cando e attivando le sedi multilaterali:
l’Unione europea, nel seno della quale
l’Italia è stata promotrice di una risposta
positiva all’appello della risoluzione ad un
contributo sostanzioso per rafforzare
l’UNIFIL, e poi le Nazioni Unite, rinvigo-

rite e ristabilite come sede legittima per un
processo di pace che deve coinvolgere la
regione.

Intendiamoci, però, Israele e il Libano
devono ancora aprire un negoziato di pace
– lo sappiamo –, ma la ruota della
diplomazia, da ferma che era, si è rimessa
a girare, non solo per quanto riguarda il
Libano. Nel suo viaggio in Medio Oriente,
Kofi Annan ha preso contatto con tutti gli
attori regionali, sottolineando più volte che
le crisi della regione sono tutte intercon-
nesse.

Questa constatazione, apparentemente
evidente ma troppo a lungo ignorata, è
stata la linea guida di tutta l’azione di-
plomatica del Governo italiano, e del mi-
nistro degli esteri in particolare, dall’inizio
della guerra, riesplosa a luglio. Lo voglio
riconoscere, da questo deriva la partico-
lare importanza della missione militare in
Libano; dall’esito di questa missione, come
recita la stessa relazione al decreto-legge
in esame, dipenderanno in gran parte le
sorti della regione mediorientale e le pro-
spettive di sicurezza e stabilità, anche
rilanciando il processo di pace in tutte le
sue dimensioni.

La posta in gioco, come vediamo, è
altissima. Siamo tutti consapevoli della
particolare fragilità e delicatezza del com-
pito e della missione. I rischi sono evi-
denti, lo ha ricordato un portavoce di
quella nebulosa del terrore che è Al
Qaeda, che vorrebbe cavalcare gli elementi
incontrollabili di tutti i teatri di conflitto
e a questo appuntamento non poteva man-
care.

Poi, ci sono i rischi particolari del
teatro libanese, a cominciare dall’altissimo
numero di bomblets, le mini bombe ine-
splose rilasciate dalle bombe a grappolo,
sparate a pioggia dell’esercito israeliano
negli ultimi giorni del conflitto. Queste
bombe, equiparabili nei loro effetti alle
mine antiuomo, già messe al bando da
tutti gli eserciti europei, hanno già ucciso
12 civili dopo la cessazione delle ostilità e
il numero è destinato a salire. Ricordo, a
questo proposito, che è in atto un’azione
internazionale promossa dalla società ci-
vile per mettere al bando queste armi. Va,
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comunque, sottolineato che il pieno ri-
spetto delle convenzioni esistenti ne do-
vrebbe vietare l’uso nelle zone abitate.

Saluto con favore – e spero che po-
tremo dar seguito presto alla proposta
dell’onorevole Pinotti, presidente della
Commissione difesa – l’avvio di un per-
corso che possa portare alla messa al
bando anche di queste bombe, di queste
armi che, di fatto, sono disumane nei loro
effetti. Purtroppo, man mano che si an-
dava placando lo scontro militare tra
Hezbollah e le forze armate israeliane, è
riemersa un’altra punta di fragilità locale,
la diffidenza reciproca, la conflittualità
delle stesse forze politiche libanesi.

A questo proposito, sarebbe forse op-
portuna un’azione di quella che viene
chiamata la diplomazia parlamentare eu-
ropea che facesse presente ai colleghi
libanesi l’ammirazione internazionale che
il Libano ha raccolto nei giorni più duri
della guerra, proprio per il fatto che erano
prevalsi in quel paese la solidarietà e
l’unità nazionale, un patrimonio di stima e
di fiducia che i libanesi non dovrebbero
disperdere.

La relazione del Governo sottolinea
quanto la presenza militare, per quanto
decisiva, costituisca, di fatto, un’integra-
zione dell’azione politico-diplomatica svi-
luppata dall’Italia a favore della sicurezza
e della stabilità nel Medio Oriente. Ciò
nondimeno, gli aspetti militari sono molto
importanti. Il primo punto sono le regole
di ingaggio.

Su questo punto abbiamo rischiato di
non riuscire a convogliare un sostegno
adeguato all’UNIFIL. La Francia, in par-
ticolare, era preoccupata su questo punto.
Il ministro Parisi ha detto che queste
regole sono ora robuste (è un aggettivo di
cui diffido, poiché troppo utilizzato); co-
munque, sembrano appropriate ed ade-
guate, anche se non le conosciamo. Vedo
che sono stati sufficienti per convincere
paesi, all’inizio titubanti, quali la stessa
Francia e la Spagna, a partecipare alla
missione.

Altro punto sollevato dall’onorevole Pi-
notti riguarda la nuova struttura di co-
mando doppio, con Francia e Italia che si

dividono questa responsabilità, dislocando
un proprio rappresentante in sede ONU e
in teatro.

Spero che questo nuovo meccanismo si
riveli più efficace di quelli sperimentati in
passato e consenta in questa occasione alle
Nazioni Unite di adempiere in pieno alla
missione di garanzia e di sicurezza a cui
sono chiamate.

Il vero nodo, il più delicato, della
risoluzione e della missione è stato solle-
vato già da qualche collega; mi riferisco
alla questione del disarmo di Hezbollah.
La risoluzione è abbastanza chiara, nel
senso che dice che non dovrebbero più
girare nel territorio libanese né armi né
milizie che non siano sotto il controllo del
Governo libanese, ma lascia il compito
materiale del disarmo alle forze armate
libanesi (non potrebbe essere diversamen-
te). Cosa potranno fare, dunque, le forze
armate internazionali ? Credo che, per la
loro stessa presenza, dovrebbero – e forse
il cuore della scommessa è qui – innestare
una nuova dinamica. Lo stesso Nasrallah,
a parte l’uscita infelice che fece in piazza
nella celebrazione della propria vittoria,
ha detto, in una intervista rilasciata ad un
giornalista italiano, che i soldati stranieri
non vedranno né le armi di Hezbollah né
le milizie, in quanto i miliziani sono gli
stessi civili che vivono e lavorano nelle
zone del sud. C’è probabilmente molto di
vero in questa dichiarazione, però questo
vuol dire che l’attività militare vera e
propria verrà a cessare in quella zona e,
se questa dinamica si consoliderà, si
creerà una nuova struttura di sicurezza
per il Libano. Lo stesso fatto che non
saranno possibili – o almeno dovrebbero
esserlo con il consenso esplicito dell’eser-
cito libanese – importazioni attraverso la
frontiera della Siria ed un recente seque-
stro in alto mare di un carico di armi
provenienti dalla Nord Corea stanno a
dimostrare che le opzioni militari di
Hezbollah si stanno restringendo, anche se
le sue possibilità politiche sono molto
grandi, come abbiamo potuto verificare
dall’ampiezza del consenso che ha ri-
scosso.
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Speriamo che la dinamica politica, a
cui la nostra presenza dovrebbe contri-
buire, sia sufficiente per portare avanti
quel processo positivo in cui la comunità
internazionale depone molta speranza.

Il nuovo protagonismo europeo, di cui
ha parlato il presidente della Commissione
esteri, è uno degli aspetti importanti di
questa nuova fase diplomatica. L’Europa –
lo ha detto il ministro degli esteri D’Alema
(ed è vero) –, presente in Medio Oriente
non più solo come ufficiale pagatore, ma
come promotore di una nuova dinamica di
pace, è un fatto nuovo, che già sta dando
segnali di interessanti sviluppi. La pre-
senza di un forte contingente ONU, con
una presenza prevalente europea, è stata
definita una novità, con la quale l’Europa
segnala il proprio impegno per farsi ga-
rante della sicurezza di Israele e della
sovranità del Libano. Il risultato è già
apparso nel dibattito in Israele: si parla
per la prima volta della concreta possibi-
lità del dispiegamento di una forza simile
a garanzia dei territori palestinesi occu-
pati.

Onorevoli colleghi, se tutti i conflitti del
Medio Oriente sono, come si è detto,
interconnessi, il primo, quello da cui di-
pende la soluzione di pace della regione, è
il conflitto, drammaticamente tuttora
aperto, tra Israele e Palestina, ma, mentre
lo scenario del Libano si sta avviando a
rapido miglioramento, Gaza – molto vi-
cina geograficamente al Libano – sta spro-
fondando in un collasso pauroso.

Gli stessi rappresentanti delle Nazioni
Unite nella striscia di Gaza parlano di una
situazione al collasso dal punto di vista
umanitario, politico, dell’ordine pubblico e
della stessa tenuta della società civile pa-
lestinese. Questo è un disastro che è stato
sostanzialmente sottaciuto. Da quando il
soldato Shalid è stato sequestrato, sono
morti più di 200 abitanti di Gaza, di cui
oltre un quarto erano bambini. Tutto
questo è avvenuto senza ottenere alcun
effetto positivo sul piano militare. I famosi
missili kassam, che vengono ogni tanto
sparati quasi per sfida da quella striscia,

non hanno ucciso nessuno da più di 13
mesi, mentre le vittime nei territori pale-
stinesi non fanno che crescere.

Non possiamo più passare sotto silenzio
questa situazione. I palestinesi sono le
vittime di una specie di punizione collet-
tiva per aver votato, anche se quell’opzione
non era stata loro preclusa dalla comunità
internazionale e dagli stessi osservatori
europei che hanno garantito le elezioni, un
partito che non ci era gradito, Hamas. Non
possiamo continuare ad esercitare questo
tipo di pressione perché ha un costo
umanitario ingiustificabile. Bisogna che
venga garantita ai palestinesi non solo una
ripresa di un percorso politico, al quale
stanno in qualche modo tentando di la-
vorare, ma soprattutto la possibilità di una
minima dignità. La società palestinese è
straordinariamente robusta; in tempi dif-
ficilissimi sono riusciti a garantire la so-
pravvivenza della comunità e a distribuire
risorse e cibo e a tenere vive ed aperte le
proprie istituzioni e la propria educazione.
Quello che sta avvenendo in queste ultime
settimane è ingiustificabile e molto peri-
coloso per tutta l’area e per Israele in
primo luogo. I segnali di indurimento della
politica israeliana, con un progetto di
rifinanziamento delle colonie ed anche
l’abbandono di un percorso di ritiro dai
territori occupati, sono preoccupanti e
bisogna che l’Europa, protagonista in Li-
bano, diventi protagonista di un percorso
di pace più stringente anche in Palestina.

L’ultimo punto che volevo menzionare
non è stato toccato da altri colleghi nel
corso di questa discussione; il gruppo dei
Verdi, tuttavia, gli attribuisce una certa
importanza, come credo che sia giusto. Si
tratta del problema della « marea nera », il
disastro ambientale provocato dal bom-
bardamento dei depositi di combustibile
sulla costa del Libano. La « marea nera »
ha contaminato l’intera costa libanese, dal
punto del bombardamento fino alla Siria,
con strascichi fino a Cipro. Siccome non è
stato possibile agire subito con le normali
procedure di contenimento, i suoi effetti
sono doppiamente dannosi e devastanti.
Ad esempio, l’organizzazione Greenpeace
lo scorso mese ha accertato che buona
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parte di quella cappa di prodotti oleosi si
è depositata sul fondo marino e rischia di
soffocare ogni vita in quella parte della
costa.

L’Italia ha risposto prontamente all’ap-
pello internazionale coordinato dall’UNEP
e credo che si tratti di un aspetto molto
importante. In questi giorni sono attivi
lungo la costa tecnici italiani impegnati nel
percorso di bonifica. Questo tipo di azione
di solidarietà concreta è molto importante
perché la verità è che, onorevoli colleghi,
per la ricostruzione del Libano l’Italia non
sarà in grado di dare un enorme contri-
buto. Infatti, il grosso delle nostre spese è
assorbito dall’aspetto della nostra azione
per noi centrale, ovvero la presenza delle
nostre Forze armate in missione di pace.

Credo che il fatto di avere agito con i
propri tecnici da subito sia stato utile per
segnalare la propria solidarietà. Infatti, il
disastro ambientale è stata una delle vit-
time sottaciute di questo conflitto, ma si
tratta di un problema molto sentito dai
libanesi e da tutti i cittadini del Medio
Oriente.

Ritengo, pertanto, che se continuiamo
ad essere presenti nella ripresa della vita
politica e sociale del Libano quali attori
disinteressati potremo rafforzare
un’azione politica in tutta la regione, che
sta producendo frutti importanti e che
certamente impegnerà in modo gravoso il
Governo nei prossimi mesi.

Spero che il Parlamento continui a
seguire con attenzione gli sviluppi di tale
situazione e che a breve si possano avere
ulteriori aggiornamenti. Fino a questo mo-
mento il Governo è stato estremamente
rapido nel riferire e nel consultare le
Camere, e di ciò lo voglio ringraziare.
Abbiamo interrotto le nostre ferie, ma
questo è servito per ottenere una risposta
puntuale supportata da un ampio sostegno
(Applausi dei deputati dei gruppi dei Verdi,
di Rifondazione Comunista-Sinistra Euro-
pea, de La Rosa nel Pugno e dei Popolari-
Udeur).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente,
colgo l’occasione di questo dibattito anche
per esprimere lo sconcerto mio e del
gruppo al quale appartengo per la deci-
sione della procura di Monaco di Baviera
di prosciogliere l’allora sottotenente Otmar
Mulhauser dall’accusa di strage nei con-
fronti dei soldati italiani asserragliati a
Cefalonia. Nella motivazione della sen-
tenza, assai importante perché si intreccia
con questioni di grandissima attualità, è
scritto che i soldati italiani, da ex alleati
del Reich, si sarebbero trasformati in
nemici combattenti, quindi traditori e me-
ritevoli dello status di prigionieri di
guerra. Non intendo aggiungere altro, mi
auguro soltanto che le autorità italiane
trovino la strada per riparare ad una
decisione di tal genere, che lede la storia
dei rapporti amichevoli tra l’Italia e la
Germania; si tratta di un’offesa alla storia
di un grande paese democratico qual è la
Germania di oggi.

Nel confermare il pieno sostegno del
mio gruppo alla missione di interposizione
sotto mandato e comando dell’ONU nel
sud del Libano, per la quale il nostro
paese si è speso con grande determina-
zione ed efficacia operativa, intendo subito
sottolineare un aspetto politico che per noi
è di grande importanza. Siamo di fronte
ad un cambio di passo, non piccolo e non
senza significato, sul piano delle scelte di
politica internazionale italiana. Cambio di
passo che può offrire l’opportunità – non
l’automaticità – di un nuovo corso, più
ampio e complessivo, delle relazioni inter-
nazionali, all’interno del quale – ancora
una volta – l’Italia può giocare un ruolo
importante.

Sottolineo questo aspetto senza alcun
trionfalismo e sapendo quanto in realtà
l’intera questione libanese sia attraversata
dalle difficili ed aspre controversie del
passato, dalle contraddizioni insuperate
della sua storia e, soprattutto, dalle logiche
di dominance globale perseguite in quel-
l’area dalla potenza americana, in connu-
bio con Israele.

Il cambio di passo riguarda già aspetti
strategici, di primaria importanza per una
nuova agenda delle relazioni internazio-
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nali. Innanzitutto, penso all’assunzione di
responsabilità alla quale, finalmente –
grazie anche all’esistenza e alla determi-
nazione dell’Italia – l’Europa è giunta.

Penso, inoltre, alla rivitalizzazione im-
portante del ruolo delle Nazioni Unite
dopo gli anni della mortificazione e dello
svuotamento, alla riaffermazione di un’ot-
tica multipolare, oltre che multilaterale, e
all’incoraggiamento che da tutto questo
può venire a che la strada del dialogo,
della diplomazia, della cooperazione civile
si affermi con decisione cominciando a
sanare, per quanto sarà possibile, le mi-
cidiali devastazioni dell’unilateralismo
omicida dell’amministrazione Bush, che
ha prodotto guasti inenarrabili nelle rela-
zioni internazionali.

Giudichiamo pretestuoso e del tutto
propagandistico il tentativo della Casa
delle libertà di tirare un segno di ugua-
glianza tra la politica estera inaugurata da
questo Governo e quella del precedente
Governo. Vorrei dire con chiarezza che
non vi è nulla in comune tra partecipare
ad una guerra, in forma diretta o di
accompagnamento ex post, decisa fuori e
contro il Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite, contro l’articolo 11 della Co-
stituzione italiana, contro ogni vincolo del
diritto internazionale, e l’impegno profuso
dall’attuale Governo non per partecipare
ad una guerra ma per interromperne una,
non per legittimare i bombardamenti ma
per bloccarli, non per distruggere e sman-
tellare la statualità di un paese (come è
stato nel caso dell’Iraq), ma per contri-
buire a ristabilire la statualità, la sovra-
nità, il diritto di quel paese. Parliamo dei
contenuti di fondo della risoluzione
n. 1701, che vedono nell’aiuto a che il
Libano ricostruisca gli elementi di fondo
della propria statualità e della propria
sovranità uno dei punti qualificanti del-
l’impegno della comunità internazionale.

L’operazione è tutt’altro che facile e
tutt’altro che indenne dal rischio di im-
provvise svolte sul campo. Non saranno né
rose né fiori, lo ha detto con estrema
chiarezza ed onestà il ministro Parisi; è
un’impresa complessa, difficile, pericolosa,
come egli ha sottolineato più volte. Con-

divido tale giudizio di grande realismo, che
deve accompagnare con forza l’impegno
nel nostro paese. Il dispiegamento dei
contingenti avviene mentre le truppe israe-
liane continuano a restare là, anzi ad
implementare diverse impostazioni. Il
capo di Hezbollah, lo sceicco Nasrallah,
confermandosi un leader politico di primo
piano, dichiara l’indisponibilità a subire il
disarmo delle proprie milizie. Anche in
questo caso si tratta di un punto ovvio: la
missione UNIFIL non ha, né potrebbe
avere il compito di intervenire sul campo
in questa maniera, quindi mi sembra do-
veroso fare un punto di chiarezza rispetto
alle continue sollecitazioni che vengono
dalla Casa delle libertà circa la connes-
sione di efficacia che la missione avrebbe
solo nel caso in cui questo punto fosse
chiarito in termini di robustezza delle
regole di ingaggio come garanzia perché la
missione abbia un carattere positivamente
risolutivo.

Credo che la missione UNIFIL non
possa avere assolutamente questo scopo,
ed il testo è assolutamente chiaro. Nello
stesso tempo, è evidente che il ruolo, la
forza militare, la capacità di presa di
Hezbollah, soprattutto dopo quanto è suc-
cesso a luglio, ed il prestigio che da ciò
discende per la formazione di Nasrallah
nell’area, oltre che nel paese, costituiscano
la ragione strutturale delle tensioni tra
Libano ed Israele. Ciò mette anche in luce
le difficoltà che si incontreranno nell’ap-
plicare il punto vero, politico e diploma-
tico, nel dare una soluzione alla questione,
che non è costituito certamente dal di-
spiegamento dei contingenti militari, ma
dall’avvio di un percorso politico e diplo-
matico che stabilisca nuove regole di con-
vivenza tra i due paesi.

Voglio insistere sull’aspetto della di-
scontinuità, non perché io creda che siamo
di fronte ad una svolta risolutiva, ma
perché vedo, in questi elementi di discon-
tinuità, una nuova politica internazionale
e un nuovo spazio pubblico di contrattua-
lizzazione, prima ancora che di operati-
vità, delle grandi questioni politiche rela-
tivamente allo scenario internazionale,
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specialmente sullo scacchiere che cosı̀ da
vicino tocca i nostri interessi e le nostre
prospettive.

Sottolineo l’importanza del modo in cui
i problemi vengono denominati, a partire
dal coinvolgimento e dal modo di affron-
tarli del ministro degli affari esteri,
D’Alema, che, non a caso, in queste set-
timane, ha continuato a sottolineare la
portata della questione palestinese come
focus strategico che deve essere affrontato
per avviare la situazione mediorientale ad
una qualche ragionevole soluzione.

Credo che si tratti del problema dei
problemi, che deve essere affrontato, in-
nanzitutto, ristabilendo una base di equi-
pollenza e di equità dei diritti di un
popolo e dell’altro popolo: diritti all’esi-
stenza, innanzitutto, e diritti alla sicu-
rezza. Già altri colleghi ricordavano
l’enorme disparità di trattamento, di storia
e di concettualizzazione della dimensione
del diritto e, quindi, della veridicità del
principio « due popoli, due Stati ».

Il modo in cui finalmente viene deno-
minata tutta la questione nel dibattito
pubblico internazionale e nelle relazioni
diplomatiche e il modo in cui gli esponenti
del Governo italiano affrontano la que-
stione rappresentano un punto di forza
straordinaria, perché si è legittimata la
possibilità di discutere partendo da un’ot-
tica completamente diversa. Non è tutto,
ma è qualcosa di estremamente impor-
tante, cosı̀ come è importante, come ha
fatto il ministro D’Alema, cominciare ad
operare distinzioni di fondo che smantel-
lano il modo in cui, in questi anni, alle
nostre spalle, sono stati presentati i pro-
blemi di enorme importanza relativi alle
relazioni con gli Stati di quell’area.

Mi riferisco alla teorizzazione sugli
« Stati canaglia ». Penso alla omologazione,
dentro l’unica denominazione di « terrori-
smo internazionale », di formazioni che,
nelle loro pratiche militari, hanno anche
forme assolutamente inaccettabili di ter-
rorismo, ma che sono tutt’altro che ridu-
cibili a formazioni terroristiche. Si tratta
di formazioni estremistiche, con propen-
sione a forme militari violente, che però
non possono essere ridotte al terrorismo

puro e semplice e alla rete di Al Qaeda,
come nel caso libanese di Hezbollah e
palestinese di Hamas.

Quindi, è importante come viene af-
frontata, in questo nuovo contesto, la
questione spinosissima del nucleare ira-
niano e come Italia ed Europa – lo diceva
il collega Scotto – cerchino di accerchiare
politicamente Ahmadinejad e Teheran, os-
sia spingendo all’estremo i processi di
diplomatizzazione delle questioni, anche
pesanti, come quella del nucleare, e ob-
bligando a confrontarsi sul piano della
diplomazia, degli accordi e delle media-
zioni, per rompere la logica infernale della
guerra preventiva, delle sanzioni e della
drammatizzazione del confronto. È una
logica che ha prodotto i guasti che ab-
biamo alle spalle.

Ciò significa che la lunga fase della
desertificazione del diritto internazionale
operata da Bush – parlo dei terribili
cinque anni seguiti all’11 settembre – si è
esaurita e siamo giunti ad un tornante
delle relazioni internazionali.

Ovviamente, non credo sia questo il
punto. Tutto ciò che è avvenuto prima
permane e opera da sottotesto molto po-
tente. Gli USA hanno concorso potente-
mente alla configurazione di questo nuovo
contesto, operando sia per la risoluzione
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite n. 1701 sia per necessità. Infatti, i
margini per una politica di estremo uni-
lateralismo, perseguita negli anni prece-
denti, si sono ampiamente ridotti, dopo il
fallimento delle strategie di guerra pre-
ventiva, dopo il disastro iracheno e dopo la
ripresa dell’escalation violenta in Afghani-
stan ad opera dei talebani.

Inoltre – questo punto mi sembra di
estrema importanza –, l’unilateralismo
americano, anche nei momenti di più
acceso fanatismo ideologico degli anni pre-
cedenti, non è stato mai disgiunto dalla
furbizia strumentale della cosiddetta stra-
tegia a geometria variabile, entro la quale
si sono, di volta in volta, ricomposti il
disprezzo per le Nazioni Unite, ma anche
la richiesta di risoluzioni ONU ex post, che
autorizzassero e riconoscessero lo stato di
occupazione, ad esempio, in Afghanistan e
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poi in Iraq, e invocassero l’aiuto della
comunità internazionale, dei paesi dona-
tori, come è stato nel caso dell’Afghanistan
e come continua ad accadere in tutte le
vicende militari di guerra e occupazione.

Cosı̀, agli attacchi ai paesi europei con-
trari alla guerra in Iraq ha fatto seguito il
continuo tentativo di coinvolgere l’esalta-
zione del ruolo della NATO nel condurre
a buon fine operazioni belliche di largo
respiro, come sta succedendo nel sud-est
dell’Afghanistan. Quindi, una strategia –
l’unilateralismo – coniugata ad un uso
tattico estremamente spregiudicato di
tutto quello che può concorrere ad asset-
tare le relazioni internazionali secondo gli
schemi di dominance degli Stati Uniti
d’America.

Proprio per le difficoltà incontrate
dalla strategia dominante degli anni pre-
cedenti, l’unilateralismo ideologico e pra-
tico degli Stati Uniti conosce oggi una
battuta d’arresto pesante, perché pesanti
sono le conseguenze negative di quella
strategia per gli Stati Uniti.

Il mutamento del passo può produrre
l’avvio di un percorso e sedimentare ele-
menti e responsabilità positive, nonché il
ruolo in prima persona di altri attori:
penso, in primis, all’Europa ed alle Na-
zioni Unite. È di estrema importanza gua-
dagnare uno spazio pubblico, dove la pa-
rola politica e l’iniziativa diplomatica pro-
vino a costruire in una diversa maniera,
attraverso altre coordinate ed altre prio-
rità, i riferimenti, le iniziative, la diplo-
mazia sul campo.

Per questo motivo, mi sembra impor-
tante sottolineare che la missione UNIFIL
2 non è la conclusione di un percorso. La
presenza militare è una garanzia di so-
spensione delle ostilità, di aiuto alla ri-
composizione di una rete di statualità e di
sovranità del Libano, affinché da ciò possa
avviarsi, tra Libano e Israele, un percorso
di reciprocità per quanto riguarda la ri-
cerca di una soluzione. Soprattutto, vor-
remmo si rimettesse definitivamente in
discussione l’assetto complessivo che si è
venuto a determinare. Infatti, riteniamo
l’assetto mediorientale ingiusto e foriero di
contraddizioni esplosive, a partire dalla

questione dei rapporti tra Israele e Pale-
stina, a causa della logica cui ho prece-
dentemente accennato.

Occorre, dunque, gettare le basi per
ristabilire l’equivalenza del diritto, af-
finché il principio « due popoli, due Stati »
non resti solo uno slogan privo di signi-
ficato, ma costituisca effettivamente il
quadro di riferimento entro cui implemen-
tare, valorizzare e rendere veramente ope-
rativi, a tutto campo, gli elementi positivi
introdotti da questo « cambio di passo » in
politica estera.

Intendiamo garantire, allora, il nostro
appoggio all’impegno grande e convinto
che il Governo italiano si è assunto. Au-
spichiamo, dunque, che il voto del Parla-
mento rappresenti un passaggio decisivo,
affinché una politica di questo genere
possa effettivamente diventare un segno
distintivo dell’attuale Esecutivo.

Ci auguriamo, in particolare, che tale
decisione costituisca un forte segnale di
speranza per le grandi questioni inevase
che la contemporaneità ci consegna con-
tinuamente ed a cui, fino ad adesso, la
comunità internazionale non è stata in
grado di fornire risposte né definitive, né,
soprattutto, foriere di svolte positive.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Paoletti Tangheroni. Ne ha fa-
coltà.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnori rappresentanti del Governo, credo
sia importante collocarci esattamente nel
contesto internazionale nel quale attual-
mente ci troviamo. Stiamo vivendo, infatti,
un periodo di guerra; per la precisione,
stiamo vivendo la quarta guerra mondiale,
essendo stata la terza la guerra fredda tra
Occidente e paesi comunisti. L’11 settem-
bre 2001, dunque, è scoppiata, con tutta la
sua violenza, la quarta guerra mondiale. Si
tratta di una guerra dichiarata all’Occi-
dente dall’ultrafondamentalismo islamico,
con chiarezza e con i mezzi che i network
internazionali oggi consentono.

Prima dell’attacco ad Israele, tale
guerra era combattuta secondo la strategia
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cosiddetta asimmetrica, vale a dire con
barbare e vili azioni terroristiche; succes-
sivamente, la « cupola » che guida la
grande jihad contro l’Occidente, costituita
dall’Iran, dalla Siria e dalla galassia di Al
Qaeda, ha scelto, senza abbandonare la
tattica terroristica, di scatenare una
guerra a metà strada tra il terrorismo e la
campagna militare tradizionale.

Il primo bersaglio è ora Israele, ma
quello applicato oggi in Libano potrebbe
essere uno schema da ripetere successiva-
mente contro gli alleati musulmani del-
l’Occidente, come l’Iraq e l’Afghanistan
(qualora fossero privati del presidio mili-
tare europeo ed americano), o forse la
Giordania e, in futuro, l’Arabia Saudita ed
il Marocco.

Attenzione, però. Chi sono i veri fautori
dell’attacco ad Israele ? Non sono gli ade-
renti agli hezbollah libanesi, né lo sono le
milizie palestinesi, ormai divise in micro-
bande che si uccidono quotidianamente
tra di loro (a questo punto, infatti, non
sono più controllate né da Abu Mazen, né
da Hamas). Se dobbiamo rintracciare i
luoghi ove si concepiscono le strategie, da
dove vengono impartiti gli ordini e dove
viene reperito il denaro per finanziare le
operazioni belliche, allora essi si situano
in Iran ed in Siria, nonché nella rete di Al
Qaeda.

I cittadini libanesi e palestinesi morti
nel conflitto sono vittime non di Israele,
ma dell’asse del terrore che congiunge
Damasco a Teheran. Dopo la morte –
probabilmente pianificata dalla stessa di-
rigenza di Al Qaeda, come dirò più avanti
– di Al Zarkawi, il quale si opponeva
all’alleanza tra il terrorismo sunnita e
quello sciita, tale « asse » comprende anche
Bin Laden e Al Zawahiri.

Bisogna quindi prendere atto, final-
mente, – e qui mi rivolgo ai colleghi
dell’estrema opposizione – che termini
come moderazione, reazione proporzio-
nata, soluzioni diplomatiche e perfino road
map, nel contesto di guerra che oggi vi-
viamo, hanno ormai perso qualunque si-
gnificato.

Quando s’invita Israele a negoziare, ad
esempio, ci si rende conto o no che non ci

sono interlocutori locali con cui farlo ?
L’autorità palestinese non esiste più, Abu
Mazen rischia la vita quotidianamente, e
non per mano israeliana ma degli stessi
palestinesi. Certo, egli ha dato prova del
suo coraggio e della sua caratura di leader
con l’audace iniziativa condotta all’ONU,
dove è andato ad affermare che non ci
potrà essere un governo di unità nazionale
senza il riconoscimento dello Stato di
Israele, incassando il pieno e convinto
appoggio non solo della Russia, della Cina,
dell’Europa e delle Nazioni Unite – cosa
che era abbastanza prevedibile –, ma dello
stesso Bush. Tuttavia, appena rientrato nei
territori, è stato sconfessato da Hamas,
che ha rifiutato le condizioni poste dalla
comunità internazionale e soprattutto il
diritto di esistere per Israele.

Questa è la cronaca recente di questi
giorni: il Governo di Hamas nei territori
rilascia dichiarazioni che sono regolar-
mente smentite dai dirigenti della stessa
Hamas che vivono a Damasco e che si
ritengono mandatari non degli elettori pa-
lestinesi, ma degli hezbollah di Teheran.
Quindi, che senso ha chiedere ad Israele –
come ho appena sentito fare, del resto –
dei percorsi di diplomazia ? Dove e con
chi ? La millenarista follia di Ahmadinejad
e di Nasrallah ha trovato il proprio capro
espiatorio, che è poi quello che aveva già
trovato la stessa follia di Hitler, cioè il
popolo ebraico. Ogni giorno, il presidente
iraniano predica sempre più chiaramente
lo sterminio non solo di Israele, ma degli
ebrei in genere, esattamente come Hitler
negli anni Trenta. Come allora, Presidente
ed onorevoli colleghi, vi è una classe
politica del mondo libero che sceglie di
essere sorda e cieca. Allora io chiedo: con
quali finalità andiamo in Libano, Presi-
dente e onorevoli colleghi ? Vogliamo com-
battere l’islam nazista o vogliamo proteg-
gerlo da Israele ? Non dobbiamo dare
risposte ambigue, ma soprattutto non
chiaramente antisraeliane, come ha fatto
esplicitamente – senza peraltro sorpren-
dere nessuno – l’onorevole Diliberto. Se
sceglieremo di non vedere e di non sentire,
ci meriteremo quanto disse Churchill circa
il comportamento dell’Europa di fronte al
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nazismo: « Scelse la vergogna per non
avere la guerra e finı̀ per avere sia la
vergogna sia la guerra ».

Oggi, Ahmadinejad riprende gli spunti
più millenaristi del complesso pensiero di
Khomeini. Egli crede fermamente nel mito
sciita dell’imam nascosto, che riemergerà
dal suo plurisecolare occultamento per
guidare la jihad a conquistare tutto il
mondo. Anche i sunniti, con Bin Laden,
utilizzano una cultura letteraria sunnita,
soprattutto egiziana, ma tutta imperniata
sullo scontro finale tra l’anticristo ed il
messia islamico, cioè il Mahdi. Anche loro
hanno bisogno di un capro espiatorio e
anche loro lo individuano in Israele. Tut-
tavia, oggi, una parte non piccola di mu-
sulmani ha scoperto un nuovo nemico, il
Papa, la cui magistrale lezione all’univer-
sità di Ratisbona ha provocato reazioni
scomposte nel mondo islamico.

Ciò che sto per dire non è non perti-
nente al tema, come vedrete, Presidente,
colleghi e rappresentanti del Governo. Il
Pontefice ha commentato un dialogo del
1391 tra l’imperatore bizantino Manuele II
Paleologo – come tutti sappiamo – e un
erudito persiano. La frase che egli citava
diceva « Mostrami pure ciò che Maometto
ha portato di nuovo e vi troverai soltanto
delle cose cattive e disumane, come la sua
direttiva di diffondere per mezzo della
spada la fede che egli predica ».

Il Papa, in modo molto pertinente,
ricorda pure la distinzione tra varie sure
del Corano: le prime, quelle del periodo de
La Mecca, in cui Maometto non ha ancora
il potere a Medina, sono aperte e, anzi,
prevedono che non si possa imporre, mi-
nacciandola, la libertà religiosa; invece, nel
periodo delle sure non meccane, ma me-
dinesi, Maometto ha il potere e decide di
mantenerlo con la spada (quindi, usa la
religione per affermare il suo potere con
la spada). Il Papa fa queste distinzioni.

Allora, il problema qual è ? È che Al
Jazeera e la stampa turca, ma anche tanti
media occidentali, hanno, purtroppo, la
pessima abitudine di leggere i discorsi del
Papa solo nei riassunti delle agenzie di
stampa. A Ratisbona, come in numerose
altre occasioni, Benedetto XVI ha posto un

tema che gli è stato chiaro sin dall’inizio,
quello del rapporto tra la fede e la ra-
gione: quando tra fede e ragione vi è una
frattura, si ha violenza. In modo molto
erudito e pertinente, ma anche molto
moderno – se n’è parlato anche riguardo
alla Costituzione europea –, il Papa indi-
vidua nella frattura con il mondo classico
greco la rinuncia a trovare una soluzione
al problema del rapporto tra fede e ra-
gione. Nell’islam, che pure ha attraversato
un momento in cui sono stati letti e
discussi i classici greci, il rifiuto della
ragione si è annidato nella sua stessa
nozione di un Dio che potrebbe agire in
modo arbitrario e dare al mondo un
ordine non razionale.

Insomma, dimostrando fiducia e
grande ottimismo, Benedetto XVI chiede
un dialogo e invita l’islam al dialogo. Su
quale base ? Occorre riannodare i fili del
rapporto tra fede e ragione: un’operazione
che la storia ha reso difficile, ma che il
Papa non crede impossibile (e che, del
resto, è utile anche per noi, considerati i
guasti perpetrati dal laicismo in Occiden-
te). Occorre riannodare questi fili tutti
insieme: il Papa ci crede.

Non è inutile, ripeto, questo discorso,
perché, a parte la sua attualità, non credo
assolutamente – mi permetto di uscire un
po’ dallo schema consueto – che si debba
cercare un rapporto con un laicismo in-
tellettuale dell’islam: bisogna ricercare una
sana laicità, magari anche con i fonda-
mentalisti, che non sono tutti terroristi. In
questo momento storico, quindi, non è
fuori luogo ricordare la posizione del
Santo Padre. Si tratta di una posizione
sostanzialmente ottimista, di una posi-
zione che stabilisce anche possibilità di
apertura e, soprattutto, si basa sulla fidu-
cia che un rapporto, un colloquio, un
dialogo non siano impossibili.

Per quel che può valere, debbo dire,
signor Presidente, amici, che io condivido
tale speranza. Invece, all’improvviso, sem-
bra che i moderati ed i conservatori oc-
cidentali, alcuni di essi, quelli che pure
hanno condiviso molte delle scelte di Bush
o, ad esempio, anche di Berlusconi, non
abbiano più una strategia condivisa sulla
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questione musulmana. Si è diffusa una
mentalità che denuncia, alla fine, il so-
stanziale convincimento secondo il quale
promuovere la democrazia nei paesi a
maggioranza islamica sarebbe, oggi, una
strategia errata, perché, dove si sono te-
nute elezioni, qualche volta non le hanno
vinte i laici, ma i fondamentalisti. Intelli-
genti ed attenti osservatori del mondo
islamico, come, ad esempio, il nostro ot-
timo giornalista Magdi Allam, giudicano
un gravissimo errore estendere il dialogo a
quella parte di fondamentalisti che pure
rifiutano il terrorismo, poiché, in realtà,
non credono alla presa di distanza dal
terrorismo e ritengono che tutti i fonda-
mentalisti sostengano, in qualche modo, il
terrorismo.

Se esiste, come certamente esiste, una
guerra scatenata dall’ultrafondamentali-
smo islamico contro l’identità occidentale
(che credo meriti di essere difesa, contro
i multiculturalisti ed i relativisti) e se è
vero, come è certamente vero, che i fon-
damentalisti hanno generato storicamente
il terrorismo di matrice islamica, è vero,
però, anche che, oggi, non tutti i fonda-
mentalisti sono terroristi: la complessa
galassia fondamentalista e gli stessi fratelli
musulmani sono una realtà non unitaria e
non guidata da cupole uniche.

Al loro interno c’è chi pratica il terro-
rismo, chi finge di condannarlo e c’è chi lo
condanna davvero, accettando la democra-
zia e magari vincendo le elezioni. Certo, da
parte nostra occorre procedere con i piedi
di piombo, distinguendo la retorica dai
fatti. Ma rifiutare pregiudizialmente qua-
lunque rapporto con questi neofondamen-
talisti, tornare magari ad appoggiare i
dispotismi militari, restringere il dialogo
con l’immigrazione ultraminoritaria di un
islam laicista di qualche intellettuale, si-
gnifica disfare, come Penelope, una tela
che una certa diplomazia ha tessuto pa-
zientemente dopo l’11 settembre e signi-
fica avviarsi all’unico esito possibile in
questa prospettiva, ossia uno scontro fi-
nale, apocalittico con l’islam.

La nostra azione in Libano, onorevoli
colleghi, signor Presidente, deve tener
conto di tutta l’ampiezza e la complessità

della situazione nel mondo islamico. Ah-
madinejad in Iran e Nasrallah a Beirut
stanno cercando di rovesciare il tradizio-
nale rapporto di forze del mondo islamico
che vede gli sciiti, al 15 per cento, subor-
dinati ai sunniti, all’80 per cento. Il loro
piano preoccupa non poco le monarchie
tradizionali sunnite, la Giordania, il Ma-
rocco, l’Arabia Saudita e perfino alcuni
sunniti di Al-Qaeda. Se Bin Laden dialoga
discretamente e con prudenza con Tehe-
ran, il suo numero due, Al-Zawahiri,
nonché alcuni comandanti di seconda ge-
nerazione qualche volta, attraverso la rete
di Internet, fanno fioccare alcune critiche
agli errori strategici e dottrinali di Hezbol-
lah e, implicitamente, quindi, anche contro
chi tiene le fila, in un certo senso, di
questa compagine di falangi di terroristi.

Sfruttare il contrasto tra sciiti e sunniti
potrebbe rappresentare una strategia per
l’Occidente. Vi è un professore iraniano,
Vali Nasr, che insegna negli Stati Uniti,
che sostiene che l’unico modo per scon-
giurare una guerra atomica – che egli
ritiene incombente perché l’Iran, in un
modo o in un altro, si doterà della bomba
– sia dialogare con Iran ed Hezbollah in
via prioritaria. Secondo il mio modestis-
simo avviso, la tesi di Vali Nasr ha il
difetto di ignorare la natura millenarista
ed apocalittica dell’ideologia di Ahmadi-
nejad e di Nasrallah. Pertanto, risulta di
fatto – credo – impossibile il dialogo con
chi aspetta la fine del mondo e lo ster-
minio definitivo degli ebrei. Vi è forse
un’altra via: le critiche, durissime, che le
massime autorità religiose sciite libanesi
stanno rivolgendo, in questi giorni, a Na-
srallah, accusandolo di avventurismo e
dichiarando che non rappresenta affatto
tutti gli sciiti del Libano, costituiscono una
novità storica, che non va lasciata perdere.
Tradizionalmente la jihad ha predicato
l’obbedienza alle autorità costituite. Ora
constatiamo che vi sono alcune crepe in
tale compagine. Certo, tutto è cambiato
con Khomeini e la rivoluzione iraniana del
1979, ma Khomeini non ha sostituito il
costituzionalismo con la teocrazia del Go-
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verno islamico, non ha mai rappresentato
tutto il mondo sciita e non mancano i
critici dello stesso Khomeini in Iran.

Quindi, il mondo fondamentalista isla-
mico è tutt’altro che compatto. Il caso di
Al-Zarkawi, probabilmente condannato a
morte dai suoi stessi compagni di Al-
Qaeda, né è evidentemente la prova. Il
rappresentante più in alto in grado del
mondo della gerarchia degli sciiti, l’ayatol-
lah Al-Sistani di Najaf, in Iraq, cauto ma
intelligente protagonista del dialogo con
l’Occidente e con gli Stati Uniti è, ad
esempio, non favorevole ad Hezbollah. Lo
ripeto, è molto cauto. L’Azerbaigian, Stato
a maggioranza sciita, che peraltro sorge su
una notevolissima riserva di petrolio, ha
una gerarchia religiosa moderata, cui fa
riferimento anche la minoranza sciita
nella cristiana Georgia. Gli sciiti dell’Ara-
bia Saudita, a lungo discriminati, sono ora
in dialogo con il re Abdallah, il quale ha
ottenuto grandi successi per evitare che
essi si schiacciassero sulle posizioni degli
sciiti dell’Iran e rimanessero, invece, al-
l’interno dell’Arabia Saudita.

Constatiamo, dunque, che non tutti gli
sciiti sono terroristi. Dialogare con la jihad
non terrorista e insistere sul fatto che la
posizione sciita tradizionale è diversa da
quella di Ahmadinejad e di Nasrallah può
essere una carta importante per isolare i
terroristi e chi li sostiene. È un peccato,
però, che questi sviluppi sembrino sfuggire
completamente al nostro Governo, che
continua a considerare come legittimi rap-
presentanti del mondo sciita solo gli
Hezbollah ed il Governo di Teheran. Spe-
ro di avere chiarimenti dai rappresentanti
del Governo su questo punto.

In apertura ho affermato che è in atto
la quarta guerra mondiale. Ebbene, come
in tutte le guerre mondiali si vede bene in
quale direzione si stia procedendo e in
quale direzione la storia stia procedendo.
Tuttavia, come avviene mentre si sta vi-
vendo la storia, pochi hanno voglia di
affrontare il tema con lucidità, nessuno ha
troppa voglia di parlarne. In realtà, questa
guerra può finire solo in un modo: con la
caduta dei regimi in Siria ed in Iran. È
evidente che questa soluzione non potrà

essere perseguita evitando lo strumento
militare. È davvero difficile che possa
essere raggiunta tramite rivolte popolari
locali. Noi, comunque, continuiamo a spe-
rare ovviamente che si verifichi tale pos-
sibilità. Soprattutto, questa speranza è
supportata dalle difficoltà esistenti nel
mondo islamico, che vanno studiate ed
analizzate.

Nel frattempo, non si tratta di evitare
una guerra in Medio Oriente, come pensa
qualche burocrate europeo e, mi pare, il
Presidente del Consiglio Romano Prodi. La
guerra c’è già. Per l’Occidente la prima
battaglia da vincere è al fianco di Israele,
ma è anche al fianco di chi combatte le
cellule che preparano attentati in Europa.
La battaglia da vincere è lo smantella-
mento delle milizie terroriste che operano
agli ordini diretti della Siria, dell’Iran e di
Al-Qaeda, con la consapevolezza che, vinta
questa battaglia, purtroppo la guerra non
sarà finita. Una guerra con una missione
per cui una recente agenzia, che riporta
un articolo del New York Times di oggi,
afferma che è molto più noto ciò che non
farà piuttosto che quello che andrà a fare.
Mi auguro allora che il Governo ed il corso
della discussione che seguirà potranno
contribuire a dissipare dubbi ed incertezze
che, certamente, analizzando e studiando
a fondo il problema sorgono (Applausi dei
deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Cannavò. Ne ha facoltà.

SALVATORE CANNAVÒ. Signor Presi-
dente, signori del Governo, colleghe e
colleghi, la missione in Libano sta riscon-
trando un unanimismo un po’ curioso, con
molti entusiasmi e qualche retorica di
troppo, anche nel versante della maggio-
ranza. Cercherò sommessamente di spie-
gare perché non mi sento di partecipare a
questo coro e perché l’intervento, cosı̀
come è stato prodotto, mi sembra sba-
gliato. Ovviamente, non possiamo sottova-
lutare l’effetto del cessate il fuoco, come
ha opportunamente sottolineato questa
mattina la presidente Pinotti, ma la storia
delle risoluzioni ONU è densa di cessate il
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fuoco violati rapidamente per dare vita a
nuove escalation. Occorre, quindi, fare una
valutazione attenta del contesto interna-
zionale in cui si svolge questa missione.
Vorrei soffermarmi su questo punto prima
di arrivare a quelli che ritengo siano i
punti ambigui della risoluzione e che mi
sembra generino più di una contraddi-
zione. Del resto, è proprio il contesto
internazionale il retroterra evidente che
motiva questo intervento, come è stato
ampiamente documentato questa mattina
nella relazione dell’onorevole Ranieri e
come è stato detto in più di un intervento
di quelli che mi hanno preceduto.

Un punto che, forse, si è posto al centro
dell’attenzione è proprio quello del mul-
tilateralismo che oggi prenderebbe il so-
pravvento rispetto all’unilateralismo statu-
nitense che ha caratterizzato le precedenti
operazioni di guerra degli ultimi anni in
Iraq ed in Afghanistan. Lo stesso ministro
D’Alema ha più volte parlato di una op-
portunità che si apre per il ripristino di
questo multilateralismo e si è sempre
mosso, avendo chiara la missione in que-
sto senso dell’Unione europea ed il ruolo
dell’Italia in questo ambito. È a questo che
vorrei fare riferimento.

Non vi è dubbio che le mire espansio-
nistiche dell’unilateralismo statunitense
siano oggi alle prese con un’impasse stra-
tegica.

Come segnalava recentemente la rivista
Time, siamo di fronte alla crisi della
diplomazia dei cowboy, cioè ad una diffi-
coltà evidente di quel progetto di grande
Medio Oriente ideato dai neoconservatori
statunitensi che ha ispirato le missioni
militari americane in Iraq o, comunque, in
generale, la politica estera statunitense
dell’amministrazione Bush.

Va detto che è in questo contesto di
crisi che si collocano gli ultimi rapporti
dell’intelligence, quelli pubblicati oggi sui
giornali, in particolare quelli che fanno
dire ai servizi USA che la guerra ha
favorito i terroristi. Vorrei che il centro-
destra tenesse conto di queste agenzie di
informazione (ben 16 vanno nella stessa
direzione), quando ci illustra le virtù tau-
maturgiche dell’intervento militare o il

ruolo del terrorismo internazionale, svin-
colato dall’azione politica e militare delle
potenze occidentali.

La guerra in Iraq ed in Afghanistan ha
avuto l’effetto immediato di alimentare il
terrorismo (va detto e sottolineato, forse
non lo abbiamo fatto abbastanza, che
un’ottima attività di intelligence svolta dai
servizi segreti britannici ha evitato molti
più morti di quanti ne siano stati evitati
con l’intervento militare in Iraq ed in
Afghanistan). Quindi, vi è una condizione
di crisi in questa strategia e non vi è
dubbio che si sia aperto un nuovo ruolo
per l’Unione europea ispirato ovviamente
ai canoni del multilateralismo più classico,
quello cioè che, senza rompere l’asse con
gli Stati Uniti, cerca di consolidare gli
interessi europei in aree a rilevante inte-
resse geoeconomico ed energetico.

Credo che non possiamo non tenere
conto di questa definizione, quando par-
liamo di multilateralismo, per la storia
della politica estera europea ed anche
italiana, in un’area cosı̀ nevralgica del
mondo come quella mediorientale.

Mi interessa però sottolineare che que-
sta strategia ha già dato cattiva prova di sé
in passato con la missione in Somalia ed
alcuni bombardamenti su Belgrado, e mi
permetta, ministro, di aprire al riguardo
una parentesi: sarebbe molto opportuno
che approfondissimo anche in sede parla-
mentare la situazione del Kosovo, perché
si avvicinano scadenze molto importanti
che ci chiamano in causa direttamente a
livello di presenza militare. Sarebbe, inol-
tre, molto opportuno che riflettessimo su
ciò che sta accadendo e che sta per
avvenire in quel paese, perché potremmo
essere coinvolti in una situazione molto
complicata a brevissimo tempo.

Quindi, quella multilateralista è una
strategia che non solo ha dato queste
prove in passato ma io credo soffra di un
limite profondo: l’asse privilegiato di que-
sta strategia con gli Stati Uniti non per-
mette di modificare in radice un approc-
cio, passatemi il termine, occidentalista, in
cui le coordinate del rapporto con il
mondo arabo musulmano sono tracciate in
senso verticale, cioè sotto il segno dell’ege-
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monia, del controllo, della subordinazione
di un’area del mondo strategica, e non in
senso orizzontale, nel senso della coope-
razione, del dialogo, del capovolgimento
delle coordinate di fondo della politica
internazionale.

Cito a questo proposito la recente in-
tervista del ministro D’Alema al quoti-
diano francese Le Monde. La cito sempli-
cemente, perché il senso di queste parole
è stato ampiamente ripreso dalla rela-
zione, dalla comunicazione che il ministro
stesso ha reso in sede di Commissioni
esteri e difesa congiunte.

D’Alema afferma che gli americani
hanno anch’essi un grande interesse al
successo della risoluzione ONU n. 1701.
Con tutta evidenza, essi cercano una via di
uscita alla crisi. L’Iraq è una tragedia ed
i progetti di un nuovo Medio Oriente un
disastro. Questa volta gli Stati Uniti hanno
bisogno dell’Europa. Bisogna aiutarli e
approfittarne per aiutarli a cambiare il
loro approccio. Questa è l’idea di fondo.

Non credo che il ruolo dell’Europa e
dell’Italia sia quello di aiutare gli Stati
Uniti a cambiare il loro approccio, cioè la
loro strategia in funzione dei propri inte-
ressi vitali, nel senso che gli Stati Uniti si
guardano i propri interessi da soli. Non
credo che accettino l’aiuto dell’Italia o di
paesi europei in questo loro approccio.

Io, invece, credo che, dietro questa
impostazione, si riveli in filigrana una
tendenza presente nella politica europea a
ritagliarsi spazi in accordo sempre con gli
Stati Uniti per controllare e mantenersi
nella geopolitica mediorientale. È un ap-
proccio che non riesce a modificare in
profondità la politica internazionale con
misure strutturali. Le misure strutturali di
cui oggi avremmo bisogno in quell’area del
mondo o, in generale, nella politica inter-
nazionale sono, in primo luogo, la fine
dell’unilateralismo in Medio Oriente, che
vuol dire la fine della politica dei fatti
compiuti portata avanti dal Governo di
Israele. In secondo luogo, la restituzione
del controllo delle risorse naturali a quelle
popolazioni. A questo riguardo, noi siamo
consapevoli di come i governi e le multi-
nazionali occidentali controllano le risorse

petrolifere. In terzo luogo, una politica
reale di riduzione del debito. In quarto
luogo, misure di cooperazione strutturali e
di lotta alla povertà. A tale proposito, è
sufficiente ricordare che, in questo stesso
provvedimento, su 220 milioni di euro
stanziati per la missione, solamente 30
milioni sono destinati alla cooperazione.
Ciò ritengo costituisca un limite al nostro
intervento. Tale limite rappresenta la fra-
gilità del discorso occidentale rispetto a
questa parte rilevante del mondo, in una
fase in cui rischia di affermarsi lo scontro
di civiltà. Non aiuta certamente neanche il
ricorso a categorie come fascismo-isla-
mico, nazi-islamismo, che ho sentito pro-
nunciare in questa sede, per cercare di
contrastare questa corrente profonda che
muove ed anima le nostre stesse società.
Credo sia questa fragilità della politica a
costituire la ragione delle tante ambiguità
della risoluzione n. 1701. È questa politica
incerta che sta alla base della contraddit-
torietà di fondo della risoluzione. Innan-
zitutto, la missione, che è di interposi-
zione, si disloca solo su uno dei territori
oggetto dell’interposizione, all’interno di
uno Stato sovrano che, tra l’altro, è il
paese maggiormente aggredito in questa
guerra. Inoltre, non si agisce per nulla nei
confronti del paese aggressore. Questo, di
per sé, è già un elemento che viola la
stessa carta delle Nazioni Unite: la mis-
sione di interposizione sarebbe dovuta
intervenire sui confini tra Libano ed
Israele, mentre interviene solamente all’in-
terno del Libano.

L’Italia non brilla per terzietà in questa
missione, visto che ha in vigore un accordo
di cooperazione militare con Israele che
andrebbe perlomeno sospeso nel corso
della missione UNIFIL. Ricordo che il
sottosegretario Forcieri in Commissione ha
ribadito che tale accordo non può essere
sospeso perché non è ancora in vigore dal
momento che non è stato ratificato dal
Parlamento di Israele. Però, ricordo anche
che quest’estate, come è documentato
dalla Rivista aeronautica, forze armate
israeliane hanno compiuto delle esercita-
zioni militari insieme a forze NATO e,
quindi, italiane in quel di Sardegna. Per-

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 — N. 41



tanto, c’è qualcosa che non è chiaro, che
non funziona da questo punto di vista.

Desidero anche ricordare che questa
sottolineatura e questo approccio non è
soltanto il frutto di qualche agguerrito no
global o comunista d’antan, ma è anche
l’elemento centrale di un importante ap-
pello di padre Alex Zanotelli – purtroppo
non molto pubblicizzato dalla grande
stampa ma che ha già raccolto migliaia di
firme – con il quale, non a caso, si chiede
al Governo di impegnarsi in questo senso.

Lo stesso dibattito sul disarmo o meno
dei militanti hezbollah e, quindi, sulle
regole di ingaggio – tali regole, robuste o
meno, riguardano esattamente questo pro-
blema – è indicativo della natura unila-
terale della missione visto che la stessa
produce una chiara ingerenza interna al
Libano. Con riguardo alla questione del
disarmo, non si può non considerare il
fatto che non è vero che nella risoluzione
il disarmo sia escluso in maniera catego-
rica. La risoluzione, in realtà, non dice
nulla al riguardo, ma ciò non significa che
lo escluda categoricamente. Dobbiamo
stare, pertanto, molto attenti alle parole
che utilizziamo. Non è un caso che il
dibattito si sia concentrato esclusivamente
su questo punto. Non è un caso perché il
senso profondo della risoluzione stessa va
in questa direzione. Da questo punto di
vista è comprensibile che il leader di
Hezbollah, Nasrallah, puntualizzi imme-
diatamente, nelle prime settimane di avvio
della missione internazionale, che il suo
movimento non cederà le armi proprio
perché comprende chiaramente che ciò
avrebbe una ricaduta molto evidente nella
politica libanese e, quindi, negli equilibri
interni al Libano, rispetto ai quali la
missione internazionale si pone in forme
che, secondo me, non sono congrue.

Infine, un’ultima considerazione. La ri-
soluzione in questione non contiene la
benché minima condanna dei disastri cau-
sati dall’esercito israeliano in Libano ed è,
quindi, sintomatica di uno strabismo di
cui la cosiddetta comunità internazionale
soffre da oltre quarant’anni.

Ma è soprattutto la totale assenza della
questione palestinese a non far sperare

per la pace e per il successo della mis-
sione. Il fatto che l’interposizione in Gaza
e nei territori occupati venga solo auspi-
cata è indicativo della cattiva coscienza
degli occidentali, perché il massacro opera
rappresaglie israeliane e colonizzazione
dei territori occupati, va avanti indistur-
bato. In realtà, il rischio vero della mis-
sione – e, quindi, il suo peggiore limite –
è quello di lasciare indisturbato Israele
nella sua azione contro i palestinesi e di
promettere una soluzione complessiva del-
l’equilibrio mediorientale solo quando
Israele sarà pronto, cioè quando la colo-
nizzazione arriverà al punto di soddisfa-
zione massima per il governo israeliano.
Credo che questo sia il punto sul quale il
Governo italiano dovrà intervenire con
maggior forza.

Per questi motivi non mi sento di
appoggiare la missione, almeno fino a
quando non ne venga dimostrata l’inten-
zionalità reale di pace. Questo, secondo
me, può avvenire con una serie di garanzie
e di punti fermi, tra cui l’interposizione a
Gaza e in Cisgiordania, cioè sui confini del
1967, in funzione della nascita dello Stato
palestinese e, quindi, in questo senso un
impegno reale per una rapida convoca-
zione di una Conferenza internazionale di
pace. Da questo punto di vista, bisogne-
rebbe lavorare per il conseguente schiera-
mento delle truppe ONU sul confine israe-
lo-libanese, risolvendo in questo modo la
chiara ambiguità circa il disarmo di
Hezbollah; bisognerebbe inoltre che il Go-
verno ci garantisse e ci rassicurasse sulla
questione dell’aumento delle spese mili-
tari. Questo è un punto cruciale, non
possiamo pensare che, in prossimità di
una legge finanziaria che si annuncia ri-
gorosa, il Governo continui ad aumentare
in maniera esponenziale le spese per le
missioni militari.

Inviterei, infine, ad avviare una rifles-
sione sincera e profonda sull’idea di sup-
plire ai limiti della politica internazionale,
a quelle sue fragilità di cui parlavo prima,
con l’ausilio solo della politica militare, in
un susseguirsi di missioni, onerose ed
impegnative, che non riescono mai a mo-
dificare il corso della politica globale, ma
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che producono, invece, nuove guerre,
nuovi scontri, una militarizzazione cre-
scente della politica complessiva.

L’ultimo punto che vorrei analizzare
brevemente riguarda il problema di riu-
scire a realizzare, nel momento in cui si
compie una missione di questo tipo, un
chiaro cambio di strategia politica e di-
plomatica sullo scacchiere internazionale.
Se ne è parlato molto in relazione alla
missione UNIFIL, ma credo che oggi que-
sto obiettivo sia risolvibile in particolare
con una misura chiarissima: il ritiro delle
truppe italiane dall’Afghanistan. La guerra
in quel paese sta dilagando e lambisce
ormai le zone di controllo dell’esercito
italiano. Credo che possa valere la pena di
citare le parole relative ad un’intervista del
generale Mini: « Il problema in Afghani-
stan nasce dall’inserimento della missione
ISAF in un contesto artificiosamente di-
chiarato post-bellico e dalla sottovaluta-
zione della capacità dei guerriglieri tale-
bani di costituire un’aperta minaccia nei
riguardi delle forze USA, del Governo di
Kabul e di chiunque lo appoggi... La
guerra contro i talebani continua ed è
stata inserita nel quadro più vasto della
« guerra al terrore », il che significa che è
destinata a durare a lungo ». Prima che sia
troppo tardi, prima di assistere ad un
nuovo disastro annunciato, è bene che il
Governo e la sua maggioranza prendano
questa decisione, cioè il ritiro delle truppe
dall’Afghanistan. Tutto ciò farebbe bene al
ruolo dell’Italia nel mondo, alla politica
internazionale e alle sue prospettive di
pace e, in fondo, farebbe bene anche
all’attuale maggioranza parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Brusco. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUSCO. Signor Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, è problematico e
non semplice intervenire a cuor leggero su
questo provvedimento, su questo decreto-
legge, su questa missione. Non solo perché,
mentre siamo qui a discutere, il nostro
contingente, i nostri soldati sono già in
zona di operazione, con tutti i rischi che

questo comporta, ma soprattutto perché a
me sembra che, sino ad oggi, molto spesso
nelle aule della politica come sui media è
prevalsa l’enfasi, la fretta e non, invece,
un’analisi serena, seria e rigorosa della
situazione, dei rischi, del contesto politico
in cui essa si svolge e dei più probabili
sviluppi a breve e medio termine. È pre-
valsa, in buona sostanza, la volontà di
apparire anziché la sostanza. In una pa-
rola, è mancata la politica, almeno quella
dei fatti e, quando manca la politica,
ahimè, i rischi aumentano, il rischio di
non fare bene, il rischio di non essere
capiti dai cittadini e, perché no, il rischio
per i nostri soldati.

Premetto che non credo si possa essere,
per definizione, contro questa missione,
cosı̀ come non lo siamo stati nei confronti
di tutte le altre a cui abbiamo partecipato,
ma sento che sono ancora tanti i « ma »,
tantissime le domande senza risposta che
l’operato di questo Governo si trascina
dietro per forza di cose, molti i distinguo,
molti i « nonostante ». Quindi, con questo
stato d’animo, convinto ma indeciso, pro-
verò ad attenermi ai fatti, per provare a
motivare le mie certezze, ma, al tempo
stesso, le mie decisioni, per far prevalere
poi, me lo auguro, le ragioni del sı̀.

Prima di tutto elencherò quelli che, a
mio avviso, sono i punti deboli della mis-
sione. In primo luogo la sicurezza dei
nostri soldati.

È fuor di dubbio che questa missione,
questa spedizione in Libano è potenzial-
mente più pericolosa di quelle in Iraq e in
Afghanistan, amici della sinistra. I nostri
soldati sono schierati in un teatro di
guerra ininterrotta da sessant’anni circa, a
poche settimane dalla fine di uno scontro
sanguinoso ed incerto tra una milizia
terrorista, armatissima e addestratissima,
ed uno dei più efficienti eserciti del
mondo.

La situazione politica non è in Libano
ed in Medio Oriente meno tesa che prima
della guerra. Se la situazione dovesse de-
generare, i nostri soldati si troverebbero
tra due fuochi. Ma penso che ancora più
preoccupante sarebbe nel caso di un peg-
gioramento – ahimè molto probabile a
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questo punto – delle relazioni tra la
comunità internazionale e l’Iran a causa
del tentativo di questo paese di dotarsi di
armi nucleari.

Ha poco da fare battute l’onorevole
D’Alema. Un paese ricco di petrolio – è la
domanda che gli rivolgo –, come l’Iran,
cosa se ne fa dell’energia nucleare a scopi
pacifici ? E se appunto la situazione do-
vesse degenerare, i nostri soldati si trove-
rebbero nel mezzo, sarebbero ostaggi di
Hezbollah nelle mani dell’Iran pronto a
ricattarci, per rompere eventualmente il
fronte internazionale. O forse D’Alema ha
preso accordi, alle spalle dell’ONU e dei
nostri alleati, con Teheran ed Hezbollah,
perché evitino di attaccare il nostro con-
tingente in cambio di un appoggio diplo-
matico ? Non me ne stupirei...

In secondo luogo, vi è l’inefficacia della
risoluzione n. 1701; lo hanno chiaramente
detto i colleghi in Commissione e in questa
sede stamattina. Non credo che questa
risoluzione, come le tante altre prima,
riuscirà a portare al disarmo delle milizie
di Hezbollah. Non dimentichiamo le af-
fermazioni recentissime, gravi, deliranti,
preoccupanti, anche per noi che siamo già
presenti in forze nella zona calda del sud
del Libano, fatte da Nasrallah durante la
sua festa della vittoria. Il capo del partito
di Dio (come se Dio o Allah potesse avere
per partito un gruppo di terroristi) ha
detto che Hezbollah dispone, al momento,
ancora di ventimila razzi o missili e che
non si lascerà disarmare (le testuali parole
sono state: non ci disarmerete mai, per
fare il gioco dei sionisti, questo è il pre-
testo). La questione del disarmo di
Hezbollah è, non da oggi, la chiave di volta
della crisi libanese.

La risoluzione n. 1701 del Consiglio di
sicurezza stabilisce che a dover disarmare
gli hezbollah, per disinnescare preventiva-
mente il rischio di un ritorno di guerra
con Israele, sono le autorità libanesi, ma,
nel momento in cui questa formula – io
dico ipocrita – di compromesso veniva
sottoscritta al palazzo di vetro, tutti i
contraenti erano consapevoli che l’esercito
regolare libanese – io aggiungerei sgan-
gherato – non avesse, come non ha avuto

in passato, la forza e la determinazione
necessaria per svuotare gli arsenali delle
milizie di Hezbollah; anzi, dopo la rimo-
zione del blocco, queste sono ritornate al
loro sport preferito, al loro passatempo:
esercitare la pratica indisturbata delle im-
portazioni di armi dai loro fornitori pri-
vilegiati. Il fuoco dunque – c’è da temere
– cova sotto le ceneri.

Se non c’è disarmo di Hezbollah, resi-
duali sono le speranze di una vera pace
tra Israele e Libano, di un riaffermarsi o
affermarsi della sovranità del governo di
Beirut nel sud del paese; anzi, c’è da
temere l’opposto, con conseguenze ancora
più gravi. Eppure mi sembra di capire che
questa preoccupazione sia remota nei pen-
sieri e nelle preoccupazioni del nostro
ministro degli esteri (beato lui !).

Terzo punto riguarda il costo della
missione. È sin troppo evidente che 185
milioni di euro per tre mesi (750 milioni
di euro per 1 anno) rappresentano una
cifra molto elevata, innalzata in senso
assoluto pur di apparire belli e i primi
della classe, rischiando di non poter co-
prire le spese per formare i nostri soldati.

Che bisogno c’era di mandare in Li-
bano molti più uomini della Francia, che
poi si è tenuta il comando di UNIFIL e la
direzione di unità di missioni di pace
dell’ONU ? Perché prenderci tutti i rischi e
gran parte dei costi quando a comandare
sono altri ?

Forse è questo il prezzo che dobbiamo
pagare, questo è il prezzo che D’Alema e
Prodi vogliono pagare per potersi sedere
agli stessi tavoli intorno ai quali Berlu-
sconi ha riportato l’Italia, per far dimen-
ticare il loro atteggiamento su Iraq ed
Afghanistan, per cancellare le tracce di
quel pacifismo becero delle 10, 100, 1000
Nassiriya dei loro amici e compari di
maggioranza.

Nonostante tutto questo, noi di Forza
Italia faremo prevalere il nostro senso di
responsabilità, la nostra coerenza, al di là
del nostro temporaneo ruolo di opposi-
zione in Parlamento, non certo nel paese.

In Kosovo è guerra preventiva, deter-
renza militare, quando siete voi opposi-
zione; per voi le missioni diventano di
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pace quando governate, cosı̀ come state
facendo. Quando è in gioco invece la
credibilità internazionale del nostro paese,
anche se per colpa di un Governo inca-
pace, è il senso della responsabilità e
quello dello Stato e la cultura dell’inte-
resse del paese e del buon Governo che
devono guidarci, cosı̀ come ci stanno gui-
dando.

Sicuramente siamo stati frettolosi lo
scorso agosto a votare una mozione bi-
partisan che poi questo Governo ha disat-
teso e trasformato in un mandato in
bianco, mentre avevamo convenuto che il
Parlamento fosse costantemente infor-
mato. Ciò fu detto il 18 agosto scorso e
invece i nostri soldati sono partiti senza
che alle Camere fosse detto niente; le
regole di ingaggio sono state definite nel
silenzio, senza alcun convincimento. Forse
avremmo dovuto e potuto mutare atteg-
giamento, vista la piega data agli eventi da
questo Governo, vista anche la ridicola
gazzarra mediatica che ha caratterizzato
l’azione di D’Alema e di Prodi (lo sbarco
in diretta, le marce della pace).

Il nostro senso di responsabilità ha
retto, il cinismo appartiene ad altri, ad
altre culture. E di cinismo ne sa qualcosa
il nostro nuovo Taillerand, il peripatetico
ministro D’Alema che va a braccetto di
Hezbollah, anziché farsi vedere ed essere
– come pure afferma a parole – equidi-
stante tra le parti in causa e rassicurare
tutti sulla bontà della missione. Egli con-
divide la lotta in Palestina e quindi mezzi
e metodi per ottenere uno Stato. Insieme
a questo diritto, che si badi bene tutti
riconosciamo a questo popolo, non pos-
siamo condividere quella lotta, non solo
fatta con i sassi dell’intifada, ma anche con
i razzi contro i kibbutz, con i kamikaze che
fanno strage di innocenti.

E di cinismo, ahimé, danno prova an-
che altri che pur di apparire in tv – causa
ostentationis, direbbero i latini – non
hanno problemi ad incontrare e a strin-
gere la mano al capo di uno Stato terro-
rista, che vuole la cancellazione di Israele
per poi votare « senza se e senza ma », a
prescindere. Questo atteggiamento – come
bene ha commentato Arturo Diaconale –

evoca la prima metà degli anni Trenta,
quando Berlino era diventata la meta
preferita dei politici delle democrazie oc-
cidentali in cerca di notorietà presso le
opinioni pubbliche pacifiste dei rispettivi
paesi.

Eppure, nonostante tutte le doverose
riserve, sappiamo da quale parte stare,
ovvero da quella dei nostri soldati di pace
che devono vedere e sentire un paese unito
dietro di loro; dalla parte dell’Occidente e
degli Stati Uniti, oggi in Libano e in
Afghanistan, come ieri in Iraq e in Kosovo;
dalla parte della pace, anche con le armi,
in continuità con la politica del Governo
Berlusconi e a tutela dell’interesse del
nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole D’Elia. Ne ha facoltà.

SERGIO D’ELIA. Signor Presidente,
colleghe e colleghi, signori rappresentanti
del Governo, credo che vada riconosciuto
al Governo italiano il merito di aver con-
tribuito a spostare quanto meno la crisi
tra Israele e Libano dal terreno militare a
quello politico-diplomatico. Direi meglio
che è stata spostata sul terreno diploma-
tico, anche se so che in diplomazia esiste
un contenuto politico che il nostro Go-
verno ha sicuramente utilizzato ed eser-
citato.

Per la prima volta, o comunque per la
prima volta in tempi cosı̀ brevi, l’Italia,
l’Unione europea e Kofi Annan sono riu-
sciti a trasferire davanti al Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite una crisi tra
Israele e uno dei suoi vicini, far approvare
una risoluzione condivisa, non solo dai
membri del Consiglio di sicurezza, ma
anche dalle parti in causa e fare accettare
una tregua ed una missione militare ONU
non propriamente simbolica, quanto a
forze, almeno quelle numeriche e dispie-
gate, ed obiettivi prefissati. Si è parlato di
svolta multilateralista quantomeno nel
modo di affrontare le crisi internazionali,
i pericoli alla pace ed alla sicurezza. Se
svolta vi è stata – e credo vi sia stata –
più che dell’Italia, dell’Europa o dell’ONU,
vi è stata nella politica statunitense, che ha
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lasciato un unilateralismo che ha dimo-
strato tutti i suoi limiti o comunque un
multilateralismo parziale, limitato alla
coalition of the willings. Sotto questo
punto di vista, la svolta sicuramente vi è
stata.

Ora, che al successo diplomatico mul-
tilateralista segua quello politico nella mis-
sione in Libano credo che sia tutto da
dimostrare, se per successo politico inten-
diamo una pace duratura tra Israele e il
Libano, tra Israele e i palestinesi.

Non possiamo considerare un successo
politico il ritorno allo status quo ante – il
conflitto –, con Hezbollah che mantiene
intatto il suo arsenale di missili e la sua
minaccia verso Israele, nonché l’ipoteca
sulla vita democratica libanese. Nasrallah,
lo sceicco sciita capo di Hezbollah, ha reso
dichiarazioni che nulla promettono ri-
spetto al successo della missione in Li-
bano. Inoltre, il Governo di Hamas, in
Palestina, rifiuta ancora di riconoscere lo
Stato di Israele e, in ogni caso, il successo
della missione in Libano non può coinci-
dere con la legittimazione di uno Stato, la
Repubblica islamica dell’Iran, che a mio
avviso non fa parte della soluzione, ma del
problema del Medio Oriente e non solo.

Lo stesso esito militare della missione
Libano è appesa ad un filo, esiste una
sorta di spada di Damocle che pende sulla
nostra missione, sulla sicurezza dei nostri
militari, che è affidata ad una condizione
molto chiara e precisa, vale a dire al fatto
che non si metta in discussione il regime
fondamentalista dei mullah iraniani, il suo
programma di armamento nucleare, il suo
progetto aggressivo che giunge fino alla
cancellazione dalla carta geografica di
Israele.

In questo senso la risoluzione n. 1701
mostra tutti i suoi limiti e le sue fragilità.
Bene che vada, ci riproporrà una situa-
zione di Stati in azione, di movimenti di
liberazione nazionale, di partiti naziona-
listi e di fazioni nazionaliste, se non aper-
tamente terroristiche, che verranno legit-
timati quali attori di stabilizzazione del-
l’area, mentre sono cause strutturali di

crisi, di guerre internazionali e guerre
civili non soltanto nell’area mediorientale,
ma anche nel resto del mondo.

Non esiste luogo al mondo, lembo di
terra, che abbia conosciuto, come il Medio
Oriente, come la Palestina in particolare,
esplosioni di conflitti e guerre civili perio-
diche nell’ultimo mezzo secolo.

Tutti sono anche concordi nell’affer-
mare che da quel lembo di terra può
deflagrare un conflitto mondiale dalle pro-
porzioni mai viste e con l’uso di armi alle
quali non si sarebbe mai immaginato di
ricorrere. Eppure, pochi operano di con-
seguenza per superare queste cause strut-
turali, vale a dire il nazionalismo, l’ideo-
logia della sovranità assoluta e l’assenza di
democrazia, di quella che viene definita
come crisi mediorientale.

Ciò è quanto stiamo tentando di fare
come partito radicale transnazionale at-
traverso un manifesto appello per un sa-
tyagraha mondiale per la pace, che è stato
lanciato da Marco Pannella e che è stato
già sottoscritto da numerosi parlamentari
non solo italiani, da intellettuali e da
scrittori anche del mondo arabo. È arri-
vata l’adesione a questo manifesto-appello
anche di uno scrittore molto noto in
Occidente, David Grossman, la cui vicenda
familiare (un figlio mandato in guerra ed
ucciso un mese e mezzo fa) ci ha colpito
molto. Si tratta di uno scrittore pacifista
che ha capito che la sicurezza del suo
paese non può essere limitata soltanto
all’armamento ed alle potenzialità militari
del suo esercito.

Credo sia urgente, se non è già troppo
tardi, costruire un’alternativa politica, ma
anche istituzionale e strutturale, quindi
democratica e sovranazionale, alla rovi-
nosa situazione in atto nel cosiddetto Me-
dio Oriente. Lo Stato di Israele è l’unico in
quella ristretta area fondato su principi di
democrazia, di libertà, principi costituzio-
nali di rispetto di diritti civili e politici. Ciò
nonostante, riteniamo che lo Stato di
Israele ed il suo connotato nazionale e
nazionalista stia diventando un pericolo
per sé e per gli altri, un pericolo per i
fondamenti dello Stato di diritto e di
democrazia israeliana e per l’intera re-
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gione. Le sue sacrosante ragioni di difesa
e di vita in sicurezza non possono più
affermarsi nei limiti dei confini nazionali
di un territorio che equivale solo allo 0,2
per cento del territorio mediorientale; non
possono basarsi esclusivamente sulle ca-
pacità militari del suo esercito e sulla
mobilitazione di una popolazione che non
arriva all’1 per cento della popolazione
mediorientale, molto spesso ostile, che la
circonda. È un’illusione, ma anche un
pericolo e forse anche un’ipocrisia: tutti
sanno che la vita di Israele, il potenziale
del suo esercito, la sua sicurezza non si
basano tanto sui suoi carri armati, ma su
armi che vengono fornite ad Israele so-
prattutto da paesi amici, in particolare
dagli Stati Uniti d’America. È bene che
Israele prenda atto anche di questo: o
diventa la cinquantunesima stella della
federazione americana, oppure deve tro-
vare un’altra soluzione. Noi una soluzione
la proponiamo anche con l’iniziativa che
ricordavo prima del satyagraha per la
pace.

La difesa di Israele non può essere
garantita neanche dal Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite. Ho sentito la
relazione del presidente della mia Com-
missione, Ranieri, molto fiduciosa sulle
potenzialità del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite come alternativa alla
forza militare israeliana, alternativa a
quella che ho definito l’illusione di potersi
difendere da soli. Dice l’amico Ranieri:
bisogna affidarsi alle Nazioni Unite, ai
caschi blu. Credo che questo non sia
possibile, ma sia necessaria solo una pro-
spettiva e la certezza di essere parte di
una comunità più ampia, come quella
europea. Si tratta di essere all’interno di
uno spazio giuridico, politico ed istituzio-
nale cui devolvere ciò a cui si decide di
rinunciare, cioè quote di propria sovranità
nazionale, per riceverne in cambio la forza
e la sicurezza che può dare una comunità
di mezzo miliardo di persone. Credo che
questa sia la prospettiva per la pace, per
la sicurezza e la difesa di Israele.

Lo stesso discorso vale anche per il
futuro Stato palestinese il quale, in una
prospettiva non nazionalista ma federali-

sta-europea – e può apparire velleitario
dirlo in questo momento –, non può
nascere in base alla formula che ritengo
pericolosa, se non declinata in maniera
più precisa, di due popoli e due Stati.
Credo che i cittadini palestinesi, non il
popolo palestinese, i cittadini, gli individui,
le persone che vivono in Palestina abbiano
tutto il diritto di non divenire sudditi di
una forma di Stato qualsiasi, come tanti lo
sono in quella terra e negli Stati limitrofi
(che sono la quasi totalità nel Medio
Oriente, fatta eccezione per Israele), che
sono autoritari, dittatoriali, illiberali. I
cittadini palestinesi devono poter godere di
diritti umani, politici, civili e di coscienza
almeno pari a quelli di cui godono i
cittadini d’Israele.

Non due popoli e due Stati: potremmo
trovarci d’accordo, e dobbiamo fare in
modo di andare in questa direzione, su
un’altra formula, quella di due popoli e
due democrazie. Multilateralismo non può
significare solo Nazioni Unite, intervento
dei caschi blu invece di quelli della NATO,
di quelli americani o di quelli israeliani.
Multilateralismo significa anche primato
delle regole, dei principi, dei diritti umani
universalmente condivisi, sanciti nei trat-
tati e patti internazionali sui diritti civili e
politici, il diritto alla libertà e alla demo-
crazia, innanzitutto, che sono negati in
quasi tutti – direi, anzi, in tutti – gli Stati
del Medio Oriente, eccetto Israele.

Multilateralismo non può significare
soltanto internazionalismo, quello origina-
rio della Società delle nazioni; multilate-
ralismo significa anche federalismo, isti-
tuzioni e comunità sovranazionali, alter-
native alle realtà nazionali e alle ideologie
nazionaliste, che sono la causa prima delle
crisi e delle guerre internazionali.

La pace non può essere solo evocata o
invocata, né può essere una petizione di
principio: la pace va costruita, affinché sia
durevole come dato strutturale. La mis-
sione in Libano, bene che vada, manterrà
una tregua tra realtà nazionali che sono
però pronte a riesplodere; è di una mis-
sione più ampia di quella dell’ONU – di
una visione strategica come si sarebbe
detto un tempo – che abbiamo bisogno,
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cioè di un dato strutturale, democratico e
federalista, che costituisca un antidoto alla
guerra.

Colleghe e colleghi, il sogno federalista
europeo dei primi anni Quaranta, quello
del Manifesto di Ventotene di Ernesto
Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni,
cosa proponeva se non l’alternativa strut-
turale, cioè politica, istituzionale e giuri-
dica, alla realtà altrettanto strutturale di
Stati-nazione indipendenti e sovrani, la cui
indipendenza e sovranità assolute sono
state causa del nazismo e del comunismo,
di guerre fratricide e mondiali nel conti-
nente europeo ?

La nascita della Comunità europea,
cioè di Stati democratici che hanno rinun-
ciato a quote di propria sovranità, ha
costituito l’antidoto alla guerra, il passag-
gio necessario che ha portato alla pace
duratura nel continente europeo, unico
continente che nei primi anni Cinquanta
dello scorso secolo ha conosciuto conflitti
e guerre mondiali, conclusi una volta che
i singoli Stati, aderendo ad una comunità
più ampia (quella europea), come fatto
politico-istituzionale hanno deciso di ri-
nunciare a quote di propria sovranità,
avendo in cambio pace e sicurezza.

Nel federalismo europeo che ho richia-
mato non troviamo solo un esempio del
passato, ma vediamo un destino (nel senso
in cui gli ispanici interpretano il senso di
destinazione), ed anche uno scenario di
futuro, che io ritengo essere più prossimo
che futuro, dell’Europa.

La sua missione, il suo impegno e la
sua influenza non possono essere più
limitati alla sfera continentale europea. La
nuova frontiera dell’Europa non è a nord
o a est, ma è a sud, nell’area del Medi-
terraneo, dove, peraltro, affondano le ra-
dici della storia e della cultura europea. In
particolare, mi riferisco a quel lembo di
terra, detta Palestina, dove sono fiorite le
tre grandi religioni monoteiste e che oggi
coincide con quel focolaio di crisi e di
guerre fra nazioni e fra fazioni, che rischia
di propagarsi a livello mondiale.

Ciò è velleitario, è un sogno, è una
visione. Credo che questo sia ciò di cui
abbiamo bisogno, e per questo stiamo

lavorando: è il senso e l’obiettivo del
manifesto-appello per un satyagraha mon-
diale per la pace lanciato da Marco Pan-
nella. Una Palestina democratica, un Li-
bano democratico, Israele e la Giordania
con una democrazia già molto vicina al-
l’Europa, con la Turchia candidata ad
entrare in Europa entro il 2014, se gli
ostacoli che questa Europa sta frappo-
nendo nel negoziato per l’adesione turca
non saranno tali da spingere tale paese a
rinunciare all’Europa e ad affogare nel-
l’ideologia nazionalista e nel mare del
fondamentalismo islamico.

Ma vorrei riferirmi anche al Marocco
che, con il sovrano Hassan II, discendente
diretto del profeta Maometto, già nel 1987
aveva chiesto ufficialmente, in quanto Ma-
rocco, l’adesione all’Unione europea. Poi,
vi sono altri paesi, ma direi tutto il sud del
Mediterraneo: lı̀ è la missione europea, lı̀
è il futuro dell’Europa, ed anche un po’ il
futuro delle persone, dei popoli e dei
cittadini che vivono in Europa e nel Me-
diterraneo.

Questa, colleghe e colleghi, è la visione
di Europa di cui abbiamo bisogno con
urgenza, se non vogliamo che la missione
in Libano si trasformi in un incubo per il
nostro paese, per l’Europa e temo anche
per la comunità internazionale (Applausi
dei deputati del gruppo de La Rosa nel
Pugno, de L’Ulivo e di Rifondazione Co-
munista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. È pervenuta dalle due
Commissioni competenti la richiesta di
una breve sospensione della seduta per
consentire una riunione del Comitato dei
diciotto presso la sala dei ministri.

Sospendo, quindi, brevemente la se-
duta.

La seduta, sospesa alle 17,05, è ripresa
alle 17,25.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Briguglio. Ne ha facoltà.
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CARMELO BRIGUGLIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, la posizione del
gruppo di Alleanza Nazionale sul decreto-
legge che autorizza la nostra missione
militare in Libano è stata già esternata
attraverso due votazioni in sede di Com-
missione, e precisamente nelle sedute
svolte dalle Commissioni riunite affari
esteri e difesa della Camera dei deputati.

Dunque, malgrado grandi perplessità, e
nonostante vi siano numerosi elementi
ancora da approfondire, abbiamo manife-
stato apertura e disponibilità, poiché
quando l’Italia si è resa protagonista di
missioni militari all’estero con l’obiettivo
di mantenere la pace, fornire aiuti uma-
nitari, favorire la ricostruzione civile e
garantire assistenza e sicurezza alle popo-
lazioni interessate, abbiamo tradizional-
mente assunto posizioni favorevoli. È que-
sto, infatti, il filo conduttore delle nostre
missioni militari in Iraq, in Afghanistan, in
Kosovo, in Bosnia e in altre parti del
mondo.

In questo momento ed in questa occa-
sione, quindi, crediamo di dover rivendi-
care il DNA della destra politica italiana,
rappresentato dalla solidarietà verso le
nostre Forze armate, dal perseguimento
dell’interesse nazionale, dalla lotta al ter-
rorismo internazionale e dalla difesa dei
valori dell’Occidente.

La nostra, dunque, è una posizione di
apertura. Già in sede di Commissioni,
tuttavia, come forza politica e parlamen-
tare responsabile, assieme alle altre forze
appartenenti al centrodestra, abbiamo ri-
tenuto di dover puntare i riflettori su
alcuni problemi, emersi nel corso dell’iter
del decreto-legge, che pensiamo non pos-
sano essere nascosti e che il presidente del
nostro partito, onorevole Fini, ha autore-
volmente evidenziato in modo abbastanza
stringente.

Quindi, al di là di questa posizione di
apertura, non pregiudiziale e non viziata
da polemiche politiche di natura interna,
riteniamo nostro dovere sottolineare al-
cune questioni che analisti ed osservatori
sia interni, sia internazionali hanno posto

alla nostra attenzione a proposito della
missione in Libano, nonché del ruolo del
Governo italiano.

Signor Presidente, vorrei ricordare che,
in questi giorni, si sono verificati alcuni
eventi che forse costituiscono la trama di
quanto sta accadendo in queste ultime ore
in Libano, e che danno l’idea del quadro
reale della situazione in Medio Oriente. Si
tratta di una chiave di lettura che dob-
biamo adottare per essere sereni e respon-
sabili e non lasciare irrisolti dei problemi:
vista la posta in gioco, infatti, non pos-
siamo permetterci di esprimere un voto
acritico.

La nostra impressione – perché, su tale
materia, dobbiamo essere estremamente
franchi – è che il pericolo maggiore che,
sul piano politico, la nostra missione corre
sia quello di avere una sorta di doppia
finalità. Da una parte, infatti, vi è la
finalità ufficiale che conosciamo, vale a
dire insediare una forza di interposizione
in Libano, stabilizzare il « cessate il fuoco »
e pervenire ad una pace duratura, con
l’obiettivo – dichiarato dalla risoluzione
ONU n. 1701 – di giungere al disarmo di
Hezbollah.

Inoltre, c’è forse – questa è la nostra
impressione sulla base del dibattito poli-
tico che c’è stato – una sorta di finalità
non dissimulata, non detta, sottaciuta, ma
abbastanza palese, visibile ed almeno in-
tuibile: alcune forze intendono interpre-
tare questa missione come un modo per
fermare Israele, per bloccare Israele, per
intimidire Israele, per « fare la guerra » ad
Israele.

È appena di qualche giorno fa un
discorso preoccupante, che è stato come
tale giudicato da tutti gli osservatori e,
unanimemente, dalla stampa internazio-
nale. Mi riferisco al discorso che il capo
degli hezbollah, Nasrallah, ha fatto pro-
prio qualche giorno fa e che, se dovesse
corrispondere alle reali intenzioni del co-
siddetto partito di Dio, farebbe sı̀ che la
missione in Libano rischierebbe già sin
dall’inizio un clamoroso fallimento. Infatti,
una delle architravi su cui poggia la mis-
sione in Libano è quella del disarmo degli
hezbollah. Ebbene, il leader degli hezbol-

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 — N. 41



lah dice: noi non disarmeremo mai,
perché abbiamo il dovere di difendere il
Libano. Ed Hezbollah pensa di continuare
a farlo con le decine di migliaia di missili,
che, in modo aperto, direi quasi impu-
dente, dichiara di possedere e di poter
usare in qualunque momento.

Vi sono poi alcuni reportage, che sono
passati sotto silenzio, di giornalisti di au-
torevoli quotidiani italiani, che hanno in-
tervistato ufficiali che facevano parte della
vecchia UNIFIL, i quali hanno fornito un
quadro molto chiaro anche su posizioni
che pensavamo fossero avventate da parte
del Governo e dell’esercito israeliano. Que-
sti reportage hanno sostanzialmente messo
in luce che negli anni scorsi era ben noto
che Hezbollah andasse a piazzare le pro-
prie postazioni missilistiche, da cui lan-
ciare i missili su Israele, proprio a ridosso
delle sedi UNIFIL, cioè delle sedi dell’eser-
cito dell’ONU. Ciò in modo da rimanere
coperti, cioè in modo da poter avere una
sorta di protezione e di copertura indi-
retta. Quando ciò è stato fatto osservare
alle milizie Hezbollah – questo ci fa
temere la fragilità delle missioni ONU ed
anche di questa specifica missione, che si
svolge sullo stesso teatro –, questi ufficiali
sono stati minacciati.

In proposito, c’è una testimonianza che
è stata raccolta proprio da un inviato del
Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, il
quale ha intervistato uno di questi uffi-
ciali, William Nortey. Ebbene, questo uf-
ficiale, quando si è trovato dinanzi a tale
condizione, cioè ha richiamato Hezbollah,
è stato minacciato di morte. Si tratta di un
ufficiale appartenente alle truppe ghanesi,
inquadrate proprio nel contingente UNI-
FIL, al quale è stato detto chiaramente che
non avrebbe mai più rivisto il proprio
paese, né la propria famiglia in Africa.
Quindi, vi sono non soltanto dichiarazioni
molto pesanti, ma anche un’esperienza
collaudata di ciò che è stata la missione
UNIFIL fino all’approvazione della risolu-
zione n. 1701.

C’è da essere estremamente preoccupati,
allora, per il rischio che corrono i nostri
militari, per l’avventura – utilizzo il ter-
mine in senso asettico, senza volerne accen-

tuare il significato profondo – alla quale il
Governo italiano, l’Italia, si trova a pren-
dere parte (anzi, l’Italia si trova ad essere
protagonista della missione militare).

Dobbiamo stare molto attenti a ciò che
diciamo. Per quanto mi riguarda, non
sono disponibile a sorvolare su alcune
dichiarazioni, altrettanto preoccupanti, del
nostro ministro degli esteri. Mi riferisco, in
particolare, all’intervista che il ministro
D’Alema ha rilasciato al Corriere della Sera
il 29 agosto scorso, nella quale vengono
lanciati messaggi mediante dichiarazioni
abbastanza incaute, almeno a mio parere,
in ordine alla natura, alle finalità ed alla
stessa struttura di formazioni che vengono
chiamate politico-militari, ma che sono,
per me, formazioni terroristiche (certo,
esse hanno anche una natura politica).
Sentite, colleghi, il tono delle predette
dichiarazioni: « Hamas ed Hezbollah non
sono Al Qaeda. Oltre alle note responsa-
bilità di azioni terroristiche, hanno anche
snodi politici e si occupano di assistenza.
L’IRA e l’ETA, da gruppi terroristici, sono
diventati movimenti politici ».

A me pare che queste dichiarazioni del
ministro degli esteri siano di tipo giusti-
ficazionista e possano incoraggiare ap-
procci sbagliati. Come tali, esse sono state
interpretate anche da molti analisti,
perché le parole sono importanti; anzi,
direi che le parole sono tutto in politica:
sia in politica internazionale sia in diplo-
mazia. Ebbene, il Governo italiano, per il
tramite del ministro degli esteri, al suo
massimo livello, lancia idee e tesi di questo
tipo, che a me sembrano espressione di
convinzioni profonde. Credo che abbia
molto impressionato, anche sotto il profilo
della percezione visiva, la nota passeggiata
di D’Alema a braccetto con un parlamen-
tare esponente di Hezbollah. A me pare
che quella sia la dimensione fattuale di
convinzioni politiche più profonde, che
sono ancora più preoccupanti: non preoc-
cupa soltanto il cosiddetto infortunio, se di
infortunio si è trattato, ma ciò che quella
– come dire ? – esposizione del ministro
degli esteri italiano sottende a livello di
convinzioni, tesi, linea politica del Governo
italiano, segnatamente della Farnesina.
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Orbene, se le parole hanno un peso, un
valore, non è possibile lanciare messaggi
come quelli di cui ho detto. Allo stesso
modo, non è possibile dire: « Attenzione,
perché gli Stati Uniti hanno dato prova,
con le torture ed altro, di comprimere i
diritti ! ». Sappiamo tutti che si è trattato
di casi isolati e che gli episodi in parola
hanno avuto grande risalto perché sono
stati denunciati – è questa la differenza
tra una democrazia ed i regimi dittatoriali
ed autoritari – proprio dai media ameri-
cani. Pertanto, tali episodi non possono
essere « utilizzati » nelle dichiarazioni di
un Governo che, come quello italiano, ha
come direttrici il multilateralismo e la
solidarietà tra i partner europei, sicura-
mente, ma anche – e questa è una diret-
trice tradizionale dalla quale non credo sia
possibile allontanarsi – i rapporti di ami-
cizia con gli Stati Uniti d’America.

Allora, noi pensiamo che, in questo
quadro, tali dichiarazioni, che provengono
da lontano, proprio dal teatro del Libano,
e dal nostro Governo consolidino, per certi
versi, le nostre preoccupazioni. È anche
una sorta di problema culturale: il silenzio
della sinistra pacifista rispetto a questa
dimensione di partiti che fanno politica
con le truppe armate, che hanno eserciti
per fare politica. Dove è finito il pacifismo
dinanzi a cosiddette formazioni politiche
che si vorrebbero assolvere perché, oltre a
fare attività terroristica, fanno anche at-
tività politica, addirittura politica, sociale
od assistenziale ? Noi siamo preoccupati
da questa sorta di acriticità diffusa.

Vi sono, poi, altre dichiarazioni, rila-
sciate proprio in questi giorni, che incre-
mentano questo stato di preoccupazione:
tra di esse vi è l’intervento, o meglio la
nuova dottrina sulla politica internazio-
nale che il presidente dell’Iran, Ahmadi-
nejad, ha esposto, in forma direi organica,
all’ONU. Non so se si tratta di dichiara-
zioni di tipo propagandistico oppure di
uno di quei segni dei tempi che dobbiamo
imparare a leggere per capire cosa verrà
in futuro. Certo è che sono dichiarazioni
allarmanti. Infatti, esse provengono da un
leader negazionista in senso doppio, non
soltanto nel senso che egli nega l’esistenza

o la portata della Shoah, ma anche che si
tratta di un presidente di uno Stato stra-
niero, l’Iran, che nega la stessa legittimità
dell’ONU, quando afferma, testualmente,
che il Consiglio di sicurezza dell’ONU non
può proteggere i diritti degli indifesi
perché le potenze coinvolte nelle ostilità
sono suoi membri permanenti.

È vero che nel rapporto tra destra e
sinistra, sia a livello internazionale sia a
livello della storia politica del nostro
paese, vi è una sorta di eterogenesi dei fini,
ma non è concepibile che il Presidente
Prodi ed anche la sinistra oggi facciano
una sorta di scudo ad un leader che nega
la shoah ed accusa gli Stati Uniti d’Ame-
rica di aver usato per primi – e direi, da
soli – nella storia dell’umanità la bomba
atomica – ed allude chiaramente alla
distruzione di Hiroshima e Nagasaki; cosı̀
come non è concepibile che lo stesso
Presidente del Consiglio italiano, con
grande serenità vada a colloquiare, a di-
scutere ed a fare aperture di credito con
un leader politico di tale fatta, unico capo
di Governo ad essersi incontrato con Ah-
madinejad, rompendo anche – ricordo le
polemiche, e ne parleremo in seguito, tra
continuità e discontinuità – quella solida-
rietà tra i partner europei che avevano
affidato all’Alto rappresentante per la po-
litica estera dell’Unione europea, Solana, il
compito di affrontare il dossier nucleare e,
quindi, la questione iraniana. Abbiamo
voluto fare un poco i « pierini ».

Quindi, Prodi è andato a fare aperture
di credito, peraltro non portando nulla a
casa, in termini molto concreti, ossia re-
stando all’insegna di un colloquio assolu-
tamente rituale ed interlocutorio. Però,
questo è il secondo segnale, il retropen-
siero, la linea politica che bisogna leggere,
la convinzione profonda del Governo ita-
liano rispetto alla nostra missione militare
in Libano.

A ciò va aggiunta la dichiarazione di
Hamas, riportata da altri colleghi, che ha
sconfessato Abu Mazen, il quale all’ONU si
era impegnato sul riconoscimento di
Israele. Hezbollah e Hamas hanno e con-
tinuano ad avere nelle proprie finalità e
nella propria ragione sociale la cancella-
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zione di Israele dalla carta geografica del
mondo. Questo è il punto. Questo è uno
degli interrogativi che noi abbiamo posto
quando si è cominciato a discutere della
missione militare in Libano e su cui non
abbiamo avuto risposte. Anzi, per quanto
concerne il problema del disarmo, noi
abbiamo ascoltato, con la comprensione
della ragion di Stato, con grande atten-
zione e con grande rispetto, più relazioni
del ministro Parisi e, in particolare, quella
che ci chiariva come le regole d’ingaggio
sarebbero state robuste pur non potendole
esplicitare nel dettaglio. Immaginate se
alcuni mesi fa il ministro Martino avesse
fatto dichiarazioni di questo genere: sa-
rebbero state accettate dal centrosinistra,
dalla sinistra radicale e pacifista con la
stessa serenità ? Fatto sta che le stesse
regole d’ingaggio, ossia i criteri con cui i
nostri militari possono difendere se stessi,
le popolazioni e la finalità della missione,
rimangono tuttora un segreto per la pub-
blica opinione e per il Parlamento italiano.

Andando ad affrontare ora la questione
dei rapporti con la politica interna ita-
liana, vi sono alcune ulteriori perplessità
su cui speriamo vi sia nelle prossime ore
un’iniziativa della coalizione di Governo
per chiarire alcuni elementi basilari,
perché noi vogliamo concorrere al soste-
gno di questa missione militare, in quanto
in ogni caso, come è stato detto dai leader
del centrodestra, non vogliamo lasciare
soli i nostri soldati. Ci sono alcune que-
stioni che la politica ci impone di solle-
vare.

Vi è una sorta di doppiezza che è
arrivato il momento di sciogliere, perché
da un lato, nelle sedi ufficiali e nelle
Commissioni parlamentari, vi è una sorta
di apprezzamento, a parole, da parte del
Governo e della coalizione, della necessità
– in linea con quanto auspicato dal Capo
dello Stato – che l’opposizione assuma
una posizione bipartisan, sostenendo con il
proprio voto in Parlamento la missione in
Libano, in modo da manifestare una unità
d’intenti anche da parte del centrodestra;
dall’altro, la voce tesa a coprire questo
flebile apprezzamento è quella della riaf-
fermazione puntigliosa, orgogliosa e, direi,

anche arrogante, di una discontinuità della
politica estera di questo Governo rispetto
a quello precedente.

Di questo si tratta, vale a dire di una
rottura della continuità, sul piano politico
e anche storico, se mi consentite, della
politica estera dell’Italia, del nostro ruolo
nel mondo, come se avessimo cambiato
tutte le coordinate della nostra politica
estera; è come dire che oggi si rispetta
l’articolo 11 della Costituzione, vale a dire
il ripudio della guerra come soluzione
delle controversie internazionali, mentre
ieri vi era un Governo guerrafondaio con
vocazione al conflitto internazionale, con
propositi nazionalistici o imperialisti o
neocolonialisti !

Ho sentito la collega Deiana parlare di
unilateralismo omicida di Bush, degli Stati
Uniti, ma mi pare che siano considera-
zioni, per carità legittime, perché questo è
un Parlamento, ma estremamente azzar-
date. Quindi, vi è una sorta di doppio
binario, direi soprattutto il secondo ad uso
interno, perché occorre che la sinistra
riformista fornisca alla sinistra radicale,
alla sinistra antagonista un argomento per
superare la contraddizione profonda che
almeno in una parte della sinistra e,
quindi, in tutto il centrosinistra, è pre-
sente; mi riferisco al fatto che la politica
estera non si cambia con i singoli Governi.
La politica estera di un paese cambia, ma
nel corso dei decenni; noi, pertanto, cre-
diamo in una linea di continuità dei Go-
verni, che devono essere legati dall’inte-
resse nazionale, dalle alleanze internazio-
nali e dal ruolo dell’Italia nel mondo.
Dopodiché si può parlare, spacciandola
per tale, di rottura di continuità delle
posizioni, ma è necessario che la sinistra
radicale spieghi alcune cose perché non si
possono fare delle scelte opportunistiche.

Nutro grande stima ed ammirazione
per alcuni colleghi della sinistra radicale
(sono pochissimi e, fra questi, il collega
Cannavò, da cui sono molto distante), ma,
per essere estremamente chiari, vorrei
ricordare, a proposito della continuità
della missione in Iraq, avvenuta senza la
copertura ONU, che anche il bombarda-
mento in Kosovo a cui abbiamo parteci-

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 — N. 41



pato, provocando anche in quel caso delle
vittime involontarie (è arrivato il momento
di aprire tale questione) è avvenuto in
mancanza di copertura ONU, vale a dire
del salvacondotto, dell’attestazione della
legittimità internazionale.

In tale contesto, si dovrebbe spiegare,
perché è stata votata con il voto contrario
di parti preponderanti della sinistra radi-
cale (penso anche, in altro ruolo, al Pre-
sidente della Camera) la missione in Af-
ghanistan, mentre, nelle scorse settimane,
si è deciso di scagliare l’anatema nei
confronti della missione in Iraq e salvare
quella in Afghanistan. Ma i problemi, in
termini di coerenza, verranno al pettine e
verranno riproposti in quest’aula anche
domani.

In conclusione, credo sia necessario ed
importante che questi chiarimenti vengano
forniti all’opposizione, al centrodestra, che
si è sempre fatto guidare dall’interesse
nazionale. Noi abbiamo votato senza guar-
dare a logiche di schieramenti ed all’op-
portunismo del momento; abbiamo votato
in favore delle missioni militari quando
eravamo all’opposizione (penso al quin-
quennio 1996-2001, quindi al Governo
Prodi), successivamente, quando eravamo
al Governo e, adesso, nel ruolo di oppo-
sizione, perché la difesa dell’Occidente e
l’interesse nazionale vengono prima di
ogni piccolo calcolo politico.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che
ci sono ancora altri undici iscritti su
questo provvedimento ed ulteriori venti sui
due successivi punti posti all’ordine del
giorno: lo dico ciò per formulare un som-
messo invito alla sintesi.

È iscritto a parlare l’onorevole Tanoni.
Ne ha facoltà.

ITALO TANONI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge di
conversione in discussione rappresenta il
definitivo imprimatur alla missione di pace
in Libano, che ha già visto un condiviso ed
ampio sostegno con il via libera delle
competenti Commissioni il 14 settembre
scorso.

Il Mediterraneo è, com’è noto, attra-
versato storicamente da focolai di guerra e

da tensioni persistenti che ovviamente, per
la nostra posizione strategica, hanno in
diverso modo influenzato la nostra politica
estera. Sappiamo anche, purtroppo, che
dal 12 luglio la già incandescente crisi
mediorientale è sfociata in un scontro
militare al confine tra Libano e Israele,
precipitando l’intera area ai momenti più
bui della sua storia. Il prezzo in termini di
vite umane pagato in questi 34 giorni di
scontri violenti è stato molto alto, senza
dimenticare il dramma legato alla rico-
struzione, alla grave situazione dell’econo-
mia libanese, già colpita dal blocco aero-
navale, e alle catastrofi ambientali origi-
nate dai bombardamenti in una regione
travagliata e già in passato destinataria di
diverse risoluzioni ONU.

In un quadro internazionale cosı̀ diffi-
cile, grazie al deciso intervento dell’ONU si
è riusciti a stabilire una tregua tra le parti.
La risoluzione n. 1701, adottata l’11 ago-
sto dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha
infatti stabilito che la forza internazionale
UNIFIL dovrà assistere il Governo libanese
nel far rispettare il cessate il fuoco in atto,
nel riguadagnare la piena sovranità su
tutto il proprio territorio e nel permettere
un valido aiuto alle popolazioni civili del
sud del Libano duramente colpite da oltre
un mese di guerra. L’Italia, in ossequio
alla risoluzione ONU, ha deciso di impe-
gnarsi attivamente e in prima fila per
mantenere la pace in Medio Oriente, sta-
bilendo l’invio di un consistente contin-
gente militare e assumendo direttamente,
assieme alla Francia, la responsabilità di
un comando della forza internazionale
UNIFIL, che già da marzo prossimo sarà
guidata dal nostro paese.

Ritengo che la risoluzione n. 1701 ab-
bia segnato la fine della gestione unilate-
rale della politica internazionale che, nel
corso di questi anni, ha mostrato tutti i
suoi limiti, culminati nel fallimentare in-
tervento in Iraq, che ha visto anche la
partecipazione del nostro paese e che
registra nelle ultime settimane un dram-
matico inasprimento delle violenze, tanto
da spingere il segretario generale del-
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l’ONU, Kofi Annan, ad esprimere profonda
preoccupazione per la drammatica evolu-
zione della crisi irachena.

In questo scenario di guerra, invece,
l’Europa, con l’Italia in prima fila, sta
facendo sentire nuovamente la propria
voce. Il nostro Governo si è fin dall’inizio
attivato alla ricerca di una soluzione per
giungere ad una tregua tra le parti al
confine con il Libano. La Conferenza di
Roma sulla crisi libanese del 26 luglio, da
alcuni criticata quale propaganda di Go-
verno, ha gettato le basi per giungere ad
un cessate il fuoco e ad un impegno
decisivo per la pace da parte dell’Europa
e della comunità internazionale in Libano.

Sappiamo tutti come ci siano state ore
in cui era forte il rischio che la risoluzione
ONU rimanesse lettera morta e che il
fragile equilibrio raggiunto si spezzasse,
con prevedibili effetti devastanti su quel-
l’area del Mediterraneo.

Non è un caso, infatti, che il vicese-
gretario dell’ONU, Malloch Brown, prima,
e da ultimo il vicepremier israeliano, Si-
mon Peres, abbiano riconosciuto il ruolo
decisivo e fondamentale svolto fin dall’ini-
zio dal premier Prodi e dal ministro
D’Alema ai fini dell’applicazione della ri-
soluzione n. 1701, soprattutto in quelle
ore in cui gli altri partner europei vacil-
lavano, frenati da pur legittime e com-
prensibili esitazioni. Pur sapendo che la
missione di pace in Libano è impegnativa
ed altamente rischiosa, cosı̀ come lo sono
tutti gli interventi militari, il rischio di una
nuova escalation di violenze, che avrebbe
portato ad un drammatico allargamento
del conflitto, è stato il motivo per il quale
si è reso necessario un intervento rapido
ed efficace dell’Europa e della comunità
internazionale, e che ha, inoltre, legitti-
mato l’adozione del decreto-legge di cui
oggi chiediamo la conversione in legge.

L’Italia ha risposto alle richieste del-
l’ONU con alto senso di responsabilità e
con grande sollecitudine, per far fronte ad
una crisi che, oltre al dispiegamento di
una forza militare, impone interventi
umanitari e il sostegno dello sviluppo
sociosanitario della popolazione civile,

consapevoli, come giustamente dice il mi-
nistro Parisi, che la missione di pace è
lunga, difficile, costosa ma doverosa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 18,03)

ITALO TANONI. Anche in quest’ottica
il nostro Governo, cosı̀ come il nostro
alleato francese, ha richiesto regole di
ingaggio chiare, che, da un lato, specifi-
cassero la natura dell’intervento della
forza armata in Libano e, dall’altro, ga-
rantissero, per quanto più possibile, la
sicurezza dei nostri soldati impegnati sul
campo. Bene ha fatto il Presidente Prodi
ad esigere regole di ingaggio chiare, pre-
cise e robuste. Abbiamo lavorato alla co-
stituzione di una cabina di comando effi-
ciente al Palazzo di vetro, che possa essere
in grado di gestire tempestivamente ogni
tipo di emergenza che si presenterà sul
campo. Siamo convinti che il buon esito
della missione UNIFIL 2 aprirebbe scenari
favorevoli alla soluzione della questione
mediorientale, fino a poco tempo fa dif-
ficilmente ipotizzabile. L’auspicio, infatti, è
che la missione in Libano – che vede
finalmente un’Europa forte e coesa sulla
politica internazionale e l’ONU finalmente
protagonista sullo scenario mondiale –
possa inoltre ridare speranza al difficile
processo di pace tra Israele e Palestina,
questione irrisolta da decenni che pesa
sulla coscienza di ognuno e dalla cui
risoluzione dipende gran parte della sta-
bilità futura di quell’area geografica.

Ritengo, pertanto, che la missione di
pace nella quale siamo oggi impegnati sia
il primo passo verso una politica interna-
zionale di largo respiro, in grado di rilan-
ciare le relazioni diplomatiche e la colla-
borazione fra gli Stati del Mediterraneo
orientale e del vicino oriente. Con questo
obiettivo la politica e la diplomazia do-
vranno continuare il loro incessante la-
voro, consapevoli degli stretti legami in-
tercorrenti tra scenari di guerra anche
molto distanti. Concordo con chi crede che
le truppe possono servire a preservare
quello che solo la politica ha precedente-
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mente realizzato. Questo significa ridare
voce alla politica, vuol dire percorrere ogni
via del dialogo con pazienza, senza rinun-
ciare a nulla, nel tentativo di comporre le
divergenze, anche le più aspre. Siamo
consapevoli della vanità di ogni sforzo
militare senza una strategia politica di
ampio raggio, tesa a comprendere tutte le
diversità in campo. L’Italia si è posta come
interlocutore credibile ed autorevole nei
confronti di quei paesi dell’area medio-
rientale che, primi fra tutti Libano e
Israele, in più occasioni hanno espresso la
loro sfiducia nei confronti del nostro
paese.

Il coinvolgimento italiano nei principali
dossier internazionali, non solo mediorien-
tali, testimonia del valore della politica
estera del nostro paese.

Non dimentichiamoci che la nostra
azione politica, che in queste ore, sta
andando avanti incessantemente, potrà es-
sere espressa con più forza e vigore dal
mese di gennaio, quando, infatti, l’Italia
avrà l’onore e l’onere di occupare il seggio
non permanente del Consiglio di sicurezza
dell’ONU.

Sfrutteremo, come più volte ha dichia-
rato Prodi, quest’opportunità per accre-
scere l’impegno e il ruolo dell’Unione eu-
ropea nelle Nazioni Unite, consapevoli che
più Europa ci sarà nelle Nazioni Unite, più
esse saranno forti e convincenti.

Siamo, dunque, impegnati nel processo
di pacificazione di quell’intera area senza
forzature, in virtù di una volontà chiara e
condivisa, cosı̀ com’è emerso dal pressoché
unanime voto favorevole nelle competenti
Commissioni parlamentari.

Questo è il contributo che, a mio av-
viso, l’Italia ha il dovere di dare per il
rafforzamento ed il potenziamento della
giovane e fragile democrazia libanese e per
salvaguardare la più volte minacciata esi-
stenza ed integrità territoriale di Israele.

Auspichiamo che su questo disegno di
legge di conversione vi sia un voto il più
possibile ampio e condiviso, cosı̀ come
richiamato in più occasioni dal Capo dello
Stato.

Mi auguro, a tal fine, che anche in
quest’occasione l’opposizione dimostri

senso di responsabilità, affinché i nostri
soldati possano operare sotto l’egida del-
l’ONU e in virtù di un ampio consenso
delle forze politiche del nostro paese (Ap-
plausi dei deputati del gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Forlani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO FORLANI. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, nella scorsa
estate un conflitto sanguinoso ha investito
ancora una volta il Medio Oriente ed ha
avuto origine, nella generale instabilità di
quell’area, da attacchi della formazione di
Hezbollah ad Israele, alla sua sicurezza,
alla sua integrità, ai territori della Galilea.
Si è verificato poi un eccidio da parte di
Hezbollah di militari israeliani e il rapi-
mento di altri. La comunità internazio-
nale, quindi, è giunta alla consapevolezza
che, rispetto all’insidia di una formazione
non rappresentativa del Governo libanese,
di una formazione paramilitare, di un
movimento che non esito a definire ter-
roristico nella sua azione, vi è la necessità
di porre fine alla minaccia che questa
formazione riveste per lo Stato di Israele.

Già da troppo tempo il problema era
stato disatteso dalla comunità internazio-
nale. Precedenti risoluzioni delle Nazioni
Unite che riguardavano questo problema
erano state disattese. Questa situazione
anomala tanto per la condizione di Stato
sovrano della Repubblica libanese, quanto
per la condizione di Stato sovrano di
Israele è stata lasciata incancrenire con
grave danno di Israele e di tutta l’area,
area in cui si è sviluppato un conflitto
sanguinoso a seguito della comprensibile
reazione di Israele, che però si è scatenata
con esiti assai drammatici.

Infatti, ha poi colpito, come spesso
avviene in queste condizioni, tanti cittadini
inermi, popolazioni civili innocenti, fun-
zionari delle Nazioni Unite della missione
UNIFIL e sono stati usati armamenti mi-
cidiali, che possono avere effetti devastanti
anche in futuro. Quindi, è stato un con-
flitto sanguinoso, un ulteriore elemento di
instabilità in quell’area, già in questi anni
cosı̀ fortemente investita dai conflitti e
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dall’instabilità, al quale soltanto una ini-
ziativa ferma del multilateralismo e della
comunità internazionale avrebbe potuto
porre un argine.

È cosı̀ maturata in tempi brevi la
risoluzione n. 1701 delle Nazioni Unite,
che ha costituito l’unica condizione in
grado di garantire il cessate il fuoco nel-
l’area. Una risoluzione che prevede il di-
sarmo di Hezbollah, che prevede il cessate
il fuoco, che prevede un incremento di
quella che prima era la debole ed ineffi-
cace missione UNIFIL, cosı̀ come era stata
deliberata e costituita ormai qualche de-
cennio fa. Questo atto deciso della comu-
nità internazionale ha indotto i conten-
denti alla tregua, che fortunatamente si è
verificata.

Naturalmente, rispetto alla risoluzione,
occorrerà essere conseguenti, occorrerà
realizzare le disposizioni in essa conte-
nute. Le contingenze, lo scenario interna-
zionale del momento, i presupposti storici
di questa vicenda hanno portato l’Italia a
trovarsi in prima linea nell’assunzione di
una responsabilità prevalente rispetto al-
l’incremento e al rafforzamento della mis-
sione stessa.

Ci sono momenti nei quali non ci si
può tirare indietro, ci sono momenti in cui
alcuni paesi più di altri per tante ragioni
si trovano di fronte alla necessità di as-
sumere determinati oneri, anche perico-
losi, anche molto impegnativi. Questo è
stato il caso, in particolare, dell’Italia,
nella crisi di questa estate, ma è stato più
in generale il caso di alcuni dei maggiori
paesi dell’Unione europea.

Le circostanze drammatiche in cui ci
siamo trovati non consentivano di disat-
tendere questa necessità. Sottrarsi avrebbe
significato contraddire una linea di poli-
tica estera adottata dall’Italia, ma anche
nell’Unione europea in questo ultimo de-
cennio, fatta propria con convinzione dagli
ordinamenti, dalle classi dirigenti dei mag-
giori paesi europei: la consapevolezza della
necessità di un coinvolgimento della co-
munità internazionale rispetto a quelle
crisi, a quei focolai, che pongano a repen-
taglio l’incolumità delle popolazioni civili,
che possano minare la stabilità della re-

gione interessata, provocando effetti a ca-
tena, che possano incancrenirsi e produrre
gli effetti devastanti dei flussi migratori
indotti, dei rifugiati, della devastazione
anche materiale, infrastrutturale, dei ter-
ritori interessati.

Le vicende che interessarono aree
molto vicine a noi, come quella balcanica
negli anni Novanta, l’aggravarsi di quei
conflitti proprio sotto i nostri occhi di
fronte ad una reazione inizialmente « so-
porifera » della comunità internazionale e
tutto ciò che questa situazione produsse in
termini di sofferenza delle popolazioni, di
instabilità e di effetti a catena ci ha spinto
negli anni ad acquisire la coscienza della
necessità di pronto intervento, laddove le
parti interessate non siano autonoma-
mente in grado – per motivi soggettivi o
anche per circostanze oggettive – di porre
termine ai conflitti, ai massacri e regolare
autonomamente le proprie contese.

In questo spirito, con questo tipo di
cultura e di visione ed avendone riscon-
trato il fondamento con le tragedie negli
anni della Bosnia, del Kosovo, del Ruanda,
della Somalia, non avremmo potuto in
alcun modo sottrarci a quella chiamata in
soccorso che proveniva dal Libano nella
fase tanto delicata della scorsa estate.
Purtroppo sappiamo che il Medio Oriente
è una polveriera. Il disarmo dell’ala mili-
tare e dei bracci armati di Hezbollah ed
Hamas (infatti Hezbollah ed Hamas sono
anche partiti politici, presenti rispettiva-
mente nella vita parlamentare del Libano
e addirittura forza di Governo nell’ambito
della Autorità nazionale palestinese), che
sono tanto spesso forieri delle iniziative
che danno vita all’instabilità e ai conflitti,
diventa necessità ormai ineludibile af-
finché gli scontri e le contese di carattere
politico che ancora interessano quei ter-
ritori possano finalmente essere risolti.

Di importanza centrale ritengo che sia
il recupero da parte del Governo libanese
di quella sovranità che deve essergli rico-
nosciuta e che deve potere espletare in
modo effettivo; centrale è anche la solu-
zione del problema palestinese con la
creazione di uno Stato in grado di convi-
vere con Israele, entro confini certi e con
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atteggiamenti di reciproca legittimazione e
riconoscimento. Accanto a questi due pro-
blemi vi è un’altra questione centrale, di
cui forse oggi siamo portati a parlare
meno, sia perché ormai la situazione sta
degenerando da qualche anno, sia perché
il Libano e la questione palestinese in
questa fase attirano maggiormente la no-
stra attenzione. Tuttavia, in Iraq è ancora
in corso una guerriglia spietata e quoti-
diana che mina la stabilità del Governo e
del Parlamento, ricostituiti in virtù del
processo costituzionale e democratico po-
sto in atto in questi anni e che dà luogo
ad un vero e proprio genocidio tendenziale
di sciiti. Continui massacri ed attentati si
verificano contro questa etnia che è mag-
gioritaria nel paese e che grazie al nuovo
sistema democratico, dove contano preva-
lentemente i numeri, detiene le maggiori
responsabilità legislative e di governo. Si
tratta di problemi tra loro in qualche
modo tutti collegati, che forse si possono
anche ricondurre ad una comune strategia
di destabilizzazione; strategia di rendere
non risolvibili i conflitti e non superabili i
focolai di guerra e che fa parte di un
comune terreno di azione che dovrà im-
pegnare, anche nei prossimi mesi, la co-
munità internazionale.

Il rafforzamento della missione UNI-
FIL, con una forza che può costituire nel
contempo un momento di interposizione
tra Israele e gli hezbollah, costituisce an-
che un momento di deterrenza nei con-
fronti di eventuali intenti volti a scatenare
nuovamente il conflitto. Questa missione
sta producendo già alcuni timidi risultati,
che comunque vanno nel senso perseguito
dalla risoluzione delle Nazioni Unite, se-
gnando il ritorno di questo organismo,
della cui forza ed efficacia siamo stati per
un momento tutti portati a dubitare negli
scorsi anni. È un momento di forte ritorno
delle Nazioni Unite, del multilateralismo,
della cooperazione paritaria tra i paesi
nella soluzione delle crisi.

I primi risultati sono sotto i nostri
occhi: il Libano comincia a dispiegare le
sue forze nel sud del paese e ciò, al di là
di quanto poi accadrà nei fatti, è soprat-
tutto un segnale, una prima spinta nei

confronti di questo paese cosı̀ martoriato
da tanti anni, che era divenuto ormai una
sorta di colonia della Siria, per riaffer-
mare una piena sovranità sul proprio
territorio. Ciò costituisce un segnale posi-
tivo, in quanto si tratta di un paese che,
sia pure con alcune contraddizioni, legate
in particolare alla presenza degli hezbol-
lah, appare fondato su un ordinamento
democratico, con una classe dirigente pre-
valentemente moderata, che vuole nuova-
mente assurgere alla dignità di paese so-
vrano che possa cooperare al fine di
realizzare condizioni di pace in quell’area.

Un altro risultato derivante dal conso-
lidamento della missione delle Nazioni
Unite è rappresentato dal ritiro israeliano
e dai primi accenni della ripresa del
dialogo tra l’autorità nazionale palestinese
e Israele nel senso auspicato e previsto
dalla road map. Importante è stata la
scelta del governo di unità nazionale per la
collaborazione ai fini del rientro di Fatah
nell’esecutivo anche con ministri tecnici,
legati alla società civile e non a formazioni
di origine estremistica.

Sussistono in ogni caso alcune diffi-
coltà, derivanti ad esempio dal fatto che
Hamas pretende che il nuovo Governo non
proceda al riconoscimento di Israele. Tut-
tavia, già la sola ripresa di collaborazione
tra Hamas ed Abu Mazen è una conse-
guenza positiva del processo che si è
innescato con la risoluzione n. 1701.

Ascoltavo prima il collega Briguglio che
richiamava le recenti dichiarazioni di Na-
srallah, concernenti il rifiuto di deporre le
armi e la riluttanza ad attenersi alle
disposizioni delle Nazioni Unite.

Sono sicuramente aspetti critici forti
che ci rendono ben consapevoli dei rischi
di questa missione e di un fronte molto
caldo e pericoloso per i nostri soldati
rispetto al quale è ancora difficile avan-
zare previsioni sugli effettivi sviluppi. Tut-
tavia, era comunque una condizione ine-
ludibile che la comunità internazionale
doveva realizzare quanto meno per con-
sentire l’inizio di una ricomposizione pa-
cifica degli equilibri nell’area.

I nostri soldati e gli altri che sono parte
di questa missione non devono essere
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comunque lasciati soli, non devono essere
abbandonati al loro ruolo cosı̀ difficile, ma
cosı̀ nobile, importante ed essenziale per
gli equilibri mondiali. La loro presenza
deve essere accompagnata da una costante
azione politica da parte dei Governi, anche
del nostro.

Vi è una nuova consapevolezza del
potenziale dell’Europa nelle crisi interna-
zionali. L’Europa è considerata in molte
aree nel mondo come il soggetto ideale per
guidare la soluzione delle crisi, per guidare
i processi di pace, per mediare nelle
contese territoriali, economiche, etniche
che investono tante aree del mondo. Oggi
l’Europa è protagonista: la politica estera
e di sicurezza comune trova una sua
grande occasione di esercizio unitario,
univoco, ad una sola voce nelle attuali
sfide poste nel Medio Oriente. Credo che
questa occasione debba essere colta con
forza e con determinazione. Il nostro
paese deve giocare la sua parte e deve
svolgere il suo ruolo; la nostra opinione
pubblica e le nostre forze politiche devono
supportarlo.

Mi auguro che questa presenza cosı̀
cospicua nel sud del Libano possa essere
la premessa per un grande processo di
distensione che investa non soltanto il
Libano ed Israele, con la rimozione e lo
smantellamento delle milizie armate non
governative, ma riguardi anche l’Iraq e
porti ad un coinvolgimento nel senso di
cooperazione alla distensione anche della
Siria e dell’Iran. Nei confronti di questi
ultimi il tentativo di dialogo resta, a mio
avviso, l’unica strada per renderli partecipi
di tali processi e non ostacoli o, addirit-
tura, fomentatori di tendenze destabiliz-
zanti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente,
ho ritenuto corretto ascoltare fin da que-
sta mattina l’intero dibattito che si sta
svolgendo, a cominciare dalle ottime rela-
zioni introduttive dell’onorevole Ranieri e
dell’onorevole Pinotti. Credo, infatti, che
su questa materia cosı̀ delicata e proble-

matica sia necessario ascoltare le voci di
tutti. Spiace, signor Presidente, la solitu-
dine nella quale svolgiamo i nostri ragio-
namenti, e ringrazio il viceministro Intini
che con grande pazienza ci sta ascoltando.

Sia dalla maggioranza sia dall’opposi-
zione ho sentito argomenti interessanti,
stimoli e ragionamenti che meritano di
ottenere una comune considerazione.
Sono state dette cose giuste, ma anche
qualcuna non propriamente giusta.

Ad esempio, non mi pare corretto ri-
tenere l’intervento del Governo confuso,
precipitoso: non possono esservi dubbi sul
fatto che sia il Presidente del Consiglio che
il ministro degli esteri e quello della difesa
abbiano operato sulla questione del Li-
bano con grande prontezza, tempestività e
fermezza, che hanno giovato non solo alla
soluzione del problema ma anche alla
creazione di quelle condizioni che oggi
tutti riconoscono, cioè la ricollocazione
delle operazioni in Libano nel quadro di
una politica europea, in armonia con l’ini-
ziativa dell’ONU.

Non sono un mistico della continuità e
della discontinuità, anche perché ritengo
che la presente operazione in Libano si
inserisca nella migliore tradizione della
politica estera italiana. È però indubbio
che tale iniziativa ha riconquistato una
collocazione nel quadro europeo che pre-
cedenti iniziative non avevano certo otte-
nuto, tale da rendere oggi l’Europa pro-
tagonista, insieme con gli Stati Uniti
d’America, e al tempo stesso responsabile
– come bene ha detto l’onorevole Ranieri
– rispetto alla situazione in Medio Oriente
e a quella cruciale della sicurezza di
Israele.

È una operazione dunque assoluta-
mente positiva, che rende legittima la sod-
disfazione del Governo, anche se non mi
pare che vi sia del trionfalismo. Il Governo,
infatti, anche attraverso le parole del suo
ministro della difesa, ha dimostrato di es-
sere ultraresponsabile: c’è poco da stare
allegri rispetto alla sfida in atto in questa
realtà particolarmente aggrovigliata !

La determinazione del Governo, dun-
que, ha sbloccato una situazione sempre
più angosciante e pericolosa; ha vinto
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anche i dubbi che, all’interno della stessa
maggioranza, si erano manifestati nel mo-
mento in cui sembrava che la Francia si
sottraesse alle proprie responsabilità. La
lungimiranza dei nostri uomini di Governo
è stata quella di andare avanti comunque,
anche perché – sono d’accordo con l’ono-
revole Forlani – la situazione era tale da
richiedere un ineludibile intervento del-
l’Italia, secondo una tradizione – e qui si
inserisce il discorso della continuità – che
apparteneva e appartiene – onorevole In-
tini, lei lo ricorderà ! – alla storia della
politica estera italiana.

Non solo per fare un omaggio, ma
anche per sottolinearlo, devo ricordare che
l’attuale intervento ha un precedente rile-
vante. Vorrei qui ribadire che ha avuto
ragione – a mio avviso – il generale
Angioni quando ha lamentato che quel-
l’importante intervento, che ha lasciato
una eredità preziosa della presenza del-
l’Italia in Libano, non è stato ricordato.
Non è solo la rivendicazione di un passato
importante, né quella di meriti storici e
politici, che ci invita a riconsiderare la
storia passata del 1982. Vorrei dire che
perfino quel dibattito andrebbe riletto,
poiché in esso troveremmo alcune delle
preoccupazioni emerse anche oggi nel
corso della discussione in quest’aula.

È importante perché si tratta di capire
quali siano i problemi realmente esistenti
all’interno della questione libanese. È un
riconoscimento doveroso e anche una pos-
sibilità di comprendere meglio ciò che
accade, considerando che alcune questioni
erano già presenti nel passato.

Gli italiani svolsero il loro compito
splendidamente, ma la questione rimase
aperta, cosı̀ come rimase aperta quella del
rafforzamento dell’autonomia e della so-
vranità del Libano, di fronte alla quale ci
troviamo oggi.

La questione della sovranità del Libano,
in un certo senso, è legata anche alla
sistemazione dell’equilibrio mediorientale.
Infatti, sul Libano si sono indubbiamente
scatenate le mire e la tentazione di forze
egemoniche di vari paesi.

La situazione si è aggravata anche
perché uno dei paesi che giocava comun-
que un ruolo nell’equilibrio locale è venuto
meno.

Il problema che oggi dovrebbe essere
esaminato dai colleghi dell’opposizione
non è tanto quello di difendere l’intervento
degli italiani in Iraq. L’errore che viene
commesso – lo dico ai rappresentanti
della maggioranza – non è quello di
motivare e giustificare quell’intervento,
che personalmente non ho considerato in
termini negativi (infatti, durante la vota-
zione in Parlamento, mi sono astenuto).
L’errore che è stato commesso è di avere
collegato tale intervento ad una sorta di
giustificazione della politica di Bush in
Iraq: un oggettivo errore, che si va sempre
più manifestando. Direi che, forse, sarebbe
meglio difendere le ragioni di quell’inter-
vento, considerandolo un intervento di
pace, al fine di tentare più fortemente di
costruire una democrazia in Iraq, demo-
crazia che purtroppo è messa quotidiana-
mente in discussione dalla guerriglia in
atto. Sarebbe meglio se si distinguesse tra
tale intervento e la politica di Bush, che
allora fu appoggiata e che oggi sempre più
viene definita sbagliata dagli stessi prota-
gonisti della politica americana.

Ciò è molto importante, perché la per-
dita di un attore come l’Iraq determina
indubbiamente lo scatenamento di mire
egemoniche che rischiano di riversarsi sul
Libano con tentazioni piuttosto pericolose,
che possono portare alla destabilizzazione
del Libano, anziché alla sua stabilizza-
zione e, quindi, alla piena ricostruzione
della sua sovranità. Questa è la questione
cruciale: ciò che sta avvenendo in questi
giorni lo dimostra.

Ad esempio, mi sono chiesto perché,
all’indomani della tregua, il Presidente
della Siria abbia reso immediatamente
una dichiarazione cosı̀ dura e violenta e
perché, contemporaneamente, vi siano
state prese di posizione da parte dell’Iran
in un’apparente unità di intenti, quando in
realtà vi era una competizione sottostante.
Direi che questi aspetti devono essere
attentamente analizzati, perché al di là del
lavoro che svolgeranno (credo molto bene)
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i nostri soldati e l’UNIFIL in quella zona,
è necessario che la politica estera e la
politica diplomatica dell’Italia, dell’Europa
e anche degli Stati Uniti d’America si
dispieghino in tutta la loro forza, per
tentare di prendere un filo, attraverso il
quale realizzare una politica di ricostitu-
zione di un equilibrio nell’area.

Vedo con preoccupazione la tendenza
ad immaginare la situazione del Libano
entro schemi concettuali che possono es-
sere fuorvianti. Quando sento dire – par-
tendo da un’indubbia vicenda che ha scon-
volto gli equilibri anche politici del mondo
come l’attentato dell’11 settembre 2001 –
che ci troviamo ormai nel quadro di una
quarta guerra mondiale, si rischia di con-
siderare ormai tutto come un grande sce-
nario bellico, al quale – come tale – non
si può che rispondere ovviamente con la
forza. In realtà, la politica antiterroristica
richiede insieme un’azione decisa e netta
di individuazione delle fonti per stroncare
il terrorismo e richiede soprattutto politi-
che adeguate per cercare di eliminare le
stesse possibilità del terrorismo di espan-
dersi. Sono politiche che devono essere,
insieme, di dialogo e di sviluppo.

Occorre tener presente un dato: qual-
siasi Stato ha sempre la preoccupazione di
non lasciarsi invadere dal terrorismo. Ciò
vale sia per la Siria sia per l’Iran. Ecco
perché non riesco a capire, ad esempio, le
ragioni per cui si obietta al Presidente del
Consiglio di avere incontrato il Capo del
Governo iraniano. Il Governo iraniano va,
in qualche maniera, sottoposto a pressioni
ferme e dure.

È giusto che l’ONU prosegua la propria
politica in tal senso, perché il fatto che quel
paese disponga dell’energia atomica crea
indubbiamente rischi nel mondo. Proprio
per evitare che ciò accada, tuttavia, non
bisogna rinunciare a usare le misure diplo-
matiche e politiche che possono consentire
di conseguire tale obiettivo.

Ecco perché, a mio avviso, l’apertura al
dialogo in tutte le direzioni deve essere
mantenuta. Non è un caso che la stessa
nuova politica inaugurata dal Segretario di
Stato statunitense Rice – dobbiamo rico-
noscerlo – non sia contraria a stabilire

dialoghi in tutte le direzioni: non va di-
menticato, infatti, che, nel momento in cui
il Governo siriano ha assunto una posi-
zione ferma contro coloro che avevano
attaccato l’ambasciata americana, vi è
stato perfino un ringraziamento. Vorrei
rilevare, al riguardo, che ci troviamo nel-
l’ambito uno scenario nel quale è molto
importante che la politica abbia la capa-
cità di intessere rapporti.

Vorrei insistere sul fatto che vi deve
essere un obiettivo ben preciso: creare le
condizioni per garantire la piena sovranità
del Libano. Vi sono, del resto, alcuni
aspetti sui quali occorre riflettere.

Vorrei infatti ricordare che, all’indo-
mani della tregua, il capo degli Hezbollah
chiese quasi scusa e fece una affermazione
sulla quale dobbiamo meditare. Egli, in-
fatti, ha affermato che forse non avrebbe
portato a termine il sequestro dei due mili-
tari israeliani – operazione peraltro sconsi-
derata e condannata dall’ONU (e spero che
tale questione si risolva presto) – se avesse
sospettato che Israele avrebbe potuto rea-
gire in modo cosı̀ violento. Si è trattato, in
un certo senso, di una sorta di ammissione
del fatto che la sua azione non era stata
interamente e compiutamente apprezzata
dalla popolazione libanese.

Egli, tuttavia, successivamente ha rico-
stituito la sua forza e si presenta oggi, nel
grande rassemblement di Beirut, per riaf-
fermare la propria posizione ed attaccare
il Governo Siniora, definito « debole ».
Sono questi i temi sui quali dobbiamo
meditare per cercare di individuare rispo-
ste politiche adeguate.

Il disarmo di Hezbollah è sicuramente
una questione cruciale e centrale, tuttavia
deve essere effettuato secondo le modalità
stabilite dall’ONU; in altri termini, deve
essere l’esercito libanese, nelle forme che
saranno consentite, a disarmare le milizie.
Su questo punto è necessario, a mio av-
viso, essere fermi, ed in tal senso c’è
bisogno della solidarietà di tutti.

Mi rivolgo, in tal senso, all’onorevole
Briguglio: ammesso che non si riuscisse ad
effettuare tale operazione di disarmo, vor-
rei rilevare che la sconfitta sarebbe non
dell’Italia, ma dell’Organizzazione delle
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Nazioni Unite. Infatti, sarà concretamente
possibile garantire un quadro di stabilità,
di equilibrio e di pace in Medio Oriente
soltanto attraverso l’iniziativa dell’ONU.

L’azione dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite a favore di tali paesi risulta
importante anche per trovare una solu-
zione in ordine alla delicatissima ed in-
tricata questione palestinese, la cui pre-
messa è costituita proprio dalla riuscita
della missione in Libano.

Ciò perché è evidente che se l’ONU e
l’Italia (che partecipa a questa grande
operazione) riusciranno a favorire la ri-
presa e la stabilizzazione del paese, si
innescherà indubbiamente un processo di
diffusione nell’intera area. Vorrei rilevare,
infatti, che, sotto questo punto di vista, la
stabilità del Libano potrà determinare il
ridimensionamento delle mire egemoniche
di quei paesi che puntano a diventare
potenze regionali e che possono esercitare
in quell’area la loro influenza.

Certo, occorre un’attenta preparazione
per realizzare una grande conferenza di
pace ed operare un intervento di carattere
anche economico, nonché per favorire la
forte ripresa di quel dialogo nord-sud già
avviato trent’anni fa dalla cultura europea,
ma che si è successivamente frantumato.
Ricordo, a tale riguardo, perfino le spe-
ranze suscitate dal cosiddetto Accordo di
Barcellona; esso sembrava dovesse, sotto
tutti i punti di vista, suscitare nuove spe-
ranze e favorire alcune iniziative, ma poi
è tramontato.

Un forte e significativo intervento, da
questo punto di vista, darebbe vita indub-
biamente a quella che è forse l’operazione
più capace di portare la pace: la relazione
economica tra i paesi. Questi paesi sof-
frono di alcune questioni aperte, come
quella idrica. Non dimentichiamoci che
esiste una grande questione, che è quella
della disponibilità delle acque – una que-
stione che è nelle mani della Turchia –,
che riguarda il Medio Oriente. Vi è poi il
problema dell’attraversamento delle
grandi reti dell’energia. Potrebbero inoltre
essere stabilite delle relazioni, rafforzando
i porti come punto di vantaggio. Dunque,
l’economia come forma di riscatto, perché

molte volte è nell’umiliazione economica,
nell’isolamento ed anche nel colonialismo
economico che vengono a determinarsi
fenomeni di rigetto e quindi anche l’ali-
mentarsi del terrorismo. Vi è quindi, al
riguardo, una grande strategia da portare
avanti.

Noi siamo un paese di medie dimen-
sioni e abbiamo una media influenza sullo
scenario internazionale. Non possiamo
esaltarci se abbiamo avuto oggi successo,
ma non dobbiamo neppure deprimerci
pensando che la nostra politica sia inin-
fluente. Non mi è piaciuto sentire oggi un
collega affermare che non siamo presenti
su nessun giornale. Giustamente, l’onore-
vole Pinotti scuoteva la testa, dicendo che
ciò non è vero. Basta infatti leggere Le
Monde o Die Welt o qualche altro giornale
per vedere come hanno riconosciuto il
ruolo dell’Italia. Anzi, hanno scritto per-
fino degli articoli con titoli italiani: « gra-
zie Italia ».

Dunque siamo presenti e dobbiamo
farlo con il senso della misura, che non
può che essere l’ispirazione giusta per
azioni difficili. Infatti l’operazione di
fronte alla quale noi ci troviamo è un’ope-
razione difficile. Se c’è la soddisfazione del
primo momento, non ci può essere la
soddisfazione di aver già concluso, perché
siamo soltanto agli inizi di un’opera com-
plicata, che deve essere portata avanti con
determinazione. Tuttavia le premesse sono
state create e la premessa più importante
è l’accordo con i paesi europei. Ho sentito
dire, sempre questa mattina, da parte di
un collega, che in sostanza l’Italia avrebbe
preso gli schiaffi in faccia, perché non
viene riconosciuta la sua funzione nella
guida della forza ONU presente sul terri-
torio libanese. Ebbene, ricordo che
quando venne detto da parte del ministro
della difesa che l’Italia era pronta anche a
prendere la guida della spedizione del-
l’operazione nel Libano, immediatamente
da parte dell’opposizione si disse: ecco, ci
si ingrandisce al di là delle misure ! Ma io
dico che è stato saggio da parte del
Governo non scatenare forme di compe-
tizione. È stato saggio evitare che si po-
tesse determinare – in una questione cosı̀
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delicata, che richiedeva l’intervento di tutti
– una specie di prerogativa di primazia
rivendicata dall’Italia. L’importante è stare
dentro l’operazione. L’importante è pilo-
tare l’operazione nelle forme giuste, e le
forme giuste sono quelle di mantenere la
coesione dell’Europa. Non va dimenticato
che la Germania, che in un primo mo-
mento non voleva intervenire, è successi-
vamente intervenuta con 2.500 forze della
marina, e questa non è una cosa irrile-
vante.

Ma è soprattutto importante il fatto che
l’Europa entra finalmente da protagonista;
questo senza pretendere ovviamente delle
esclusive, perché senza la collaborazione
degli Stati Uniti d’America non si riescono
a realizzare queste operazioni. Come ha
detto nel suo intervento l’onorevole Ra-
nieri, da questo punto di vista l’operazione
è anche una forma di garanzia nei con-
fronti di Israele, e credo che ciò sia stato
percepito dal Governo israeliano. Israele
non ha perduto la guerra, checché ne
dicano. Non l’ha vinta, ma forse non
voleva neppure vincerla, ed è bene che non
abbia voluto vincerla. Comunque Israele
capisce che la sua politica non può essere
affidata, come nel passato, soltanto alla
sua forza militare. La pretesa di poter fare
a meno dell’Europa, e in un certo senso
anche dell’ONU, per imporre una sua
linea, che è quella dell’autonomia difensiva
e dell’autonomia senza fidarsi di nessuno,
credo sia dismessa.

Oggi, Israele accetta la forza dell’Europa
e deve capire che, in un certo senso, potrà
essere più sicuro e certo nel momento in cui
l’Europa ne garantirà la sicurezza. Israele
deve anche capire che, per ottenere ciò, c’è
bisogno di una politica aperta, diversa, nei
confronti degli insediamenti: una politica
che sia attenta a risolvere la questione pa-
lestinese, l’altra chiave di volta connessa
con quella libanese.

Vi sono segnali che chi governa ha
sempre, perché, come sappiamo, esiste il
cosiddetto (utilizzo un’espressione del lin-
guaggio cristiano) carisma del potere: chi
va al potere, come vi è andato Hamas, una
qualche accortezza deve inevitabilmente
averla. Le forme di diniego del dialogo e

l’evocazione di faccende che appartengono
al passato vanno evitate. Quante volte noi
abbiamo risolto i nostri problemi italiani
mettendo una pietra sul passato e guar-
dando avanti ? Ebbene, se vogliamo guar-
dare avanti, dobbiamo attivare tutte le
possibilità di sviluppo degli elementi di
pace, degli accordi di pace, con una pa-
zienza e con una capacità diplomatica che
richiedono tutto l’impegno del nostro Go-
verno (che, come dicevo, si è mosso bene).

Naturalmente, saluto con piena soddi-
sfazione il senso di responsabilità di gran
parte dell’opposizione (mi pare che i col-
leghi della Lega non abbiano espresso
alcun parere al riguardo, perché non sono
intervenuti nella discussione), che, per ra-
gioni varie, che nascono anche da specifici
punti di vista, decide di votare a favore del
decreto-legge in esame. Non possiamo che
sollecitarvi a questo, colleghi. Il nostro è
un appello che abbiamo il dovere e il
diritto di rivolgervi perché, in questo come
in altri momenti, è in gioco tutta la realtà
del paese, è in gioco anche il successo del
paese. Esiste una continuità che non pos-
siamo dimenticare. Esiste una storia,
quella della nostra presenza nel Mediter-
raneo, che non possiamo dimenticare.
Forse, con questo intervento dell’Italia,
l’Europa ha anche capito quanto sia im-
portante il Mediterraneo. Questa è un’altra
linea che deve essere sviluppata.

Credo che con il nostro voto unanime
possiamo marcare una pagina positiva.
Quando le polemiche devono chiudersi (il
che non significa rinunciare a valutazioni
diverse delle cose), nel momento in cui
l’interesse comune del paese prevale, credo
che a vincere siano tutti: sia il Governo sia
l’opposizione (Applausi dei deputati del
gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Cacciari. Ne ha facoltà.

PAOLO CACCIARI. Signor Presidente,
colleghi, la deputata Elettra Deiana, del
mio gruppo, è già intervenuta sulle que-
stioni politiche di ordine generale.

Per parte mia, condivido la valutazione
secondo la quale l’interposizione ONU tra
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Libano ed Israele costituisce una condi-
zione imprescindibile ma, di per sé, non
sufficiente ad ottenere lo sradicamento
delle cause di una guerra che è parte del
conflitto arabo-israeliano. Se, quindi, l’ini-
ziativa non dovesse immediatamente pas-
sare la mano alla politica, al negoziato,
alla diplomazia – per la ricerca di una
pace giusta e condivisa tra palestinesi ed
israeliani –, allora sı̀ che i contingenti
militari ONU sarebbero davvero, inevita-
bilmente, esposti a tensioni e rischi di
coinvolgimento nelle ostilità.

Il successo della missione militare non
dipende dalla potenza di fuoco che sarà
schierata sul campo, ma da quanto saprà
essere più rapido il processo di riconci-
liazione e di reciproco riconoscimento
delle parti confliggenti. Al contrario, chi
pensa che la soluzione definitiva stia nel-
l’aiutare una delle due parti ad infliggere
più sofferenze all’altra, fino ad annien-
tarla, incorre in una tragica illusione.

Sessant’anni e più di storia di Medio
Oriente dimostrano che non si spezza una
spirale di guerra con guerriglia, contro-
guerriglia, terrorismo, controterrorismo,
aumentando l’intensità delle vendette e
delle ritorsioni. Lasciatemi citare un afo-
risma di Gandhi: l’occhio per occhio rende
cieco il mondo. Ecco allora che bisogna
porre l’accento, da subito, anche ad altre
opzioni non militari e ad altre azioni
positive. Anzitutto, gli aiuti alla ricostru-
zione materiale del Libano: 30 miliardi
sono stanziati dal provvedimento in
discussione; essi non devono essere visti
come occasione di business, per far « tor-
nare a casa » i pochi fondi stanziati dai
paesi donatori, ma come contributo dav-
vero disinteressato allo Stato libanese.

Inoltre, gli aiuti alla ricostruzione de-
vono giungere alla società civile locale, alle
comunità colpite e disperse, iniziando
dalle centinaia di migliaia di rifugiati pa-
lestinesi che, in varie ondate, nel 1948 e,
successivamente, con la guerra del Kippur
nel 1973, ed ancora con l’occupazione del
Golan, sono state espulse e vivono nei
campi profughi, nella più completa dispe-
razione ed emarginazione, anche nei paesi
arabi. Già prima, durante ed ora, dopo la

« pioggia di fuoco » di questa estate è
all’opera in Libano, a Gaza e in Cisgior-
dania – ma anche in Afghanistan e perfino
in Iraq – un esercito di pace, silenzioso e
poco costoso, di operatori internazionali
volontari appartenenti ad un gran numero
di organizzazioni laiche e cattoliche, pro-
fessionalizzate ed umanitarie che, senza
alcun fine di lucro né partigianerie d’altro
tipo, prestano le loro energie al solo scopo
di assistenza umanitaria e di ricostruzione
di relazioni sociali solidali, per gettare
ponti di dialogo e convivenza interetnica
ed interreligiosa, per rafforzare la cultura
dei diritti fondamentali, a partire da
quello della vita.

Ritengo che questi nostri connazionali
– serve fare alcuni nomi ? Angelo Fram-
martino, suor Rosa Sgorbati – rappresen-
tino, nel mondo, la faccia della nostra
nazione più convincente e che le loro
siano le nostre braccia più forti ed efficaci
al fine della costruzione della pace. Penso
alla rete europea dei corpi civili di pace,
penso ai progetti del Centro studi difesa
civile – che, tra l’altro, hanno ancora un
milione di euro stanziati e mai spesi –,
penso ad esperienze del Tavolo della pace,
penso ad organizzazioni quali la Caritas,
alla comunità Papa Giovanni XXIII, a
Beati i costruttori di pace, a Un ponte
per..., a Emergency, ai Consorzi di solida-
rietà italiana, e potrei continuare per de-
scrivere una folta galassia di una piccola
costellazione che ci dà speranza nella
possibilità di fuoriuscire dalle logiche della
guerra.

Penso che lo Stato italiano dovrebbe
valorizzare e promuovere queste forme di
intervento non armato e non violento in
tutte le aree di conflitto, sia in chiave di
prevenzione, sia come vero e proprio pea-
ce-keeping, sia nelle fasi della ricostru-
zione istituzionale, civile e psicologica
delle comunità e delle persone messe a
dura prova dai conflitti armati. Queste
funzioni non possono essere svolte dalle
truppe militari, che sono addestrate ad
altri fini. Esse sono distinte ed autonome.
È la stessa Agenda per la pace delle
Nazioni Unite, del 1992, di Boutros Ghali,
che prevedeva l’istituzionalizzazione di ga-
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ranti di pace e volontari civili per inter-
posizioni non armate. È la stessa Comu-
nità europea, con la risoluzione del 1949
che istituisce i caschi blu e, poi, con la
raccomandazione del Parlamento europeo
del 1999 che chiede agli Stati membri di
costituire corpi nazionali di volontari. È la
stessa legge italiana sull’obiezione di co-
scienza, la n. 230 del 1998, ed il successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri attuativo della medesima, del
2004, che prevede di sperimentare forme
di difesa civile non armata e non violenta,
come indicato dal comitato consultivo isti-
tuito nell’ambito del servizio civile volon-
tario.

Questo era il terzo e ultimo punto che
volevo trattare, contenuto del resto anche
nel programma elettorale dell’Unione,
dove vi è scritto che noi ci battiamo per la
costituzione a livello europeo di un corpo
civile di pace, i cosiddetti caschi bianchi,
in grado di intervenire nelle aree di sof-
ferenza e conflitto con gli strumenti del
dialogo, dell’interposizione non violenta,
della diplomazia e della mediazione. Oc-
corre ora che il Governo dia forma e
sostanza a queste indicazioni, finanziando,
addestrando e inviando in Libano, a Gaza
e in Cisgiordania delle missioni di forze
civili di volontari, operatori internazionali
di pace, facilitatori del dialogo, diplomatici
delle comunità locali, cooperanti della ri-
conciliazione, costruttori di comunità
umane consapevoli dei propri diritti e
capaci di affermarli. Sono queste le uniche
vere alternative alla guerra (Applausi dei
deputati del gruppo di Rifondazione Comu-
nista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Giuditta. Ne ha facoltà.

PASQUALINO GIUDITTA. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, i Popolari-
Udeur si dichiarano favorevoli all’appro-
vazione del decreto-legge in discussione
che ci vede da oggi impegnati in Parla-
mento in un confronto che auspico sereno
e costruttivo, come già si è verificato nelle
Commissioni difesa ed esteri della Camera
e del Senato, dove abbiamo lavorato tutti

con grandissimo senso di responsabilità,
facendo emergere che la pace è un valore
che non ci può dividere, ma ci deve
assolutamente unire.

La drammatica vicenda della guerra tra
Israele e Libano, secondo alcuni analisti
internazionali, è scaturita principalmente
da due errori. Il primo, commesso dagli
hezbollah, che hanno attaccato Israele,
sottovalutandone la reazione militare. Il
secondo, la reazione eccessiva di Israele.
Tuttavia, questi errori hanno da subito
fatto emergere la reale dimensione di un
conflitto che ha mostrato ancor di più le
forti contraddizioni e contrapposizioni re-
ligiose, storiche, culturali e territoriali che
da sempre affliggono il Medio Oriente, in
special modo l’area interessata al conflitto.

Il nostro Governo ha avvertito da su-
bito l’urgenza di una azione forte e signi-
ficativa, l’intuizione della necessità di un
ampio coinvolgimento internazionale, che
è divenuto la condizione fondamentale per
affrontare con efficacia la delicata vicenda
libanese. L’assunzione di responsabilità,
tramite la ritrovata centralità ed il riaf-
fermato protagonismo dell’ONU, avvenuta
con l’approvazione all’unanimità della ri-
soluzione n. 1701, la partecipazione e
l’impegno unitario dell’Europa, il supera-
mento della logica dell’intervento unilate-
rale, da tempo messa in atto dagli Stati
Uniti con risultati discutibili, sono ele-
menti che ci hanno dimostrato che la
vicenda del Libano può sicuramente rap-
presentare l’inizio di un nuovo percorso di
cooperazione internazionale che si pone
come obiettivo il raggiungimento della
pace nelle aree di crisi.

Alla luce di queste considerazioni, la
missione si distingue dalle precedenti per
il diverso quadro di riferimento e per la
natura della legittimazione internazionale
che siamo stati in grado di costruire. È per
questo che essa deve rappresentare l’inizio
di un nuovo modo di affrontare la costru-
zione della pace nel mondo. Infatti, dopo
i drammatici attentati dell’11 settembre, la
ricerca della pace e della sicurezza è
divenuta una condizione necessaria a cui
tutti dobbiamo guardare anche in un’ot-
tica nazionale.
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Onorevoli colleghi, la pace non può
prescindere dalla sconfitta del terrorismo,
che deve avvenire anche attraverso la
ricerca del dialogo con le popolazioni
islamiche moderate, che guardano all’Oc-
cidente con grande attenzione. Anche noi
dobbiamo iniziare ad avere la consapevo-
lezza della necessità di dialogare con
quella parte del mondo. L’affermazione
della statualità del Libano, con la conse-
guente smilitarizzazione degli hezbollah, il
riconoscimento dei diritti di Israele e del
popolo palestinese costituiscono le condi-
zioni fondamentali del nostro impegno.

Siamo anche consapevoli delle enormi
difficoltà della missione, ma dobbiamo
ritenerla, per tutte le considerazioni svolte
e per il rispetto del dettato dell’articolo 11
della nostra Costituzione, necessaria ed
irrinunciabile per il conseguimento degli
obiettivi che ci siamo prefissati.

In Parlamento abbiamo saputo far ma-
turare sulla vicenda, anche con alcune
distinzioni, un clima unitario. Infatti, dopo
le iniziali divisioni, che sicuramente ci
avrebbero indebolito agli occhi del mondo
e, soprattutto, agli occhi di chi vuole
minare la nostra pace, abbiamo dimo-
strato un grande senso di responsabilità e
siamo stati in grado di proiettare il nostro
paese a svolgere un prestigioso ruolo in-
ternazionale, divenendo uno dei protago-
nisti principali fra le nazioni che perse-
guono la costruzione della pace nel
mondo.

Signor Presidente, tutto questo lo dob-
biamo anche all’ottimo lavoro svolto dal
Governo, alla sua capacità di guidare i
processi, all’equilibrio raggiunto fra le
forze politiche. Tutto ciò ha rafforzato
l’immagine dell’Italia in politica estera e
noi popolari-Udeur non possiamo non sot-
tolinearlo ed essere soddisfatti per i risul-
tati che si stanno ottenendo.

In ordine a questa vicenda, abbiamo
sostenuto le tre grandi condizioni che un
padre della patria quale Alcide De Gasperi
riteneva essenziali e fondamentali per le
prospettive del nostro paese: mi riferisco
alla costituzione di un’Europa sempre

forte ed unita, alla necessità di essere
presenti nel Patto atlantico, alla centralità
delle Nazioni Unite.

L’impegno dell’Italia alla risoluzione di
questa grave e dolorosa crisi può rappre-
sentare il primo passo per uno sforzo
comune e coraggioso dell’Europa, per la
ricerca della pacificazione dell’intero Me-
dio Oriente e per la soluzione della crisi
tra Israele e Palestina.

La nostra partecipazione alla missione
UNIFIL, istituita con la risoluzione delle
Nazioni Unite, da subito è stata conside-
rata molto rischiosa e impegnativa, ma
assolutamente doverosa e necessaria,
perché si inquadra in una strategia di
politica estera che ha come obiettivo la
soluzione dei conflitti mediorientali di cui
la situazione del Libano rappresenta uno
degli aspetti più rilevanti. In tale contesto,
il nostro paese ha svolto un ruolo di primo
piano, come testimoniano l’intensa attività
diplomatica e la convocazione a Roma
della conferenza di pace sul Libano.

Il nostro obiettivo è porre con chia-
rezza tre condizioni politiche, che vanno
individuate per arrivare ad una pacifica-
zione di lungo termine della regione:
primo, il raggiungimento di un accordo
intralibanese e la normalizzazione dei rap-
porti tra Israele e Libano; secondo, la
soluzione della questione palestinese, che
rappresenta il punto di svolta per la sta-
bilizzazione degli equilibri non solo del
Medio Oriente; terzo, che vi siano pro-
gressi anche nei rapporti tra Israele e Siria
decisivi non solo per la futura stabilità del
Libano, ma anche per l’evoluzione interna
palestinese, visti anche i rapporti della
Siria con il radicalismo islamico.

Non trascurerei, inoltre, un altro
aspetto fondamentale, che è quello dei
rapporti commerciali tra l’Italia e questi
paesi. Quindi, la nostra partecipazione alla
missione sin dal primo momento ha fatto
emergere da parte di tutte le forze poli-
tiche legittime preoccupazioni sia per la
sicurezza del nostro contingente, sia per il
ruolo che esso avrebbe dovuto svolgere.

In ordine a ciò, dobbiamo prendere
atto, anche se la missione presenta molti
rischi che non possono essere nascosti, che
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il Governo ha lavorato per realizzare le
migliori condizioni. La chiarezza delle re-
gole di ingaggio ci assicura una sufficiente
condizione di sicurezza dei nostri militari.
Si è superato anche il limite delle prece-
denti missioni ONU, in riferimento alla
catena di comando, definita questa volta
attraverso una fase di comando che inte-
ragisce tra livello politico e militare.

Onorevoli colleghi, i primi effetti di
questa missione possono già considerarsi
positivi. Infatti, si registra l’inizio di un
processo di stabilizzazione che dipende, a
nostro parere, dal grande coinvolgimento
internazionale, dall’opera svolta dai nostri
militari in seno ad una missione che va
sicuramente considerata nella sua com-
plessità, anche umanitaria, politica e so-
ciale.

La nostra politica estera è e sarà una
politica di pace, perché, per dirla con una
felice espressione di Aldo Moro, il dialogo
è l’alternativa alla guerra !

Mi auguro che l’approvazione di questo
provvedimento raggiunga la più ampia
condivisione e che il confronto su temi
cosı̀ strategici non si interrompa mai, ma
ci veda impegnati da subito in una più
ampia discussione, anche su tutte le altre
missioni che ci vedono protagonisti con i
nostri contingenti.

Signor Presidente, annuncio fin d’ora il
voto favorevole del gruppo dei Popolari-
Udeur sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Picchi. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO PICCHI. Signor Presi-
dente, l’Italia, dopo l’Iraq e l’Afghanistan,
manda un contingente di pace anche in
Libano. Noi stiamo discutendo in questa
sede del provvedimento che riguarda
quella missione quando i nostri militari
sono già in Libano, per cui gran parte
della discussione avviene ex post e non ex
ante.

L’Italia ha mandato un proprio contin-
gente in Libano per assolvere il proprio
compito internazionale e il gruppo di
Forza Italia, come opposizione, ha dato
responsabilmente fin qui il proprio appog-

gio alla missione con i voti espressi in
Commissione il 18 agosto, prima, e la
scorsa settimana, poi. Tuttavia, non pos-
siamo esimerci dall’esprimere i nostri
dubbi su questa missione.

Il primo dubbio che manifestiamo è
sull’enfasi assolutamente fuorviante e
inappropriata con cui il Governo italiano
ha propagandato, sia in Italia sia all’estero,
il proprio attivismo nel far cambiare di-
rezione all’ONU in questa circostanza. La
verità è un’altra. Io sono un deputato
eletto all’estero, che vive tra Londra e
Berlino, quindi, in due realtà, in due centri
diplomatici molto importanti. A mio av-
viso, il « pallino » nel predisporre e nel far
approvare la risoluzione n. 1701 non l’ha
avuto l’Italia, ma la Francia. L’Italia, in-
fatti, non fa parte del Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU, mentre la Francia sı̀. La
bozza di risoluzione n. 1701, che può
soddisfare molti appetiti perché dice tutto
sebbene poi taccia su molte circostanze, è
stata predisposta non dall’Italia ma dalla
Francia, con l’appoggio degli Stati Uniti.
Ed è stata approvata, guarda caso, dopo
che Israele aveva quasi concluso sul
campo le proprie operazioni militari. Con-
seguentemente, giudichiamo totalmente
inappropriato il modo con cui il Governo
italiano ha gestito, almeno sui media, il
ruolo svolto nel far cambiare direzione
all’ONU. Certamente, la stampa ha ap-
prezzato l’attivismo italiano – cosı̀ è stato
definito dagli organi di stampa inglesi o
tedeschi –, ma ciò ridimensiona nei fatti
l’orgoglio dell’Italia, del Presidente del
Consiglio dei ministri Prodi e del ministro
degli affari esteri D’Alema.

L’Italia è stata, quindi, uno spettatore
in ordine a queste decisioni, seppure uno
spettatore attento e, per certi versi, attivo.
Tuttavia, va rilevato come il nostro paese
si fosse cacciato in un vicolo cieco. Noi
avevamo dato il nostro commitment a
mandare le truppe in Libano (non si
sapeva come, dove e quando) ed eravamo
entrati in un’impasse. Ancora una volta, a
sbloccare il tutto è stato l’intervento della
Francia, del Presidente Chirac, il quale ha
annunciato in televisione che avrebbe
mandato delle truppe addizionali a UNI-
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FIL 1, per rafforzarla; dopo questo an-
nuncio sono seguiti quelli degli altri paesi
quali la Spagna, la Germania e la Turchia
e cosı̀ via, i quali hanno dato la loro
disponibilità all’invio di truppe in Libano.

Il secondo dubbio che esprimiamo è
sulla risoluzione n. 1701. Tale risoluzione
è, a nostro avviso, come il dibattito che sta
avvenendo in quest’aula: ciascuno vi trova
quello che vi vuole ritrovare, ciascuno dà
le proprie motivazioni facendole proprie e
tirandole da una parte e dall’altra. La
realtà è un’altra. La risoluzione n. 1701 ci
dice che non abbiamo una nuova missione
UNIFIL, ma abbiamo semplicemente il
proseguimento di una missione prece-
dente. Inoltre, anche i contenuti della
missione non sono fondamentalmente
cambiati.

Nella prima missione UNIFIL la finalità
dichiarata era quella di far sı̀ che il
Libano, il Governo regolare libanese, po-
tesse estendere la propria sovranità su
tutto il territorio nazionale. È evidente
che, dopo un quarto di secolo, ancora non
vi è riuscito, se siamo dovuti arrivare alla
risoluzione n. 1701, la quale dice che il
Governo libanese può riprendersi il con-
trollo della parte meridionale del suo
territorio, che, nei fatti, è nelle mani di
Hezbollah. Comunque, in tutti questi anni
un obiettivo è stato sicuramente raggiunto:
nell’ultimo anno c’è stato il ritiro delle
truppe siriane, che è sicuramente una
novità rispetto alla situazione precedente.
Tuttavia, l’influenza dei siriani su Hezbol-
lah e, quindi, sul territorio meridionale del
Libano è evidente. La risoluzione non
scioglie il nodo principale, ossia: come si
disarma Hezbollah e come si rende, nei
fatti, possibile al Libano di controllare il
proprio territorio ? Il Libano non dispone
di un esercito regolare, che sia nelle con-
dizioni, in quanto ad addestramento ed
equipaggiamento, di prendere il controllo
del territorio nel sud e di disarmare
Hezbollah, cosı̀ come si auspica nella ri-
soluzione n. 1701.

Di fatto, questo viene confermato dalla
richiesta che, seppur più o meno smentita,
è arrivata dal Governo libanese, il quale
aveva chiesto al nostro ministro della

difesa un aiuto in nuovi armamenti ed
addestramenti, per far sı̀ che l’esercito
libanese, male armato ed addestrato, po-
tesse svolgere il compito che gli era stato
assegnato dalla risoluzione.

Il terzo elemento di dubbio riguarda i
presupposti politici che hanno portato alla
missione in Libano. Sebbene noi, lo ab-
biamo già annunciato, abbiamo una posi-
zione favorevole a che l’Italia continui ad
essere protagonista con i propri militari
all’estero – e, quindi, vediamo una conti-
nuità nel fatto che l’Italia svolga missioni
di pace all’estero, siano esse di peace-
keeping o di peace-enforcement –, tuttavia
una svolta nella politica estera la vediamo
nei presupposti che stanno alla base della
stessa. Vediamo un progressivo raffredda-
mento dei rapporti atlantici storici con gli
Stati Uniti, un’eccessiva vicinanza ai paesi
arabi ed una freddezza, se non addirittura
inimicizia, che ampia parte della maggio-
ranza dimostra nei confronti di Israele:
per noi questo non è accettabile, perché la
politica estera italiana si deve rifare sem-
pre all’asse formato dal dopoguerra ad
oggi.

Sicuramente, abbiamo una novità negli
ultimi trent’anni ed è rappresentata dal-
l’Unione europea. È importante che l’Italia
sia protagonista all’interno dell’Unione eu-
ropea e faccia sentire la propria voce, ma
non possiamo accettare un ministro degli
esteri che « va a braccetto » con gli hezbol-
lah. Infatti, seppure sia un partito politico
che fa parte del Parlamento libanese, cer-
tamente non nasconde la sua vicinanza
alle formazioni terroristiche e, come ha
dimostrato nella manifestazione di qual-
che giorno fa, si è trovato a celebrare la
vittoria nei confronti di Israele, dicendo –
a nome del suo leader, un presunto sceicco
– che hanno più di 20 mila tra razzi e
missili pronti, per mantenere le proprie
posizioni. Non credo che questi missili
siano diretti verso la Siria o la Giordania,
ma verso Israele.

Ritengo che ancora più gravi siano
certe richieste, che vengono dalla maggio-
ranza, di sospendere il trattato di coope-
razione nei confronti di Israele.
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Mi stupisce il fatto che qualcuno abbia
trovato grave che, l’anno scorso, vi siano
state operazioni militari congiunte tra la
NATO e Israele.

Non credo che questa sia la politica
estera del dialogo multilaterale e pacifista
che chiedeva l’Unione. In realtà, l’Italia ha
assunto un’iniziativa unilaterale, si è
spinta in avanti, al buio, senza confron-
tarsi con i partner europei. Questa Italia è
stata salvata solo dalla Francia che, in
sede ONU, ha assunto un ruolo guida, ha
sbloccato la situazione, permettendoci di
non rimanere da soli nella missione in
Libano.

L’ultima questione che personalmente
mi lascia perplesso è il modo con cui il
Governo è arrivato a realizzare questa
missione, o meglio le modalità stretta-
mente parlamentari. Questo, forse, può
interessare di meno chi è fuori di que-
st’aula, ma credo che tale fatto vada
comunque denunciato.

Il Governo, sicuramente in una situa-
zione di emergenza, in continua evolu-
zione, nel mese di agosto ha riferito alle
Camere e le Camere hanno espresso un
voto pressoché unanime, dando mandato
al Governo, ma avevano chiesto al Go-
verno stesso di venire a riferire in Parla-
mento prima che ogni iniziativa venisse
assunta. Di fatto, oggi ci troviamo a di-
scutere sulla conversione di un decreto-
legge, ma le nostre truppe sono già in
Afghanistan. Al riguardo, vorrei richia-
mare alcuni esempi. La Spagna, la Ger-
mania e la Turchia, prima di aderire alla
missione e, quindi, prima di dare il loro
committment in termini di uomini e mezzi,
hanno atteso la deliberazione del proprio
Parlamento. Noi lo facciamo ex post e
questo è sicuramente un dato che, da un
lato, svilisce il ruolo del Parlamento e,
dall’altro, dimostra che, di fatto, in questo
caso la politica estera è stata utilizzata per
attuare una bassa politica interna.

La mia preoccupazione è che il rapido,
tempestivo, forse anche troppo, intervento
del Governo, l’eccessiva fretta con cui
l’esecutivo ha espresso la disponibilità nei
confronti della missione in Libano nascon-
dano, di fatto, problemi di politica interna.

Tra qualche mese ci troveremo a ridiscu-
tere la missione in Afghanistan ed è in-
dubbio che la maggioranza è a disagio di
fronte alla conferma di tale missione.
Credo che ora, in tempi non sospetti, vada
denunciato un fatto: non è accettabile che
il Governo baratti il Libano con l’Afgha-
nistan con la scusa di costi elevati, di un
ampio commitment di uomini e di mezzi.

Non possiamo supportare questa logica
e siamo qui a denunciarla, dopo averla
constatata in tempi non sospetti.

Dopo aver espresso i miei dubbi dal
punto di vista strettamente politico, nutro
una serie di perplessità riguardanti gli
aspetti operativi della missione.

Il primo riguarda sicuramente (come
molti hanno ricordato) la catena di co-
mando dell’ONU, che spesso è elefantiaca
e non permette una facile comunicazione
tra il livello politico e il livello militare. Si
pensa che aver messo un generale a New
York possa far sı̀ che, come per magia,
questa catena di comando diventi snella,
rapida efficiente e sappia rispondere alle
esigenze sul campo. Ho seri dubbi. Spe-
riamo per il meglio, ma è bene dire che
l’ONU ha fallito tante volte; non auspi-
chiamo che ci sia un fallimento anche in
questo caso.

Il secondo punto è rappresentato dalla
dotazione del nostro contingente. Abbiamo
mandato delle truppe con un armamento
essenzialmente leggero. Questo potrebbe
essere assolutamente normale e spiegabile
nell’ambito del dispiegamento di un con-
tingente di 15 mila uomini; mi lascia però
perplesso il fatto che sia i francesi che gli
spagnoli abbiano inviato i carri armati.
Allora viene un dubbio: non è che ab-
biamo mandato i primi uomini con arma-
mento leggero semplicemente perché ave-
vamo una certa fretta di inviare il con-
tingente in Libano ?

Regole di ingaggio. Siamo consapevoli
che non si può divulgare al pubblico quali
sono le regole di ingaggio, per motivi di
riservatezza e soprattutto di sicurezza dei
nostri militari, tuttavia ci sono tutti gli
strumenti parlamentari per parlarne (si
possono svolgere sedute secretate in Com-
missione). Non basta dire che le regole di
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ingaggio sono robuste; robusto è un ag-
gettivo che per me può andare bene, ma
per altri può essere non sufficiente.

Il comando della missione. L’Italia con-
tribuisce con 3 mila uomini sui 15 mila
totali del contingente; la Francia ne ha
meno di 2 mila, e in continuità con la
missione precedente, mantiene il comando
e lo terrà fino a marzo. Ho una paura:
spero che la tregua reggerà e che non ci
troveremo in situazioni difficili, però sen-
tendo ciò che avviene – si legge anche sui
giornali che le due frazioni si stanno
riarmando, per cui Israele si sta prepa-
rando e gli hezbollah continuano a rifor-
nirsi di missili e quant’altro –, non vorrei
che ci si trovasse ad avere il comando
della missione proprio nel momento in cui
la tregua venisse rotta, perché ci trove-
remmo tra due fuochi e saremmo ostaggio
degli hezbollah, con a destra la Siria e a
sud gli israeliani.

Controllo delle frontiere con la Siria. Lı̀
è stata inscenata una « macchietta » di
politica estera, nella quale il nostro Pre-
sidente del Consiglio ha annunciato che la
Siria avrebbe acconsentito ad avere alla
propria frontiera guardie dell’Unione eu-
ropea in abiti civili, che avrebbero con-
trollato il confine. Mi pare sia arrivata una
smentita della Siria e, quindi, il passaggio
di armi, che sicuramente avviene, siano
esse armi di provenienza siriana o di
provenienza iraniana, permetterà con
tutta tranquillità agli hezbollah di riar-
marsi.

Dunque, questo scenario fa sı̀ che la
missione in Libano sia una missione pe-
ricolosa. Dicendo il nostro « sı̀ » ne siamo
consapevoli, ma vogliamo che anche la
maggioranza sia consapevole di questa
vicenda; vogliamo far presente alla mag-
gioranza, soprattutto alla componente più
pacifista, che è convinta – lo manifesta
nelle marce della pace – che questa sia
una pace giusta e quant’altro, che ci
troviamo di fronte a dei contingenti mili-
tari tra due fuochi e che non andiamo lı̀
senza alcun armamento, ma con i mitra.
Per cui, questa è sı̀ una missione di pace,
ma armata. Ho sentito spesso la sinistra
protestare contro missioni precedenti in

Afghanistan e in Iraq, dicendo che non si
può portare la pace con i mitra, ma mi
stupisco, allora come oggi, che siano cosı̀
favorevoli a questo tipo di pace. Forse,
perché mettere dei soldati al confine con
Israele rappresenta un tentativo anti-israe-
liano ?

Vorrei concludere auspicando che i
nostri militari in Libano possano portare
avanti la loro missione senza alcun peri-
colo, sapendo di avere alle loro spalle il
supporto del Parlamento e consci che i
dubbi qui espressi – pur essendo favore-
voli alla missione – non sono relativi al
loro operato, bensı̀ purtroppo ai presup-
posti politici con cui questa maggioranza
ha dato l’avvio alla missione. Spero, infine,
che i due soldati catturati dagli hezbollah
siano rapidamente liberati, al fine di age-
volare quanto prima il processo di pace
(Applausi dei deputati del gruppo di Forza
Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Khalil. Ne ha facoltà.

ALÌ RASCHID KHALIL. Signor Presi-
dente, signor viceministro, il mio partito
vive con grande partecipazione questa ini-
ziativa internazionale per stabilizzare la
tregua in Libano ed avviare un processo di
pace in Medio Oriente. In questa iniziativa
vediamo una straordinaria peculiarità che
la rende diversa, non soltanto in discon-
tinuità con le altre iniziative che hanno
visto partecipare l’Italia, perché per la
priva volta la comunità internazionale de-
cide di mettere mano e di intervenire
direttamente per avviare a soluzione un
conflitto che dura da più di 60 anni.

Grande merito di questo ha avuto il
Governo italiano, attraverso un lavoro di
costruzione paziente, determinato e co-
stante. Noi non soltanto sosteniamo lo
sforzo del Governo italiano, ma ce ne
sentiamo anche parte.

La risoluzione n. 1701 è l’ultima di una
serie di risoluzioni delle Nazioni Unite che
non hanno trovato applicazione. L’ele-
mento di diversità risiede proprio in que-
sto, ovvero nel diverso rapporto ed atteg-
giamento della comunità internazionale. Si
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tratta di un elemento di grande novità, che
induce alla speranza e richiama tutte le
forze politiche di questo paese ad un forte
senso di partecipazione e di responsabilità.
Credo che il successo di questa iniziativa,
al quale dobbiamo lavorare tutti, possa
cambiare la storia di tutto il Medio
Oriente. Finalmente, si è colmato con la
politica, con un’iniziativa internazionale,
con una risoluzione delle Nazioni Unite,
quel vuoto che per anni ha dato l’ultima
parola alla guerra e al terrorismo. Final-
mente, la politica si trasforma in uno
strumento e noi non abbiamo alcun dub-
bio sulla sua possibilità di incidere pro-
fondamente nella situazione, perché la
comunità internazionale finalmente ha de-
ciso di abbandonare una pratica diffusa
per il Medio Oriente, ovvero quella dei
« due pesi e due misure » e di parlare a
tutti i contendenti con un unico linguaggio,
chiedendo a tutti il rispetto rigoroso della
legalità e del diritto internazionale.

Sono numerose le risoluzioni che non
sono state rispettate e che sono all’origine
della situazione complessa che vivono tutti
i popoli del Medio Oriente. Sicuramente,
particolarmente drammatica è la situa-
zione del popolo palestinese, anche se
tutte le volte che si parla di Medio Oriente,
si parla della sicurezza di Israele, mal-
grado la situazione dimostri che il popolo
più colpito è quello palestinese.

La storia attuale del Medio Oriente è la
storia di tanti conflitti irrisolti. Si fa una
forzatura indicando una data precisa o un
atto preciso come inizio delle ostilità del
Medio Oriente; i problemi sono tanti e
richiedono maggiore attenzione, ma so-
prattutto una lettura basata su un con-
cetto di verità e non di schieramento,
altrimenti si rischia di non essere utili per
nessuno.

La guerra e il terrorismo, che a nostro
avviso appartengono alla stessa categoria
con logiche diverse, stanno alla base della
sofferenza di questi popoli. Oggi, dopo la
drammatica esperienza dell’Iraq e dell’ul-
tima guerra israeliana contro il Libano, è
evidente a tutti che non si può più pensare
alla guerra come strumento di soluzione
dei problemi. Questo è quanto il Governo

italiano ha fatto, a partire dalla Confe-
renza di Roma, attraverso un’opera di
straordinaria capacità politica, coinvol-
gendo quasi l’intera comunità internazio-
nale.

Oggi, questo intervento, caratterizzato
dal multilateralismo, è ormai una realtà e
riesce a favorire un concetto di diritto e di
legalità internazionale. Per tale motivo,
siamo abbastanza tranquilli anche rispetto
all’esito di questa missione. Molti parlano
di regole di ingaggio, ma occorre ricordare
che questa missione è il frutto del con-
senso di entrambi i contendenti e, fino ad
oggi, si è rivelata come un’iniziativa sicura;
infatti, facendo tutti gli scongiuri del caso,
non vi è stato alcun incidente e questo è
un buon segnale. Pertanto, ritengo che,
finché la missione rispetterà i compiti
stabiliti dalla risoluzione delle Nazioni
Unite, non correrà alcun rischio, perché si
rivolge in modo paritario e a tutti, par-
lando del diritto alla sicurezza, alla so-
vranità statale – di tutti gli Stati del Medio
Oriente –, cercando di coinvolgere l’Iran,
la Siria e gli altri paesi.

I popoli del Medio Oriente sono come
tutti i popoli del mondo, infatti anch’essi
aspirano a vivere in pace e in sicurezza; è
sbagliato vederli sotto un’altra ottica.

Quindi, se la comunità internazionale
interviene con questo spirito e con questi
compiti trova soltanto il consenso e l’ac-
coglienza di tutti. Abbiamo visto come la
popolazione libanese abbia accolto l’eser-
cito italiano, come tutti gli altri compo-
nenti della missione nel sud del Libano:
nessun incidente è avvenuto fino ad ora.

Mi colpisce molto il tentativo delle
forze del centrodestra che vorrebbero pri-
vilegiare l’aspetto della guerra rispetto a
quello della pace, sottolineando la que-
stione del disarmo di Hezbollah e sot-
traendo importanza all’obiettivo principale
che è portare pace in Medio Oriente. A
mio avviso, ciò ci porta fuori strada e crea
problemi inutili, tanto più che tale com-
pito non spetta alle forze multinazionali,
ma all’esercito ed al Governo libanese. Vi
è una discussione tra le forze politiche
libanesi che darà esiti su questo: positivi o
negativi, questo riguarda loro. Fino ad oggi
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vi è un rigoroso rispetto da parte di
Hezbollah di tutti gli impegni che ha
assunto; non si può dire la stessa cosa di
Israele.

Lo stesso vale per tutte le altre risolu-
zioni delle Nazioni Unite che riguardano il
Medio Oriente e non fanno parte della
storia degli ultimi anni: la prima risolu-
zione parlava della spartizione della Pale-
stina in due Stati e risale al 1947. Mi
riferisco alla risoluzione che ha sancito la
nascita dello Stato di Israele e che non fu
rispettata da Israele perché condizionava
quella nascita alla nascita di uno Stato
palestinese che ancora non è nato: questo
è il nucleo fondamentale del conflitto in
Medio Oriente.

Abbiamo sentito anche le dichiarazioni
di tutte le forze politiche che parlano di
conflitto israelo-palestinese come la parte
fondamentale all’origine di tutta la situa-
zione di tensione e destabilizzazione che
vive il Medio Oriente. Ci fa molto piacere
che oggi tutti parlino della necessità di
affrontare tale problema. La presenza in-
ternazionale in Libano è il primo passo
per mettere mano anche agli altri pro-
blemi. Già si parla di una conferenza
internazionale per la pace in Medio
Oriente; già si parla di un coinvolgimento
della Siria: questo significa anche un ritiro
israeliano dai territori siriani occupati.
Credo che tale approccio di responsabilità
dovrebbe caratterizzare l’atteggiamento di
tutte le forze politiche. Non è una que-
stione che riguarda il Governo o le forze
politiche che compongono il Governo, ma
una questione che riguarda il ruolo di
tutta l’Italia, di tutta l’Europa, di tutta la
comunità internazionale rispetto ad una
situazione drammatica che si vive a pochi
chilometri da qui e che potrebbe mettere
a repentaglio la sicurezza di tutti. Viviamo
tale situazione come una grande opportu-
nità, come un’occasione in cui la politica
deve confrontarsi finalmente con i veri
problemi del mondo.

Fino a pochi mesi fa eravamo tutti
storditi dalla situazione in cui dilagano la
guerra ed il terrorismo e sembrava che la
politica avesse perso qualsiasi ruolo, che il
diritto internazionale non esistesse, che le

Nazioni Unite fossero scomparse. Oggi la
situazione è fondamentalmente diversa. Se
mi permettete, parlo anche di merito del
Governo italiano nel determinare tale si-
tuazione, e non mi sembra che abbia
dichiarato guerra a nessuno. Anzi, ha
rafforzato i rapporti di amicizia sia con gli
Stati Uniti, sia con Israele, sia con il resto
del Medio Oriente.

È questa una condizione perché l’ini-
ziativa possa avere successo, successo che
è importante anche per disinnescare uno
dei terribili risultati della guerra contro
l’Iraq e della politica sbagliata dell’ammi-
nistrazione americana, la guerra della in-
civiltà che sconvolgeva il mondo e che si
stava trasformando poco alla volta in una
guerra anche di religione.

Ha fatto bene il Santo Padre, e la
chiesa cattolica, a compiere tutto quello
sforzo per far rientrare il problema do-
vuto alla cattiva interpretazione delle sue
dichiarazioni.

Temo che in una situazione di guerra e
di tensione anche le religioni rischiereb-
bero di esprimere il peggio che hanno
dentro. L’iniziativa del Governo italiano e
della comunità internazionale avrà effetti
positivi anche su questo lato e questo è un
elemento ulteriore che ci fa credere e
aderire alla stessa iniziativa con tutta la
convinzione, con tutta la determinazione e
con tutta la forza che abbiamo (Rifonda-
zione Comunista-Sinistra Europea – Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Fontana. Ne ha facoltà.

GREGORIO FONTANA. La ringrazio,
Presidente. Colleghi, non negheremo il
nostro sostegno alla missione in Libano: lo
aveva annunciato sin dall’inizio, lo ha
ribadito proprio ieri a Napoli il Presidente
Berlusconi. Non abbiamo neppure mai
messo in discussione il via libera di Forza
Italia, chiedendo però, e lo facciamo anche
adesso con ferma determinazione, che gli
obiettivi della missione siano chiari e ri-
spondano alle finalità fissate dalle Nazioni
Unite, che vi sia cioè un quadro chiaro sia
dal punto di vista politico, ma anche da
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quello operativo, che vi sia un contesto in
grado di garantire il più possibile la sicu-
rezza dei nostri militari impegnati in Li-
bano.

La forza di interposizione ha il compito
di creare condizioni che garantiscano, con
il disarmo di Hezbollah, la sicurezza di
Israele e la governabilità del Libano, messa
anch’essa in discussione dalla presenza
delle milizie armate che l’ONU ha stabilito
(già nella risoluzione n. 1559 e poi riba-
dito nella risoluzione n. 1701) devono es-
sere messe nella condizione di non atten-
tare alla pace e alla coesistenza tra gli
Stati della regione.

Forza Italia considera inaccettabile il
tentativo di accreditare la presenza dei
soldati italiani nel sud del Libano come un
segnale di discontinuità rispetto alla linea
di politica estera seguita dal Governo della
Casa delle libertà. Lo diciamo a maggior
ragione oggi, dopo che anche il ministro
della difesa, Parisi, nei giorni scorsi a
Nassyria ha definito « di pace », con un’en-
fasi che ci ha perfino stupito, ma positi-
vamente – speriamo che non abbia cam-
biato idea nel frattempo –, la missione che
abbiamo portato a termine in Iraq, se-
condo le modalità e i tempi sostanzial-
mente annunziati sin dall’inizio dell’anno
dal Presidente Berlusconi e dall’allora mi-
nistro della difesa Martino, in coerenza
con il mandato delle Nazioni Unite.

Le parole del ministro Parisi hanno del
resto ricalcato quelle del Capo dello Stato,
che più volte, e anche recentemente, ha
sostenuto che tutte le missioni nelle quali
sono impegnati gli italiani sono in sintonia
con i principi e lo spirito della nostra
Costituzione. Sono parole che hanno fatto
giustizia di polemiche gratuite, non solo
nei confronti del nostro Governo ma an-
che verso il predecessore del Presidente
Napolitano, il Presidente Ciampi, che non
avrebbe mai consentito che i soldati ita-
liani potessero essere impegnati in compiti
non in sintonia con la Carta costituzionale
di cui egli è stato rigoroso garante, come
– sono certo – sarà il Presidente Napo-
litano.

Eppure, non si può tacere su questa
contraddizione.

Una parte della maggioranza – e non
solo la sinistra cosiddetta antagonista –
insiste nel presentare la missione che ci
apprestiamo ad autorizzare come la con-
ferma di una discontinuità che non c’è e
non ci potrebbe essere. Anche certi settori
del Governo hanno la tentazione di far
percepire la missione in Libano come la
missione dell’ONU; la definiscono la mis-
sione dell’Europa, come una missione al-
ternativa alla linea dell’unilateralismo
israelo-americana, come il recupero di
una centralità delle Nazioni Unite.

Eppure, nonostante questa sfacciata
propaganda, si sa che la missione è stata
voluta proprio da Stati Uniti e Israele. Il
video-messaggio di Al Zawahiri diffuso nei
giorni scorsi, con l’affermazione che le
forze dell’ONU sono nemiche dell’islam,
chiarisce i termini della questione.

Questa missione, onorevoli colleghi, na-
sce con il consenso convinto proprio di
Stati Uniti e Israele, ed è anche frutto
della sintonia che si è manifestata tra
Washington e Parigi, che hanno concor-
dato la risoluzione poi approvata dal Con-
siglio di sicurezza. È una risoluzione che
mette alla prova un’Europa che si era
distratta (per usare un eufemismo) ri-
spetto ai doveri che impone la lotta al
terrorismo e al fondamentalismo.

L’Europa sarà costretta, da adesso in
poi, a fare la sua parte ed è improbabile
che le forze più avvertite della maggio-
ranza non se ne siano rese conto, nono-
stante le concessioni fatte alla retorica
della sinistra antagonista di casa nostra.

Abbiamo colto qualche prudenza in più
negli ultimi tempi negli atteggiamenti e
nelle parole del ministro degli affari esteri
D’Alema e non solo del ministro Parisi,
forse scioccati per la inqualificabile corsa
a stringere la mano a un governante che
vuole distruggere Israele e nega la Shoah,
forse consapevoli finalmente (c’è almeno
da augurarselo) di quale sia la posta in
gioco di questa missione.

Certo, non possono aver sottovalutato,
dopo la formazione del Governo di unità
nazionale in Palestina, le dichiarazioni del
portavoce di Hamas, il quale ha ribadito
che la sua formazione vincitrice delle
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ultime elezioni politiche non intende rico-
noscere Israele. Dichiarazioni che confer-
mano l’alleanza tra Hamas ed Hezbollah e
fanno prevedere una ripresa degli attacchi
che potrebbe proprio riguardare e coin-
volgere – cosı̀ come si è lasciato sfuggire
Chirac – il Libano e, quindi, anche la
missione UNIFIL.

Sulla missione in Libano la maggio-
ranza di Governo vuole un voto unanime.
È una richiesta comprensibile, visto anche
l’aria che si respira oggi in Medio Oriente.
Quest’area è, senza dubbio, più calda e,
quindi, più a rischio di quanto non fosse
l’Iraq.

Sulla missione di pace in Iraq l’oppo-
sizione di allora espresse un voto contra-
rio, con un atteggiamento che, come disse
Fassino, « voleva accentuare i toni del
nostro dissenso sulla missione irachena »,
per dare appunto un valore politico a quel
gesto. Un atteggiamento che nella sua
lettura più aggiornata contraddice chi
chiede il voto favorevole del centrodestra,
in nome di una coerente politica estera.

Oggi, la sinistra di Governo sembra
aver dimenticato quella sua posizione;
chiede con insistenza il voto della Casa
delle libertà per la missione Libano e, per
ottenerlo, persino il Presidente della Ca-
mera Bertinotti dice che sulle cose giuste
più ampio è il consenso, meglio è.

Molti leader della maggioranza rimpro-
verano poi all’opposizione, in caso di voto
contrario, di far mancare il sostegno ai
nostri soldati. Si fa leva, in questo caso, sul
sentimentalismo un po’ a prezzi stracciati,
come se solo un’opposizione responsabile,
come quella che noi rappresentiamo, po-
tesse accettare un ricatto di questa natura
o farsene condizionare nelle decisioni che
deve assumere. Comunque, dovrete dire di
sı̀: questo è stato un po’ il ritornello dei
colleghi della maggioranza.

Forse speravano di dividerci, di poter
ottenere il consenso di qualche parte della
Casa delle libertà e di giocare, su questa
auspicata divisione dell’opposizione, una
partita politica più ampia. Non hanno
capito – né loro, né quanti, nelle nostre
fila, hanno accennato a smarcarsi, annun-
ciando il loro « sı̀ » comunque e a prescin-

dere – che i nostri dubbi e le nostre
richieste di chiarimento sono sempre stati
mossi da un profondo senso di responsa-
bilità.

Il Presidente Berlusconi, proprio a Gub-
bio, aveva precisato: tuteleremo i nostri sol-
dati, ma attenzione, perché le regole di in-
gaggio non rispettano le nostre visioni; le
condizioni nelle quali si svolgerà la mis-
sione in Libano suscitano dei dubbi, che
dovranno essere adeguatamente valutati.

Non erano preoccupazioni peregrine, se
il generale Angioni, che ha guidato, nel
1982, il contingente italiano in Libano, in
un’intervista rilasciata a l’Unità ha soste-
nuto che, una volta stabiliti mandato e
regole di ingaggio dettagliate, deve poter
esistere un forte spazio di autonomia nel-
l’esercizio del comando sul campo; si
tratta, ha dichiarato, di una questione
vitale per la sicurezza degli uomini e per
il successo dell’operazione. Si riferiva ad
un’autonomia che, ad oggi, non è ben
chiaro se sia garantita.

Sui rischi della missione fa fede poi il
rapporto, redatto da fonti di intelligence
europee, reso noto in questi giorni, in cui
si evidenzia che il rischio principale è la
possibile recrudescenza del conflitto e la
capacità offensiva di Hezbollah, che di-
spone di mezzi di artiglieria e strategici
con i quali è in grado di colpire Tel Aviv
e Gerusalemme, e che gode di una rete di
supporto in tutte le aree sciite del Libano
meridionale, oltre ai ben noti finanzia-
menti di Siria ed Iran.

Nel rapporto testè citato si fa presente
proprio che Hezbollah è un’organizzazione
con capacità e presenza, a livello mon-
diale, paragonabile ad Al Qaeda; si precisa,
inoltre, che in passato, tra le missioni già
affidate alle forze armate libanesi, figura,
nei documenti ufficiali, anche il compito di
dare appoggio e sostegno all’attività di
resistenza antisraeliana.

È questo lo scenario nel quale operano
i militari di UNIFIL 2, i quali, scrivono
queste fonti, vengono esposti ad una plu-
ralità di rischi e minacce legata ad una
serie di fattori esterni ed interni. Per
queste ragioni, quindi, abbiamo sempre
affrontato il problema della missione in

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 — N. 41



Libano con la massima preoccupazione,
chiedendo chiarezza e tutela per i nostri
soldati, i quali si trovano impegnati non
nella marcia di Assisi, ma in una delle
operazioni più difficili.

L’atteggiamento della maggioranza, tut-
tavia, rappresenta un altro risvolto sul
quale vale la pena soffermarsi. Quando si
mette in contrapposizione la missione in
Libano con quella che si è conclusa in
Iraq, infatti, non si tratta soltanto di un
evidente tentativo di gettare benzina sul
fuoco della polemica con il precedente
Governo, che ha saputo farsi carico delle
responsabilità che competono ad un
grande paese come l’Italia.

Tale tentativo, infatti, è finalizzato –
non si fa nulla, del resto, per cercare di
nasconderlo, come abbiamo ascoltato an-
che oggi, in questa Assemblea – ad otte-
nere il ritiro delle truppe italiane dall’Af-
ghanistan in un momento chiave dell’of-
fensiva del terrorismo fondamentalista in
quel paese, e proprio quando i contingenti
impegnati nell’azione di contenimento e di
contrasto stanno pagando, anche in ter-
mini di vite umane, prezzi molto alti.

Le frange della sinistra antagonista (il
PDCI, i Verdi e Rifondazione Comunista)
sostengono la missione in Libano presen-
tandola come se avesse un segno diverso
da quella ancora in corso in Afghanistan,
e proprio sulla base di tale argomenta-
zione pretestuosa vorrebbero che l’Italia,
nell’assumere il nuovo impegno, disatten-
desse quello, altrettanto decisivo, che sta
assolvendo a fianco dei paesi alleati a
Kabul.

Ma cosa c’è di diverso nelle due mis-
sioni ? Sono entrambe volute dall’ONU e
tutte e due hanno l’obiettivo di mettere in
condizione di non nuocere le forze che
destabilizzano il Medio Oriente. Mi riferi-
sco a quelle forze che attentano ai valori
della convivenza ed alle speranze di una
svolta democratica anche nei paesi che
sono stati vittime del fondamentalismo.

Si tratta di forze che considerano ir-
rinunciabile l’obiettivo della distruzione
dello Stato di Israele, per i valori che esso
rappresenta, che sono anche i nostri va-
lori: i valori della tolleranza e della civiltà

democratica. Lo ribadisco, in Libano ci
saremo per difendere il diritto all’esistenza
di Israele, che è la premessa della solu-
zione della questione palestinese. La pace
in quella regione si potrà avere solo con la
sconfitta dei terroristi e dei fondamenta-
listi, nelle loro molteplici versioni, tutte
egualmente pericolose.

Dovrebbero far riflettere le parole pro-
nunciate dal leader di Hezbollah, il quale
in questi giorni ha detto che mai e poi mai
accetterà il disarmo chiesto dalle Nazioni
Unite, ribadendo le sue minacce ad
Israele. Fanno riflettere le parole del nu-
mero due di Al Qaeda, che ha messo nel
suo mirino la missione UNIFIL. Si tratta
di rischi grandi, come ho ricordato. I
soldati italiani dislocati nel sud del Libano
potrebbero trovarsi tra due fuochi se
Hezbollah dovesse riprendere l’attività
ostile verso Israele e questo fosse costretto
ancora una volta a difendersi. In che
modo dovrebbero comportarsi, se una cir-
costanza del genere dovesse verificarsi ?
Spero che il Governo ci fornisca elementi
certi in proposito.

In che modo le nostre forze dovrebbero
comportarsi se l’esercito libanese non do-
vesse riuscire a disarmare Hezbollah ? E
come dovrebbero reagire, se non dovesse
essere interrotto il traffico di armi ali-
mentato dai paesi confinanti, dalla Siria in
particolare ? Pensate davvero che basti,
per stroncare questo traffico, qualche do-
ganiere disarmato, che affianchi ai valichi
di frontiera impiegati libanesi e siriani ?
Anche su quest’ultimo punto sarebbe op-
portuno avere una risposta chiara dal
Governo, perché fino ad ora non ci sono
state risposte a questi interrogativi cosı̀
importanti.

Si è giocato in molte occasioni con le
parole. Ci si è arrampicati sugli specchi. Si
sono assunte posizioni per certi versi ir-
responsabili e si capisce perché, conside-
rati i contrasti che lacerano la maggio-
ranza. Continueremo a sollevare questi
interrogativi, ma non per questo verrà
meno il senso che abbiamo della respon-
sabilità nazionale e il dovere che sentiamo
come insopprimibile di garantire il nostro
sostegno ai militari impegnati nella mis-
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sione libanese. Del resto, proprio i nostri
soldati sanno bene per quale ragione sono
in Libano e devono sapere che potranno
sempre contare in Italia sul nostro soste-
gno, sulla nostra solidarietà e sulla nostra
attenzione e pressione nei confronti del
Governo, affinché tutti i mezzi adeguati e
le risorse necessarie possano essere messe
a disposizione per garantire lo svolgimento
della missione, ma anche e soprattutto
un’adeguata sicurezza delle nostre forze in
campo.

Le nostre Forze Armate potranno an-
che contare sul sostegno, la solidarietà, la
stima e il rispetto di quanti in questi anni,
nei paesi dove hanno operato e nelle
istituzioni internazionali e nei governi dei
paesi alleati, ne hanno apprezzato la pro-
fessionalità, il senso del dovere, lo spirito
di sacrificio e la lealtà. Questi valori sono
diventati un patrimonio di tutto il paese.
Non lasceremo che questo patrimonio al
servizio della pace e del contrasto al
terrorismo venga compromesso. Anche per
questa ragione non mancherà il nostro
sostegno e non mancherà per evitare che
un esito controverso della votazione possa
essere letto come una vittoria di quanti
vorrebbero accreditare una sconfitta, che
non c’è stata, in sede di Nazioni Unite, di
Stati Uniti e di Israele e spostare l’asse
della nostra politica estera in direzione di
un’equidistanza tra Israele e chi attenta al
suo diritto all’esistenza.

L’Italia non sarà mai equidistante tra
Israele e i terroristi e i fondamentalisti.
Questo è il significato del nostro atteggia-
mento positivo, che si propone di incar-
dinare la missione in un quadro di cer-
tezze rispetto alle modalità di svolgimento,
agli obiettivi da raggiungere e ai capisaldi
della nostra politica estera, da salvaguar-
dare. Il nostro è un comportamento di una
forza di opposizione che sa farsi carico
delle responsabilità di Governo del paese
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza
Italia e dell’UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Leoluca Orlando. Ne ha facoltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, onorevoli deputati, la presidente
Pinotti ed il presidente Ranieri hanno già
esposto con chiarezza le ragioni e le
conclusioni del dibattito nelle Commissioni
difesa ed esteri. Potrei limitare il mio
intervento esprimendo piena condivisione
delle loro relazioni, sottolineando soltanto
la complessità ed i rischi di una missione
militare di pace, il cui successo non di-
pende soltanto dall’azione difficile e me-
ritoria dei militari tutti, e dei nostri mi-
litari, ai quali va il nostro pieno sostegno;
il successo della missione dipende, infatti,
dalla capacità di dialogo, dipende dalla
diplomazia e, in definitiva, dipende dalla
cifra dell’azione politica. Quella comples-
sità, come ha sottolineato con accenti forti
e carichi di sensibilità politica ed umana la
presidente Pinotti, esige una politica ca-
pace di volare alto, capace, cioè, di fare del
diritto dei diritti umani, che è la pace,
un’azione e non soltanto un valore da
declamare.

Un dato ancora ritengo doveroso sot-
tolineare. Siamo in presenza, dopo la
caduta del muro di Berlino, del primo
grande tentativo di superamento della lo-
gica delle guerre preventive, che hanno
prodotto, in Iraq come in Libano, soltanto
l’aggravamento delle già gravissime condi-
zioni. Siamo in presenza del primo grande
tentativo, dopo la caduta del muro di
Berlino, di costruire azioni di pace nel
pieno rispetto della legalità internazionale:
azioni di pace per definizione, azioni in-
ternazionalmente legali. Dopo la caduta
del muro di Berlino, è venuto meno un
equilibrio costruito sulla contrapposizione
dei blocchi. E l’umanità è oggi esposta al
rischio della perfezione.

Il mondo, con la fine dei blocchi tra-
dizionali, deve trovare altre ragioni di
equilibrio e deve rifiutare la pretesa di
taluno di avere e, poi, di esportare ed
imporre, un perfetto modello di economia,
un perfetto modello di politica, un perfetto
modello di vita sociale, di considerare, in
definitiva, perfetta, e poi imporla, la pro-
pria identità. Questa missione si inscrive
proprio in tale contesto storico, culturale
e politico. La convinzione è che il più
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grande errore, il più grande rischio per il
mondo contemporaneo è la presunzione di
avere e l’arroganza di imporre perfezione.

Il migliore antidoto, preventivo e cura-
tivo, contro fondamentalismi di ogni ge-
nere è proprio la legalità internazionale,
che si caratterizza per multilateralismo e
fraternità, per rispetto di identità e supe-
ramento di tanti buchi neri, talora interi
continenti abbandonati per troppo egoi-
smo. La legalità internazionale va intesa,
quindi, come contrasto al terrorismo, che
ha ormai preso il posto della tradizionale
guerra quale strumento di risoluzione fi-
nale dei conflitti internazionali. È, questa,
legalità internazionale che si sostanzia di
antica cultura e nuova pratica di pace. È
ciò che abbiamo registrato ad Assisi il 26
agosto: un’iniziativa di sostegno a valori
antichi, ma pratiche nuove di pace.

All’interno di questa legalità interna-
zionale, che è in piena sintonia con la
legalità costituzionale di cui all’articolo 11,
la missione in Libano si sviluppa cercando
di determinare una discontinuità, non ri-
spetto a politiche nazionali, ma rispetto ad
anni di mortificazione dell’ONU; una di-
scontinuità rispetto a paure di isolamento
e derive di perfezione che hanno alimen-
tato terrorismi e guerre preventive e che
oggi alimentano intolleranze e fondamen-
talismi. Legalità internazionale è, nell’area
mediorientale, condanna ferma di terrori-
smi e guerre preventive. Legalità interna-
zionale è uno Stato palestinese sovrano.
Legalità internazionale è garantire la si-
curezza di Israele. Legalità internazionale
è consentire che il Libano sia finalmente e
veramente uno Stato sovrano e non più
luogo di interessi internazionali troppo più
grandi di questo piccolo Stato. È un ten-
tativo rischioso, ma senza alternativa, che
noi abbiamo il dovere di sostenere: noi di
Italia dei Valori lo sosteniamo, pur con-
sapevoli della dimensione storica e mon-
diale dei rischi e dei mutamenti culturali,
politici ed economici, che tale tentativo
hanno determinato, ma che tale tentativo
potrà, certamente, concretamente realiz-
zare (Applausi dei deputati dei gruppi del-
l’Italia dei Valori e de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Cicu. Ne ha facoltà.

SALVATORE CICU. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, alla fine di una giornata
cosı̀ intensa, rispetto a ragionamenti im-
portanti e densi di argomentazioni ed a
posizioni che, naturalmente, appaiono in-
seriti in contesti che, in qualche modo,
appaiono contrapposti, credo che sia im-
portante evidenziare un aspetto.

Credo che sia importante evidenziare
un aspetto, ossia che emerga, in qualche
modo, la verità rispetto ad un passaggio
delicato, complesso e difficile quale quello
appena avviato, in cui l’enfasi o il grande
entusiasmo, a mio giudizio, dovrebbero
essere sostituiti dalla cautela e dalla se-
rietà che derivano dalla grande responsa-
bilità che il Parlamento si assume nel
cercare di individuare un percorso unita-
rio, per dare maggiore forza e credibilità
ad un’operazione che non è militare, ma è
– e deve essere – politica, che deve
manifestarsi nella capacità di capire le
ragioni di partecipazione e, soprattutto, di
capirle – aspetto che condivido – rispetto
ad una ripresa della capacità dell’ONU di
essere punto di riferimento; punto di ri-
ferimento che tutti noi auspichiamo possa
svolgere, nella maniera più idonea, più
efficace, più consona, più evidente e più
credibile – ma anche, in termini operativi,
più concreta – un’azione che abbia una
visione, tuttavia, un po’ diversa.

Infatti, nel momento in cui si ricorda,
e vi è la memoria – drammatica – dell’11
settembre, la caduta delle Torri Gemelle,
tutti noi, onorevoli colleghi, assistiamo a
dichiarazioni che ci devono richiamare ad
una visione che non può che essere com-
plessiva. Tali dichiarazioni ci richiamano,
infatti, all’evidente valutazione che non
può – e non deve – essere di una singola
situazione o di una singola legittimazione,
ma che può – e deve – essere, invece,
inserita in una strategia complessiva. Dun-
que, mentre il secondo uomo di Al Qaeda
dice che bisogna colpire i caschi blu, è
necessario impedire una legittimazione a
tale tipo di organizzazione e di organismo
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e ciò assieme ad una partecipazione –
finalmente – di un’Europa che cerca di
trovare una condizione diversa rispetto a
tale schema. Credo che tutto ciò debba
porci importanti e grandi interrogativi.

Allora, non vorrei che si facesse con-
fusione. Qualche collega lo ha già sottoli-
neato. Non dico ciò, seguendo lo schema di
chi deve obbligatoriamente cercare, attra-
verso la demagogia, di rappresentare al
meglio le proprie ragioni, ma lo dico
perché ne sono convinto. Non si può
trasferire il contesto di politica estera nelle
beghe di politica interna, non importa se
tali beghe siano relative al centrodestra o
al centrosinistra. In altre parole, non si
può far derivare una decisione cosı̀ im-
portante dalla necessità di parlare di di-
scontinuità, di darsi un tono di nuova
credibilità, perché vi è la necessità di dire:
noi vogliamo fare bella figura rispetto ad
altri. Questo è il contenuto di un editoriale
pubblicato, qualche tempo fa, su Il Cor-
riere della Sera. Mi ha colpito perché mi è
sembrato appropriato.

Dunque, non ci deve essere – a mio
giudizio – rispetto ad una situazione cosı̀
importante, la necessità di inseguire la
bella figura. Ci deve essere un’apertura
vera ad un confronto, dal quale possa
derivare un dialogo tra coloro che si
ritrovano in principi comuni. Ho ascoltato
l’onorevole Bianco, che ha citato, in ma-
niera importante ed autorevole, un per-
corso storico di radici, un percorso di
sofferenza, un percorso che ha riguardato
la grande scelta della libertà, la grande
scelta che, ha indotto a posizionarsi, in
momenti difficili, nell’ambito di un legame
che i Governi di centrosinistra e di cen-
trodestra, in tutti questi anni, hanno poi
proseguito.

Si tratta di un legame che noi non
possiamo far finta di ignorare, ma dob-
biamo invece esaltare ed enfatizzare,
perché nella sua evoluzione storica ha
fornito risposte concrete e importanti, ha
dato la possibilità ad una nazione e ad un
sistema politico di partecipare, dando un
contributo fondamentale. Allora, è chiaro
che in quello scacchiere, gli interessi, che
vanno valutati attraverso quegli elementi

che i più non conoscono, che devono però
essere tradotti da coloro che hanno la
responsabilità delle decisioni e, soprat-
tutto, da parte dei Governi, vanno gestiti
per dare la possibilità di crederci.

Nell’intervento in Commissione ho po-
sto l’accento su un contesto che non ho
assolutamente condiviso ed oggi lo faccio
di nuovo perché, a mio giudizio, con un
segnale di troppa disponibilità, di troppo
ascolto e di troppa amicizia, abbiamo dato
un impressione errata. Non voglio citare il
« braccetto », un episodio involontario che
può capitare a tutti, ma richiamo l’atten-
zione sulle dichiarazioni che in quel mo-
mento hanno sollecitato ancora di più
quelle che in questi giorni nel corso di
manifestazioni di piazza in Libano ven-
gono ad essere rappresentate come vittorie
in un paese che si trova in uno stato di
grandissima difficoltà durante un passag-
gio delicatissimo.

Possiamo anche superare questi aspetti,
ma i nostri soldati in Libano e la nostra
politica riguardo il confine tra Libano e
Israele e il confine con l’Iran e con la Siria
devono essere pronti a gestire un’evolu-
zione che io credo sia scontata. Una evo-
luzione che necessita della importante
parte moderata del Libano, che vuole
cercare la soluzione attraverso il confronto
ed il riconoscimento degli altri, attraverso
la loro legittimazione. Tuttavia, nei di-
scorsi del leader iraniano e del leader degli
hezbollah non mi è sembrato di sentire
alcunché che possa far intravedere una
prospettiva di distensione e disponibilità in
ordine ad una verifica in grado di supe-
rare una partecipazione militare che in
qualche modo sospende un conflitto. Una
partecipazione che traccia la prosecuzione
dello stesso conflitto in maniera dramma-
tica se il Governo ed il Parlamento italiano
non si pongono immediatamente quei forti
interrogativi che il centrodestra ha posto
in Commissione e in questa Assemblea per
avere delle risposte.

Noi non possiamo lasciare abbandonati
dei soldati e, soprattutto, non possiamo
permetterci che fallisca ancora la possibi-
lità che l’ONU realizzi la condizione di
una resistenza in raccordo con l’Europa,
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in raccordo con quella linea atlantista, in
raccordo con un progetto che non può e
non deve fermarsi, perché esso deve con-
frontarsi in maniera forte ed efficace ri-
spetto a quel sistema che citavo prima.

Non è casuale ciò che è accaduto al
Santo Padre in questi giorni. Non è ca-
suale nel momento in cui anche l’islam
moderato prende posizione senza valutare,
senza approfondire e senza cercare di
capire le ragioni vere.

Noi restiamo quasi assenti in ordine ad
un aspetto che è centrale e fondamentale,
e non è in gioco il fatto di essere cristiani,
cattolici e laici, ma il fatto di essere
occidentali e ciò dà forza e capacità alla
propria cultura di rappresentare, in ma-
niera prevalente, le ragioni della pace, di
un equilibrio possibile solo se sia ha la
forza di dare identità alla propria storia,
alle proprie radici, senza venire assogget-
tati ad uno schema e ad una situazione
che sta diventando invece limitativa della
verità storica. Infatti, sicuramente domani,
per gli schemi soliti di questo Parlamento,
vi sarà un voto mi auguro quasi unanime
rispetto alle dichiarazioni che ho sentito.

Mi auguro anche che, con questo voto,
il Governo abbia la capacità immediata
non dico di dare risposte, perché ne ca-
pisco la difficoltà, ma di comprendere
quale tipo di chiarimenti possono essere
forniti in ordine alla complessità delle
valutazioni che si giocano in un progetto
di cooperazione internazionale cosı̀ impor-
tante nella ricostruzione dell’Europa e
dell’ONU, anche con riferimento alla pos-
sibilità di un nostro inserimento nello
scacchiere, quello del Medio Oriente, che è
diventato esplosivo.

È chiaro, quindi, che non vi è la pretesa
delle grandi risposte, ma vi è la pretesa
dell’impegno e della verifica, poiché, fra
un paio di mesi, occorre ritrovarci in aula
per capire, valutare e verificare cosa sta
accadendo in quel contesto territoriale,
con riferimento a ciò che prevede la
risoluzione ed in che modo la politica
saprà dare risposte.

Nei miei cinque anni di umile espe-
rienza da sottosegretario di Stato alla
difesa, esaminando diverse realtà, ho rile-

vato il fatto che la politica, purtroppo, in
qualche modo è rimasta assente rispetto al
ruolo che le è stato assegnato. Intendo dire
che, in varie situazioni, i nostri soldati, i
nostri militari hanno saputo dare concre-
tezza al mandato loro assegnato, ma poi,
alla fine, quella politica di cooperazione
internazionale non riusciva ad inserirsi nel
tessuto, più importante, giuridico e nor-
mativo, quello delle regole, perché le di-
verse etnie non hanno rinunciato alla
propria identità e, quindi, alla propria
volontà giuridica di darsi delle regole.

Pertanto, non abbiamo proseguito nel-
l’azione tesa ad attribuire a tutti coloro
che intendevano solo e semplicemente in-
vestire in termini aziendali ed imprendi-
toriali la possibilità di attivare meccanismi
di sostegno rispetto ai grandi progetti di
ricostruzione di quei paesi.

Anche in Iraq ed in Afghanistan ove si
cerca, in maniera sofferta, di fissare delle
regole ed una Costituzione sentiamo par-
lare di federalismo perché le diverse tribù,
le diverse etnie, le diverse culture ed
identità hanno bisogno di un proprio spa-
zio di autonomia. È chiaro che questo
spazio di autonomia rispetto alle necessità
di una convivenza necessita di tempi. In
quest’aula continuamente si dice che in
Iraq ed in Afghanistan non si sono rag-
giunti risultati, ma quando il 75 per cento
di un popolo sotto la tragedia, il condi-
zionamento, il ricatto delle bombe parte-
cipa, in maniera eroica, sacrificando la
propria vita per sottoscrivere un patto di
libertà, di crescita della democrazia per il
proprio popolo, non è questo un risultato
raggiunto ?

E quando in quest’aula si vuole barat-
tare la nostra partecipazione, attraverso il
progetto UNIFIL, e poi ci si rassegna a
dire che fra qualche mese ce ne andremo
anche dall’Afghanistan, allora credo che
tutto ciò significhi una sconfitta vera,
soprattutto con riferimento a quella
grande opportunità che nel corso di questi
anni non abbiamo saputo – non solo i
Governi di centrodestra e di centrosinistra
– realizzare. Credo, pertanto, che sia im-
portante soffermarci in maniera più pre-
cisa e più specifica sulle ragioni della
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politica e sugli obiettivi che ci proponiamo
di raggiungere con la nostra partecipa-
zione. In altre parole, ci vuole chiarezza,
qualche certezza in più.

Pur comprendendo le ragioni di equi-
librio e di mediazione non si può conti-
nuare a non prendere posizione rispetto al
contesto iraniano, cosı̀ come non si può
dire al Governo siriano di non fornire
armi agli hezbollah – gli hezbollah in
questi giorni di ciò se ne sono fatti un
vanto –, pena la mancata riuscita della
missione. A questi Governi bisogna dire
che non possono sottrarsi alla grande
responsabilità che hanno in termini di
cooperazione internazionale e di legittima-
zione, sebbene nel nostro Parlamento
qualcuno ancora continui a parlare di
legittimazione delle resistenze.

È chiaro, quindi, che una scelta va
fatta. Una scelta che vada oltre gli schie-
ramenti, oltre i partiti, sulla quale si possa
ottenere una grande maggioranza in seno
al Parlamento il quale, a sua volta, do-
vrebbe decidere solo ed esclusivamente in
base alla logica della politica estera e non
invece tenendo conto delle beghe di poli-
tica interna. Su tali questioni ci potremo
confrontare in questa sede, facendo rimar-
care le differenze esistenti: noi voteremo il
provvedimento, ma differenziandoci. Vote-
remo, ma non certo per sostenere la
politica estera che questo Governo porta
avanti solo ed esclusivamente, lo ripeto,
per fare bella figura e per darsi nuova
credibilità.

Non credo che si parli di discontinuità
e di enfasi a caso. Non credo che nel
momento in cui Bush e Blair e poi Prodi
hanno ritenuto di dover aderire a questo
progetto si pensasse che poi sia Bush sia
Blair non partecipassero. Certo, alla fine,
i francesi hanno partecipato; i tedeschi
hanno mandato delle navi, ma si tengono
abbastanza lontani. La grande responsa-
bilità se l’è assunta il nostro Governo. Noi
crediamo che vi sia la possibilità di cor-
reggere questa anomalia. Noi riteniamo
cioè che si possano ridurre queste diffe-
renze per cercare di giungere ad un’unità
di intenti. Credo che ciò lo si possa fare,
traducendo però la missione UNIFIL in

operazione-verità. In altre parole, noi non
andiamo in Libano per fare una passeg-
giata cosı̀ come i pellegrini di Assisi hanno
voluto rimarcare, ancora una volta in
maniera demagogica, utilizzando un paci-
fismo vuoto e sterile. Tutti vogliamo la
pace, e tutti la vogliamo senza armi. Tutti
vogliamo la pace del dialogo, del con-
fronto, dell’equilibrio in modo da realiz-
zare un percorso e un progetto che guardi
ad una speranza nuova. Tutti, però, dob-
biamo essere consapevoli e coscienti che
non è certamente distinguendoci con ste-
rili e vuote passeggiate che alla fine da-
remo il nostro miglior contributo (Applausi
dei deputati dei gruppi di Forza Italia e
dell’UDC (Unione dei Democratici Cristiani
e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Bosi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che l’onorevole
Cicu, intervenendo in questo dibattito
poc’anzi, abbia detto bene nell’affermare
una grande verità, cioè che le questioni
della politica estera chiamano in causa
valori profondi, le grandi scelte del nostro
tempo, e che tali problematiche non pos-
sono essere barattate per una polemica di
cortile, vale a dire per piccole scaramucce
che possono appartenere alla logica delle
scelte politiche interne di un paese o di un
dibattito, ma, francamente, fine a se
stesso.

In questo frangente, abbiamo immedia-
tamente detto, non per rivendicare meriti
di fronte ad una questione cosı̀ importante
e di grande significato, di essere favorevoli
a questa missione ed abbiamo invitato,
anche come partito o gruppo parlamen-
tare dell’UDC, tutti gli altri gruppi ed il
Parlamento a convenire sull’importanza di
questo intervento e di questa missione.
Tuttavia, non l’abbiamo fatto perché vo-
levamo trovare un momento di ampie
convergenze un po’ fine a se stesso, ma
perché ritenevamo e continuiamo a rite-
nere importante e fondamentale, per le
vicende del nostro tempo e per le grandi
questioni che dovrebbe muovere la poli-
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tica, riflettere e addivenire ad acquisizioni
comuni, perché ciò è indispensabile al
nostro paese per una riflessione che si
impone.

Viviamo in un pianeta che, probabil-
mente, si è messo alle spalle le grandi
guerre che hanno contrassegnato il secolo
scorso, ma in questo momento che ci è
dato di vivere il nostro pianeta è anche
percorso da fremiti, da teatri di crisi.
Allora, come muoverci e come collocare
un paese evoluto ed industriale come l’Ita-
lia è fondamentale, e credo che l’approccio
a tale questione e a quelle che si porta
dietro debba essere di grande senso di
responsabilità.

Noi abbiamo detto « sı̀ » e continue-
remo a dire « sı̀ » a questa missione,
perché crediamo che la comunità interna-
zionale non possa mai, dico mai, mettere
la « testa sotto la sabbia » rispetto alle
vicende delle missioni degli scorsi anni –
poi dirò qualcosa a questo proposito –, né
a quelle che potranno prospettarsi negli
anni futuri. Quando qualche pacifista un
po’ frettoloso sventola la bandiera della
pace perché non vuole andare ad una
missione, a me pare di scorgere molto
spesso in questi atteggiamenti una logica
del disimpegno: cioè, non vogliamo la pace
ma lasciateci in pace, non vogliamo essere
disturbati, non ci preme, non ci interessa.
Invece, noi crediamo – e qui passa una
discriminante di fondo, quel famoso « I
care » che pronunciò Kennedy quando si
recò di fronte alla ferita del muro di
Berlino – che dobbiamo dire « I am a
Berliner ». Credo che nei confronti di ogni
luogo di crisi, di un teatro dove vengono
gravemente calpestati i diritti fondamen-
tali della persona e dei popoli, il nostro
paese, proprio per la cultura e la civiltà
che esprime la nostra società e la nostra
nazione, debba sempre dire « I care », « ci
interessa », « ci preme ».

Non vorrei semplificare la questione
che ha dominato gli interventi di molti
sbandieratori della pace. Mi sembra che
quel tipo di pace che talvolta, impropria-
mente, si invoca sia l’esatto contrario del
« I care », del « mi preme », del « io sono
libanese », « io sono iracheno », « io sono

afghanistano ». Noi dobbiamo intervenire,
perché non possiamo assistere impassibili
alle grandi tragedie che si svolgono in
questi teatri.

L’intervento rappresenta per noi una
ragione forte e profonda non solo del-
l’identità, ma anche di un sistema di valori
ai quali dobbiamo ispirare la politica,
l’impegno nazionale. Dobbiamo affrontare
le grandi questioni planetarie del nostro
presente e del nostro futuro.

Nei giorni scorsi, nelle vicende del
dibattito politico interno, abbiamo assistito
(come purtroppo, spesso accade nel nostro
paese) ad un capovolgimento di questi
valori. Ci si chiede: mi conviene di più
intervenire o non intervenire ? Se ad in-
tervenire è il Governo di centrodestra,
allora, con le bandiere della pace, cerco di
evocare lo spettro di un intervento di tipo
guerrafondaio; se, invece, sono io a dover
intervenire (come legittimamente e giusta-
mente è accaduto; noi abbiamo votato a
favore anche quando altri governavano
nelle tristi, tristissime vicende dei Balcani),
allora la missione umanitaria è davvero
umanitaria. Se, invece, intervengono altri,
la missione non va bene.

Che fare ? Questo è il massimo del
cinismo ! Guardate, qualora qualcuno do-
vesse dare la chiave di interpretazione di
tipo opportunistico in queste vicende, sa-
rebbe davvero un cinismo grave, un cini-
smo imperdonabile.

Nei processi di mondializzazione che si
affrontano dobbiamo avere in mente in
maniera chiara quale deve essere il ruolo
dell’Italia. Noi abbiamo saputo svolgere
questo ruolo. Infatti, se guardiamo a ri-
troso la vicenda italiana dall’intervento nei
Balcani, nella zona dell’ex Iugoslavia, ad
oggi, noi siamo uno dei paesi maggior-
mente impegnati nelle missioni all’estero,
nonostante i limiti del nostro bilancio
della difesa, sul quale dovremo alla fine
parlare (non credo ci possa essere politica
estera senza la politica della difesa); siamo
il paese che maggiormente è intervenuto e
ha saputo intervenire laddove erano gra-
vemente calpestati i diritti fondamentali
della persona.
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Di ciò abbiamo essere orgogliosi, orgo-
gliosi perché l’Italia lo ha fatto, orgogliosi
perché abbiamo avuto Forze armate che
hanno saputo ben interpretare l’immagine
del nostro paese, i valori che l’Italia voleva
intraprendere, con queste decisioni di ca-
rattere politico. Pensate cosa sarebbe stato
se i nostri militari, nelle loro missioni, non
avessero accompagnato lo spirito per il
quale sono stati mandati. Pensate che
disastro di immagine avremmo avuto !

Allora, noi dobbiamo essere orgogliosi
di quello che l’Italia ha fatto in questi
ultimi anni, dobbiamo essere orgogliosi
delle nostre Forze armate, che davvero
hanno saputo rappresentare non solo
l’unità della nazione, ma anche lo spirito
con il quale la nazione ha deciso di
affrontare queste missioni, con dei rischi,
come ha detto giustamente il ministro
della difesa Parisi, che ha sostenuto che
dobbiamo affrontare una missione diffi-
cile, onerosa, lunga, rischiosa, ma altret-
tanto doverosa. Sono d’accordo ! Quello
del nostro paese è un dovere preciso, al
quale non possiamo sottrarci.

Non è una manifestazione militarista,
una manifestazione di forza. In questo
momento, francamente, non mi interessa
molto fare la polemica, ma potrei chiedere
– perché non farlo, visto che questa è la
sede parlamentare idonea – al ministro
Parisi: intervenire in Afghanistan e in Iraq
non è stato doveroso ? Perché questa mis-
sione è doverosa e le altre non erano
doverose ? Forse, se l’Italia non fosse in-
tervenuta in Iraq, ci sarebbe stato qualche
vantaggio per quella popolazione ? Cosa
avremmo dovuto fare in quel momento ?
Avremmo dovuto lasciare che solo Stati
Uniti e Gran Bretagna si occupassero di
quelle vicende, semplicemente perché non
ci è piaciuta, come non ci è piaciuta, la
decisione di intraprendere quell’azione ?
Avremmo dovuto lavarcene le mani ? Que-
sto è cinismo, colleghi ! Quando sento
ancora oggi accostare l’Iraq alla guerra,
riferendosi a quella missione che si è
voluto interrompere, ci vedo un grande
cinismo e opportunismo, che non do-

vrebbe appartenere alla logica di decisioni
cosı̀ delicate, cosı̀ difficili e cosı̀ impor-
tanti.

Quando un paese manda i propri mi-
litari, dopo una guerra, magari non con-
dividendola, di fronte ad una catastrofe
umanitaria, non è lecito dire che quella
missione non è doverosa, perché altrimenti
mostriamo uno spirito opportunistico, che
si ascolta in alcuni interventi, anche nelle
vicende sul Libano. C’è chi simpatizza
maggiormente per la causa palestinese e
teme per la causa israeliana, o viceversa,
c’è chi ci tiene a sapere se si avvantaggia
uno o l’altro; ma questa non deve essere
la logica che sovrintende agli interventi,
perché è una logica cinica, è una logica
che non appartiene ai valori profondi che
devono muovere la nostra politica estera e
le nostre missioni, soprattutto quelle mi-
litari, nelle quali mandiamo dei nostri
connazionali a rischiare la vita.

Noi giustifichiamo il rischio della vita
dei nostri militari se queste missioni im-
pediscono le catastrofi umanitarie, bloc-
cano i bombardamenti, fermano gli ster-
mini di massa. Questa è la ragione etica e
morale che legittima questi interventi, non
l’opportunismo, non la convenienza, non
la simpatia.

Allora, nel nostro difficile mondo della
politica, dovremmo trovarci d’accordo su
queste regole fondamentali, perché un do-
mani potrà succedere di dover intervenire
per fermare una tragedia che si svolge
magari nel centro Africa e ci potremmo
domandare se in quel paese esercita una
influenza la tal religione o il tal gruppo
etnico. Non è questa la questione. Colleghi,
ripeto che dobbiamo andare a testa alta
per quello che abbiamo fatto.

Vorrei poi rispondere al collega Ge-
rardo Bianco, non perché non sia d’ac-
cordo con lui; anzi, colgo occasione per
ringraziarlo di aver parlato in maniera
cosı̀ qualificata di ONU ed Europa. In
effetti, esiste questo nodo nella nostra
politica estera e di difesa. Chi non vor-
rebbe che l’ONU, come istituzione che ha
il compito di definire le regole della con-
vivenza planetaria, avesse la forza politica
e la capacità, anche operativa, di potersi
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muovere autonomamente quando esplo-
dono i conflitti nel mondo ? Credo che
tutti vorremmo un ONU più forte, non
paralizzato ed in grado di decidere ed
intervenire. Francamente, ritengo che tra
gli aspetti positivi manifestatisi nella crisi
israeliano-libanese, con tutto ciò che ha
portato dietro, vi sia quello di aver visto
l’ONU finalmente capace di decidere e
varare una missione sotto le proprie in-
segne. Si è trattato di un fatto da salutare
positivamente.

Onorevole Bianco, sono un po’ meno
d’accordo per quanto riguarda l’Europa.
Ho cercato di spiegare cosa, secondo la
nostra valutazione, legittima gli interventi
e le missioni. Tuttavia, non possiamo af-
fermare che una missione non sia legitti-
mata se l’Unione europea non è d’accordo.
Su questo punto, francamente, nutro
grandi dubbi perché, purtroppo, in Europa
si è visto molto cinismo. Mi riferisco alla
Francia che decide di restare ferma, di
intervenire, di tirarsi indietro o di andare
avanti. Stiamo parlando di grandi ed im-
portanti nazioni, che dispongono di mezzi
e risorse. Tuttavia, le politiche di alcuni
paesi grandi europei si muovono secondo
quel filo a cui facevo prima riferimento,
ovvero quello dell’opportunismo e della
convenienza. Dobbiamo sperare, lavorare
ed operare affinché l’Europa acquisti la
nuova consapevolezza di cosa è, di cosa
rappresenta e di cosa può diventare nelle
questioni del Mediterraneo e nei rapporti
con il mondo islamico.

Ritengo che l’Europa possa meglio in-
tervenire rispetto ad altri paesi, a comin-
ciare dagli Stati Uniti, che vivono queste
grandi questioni in maniera molto più
distaccata di quanto facciamo noi nel
Mediterraneo. Tuttavia, dobbiamo lavorare
e sperare che l’Europa riesca a far questo,
ma non è nelle nostre mani. Infatti, non è
nelle nostre mani che l’Europa sia rimasta
ferma, ad eccezione della partecipazione
del Regno Unito e della presenza di alcuni
paesi, come inizialmente Spagna e Polonia
nelle missioni in Afghanistan ed Iraq.
Vorrei dire che la mancata partecipazione

dell’Europa non è una buona ragione per
poter affermare che una missione non è
legittima.

Ritengo che la legittimità di una mis-
sione la debba conferire, sı̀, l’ONU, ma so-
prattutto quei grandi valori e ideali che in
sostanza sono quelli su cui vorremmo co-
struire il nostro paese, l’Italia, quali la soli-
darietà, il rispetto della legalità e delle per-
sone, in particolare di quelle più deboli.

Questo ci deve informare nelle nostre
scelte e, fortunatamente, in questa vicenda
possiamo salutare un momento impor-
tante, anche se ancora pieno di incognite,
che dimostra che abbiamo fatto fino in
fondo il nostro dovere. E questa è la cosa
più importante (Applausi dei deputati dei
gruppi dell’UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro) e di
Forza Italia) !

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

Prima di dare la parola per la replica
ai relatori e al rappresentante del Go-
verno, vorrei informare i colleghi su come
la Presidenza intende procedere per
l’esame degli ulteriori punti previsti all’or-
dine del giorno. L’orientamento della Pre-
sidenza è di esaurire questo punto all’or-
dine del giorno con le repliche dei relatori
e del rappresentante del Governo, proce-
dere ad una pausa tecnica di 30 minuti,
per poi avviare le discussioni sulle linee
generali delle due mozioni di cui ai punti
2 e 3 dell’ordine del giorno.

(Repliche dei relatori e del Governo
– A.C. 1608)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore per la III Commissione, presidente
Ranieri.

UMBERTO RANIERI, Relatore per la
III Commissione. Signor Presidente, rinun-
cio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore per la IV Commissione, presidente
Pinotti.
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ROBERTA PINOTTI, Relatore per la IV
Commissione. Signor Presidente, anch’io
rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, ringrazio il presidente della Commis-
sione esteri e il presidente della Commis-
sione difesa per i loro interventi ed i 23
deputati intervenuti per aver approfondito
il tema della nostra missione in Libano: un
approfondimento che ha dato spessore alla
nostra politica estera.

Da sempre, dal 1947, in questo Parla-
mento abbiamo ascoltato interventi di chi
era più vicino ad Israele e di chi era più
vicino al mondo arabo. È naturale che sia
cosı̀, è stato cosı̀ anche oggi, ma in tutti
questi decenni i Governi italiani, guidati
da democristiani, da socialisti e con il
consenso dell’opposizione comunista,
hanno saputo costruire la credibilità del-
l’Italia in Medio Oriente, mantenendo
un’immagine netta di chi comprende le
ragioni degli uni e degli altri. Siamo tor-
nati a questa tradizione.

Non sono un mistico della continuità o
della discontinuità – come afferma l’ono-
revole Bianco –, tuttavia è certo che
l’azione del Governo italiano in Libano si
inserisce in una continuità storica di equi-
distanza o equivicinanza, che vi è sempre
stata e che non è la parodia che qualche
volta si è voluto fare. Non vi è equidi-
stanza tra Israele e i terroristi, ma vi è
equidistanza o equivicinanza tra le ragioni
e i diritti di Israele e quelli del mondo
arabo. Vi è equivicinanza tra due diritti:
da una parte, il diritto degli israeliani a
vivere in condizioni di sicurezza e, dal-
l’altra, il diritto dei palestinesi ad avere
uno Stato. Due diritti che sono causa ed
effetto l’uno dell’altro, che si tengono a
vicenda; infatti, non vi è sicurezza per
Israele senza uno Stato palestinese guidato
responsabilmente e non vi è uno Stato
palestinese senza sicurezza per Israele.

Noi continueremo cosı̀, con una politica
di equilibrio. I nostri soldati sono già sul

terreno e non devono avere alle loro spalle
opposte tifoserie: quella pro Israele e
quella pro mondo arabo. Non hanno bi-
sogno di polemiche, né contro gli uni né
contro gli altri, che non aiuterebbero e che
certo non favorirebbero la loro sicurezza.

Continuiamo cosı̀, in una posizione
equilibrata e con il largo, quasi unanime,
consenso di questo Parlamento. Un con-
senso del quale naturalmente ringrazio
l’opposizione, anche se oggi sarebbe diffi-
cile per chiunque essere contrari a questa
missione.

È una missione, d’altronde, che viene
appoggiata da Teheran come da Washin-
gton, dagli hezbollah come dalla destra
israeliana del Likud: tutti sono d’accordo.
Le Nazioni Unite sono tornate protagoni-
ste, hanno riconquistato il loro ruolo. È
ritornata protagonista, e ciò ci sta parti-
colarmente a cuore, l’Europa. In questa
azione politica dell’Europa, concordano la
destra e la sinistra europea – la Spagna
guidata dalla sinistra, ad esempio, e la
Francia guidata dalla destra –, ed è un
particolare non di poco conto, che spiega
anche la quasi unanimità di questo Par-
lamento. Concorrono all’azione in Libano
paesi come il Qatar, sede di Al Jazeera,
sensibile da sempre alle ragioni dei pale-
stinesi forse più di altri, e Israele è d’ac-
cordo. Partecipa a questa missione la Cina
con mille uomini, e ciò è importante. Si
può darne tante chiavi di lettura: una è
forse che la Cina comincia a giocare un
ruolo globale, è affamata di petrolio come
noi ed è interessata all’equilibrio ed alla
pace in una regione strategica per il pe-
trolio del quale, peraltro, è diminuito il
prezzo dal momento in cui la situazione in
Libano si è pacificata.

Non c’è trionfalismo nella posizione del
Governo, c’è preoccupazione. Non occorre
un’operazione verità, come qualcuno ha
chiesto oggi. Ci rendiamo conto benissimo
dei pericoli enormi che sono sotto gli occhi
di tutti. Anzi, la totalità dei consensi sul
piano internazionale a questa operazione
nasce dal compromesso, come è naturale,
e spesso i compromessi celano una certa
dose di ambiguità. Vediamo pericoli
enormi, ma sappiamo che il pericolo più
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grande sarebbe stato lasciar procedere
l’incendio. L’onorevole Forlani ha osser-
vato che se avessimo lasciato procedere
l’incendio senza intervenire, avremmo
contraddetto il meglio della nostra storia e
della storia dell’Europa, e l’ha detto con
un discorso nel quale non saprei trovare
un punto di dissenso: questo ha il suo
significato, dal momento che è il discorso
di un rappresentante dell’opposizione.

Sino a poco tempo fa si è parlato del
timore che si potesse andare ad una
libanizzazione dell’Iraq: purtroppo, in
parte è avvenuto. Oggi in Iraq ci sono
milizie simili a quelle degli hezbollah,
sciite e sunnite, che nessuno disarma.
Purtroppo, oggi possiamo dire che c’è il
rischio di una « irachizzazione » del Li-
bano. Non ce lo possiamo consentire,
perché sarebbe una « irachizzazione » ai
confini con Israele e metterebbe fuoco
accanto alla benzina.

L’esperienza ci dice come si possa pre-
cipitare rapidamente in Medio Oriente
verso il peggio. Soltanto a giugno, all’hotel
Hilton, a Roma, si è svolta un’intera gior-
nata di incontri tra il meglio dei banchieri
arabi, i banchieri italiani, i banchieri eu-
ropei e il primo ministro libanese Siniora.
Tutti hanno applaudito alla democrazia
ritrovata del Libano, al ritiro della Siria; si
è parlato della prospettiva di un Libano
che diventasse nuovamente, come è stato
storicamente, la Svizzera del Medio
Oriente. Dopo pochi mesi ci ritroviamo,
invece, di fronte al Libano distrutto.

Per il momento, le truppe internazio-
nali delle Nazioni Unite hanno posto fine
a questa distruzione, hanno spento l’in-
cendio. Adesso, dobbiamo sperare che il
Libano diventi l’epicentro di un circuito
virtuoso, come diceva l’onorevole Khalil,
che può cambiare la storia di tutto il
Medio Oriente. Dobbiamo cominciare con
la pacificazione del Libano, che è un
punto non di arrivo ma di partenza.
Dobbiamo affrontare la madre di tutte le
crisi, cioè quella palestinese. Il Governo di
unità nazionale in Palestina aiuta in que-
sta direzione, perché dà finalmente un
interlocutore a Israele. Il rilascio dei sol-
dati israeliani può facilitare un percorso di

trattativa. Si può magari arrivare ad una
forza internazionale di interposizione an-
che in Palestina. Bisogna poi affrontare la
crisi del Medio Oriente nella sua totalità,
in modo globale, coinvolgendo Siria e Iran,
due attori senza i quali la vicenda non si
concluderà positivamente.

L’ex segretario di Stato americano Bre-
zinski ha scritto recentemente che la di-
plomazia significa innanzitutto parlare
con chi non è d’accordo con noi; parlare
con chi è d’accordo è troppo facile ! Lo ha
detto l’onorevole Bianco dalla maggio-
ranza, lo ha detto l’onorevole Forlani
dall’opposizione, l’onorevole Giuditta non
ha citato Breznev ma ha citato Moro per
giungere alla stessa conclusione, cui non ci
si può che associare.

L’Europa avrà un grande ruolo: paci-
ficazione, stabilizzazione, soluzione glo-
bale richiedono di guardare lontano, di
guardare con schemi nuovi, e l’Europa
forse può farlo con vision; e ha avuto
vision l’onorevole D’Elia, quando ha pro-
posto che il federalismo europeo si
estenda in futuro anche a Israele e ai paesi
arabi del Medio Oriente, secondo l’intui-
zione pacifista di Colorni e del Manifesto
di Ventotene.

In questo dibattito si sono sentiti i
ragionamenti giusti su Israele. È vero,
onorevole Ranieri, in quel paese per la
prima volta dopo molto tempo si affaccia
il timore che il mondo arabo voglia liqui-
dare l’esperienza dello Stato israeliano. E,
per la prima volta, l’opinione pubblica
israeliana accetta di essere garantita da
una forza internazionale: ce lo ha detto
con forza la signora Livni, ministro degli
esteri israeliano, quando è venuta a Roma.
Può Israele per sempre affidare alla forza
militare la sua sicurezza ? La risposta che
lei ha dato è « no », ed è una risposta
evidentemente condivisa dal Governo.
Israele paga un prezzo sempre più alto ad
ogni azione militare e nell’opinione pub-
blica israeliana tale consapevolezza si fa
strada: ci vuole la comunità internazio-
nale. E andiamo finalmente in questa
direzione, verso la giusta direzione !

L’onorevole Pinotti ha svolto delle os-
servazioni giuste e commosse sul ruolo dei
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nostri soldati. È vero, vi è stato un mo-
mento in cui si è temuto che l’intervento
della comunità internazionale in Libano
venisse meno. Grazie alla coerenza, o alla
« testardaggine » italiana, non è stato cosı̀:
l’intervento è riuscito e il Presidente Chi-
rac, incontrandosi con il Presidente Na-
politano – ne sono stato testimone – ha
dato atto di questo all’Italia, proprio men-
tre arrivavano i soldati italiani in Libano.

Le Nazioni Unite mettono alla prova sé
stesse. Certo, erano dodici anni – lei ce lo
ha ricordato, onorevole Pinotti – che l’ONU
non assumeva più il comando diretto di una
operazione di peace keeping. Finalmente è
tornata a farlo ed è una grande responsabi-
lità sulle spalle di tutti noi !

I soldati italiani vanno come forza di
pace, con lo spirito di una forza di pace e li
aiuterà anche un corso di lingua (quella
non la impareranno !) ma anche di cultura
araba. Tutto questo servirà ad allontanare i
pregiudizi che purtroppo vengono alimen-
tati da una parte dei nostri mass media, e
non solo: i soldati italiani vanno con spirito
di tolleranza, con il rispetto per culture
diverse, e non, come dice l’onorevole Or-
lando, ad imporre la perfezione, il che è
sempre fonte di grandi mali.

La sinistra della coalizione, nei suoi
interventi, ha anche posto il problema
dell’Afghanistan. Non vi è connessione tra
Libano e Afghanistan, ma una riflessione
di politica estera è sempre globale. Certo,
ci si deve preoccupare che l’Afghanistan,
in presenza di un cosı̀ grande corpo di
forze internazionali, diventi una « narco-
repubblica ». Anche su questo si può e si
deve avere una posizione innovativa e
creativa: perché non immaginare, almeno
in modo sperimentale, l’acquisto legale
della produzione di oppio da parte della
comunità internazionale ? Vi è bisogno di
morfina per gli usi medici in tutti i con-
tinenti. Qualcuno dice che la domanda
non è sufficientemente alta: non è vero. La
terapia del dolore, persino in Italia, manca
di mezzi, è inefficiente ed è totalmente
assente nel terzo mondo. Una ragione di
umanità elementare ci suggerisce che non
si capisce per quale motivo un ammalato

di cancro debba morire in condizioni
umane a Zurigo e in condizioni disumane
in Nigeria.

La sinistra della nostra coalizione, in
parte, insiste per la prospettiva di un ritiro
dall’Afghanistan. Non voglio entrare nel
merito della questione – il Governo è
contrario: si sa –, ma intendo soltanto
sottolineare un aspetto formale, non di
merito.

In Iraq eravamo in una coalizione di
willings, di volenterosi: chiunque può re-
cedere da una coalizione di volenterosi,
quando viene meno la sua volontà. In
Afghanistan siamo con la NATO, siamo in
un’alleanza militare. E in un’alleanza mi-
litare non si fa quello che si vuole: si
decide insieme agli altri alleati. Certo,
alleati leali possono criticare con maggiore
autorevolezza le tattiche che ritengono
sbagliate, quando c’è da criticare (come,
forse, c’è da criticare nel caso dell’Afgha-
nistan).

Nella maggioranza si è insistito sulla
discontinuità rispetto alla guerra in Iraq.
È inutile tornare su questo argomento: si
è detto tutto ciò che si doveva. Si può
aggiungere soltanto un elemento pratico e
semplice di discontinuità. In Libano, dopo
la decisione di mandare truppe interna-
zionali e il loro arrivo, non si muore più.
In Iraq, invece, dalla fine della guerra e
con la presenza di truppe internazionali, si
è ripreso a morire sempre di più e, oggi,
i morti innocenti sono 3 mila al mese.

L’onorevole De Zulueta ha giustamente
ricordato l’impegno dell’Italia per interve-
nire sul disastro ambientale che si è de-
terminato nelle acque di fronte al Libano.
Questo impegno dell’Italia continuerà. È
previsto un ordine del giorno per sottoli-
nearlo e non un emendamento, che sa-
rebbe stato tecnicamente meno opportuno.

È stato ricordato – e giustamente –
dall’onorevole Cannavò, di Rifondazione
Comunista, che la lotta alla povertà deve
andare di pari passo con l’impegno mili-
tare, e devono procedere di pari passo gli
stanziamenti per la ricostruzione del Li-
bano. Ciò è ben chiaro e rientra in un
concetto più generale, che riguarda la
guerra contro il fondamentalismo isla-
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mico. Questa guerra – è ben chiaro al
Governo, alla coalizione di maggioranza e,
credo, a tutti noi – si vince o si perde,
come tutte le guerre o quasi, innanzitutto
sul piano economico e sociale. Ci sono
molti paesi chiave filo occidentali e mo-
derati nel mondo islamico. Essi sono gui-
dati da élite: o queste élite trascinano verso
il progresso le masse oppure rimarranno
isolate, distaccate dal resto del paese, e
verranno espunte. E vincerà, in definitiva,
il fondamentalismo islamico.

Ho ascoltato con attenzione le ragioni
dell’opposizione, in parte condivisibili e in
parte meno. I deputati di Alleanza Nazio-
nale Gasparri e Briguglio hanno insistito
sulla necessità di difendere la nostra ci-
viltà occidentale. Condividiamo come na-
turale questa necessità. Però, sappiamo
che la civiltà occidentale non si difende
utilmente con un uso eccessivo della forza
militare, perché questa alimenta il terro-
rismo. Non si difende con l’imbarbari-
mento: intendo dire dimenticando le leggi,
ad esempio, inducendo l’uso della tortura.
Infatti, la violazione dei diritti umani non
porta mai da nessuna parte e lo dice
l’esperienza che, nel nostro piccolo, ab-
biamo maturato con le brigate rosse. Lo
Stato italiano ha combattuto e vinto il
terrorismo anche grazie al fatto che non si
è messo sullo stesso piano e che si è
attenuto sempre al rispetto della legge e
dei diritti umani.

Alleanza Nazionale e larghe aree del-
l’opposizione insistono continuamente sul
pericolo di Hezbollah e sulla necessità di
disarmare le sue milizie. Certo, la risolu-
zione delle Nazioni Unite è chiara su
questo punto; deve essere anche chiaro,
tuttavia, che le Nazioni Unite non hanno
chiesto di andare a fare la guerra ad
Hezbollah, perché lo ha fatto Israele. Le
Nazioni Unite e la comunità internazio-
nale scommettono, invece, sull’avvio di un
percorso che riporti completamente
Hezbollah ed Hamas nel campo della
politica. Soffiare sul fuoco per provocare
una guerra civile in Libano non serve
proprio a nessuno, e credo non rappre-
senti l’intenzione di alcuno.

D’altronde, la stessa esperienza del Me-
dio Oriente ci induce a nutrire delle spe-
ranze. Facciamo un flash sugli anni Set-
tanta: Arafat e l’OLP erano considerati
terroristi; Simon Peres, il nostro amico
oggi vice primo ministro di Israele, affer-
mava che non si poteva, per nessuna
ragione, trattare con l’OLP e con Arafat.
Facciamo un flash sugli anni Novanta:
Simon Peres ed Arafat ritirano, insieme, il
premio Nobel per la pace, e ad Oslo, al
congresso dell’Internazionale socialista, si
abbracciano, essendo entrambi membri di
tale organizzazione. Questa esperienza
suggerisce che la situazione in Medio
Oriente può scivolare non solo verso il
peggio, rapidamente ed in modo catastro-
fico, ma anche verso il meglio.

In numerosi interventi dei deputati ap-
partenenti al gruppo di Forza Italia (Pao-
letti Tangheroni, Brusco, Picchi, Gregorio
Fontana, Cicu e Cossiga) ho sentito ritor-
nare un argomento certamente solido:
siamo nel mezzo della quarta guerra mon-
diale, dopo la terza tra est ed ovest. È
vero: per decenni, abbiamo combattuto il
pericolo « rosso » (se cosı̀ si può dire);
dobbiamo ora rassegnarci, per decenni, a
combattere il pericolo « verde », vale a dire
la rivoluzione islamica.

Per fare ciò, tuttavia, dobbiamo tenere
conto dell’esperienza e mantenere fermi
alcuni punti. Non dobbiamo confondere,
infatti, il conflitto arabo-israeliano e pa-
lestinese-israeliano con la guerra contro il
fondamentalismo islamico, perché è esat-
tamente questo l’obiettivo del fondamen-
talismo stesso: creare questa confusione.
Dobbiamo capire, invece, che le ragioni del
mondo arabo suggeriscono di tenere in
considerazione le richieste palestinesi e le
esigenze di equilibrio; altrimenti, proprio i
regimi arabi moderati e filoccidentali fi-
niranno per essere travolti.

L’esperienza dei lunghi decenni di lotta
contro Mosca ci insegna qualcosa: ab-
biamo sempre combattuto Mosca ma, al
contempo, abbiamo sempre dialogato con
essa. L’esperienza ci dice qualcosa anche a
proposito del terrorismo. I terroristi delle
brigate rosse si definivano marxisti-lenini-
sti. Ebbene, ricordo che non abbiamo mai
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accusato di terrorismo tutti i marxisti-
leninisti: altrimenti, da ragazzi avrei do-
vuto prendermela anche con Ranieri... !

UMBERTO RANIERI, Relatore per la
III Commissione. Il terrorismo non era...
Non ricorrevamo alle bombe !

UGO INTINI, Viceministro degli affari
esteri. Non abbiamo visto in Mosca la
capitale delle Brigate rosse. Non bisogna
confondere, dunque, terrorismo e fonda-
mentalismo islamico.

La confusione che qualche volta si vede
tra Bin Laden, Hezbollah, Hamas e Tehe-
ran è un gravissimo errore, del tutto privo
di fondamento. Tale confusione nei di-
scorsi della destra c’è spesso, ma non
sempre: l’onorevole Paoletti Tangheroni,
ad esempio, mi è parsa avere ben chiara
la situazione.

Ho ascoltato i deputati dell’opposizione
avanzare numerose critiche alle Nazioni
Unite, ed in modo particolarmente esteso
nell’intervento pronunciato dall’onorevole
Boniver. Certo, le Nazioni Unite funzio-
nano male, anzi malissimo, ma si può dire
di loro ciò che Churchill affermava della
democrazia: la democrazia è il peggio, ma
non si è mai trovato un sistema istituzio-
nale che funzionasse meglio.

Si può certamente affermare che le
Nazioni Unite hanno numerose carenze,
tuttavia esse hanno un vantaggio politico
straordinario: sono l’unica istituzione do-
tata della credibilità e dalla forza che
derivano dalla neutralità.

Molte generazioni prima di noi, avendo
vision, guardando lontano nel futuro,
hanno sostenuto le ragioni degli Stati Uniti
d’Europa. Penso che qualcuno dovrà co-
minciare a sostenere le ragioni degli Stati
uniti del mondo.

Vorrei concludere con una riflessione
più generale. Da De Gasperi a Fanfani, a
Moro, da Nenni a Saragat, a Craxi, la
politica estera italiana ha sempre avuti
fermi tre pilastri: le Nazioni Unite, l’unità
europea, l’Alleanza Atlantica. Sono tre
pilastri che si tengono l’uno con l’altro,
che sono la base del nostro interesse
nazionale; e di interesse nazionale bisogna

ogni tanto parlare. Negli ultimi anni, ave-
vamo perso tutti e tre questi pilastri.
L’Iraq era un caso emblematico: non c’era
la guida delle Nazioni Unite; divideva
(l’Iraq) l’Europa, il cuore continentale del-
l’Europa dalla Gran Bretagna; divideva
l’Alleanza Atlantica, ad esempio in modo
nettissimo la Francia da una parte e gli
Stati Uniti dall’altra.

In Libano, ritornano i tre pilastri della
politica estera italiana. C’è da sperare che
si tratti di un ritorno stabile, perché
quando questi pilastri si reggono tutti e tre
insieme il mondo va verso l’ordine e la
pace, altrimenti affonda nel caos e nella
guerra (Applausi dei deputati dei gruppi de
L’Ulivo, di Rifondazione Comunista-Sini-
stra Europea e dell’Italia dei Valori).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Intini.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.

Sospendo la seduta fino alle 21,45.

La seduta, sospesa alle 21,15, è ripresa
alle 21,45.

Discussione della mozione Zanetta ed altri
n. 1-00017 sulle iniziative per garantire
la tempestiva realizzazione della tratta
alta velocità Torino-Lione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della mozione Zanetta ed
altri n. 1-00017 (Nuova formulazione)
sulle iniziative per garantire la tempestiva
realizzazione della tratta alta velocità To-
rino-Lione (vedi l’allegato A – Mozioni
sull’alta velocità sezione 1).

Avverto che è stata presentata in data
odierna la mozione Tassone ed altri n. 1-
00028, il cui testo è in distribuzione (vedi
l’allegato A – Mozioni sull’alta velocità
sezione 1), che verte su materia analoga a
quella trattata dalla mozione Zanetta ed
altri n. 1-00017. La discussione, pertanto,
si svolgerà anche su tale mozione.

Avverto, altresı̀, che lo schema recante
la ripartizione dei tempi riservati alla
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discussione della mozione è pubblicato in
calce al vigente calendario dei lavori del-
l’Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

È iscritto a parlare l’onorevole Zanetta,
che illustrerà anche la sua mozione n. 1-
00017. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente,
signor sottosegretario, egregi colleghi, il
recente fallimento della prima conferenza
di servizi convocata dopo l’esclusione del
progetto TAV dalla legge obiettivo e la
dura opposizione minacciata dai sindaci,
contrari ancora oggi a tale iniziativa, ren-
dono più che mai di estrema attualità la
mozione che oggi è portata all’esame di
questa Assemblea e, nel contempo, ha reso
necessario ed urgente un pronunciamento
da parte del Parlamento, anche alla luce
dei risvolti che tale vicenda sta assumendo
pubblicamente.

Basti pensare alle dichiarazioni ripor-
tate da un quotidiano, che, nel riassumere
la visita del ministro Di Pietro a Torino, in
luglio, e l’incontro svoltosi con gli ammi-
nistratori del Piemonte, titolava: « La TAV
da ieri è ufficialmente questione da as-
semblea di condominio ». Ed ancora, si
può citare una recente dichiarazione, ap-
parsa sul quotidiano il Giornale, edizione
piemontese, in cui il sottosegretario Raf-
faele Gentile ha riferito l’inopportunità di
avere abbandonato la procedura della
legge obiettivo per seguire le vie ordinarie
delle conferenze di servizi. Infatti, sono
state avviate le procedure ordinarie attra-
verso le conferenze di servizi, abbando-
nando quelle più efficaci previste dalla
legge obiettivo. Ed è indubbio che tale
scelta allontana la possibilità di realizzare
la Torino-Lione in tempi brevi.

La nostra preoccupazione non è legata
solamente alla recente riunione, ma anche
ad alcune dichiarazioni di uomini di Go-
verno, riportate in atti ufficiali, che con-

fermano come la realizzazione della To-
rino-Lione sia sempre più problematica.
Come non ricordare le dichiarazioni del
sottosegretario per l’economia e le finanze,
onorevole Pier Paolo Cento, il quale di-
chiarava: « Questo Governo non farà la
TAV », o quelle del ministro della solida-
rietà sociale, Paolo Ferrero, il quale di-
ceva: « Nel programma sottoscritto da
tutta l’Unione, la Torino-Lione non è in-
serita come una priorità » o, ancora, le
aperture del ministro delle infrastrutture,
Antonio Di Pietro, il quale confermava che
il Governo intende realizzare la nuova
tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione. Si tratta di dichiarazioni divergenti
che hanno messo in evidenza una preoc-
cupante discordanza in seno al Governo in
merito alla questione TAV.

I fatti di fronte ai quali ci troviamo
sono il risultato non soltanto delle proteste
dei cittadini della Val di Susa, ma anche
il risvolto del recente sgombero dei mac-
chinari che avrebbero dovuto effettuare i
primi sondaggi per la realizzazione del
tunnel. Tali situazioni hanno di certo
radicalizzato l’intera vicenda, a partire
dalle prese di posizione manifestate dagli
abitanti delle stupende vallate del Susa,
strumentalizzate non poco da alcuni espo-
nenti dell’odierna maggioranza parlamen-
tare. Le predette vallate dovrebbero essere
attraversate da un tunnel destinato a cor-
rere per ben 50 chilometri, ma sottoterra:
un’opera che si basa sull’utilizzo della
ferrovia con l’intento di decongestionare il
traffico su gomma che, ad oggi, intasa i
valichi di frontiera, con grave ricaduta
sull’intero territorio del nord-ovest e di
confine.

Ebbene, non si comprende come chi si
professa contrario ai danni ambientali
causati dai trasporti possa preferire smog,
inquinamento ambientale ed acustico ri-
spetto ad un sistema basato sullo scorri-
mento del ferro su ferro.

A questo punto, dovremmo fare nostre
le parole pronunciate dal Commissario
europeo Jacques Barrot, il quale ha riba-
dito che la Torino-Lione supera l’interesse
di Italia e Francia, è una grande oppor-
tunità per tutta l’Europa, che non ci sono
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alternative possibili ma ci sono solo be-
nefici a lungo termine per tutta l’Europa,
Val Susa e Maurienne compresi.

Nella riunione del 29 giugno 2006, alla
presenza della coordinatrice del Corridoio
5, Loyola de Palacio, come in successive
dichiarazioni e nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per
gli anni 2007-2011, approvato di recente, il
Governo ha annunciato che le procedure
autorizzative della Torino-Lione segui-
ranno le norme delle procedure ordinarie
previgenti, e non quelle della legge obiet-
tivo. Tutto ciò appare paradossale. Tale
procedura comporterà ulteriori confe-
renze di servizi, tavoli di concertazione,
osservatori appositamente costituiti, ma-
gari una legge specifica ad hoc per delle
compensazioni, il tutto con dilazione dei
tempi di difficile quantificazione.

È del tutto evidente che di fronte a
queste incertezze appare sempre più
preoccupante e rischioso per l’interesse
nazionale un ulteriore ritardo nella rea-
lizzazione della tratta alta velocità Torino-
Lione, sia per la perdita dei finanziamenti
europei, sia perché la realizzazione del
Corridoio Strasburgo-Bratislava costitui-
rebbe un’alternativa al Corridoio 5 ed
escluderebbe l’Italia dalle grandi linee di
collegamento europee.

Inoltre, lo scorso 13 settembre la coor-
dinatrice Loyola de Palacio, nella sua re-
lazione presentata al commissario Barrot,
ha insistito sulla necessità di addivenire ad
una soluzione urgente, chiedendo un im-
pegno non solo sul piano economico, ma
anche – e forse soprattutto – su quello
politico, ricordando altresı̀ come il Go-
verno Prodi si sia impegnato a dare una
risposta entro dicembre 2006.

Nel momento in cui ci troviamo ancora
a discutere sulle modalità da seguire per
affrontare le nostre contraddizioni in-
terne, la linea concorrente della TAV Pa-
rigi-Strasburgo-Bratislava è, al contrario,
in fase avanzata, considerato che i quattro
Stati interessati al passaggio hanno già
firmato l’accordo intergovernativo. A ciò si
aggiunga che il completamento della To-
rino-Lione, la cui capacità di trasporto
lungo l’asse del Corridoio 5 è stata valu-

tata, in sede europea, pari a circa un terzo
dell’intero traffico merci e passeggeri del
nostro continente, consentirà di ridurre i
costi e i tempi dei trasporti oggi gravanti
sulle imprese italiane, di investire altresı̀
in innovazione ed alta tecnologia e, infine,
di creare un’imponente massa di posti di
lavoro, non solo nella fase di cantiere, ma
anche – e soprattutto – a regime, ove
soltanto si consideri che sulla futura piat-
taforma logistica tra Torino e Milano ven-
gono oggi valutate in 300 mila le unità
lavorative che in futuro saranno a vario
titolo coinvolte.

Da ultimo, si consideri che i medesimi
ostacoli procedurali sopra denunziati si
stanno verificando anche in relazione al
progetto del terzo valico ferroviario in
valle Scrivia, anch’esso di importanza stra-
tegica per il collegamento del sistema
portuale ligure e tirrenico con il centro
Europa.

Di fronte a queste argomentazioni chie-
diamo che l’Assemblea si esprima con un
voto che impegni il Governo ad attivarsi
per superare, una volta per tutte, le riserve
e l’aperta opposizione che, ancora oggi,
alcune importanti componenti della mag-
gioranza parlamentare esprimono pubbli-
camente in merito alla realizzazione della
tratta alta velocità Torino-Lione, garan-
tendo l’unità di indirizzo politico e am-
ministrativo, la cui responsabilità spetta
costituzionalmente al Presidente del Con-
siglio, al quale compete, inoltre, il potere
di concordare con i singoli ministri le
pubbliche dichiarazioni che questi ultimi
intendano rendere e che impegnano la
politica generale del Governo; ad attivarsi,
inoltre, affinché siano sbloccati in tempi
brevi i lavori di realizzazione del terzo
valico ferroviario dell’Appennino ligure-
piemontese citato in premessa. Ed ancora,
occorre che la Camera deliberi al fine di
impegnare il Governo a concludere posi-
tivamente, entro il termine improrogabile
del 30 settembre 2007, le procedure au-
torizzative e di appalto, cosı̀ da evitare la
perdita degli ingenti fondi stanziati dal-
l’Unione europea in favore del nostro
paese per la realizzazione dell’opera. Ciò
perché si ritiene che un anno di tempo
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possa essere più che sufficiente per svol-
gere le procedure ordinarie, a condizione
che si intenda effettivamente realizzare
l’opera.

PRESIDENTE. Constato l’assenza dei
deputati Del Bue e Moffa, iscritti a par-
lare: s’intende che vi abbiano rinunziato. È
iscritto a parlare il deputato Beltrandi. Ne
ha facoltà.

MARCO BELTRANDI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghe e colleghi, la
mozione sottoposta alla nostra attenzione
ha per oggetto una questione importante,
vale a dire la realizzazione della parte
italiana del Corridoio ferroviario 5 ad alta
capacità Torino-Lione. Sulla necessità di
realizzare questa opera infrastrutturale
non sembrano sussistere dubbi. È neces-
saria al nostro sistema economico per
rendere finalmente competitivo il tra-
sporto delle merci su rotaia rispetto a
quello su gomma; è necessaria per incre-
mentare la sicurezza stradale e ridurre di
conseguenza l’inquinamento ambientale.
Questo va ricordato a coloro che si op-
pongono all’opera, anche se non soprat-
tutto per supposte ragioni ambientali.

D’altro canto il Presidente del Consiglio
dei ministri Romano Prodi, cosı̀ come i
ministri dei trasporti, professor Alessandro
Bianchi, e delle infrastrutture, onorevole
Antonio Di Pietro, anche nel corso di audi-
zioni nelle Commissioni parlamentari com-
petenti, hanno dichiarato con la massima
chiarezza che questa opera deve essere rea-
lizzata e che ad essere in discussione sono
le modalità ed i tempi della realizzazione.
Queste sono le dichiarazioni che contano e
non a caso, tranne una, non vengono citate
nella mozione presentata, il che ne svela
peraltro il carattere piuttosto strumentale.
Ci sarebbe piaciuto, ad esempio, che una
simile mozione fosse stata sottoposta al
Parlamento quando il Governo Berlusconi
sospese i lavori per l’alta capacità in Val di
Susa nel dicembre dello scorso anno, fatto
che non può essere dimenticato.

Esprimiamo una valutazione critica su
questa mozione – mi riferisco a quella a
firma Zanetta – anche per il dispositivo.

Non riteniamo che sia compito dell’istitu-
zione Governo in quanto tale risolvere i
contrasti politici della coalizione della mag-
gioranza parlamentare, come chiede o sug-
gerisce la mozione, mentre il Presidente del
Consiglio dei ministri non ha certo bisogno
di una mozione parlamentare per mante-
nere l’unità di indirizzo del Governo. Pari-
menti, ci sembra criticabile il resto del di-
spositivo, che è eccessivamente vincolante.
Il Governo deve avere la possibilità di intra-
prendere un percorso alternativo a quello
previsto dalla legge obiettivo, perché non
dobbiamo nascondere il fatto che errori
sono stati compiuti in Val di Susa. È già
stato aperto un confronto con le comunità
locali, non mi pare difficile immaginare che
qualche forma di compensazione andrà
prevista per chi si troverà a sopportare i
disagi dei lavori e di un intervento non
certo irrilevante sul territorio. L’esigenza di
rivedere e ripensare questo progetto non
potrà però essere utilizzata come pretesto
per rimandare sine die la realizzazione di
un’opera che riteniamo fondamentale per il
nostro paese, per l’economia, per la sicu-
rezza stradale e per la tutela ambientale.

Il gruppo de La Rosa nel Pugno, in
sintesi, invita comunque il Governo a pro-
cedere nel più breve tempo possibile al
completamento delle procedure per rea-
lizzare l’infrastruttura nel rispetto degli
impegni assunti con l’Europa, adottando
criteri internazionalmente riconosciuti per
la valutazione dell’impatto ambientale,
che, in quanto tali, non possano più essere
contestati da preoccupazioni, per quanto
comprensibili, delle popolazioni locali, da
politici che le strumentalizzano e da
esperti, veri o presunti. Occorre ribadire
che le grandi opere infrastrutturali non
possono essere ostacolate da quelli che
rischiano di apparire come egoismi loca-
listici. Questo lo dico anche alla maggio-
ranza della precedente legislatura, che non
ne ha tenuto conto in almeno due occa-
sioni: l’alta capacità in Val di Susa e la
vicenda di Scanzano Ionico.

Non affrontare tale questione signifi-
cherebbe rinunciare ad ogni possibilità di
governo e quindi anche di buon governo
del territorio.
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PRESIDENTE. Constato l’assenza del
deputato Mancuso, iscritto a parlare: s’in-
tende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare il deputato Allasia.
Ne ha facoltà.

STEFANO ALLASIA. Signor Presidente,
stiamo assistendo ad uno sviluppo econo-
mico e sociale della nostra comunità che
comporta un continuo aumento della ri-
chiesta dei trasporti, a differenza di altri
paesi della comunità europea ove il tra-
sporto ferroviario assorbe una cospicua
quota della richiesta globale.

In Italia questo mezzo occupa una
quota assai modesta. Eppure, la ferrovia
garantisce un livello di sicurezza maggiore
rispetto a quello offerto dal trasporto su
gomma; garantisce l’inquinamento quasi
nullo (ovviamente nel caso di ferrovia
elettrificata); occupa, a pari potenziali di
trasporto, una superficie minore e per-
mette un impatto ambientale assai più
accettabile.

Sono questi tutti i motivi per cui il
trasporto ferroviario del nord deve essere
incrementato e, pertanto, deve ricevere
tutta l’attenzione, tutti i finanziamenti ne-
cessari al potenziamento delle sue infra-
strutture.

In questo contesto, le linee ad alta
velocità o alta capacità o quadruplica-
menti veloci possono contribuire in modo
determinante all’assorbimento sul vettore
ferroviario delle quote crescenti di richie-
ste dei trasporti. Nella rete dei trasporti
italiani si è sempre favorito l’asse nord-
sud, a discapito dell’asse est-ovest, cioè
quello padano.

Con la tratta Lione-Torino-Milano-Ve-
nezia si otterrebbe un giusto equilibrio,
ricollocando il nord, come logico, al centro
dei commerci e degli scambi fra la Francia
meridionale, la Padania, l’Italia e l’est
europeo, con tutti i benefici economici che
ricadrebbero sul territorio.

Benefici consistenti si avrebbero già
immediatamente con l’apertura dei can-
tieri che assicurerebbero un prezioso as-
sorbimento di manodopera, a patto che la
stessa venga assorbita dallo stesso territo-
rio interessato dall’infrastruttura.

L’entità degli investimenti per l’alta
velocità sarebbe in grado di mettere in
moto la macchina della ripresa economica,
favorendo l’indotto locale e non dei soliti
noti o degli amici degli amici o ancora
peggio delle lobby dei perforatori di mon-
tagna, creando una vera gallina dalle uova
d’oro per il nord.

Dunque, tutti questi elementi non pos-
sono che farci assumere una posizione
favorevole alla realizzazione delle nuove
linee, compresa quella in Val di Susa, con
il traforo verso la Francia.

Certo, non possiamo dimenticare le
giuste rivendicazioni delle popolazioni
della valle e tanto meno andare ad inci-
dere negativamente sul territorio, ma ri-
tengo sia possibile l’armonizzazione di
queste diverse esigenze: gran parte del
percorso avverrà in galleria e già da subito
possiamo pensare a soluzioni che, per
quanto più costose, possono tutelare la
salute dei cittadini. Ad esempio, è possibile
non impattare la Val Cenischia: il tragitto
potrebbe non uscire dalla montagna, ma
passare sotto la vallata.

Sappiamo benissimo che il costo sa-
rebbe molto elevato, ma la salute dei
cittadini ed i problemi ambientali non
hanno prezzo.

Per la valle, nasce per contro una
buona opportunità di ottenere diversi mi-
glioramenti. Occorre, infatti, pretendere
che importanti opere vengano contempo-
raneamente realizzate anche relativamente
alla vecchia ferrovia. In alcuni centri,
primo fra tutti Avigliana, la ferrovia va
interrata, con l’eliminazione dei passaggi a
livelli e conseguenti benefici per gli abi-
tanti, la cui città oggi è tagliata in due
dalla ferrovia.

Dunque, come ho detto, la realizza-
zione della nuova linea potrebbe coinci-
dere con un netto miglioramento della
situazione di vita della vallata e non con
un peggioramento.

Certo, non bisogna dimenticare il ca-
rattere strategico del Corridoio 5, ma l’in-
tero progetto è stato concepito negli uffici
di Bruxelles. È un prodotto dei poteri forti
europei e sottoscritto dal Governo di si-
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nistra di Amato nel 1993 ed è stato difeso
anche in questi giorni da un politico che
risponde al nome di Romano Prodi.

Voglio ricordare che nelle Commissioni
di merito proprio quegli esponenti della
sinistra e dei Verdi, che oggi si schierano
contro, hanno sempre brillato per la loro
assenza ed inconcludenza.

La Lega Nord ha da sempre sostenuto
la necessità di questa opera. La linea
ferroviaria ad alta velocità produrrà cer-
tamente effetti positivi: il Piemonte e tutto
il nord non verrà tagliato fuori dalla
grande rete di collegamenti europei e
certamente il fatto che gran parte del
trasporto merci venga dirottato dalla
gomma alla rotaia non potrà che appor-
tare benefici al nostro territorio.

Ma non possiamo nasconderci dietro
un dito.

Realizzare una grande infrastruttura
significa modificare il territorio e dunque
arrecare disagio alla popolazione. Lo sa
bene la Val di Susa che ha già pagato un
prezzo altissimo per la realizzazione di
grandi opere.

Lo sanno bene anche i torinesi che
vivono da mesi in una città lacerata dai
cantieri: quelli della metropolitana, del
passante ferroviario e dei parcheggi sot-
terranei.

Nei valsusini è ancora troppo vivo il
ricordo di quanto avvenne nei decenni
passati con la realizzazione dell’autostrada
Torino-Bardonecchia. Forte è la paura che
anni di cantiere possano compromettere il
turismo, che la mafia, italiana o di im-
portazione, possa tornare a farla da pa-
drona sulle loro montagne, che il territorio
possa subire modificazioni destinate a
produrre devastanti conseguenze. Allora,
occorre tener conto di queste paure, di
queste esigenze. Siamo d’accordo con la
concertazione, ma i residenti valsusini non
vogliono essere solo ascoltati, attendono
proposte concrete e soluzioni. Da tempo
questa realtà chiede un’autonomia. E
siamo qui a rilanciare il progetto che trova
una sua ragion d’essere nelle peculiarità
geografiche e culturali di questo territorio.
È tempo di ragionarci insieme. Possiamo
mettere in campo una serie di misure che

possono aiutare questo territorio a supe-
rare le difficoltà che certo la realizzazione
dell’alta velocità produrrà. Penso, ad
esempio, all’esenzione dell’IRPEF regio-
nale e ad una forma di defiscalizzazione
per i residenti e per le imprese che hanno
sede in Val di Susa. Ma rimango convinto
che la risposta politica, che si deve dare
alle istanze della Val di Susa, sia una sola
e che si chiami autonomia, che significa
concedere ai comuni condizioni e forme
speciali di autonomia secondo uno schema
che la Lega Nord Padania ha fatto inse-
rire, nella passata legislatura, nello statuto
della regione Piemonte e che oggi vale per
le province con prevalenti caratteristiche
montane, ma che, per quanto riguarda la
Val di Susa, deve essere esteso ai comuni.
Autonomia vuol dire far partecipare il
territorio alle scelte e ai processi decisio-
nali. La sinistra, invece, lo sappiamo, è e
sarà sempre con lo Stato centralista.

Noi sulla Val di Susa non abbiamo mai
promesso cose che non si potevano man-
tenere. Oggi stiamo assistendo ad una
strumentalizzazione di istanze concrete da
parte di chi non ha niente da proporre in
alternativa. Per comprendere le ragioni
che ci spingono a chiedere l’autonomia per
la Val di Susa bisogna evidenziare alcuni
elementi. Innanzitutto, la situazione geo-
politica, la situazione etnica ed economica,
l’arte, la situazione turistica, gli sbocchi (il
fondovalle è collegato con una delle pia-
nure a ricchezza più diffusa d’Europa: la
Padania); inoltre, i vantaggi economici e
giuridici con forma di « regione autonoma
Val di Susa »: nella costituente regione
viene utilizzato personale delle istituzioni,
vengono ridotti i costi di gestione e i tempi
di decisione, come suggeriva un premio
Nobel del 1991. Ciò permetterebbe la
fruizione di benessere ai cittadini attori
della loro sovranità, di cui sono i veri ed
unici depositari.

Vorrei fare ancora una breve conside-
razione su quanto è accaduto lo scorso
inverno sul blitz a Venaus. Non si può
blindare la Val di Susa come se si fosse in
guerra. E non si può essere in guerra con
i propri cittadini. Perché non si inviano
mille agenti a ripulire la stazione di Porta
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Nuova o a San Salvario e a Porta Palazzo
a Torino, dove ci sono zone piene di
clandestini e si delinque impunemente ?

Siamo di fronte a due pesi e due
misure: in occasione della protesta di
Scanzano Ionico per lo stoccaggio delle
scorie nucleari, ci si è comportati in modo
cosiddetto responsabile, qui, invece si usa
il manganello. Questo atteggiamento non
ci piace. La sinistra ha strumentalizzato la
protesta aizzando la gente, parlando a
vanvera e promettendo cose che non po-
teva mantenere. Noi chiediamo, come av-
venuto in Francia dove, nella vicenda della
TAV, sono state coinvolte la cittadinanza,
gli amministratori locali e le associazione
ambientaliste, oltre che politici e tecnici,
che si dia alle persone l’impressione che le
decisioni di fondo non sono prese sopra le
loro teste e, soprattutto, sulla loro pelle.

Anche per sciogliere quei nodi fonda-
mentali, relativi all’amianto ed al mate-
riale radioattivo, noi diciamo che la salute
non è in vendita e non vogliamo essere
complici e legittimare eventuali omicidi a
favore del cosiddetto progresso, qualunque
esso sia.

PRESIDENTE. Constato l’assenza dei
deputati Picano, Bonelli e Provera, iscritti
a parlare: s’intende che vi abbiano rinun-
ziato.

È iscritto a parlare il deputato Misiti.
Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo
dell’Italia dei Valori è molto critico nei
confronti delle premesse e delle richieste
avanzate dai presentatori della mozione
Zanetta ed altri.

A noi sembra essere più un documento
di polemica politica che un contributo
costruttivo alla linea realistica che essi
annunciano di voler perseguire. Mentre
viene messa in evidenza la differenza di
opinioni sull’argomento oggetto della mo-
zione dei componenti l’attuale maggio-
ranza, nulla si dice sulle carenze di pro-
cedura del precedente Governo, che hanno
determinato la reazione delle comunità
locali, poco o niente coinvolte nella scelta

definitiva del progetto. Vi è poi la mozione
Tassone ed altri presentata per ultima, la
quale sembra essere meno ideologica e più
pratica. Tuttavia, anch’essa è parziale e,
quindi, potrebbe essere soltanto la parte di
un più ampio documento da approvare
dopo una maggiore e più approfondita
discussione, magari nelle Commissioni
competenti.

Le modalità di realizzazione possono
essere discusse e questo potrebbe essere
foriero di una discussione pacata anche
tra la popolazione locale. Anche questa
mozione, quindi, cosı̀ come è stata pre-
sentata, non può essere appoggiata dal
nostro gruppo. Il gruppo dell’Italia dei
Valori, inoltre, è molto preoccupato per
quanto finora è avvenuto, a causa della
frettolosa decisione di procedere ai son-
daggi nel terreno senza prima conoscere
fino in fondo i pareri dei comuni della Val
di Susa. Ciò ha determinato una contra-
rietà al treno ad alta velocità, non solo in
Val di Susa ma in quasi tutto il paese.
Questo non fa bene all’Italia, che ha bi-
sogno dell’alta velocità per rinnovare il suo
obsoleto sistema ferroviario principale e
per rassicurare i legami al sistema della
rete europea (basti pensare alla carenza di
rinnovamento del sistema ferroviario del
sud, che, effettivamente, risale ad oltre un
secolo e mezzo fa).

In particolare, il Corridoio 5, di cui fa
parte la galleria che viene contrastata
dalla popolazione, risulta indispensabile
per il futuro del nostro paese. Esso collega
Lisbona a Kiev – transitando per la Val
Padana invece di passare al di là delle
Alpi, e questo è molto importante –,
incrocia anche il Corridoio 1 Berlino-
Palermo e, quindi, connette tutta l’Italia al
resto d’Europa. Ciò significa che il Parla-
mento italiano dovrebbe unitariamente
sollecitare il Governo a fare presto e bene,
avviando una seria verifica del progetto
che con ogni mezzo deve essere illustrato
alle popolazioni, che, oltre a quelle nega-
tive, avrà sicuramente ricadute positive sul
territorio, certamente prevalenti rispetto
alle prime. Una mozione o una risoluzione
quindi che solleciti il Governo a verificare
se è possibile una migliore scelta proget-
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tuale – vista la fretta con cui è stata
variata la precedente –, che valorizzi al
massimo l’adeguamento dell’attuale ferro-
via da adibire ai passeggeri e che sviluppi
un piano di attuazione del progetto che
tenga conto delle reali esigenze di traffico
ferroviario nel tempo, a noi pare molto
auspicabile.

Come Italia dei Valori saremmo molto
interessati alla proposta di un tavolo an-
che con l’opposizione per verificare la
possibilità di trovare tutti insieme un’in-
tesa per la realizzazione del Corridoio 5
che è indispensabile per il nostro paese.
Ciò faciliterebbe l’azione del Governo, di
questo Governo (ma di qualunque altro),
che dovrà sempre rispondere ad esigenze
sovranazionali.

Ecco perché non possiamo condividere
lo spirito della mozione Zanetta ed altri
n. 1-00017 e non possiamo sostenere
neanche la mozione Tassone ed altri n. 1-
00028 per la sua parzialità. Questo spirito
è un po’ pervaso da divisione.

Noi, invece, sapendo che l’ammoderna-
mento del paese non ha colori, vorremmo
che il Parlamento arrivasse ad una riso-
luzione o ad un una mozione appoggiata
dalla stragrande maggioranza dei suoi
componenti. Pertanto, voteremo contro le
due mozioni presentate, ma in uno spirito
costruttivo per il futuro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente,
sarò molto rapido, perché i temi sono già
stati trattati. Devo dire subito che la
mozione dell’onorevole Zanetta, secondo la
nostra opinione, è un utile contributo al
dibattito. È una riflessione politica, al-
meno nelle sue premesse, non condivisi-
bile, ma sull’obiettivo finale c’è un’ampia
convergenza. Il tema è, infatti, particolar-
mente complesso e delicato – lo ricordava
anche precedentemente l’onorevole Za-
netta –, quindi, non si può banalizzare
grossolanamente.

La chiarezza sugli obiettivi non può
tollerare le pregiudiziali ideologiche. A noi
dell’Ulivo le posizioni del ministro Ferrero

non ci appartengono, come non ci appar-
tengono alcune affermazioni di taluni
esponenti di Governo (mi riferisco, in
particolare, all’onorevole Cento), perché
credo che le pregiudiziali ideologiche,
quando si parla di modernizzare la rete
infrastrutturale e di creare le condizioni
per far sı̀ che il nord d’Italia non sia
isolato dal resto dell’Europa, abbiano le
gambe corte, come specularmente le for-
zature cui abbiamo assistito nella scorsa
legislatura.

Sono due elementi da non prendere in
considerazione, da battere sul terreno po-
litico, sia le pregiudiziali di carattere ideo-
logico sia le forzature innaturali, che poi
hanno creato una situazione a tutti ben
nota, con una contrapposizione tra le
comunità locali, le forze dell’ordine, gli
enti locali maggiori, per arrivare alla con-
clusione di non far nulla.

Noi dobbiamo ribadire con molta forza
(ed è questa la posizione dell’Ulivo, ricor-
data in tutte le sedi) che non c’è una
proposta alternativa a quella che è stata
individuata, ossia quella di realizzare il
Corridoio 5, come del resto dice anche il
programma dell’Unione per quanto ri-
guarda le grandi infrastrutture. Sotto que-
sto aspetto, fanno testo anche i pronun-
ciamenti dei ministri competenti. Mi rife-
risco, in particolare, all’audizione, molto
precisa, molto puntuale, del ministro dei
trasporti, Bianchi, e del ministro delle
infrastrutture, Di Pietro, rese alla IX Com-
missione: due momenti fortemente quali-
ficanti, dove c’è stata una ampia conver-
genza sull’individuazione e la necessità di
realizzare l’opera.

Vorrei citare, sotto quest’aspetto, pro-
prio il ministro Bianchi, quando sottoli-
neava il pericolo dello spostamento a nord
di questo asse che rischierebbe di isolare
definitivamente il nostro territorio, in par-
ticolare il nord d’Italia. Ecco perché allora
i quattro punti che vogliamo ribadire sono
qualificanti per quanto riguarda que-
st’opera: la centralità della Torino-Lione;
l’importanza strategica del Corridoio 5 per
l’ammodernamento infrastrutturale e lo
sviluppo del nostro sistema produttivo; il
coinvolgimento pieno (è la ragione per cui
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abbiamo detto di no alla legge obiettivo)
delle realtà locali (e sotto questo aspetto,
molti passi in avanti sono stati fatti);
infine, il quarto elemento, il più impor-
tante, è che la Torino-Lione resta una
priorità rispetto ai grandi anelli di colle-
gamento.

Credo che questo elemento ci porti a
dire in modo abbastanza convinto che noi
crediamo in questa opera, che si deve fare
superando tutte quelle difficoltà che chi ha
governato prima ha incontrato per aver
pervicacemente perseguito la linea di una
contrapposizione con le realtà locali.
Credo che sotto questo aspetto la politica
debba riprendere la guida e la sua credi-
bilità, evitando processi irrazionali, so-
prattutto attraverso una capacità di ricu-
cire le posizioni attorno ad un comune
obiettivo. Del resto, i recenti passi fatti dal
Governo vanno in questa direzione,
avendo individuato un tavolo – che c’è già
–, che mette insieme tutte le realtà com-
petenti.

Presidente, concludo con un invito che
rivolgo anche al Governo, rappresentato
autorevolmente stasera dal sottosegretario
per le infrastrutture. Pur dicendo di no
alla mozione di Zanetta e Tassone, più per
le riflessioni politiche che per l’obiettivo
che si vuole perseguire, credo che il Go-
verno, sottosegretario Meduri, si debba
impegnare su alcuni aspetti, attorno ai
quali c’è già stato un pronunciamento
anche delle realtà locali piemontesi (mi
riferisco al comune di Torino, alla pro-
vincia di Torino e alla regione Piemonte):
mettere a punto una posizione ufficiale da
presentare e sostenere autorevolmente in
tutte le sedi competenti, anche tramite
iniziative presso la società Ferrovie, che
rispetti alcuni indirizzi; confermare una
esplicita e ferma opzione ferroviaria, che
deve portare ad un riequilibrio tra le
scelte modali gomma-ferro, sottolineato
che tale opzione non potrà risolversi sol-
tanto nella realizzazione di infrastrutture,
ma dovrà estendersi ad innovazioni nor-
mative e tariffarie, riguardando il tra-
sporto merci, atte ad incentivare l’uso
della ferrovia, in assenza delle quali non ci
si potrà attendere risultati apprezzabili;

esercitare un impegno forte nei confronti
degli organismi competenti dell’Unione eu-
ropea, perché si definisca e si renda ope-
rativa la normativa cosiddetta eurovi-
gnette, che ha indicato le linee guida sul
riequilibrio modale per tutti i Governi;
perseguire politiche specifiche per le aree
alpine – questo è molto importante
quando si parla della Val Susa – volte alla
tutela dell’ambiente dall’inquinamento da
traffico e al contingentamento del transito
di mezzi pesanti, specialmente nei trafori
stradali e autostradali, teatro negli anni
recenti di gravi incidenti, riconsiderando
l’adesione dell’Italia al protocollo trasporti
della Convenzione delle Alpi; definire, uni-
tamente alla regione Piemonte, all’interno
del progetto di servizio ferroviario metro-
politano, un credibile e rigoroso pro-
gramma di potenziamento del traffico pas-
seggeri sulla linea storica, con relative
strutture di accompagnamento, parcheggi
di interscambio, eventuali nuove fermate,
in grado da subito – credo che questo sia
un elemento importante quando si parla
di Corridoio 5 e quando si parla della
Torino-Lione –, ma soprattutto a seguito
dell’aumento di capacità disponibile sulla
linea storica, dovuto all’entrata in servizio
della nuova linea, di ridurre il traffico
veicolare pendolare, migliorando il servi-
zio di trasporto pubblico offerto ai resi-
denti ed al turismo; impegnarsi fortemente
nel reperimento di adeguate risorse per il
rinnovo e il potenziamento del materiale
rotabile, con particolare riferimento alle
locomotive politensione, al fine di massi-
mizzare l’efficacia degli interventi infra-
strutturali attivati sul corridoio e, soprat-
tutto, sottosegretario Meduri, nel suppor-
tare, con ogni sforzo, il lavoro dell’osser-
vatorio tecnico sulla Torino-Lione,
affinché siano garantite la condivisione
delle scelte attraverso la concertazione,
mancata nella precedente legislatura, e il
confronto continuo con le comunità locali,
in un’ottica di massima trasparenza ed
efficienza.

Ecco perché quando diciamo di sı̀ alla
Torino-Lione e al Corridoio 5 sosteniamo
che l’obiettivo vada portato a termine, che
non occorre perdere i finanziamenti eu-
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ropei, che occorre favorire un grande
coinvolgimento popolare ed istituzionale
(enti locali), che non possiamo accettare
debiti da chiunque provengano e che non
possiamo legare il tutto al superamento
della legge obiettivo. Credo che sotto que-
sto profilo – lo ribadisco e concludo – la
politica infrastrutturale del Governo debba
essere chiara (il ministro Di Pietro e il
ministro Bianchi in Commissione sono
stati molto chiari); ritengo che questo sia
un obiettivo che il Governo possa tran-
quillamente realizzare, perché crediamo in
questa opera. Sotto questo aspetto è po-
sitivo sentire che anche nell’opposizione
per la realizzazione di questo obiettivo vi
è una larga condivisione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per le infrastrut-
ture, onorevole Meduri.

LUIGI GIUSEPPE MEDURI, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture. Signor
Presidente, mi riservo di intervenire nel
prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.

Discussione delle mozioni Maroni ed altri
n. 1-00010, Realacci ed altri
n. 1-00009 e Lion ed altri n. 1-00022
sull’introduzione di regole riguardanti
l’utilizzo di pratiche enologiche alter-
native alle tradizionali tecniche di in-
vecchiamento del vino (ore 22,25).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle mozioni Maroni ed
altri n. 1-00010, Realacci ed altri n. 1-
00009 e Lion ed altri n. 1-00022 sull’in-
troduzione di regole riguardanti l’utilizzo

di pratiche enologiche alternative alle tra-
dizionali tecniche di invecchiamento del
vino (vedi l’allegato A – Mozioni sulle
pratiche enologiche sezione 1).

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi riservata alla discus-
sione delle mozioni è pubblicato in calce al
vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

È iscritto a parlare l’onorevole Rea-
lacci, che illustrerà anche la sua mozione
n. 1-00009. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presi-
dente, cercherò anch’io di essere sintetico,
tuttavia penso sia utile lasciare agli atti le
motivazioni che hanno portato alla pre-
sentazione di questa mozione. Del resto, ci
troviamo di fronte a tre mozioni che sono
sostanzialmente molto simili tra di loro e
credo che tutte possano essere approvate,
dal momento che vanno nella stessa dire-
zione. La discussione avviene su richiesta
del gruppo della Lega Nord, quindi del-
l’opposizione, che ha presentato una mo-
zione successivamente alla mia, peraltro
sottoscritta da esponenti sia della maggio-
ranza che dell’opposizione. Tra gli altri,
vorrei ricordare i colleghi Franceschini,
Lion, Alemanno, Tabacci, Cacciari ed altri.
Inoltre, un’ulteriore mozione sulla stessa
lunghezza d’onda è stata presentata dai
colleghi della Commissione agricoltura.
Tutte le mozioni sono volte ad affrontare
una questione apparentemente marginale,
ma che in realtà è importante per definire
non solo il futuro del vino italiano, ma
anche le caratteristiche della nostra agri-
coltura e, in ultima analisi, della nostra
economia.

A livello internazionale con decisioni
assunte anche a livello di Unione europea
si sta introducendo una pratica enologica
che prevede una specie di surrogato del-
l’invecchiamento in botti o in barrique
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attraverso l’aggiunta di trucioli. In realtà,
si tratta di segatura aggiunta nella fase di
fermentazione del vino con il risultato di
ottenere un prodotto sicuramente a costo
più basso, ma al tempo stesso con la
banalizzazione e la standardizzazione del
gusto.

Tale pratica si è molto diffusa in paesi
concorrenti dell’Italia sul mercato inter-
nazionale, affacciatisi recentemente sul
terreno alla produzione del vino con
grande energia. Noi riteniamo che, oltre
ad essere discutibile sul piano della qualità
e degli effetti che produce, tale pratica sia
contraddittoria rispetto alla funzione che
il vino e l’agricoltura italiana sono chia-
mate a svolgere. Mi sia consentito dirlo
perché è una metafora del tipo di econo-
mia che il nostro paese deve costruire. Le
tre mozioni si chiudono con l’invito rivolto
al Governo ad essere attivo a livello in-
ternazionale nel tentativo di contrastare
queste pratiche enologiche. In altra occa-
sione ho avuto scherzosamente modo di
definire « vino di Pinocchio » il prodotto
realizzato con un surrogato dell’invecchia-
mento in barrique. Inoltre, si dovrebbe
quanto meno garantire ai cittadini europei
una trasparenza nelle etichette rispetto ai
vini che adoperano queste pratiche eno-
logiche nonché il divieto di utilizzo di tali
pratiche nei vini maggiormente pregiati
(DOC, DOCG, IGT). Siamo a favore dei vini
certificati che oramai rappresentano una
parte importante della nostra produzione
e sicuramente quella di maggior valore.

Tale scelta, condivisa nelle tre mozioni,
ritengo debba essere assunta con impegno
dal Governo, ma è utile fare un passo
indietro per compierne uno in avanti.
Infatti, dobbiamo capire cosa è successo
nel mondo del vino nel corso di questi
anni e quale può essere lo sviluppo di
questo come di altri settori produttivi della
nostra agricoltura e del nostro paese.

Vent’anni fa il vino italiano attraversò
una crisi devastante, quella del metanolo.

Nel marzo del 1986, ci fu una sofisti-
cazione criminale che, purtroppo, pro-
dusse molte vittime. Ci furono circa 20
morti e alcune persone rimasero accecate

e, peraltro, ci sono ancora pratiche di
risarcimento aperte con riferimento alle
famiglie delle vittime.

Questa sofisticazione era figlia di una
tendenza che il vino italiano aveva preso,
cercando di aumentare di molto la quan-
tità e di abbassare i prezzi. Tale tendenza,
già prima della crisi del metanolo, portò il
nostro vino in un vicolo cieco.

Molto spesso i nostri vini venivano
esportati – ad esempio, in Francia – come
vini da taglio per produrre vini più pre-
giati e altre volte venivano distillati per
ricavarne alcol. Nella ricerca del basso
prezzo, penetrò la sofisticazione quando
per un caso fu detassato il metanolo, con
conseguenze sanitarie pesanti.

Cosa è successo dopo quella crisi tre-
menda, che produsse un crollo delle ven-
dite ? È accaduto che – senza una politica
pubblica di indirizzo e di orientamento,
ma per un’azione territorialmente molto
estesa da parte di imprenditori agricoli e
di organizzazioni di agricoltori – si è
cambiata completamente rotta. Si è pas-
sati da una fase in cui si puntava sulla
quantità e sul basso prezzo ad una scelta
molto più forte legata alla qualità e al
territorio.

L’effetto di tale mutazione, nel corso di
questi vent’anni, è stato che oggi l’Italia
produce circa il 40 per cento in meno del
vino prodotto negli anni Ottanta, ma il
vino prodotto oggi vale in moneta costante
più del triplo di quello che valeva allora il
complesso della produzione di vino. Inol-
tre, le nostre esportazioni sono più che
triplicate: abbiamo battuto la Francia, non
solo ai mondiali di calcio, ma anche nel-
l’esportazione del vino; siamo i primi su
mercati importanti come quelli americani
e, molto spesso, i vini sono diventati am-
basciatori dei nostri territori e le produ-
zioni di vino di qualità si sono estese dalle
zone tradizionali a tutto il paese. Oggi –
lo dico perché sono presenti sottosegretari
meridionali – ci sono vini di straordinaria
qualità anche in tante zone del sud e,
molto spesso, quando pensiamo a deter-
minati vini pensiamo a specifici territori.
Ciò vale per il Chianti o per le Langhe e
per tante zone del sud; quando pensiamo
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a Montalcino pensiamo al Brunello,
quando pensiamo alla Sicilia pensiamo
anche a grandi vini e lo stesso vale per
tutte le regioni del nostro paese.

La scelta per una qualità legata al
territorio è quella che ha fatto vincere il
nostro vino. Per carità, non sono tutte rose
e fiori; le vicende sono complesse, occorre
rafforzare la nostra capacità di difendere
i marchi all’estero, di vendere meglio i
nostri prodotti, di coordinare meglio le
azioni, ma partiamo sicuramente da un
successo.

Oggi, l’introduzione di una pratica di
questo tipo si muoverebbe in una dire-
zione opposta a quanto accaduto. Capisco
e posso anche accettare che ci siano vini
di qualità più bassa anche nel nostro
paese, come le produzioni non certificate.
Tenete conto che, nel frattempo, le pro-
duzioni certificate – DOP, DOCG e IGT –
sono passate dal 10 per cento della metà
degli anni Ottanta a circa il 60 per cento.

Il cuore della competitività dei nostri
vini, della nostra agricoltura e della nostra
economia è costituito da una scommessa
fortissima sulla qualità. Una scommessa
che implica politiche di accompagna-
mento, che si coordinano con le politiche
del turismo e della difesa del made in
Italy.

Durante il precedente Governo fu
svolta un’inchiesta di grandissimo inte-
resse sulla quantità di prodotti che sul
mercato erano venduti utilizzando un
nome italiano. Da tale inchiesta risultò che
soltanto sul mercato statunitense ogni
anno venivano venduti 17 miliardi di dol-
lari di prodotti con nome italiano, che
venivano acquistati con un prezzo più alto
proprio per il fatto di avere un nome
italiano.

Di questi 17 miliardi di dollari, prove-
nivano dall’Italia soltanto 1,5 miliardi di
dollari: l’8 per cento. Quindi, eravamo di
fronte a circa 30 mila miliardi di vecchie
lire di « patacche », cioè di prodotti che
utilizzavano il richiamo italiano pur non
avendo visto l’Italia neanche in cartolina.
Altro che i cinesi ! Questo ci fa capire che
lo spazio enorme che noi abbiamo quando
difendiamo ciò che è italiano legato alla

qualità, al territorio, alla creatività è ve-
ramente il terreno su cui la nostra eco-
nomia si deve muovere, ed è un terreno
ortogonale rispetto a quello del vino con i
trucioli.

La frontiera competitiva del nostro vino
nel futuro non solo è legata alla prosecu-
zione di ciò che abbiamo fatto nel corso di
questi anni, ma può puntare su una carta
che i nostri concorrenti non hanno. Nel
nostro paese esistono migliaia di vitigni
autoctoni, figli del fatto che in Italia esiste
una cultura del vino che risale ai greci, ai
romani, ai cartaginesi. Tale cultura, ovvia-
mente, non esiste nei nostri concorrenti
emergenti: i vitigni autoctoni non esistono
in California, in Sudafrica, in Australia, in
Nuova Zelanda, in Cina. I vitigni autoctoni
non sono solo, oggi, una straordinaria
biodiversità da conservare, ma possono
essere la base di grandi vini del futuro.

Già questo, in parte, è accaduto: anni
fa nessuno avrebbe pensato che il Nero
d’Avola potesse avere lo sviluppo che ha
avuto, ma questo è accaduto in tanti altri
campi. Uno dei migliori vini italiani degli
ultimi anni è, ad esempio, il Sagrantino di
Montefalco. Quest’ultimo era un vitigno
scomparso che è stato recuperato da un
bravissimo imprenditore, Marco Caprai,
che ha realizzato anche una mappatura
genetica per recuperare questo vitigno. Si
tratta di scelte che richiedono spesso l’uti-
lizzo di tecnologie avanzate, ed oggi quel
vino è un vino di straordinaria qualità. Lo
stesso vale per il Passito di Pantelleria e
per tanti altri vini che hanno tali carat-
teristiche straordinarie.

In conclusione, il senso della nostra
mozione è apparentemente limitato, ma in
realtà è un invito forte nel comparto del
vino, negli altri settori dell’agricoltura e
nell’economia a competere difendendo i
punti di forza del paese. L’Italia è forte
quando compie due scelte: da un lato,
scommette, come è necessario fare per un
grande paese avanzato, su innovazione,
ricerca e conoscenza, ma dall’altro scom-
mette sulle cose che abbiamo in misura
più straordinariamente forte di altri paesi.
Si tratta di un intreccio unico al mondo,
in cui città e patrimonio storico-culturale,
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ambiente naturale e paesaggio, prodotti
tipici e buona cucina, coesione sociale,
creatività e Italian way of life rappresen-
tano qualcosa che il mondo ancora ci
invidia ed apprezza.

Leggevo oggi sui giornali, se vogliamo
alleggerire quest’ora tarda della sera, che
quando i tre italiani sono saliti sul podio
del Gran premio di motociclismo il tele-
cronista giapponese è andato in visibilio e
ha cominciato a dire: « Italia, Italia, Ita-
lia ! » Dubito che l’avrebbe detto per altri
paesi. Questa capacità dell’Italia di affa-
scinare è molto legata al suddetto tipo di
cultura, di tradizione, di produzione.

È per questo che, nel vino come in altri
campi, proiettare nella modernità queste
nostre caratteristiche è la vera nostra
forza. Accedere, invece, a tecnologie e
forme di commercializzazione che impo-
veriscono non solo la nostra storia, ma
anche il nostro futuro è una scelta sba-
gliata, dal punto di vista innanzitutto della
nostra identità, ma anche della nostra
economia (Applausi).

PRESIDENTE. Constato l’assenza del
deputato Fundarò, iscritto a parlare: si
intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il deputato Bellotti.
Ne ha facoltà.

LUCA BELLOTTI. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, pochi
onorevoli colleghi, sebbene in quest’aula
molto spesso ci si divida su tutto o quasi,
il Parlamento italiano su tale tema ha
trovato una sua unità nella difesa del
settore vitivinicolo italiano, del consuma-
tore e delle sue prerogative che si sono
andate affermando sempre più negli ultimi
anni come veri e propri diritti. È per
questo che siamo in questa sede oggi a
discutere della questione sollevata dalle
mozioni in esame.

Non si tratta di questioni secondarie,
ma di riaffermare invece che lo Stato
intende farsi carico della tutela del con-
sumatore, ambito economico e strategico
importantissimo all’interno del nostro
paese. Di che cosa stiamo parlando, infat-
ti ? L’accordo bilaterale, firmato a Londra

il 10 marzo 2006, tra l’Unione europea e
gli Stati Uniti, sebbene abbia evitato l’ac-
cendersi di un contenzioso di cui le espor-
tazioni italiane non hanno proprio biso-
gno, non può che essere definito come un
accordo al ribasso, permettendo agli Stati
Uniti di immettere sul mercato comune
vini invecchiati tramite l’utilizzo di trucioli
di rovere e, conseguentemente, ponendo
all’ordine del giorno l’introduzione di tale
pratica anche nella viticoltura europea.

Ciò che appare ancora più grave è che
la proposta della Commissione europea in
tal senso non prevede neppure l’obbligo di
indicare sull’etichetta dei vini l’utilizzo di
trucioli per l’invecchiamento del prodotto,
creando i presupposti per una scarsa va-
lorizzazione delle produzioni vinicole di
più comprovata tradizione e penalizzando
le imprese vitivinicole di minori dimen-
sioni, che continuano ad operare l’invec-
chiamento in tradizionali botti del tipo
barrique.

Il problema che qui si pone è duplice:
da una parte, si discute delle misure che
lo Stato deve adottare per la tutela della
cittadinanza, per permettere che l’acqui-
rente conosca ciò che acquista; dall’altra,
si cerca di dibattere un tema squisita-
mente economico, ossia se si intenda o
meno proseguire sull’idea che la via prin-
cipale per lo sviluppo dell’agricoltura ita-
liana deve essere quella di tutelare le
produzioni tipiche, le coltivazioni d’eccel-
lenza, la tutela delle tradizioni, al fine di
garantire l’immissione sul mercato di der-
rate che abbiano, quale cifra specifica, la
qualità, requisito che porrebbe al riparo le
nostre quote da aspetti della concorrenza,
quali il prezzo, cui difficilmente il settore
primario italiano potrebbe far fronte con
l’invasione di prodotti dai mercati emer-
genti.

Entrambe le questioni sollevate sono
fondamentali e richiedono interventi ra-
pidi, ribadendo che si parla del futuro
della nostra agricoltura e cercando anche
nei confronti dell’Europa di avere una
chiara posizione nazionale, forte nel ga-
rantire una sorta di difesa delle nostre
produzioni, che non sono solo quelle ita-
liane ma anche quelle degli altri paesi
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europei. È un dovere preciso che abbiamo
nei confronti degli agricoltori, dei consu-
matori e del mercato.

Per quanto riguarda il consumatore,
credo che debba essere riconosciuta al
precedente Esecutivo l’azione svolta a fa-
vore del consumatore, che deve essere il
nuovo protagonista nella logica di mercato
del futuro. Il problema di questo partico-
lare periodo storico per quello che ri-
guarda l’agricoltura italiana non risiede
tanto nell’offerta di prodotto, quanto nella
domanda e nel sapere affrontare i mercati
in maniera importante. La competitività
delle produzioni italiane deve contare
sulla capacità di garantire al consumatore
ciò che egli chiede. Se diventa difficoltoso
gareggiare sui prezzi con paesi in cui il
costo della produzione, della vita e della
manodopera è inferiore, l’agricoltura ita-
liana deve puntare sulla qualità, sulla
tracciabilità, sulla sicurezza e sull’infor-
mazione corretta.

Il consumatore deve diventare il pro-
tagonista del mercato, e per questo noi ci
stiamo battendo. Le produzioni devono
essere costruite sul consumatore, e questa
deve essere la caratteristica principale per
tutto il made in Italy, non solo per la
nostra agricoltura.

Dobbiamo proseguire sulla strada già
intrapresa dal precedente Governo, per
garantire produzioni d’eccellenza. Ritengo
che sia estremamente positivo che tutto il
Parlamento italiano concordi sul fatto che
la produzione di vino per invecchiamento
con l’utilizzo di trucioli non possa essere
considerato positivamente. Da una parte,
avremmo un vino di scarsa qualità, invec-
chiato artificialmente, inferiore a quello
prodotto tramite l’invecchiamento in bar-
rique: come potremmo spacciare questo
vino come artigianale ? Come potremmo
accantonare la sapienza e la pazienza
della tradizione per logiche di mercato
che, tra le altre cose, non pagheranno né
nell’immediato né nel futuro ? Dall’altra,
non prevedendo l’obbligo della descrizione
del tipo di invecchiamento in etichetta,
non diamo neppure modo al consumatore

di poter scegliere, di sapere cosa compra,
di premiare le produzioni superiori, anche
se più costose.

Noi daremo modo di ingannare l’ac-
quirente, di falsare la concorrenza; cree-
remo un’informazione, se non falsa, sicu-
ramente parziale, e ciò andrebbe a danno
del consumatore e produrrebbe un prece-
dente pericoloso per il futuro delle nostre
strutture produttive.

Ma non si esauriscono qui le ragioni
per cui Alleanza Nazionale si batte contro
l’introduzione di questa pratica enologica
in Europa e in Italia; soprattutto, per
alcune considerazioni che riguardano il
mercato e l’Unione europea.

Se siamo d’accordo sul fatto che il
mercato premia la qualità e che, per
questa ragione, l’agricoltura italiana deve
puntare soprattutto su questo, non poten-
dosi opporre alla riduzione costante dei
prezzi della concorrenza, dobbiamo anche
garantire una continuità su questa linea di
condotta, in modo da dare un segnale
forte al mercato. Il vino italiano è cono-
sciuto in tutto il mondo ed è fortemente
apprezzato. L’Italia è il secondo produt-
tore di vino al mondo, il vino italiano è tra
i più bevuti ed ha superato anche quello
francese negli Stati Uniti. Il settore vitivi-
nicolo è di certo quello che ha le carat-
teristiche più marcate di traino della no-
stra agricoltura.

Nonostante ciò, ci troviamo a dover
affrontare difficoltà che non dobbiamo
trasformare in sfide. Anche se ci sono
nuovi competitori (Australia, Sudafrica,
Stati Uniti) e se le vendite nei paesi
produttori si stanno restringendo (in Italia,
meno 38 per cento), il mercato dei con-
sumatori va allargandosi (Cina più 300 per
cento, Stati Uniti più 21 per cento, Au-
stralia più 45 per cento). Per questo mo-
tivo, non è importante che il vino italiano
sia sempre il più economico, ma è impor-
tante che sia il migliore sotto il profilo
qualitativo. Il Governo precedente si è
sempre impegnato per la qualità e la
tracciabilità dei prodotti agricoli e confi-
diamo che il presente esecutivo voglia fare
altrettanto.
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È un fatto che la difesa italiana della
produzione agricola passi oggi soprattutto
per l’Europa e che non bastano proclami
di principio sul suolo nazionale per svol-
gere una politica attiva ed efficiente a
favore del made in Italy e della sua
agricoltura. Il Governo precedente ha sa-
puto farlo. Porto l’esempio di alcuni set-
tori strategici che sono stati difesi e che
hanno trovato uno sbocco importante, vale
a dire i settori del tabacco e dell’olio
d’oliva. Il centrodestra ha saputo difen-
derli in Europa in modo importante, cosı̀
come è accaduto per molti marchi nazio-
nali. Il centrodestra ha saputo lottare in
Europa per l’agricoltura italiana e chie-
diamo all’esecutivo di fare altrettanto. Le
esigenze presenti richiedono semplice-
mente che voi lo facciate nel modo mi-
gliore, senza « se » e senza « ma », per
usare un’espressione a voi cara. La politica
agricola in Europa deve ottenere e man-
tenere un ruolo di protagonista. Il Presi-
dente Prodi e il ministro De Castro devono
inserire questo punto come prioritario
nella loro agenda quando andranno in
Europa, cosı̀ come seppero farlo il Presi-
dente Berlusconi e l’allora ministro Ale-
manno.

Il negoziato con gli Stati Uniti a pro-
posito di vino è stato condotto con grande
debolezza, una debolezza che l’agricoltura
italiana, ma anche quella europea, non
possono sicuramente accettare. Per questo
motivo noi ci battiamo: per dare un se-
gnale forte. Il Governo deve porre in atto
tutte le misure di propria competenza, al
fine di garantire una corretta informa-
zione al consumatore per ciò che concerne
le merci vitivinicole presenti sul mercato
italiano e, più specificatamente, di rendere
obbligatoria l’inclusione in etichetta di
chiare indicazioni sulle metodologie di
produzione delle stesse.

Occorre proseguire sulla via tracciata
dal precedente esecutivo anche in sede
comunitaria, per la tutela delle produzioni
tipiche e di qualità in cui il settore viti-
vinicolo italiano riveste posizioni di primo
piano, anche per la sua plurisecolare espe-
rienza, tale da rendere i vini nazionali tra
i più stimati nel panorama enologico mon-

diale. Quando parliamo di vino, parliamo
della nostra storia, cosı̀ come quando
parliamo dei nostri principali alimenti, che
costituiscono la radice del nostro paese, un
paese a pieno titolo nel centro del Medi-
terraneo.

Assieme all’olio e al pane, dunque, il
vino costituisce una sorta di simbolismo
religioso. Si tratta di una storia e di una
cultura che non devono essere difese solo
per tutelare la nostra economia: infatti,
abbiamo una grande responsabilità nei
confronti di una coltivazione che da secoli,
nella nostra Italia, sa dare i suoi migliori
frutti e che rappresenta, altresı̀, la mas-
sima espressione del made in Italy.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Fiorio. Ne ha facoltà.

MASSIMO FIORIO. Signor Presidente,
è stata precedentemente illustrata dal-
l’onorevole Realacci una delle mozioni
concernenti la possibilità di introdurre
trucioli di legno nel vino, al fine di mo-
dificarne la componenti organolettiche. Si
tratta, in altre parole, di aggiungere tru-
cioli di legno (le cui misure possono va-
riare), in luogo dell’invecchiamento tradi-
zionale nelle piccole botti di legno di tipo
barrique, in modo tale da riprodurre, in
poco tempo e con minori costi, la gene-
razione di quelle note aromatiche presenti
in vini pregiati invecchiati in legno.

Tale pratica, finora non in uso in
Europa, ma adottata in altri paesi del
mondo (come USA, Australia e Cile), è
diventata di particolare attualità in seguito
all’adozione di una serie di atti ammini-
strativi comunitari che ne consentirebbero
l’introduzione nei paesi europei. In primo
luogo, infatti, l’accordo bilaterale tra Stati
Uniti ed Unione europea, che consente la
libera circolazione dei vini artificialmente
invecchiati e che tende a limitare la pos-
sibilità di contenziosi, prevede che le pra-
tiche adottate da una parte siano estese
anche all’altra.

Il comitato di gestione dei vini, inoltre,
il 3 maggio 2006, si è espresso favorevol-
mente alla proposta di regolamento pre-
sentata dalla Commissione europea che
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stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento n. 2165 del 2005, per quanto
concerne le condizioni di impiego di pezzi
di legno di quercia nella lavorazione dei
vini, lasciando agli Stati membri la facoltà
di decidere per quale categoria di vini
autorizzare tale pratica.

In un quadro di mutamento e di tra-
sformazione del comparto vinicolo, alla
vigilia della discussione dell’organizza-
zione comune del mercato dei vini, vale a
dire della regolamentazione del comparto
stesso a livello comunitario, la Commis-
sione agricoltura della Camera dei depu-
tati ha avviato lo svolgimento di un ciclo
di audizioni che ha interessato una serie
di soggetti coinvolti nel settore. La consi-
derazione era e rimane quella per cui la
pratica dell’aggiunta di trucioli di legno
possiede elementi di criticità e di preoc-
cupazione tali da indurre a svolgere una
attenta riflessione in proposito, per fornire
alcune indicazioni al Governo.

Non si tratta, dunque, di schierarsi,
nella battaglia dai toni anche un po’ ideo-
logici, a favore di uno dei due fronti, vale
a dire tra quello dei « tradizionalisti » o
« puristi », che vorrebbero il vino solo nel
legno, contrapposto agli « innovatori » che,
in nome delle economie di produzione,
preferiscono « il legno nel vino », oppure
tra chi è, in tutto e per tutto, contro
l’omologazione del gusto che mercato glo-
balizzato e tecnologia comportano e coloro
che, invece, sono convinti che è possibile
contrastare la concorrenza australiana e
cilena solo sul loro stesso terreno.

Si tratta, piuttosto – è questo lo spirito
delle mozioni presentate –, di prendere
atto di vari aspetti tra loro intrecciati,
ovvero della difficile situazione che vive il
mercato del vino, del valore della tipicità
(soprattutto in un paese, come l’Italia, che
rappresenta sicuramente la piattaforma
produttiva vitivinicola più ricca di tipicità
del mondo) e infine, ma non da ultimo, del
diritto del consumatore non solo di pre-
tendere la salubrità dell’alimento (perché
non dobbiamo dimenticare che il vino è
un alimento), ma di conoscere provenienze
e metodi di lavorazione del prodotto che
consuma.

Per quanto riguarda il mercato interno,
vorrei ricordare che la situazione italiana
soffre, come molti altri paesi, di sovrap-
produzione; la necessità di affrontare il
mercato nazionale ed internazionale, inol-
tre, fa sı̀ che ci si debba attrezzare per
permettere che ciò avvenga.

Vorrei ricordare, al riguardo, che i dati
forniti dall’ISMEA sul consumo del vino in
Italia fanno emergere chiaramente una
diminuzione della spesa, particolarmente
concentrata nel settore dei vini da tavola.
Le statistiche fornite dallo stesso istituto
parlano, inoltre, di un calo della domanda
nel lungo periodo (1990-2003) del 16 per
cento e, nello stesso periodo, del 33,59 per
cento nel settore dei vini da tavola, a
fronte di un maggior consumo di vini a
denominazione di origine controllata, in
crescita di quasi l’80 per cento.

Per quanto concerne le esportazioni,
invece, non vi è dubbio che, mentre in
alcuni paesi industrializzati ed economi-
camente avanzati siamo leader per valore
di prodotto esportato, grazie alla maggiore
domanda di vini di qualità, in altri mercati
in via di sviluppo troviamo ancora nume-
rose difficoltà nell’affermare i nostri
brand, a causa dei prodotti provenienti dai
paesi competitor (in particolare, Cile, Ar-
gentina e California).

Evidentemente, c’è da fare una rifles-
sione sulla particolare situazione del set-
tore commerciale del vino, a partire dalla
differenziazione della domanda dei tipi di
prodotto. In questa ottica – ed è quella
alla base della mozione che è stata pre-
sentata –, deve essere inquadrata anche la
questione della pratica enologica dei tru-
cioli. La preoccupazione principale è che
tali pratiche non siano problematiche
perché possono ledere una qualche idea di
tradizione, ma che concretamente con esse
si rischi una deriva omologante del gusto,
che porti a considerare il vino una be-
vanda fra le altre, una sorta di fast drink
disponibile, per caratteristiche e valore, in
ogni parte del mondo.

Da questo punto di vista, il valore, anzi
la grandezza dell’enologia italiana (e per
molti versi europeo) consiste nella varietà
e ricchezza delle possibilità di fruire e fare
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esperienza del gusto, in una vasta gamma
di offerte. C’è un concetto che più di ogni
altro esprime la nostra differenza, che è
poi anche la nostra chance commercial-
mente riconosciuta: il concetto francese di
terroir, concetto praticamente estraneo
agli altri paesi extraeuropei, che esprime
l’insieme e la connessione stretta di suolo,
territorio, pratica e memoria addirittura
di un particolare vigneto. Salvaguardare il
patrimonio di tipicità significa anche avere
un occhio di riguardo per il settore agri-
colo, soprattutto per quelle colture che
intraprendono il discorso della qualità già
in vigna.

In questo senso, salvaguardare la filiera
della qualità è un modo per affrontare il
drammatico problema del reddito agri-
colo. Da questo punto di vista, la Com-
missione si è espressa congiuntamente
nella direzione che l’obiettivo deve restare
quello di evitare che i vini europei si
trovino in una situazione di svantaggio
competitivo sui mercati internazionali, ri-
spetto ai vini americani o australiani che,
adottando tecniche volte ad abbattere i
costi, si affidano alla tecnica dei trucioli.

Tuttavia, si ritiene prioritario salva-
guardare ed incentivare le produzioni di
qualità, che rappresentano un’opportunità
fondamentale per il nostro paese. Si tratta
di incentivare non l’omologazione, ma la
differenziazione, la specificità piuttosto
che l’uniformità. Da questo punto di vista,
l’invito al Governo è quello di escludere
l’adozione della pratica dei trucioli dai vini
a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG), da quelli a denomina-
zione di origine controllata (DOC) e da
quelli a indicazione geografica tipica
(IGT).

Il parere è dunque negativo per quei
vini che, attraverso gli strumenti dei di-
sciplinari, mantengono forte il legame con
l’ambiente e il territorio di provenienza.
Pur non escludendo tale impiego per i vini
da tavola, tuttavia, si ritiene inderogabile
la chiara indicazione in etichetta del ri-
corso a tale pratica, in modo tale da
permettere al consumatore di riconoscere
il carattere non tradizionale della pratica
e di evidenziare chiaramente la quota di

mercato di riferimento. Il consumatore,
che ha un ruolo fondamentale nel mercato
del vino, deve sapere e deve essere messo
in condizione, leggendo l’etichetta con
l’obbligatorietà della menzione dell’even-
tuale uso dei trucioli, di distinguere il tipo
di offerta e il tipo di lavorazione (botte
grande o piccola) che il vino ha subito.
Deve conoscere il rapporto qualità-prezzo,
e via dicendo.

Per concludere, si ritiene che, qualora
la pratica dei trucioli venga autorizzata,
essa debba essere esclusa non solo per i
vini DOC e DOCG, ma anche per i vini IGT
– che nella nostra legislazione rappresen-
tano il primo passo verso il riconosci-
mento della denominazione di origine con-
trollata –, con l’obbligo della menzione in
etichetta per i vini da tavola che la uti-
lizzano. Infine, appare curioso chiamare
in causa la moralità del legno o il fatto che
le pratiche enologiche non interessino le
piazze. Non si tratta di evocare alcun
legno onesto, ovvero doghe, chips e tru-
cioli, atti a cedere al vino solo le sostanze
naturali contenute nel legno, ma si tratta
di riferirsi all’onestà dell’uomo per l’uso
che ne fa e soprattutto per la comunica-
zione che ne dà.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del
deputato Buonfiglio, iscritto a parlare; si
intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare il deputato Mellano.
Ne ha facoltà.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, un precedente inter-
vento ha richiamato nelle conclusioni ri-
ferimenti religiosi ed evangelici. Quindi,
non stupirà che il mio intervento, a nome
del gruppo della Rosa nel Pugno, cominci
con un « pane al pane e vino al vino »,
perché tutte e tre le mozioni attualmente
in discussione hanno un qualcosa, una
retrogusto, si potrebbe dire, di ipocrisia.

Pur essendo tra i firmatari della mo-
zione Lion ed altri n. 1-00022, che con-
divido appieno, che è frutto del lavoro
della XIII Commissione e che rappresenta
pienamente il mio pensiero, rilevo un dato
di fatto: le mozioni vorrebbero poter dire
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« no » all’utilizzo dei trucioli nella produ-
zione di vino, ma non possono farlo
perché decisioni dell’Unione europea (e
nostre, all’interno degli organismi europei)
hanno già detto, e dicono all’Italia, che
questa pratica deve essere riassorbita tra
quelle possibili per la produzione del vino.
Allora, le mozioni hanno un valore poli-
tico, che deve essere ben misurato, atten-
tamente vagliato.

Già in tanti altri settori riguardanti
l’agricoltura abbiamo corso il rischio di
percorrere – e, in molti casi, abbiamo
percorso per intero –, la strada della
demonizzazione del nuovo, dell’innova-
zione, delle conquiste tecnologiche più o
meno auspicabili, ma che ci sono, perché
il mercato e la globalizzazione ce le im-
pongono (un riferimento puntuale e pre-
ciso è quello agli OGM). È troppo facile
dire che occorre segnalare in etichetta
cosa contiene il prodotto, l’alimento, se,
prima, il prodotto, l’alimento, viene co-
stantemente demonizzato, indicato come il
demonio che arriva.

Per la pratica enologica dei trucioli si
sta verificando una cosa simile: siamo tutti
d’accordo a chiedere che la pratica venga
limitata, regolamentata, precisamente in-
dicata, ricordata in etichetta, ma dob-
biamo fare attenzione a non demoniz-
zarla, per molti motivi, essenzialmente per
il lavoro che abbiamo svolto in XIII Com-
missione, e perché tutti, o quasi tutti, gli
esponenti del mondo produttivo vinicolo
italiano ci hanno detto che la pratica serve
al mercato italiano del vino. Nel mercato
italiano abbiamo grandi vini, grandi pro-
duzioni di qualità e di prestigio, con
riconoscimenti di qualità, di marchi DOC,
DOCG e IGT, ma abbiamo anche una
produzione di vasta scala, non di nicchia,
di largo consumo, di vini da tavola, di vini
da cucina, addirittura di vini ormai com-
mercializzati nei contenitori di carta. A
questa produzione occorre dare una ri-
sposta, ed anche quella di consentirle di
essere sul mercato e di essere competitiva
rispetto ai concorrenti stranieri è una
risposta che ci viene richiesta.

Altro discorso, che tutti condividiamo, è
quello di trovare forme per valorizzare la

grande storia e la grande cultura della
produzione, per riuscire a vendere con il
vino, come dicevano il collega Fiorio ed il
presidente Realacci, anche il nostro terri-
torio, la nostra cultura e la nostra storia,
per far passare, insomma, con la produ-
zione e con la vendita di un prodotto
tipico, anche tutto un mondo, uno stile di
vita ed una cultura italiani.

Questo è un problema ed una risorsa:
occorre riuscire a sdoppiare le due facce
del problema. Questo è un dato che l’agri-
coltura italiana vive costantemente: c’è un
ragionamento sulle produzioni di nicchia,
c’è un lavoro da fare sulle produzioni di
nicchia, sulle produzioni di altissima qua-
lità; c’è un’altra politica da fare per
quanto riguarda le produzioni intensive ed
estensive di larga scala. L’Italia è contem-
poraneamente le due cose: può essere il
giardino, l’orto, la vigna d’Europa e del
mondo per le produzioni di altissima qua-
lità ma, al momento, è anche la riserva di
una produzione di massa. Come dimo-
strano le analisi di mercato, noi stessi, le
famiglie, i cittadini italiani non sempre e
non solo acquistano prodotti di altissima
qualità, non sempre e non solo possono
permettersi di comprare il vino DOC al
prezzo che la sua qualità impone. Allora,
occorre che il Governo sappia.

Le mozioni, a dire la verità, qualcuna
con qualche dose di ipocrisia in più,
qualcuna – quella che ho firmato io –
credo sostanzialmente in modo corretto,
indicano al Governo una volontà di con-
temperare le due esigenze, di tenere conto
che vi è un’esigenza del mercato di difesa
delle proprie produzioni di buona qualità,
senza essere di eccelsa o di altissima
qualità, e l’esigenza, invece, dei grandi vini
di qualità. Occorre sdoppiare le proble-
matiche, per non fare, con un unico di-
scorso, una confusione pericolosa.

Ricordo ai colleghi, soprattutto ad al-
cuni dell’opposizione, che sulla questione
del vino « ai trucioli » erano partiti, in Com-
missione, con un « no » preventivo e, poi,
udendo i soggetti invitati, hanno dovuto so-
stanzialmente scrivere le stesse parole, le
stesse mozioni che abbiamo scritto tutti,
anche noi della maggioranza. È lo stesso
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mondo dei produttori che ci testimonia che
questa pratica enologica è, peraltro, per
molti aspetti, anche antica ed è stata trala-
sciata e non utilizzata in Italia anche per il
gusto italiano: era un gusto che non preve-
deva, fino a qualche lustro fa, l’utilizzo del
barrique, ossia l’utilizzo di un gusto molto
legato al legno. Occorre sapere che la pra-
tica è stata riconosciuta come non nociva.
Occorre dire che è una pratica non nociva,
non dannosa; occorre, tuttavia, regolamen-
tarla seriamente ed in modo puntuale. Un
conto è parlare di frammenti di legno di
quercia di grandi o di medie dimensioni,
altro conto sono la polverizzazione, la sega-
tura o, addirittura, gli estratti di legno per
aromatizzare il vino.

Il problema che si apre, dunque, è vasto.
Su ciò, la competenza, le professionalità e le
capacità del Governo potranno, giusta-
mente, essere messi all’opera. Queste mo-
zioni indicano un problema, con qualche
ipocrisia, ma con la volontà di difendere
una produzione tipica, quella del vino, che
si accompagna ad una produzione di larga
scala che ci chiede di essere messa sul mer-
cato almeno alle stesse condizioni di par-
tenza dei grandi nuovi produttori che si
affacciano sul mercato mondiale.

PRESIDENTE. Constato l’assenza dei
deputati Sperandio, Cosenza e Patarino,
iscritti a parlare: s’intende che vi abbiano
rinunziato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e
pertanto dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per le politiche
agricole, alimentari e forestali, Giovanni
Mongiello.

GIOVANNI MONGIELLO, Sottosegreta-
rio di Stato per le politiche agricole, ali-
mentari e forestali. In questa occasione mi
preme affermare che le mozioni presen-
tate, che rappresentano gran parte del
Parlamento e vedono coinvolti, oltretutto,

rappresentanti di ogni schieramento poli-
tico, trovano il Governo attento, nella
misura in cui questo avvenimento turba la
coscienza di buona parte del paese. Il vino
non è una bevanda qualsiasi: è qualcosa
che va al di là anche del fatturato, della
produzione. È qualcosa che è nell’anima e
nella coscienza dell’italiano. Devo dire, con
molta chiarezza, che le mozioni presentate
suscitano, oltretutto, espressioni non solo
di idealità, ma anche concrete.

Non sono d’accordo con coloro che
affermano che vi è una nicchia di qualità,
vi è un grande mercato che, attraverso
questa forma di invecchiamento artificiale,
in fondo, mette la stragrande maggioranza
dei nostri produttori in competizione con
altri. Ci sono, all’estero, mercati incredi-
bili, pari a 20 volte quello italiano. Se
abbandoniamo la pratica della qualità,
credo si potrebbe determinare un mo-
mento di incertezza e di dubbio anche
rispetto alla collocazione attuale sul mer-
cato del vino italiano; ma la Commissione
europea ha adottato questo provvedimento
nel marzo 2006, quando questo Governo
non era ancora in carica. Questo provve-
dimento è oggi all’attenzione della WTO.

Che cosa bisogna fare ? Qualcosa il
ministero ha fatto; il ministro De Castro,
attento e premuroso anche rispetto a que-
sto evento, si è attivato affinchè vi sia
presto un incontro con i rappresentanti di
altri paesi che producono vino di qualità
in quantità notevoli nel continente, come
la Francia e la Spagna. Questi tre paesi
rappresentano l’80 per cento della produ-
zione del vino in Europa. In questa sede
non dirò cosa occorre fare, ma credo che
quanto meno una forma aggiuntiva ri-
spetto a quanto è stato deciso deve essere
prevista. Ad esempio, si potrebbe far ri-
portare in etichetta una dichiarazione
circa l’uso dei trucioli; questo non significa
sostenere la produzione di massa del vino
non di qualità, ma sostenere e difendere
quella nicchia di qualità che oggi rappre-
senta un fiore all’occhiello del nostro
paese nel contesto internazionale.

Per tutto il resto, mi riservo di inter-
venire nel prosieguo dell’esame della mo-
zione.
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PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedı̀ 26 settembre 2006, alle 10:

1. – Svolgimento di interrogazioni.

(ore 11)

2. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253, recante disposi-
zioni concernenti l’intervento di coopera-
zione allo sviluppo in Libano e il raffor-
zamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL, ridefinita dalla
risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite (1608-A).

— Relatori: Ranieri, per la III Commis-
sione e Pinotti, per la IV Commissione.

3. – Seguito della discussione delle
mozioni Zanetta ed altri n. 1-00017 e

Tassone ed altri n. 1-00028 sulle iniziative
per garantire la tempestiva realizzazione
della tratta alta velocità Torino-Lione.

4. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge (previa votazione delle que-
stioni pregiudiziali presentate):

Conversione in legge del decreto-legge
16 agosto 2006, n. 251, recante disposi-
zioni urgenti per assicurare l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale alla direttiva
79/409/CEE in materia di conservazione
della fauna selvatica (1610-A).

— Relatore: Sperandio.

5. – Seguito della discussione delle
mozioni Maroni ed altri n. 1-00010, Rea-
lacci ed altri n. 1-00009 e Lion ed altri
1-00022 sull’introduzione di regole riguar-
danti l’utilizzo di pratiche enologiche al-
ternative alle tradizionali tecniche di in-
vecchiamento del vino.

La seduta termina alle 23,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
alle 0,55 del 26 settembre 2006.
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