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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite, sospeso nella
seduta del 25 gennaio scorso.

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 ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione del sottosegretario Craxi, al quale cedo
subito la parola, ringraziandolo per aver accolto il nostro invito.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, vi ringrazio dell’opportunità che mi offrite di il-
lustrare la posizione del Governo italiano sulla riforma delle Nazioni
Unite, più in generale sulla responsabilità cui saremo e siamo già stati
chiamati a partire dal 1º gennaio scorso, essendo l’Italia stata eletta, con
una maggioranza molto ampia, ad un seggio non permanente del Consiglio
di sicurezza dell’ONU.

Nel corso del 2006, il processo di riforma delle Nazioni Unite si è
focalizzato, lungo un percorso non sempre lineare, sull’attuazione concreta
delle decisioni concordate dai Capi di Stato e di Governo in occasione
della riunione plenaria ad alto livello che si è tenuta a New York nel
2005, in occasione della quale sono stati istituiti due nuovi organi, il Con-
siglio dei diritti umani e la Commissione per il consolidamento della pace.
Vale a dire che in due settori centrali di attività (la tutela dei diritti umani
e la ricostruzione dei Paesi post-conflitto) si è riconosciuto che l’azione
delle Nazioni Unite andava rivista e ripensata.

Attualmente, è presto per formulare un giudizio sull’adeguatezza o
meno dei cambiamenti introdotti, ma su questo punto tornerò in seguito.
Sono state inoltre adottate misure per rivitalizzare l’Assemblea generale
ed il Consiglio economico e sociale e sono stati anche presi vari provve-
dimenti per riformare i criteri di organizzazione del segretariato e del ma-
nagement delle Nazioni Unite. Sono stati fatti importanti passi in avanti in
materia di lotta al terrorismo, mentre ancora rimane aperta la questione, di
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cruciale importanza per il futuro dell’ONU, della riforma del suo massimo
organo, il Consiglio di sicurezza, a causa del permanere delle note divi-
sioni, in alcuni casi anche profonde, tra gli Stati membri. Anche su questo
punto mi soffermerò successivamente.

Desidero sottolineare che l’Italia ha fornito un contributo importante,
da tanti riconosciuto, all’esercizio di riforma delle Nazioni Unite, in linea
con una vocazione multilaterale che costituisce una dimensione strutturale
della nostra politica estera. L’Italia, come altri paesi che si riconoscono
nella medesima prospettiva, crede nelle Nazioni Unite e vuol far sı̀ che
l’Organizzazione sia messa in condizione di operare meglio e affrontare
con tempestività ed efficacia tutte le sfide e le minacce che incombono
sul nostro tempo. È per questa ragione probabilmente che l’Italia è stata
eletta con un suffragio molto ampio nella recente votazione per il seggio
non permanente al Consiglio di sicurezza; ciò lo si deve anche ai consensi
che ci ha procurato il nostro impegno di anni a favore di un multilaterali-
smo efficace.

Viviamo in una fase di transizione: ricordo, presidente Dini, quando
proprio qui in Senato incontrammo il segretario generale dell’ONU Kofi
Annan, il quale svolse un ruolo di primissimo piano nel dare impulso al
processo di riforma. Nel passaggio di consegne tra Kofi Annan e Ban
Ki-moon, le Nazioni Unite vivono un momento di grande transizione.
Una delle questioni più complesse che il nuovo segretario dovrà affrontare
riguarda, in particolare, la riforma del segretariato stesso. È stato questo
uno dei temi che ha caratterizzato la scorsa sessione dell’Assemblea gene-
rale, con un dibattito anche aspro tra gli Stati membri. Sul tema della ge-
stione delle Nazioni Unite vi sono diverse visioni, percezioni e fraintendi-
menti che ispirano sovente posizioni molto rigide. Sono sostanzialmente
cinque gli argomenti cardine, i pilastri dell’azione delle Nazioni Unite e
della nostra; cercherò di illustrare brevemente tali segmenti fondamentali,
anche descrivendo la posizione dell’Italia.

Sulla questione – peraltro discussa anche questo pomeriggio – dei di-
ritti umani, riteniamo che la loro tutela e promozione rivestano un ruolo
essenziale in una politica estera che voglia darsi una forte connotazione
etica. Per questa ragione ci siamo impegnati a fondo nel difficile nego-
ziato che ha dato vita al nuovo Consiglio dei diritti umani ma il risultato
di quest’esercizio è ancora sotto esame. Riteniamo che si debba evitare la
politicizzazione che troppo spesso ha caratterizzato l’attività della Com-
missione dei diritti umani di Ginevra. Tuttavia, le nostre opinioni pubbli-
che, i nostri Parlamenti non possono tollerare che, di fronte a gravi e rei-
terate violazioni dei diritti umani, permanga una generalizzata capacità de-
gli Stati membri di sottrarsi alle decisioni e allo scrutinio della comunità
internazionale.

Bisogna utilizzare al meglio il metodo del dialogo interculturale e in-
terreligioso; nel far ciò occorre tuttavia mantenere e rafforzare gli stru-
menti di controllo – ad iniziare dalle cosiddette «procedure speciali» della
Commissione – che costituiscono, com’è noto, un importante stimolo nei
confronti di ritardi e inadeguatezze nei comportamenti degli Stati.
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L’Italia ha presentato la sua candidatura al Consiglio dei diritti umani
per il triennio 2007-2010. Le elezioni avranno luogo in primavera. Inten-
diamo riaffermare oggi, dopo quasi un anno dai lavori del Consiglio, la
convinzione della validità e della rilevanza che riveste il Consiglio stesso
nel quadro dell’azione della Comunità internazionale a favore dei diritti
umani. Ci impegniamo a parteciparvi attivamente, affinché esso sia in
grado di svolgere quel ruolo centrale per il quale è stato istituito dai paesi
membri dell’ONU. L’Italia, qualora fosse eletta, incoraggerà un approccio
il più possibile condiviso di tutti i gruppi regionali alle problematiche dei
diritti umani, in vista dell’assunzione di decisioni consensuali.

Avrete notato quanto la nostra attenzione si sia concentrata in questa
fase su un percorso che consideriamo prioritario per la promozione di li-
bere democrazie, che abbiano uno stato di diritto forte e certo, e quale sia
stato il nostro recente impegno per una moratoria in vista dell’abolizione
della pena di morte nel mondo, cosı̀ come nel campo della protezione dei
diritti dei minori e delle donne, contro fenomeni di violenza e discrimina-
zione, nel contrasto a nuove forme di razzismo e xenofobia.

Per quanto riguarda la moratoria, il Governo si è adoperato per dare
attuazione agli impegni presi con il Parlamento, ottenendo per la prima
volta dal 1999 – com’è noto – che l’Unione europea si faccia promotrice,
in questa sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, di un’ini-
ziativa sulla pena di morte. Tale iniziativa ha preso la forma di una «di-
chiarazione di associazione» sulla moratoria e abolizione della pena di
morte, presentata dalla Presidenza dell’Unione europea all’Assemblea ge-
nerale il 20 dicembre 2006 e sottoscritta da 85 Stati (tra cui gli allora 25
membri dell’Unione europea). La dichiarazione chiarisce l’impegno aboli-
zionista dei firmatari e invita l’Assemblea generale ad affrontare la que-
stione nel futuro. La presentazione della dichiarazione è stata seguita, a
breve, da alcuni casi di applicazione della pena di morte, al di là del no-
torio caso dell’esecuzione del dittatore Saddam Hussein e di annunci di
nuove possibili esecuzioni in vari paesi (come il caso delle infermiere bul-
gare in Libia), che hanno rafforzato l’impatto sull’opinione pubblica mon-
diale e l’importanza di rilanciare con immediatezza l’iniziativa dell’U-
nione europea, ampliandone il livello di sostegno, ma soprattutto confe-
rendo concretezza alla «dichiarazione di associazione», che ha impegnato
tutti i suoi firmatari in sede ONU ad adoperarsi per l’abolizione, o quanto
meno per la moratoria, della pena capitale.

Alla luce di quanto ho detto, lo stesso ministro D’Alema ha discusso
l’iniziativa nel recente Consiglio affari generali e relazioni esterne
(CAGRE) dell’Unione europea – dove è emersa una grande e generale
condivisione dell’obiettivo, insieme ad alcune differenze di vedute sui
modi per dar seguito ad esso – al termine del quale la Germania – presi-
dente di turno – ha annunciato che si farà carico di avviare una consulta-
zione a New York e a Ginevra sulle modalità per riaprire la discussione
sulla pena di morte in Assemblea generale. Faccio riferimento anche
alla recente allocuzione del presidente del Consiglio Prodi all’Unione afri-
cana, il quale ha illustrato la posizione dell’Unione europea e anche l’im-
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pegno italiano per la moratoria in attesa dell’abolizione della pena di
morte.

Quanto al settore del terrorismo, le Nazioni Unite costituiscono un
foro ineludibile per una risposta globale, efficace, rispettosa dei diritti
umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, alla perdurante
minaccia posta dal terrorismo e dalla criminalità organizzata transnazio-
nale. I Capi di Stato e di Governo hanno indicato, sempre nel 2005, quali
obiettivi prioritari la conclusione del negoziato sulla Convenzione globale
contro il terrorismo e lo sviluppo «senza indugio alcuno» di una strategia
anti-terrorismo delle Nazioni Unite, adottata l’8 settembre 2006. Il docu-
mento ha avuto un grande rilievo politico: infatti, dopo 13 Convenzioni
internazionali e numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza in materia,
esso costituisce il primo documento organico approvato dall’Assemblea
generale per consenso e fornisce alle Nazioni Unite principi comuni e li-
nee guida per la lotta al terrorismo. La strategia comprende un piano d’a-
zione con misure volte ad affrontare le condizioni che possono favorire la
diffusione del terrorismo, a prevenirlo e a combatterlo, a rafforzare le ca-
pacità degli Stati e delle Nazioni Unite di assicurare il rispetto dei diritti
umani e dello Stato di diritto come basi fondamentali della lotta a tale fe-
nomeno.

Per quanto riguarda la pace e la sicurezza, l’Italia riconosce il legame
indissolubile fra sviluppo, sicurezza e diritti umani, posto da Kofi Annan
alla base della riflessione del Vertice del 2005. Il settore del consolida-
mento della pace, del peace-building, si pone all’intersezione di questi
tre fenomeni. Insieme al riconoscimento della responsabilità collettiva
della comunità internazionale di intervenire in caso di genocidio e altri
gravi crimini contro l’umanità, lo sviluppo della nozione del peace-buil-
ding, che nella nostra visione include anche la creazione dei presupposti
per un’efficace tutela dei diritti umani, rappresenta il risultato probabil-
mente più importante del Vertice del 2005.

L’istituzione della Commissione per il consolidamento della pace,
che comprende l’istituzione di un fondo ad hoc e il potenziamento delle
strutture del Segretariato, è forse l’innovazione che ha ottenuto il mag-
giore consenso e che ha avuto anche una sua applicazione pratica. Basti
pensare ai due casi concreti che la Commissione per il peace-building
ha iniziato ad esaminare: quello della Sierra Leone e quello del Burundi,
investiti dal flagello della guerra civile. La nostra contemporanea presenza
in Consiglio di Sicurezza ci consentirà di sviluppare un’azione in modo
sinergico e di utilizzare tutte le componenti della nostra politica estera.
Naturalmente l’attività della Commissione non può limitarsi alle situa-
zioni-paese in agenda, ma deve produrre metodologie ed approcci replica-
bili su scala generale. Nel Libano, ad esempio, la ricostruzione del sistema
di sicurezza dello Stato – esercito, Forze di polizia, unità di controllo fron-
taliero, apparati di intelligence – si configura, o si dovrebbe configurare,
come un caso da manuale di peace-building cui la comunità internazionale
sarà chiamata a contribuire. Aggiungo in proposito che negli ultimi mesi
abbiamo ottenuto la possibilità di istituire una nostra base nell’ambito
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delle Nazioni Unite, un Corpo di peace-building, per il quale le Nazioni
Unite hanno scelto il nostro Paese al posto della Germania e presso il
quale tra pochi giorni si recherà a fare visita il Presidente dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, la signora Haya Rashed Al Khalifa, in visita
ufficiale nel nostro Paese, che credo ed auspico sarà ospite delle Commis-
sioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati.

Molto brevemente vorrei illustrare la questione relativa alla nostra
presenza in Consiglio di sicurezza e delle priorità che si pone il nostro
Paese in questo ambito. Si tratta di un settore per il quale l’esigenza di
una profonda riforma è molto sentita, in quanto l’ONU si confronta
oggi con una realtà internazionale molto diversa, in rapida evoluzione,
in cui si moltiplicano i focolai di crisi che richiedono il suo intervento.
Negli ultimi mesi gli eventi in Libano ed in Sudan hanno rilanciato la fun-
zione di peace-keeping dell’ONU, imponendo tuttavia anche un ripensa-
mento dell’impostazione delle esistenti missioni di pace. L’ingresso dell’I-
talia in Consiglio di sicurezza, del quale saremo membri fino a tutto il
2008, è stato accompagnato dalle rinnovate tensioni nel Corno d’Africa,
con epicentro in Somalia, dalla perdurante fragilità della situazione in Af-
ghanistan e dal nodo irrisolto dell’Iraq, dai rischi di proliferazione nu-
cleare in Corea del Nord e in Iran, senza dimenticare il riaccendersi della
guerra civile in Sri Lanka e un’estrema debolezza di Timor Est. In tutti
questi luoghi sono presenti missioni di peace-keeping onusiane. Insieme
naturalmente alla difficile definizione dello status del Kosovo e alla que-
stione israelo-palestinese, questi sono i principali dossier che richiedono
l’immediata attenzione delle Nazioni Unite e, in quest’ambito, anche del
nostro Paese, che svolge un ruolo di assoluto rilievo. Siamo infatti il sesto
paese contributore al bilancio del peace-keeping, ospitiamo, come ho detto
poc’anzi, importanti strutture logistiche e di formazione dell’ONU e siamo
ai primi posti fra i paesi contributori di truppe alle missioni di pace.

La nuova missione UNIFIL in Libano rappresenta la concreta esem-
plificazione della nostra interpretazione di ciò che consideriamo come
multilateralismo efficace. L’innovazione è costituita, nel caso dell’UNI-
FIL, dalla cellula di comando dell’operazione da noi proposta, che ha
semplificato le procedure di controllo e di intervento da parte della cellula
centrale che costituisce oggi, di fatto, la cellula strategica presso il DPKO
(Dipartimento delle operazioni di pace) e rappresenta la testa di ponte po-
litica e militare della missione UNIFIL.

Naturalmente stiamo intensificando e intensificheremo il nostro già
significativo impegno per la pace. Si tratta, come si può immaginare, di
una sfida estremamente complessa ed impegnativa, che intendiamo affron-
tare tenendo sempre a mente l’altro obiettivo principale del nostro biennio
in Consiglio di sicurezza, ovvero il graduale rafforzamento, nei limiti con-
venuti dagli attuali trattati, del profilo e del ruolo dell’Unione europea nel
Consiglio, in primo luogo nella gestione delle crisi regionali, per la quale
intendiamo lavorare intensificando la collaborazione tra Unione europea e
Nazioni Unite in questo settore. Una maggiore sinergia tra l’Unione euro-
pea e le Nazioni Unite rappresenta, di fatto, un obiettivo posto alla base
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della Dichiarazione congiunta adottata nel settembre 2003 nel corso della
Presidenza di turno italiana dell’Unione europea.

C’è un problema che riguarda la riforma del Consiglio di sicurezza,
in relazione al quale sarà difficile trovare una soluzione senza costituire
una governance mondiale dei grandi fenomeni con cui la comunità inter-
nazionale deve confrontarsi. L’Italia è nettamente contraria alla creazione
di nuovi membri permanenti e per questa ragione è promotrice del movi-
mento «Uniting for Consensus (UfC)». Riteniamo che questa nostra impo-
stazione abbia aperto delle possibilità di convergenza e di discussione, ri-
lanciando il dibattito sulla riforma del Consiglio di sicurezza su nuove
basi, voltando pagina rispetto ad un confronto che fu particolarmente
aspro negli anni addietro, con l’obiettivo di individuare nuove formule
che consentano di superare le divisioni del passato.

A questo riguardo, ritengo che i colloqui avuti quest’oggi dal mini-
stro D’Alema con il Ministro degli esteri giapponese sulla riforma del
Consiglio di sicurezza rappresentino un passo in avanti importante nella
direzione di una riforma convincente del Consiglio di sicurezza, adoperan-
dosi per un allargamento del consenso e non strappando una sensibilità
verso una proposta piuttosto che un’altra.

Il gruppo di lavoro dell’Assemblea generale sulla riforma del Consi-
glio di sicurezza si riunirà nuovamente a partire dall’8 febbraio. Noi inten-
diamo continuare a contribuire ai suoi lavori con spirito aperto e costrut-
tivo, analizzando insieme agli altri paesi membri i principali nodi sul tap-
peto (la dimensione del Consiglio di sicurezza, le categorie dei seggi, per-
manenti, non permanenti e semi-permanenti, la rappresentanza regionale,
la questione del veto, i metodi di lavoro e anche la trasparenza che
deve sempre presiedere i lavori del Consiglio di sicurezza) per pervenire
ad una soluzione basata – ripeto – sull’ampio consenso necessario a pro-
durre un risultato in linea con le aspettative e con l’importanza dell’orga-
nismo.

Onorevoli senatori, sono tanti i temi sui quali il nostro Paese è impe-
gnato. Credo che l’impegno del Governo – più in generale, l’impegno del
nostro Paese – di questi anni sia stato di grande importanza. Il rilancio dei
nostri rapporti con le Nazioni Unite, con le agenzie onusiane, e, in parti-
colare, dell’esigenza di essere un interlocutore fondamentale per le Na-
zioni Unite stesse, è sottolineato – lo ripeto – anche dal valore politico
del voto che abbiamo ricevuto nella recente Assemblea generale. A questo
voto deve naturalmente corrispondere un impegno di eguale qualità e re-
sponsabilità, mantenendo viva la nostra sensibilità sulle premesse multila-
terali e sull’efficacia di una politica multilaterale in seno alle Nazioni
Unite che possa contribuire a risolvere le grandi questioni che attraversano
il nostro tempo.

Ringrazio i membri della Commissione per l’attenzione e rimango a
disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Craxi a nome dell’intera
Commissione.
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Riassumendo molto brevemente ai colleghi, mi pare che il Sottose-
gretario abbia sottolineato il nostro impegno a favore dei diritti umani,
la partecipazione al nuovo Consiglio dei diritti umani e le questioni della
moratoria della pena di morte e della lotta al terrorismo (mi pare che lei,
Sottosegretario, ha osservato in proposito che molte delle opposizioni si
sono allentate all’interno dell’Assemblea generale) e il nostro ruolo nel
peace-building.

Quanto alla presenza a Roma del Presidente dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, la signora Khalifa, informo i colleghi che la visita è
prevista per il prossimo 27 febbraio. Faccio inoltre presente che, informati
della sua presenza, l’abbiamo invitata ad intervenire ai lavori della nostra
Commissione nell’ambito della presente indagine conoscitiva il prossimo
27 febbraio alle ore 14 e siamo in attesa di risposta.

Le materie indicate dal Sottosegretario sono all’esame del Consiglio
di sicurezza. In primo luogo, verrà in luce la questione del Kosovo (messa
dallo stesso Sottosegretario al primo posto) perché ci stiamo avvicinando
ad una presa di posizione e, qualunque essa sia, vi sarà l’esigenza di una
nuova risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza. Rimane poi sempre
all’esame del Consiglio il problema israelo-palestinese. Il Sottosegretario
ha altresı̀ sottolineato qual è l’importante ruolo dell’Italia nelle missioni
di pace essendo il nostro il sesto paese contributore. Ricordo poi i temi
del ruolo dell’Italia nel Consiglio di sicurezza nella gestione delle crisi re-
gionali (si allaccia a quanto avevamo detto) e della posizione dell’Italia al
fine di arrivare ad una rappresentanza regionale basata su un ampio con-
senso.

DEL ROIO (RC-SE). Vorrei rivolgere al sottosegretario Craxi alcune
sintetiche domande. Se ho capito bene, lei, signor Sottosegretario, ha detto
che alla Dichiarazione sulla moratoria ed abolizione della pena di morte
hanno aderito 25 Stati dell’Unione europea.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sı̀, 25.

DEL ROIO (RC-SE). Chi manca? È una curiosità. Ricordo che ora
c’è stato un ampliamento a 27 Paesi membri.

MANTICA (AN). Nel dicembre 2006 erano i Paesi membri erano 25.

DEL ROIO (RC-SE). Non ho tenuto conto della data.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In realtà erano
27 perché i paesi nuovi membri – Romania e Bulgaria – l’hanno sotto-
scritto successivamente.

DEL ROIO (RC-SE). Mi rallegro per questo.

Non conosco molto bene la posizione dell’Italia sulla politica del
consenso in ordine alla questione dei membri permanenti nel Consiglio



Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

3ª Commissione 4º Resoconto Sten. (31 gennaio 2007)

di sicurezza. L’Italia ha lottato – al pari di Germania, Giappone, Brasile,
Sud Africa e India – per entrare in forma permanente nel Consiglio.

COLOMBO Furio (Ulivo). In forma rotatoria, non permanente.

DEL ROIO (RC-SE). Per l’Italia è cosı̀, ma per l’India e il Brasile si
trattava di forma permanente.

MANTICA (AN). Ha lottato perché quei paesi non avessero un seg-
gio permanente nel Consiglio di sicurezza.

DEL ROIO (RC-SE). Esatto, ha votato contro.

PRESIDENTE. Negli ultimi dieci anni.

DEL ROIO (RC-SE). Adesso è stato detto che l’Italia porta avanti
questa politica di consenso in ordine alla questione dei membri permanenti
nel Consiglio di sicurezza. Sul tema non sono ben informato e le chiedo
quindi, signor Sottosegretario, di spiegare qual è esattamente questa poli-
tica di consenso. Ricordo infatti che permane una continua pressione per
una più congrua rappresentanza da parte dell’India (giustamente, perché è
un paese con 1 miliardo di abitanti), di un paese africano (giusta an-
ch’essa) e di un paese latino-americano (altrettanto giustamente). Come
si può gestire questa circostanza senza creare problemi diplomatici con
paesi nostri amici? Mi interessa soprattutto avere chiarimenti in merito
a questo gioco dei seggi permanenti.

PRESIDENTE. Senatore Del Roio, io parlo non tanto come Presi-
dente di questa Commissione, ma sulla base della mia esperienza perso-
nale: l’Italia negli ultimi dieci anni ha portato avanti con coerenza una po-
sizione favorevole ad un allargamento del Consiglio di sicurezza; infatti,
dall’ultimo ampliamento è quasi raddoppiato il numero dei paesi membri
e pertanto si ritiene giustificato un allargamento del Consiglio di sicu-
rezza.

L’Italia, però, si è sempre opposta ad un aumento dei membri perma-
nenti del Consiglio, optando, invece, per un allargamento in cui un gruppo
di paesi (dai 15 di oggi si potrebbe passare a 25 o a 30) avrebbe ruotato
più frequentemente in Consiglio; questa è la posizione che è sempre stata
portata avanti.

È vero che c’è la giusta ambizione dell’India, come lei dice, sulla
base della sua vasta popolazione; è vero che l’America Latina giustamente
richiede un seggio, ma non dimentichiamo che fino ad ora non c’è stato
un consenso fra gli Stati dell’America Latina su quale dovrebbe essere
fra essi il paese rappresentante e tanto meno c’è consenso fra i paesi afri-
cani, i quali hanno chiesto due seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza
con diritto di veto. Vista, quindi, la diversità delle opinioni che si sono
create, non è stato possibile raggiungere un accordo.
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Del resto, nel corso dell’anno 2006, gli Stati Uniti presero una posi-
zione contraria allo status di membro permanente per la Germania; il se-
gretario di Stato Rice disse che gli Stati Uniti non appoggiavano la Ger-
mania.

COLOMBO Furio (Ulivo). Non l’appoggiavano più.

PRESIDENTE. Esattamente, mentre appoggiavano la candidatura del
Giappone. Non si sono mai pronunciati sul resto, viste le divisioni; cosı̀,
durante lo scorso anno, la questione è stata accantonata per mancanza
di accordo. Ricordo che in precedenza, durante gli anni in cui ho ricoperto
la carica di Ministro degli esteri, quando lamentavo questa tendenza al so-
stegno della candidatura di Germania e Giappone a membri permanenti e
promuovevo invece la nostra posizione, il Segretario di Stato che ha pre-
ceduto la signora Rice, Madeleine Albright, mi ha sempre invitato a non
preoccuparmi perché l’allargamento del Consiglio di sicurezza non
avrebbe avuto luogo.

COLOMBO Furio (Ulivo). Presidente, mi permetta di ricordare, in
proposito, una frase dell’ambasciatore Fulci, che, quando gli è stato detto
che sarebbe stata appoggiata la candidatura di Giappone e Germania come
membri permanenti, precisò alla signora Albright: «anche noi abbiamo
perso la guerra».

PRESIDENTE. Questo è lo stato dell’arte; non so se la signora Al
Khalifa intende riprendere nel corso del suo mandato, che scade a settem-
bre, la discussione sul Consiglio di sicurezza e quali possano essere le
nuove iniziative, compresa la soluzione della questione della richiesta afri-
cana non solo di status di membro permanente, ma anche di seggi con di-
ritto di veto. Il problema, per quanto riguarda il continente africano, come
quello latinoamericano, è di trovare fra i paesi che lo compongono l’ac-
cordo su quale di essi dovrebbe essere membro permanente nel Consiglio
di sicurezza. Queste, quindi, sono le difficoltà che sono sorte, anche se l’i-
dea di un allargamento del Consiglio di sicurezza è condivisa da tutti.

COLOMBO Furio (Ulivo). Vorrei sapere se è possibile produrre, per
tutti noi, anche attraverso i vari ambasciatori, una documentazione sulle
fasi di questi successivi aggiornamenti del processo di riforma negli ultimi
cinque anni.

ANDREOTTI (Misto) Signor Presidente, desidero solo dire che sono
decenni che facciamo queste discussioni, che io reputo, con tutto il ri-
spetto, inutili.

Di fatto, si è avuto un momento di grande risonanza dell’ONU, in
occasione della guerra del Golfo, quando l’ONU ha agito in difformità
da quello che era stato il suo modo di procedere fino a quel momento,
cioè di limitarsi ad emanare ordini del giorno. Saddam Hussein per altro
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non aveva creduto a questo ma ne ha pagato in un certo senso lo scotto,
senza entrare nel merito del dibattito sulla pena di morte.

Credo, invece, sia opportuno, anche in occasione della visita della si-
gnora Al Khalifa, che si puntino i riflettori non su questi problemi dell’al-
largamento del Consiglio, perché sono problemi inutili, ma piuttosto sulla
parte positiva dell’operato dell’ONU attraverso le sue agenzie, ad esempio
la FAO o l’Organizzazione mondiale della sanità, verificando se gli obiet-
tivi prefissati sono stati raggiunti o meno. Credo cioè che sia opportuno
mettere su un binario concreto il discorso sulle Nazioni Unite, altrimenti
parlare di allargamento o meno o di diritto di veto diventa inutile, anche
perché non credo ci sarà mai un accordo per modificare sostanzialmente lo
status quo.

In generale, questi problemi riguardano i tecnici e i diplomatici, men-
tre il cittadino comune non se ne interessa. Il cittadino sarebbe interessato
ad avere informazioni concrete ad esempio sulla FAO e sull’Organizza-
zione mondiale per la sanità. Ma se esaminassimo la situazione della
FAO ci renderemmo conto che ha dato anche grandi delusioni, mentre
spesso si preferisce evitare di fare controlli sui risultati ottenuti e sul rag-
giungimento di obiettivi, fissati durante le riunioni fra Capi di Stato e di
Governo, come la riduzione del 50 per cento della fame nel mondo.

A me pare che il nostro dibattito avrebbe un senso più concreto se
discutessimo non tanto della struttura dell’Organizzazione ma, oltre alle
due agenzie che ho citato, di altri suoi aspetti. Trovo inutile discutere
se sia giusto o meno l’allargamento del Consiglio di sicurezza e se il no-
stro Paese debba farne parte.

Consentitemi di suggerire di fare un consuntivo, perché penso che
molta gente, fra l’altro, nemmeno sappia che l’Organizzazione mondiale
della sanità è un organismo dell’ONU, e la sua funzione la conoscono
solo gli specialisti e non è molto diffusa nell’opinione pubblica corrente.

Per carità, non voglio sottovalutare questi problemi. Sono stati fatti
grandi sforzi e l’ambasciatore Fulci ha dedicato una vita intera per trovare
una formula, ma vi invito a un certo realismo.

PRESIDENTE. In effetti, presidente Andreotti, durante la nostra ul-
tima visita alle Nazioni Unite in occasione dell’Assemblea generale, ab-
biamo discusso con i vice Segretari generali della riforma dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite e abbiamo appurato che si sta compiendo un
notevole sforzo, anche ai fini – da lei auspicati – di un monitoraggio sul-
l’operato delle varie agenzie, molto indipendenti anche dal punto di vista
del bilancio. Vi è quindi il desiderio di realizzare un maggiore coordina-
mento e di rendere la struttura nel suo insieme più efficiente.

Pertanto, potremmo chiedere alla signora Al Khalifa, che speriamo
interverrà in sede di audizione presso la nostra Commissione, di non rife-
rire sulle questioni legate al Consiglio di sicurezza in particolare bensı̀ –
come sollecitato dal presidente Andreotti – sugli altri aspetti della riforma
che sono strutturali per il funzionamento delle Nazioni Unite. Potremmo
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farle sapere in anticipo che la nostra Commissione è interessata al tema
della riforma organizzativa.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, mi scuso con i commissari se intervengo in questa fase della discus-
sione, ma le osservazioni del presidente Andreotti mi sollecitano a una
brevissima riflessione e a rendervi un’informazione che, naturalmente, po-
trebbe apparire superflua, essendo presenti in quest’Aula due ex Ministri
degli affari esteri ed ex Sottosegretari allo stesso Dicastero.

Innanzi tutto, il tema oggetto dell’indagine conoscitiva di questa
Commissione è la riforma delle Nazioni unite e ad esso mi sono attenuto,
nella consapevolezza che (come ha ragionevolmente sottolineato il presi-
dente Andreotti) certamente vi è un impegno politico da parte del Governo
italiano in direzione di tali temi e dei dossier che ho richiamato – che
sono di interesse politico – ma che allo stesso tempo vi è anche l’in-
fluenza delle relazioni economiche che intercorrono tra l’Italia e le agen-
zie delle Nazioni unite.

A tal riguardo, vorrei informare i membri della Commissione che l’I-
talia, finora inadempiente in alcuni settori di contributi volontari alle agen-
zie delle Nazioni Unite, grazie all’azione del nostro Governo, non soltanto
ha sottoscritto tutti i contributi obbligatori, ma ha persino rinnovato i con-
tributi volontari alle agenzie delle Nazioni unite, sottoscrivendo, ad esem-
pio, il programma per la lotta all’AIDS, aumentando i contributi alla
UNHCR (l’Alto commissariato per i rifugiati) e incrementando un certo
numero di contributi in favore di quelle agenzie ritenute minori, ma che
– nell’epoca in cui viviamo – considero piuttosto importanti: mi riferisco
ai dipartimenti che si occupano di prevenzione di disastri o di meteorolo-
gia. Quest’ultima, nello specifico, potrebbe apparire inutile; in realtà, lavo-
rano alle agenzie delle Nazioni Unite di Ginevra scienziati che si occu-
pano di prevedere non soltanto il tempo del giorno dopo ma quello degli
evi futuri.

Relativamente alla FAO, ricordo che nella precedente legislatura il
direttore generale Diouf intervenne in Commissione in sede di audizione.
Per quanto concerne la struttura romana, abbiamo avuto oggettive diffi-
coltà nei confronti della FAO, avendo questa unilateralmente deliberato
di eliminare un segmento della propria organizzazione in funzione di un’a-
genzia ungherese. Ciò, tuttavia, consentirebbe anche alla struttura romana
di accorpare nel corpo centrale della FAO – che, peraltro, è di proprietà
dello Stato – tutte le agenzie disseminate nella città: oltre alla FAO,
l’UNHCR, l’UNIDO, l’IFAP, il PAM e l’UNICEF.

Premesso ciò, vi è un connessione abbastanza stretta tra l’azione del
Governo e le agenzie delle Nazioni Unite ospiti nel nostro Paese; tuttavia,
non sempre le politiche di indirizzo e di carattere manageriale delle agen-
zie delle Nazioni Unite seguono le indicazioni o i desiderata del Governo
italiano. Allo stesso modo, vorrei sottolineare come, in realtà, anche in
funzione delle prospettive di riforma e di tutte le discussioni politiche,
un rapporto virtuoso con le agenzie delle Nazioni Unite ed una più ampia
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informazione sullo stesso sarebbero, a mio avviso, di grande importanza,
anche perché le risorse che investiamo per le agenzie dell’ONU sono co-
spicue. Molte di queste informazioni non arrivano ai cittadini; si pensa
sempre che la maggioranza dei soldi spesi se ne vada in stipendi. In realtà,
ho potuto apprezzare e toccare con mano il valore molto alto di alcune
delle azioni messe in campo dalle agenzie delle Nazioni Unite, laddove
considero altre di minor importanza.

Questo è ciò che volevo dire ad integrazione di quanto affermato dal
presidente Andreotti. Una discussione sulle agenzie dell’ONU sarebbe in-
teressante, naturalmente per chi non conosce l’arcipelago delle Nazioni
Unite; non è certamente il caso dei colleghi che sono stati responsabili
di Dicastero.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, la ringrazio per aver stimo-
lato – invitando il sottosegretario Craxi – una discussione che a mio pa-
rere è molto importante. Vorrei affrontare una serie di punti, partendo
dalla questione che stiamo esaminando ora, riguardante l’approccio nei
confronti dell’ONU – che, a mio parere, va modificato – e che fino ad
oggi ha sempre enfatizzato i temi connessi al Consiglio di sicurezza.

Sono convinto che la riforma dell’ONU debba passare attraverso la
valorizzazione di aspetti più concreti e pragmatici, di ciò che l’Organizza-
zione può fare nei vari campi d’azione. Sono rimasto toccato dall’assenza
nella relazione del Sottosegretario di alcune tematiche cruciali anche per
la sicurezza: la tutela ambientale, il cambiamento climatico, la lotta alla
povertà e il disarmo. Si tratta di questioni sulle quali l’ONU potrebbe gio-
care un ruolo di eccellenza. Sono convinto che passare oggi attraverso la
riforma significhi anche valorizzare gli aspetti più operativi. Lo sosteneva
qualche anno fa Eveline Herfkens, coordinatrice esecutiva del Segretario
generale delle Nazioni Unite sugli «Obiettivi di sviluppo del millennio»,
in un momento in cui la comunità internazionale era bloccata nella dia-
triba sulla riforma del Consiglio di sicurezza, mentre le parti più operative
e pragmatiche dell’ONU languivano per mancanza di fondi o di riconosci-
mento da parte della stessa comunità internazionale. Quindi, ritengo che si
debba continuare a considerare il Consiglio di sicurezza come un argo-
mento importante, ma non centrale. Sarebbe utile individuare le modalità
per diluire il monopolio del Consiglio di sicurezza e restituire invece al-
l’Assemblea generale un ruolo più rilevante per quanto riguarda le que-
stioni della sicurezza globale.

Mi interesserebbe comprendere anche quale sia lo stato dell’arte della
discussione, in sede ONU, sul possibile accorpamento di alcune strutture.
Se non sbaglio, era in esame l’ipotesi di accorpare UNDP, UNCTAD e
UNEP in un’unica grande agenzia che si occupi di ambiente e sviluppo;
penso che ciò possa costituire anche un efficace contrappeso all’Organiz-
zazione mondiale del commercio e alle istituzioni finanziarie internazio-
nali. A che punto è questa discussione? Volendovi rappresentare un
caso attuale, condivido la preoccupazione di molti sulla scelta di Ban
Ki-moon di accorpare tutto il dipartimento del disarmo nell’ambito più
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ampio dell’Ufficio per le politiche generali, dietro richiesta – credo – degli
Stati Uniti. A mio parere, è una decisione che va a discapito del ruolo
centrale che l’ONU può avere nei confronti del disarmo e della non pro-
liferazione nucleare.

Un’altra domanda sulla medesima questione: che ne è stato del pro-
getto sulla costituzione di un Consiglio di sicurezza economico e sociale?
Non ho seguito la discussione degli ultimi mesi, ma mi sembra che si sia
optato per un approccio incrementale, cioè per un rafforzamento progres-
sivo delle competenze dell’ECOSOC per arrivare, al limite, a un identico
obiettivo: garantire maggior coerenza tra l’operato delle agenzie e le isti-
tuzioni finanziarie internazionali, ottemperando a uno dei mandati della
Carta istitutiva dell’ONU. Vorrei sapere dunque a che punto siamo su
tale argomento.

Le chiedo inoltre che cosa intende fare l’Italia per rafforzare il ruolo
della Conferenza ONU sul disarmo, anche in vista dell’imminente inizio
del processo di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare che
sarà all’ordine dei lavori proprio nel maggio di quest’anno.

Una questione che ho tenuta per ultima, ma che certo non è meno
importante, riguarda il Consiglio dei diritti umani. Ritengo importante ga-
rantire la maggiore partecipazione possibile degli Stati. C’è invece chi, e
mi riferisco soprattutto all’allora ambasciatore USA presso le Nazioni
Unite Bolton, avrebbe voluto che il Consiglio di sicurezza fosse appannag-
gio delle sole cosiddette democrazie occidentali, usandolo cosı̀ come
mezzo per costituire la community of democracies. Credo invece sia im-
portante che, in un ambito multilaterale, ci possa essere spazio per tutti
gli Stati, con delle regole chiare e certe che non portino, come giusta-
mente ha sottolineato il sottosegretario Craxi, alla politicizzazione di quel-
l’ambito, ma alla creazione di un luogo di coinvolgimento costruttivo di
tutti i paesi.

Per concludere sto constatando come, nel momento attuale, la politica
internazionale non sia più monopolio degli Stati. L’ONU ha fatto dei passi
in avanti al riguardo: ad esempio ha riconosciuto, nel bene e nel male, il
ruolo delle imprese private nel programma d’azione Global compact. Mi
sembra che sia invece un po’ indietro nel riconoscimento del ruolo dei
Parlamenti, della società civile transnazionale e delle amministrazioni lo-
cali. Chiedo dunque al signor Sottosegretario se, a suo parere, l’Italia può
svolgere un ruolo nella democratizzazione della governance globale.

PRESIDENTE. Sugli aspetti della riorganizzazione del Segretariato
delle Nazioni Unite e delle agenzie che non ne fanno parte – come
l’OMS, l’UNESCO e la FAO – si era soffermato in grande dettaglio Ke-
mal Dervis, amministratore dell’UNDP (Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo) nell’audizione tenuta in questa Commissione il 18 ottobre
2006. Il contenuto di quell’audizione corrisponde in parte ai desiderata di
riaggregazione, dopo l’eccessiva frammentazione che si è verificata. Ad
esempio, del settore agricolo inizialmente si occupava soltanto la FAO,
poi si sono aggiunti l’IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo del-
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l’agricoltura) e il PAM (Programma alimentare mondiale). Quanto al tema
della riorganizzazione, nell’audizione di Dervis troviamo alcune risposte
ai quesiti posti e che potrebbero essere nuovamente ripresi, per ulteriori
sviluppi, nell’incontro che avremo con la presidente Al Khalifa, il 27 feb-
braio.

MANTICA (AN). Ho opinioni molto diverse da quelle emerse in que-
sta Commissione e più vicine a quelle del presidente Andreotti. Preferirei
espungere il problema delle agenzie dell’ONU, su cui credo occorrerà
svolgere apposite audizioni. In proposito le chiedo, Presidente, di pro-
grammare un incontro con la vice ministro Sentinelli che mi pare sia tito-
lare della delega in materia, visto che su questo argomento si registrano
opinioni profondamente discordanti.

L’ultimo atto del Governo Berlusconi fu quello di dimezzare i contri-
buti alle agenzie dell’ONU. Fu una provocazione su cui sono disposto a
tornare: esse hanno un costo fisso che supera tutte le altre agenzie ope-
ranti. Si dovrebbe però considerare come sono accolte in giro per il
mondo ed esaminare le strutture che posseggono, che sono assolutamente
incompatibili con l’azione che svolgono. Vi prego di visitare la sede ONU
a Nairobi, con i campi da tennis e le piscine olimpioniche dei funzionari
delle Nazioni Unite. Ritengo inoltre assolutamente insopportabile per
qualsiasi Governo la mancata rendicontazione contabile delle spese soste-
nute dalle agenzie: si pretende cioè che i Governi versino il loro contri-
buto, ma non si invia mai il rendiconto di come sono stati spesi i soldi
del paese donatore. Credo che su questo tema dobbiamo confrontarci.

Di cadute di stile, inoltre, tali agenzie ne hanno avuto molte: voglio
solo ricordare che l’UNHCR tre mesi prima dell’ultima guerra in Iraq ha
raccolto in giro per il mondo alcuni milioni di dollari sulla base di uno
studio scientifico che prevedeva un milione e mezzo di profughi dall’Iraq.
Mi risulta che abbia costruito un campo di accoglienza in Giordania per
200.000 profughi, che ne ha invece ospitati pochissimi. Siamo arrivati a
creare un meccanismo di produzione di bisogni che non sono reali ma co-
stituiscono solo la ragione di esistere di alcune agenzie. Certo, non si può
fare di ogni erba un fascio e non si può formulare una condanna generale
delle agenzie, ma credo che occorra avere un certo spirito critico nella va-
lutazione dei loro risultati effettivi: su questo do ragione al presidente An-
dreotti.

A questo proposito ricordo che l’Italia ha vissuto – va detto con chia-
rezza altrimenti rischiamo di non intenderci – un momento molto partico-
lare negli anni 1993 e 1994, quando arrivarono al Ministero degli affari
esteri ben 165 comunicazioni giudiziarie. Era un momento difficile e
c’è stata una risposta assolutamente legittima e comprensibile. Si pensò
che, dando 5 milioni di dollari alla FAO o 6 milioni di dollari all’UNI-
CEF, nessuno avrebbe potuto contestare il fatto di aver dato denaro ad
un’agenzia importante dell’ONU e cosı̀ si sarebbero creati meno problemi
rispetto ad altre decisioni più autonome che si sarebbero potute prendere.
Da qui la famosa discussione sul multilateralismo o bilateralismo. Siamo
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dunque tra i più grande donatori alle agenzie proprio per una scelta formu-
lata molti anni fa.

Vorrei dunque pregarla, signor Presidente, di far svolgere le audizioni
previste sul tema delle agenzie, ma anche di dedicare preliminarmente uno
scambio di vedute con chi possiede informazioni in merito, perché è giu-
sto che ognuno di noi si faccia un’idea prima di arrivare ad un confronto.
È ovvio che, ad esempio, Diouf tenterà di presentare il suo «prodotto»
nella maniera migliore possibile.

Parlando della riforma dell’ONU, giustamente è stato sottolineato che
finiamo di parlare sempre della riforma del Consiglio di sicurezza dimen-
ticando le tante altre questioni che riguardano le Nazioni Unite. Voglio
parlare, con spirito molto sereno, del Segretariato generale e del suo ma-
nagement. L’Italia – non so cosa intenda fare l’attuale Governo, ma mi
auguro che continui sulla strada tracciata – sul tema delle spese del Segre-
tariato e del funzionamento delle sedi dell’ONU, escluse le agenzie, ha
posto alcune domande che hanno un carattere politico e che in qualche
modo sono utili per capire quale sia il ruolo delle Nazioni Unite.

Ad esempio, quando si parla del popolo Saharawi, occorre sapere che
proprio nel Saharawi c’è da 23 anni una missione dell’ONU. Bisogna
chiedersi allora per quanti secoli quella missione è destinata a rimanere
attiva. Mi chiedo se l’ONU preveda una fine per quella missione o la con-
sideri eterna. Allo stesso modo va notato che da cinque anni c’è una mis-
sione tra Eritrea ed Etiopia: sono stati definiti i confini e l’ONU non è
intervenuto in tale definizione. L’Eritrea, per la prima volta nella storia,
ha espulso nominativamente, indicandone le nazionalità, 58 funzionari del-
l’ONU che sono stati trasferiti ad Addis Abeba; ci sono però altri 4.500
uomini che si trovano ancora lı̀. Volendo possiamo discutere anche della
missione dell’ONU in Congo.

DEL ROIO (RC-SE). E di Haiti.

MANTICA (AN). Certamente, l’elenco è enorme.

Uno dei problemi da porsi, quando si parla della riforma del Segre-
tariato, è quello di fare in modo che l’ONU, per le sue attività, stabilisca
delle missioni, ponendosi obiettivi per poi giungere alle conclusioni.
L’ONU si sta allargando come un grande lenzuolo e si rischia, franca-
mente, di perdere il senso di queste operazioni. Giustamente il Sottosegre-
tario ha ricordato Timor Est e lo Sri Lanka, ma tengo ad osservare che
l’ONU non può essere una coperta che va a tamponare situazioni senza
mai dare un risultato. Si può certo anche fallire politicamente (senza
che per questo non si creda più nell’ONU), ma occorre almeno garantire
una certa trasparenza nei rapporti. Francamente, devo infatti riconoscere
che, alla luce di queste valutazioni, molte delle spese dell’ONU appaiono
per lo meno discutibili. In più, in relazione all’attività dell’ONU, sono
stati sollevati dei problemi di grande rilevanza giuridica internazionale.

Passando al tema della tutela dei diritti umani, ritengo sia giusto non
parlare di politicizzazione, ma voglio ricordare che l’ultimo Presidente
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della Commissione dei diritti umani era della Libia. È vero che tale circo-
stanza rientrava nelle procedure ONU sulle scadenze e sulle rotazioni,
però non si può nemmeno far finta di non capire che un organismo che
dovrebbe difendere i diritti umani non può avere ai suoi vertici rappresen-
tanti di Stati che notoriamente non rispettano i diritti umani. Non sono fa-
vorevole al cosiddetto club delle democrazie, ma questo organismo, che
adesso è stato modificato, nella sostanza non si capisce quali poteri avrà.

PRESIDENTE. Ora c’è un nuovo Consiglio.

MANTICA (AN). Lo strumento non è credibile nella misura in cui i
rappresentanti sono noti per non rispettare i diritti umani. In conclusione,
ritengo che in materia di diritti umani la strada da percorrere sia ancora
molto lunga e che ci voglia grande impegno.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, osservo che sussistono an-
zitutto delle difficoltà in ordine alla definizione di terrorismo. Hamas, ad
esempio, che cos’è? Un’organizzazione terroristica o un’organizzazione
che lotta per l’indipendenza della Palestina? Potrebbero nascere tante altre
organizzazioni simili ad Hamas. In proposito, la stessa Dichiarazione di
settembre è molto generica e c’è uno scontro all’interno dei paesi della
comunità internazionale su questa definizione.

Un secondo problema attiene al diritto di intervento laddove esistano
fenomeni di terrorismo. Tale diritto sovverte infatti un accordo internazio-
nale del 1648 – mi riferisco al Trattato di Westfalia – che sancisce il ri-
spetto dei confini o degli interessi nazionali.

MARTONE (RC-SE). Già accade con la responsibility pro tempore

MANTICA (AN). Non dico di essere contrario, ma occorre ricono-
scere che su questo tema si apre all’interno dell’ONU un problema di
grande rilevanza internazionale, che presuppone poi anche che ci siano
gli strumenti, dal momento che bisogna stabilire chi interviene e come.

Passando al terzo argomento, per me fondamentale, credo che la que-
stione del Consiglio di sicurezza sia di lana caprina in quanto tale organi-
smo rappresenta i vincitori della Seconda guerra mondiale (ricordo, tra
l’altro, la formula del «quattro più uno» perché la Francia – il presidente
Andreotti lo potrà confermare – solo in un secondo tempo ha ottenuto il
diritto di veto e il seggio permanente).

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). Anche la Cina è venuta dopo.

MANTICA (AN). Si, ma la Cina era pur sempre la Repubblica di
Cina.

Il problema è che nessuno di questi paesi rinuncerà mai al diritto di
veto ed è quindi chiaro che l’allargamento sarà ad un ruolo di serie B, co-
munque diverso se il diritto di veto è di serie A.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

3ª Commissione 4º Resoconto Sten. (31 gennaio 2007)

Ritengo ci siano altre strutture dell’ONU sulle quali deve essere posta
l’attenzione: ad esempio, l’ECOSOC – ne ha parlato il senatore Martone
ed ha perfettamente ragione – per i paesi in via di sviluppo è quasi più
importante del Consiglio di sicurezza perché attiene alla gestione di tutto
un sistema di aiuti allo sviluppo. Noi avevamo sostenuto la tesi secondo
cui i poteri dell’ECOSOC e il loro rapporto con l’Assemblea e il Consi-
glio di sicurezza andrebbero ridefiniti rafforzandoli fortemente, con la de-
lega da parte del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea di quasi tutto ciò
che riguarda la problematica dello sviluppo.

Quanto ai poteri dell’Assemblea, il problema a mio parere è che
un’assemblea cosı̀ composita ha chiaramente un potere piuttosto relativo.
Il ragionamento è cosı̀ difficile che ricordo ci fu un momento nel quale
molti paesi suggerirono che le decisioni prese dall’Assemblea con la mag-
gioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto non potessero essere
modificate nel Consiglio di sicurezza. Ritengo che questa proposta sia as-
solutamente ragionevole vista la consistenza della maggioranza richiamata
ma in questo caso vi sarebbe il quorum per chiedere la cancellazione dello
Stato di Israele.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Mantica, per queste pertinenti osser-
vazioni.

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). Cercherò di essere breve e di
non riprendere alcune questioni già svolte, sulle quali concordo. Peraltro
nell’elenco citato dal collega Mantica non è stata citata, per esempio, Ci-
pro. La missione ONU a Cipro risale al 1974; Cipro è già membro dell’U-
nione europea, la Turchia ha iniziato i negoziati di integrazione e franca-
mente il fatto che ci sia una missione ONU all’interno dell’Unione euro-
pea è un pochino contraddittorio.

Quanto alla questione della riforma del Consiglio di sicurezza, ri-
cordo che quando abbiamo avuto responsabilità di Governo – il collega
Mantica lo ricorda bene – ci siamo resi conto della straordinarietà, dal
punto di vista economico, dello sforzo compiuto, in particolare dal Giap-
pone, per cercare di avere il consenso dei membri delle Nazioni Unite in
ordine alla candidatura ad un seggio permanente. Alcuni miliardi di dollari
furono utilizzati per sostenere la campagna di promozione del Giappone
all’interno del Consiglio di sicurezza, fatta a tappeto in tutto il mondo.
Sono dell’avviso che, per tutta una serie di ragioni, è improbabile che que-
sta riforma possa trovare un compimento in tempi brevi, ma credo sia sba-
gliato pensare che il Giappone e altri agguerriti concorrenti decidano di
non ripercorre più questa strada. Pertanto, piuttosto che ritrovarci un’altra
volta a rincorrere, con grande difficoltà, una situazione in salita (è stato
detto anche che, tutto sommato, non vi erano neanche le risorse sufficienti
per poter competere), ci potrebbe forse aiutare compiere un ragionamento
sul piano politico. Tale ragionamento è essenzialmente quello che ave-
vamo seguito nel sostenere, soprattutto in ambito comunitario, quale do-
veva essere l’atteggiamento dei paesi europei. Ricordo che l’elemento di
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fondo era dato da vari fatti concreti: è stata convocata la Convenzione eu-
ropea, è stata fatta la Conferenza intergovernativa, è stato stipulato il Trat-
tato di Roma in occasione del quale si erano costituiti un nuovo modo e
nuove regole che avevano come obiettivo ambizioso quello di poter espri-
mere un’unica politica estera da parte dell’Unione europea. Quella era
l’occasione giusta e oggi, che siamo membri del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, è forse un’occasione ancora migliore per riproporre
tale questione, riaprendo il dibattito all’interno dell’Unione europea. È
del tutto evidente che paesi come la Francia, il Regno Unito e, probabil-
mente, la Germania, non avranno alcun interesse a ridiscutere la questione,
ma credo che potremmo trovare molti alleati se la nostra tesi è quella di
far sı̀ che all’interno del Consiglio di sicurezza ci sia un’unica voce del-
l’Unione europea, piuttosto che la voce della Francia e la voce del Regno
Unito. Una battaglia preventiva sul piano politico di questo tipo potrebbe
forse evitare al nostro Paese di trovarsi spiazzato quando ci sarà – e io
penso che accadrà certamente – una ripresa dell’attività del Giappone,
probabilmente anche del Brasile, e di tutti gli altri paesi che ambiscono
a far parte in via permanente del Consiglio di sicurezza.

PIANETTA (FI). Ho apprezzato l’intervento del sottosegretario Craxi
soprattutto quando ha sottolineato l’impegno negli anni in questa voca-
zione multilaterale. Vorrei domandare al Sottosegretario che cosa pensa
possa fare di più l’Italia in ragione del fatto che appartiene al Consiglio
di sicurezza per questo biennio. Indubbiamente c’era stata una grande
aspettativa per quanto riguarda la riforma dell’ONU (penso alla proposta
del Panel per quanto riguarda la riforma), cui hanno fatto seguito alcune
delusioni o comunque delle forme di insoddisfazione. Basti pensare, ad
esempio, all’incompiutezza degli aspetti collegati all’ECOSOC, allo svi-
luppo, alla stessa definizione operativa di terrorismo e a tutto quanto è
stato oggetto di approfondimenti. Penso, poi, alla stessa realizzazione
del Consiglio dei diritti umani con tutti i suoi chiaroscuri e anche alla
Commissione per il consolidamento della pace. Si tratta di elementi tutti
importanti che costituiscono senz’altro dei passi in avanti, ma – ripeto –
l’aspettativa è stata, se non delusa, comunque ridimensionata.

La domanda allora è: che cosa possiamo fare noi in ragione di questa
aspettativa? Possiamo contribuire un po’ di più? Ricordo che, in fin dei
conti, siamo un Paese importante, se non altro per la presenza di nostri
uomini in giro per il mondo e per una posizione abbastanza consistente
di contributori delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Craxi per l’esposizione e
i senatori intervenuti nel dibattito.

Tenuto conto della complessità delle questioni sollevate e dell’immi-
nente inizio dei lavori dell’Assemblea, ritengo sia opportuno rinviare la
replica del sottosegretario Craxi ad una successiva data da determinarsi,
ma comunque precedente al 27 febbraio, giorno in cui è previsto l’inter-
vento della presidente Al Khalifa. Il Sottosegretario avrà cosı̀ modo di in-
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tegrare l’esposizione già svolta alla luce delle richieste di chiarimenti e
delle considerazioni emerse nel dibattito, riguardanti, in particolare, il
ruolo delle agenzie e l’atteggiamento dell’Italia in ordine alla riorganizza-
zione del sistema delle Nazioni Unite stesse.

Rinvio pertanto il seguito dell’audizione odierna e dell’indagine co-
noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.
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