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Interviene il rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghani-
stan Francesc Vendrell, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia a Kabul

Sequi e dal ministro plenipotenziario Della Croce.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan Francesc
Vendrell

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite, sospesa nella se-
duta del 18 ottobre 2006.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del rappresentante speciale dell’Unione
europea in Afghanistan, Francesc Vendrell.

A nome della Commissione affari esteri del Senato sono molto lieto
di accoglierla in questa sede. I colleghi senatori presenti sono una rappre-
sentanza molto significativa sia della maggioranza che dell’opposizione.
Si tratta di esponenti di primissimo piano dei vari partiti, che seguono at-
tentamente la politica estera italiana e i lavori della Commissione.

Ambasciatore Vendrell, lei arriva a Roma in un momento particolar-
mente delicato. Già dal suo arrivo avrà appreso che si è aperto un acceso
dibattito tra le forze politiche, anche di Governo, sul mantenimento della
presenza militare italiana in Afghanistan, una presenza che per la com-
plessità della situazione in quel paese dura ormai da cinque anni. Alcuni
si interrogano sull’importanza e l’opportunità di continuare a mantenere la
presenza militare italiana, cosı̀ come è oggi, senza elementi di disconti-
nuità. In particolare si chiede che venga indicata una prospettiva tempo-
rale per mettere fine a tale presenza militare o per trasformarla in presenza
civile, volta a garantire assistenza alla popolazione afgana nella ricostru-
zione del paese.

Abbiamo appreso che lei è già stato ascoltato dalla Commissione
esteri della Camera dei deputati e pertanto le siamo particolarmente rico-
noscenti per aver voluto essere presente anche in questa sede. Le lascio
immediatamente la parola in modo che possa darci una valutazione com-
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plessiva della situazione in Afghanistan, sulla sua evoluzione e sulle pro-
spettive nel prossimo futuro.

VENDRELL. Signor Presidente, mi scuso per il fatto di dover parlare
in inglese. Comprendo la vostra lingua, ma purtroppo la mia conoscenza
dell’italiano parlato non mi consente di svolgere un intervento nella vostra
lingua.

Sono molto lieto di essere qui presente oggi e vi sono grato per
avermi dato l’opportunità di parlare presso la Commissione affari esteri
del Senato: conosco bene il valore di questo organismo e il valore del Se-
nato in Italia.

In premessa farò una breve sintesi dell’evoluzione della vicenda af-
gana, ricordando come si è giunti alla situazione del 2001. Va ricordato
che l’Afghanistan ha vissuto una situazione di conflitto e di turbolenza du-
rata 23 anni. A ciò va aggiunto che, in occasione dell’intervento dell’Oc-
cidente in Afghanistan a favore dei resistenti contro i sovietici, i principali
sostenitori dei Mujaheddin hanno finito per sostenere gli elementi islamici
più radicali ed estremisti del paese. Pertanto, una volta andati via i sovie-
tici nel 1989, gli Stati Uniti, l’Europa e il resto dell’Occidente si sono la-
vati le mani della situazione in Afghanistan e non hanno più rivolto alcuna
attenzione o mostrato interesse per il tipo di governo che avrebbe poi so-
stituito quello instaurato dai sovietici. Il risultato è stato che quando i Mu-
jaheddin hanno preso Kabul, nel 1992, è iniziata una guerra civile che ha
portato praticamente alla distruzione di tutto ciò che non era andato di-
strutto durante il conflitto contro i sovietici. La cattiva gestione del paese,
fatta di abusi e corruzione, è stata tale che quando nel 1995 nel Sud del
paese hanno fatto la loro comparsa i talebani, molti hanno finito per con-
siderarli un’alternativa migliore rispetto alle sofferenze del passato. Cosı̀ i
talebani sono riusciti a prendere il controllo di due terzi del paese in modo
relativamente facile. Bisogna anche ricordare che settori dei Servizi di in-
telligence del Pakistan sono stati fin dall’inizio attivi nel sostenere i Mu-
jaheddin più estremisti, tanto che questo modo di agire si è trasformato in
una sorta di politica di Stato.

In quegli anni ero inviato speciale delle Nazione Unite per l’Afgha-
nistan e ricordo la mia prima visita a Kabul, nel 2000-2001. Quando ho
visitato Kabul per la prima volta nel febbraio del 2000, la città che ho vi-
sto mi ha ricordato quel che era probabilmente stata Berlino nel 1949, con
l’aggravante però che mentre a Berlino a quell’epoca i tedeschi coltiva-
vano la speranza di una vita migliore, a Kabul la gente aveva perso tutto
e non aveva alcuna speranza in un possibile miglioramento.

Poi è arrivato il drammatico 11 settembre 2001 e le cose sono cam-
biate radicalmente. L’intervento degli americani e del resto della comunità
internazionale, nell’ottobre del 2001, è stato accolto dalla stragrande mag-
gioranza degli afgani come una liberazione da un passato di corruzione e
cattivo governo durati oltre vent’anni.

Molti dei membri di questa Commissione conoscono meglio di me
quali sono stati i costi che il governo federale tedesco ha sostenuto per



ricostruire la Germania orientale, anche se il livello di distruzione non era
paragonabile a quello dell’Afghanistan. Conoscono altresı̀ la situazione
della Corea del Nord: la Repubblica di Corea è convinta che, se dovesse
crollare il regime del Nord, la ricostruzione di quella parte del paese da
parte della Corea del Sud costerebbe 800 milioni di dollari. E tuttavia
la Corea del Nord non è distrutta e devastata come il territorio afgano.
Si consideri poi che in Afghanistan tutti coloro che possedevano capacità
professionali, la manodopera qualificata, gli scienziati, e cosı̀ via, sono
fuggiti. Si stima che circa mezzo milione di afgani abbia lasciato il paese
alla volta dell’Europa, del Nord America e dell’Australia, con ciò aumen-
tando ulteriormente lo stato di prostrazione del paese.

L’idea coltivata alla fine del 2001 in base alla quale in due o tre anni
sarebbe stato possibile risolvere la situazione in Afghanistan, e inviando
semplicemente delle forze sul posto sarebbe stato possibile istituire un Go-
verno rappresentativo e approvare una nuova Costituzione, era un’idea il-
lusoria. Il fatto che l’Iraq sia diventato poi l’oggetto principale dell’atten-
zione della politica internazionale è andato a discapito dell’Afghanistan.
Ormai sono trascorsi cinque anni dagli accordi di Bonn, e in questi anni
si sono registrati alcuni miglioramenti, tuttavia sarebbe stato troppo ottimi-
stico pensare che la situazione potesse risolversi rapidamente.

Forse la conquista più importante degli ultimi cinque anni è rappre-
sentata dall’istituzione di un Governo e di un Parlamento legittimi. Oggi
c’è un Presidente, il Presidente Karzai, che è stato eletto con libere ele-
zioni in un confronto con altri 16 candidati. C’è un Parlamento che, per
quanti difetti presenti, è un’Assemblea che riunisce elementi eterogenei:
ex comunisti, ex maoisti, riformisti, islamici moderati e islamici estremi-
sti. Tutti questi elementi lavorano insieme. Inoltre vi è una vasta percen-
tuale di donne nei due rami del Parlamento, attorno al 26-27 per cento.
Questo farà si che molti dei problemi di cui le donne hanno sofferto in
Afghanistan saranno col tempo risolti.

Per quanto riguarda le questioni di genere, durante il regime talebano
le donne non potevano lavorare o frequentare le scuole, mentre oggi pos-
sono farlo. Le bambine che frequentano la scuola costituiscono un terzo
degli alunni e in futuro potranno aspirare ad avere un’occupazione.

È stato svolto un buon lavoro anche nella ricostruzione delle vie di
collegamento. Va sottolineato però che, nonostante il lavoro svolto con
i nostri partner per lo sviluppo, i risultati in termini di impatto positivo
e di ricaduta rapida sul mercato del lavoro non sono stati cosı̀ visibili.

In Afghanistan la spesa totale per la ricostruzione – a parte quella mi-
litare – finora è stata di circa 11-12 miliardi di dollari. Si tratta di una ci-
fra molto importante, anche se siamo ancora lontani dall’ottenere tutto
quello che è necessario. Di questi, fino ad ora l’Unione europea (cioè la
Commissione più gli Stati membri) ha fornito circa 4 miliardi di dollari
ed è quindi il contribuente più importante alla ricostruzione, dopo gli Stati
Uniti.

In questi anni sono stati commessi alcuni errori. Ho già ricordato che
la vicenda irachena ha distratto l’attenzione internazionale dall’Afghani-
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stan. Inoltre va sottolineato che fin dall’inizio in tale territorio non sono
state impiegate sufficienti forze militari. Mentre in Kosovo vi sono circa
40.000 uomini, sarete sorpresi di sapere che tra il 2002 e il 2003 gli ame-
ricani hanno inviato circa 15.000 uomini e l’Unione europea solo 5.000 in
un paese che è grande come l’Italia e la Francia messe insieme. Ciò signi-
fica che ci siamo sı̀ dedicati molto alle questioni politiche, ma che c’è
stata la tendenza a contare troppo sull’«uomo del miracolo». Abbiamo
guardato a Karzai come all’uomo del miracolo. Siamo stati fortunati a po-
ter contare su un uomo della sua statura, ma non si poteva pensare che
tutto il peso del paese potesse essere riposto sulle spalle di un solo
uomo. Questo non è stato realistico. Quello che invece dobbiamo fare, e
che ancora deve essere fatto, è ricostruire un intero sistema: si tratta di
ricostruire la pubblica amministrazione, i ministeri, i servizi civili. Dob-
biamo ricostituire le istituzioni per ripristinare lo stato di diritto. In parti-
colare, è importante realizzare il sistema giudiziario e rafforzare le forze
di polizia.

L’Italia ha partecipato attivamente alla riforma del sistema giudizia-
rio e la Germania ha fatto altrettanto per le forze di polizia. Non ci deve
sorprendere però il fatto che i vostri sforzi ancora non possano essere con-
siderati sufficienti. In tutte le situazioni post-belliche degli ultimi 15 anni,
si è visto che alcuni problemi vengono risolti prima ed altri invece ven-
gono lasciati indietro: elementi come le elezioni e il processo costituente
rappresentano la parte facile, mentre risulta difficile ripristinare lo stato di
diritto, riformare le forze di polizia, costruire un sistema giudiziario. Ciò è
difficile perché non esiste un singolo modello cui fare riferimento in ter-
mini di sistemi giudiziari; c’è un modello per la costituzione delle forze
armate, ma non c’è un modello unico che permetta di ricostruire un si-
stema giudiziario in un paese cosı̀ diverso dal nostro, come può essere
l’Afghanistan, che è musulmano e ha proprie tradizioni. In Afghanistan,
invero, esistono tre diversi sistemi giuridici: il diritto civile (in parte simile
a quello della Turchia, dell’Italia e della Svizzera), la legge islamica e il
diritto consuetudinario. E’ necessario considerare tutti questi fattori e
quindi dobbiamo lavorare ulteriormente su tale versante.

A mio avviso non abbiamo rivolto sufficiente attenzione alla neces-
sità di smantellare e disarmare i gruppi di Mujaheddin che hanno aiutato
gli americani a combattere i talebani, ma che poi hanno cominciato a
comportarsi in modo simile ai Mujaheddin degli anni Novanta, in termini
di corruzione e abusi. Ciò ha determinato problemi di governance, di cor-
ruzione e di droga, soprattutto nel Sud del paese. Inoltre i talebani, o
quelli che noi definiamo talebani, cioè i ribelli, hanno usato il territorio
del Pakistan come rampa di lancio per una serie di attività legate alla ri-
bellione e alla lotta contro il governo afgano, che nell’ultimo anno hanno
registrato un incremento.

Abbiamo bisogno di una efficace strategia, anche dal punto di vista
militare, perché non possiamo permettere ai talebani, coloro che hanno
dato accoglienza ad Al Qaeda, di tornare al potere, neanche su una parte
del territorio. Abbiamo bisogno di una strategia politica per affrontare e
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migliorare la governabilità nel Sud e nel resto del paese. Abbiamo bisogno
di una strategia diplomatica, soprattutto nei confronti del Pakistan, perché
è necessario che faccia di più per impedire ai gruppi talebani di usare le
risorse del paese al fine di ricostituirsi. Infine abbiamo bisogno di una
strategia di ricostruzione che preveda progetti che abbiano una ricaduta
positiva e rapida sul mercato del lavoro.

Circa il ruolo dell’Italia, innanzi tutto desidero sottolineare che gli af-
gani sono estremamente grati al vostro Paese per il ruolo che ha svolto: in
termini di assistenza europea, l’Italia è uno dei donatori maggiori. In Af-
ghanistan ci sono grande simpatia e solidarietà verso gli italiani, anche
perché il vostro Paese ha ospitato il re Amanullah e, più recentemente, Za-
hir Shah. Inoltre il modo in cui le forze italiane hanno operato in Afgha-
nistan, a Herat in particolare, ha permesso loro di avvicinarsi alla popola-
zione, con cui si è instaurato un dialogo. Spero che sia possibile conti-
nuare cosı̀.

Ora dobbiamo guardare avanti. È molto importante che le operazioni
militari non si protraggano oltre i prossimi due anni, perché c’è un prezzo
politico che si paga ogni qual volta vengono uccisi dei civili afgani o an-
che dei talebani (che in fin dei conti sono sempre afgani). Quindi bisogna
abbreviare il più possibile la durata della campagna militare. D’altra parte,
però, c’è bisogno di forze nel resto del paese ai fini della stabilizzazione e
per contribuire al disarmo dei gruppi ribelli. Dunque occorrono forze mi-
litari, e non solo per questi scopi ma anche, ad esempio, per addestrare le
forze di polizia e per continuare sulla strada delle riforme come quella del
sistema giudiziario.

Per ora mi fermo qui. Sarò molto lieto di rispondere alle vostre do-
mande.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ambasciatore Vendrell per il suo inter-
vento, che ha colto tutti gli aspetti della situazione afgana odierna.

ANDREOTTI (Misto). Ambasciatore Vendrell, lei ha accennato al
problema della droga, che è quello che risalta maggiormente nella stampa
internazionale. Si dice infatti che i talebani erano riusciti a bloccare la
produzione di droga, mentre ora è ripresa in misura molto maggiore. Vor-
rei chiedere: verso quale direzione si muove la droga, quale paese è il
consumatore maggiore?

Vorrei poi avere notizie del re dell’Afghanistan, Zahir Shah ha vis-
suto a lungo in Italia e noi abbiamo un grandissimo rispetto per la sua per-
sonalità. So che non ha un ruolo ufficiale, ma vorrei sapere se ha una
qualche influenza oppure se è un privato cittadino.

VENDRELL. Sono molto lieto di avere l’opportunità di conoscere il
senatore Andreotti, che ho sempre seguito fin da quando ero un giovane
democristiano, durante la clandestinità in Spagna negli anni Cinquanta e
Sessanta.
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Desidero rispondere innanzi tutto alla domanda sulla droga. Sotto i
talebani la produzione di narcotici era aumentata notevolmente; nel
2000, tuttavia, essi hanno deciso di ridurre e impedire la coltivazione di
oppio, e poiché il loro era un regime autoritario sono riusciti molto
bene nell’intento. Perché lo hanno fatto? Vi sono due, forse tre, spiega-
zioni a questa decisione. In primo luogo, volevano raccogliere appoggi
e simpatie in Occidente ai fini di un loro riconoscimento come governo
legittimo dell’Afghanistan. In secondo luogo, poiché nei mercati dell’Oc-
cidente il consumo di eroina registrava un calo e loro volevano che il
prezzo aumentasse, a quel punto non valeva la pena di coltivare. Non sa-
premo mai la verità, perché dopo un anno il governo talebano è stato ro-
vesciato. Comunque è vero, la produzione di narcotici da allora è nuova-
mente aumentata e ha addirittura superato il picco di produzione dell’e-
poca dei talebani. Il fatto che il paese è turbolento, il fatto che rientra nel-
l’interesse dei trafficanti e dei produttori di droga mantenere lo stato di
disordine nel paese, sono solo alcuni dei motivi. La mancanza di fonti
di sostentamento alternative è un altro.

Dobbiamo combattere contro i narcotici in modo graduale. Non sarà
possibile porre termine alla loro produzione in tempi brevissimi, perché in
questo momento un terzo del prodotto nazionale lordo dell’Afghanistan
deriva proprio dalla produzione di narcotici. Occorre una strategia basata
sulla rimozione dei funzionari governativi legati alla produzione di droga,
occorre l’applicazione di divieti, occorre migliorare le forze dell’ordine e
il sistema giudiziario, e inoltre vanno trovate altre fonti di sostentamento
per la popolazione.

Il 90 per cento dell’eroina che viene consumata in Europa proviene
dall’Afghanistan, per cui i clienti principali sono gli europei, ma anche
in Russia, in Iran e in Asia centrale si consuma eroina di provenienza af-
gana. Gli iraniani e i russi hanno mostrato interesse a collaborare per porre
fine a questo traffico, ma finora devo riconoscere che non vi sono stati
passi avanti.

Per quanto riguarda il re dell’Afghanistan, quando nel 2001 ero in-
viato delle Nazioni Unite, lo accompagnai insieme ai suoi sostenitori ai
negoziati diplomatici che si svolgevano tra i talebani e l’Alleanza del
Nord, in quanto all’epoca il monarca era la persona più popolare dell’Af-
ghanistan. Quando si parlava con gli afgani, essi ricordavano il regno di
Zahir Shah come un periodo aureo. Sfortunatamente il mio successore
alle Nazioni Unite e gli americani hanno un’opinione diversa nei confronti
del re e non hanno cercato di restaurare la monarchia di Zahir Shah, nem-
meno come Capo di Stato transitorio, ciò che a mio avviso sarebbe stata
un’ottima idea.

Sua Maestà ora ha un titolo, una posizione ufficiale: è il «Padre della
Nazione» e quindi si trova al di sopra del Presidente dal punto di vista
delle onorificenze. Tuttavia ha 92 anni, e negli ultimi mesi la sua salute
si è deteriorata e vive ormai nel suo palazzo. Oltretutto negli ultimi due
anni circa il suo ruolo politico si è appannato. Credo che sarà molto com-
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mosso nel sentire che è stato ricordato dal Senatore Andreotti, perché è un
grande amico dell’Italia.

MARTONE (RC-SE). Innanzi tutto vorrei ringraziare l’ambasciatore
Vendrell per averci dato una serie di informazioni molto importanti anche
per valutare quali possono essere gli elementi di discontinuità che una
parte politica dell’arco costituzionale chiede a gran voce, non per lasciare
il popolo afgano in balia di se stesso, ma per comprendere quali possono
essere gli strumenti migliori per intervenire e risolvere quel conflitto.

Desidero rivolgere due domande specifiche. La prima, neanche tanto
semplice, riguarda le condizioni che, ad avviso dell’ambasciatore Ven-
drell, devono essere assolte per permettere l’inizio di un processo di ricon-
ciliazione: ad esempio, una conferenza regionale che veda anche i paesi
confinanti coinvolti.

La seconda, che mi sembra ancora più interessante per la discussione
che stiamo intraprendendo nel nostro Paese e in Parlamento, riguarda pro-
prio l’elemento di discontinuità. A suo parere, l’Italia può fare ancora di
più sotto l’ombrello dell’Unione europea? Può contribuire di più, ad esem-
pio, alla formazione delle forze di polizia, creare le condizioni per la rule

of law (stato di diritto). Tutti i processi di disarmament, demobilisation
and reintegration (DDR) a che punto sono? L’Italia potrebbe dare un con-
tributo ancora maggiore in questi progetti, in maniera sussidiaria però, non
addizionale rispetto all’impegno che ha già nell’ambito di ISAF? Ovvero,
a suo parere, esistono le condizioni perché l’Italia possa incaricarsi di raf-
forzare il suo ruolo nell’ambito delle cosiddette missioni di Petersberg,
come del resto viene richiesto dalla NATO, cosı̀ da creare un rapporto
più forte tra Unione europea e NATO?

VENDRELL. È in corso un processo di riconciliazione con i talebani,
sotto la guida del Presidente del Senato afgano. Nell’ambito di tale pro-
cesso ai talebani che desiderano rientrare in Afghanistan deponendo le
armi viene garantita l’incolumità e un ritorno facilitato alle proprie case.
Probabilmente questo processo ha riportato in Afghanistan 2.000 talebani,
ma naturalmente non coloro che tuttora combattono e che non sono stati
disarmati.

Dobbiamo fare di più. Quando si parla di talebani, credo si possano
individuare tre gruppi principali: gli intransigenti che seguono il mullah
Omar e rientrano dunque nella tradizionale struttura militare dei talebani,
per i quali è prematuro parlare di riconciliazione; coloro che lottano a
causa di ingiustizie locali, magari perché la tribù ha subito delle discrimi-
nazioni, o per questioni di proprietà della terra o di cattivo governo, ai
quali devono essere rivolti i nostri sforzi maggiori di persuasione; infine
coloro che lottano semplicemente per questioni di denaro, che non hanno
altra fonte di sussistenza e che vengono pagati dai talebani più di quanto
percepirebbero arruolandosi nelle forze di polizia. È dunque necessario in-
dirizzarsi verso questi ultimi due gruppi, capire come operano e quali sono
i legami con la struttura principale dei talebani.
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L’idea di una conferenza che riunisca anche i paesi confinanti è ot-
tima, però leggermente prematura. In primo luogo penso che in Occidente,
ma in particolare in Europa, si debba elaborare una politica coerente nei
confronti di quest’area. Non sono convinto, infatti, che esista una politica
del genere nei confronti dell’India, del Pakistan, dell’Afghanistan e dell’I-
ran. È difficile imprimere coerenza alla politica dei paesi vicini se noi per
primi non abbiamo una politica coerente nei loro confronti. In secondo
luogo, è indubbio che, nonostante l’accordo di Petersberg e la Conferenza
di Bonn, i paesi vicini continuano ad avere interessi e referenti specifici
all’interno dell’Afghanistan. Questo vale per l’India, per il Pakistan, per
la Russia e per l’Iran. Naturalmente il grado di interferenza è variabile,
ma è tuttora in corso una partita importante. Penso che una conferenza in-
ternazionale dovrebbe essere preparata in modo meticoloso, avvalendosi di
un’attività diplomatica preventiva e serrata, in modo che gran parte delle
problematiche sul tappeto possano essere avviate a soluzione ancor prima
dello svolgimento della conferenza stessa. In caso contrario si rischia di
arrivare solo ad un accordo sulla carta in merito a ciò che va fatto in Af-
ghanistan e, appena terminata la conferenza, i singoli Governi tornereb-
bero alle posizioni iniziali.

Infine, per quanto riguarda il ruolo dell’Italia e dell’Unione europea,
penso che sia veramente positivo e importante che l’Italia collabori con la
Commissione europea sulle questioni inerenti alla giustizia. È molto pro-
babile che il Consiglio dell’Unione europea istituisca una missione PESD
(Politica europea di sicurezza e difesa), ovvero una missione di polizia, in
Afghanistan. Per garantire l’avvio di una missione efficace si dovrebbero
dispiegare almeno 160 unità appartenenti alle forze dell’ordine, e sarebbe
auspicabile che l’Italia contribuisse non soltanto con rappresentanti della
Polizia, ma anche dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

C’è una differenza tra Unione europea e NATO; in Afghanistan si
lavora fianco a fianco, ma resta il fatto che la NATO svolge soprattutto
una funzione militare e dunque è preferibile che sia l’Unione europea, in-
sieme a paesi come Canada, Stati Uniti e Giappone, ad occuparsi di temi
come ricostruzione e stato di diritto.

PRESIDENTE Prima di passare la parola al senatore Mantica, vorrei
chiedere all’ambasciatore Vendrell come immagina possa essere valutata
dal presidente Karzai l’idea di una pacificazione con i talebani.

VENDRELL. Innanzi tutto è ovvio che non si può fare nulla riguardo
ai talebani senza un pieno consenso del presidente Karzai. Karzai è il Pre-
sidente legittimo del paese e dunque non si può fare nulla che possa in
qualche modo compromettere il suo Governo. In ogni caso, lo stesso Kar-
zai è aperto alle idee che ho menzionato precedentemente. Egli ritiene in-
fatti che valga la pena parlare con chiunque, salvo coloro che sono al
soldo del Pakistan. Dunque Karzai ci appoggerebbe, e in ogni caso non
potremmo agire senza la sua approvazione.
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MANTICA (AN). Ambasciatore Vendrell, lei ha illustrato le esigenze
di una nuova strategia militare, di ricostruzione e diplomatica. Vorrei pas-
sare ad illustrare alcune questioni specifiche. Quale deve essere e quanto
tempo deve durare lo sforzo militare? È inutile continuare a fare confu-
sione sulla situazione: esiste a mio avviso una precedenza dello sforzo mi-
litare, perché è quello che deve garantire la stabilità e, conseguentemente,
la possibilità della ricostruzione.

In secondo luogo, lei ha dato un’informazione importante, che molti
conoscevano ma che, detta da lei, assume a mio avviso una valenza poli-
tica rilevante per noi europei: il 90 per cento della droga prodotta in Af-
ghanistan arriva in Europa. Credo di poter aggiungere che agli Stati Uniti
ciò non interessa: non è un problema americano, è un problema europeo.
Se la lotta alla droga rientra nelle priorità dell’Unione europea, cosa si in-
tende fare, magari in accordo con l’Iran e la Russia, considerato che l’I-
ran, nonostante il Governo teocratico, è il paese con il più elevato numero
di consumatori privati di droga?

In terzo luogo, lei non crede che tra i paesi confinanti il Pakistan sia
storicamente quello che ha maggiormente influito sulle evoluzioni politi-
che dell’Afghanistan? Lei non crede che la grande attenzione degli Stati
Uniti verso il ruolo che l’India svolge nell’area (facendone quasi un inter-
locutore privilegiato) abbia portato il Pakistan ad essere meno fedele di
quanto non fosse qualche anno fa?

VENDRELL. Sono tutte domande molto importanti. Desidero tuttavia
ritornare brevemente sulla domanda che mi è stata posta dal senatore Mar-
tone, cioè se si può fare di più ai fini del disarmo. Ebbene, sono un po’
critico rispetto alla passività di molte forze occidentali situate al Nord del-
l’Afghanistan, in zone in cui non sono presenti i talebani. Al Nord la
NATO dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nello smantellamento dei
gruppi armati. Fino a che il Presidente afgano non avrà il controllo totale
degli strumenti di violenza non sarà possibile arrivare alla normalizza-
zione della situazione. È necessario continuare a disarmare i gruppi ille-
gali e quindi è molto importante che le forze NATO presenti nel Nord
del paese partecipino a questo sforzo e aiutino le forze dell’ordine afgane
a portare avanti l’opera di disarmo. Purtroppo finora ciò non è avvenuto,
per vari motivi, e quindi credo che sia essenziale fare un maggiore sforzo.
Il rischio per le forze NATO sarebbe minimo; certo, potrebbe verificarsi
qualche incidente, ma la semplice minaccia dell’uso della forza sarebbe
efficace ai fini dello smantellamento dei gruppi armati.

Per quanto riguarda gli USA e la droga, il fenomeno è curioso: sol-
tanto il 10 per cento dell’eroina prodotta in Afghanistan raggiunge gli
Stati Uniti. Nei primi tre anni, tra il 2002 e il 2004, gli Stati Uniti non
hanno rivolto alcuna attenzione al problema della coltivazione del papa-
vero da oppio. Poi, nell’estate del 2004, la politica di Washington è stata
in parte modificata e gli Stati Uniti hanno imboccato la direzione opposta:
hanno deciso cioè che la produzione di droga deve essere eliminata il più
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rapidamente possibile. Oggi, quindi, gli Stati Uniti sono molto interessati
allo sradicamento delle coltivazioni di papavero.

È stato fatto un commento molto interessante, poi, riguardo all’India.
Nella misura in cui il Pakistan ritiene che gli Stati Uniti abbiano spostato
l’attenzione verso l’India, considerando anche l’accordo nucleare recente-
mente raggiunto con l’India, e considerando inoltre che gli Stati Uniti e
l’Europa non sono riusciti a convincere l’India ad essere più flessibile
sulla questione del Kashmir, abbiamo perso influenza in Pakistan e per-
tanto ci risulta più difficile chiedere ai pachistani di collaborare sull’Af-
ghanistan, quando la loro cooperazione non ha portato ad alcun risultato
sul Kashmir.

PIANETTA (FI). Vorrei porre alcune domande sui talebani. Vorrei
sapere come sono organizzati questi gruppi, in particolare quello dei più
intransigenti, da chi e come sono sostenuti, come agiscono con la popola-
zione. Inoltre, quali sono le altre attività cui lei ha fatto riferimento,
quando ha detto che usano il Pakistan come rampa di lancio? Infine, è
possibile un loro ritorno al potere?

VENDRELL. Posso rispondere solo parzialmente alle domande che
mi ha rivolto il senatore Pianetta perché non sappiamo esattamente
come si sono organizzati i talebani. Crediamo vi siano sei o sette comandi
abbastanza autonomi l’uno dall’altro, ma che di tanto in tanto collaborano.
Non riteniamo che ogni azione militare dei talebani sia coordinata con la
leadership, pensiamo vi siano unità autonome che talvolta si coordinano.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, riteniamo che in tempi
recenti la fonte principale sia stata costituita dalle fondazioni islamiche,
soprattutto le fondazioni presenti nel Golfo. Una seconda fonte di finan-
ziamento è rappresentata dai proventi del narcotraffico, in quanto i traffi-
canti pagano i talebani per proteggere il loro commercio. Può darsi che vi
siano anche finanziamenti provenienti dal Pakistan, ma al riguardo non ab-
biamo prove chiare.

Forse avrete saputo che il Pakistan ha raggiunto la scorsa estate un
accordo con il Waziristan, con i militanti del Waziristan, nelle zone tribali
del Pakistan vicine all’Afghanistan. Il Waziristan era un’area autonoma
durante il periodo britannico, ed è rimasta autonoma quando è stato creato
il Pakistan. Nel 2002, a seguito delle pressioni degli Stati Uniti, che rite-
nevano che si trattasse di una zona in cui era attiva Al Qaeda, i militari
pachistani sono entrati nell’area con mezzi militari, subendo la perdita
di circa 700 soldati. Il Pakistan ha quindi deciso di raggiungere un ac-
cordo politico con i miliziani del Waziristan; in teoria, tale accordo ha
permesso di ristabilire la struttura tribale tradizionale, preservando il ruolo
svolto dagli anziani, ma in realtà la società tribale è andata distrutta. Oggi
possiamo quindi affermare che il Waziristan è una sorta di zona «libe-
rata», in cui gli estremisti sia pachistani che afgani possono operare abba-
stanza liberamente.
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Sottolineo inoltre che il presidente Musharraf intende rimanere al po-
tere: alla fine di quest’anno si terranno le elezioni, ma finora Musharraf
non è riuscito a raggiungere un accordo con alcuno dei principali partiti
civili, in particolare quello di Benazir Bhutto, e pertanto ha considerato
necessario contare sul sostegno dei partiti religiosi. Questi ultimi control-
lano le province alla frontiera nord-ovest e dividono il potere con il partito
di Musharraf anche in Belucistan. Ciò significa che Musharraf è meno
disponibile a seguire una politica che possa arrecare disturbo ai gruppi
religiosi.

Certo, un ritorno al potere dei talebani è possibile, posto che hanno i
loro sostenitori. Teniamo presente che i talebani sono dei pashtun delle
zone rurali che hanno portato un certo grado di ordine nel paese (e nien-
t’altro, naturalmente) e che ci sono persone, soprattutto nel Sud del paese,
che hanno ancora simpatia per loro oppure sono ancora indecise, cioè non
sanno ancora chi vincerà e preferiscono aspettare per attaccarsi al carro
del vincitore.

POLITO (Ulivo). Ringrazio anch’io il nostro ospite per l’esposizione
molto interessante che stiamo ascoltando e gli pongo a mia volta alcune
domande.

La prima riguarda la lotta al traffico della droga e alla produzione di
oppio. Non riesco a capire quali siano le alternative che la comunità inter-
nazionale propone ai contadini che coltivano i papaveri da oppio: una con-
versione delle colture, a detta di molti, è pressoché impossibile a causa
dell’assenza di un mercato e di un adeguato sistema di trasporti. Vi è
chi propone l’ipotesi di un acquisto diretto dell’oppio per trasformarlo
in prodotti da usare in medicina. Non riesco ad ottenere una risposta sul
motivo per cui tale programma non venga preso in considerazione: se-
condo alcuni, la ragione sarebbe un’opposizione ideologica dell’Ammini-
strazione americana a un tale utilizzo dell’oppio.

Vengo ora alla seconda domanda. Lei, ambasciatore Vendrell, ha af-
fermato che il contingente delle forze di sicurezza in Afghanistan è scarso,
lo è stato sin dall’inizio e certo è infinitamente più scarso di quello pre-
sente in Kosovo e in Bosnia, dove l’intervento è stato più efficace e riso-
lutivo. Volevo chiederle, al riguardo, se a suo parere è vero quello che so-
stengono i comandi della NATO, cioè che, in particolare nel Sud, le forze
NATO disponibili per il combattimento sono davvero insufficienti ad as-
sicurare la sicurezza in quell’area del paese. In realtà si tratta soltanto dei
contingenti di quattro paesi, in considerazione dei caveat che tengono lon-
tani da quella zona tutti gli altri, compresa l’Italia.

VENDRELL. Per quanto riguarda la produzione e il traffico di stupe-
facenti, ci siamo chiesti quali siano i mezzi migliori per combattere il fe-
nomeno, e abbiamo preso in esame una combinazione di misure: applica-
zione di divieti, colture e mezzi di sostentamento alternativi, misure a fa-
vore dello sviluppo economico, e, naturalmente, misure volte ad assicurare
che non vi siano alti funzionari governativi coinvolti in tali traffici. Certo,
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le ipotesi sono tante ma ci vorrà del tempo. In Thailandia e in Pakistan,
paesi nei quali siamo riusciti ad ottenere buoni risultati, ci sono voluti
vent’anni per eliminare il problema. Quindi dobbiamo renderci conto
che ci vorrà del tempo anche qui. Lei stesso ha detto che le fonti di so-
stentamento alternative non possono essere fornite dal giorno alla notte:
il passaggio a coltivazioni alternative richiede anni. Ad esempio, per pas-
sare alla produzione di frutta ci vogliono cinque anni, e a ciò va aggiunto
che sono necessarie reti di trasporto per portare la frutta ai mercati. È
chiaro che ci vuole del tempo per creare occupazioni alternative. L’orga-
nizzazione non governativa «Senlis Council» sta operando in Afghanistan
per promuovere un programma che prevede che una parte dei campi di
papaveri produca oppio da destinare alla produzione di morfina o di anal-
gesici, seguendo cosı̀ l’esempio della Turchia, dove questo è stato uno dei
sistemi utilizzati per tenere sotto controllo la produzione di oppio.

Lei ha ragione quando parla di un’opposizione ideologica degli Stati
Uniti, ma devo aggiungere che, perché questo approccio funzioni, è neces-
sario che in Afghanistan il Governo abbia il pieno controllo su tutto il
paese, che possa garantire che solo alcuni campi producano oppio, e
che questo sia destinato alla produzione di morfina. Al momento, pur-
troppo, il Governo non ha il controllo totale del paese e non ci sono forze
di sicurezza sufficienti per garantire che ciò accada. Pertanto al momento
è prematuro affrontare la situazione in questo modo.

Per quanto riguarda la consistenza delle forze militari straniere pre-
senti attualmente in Afghanistan, abbiamo circa 38.000 uomini (molti di
più, per fortuna, di quelli che c’erano nel 2002), dei quali circa 19.000
sono americani e altri 19.000 provengono da paesi europei e dal Canada.
Tuttavia le uniche forze schierate nell’area Sud del paese sono quelle di
Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, più alcuni uomini da Da-
nimarca, Romania ed Estonia. Il resto dei militari si trova a Nord.

Sono stato in rapporti stretti con il comandante inglese dell’ISAF, che
mi ha detto che avrebbe avuto bisogno di più uomini, circa 2000 in più,
ma che soprattutto avrebbe avuto bisogno di migliori attrezzzature e di
mezzi di trasporto. Ad esempio, il numero di elicotteri messi a disposi-
zione dai paesi NATO per il Sud dell’Afghanistan è molto ridotto; anche
se so che, tutti insieme, i paesi della NATO hanno circa 20.000 elicotteri,
in Afghanistan ne sono stati utilizzati forse 10 o 20. Questo è un grande
problema. Considerato che a Sud, come si è detto, non ci sono forze mi-
litari sufficienti, e considerato che è necessario garantire che ci sia il mi-
nor numero possibile di perdite tra le forze militari, per limitare al mas-
simo i rischi la NATO deve contare soprattutto sul compimento di attacchi
aerei; ciò comporta inevitabili perdite tra i civili, e quindi quel prezzo po-
litico molto alto che si paga ogni volta che ci sono perdite tra la popola-
zione civile.

DEL ROIO (RC-SE). Dottor Vendrell, la ringrazio per le informa-
zioni che ci ha fornito, veramente molto utili.
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Vorrei fare una proposta al presidente Dini, perché si parla molto del

traffico illegale di stupefacenti. Vorrei chiedere, se possibile, di invitare ai

nostri lavori un rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la

droga e il crimine per dibattere in maniera seria sul narcotraffico. L’am-

basciatore Vendrell ha dato importanti informazioni, ma sarebbe oppor-

tuno a mio avviso approfondire il tema specifico, perché è molto serio.

Le faccio due domande, ambasciatore Vendrell.

La prima è la seguente: vi sono forme di collusione del Governo lo-

cale col traffico di droga?

La seconda domanda riguarda un tema che mi preoccupa molto e che

viene riportato dalle notizie dei giornali. Ogni tanto si legge: 40 talebani

uccisi in una certa zona, 70 talebani uccisi in un’altra località, 90 talebani

uccisi in una città ancora diversa. Cosa vuol dire? Chi controlla? Che cosa

si intende per talebani: uomini, donne, bambini, pastori, combattenti?

Queste notizie ci lasciano sconvolti. Vorrei sapere chi controlla. So benis-

simo che non è lei a controllare.

Vorrei ricordare che ci sono truppe italiane presenti in quel paese,

che la comunità internazionale ha donato qualcosa come 11 o 12 miliardi

dollari ad uno dei paesi più poveri del mondo, una cifra spaventosa con

cui avremmo potuto risolvere i problemi non di uno, ma di dieci paesi

africani. Allora, chi controlla?

VENDRELL. È facile rispondere alla prima domanda. Da quanto ci

è noto, nel Governo afgano non sono presenti ministri coinvolti nel nar-

cotraffico; ciò non significa però che non possano esservi coinvolti fun-

zionari di livello più basso o funzionari locali. Comunque, per quanto

concerne i vertici e componenti dell’Esecutivo mi sento di escluderlo.

È tuttavia possibile che un capo della polizia a livello provinciale, che

percepisce uno stipendio di 200-300 dollari al mese, chiuda un occhio

in cambio di una tangente di 10.000 dollari nel momento in cui i traffi-

canti vogliono far passare un carico di droga attraverso la zona di sua

competenza.

Riguardo al conteggio delle vittime, non siamo affatto soddisfatti del-

l’approccio introdotto inizialmente dagli americani e poi adottato anche

dall’attuale comando NATO, secondo il quale si rende noto solo il numero

dei morti: un certo giorno si comunica che sono stati uccisi 150 talebani,

un altro 70. Lo stesso comandante britannico dell’ISAF mi ha detto di non

essere d’accordo su questo modo di dare informazioni, ma poiché i tale-

bani sostengono di aver ucciso tanti soldati delle forze afgane, anche

loro si sentono costretti a rispondere riferendo il numero di talebani uccisi.

Condivido la sua preoccupazione, senatore, e anch’io ritengo che non sia

una buona idea, anche perché gli afgani ritengono che tra i talebani che

vengono uccisi vi siano anche dei civili, e in fin dei conti anche i talebani

sono afgani.
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Questa continua conta dei corpi non è una buona idea, ma temo che
continuerà ad essere seguita.

FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, da quest’audizione cosı̀ interes-
sante, per la quale ringrazio l’ambasciatore Vendrell, emerge con chia-
rezza che è difficile stabilire il termine ultimo di questa difficile vicenda
afgana. Dalle parole dell’ambasciatore ho dedotto che non si è in grado di
indicare la fine – se mai ci sarà un termine – di questa tragedia, che non è
solo la tragedia di un popolo ma di un’intera area e che, per la presenza di
movimenti fondamentalisti religiosi, diventa parte di una più ampia trage-
dia universale.

L’ambasciatore ha posto l’accento sul fatto che per attenuare il con-
flitto in Afghanistan ci si affida alle armi, tant’è che egli sostiene che la
carenza delle strategie decisionali iniziali va ricercata nella forza militare
insufficiente rispetto alle necessità di un territorio che, per dimensioni, è
pari all’Italia e alla Francia messe assieme. Lo sforzo economico è stato
notevole, tanto che per la ricostruzione si sono spesi oltre 11 miliardi di
dollari. Forse sarebbe opportuno conoscere i settori e le infrastrutture a
cui è stata destinata questa cifra e quali forme imprenditoriali partecipano
alla ricostruzione del paese.

L’ambasciatore ricordava che si è ormai in una situazione post-con-
flitto, sarebbe allora opportuno stabilire regole di diritto certe che presie-
dano al funzionamento delle istituzioni, della giustizia, del settore dei tri-
buti, del commercio, della repressione delle frodi, compreso il traffico
della droga. Al tempo stesso, però, l’ambasciatore avverte che non si
può ancora prescindere dalla presenza delle forze militari internazionali,
almeno per altri due anni; in caso contrario, si rischia di innestare la mar-
cia indietro rispetto alle conquiste sinora fatte, se conquiste si possono
chiamare. Sembra infatti che si stia rinsaldando il rapporto tra talebani
e Al Qaeda. Se veramente si stesse avviando tale processo – una tragedia
nella tragedia – sarebbe veramente difficile prevedere un termine per la
vicenda afgana. Parlare di due o vent’anni è una valutazione che si
basa su elementi assolutamente imponderabili, considerato che Al Qaeda
non rappresenta solo un problema regionale, ma l’emblema della contrap-
posizione tra modelli di civiltà diversi.

Io sono soltanto un lettore di vicende che lei, invece, ambasciatore,
vive personalmente e conosce benissimo. Ritengo, però, che debba essere
sollecitata la coscienza nazionale e che la popolazione debba compiere
uno sforzo per riuscire, con una progressione lenta ma costante, ad indi-
viduare i modelli di riconciliazione e, poi, di ricostruzione giuridica e for-
male dello Stato.

A tale riguardo, vorrei sapere da lei se le risulta che i centri di studio
e di formazione culturale afgani sono concretamente aiutati a svolgere
un’attività di educazione della popolazione. I tempi sono necessariamente
lunghi, perché sono processi che non si risolvono dall’oggi al domani, ma
vorrei sapere quanto degli 11 miliardi di dollari dati per superare questa
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tragedia sono andati a beneficio del pensiero e della possibilità che il pen-

siero produca modelli per quel paese. In un mondo diversificato in cui

ogni paese, ogni Nazione segue un modello di regole che fa riferimento

alle proprie tradizioni, alla propria cultura, al proprio modo di concepire

i rapporti umani e religiosi, pensiamo davvero che dieci tecnici americani,

due ricercatori italiani o tre inglesi, possano trovare la formula giusta per

la riforma della giustizia, del sistema fiscale e tributario, per la regolamen-

tazione del commercio interno e cosı̀ via?

Al riguardo vorrei conoscere il suo punto di vista, che è quello che

conta. Tuttavia, a mio avviso, se continueremo ad affrontare la situazione

con le armi ancora per anni, getteremo le risorse in un pozzo senza fondo.

Tutto il denaro destinato all’Afghanistan è stato assorbito, ma sarebbe in-

teressante sapere a chi ritorna in termini di ricostruzione.

Personalmente credo che non possiamo più spegnere solo con le armi

questi focolai di conflitto, che sono veri e propri scontri di civiltà. Con le

armi si può fronteggiare la situazione all’inizio per permettere che ven-

gano individuate altre possibilità. Se andremo avanti con le armi, entro

breve tempo ci troveremo con tantissimi focolai di conflitto. Nella disfida

globale fra mondi e culture diverse e talvolta opposte si tratterà di capire,

in una guerra finale fratricida e non più regionale, se prevarrà il mondo

occidentale o il resto del mondo.

VENDRELL. Non posso neanche sperare di rispondere a tutte le inte-

ressanti questioni sollevate dal senatore Fruscio, ma voglio comunque sof-

fermarmi su alcuni punti.

Come ho già evidenziato in più occasioni, sono d’accordo sul fatto

che non possiamo combattere il conflitto in Afghanistan con i soli mezzi

militari; abbiamo bisogno di strategie politiche, diplomatiche e di ricostru-

zione. Forse non abbiamo fatto abbastanza sotto il profilo dell’addestra-

mento degli afgani. Il senatore Fruscio ha parlato di centri di studio e

di ricerca, ma temo che in Afghanistan non ne esistano più: chi svolgeva

questa attività ha da tempo abbandonato il paese. Dobbiamo cercare di ri-

creare centri simili e di rieducare un’intera generazione.

Per quanto riguarda l’investimento di 11 miliardi che ho menzionato,

colgo l’occasione per precisare che, rispetto alla quota di 4 miliardi di dol-

lari stanziati dall’Unione europea per l’Afghanistan, il 40 per cento è stato

impiegato per cause umanitarie (reinserimento dei rifugiati ed assistenza

alimentare); oltre il 20 per cento è stato utilizzato per pagare gli stipendi

dei dipendenti dell’amministrazione afgana, e soltanto il 40 per cento (una

cifra pari a 1,5 miliardi di dollari) è stato impiegato per la ricostruzione.

Quindi, scomponendo il finanziamento totale, che sembra molto elevato, si

constata che alla ricostruzione è stata destinata una cifra piuttosto esigua;

se poi si aggiunge il costo dei veicoli, degli alloggi, degli appalti e cosı̀

via, risulta che la quantità di denaro utilizzato per la costruzione delle

strade, delle dighe, degli ospedali e delle scuole non è poi cosı̀ elevata.
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Ora il Governo dell’Afghanistan comincia forse ad essere in grado di cam-

minare da solo e quindi potrebbe essere in grado di pagare gli stipendi. In

ogni caso l’assistenza umanitaria, benché molto importante, non è un tipo

di assistenza visibile per l’afgano medio, cosı̀ come non lo è il pagamento

degli stipendi. Quindi non è molto quel che viene percepito, quello che

raggiunge la gente comune, l’uomo della strada.

Voglio aggiungere infine che la maggior parte degli afgani non è in

conflitto culturale con noi. Condividiamo valori analoghi: il desiderio di

avere un Governo rappresentativo e di vivere in pace, la rabbia nei con-

fronti dell’uso della religione da parte di alcuni leader, nella maggior

parte dei casi armati. Queste sono le richieste del popolo afgano. Gli af-

gani o, comunque, i musulmani in conflitto ideologico con noi sono un’e-

sigua minoranza, anche se ben armata e intenzionata a combattere per i

propri valori e contro i nostri valori.

MELE (Ulivo). La ringrazio, ambasciatore Vendrell, per le sue infor-

mazioni. Mi sembra che dalla sua esposizione emerga un quadro molto

sconfortante, da cui si evince con molta chiarezza che, se ci si dovesse

continuare a basare solo sull’intervento militare, non si risolverebbe il pro-

blema dell’Afghanistan, come d’altra parte lei stesso ha affermato.

Nello stesso tempo, a mio avviso, e mi rivolgo a lei proprio nella sua

qualità di Rappresentante speciale dell’Unione europea, è opportuno che

l’Europa si attivi in maniera diversa. Non è che non abbia dato soldi,

ma non ha fatto forse abbastanza o non ha fatto quanto altri. C’è un pro-

blema politico da affrontare, perché con la guerra le questioni non si risol-

vono. Le guerre di invasione della seconda metà del secolo scorso non

hanno mai visto vincitore chi ha invaso, compresa l’URSS, in Afghani-

stan. Quindi c’è un problema politico che non può essere risolto con la

guerra, le guerre non possono durare in eterno.

Oggi c’è la possibilità di una svolta? L’Europa può intervenire? Non

si può pensare a una conferenza regionale come a qualcosa che forse si

farà tra due anni: o c’è un lavoro serio all’interno dello spazio geopolitico,

che tenga conto dei rapporti con i soggetti interessati e del confronto con

gli Stati Uniti in merito al rapporto tra India e Pakistan, oppure il pro-

blema diventa più generale e non risolvibile.

In conclusione, mi auguro sinceramente che una svolta sia possibile,

per lo stesso futuro dell’Afghanistan. Infatti, se si protrae la situazione di

conflitto, i talebani possono riacquistare credito agli occhi della popola-

zione, perché essi hanno rappresentato l’ordine che ora non c’è, perché

i civili vengono ammazzati insieme ai terroristi, perché il narcotraffico in-

veste tutta la società afgana, compresi i funzionari governativi. E allora, o

c’è una svolta politica – e l’Unione europea può spingere in questa dire-

zione, chiedendo un confronto politico – oppure i prossimi dieci anni sa-

ranno nel segno della disperazione e l’Afghanistan non sarà portato sulla
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via della civilizzazione, ma rischierà un altro bagno di sangue, come av-
venne dopo che i sovietici lasciarono il paese.

VENDRELL. Ho cercato di evitare di dare un’immagine della situa-
zione che non corrispondesse alla realtà. È importante, per voi che siete
membri del Senato e leader politici, essere consapevoli della realtà della
situazione. Sarebbe stato sciocco da parte mia dire che tra un paio d’anni
l’Afghanistan sarà totalmente normalizzato e tutti potremo tornare a casa.
La questione è complicata: l’Afghanistan ha vissuto 23 anni di conflitto ed
ha una società molto complessa, che comprende diversi gruppi etnici, i
quali a loro volta includono elementi tribali.

Credo che negli ultimi cinque anni siamo riusciti a compiere dei pro-
gressi, anche se probabilmente non quelli che pensavamo di raggiungere
nel 2001 e nel 2002. Non ci sono state facili vittorie. Però credo che
uno sforzo militare maggiore per un breve periodo di tempo, unitamente
ad un intenso lavoro diplomatico nei confronti dei paesi vicini, in partico-
lare del Pakistan, affinché collabori maggiormente per affrontare il pro-
blema dei talebani, insieme ad una strategia che si basi sul rafforzamento
delle istituzioni afgane, con programmi di ricostruzione visibili e com-
prensibili dalla popolazione e uno sforzo volto a combattere la corruzione,
possano portare a consistenti miglioramenti nei prossimi due anni. Ciò non
significa che tra due anni torneremo tutti a casa, ma questi passi ci per-
metteranno di ridurre la pressione militare, di ridurre il numero di forze
presenti nel paese e di dedicarci a questioni come l’addestramento della
popolazione, la ricostruzione e l’assistenza nella creazione di istituzioni
funzionanti.

PRESIDENTE. Se permette, ambasciatore, vorrei porle un’ultima do-
manda che riguarda più da vicino i lavori della nostra Commissione. Vor-
rei sapere come valuta le modalità di cooperazione tra l’Unione europea e
le Nazioni Unite in Afghanistan.

VENDRELL. In primo luogo, desidero sottolineare che la collabora-
zione con le Nazioni Unite è molto importante. Questo organismo ha un
ruolo fondamentale in Afghanistan, anzi ha il ruolo centrale, e la collabo-
razione tra Nazioni Unite ed Unione europea è molto stretta, non solo gra-
zie a me, ma grazie anche ai funzionari del mio staff, metà dei quali ave-
vano in precedenza lavorato presso le Nazioni Unite.

L’ONU è in ogni caso il coordinatore principale di tutti gli sforzi in
Afghanistan. Anche l’opera di coordinamento svolta dall’Unione europea
è positiva, in quanto cerchiamo di far sı̀ che non vi siano sovrapposizioni
o duplicazioni tra i vari progetti europei. Naturalmente continueremo a
procedere in tal senso.

Tornando al coordinamento degli sforzi internazionali, quindi, pen-
siamo che non ci sia bisogno di un nuovo organismo. Il coordinatore fon-
damentale esiste già ed è rappresentato dall’ONU.
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PRESIDENTE. Ambasciatore, le siamo molto grati e riconoscenti per
la maniera franca con la quale ha esaminato le problematiche che riguar-
dano l’Afghanistan e anche per la sua disponibilità a rispondere a tutti i
quesiti che sono stati posti dai membri di questa Commissione. Al ri-
guardo, non possiamo non sottolineare ed apprezzare la vasta esperienza
e conoscenza che lei personalmente ha di quel paese. Personalmente credo
che l’Unione europea – ma anche l’Italia – sia fortunata ad averla come
rappresentante speciale in Afghanistan.

Dichiaro quindi conclusa l’audizione, rinviando il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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