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Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Crucianelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sulle relazioni
dell’Italia con l’Alto Adriatico e gli sviluppi dei rapporti bilaterali con Croazia e
Slovenia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri Crucianelli sulle relazioni dell’Italia con
l’Alto Adriatico e gli sviluppi dei rapporti bilaterali con Croazia e Slovenia.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
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.

Ringrazio il Sottosegretario per aver accolto il nostro invito e gli
cedo subito la parola.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli senatori, le nostre relazioni con i due paesi vicini, la
Slovenia e la Croazia, sono improntate ad uno spirito di amicizia e colla-
borazione, anche se, come dimostrato dalle polemiche, pure di fronte alla
stampa, del presidente croato Mesic, non esenti da spunti problematici.

Come sappiamo, la Slovenia è già membro a pieno titolo dell’Unione
europea e della NATO, mentre la Croazia sta negoziando il suo trattato di
adesione all’Unione europea ed è legata alla NATO da un rapporto di
partnership destinato ad evolversi verso l’integrazione.

Con entrambi i paesi i nostri rapporti bilaterali sono molto articolati,
dal settore economico-commerciale (siamo i primi o secondi partner in-
sieme alla Germania), al dialogo politico, all’interscambio culturale. Esi-
stono anche contatti intensi nel settore militare.

Sia la Croazia sia la Slovenia sono membri dell’Iniziativa Centro-Eu-
ropea (INCE) e dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), due organizzazioni
regionali a guida italiana, volte alla stabilizzazione democratica dei Bal-
cani e alla intensificazione del dialogo e della cooperazione tra i paesi
vicini.

Il nostro progetto per il futuro, di cui abbiamo già parlato alle nostre
controparti in via preliminare, riguarda la creazione di un «Polo dell’Alto
Adriatico» che costituisca una sede permanente di sviluppo e di dialogo
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sulle problematiche di comune interesse, ivi incluse quelle più delicate re-
lative alle rispettive minoranze. Pensiamo ad esplorare le opportunità di
joint-venture nel settore economico, a lavorare insieme per i progetti strut-
turali del Corridoio n. 5, a rafforzare il settore dei trasporti, dei porti, a
dialogare nel settore dell’energia e dell’ambiente, a creare una università
dell’Alto Adriatico nella cornice dell’Unione europea.

Le relazioni bilaterali italo-slovene sono intense in ogni settore. L’I-
talia ha sostenuto l’ingresso di Lubiana nella NATO e nell’Unione euro-
pea e continua a garantire il controllo dello spazio aereo sloveno. Cre-
scenti sono le relazioni economico-commerciali (l’Italia è il secondo part-

ner di Lubiana), culturali, militari, la cooperazione transfrontaliera e la
collaborazione per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto, a par-
tire dal Corridoio n. 5.

La fase positiva dei rapporti tra Italia e Slovenia ha ricevuto a gen-
naio nuovo impulso dalla visita in Slovenia del vice presidente del Consi-
glio e ministro degli esteri D’Alema e dalla partecipazione del Presidente
del Consiglio ai festeggiamenti di Lubiana per l’ingresso della Slovenia
nell’Eurozona, che apre un nuovo capitolo della storia dell’integrazione
monetaria europea e consentirà un’ulteriore crescita dei rapporti econo-
mici e commerciali italo-sloveni.

L’onorevole D’Alema, che ha iniziato la sua visita con un gesto di
grande significato simbolico e di grande effetto mediatico, attraversando
a piedi la frontiera a Gorizia, ha risposto alle aspettative slovene, dato
che non si registravano a Lubiana incontri ufficiali bilaterali di titolari
della Farnesina dalla visita dell’allora ministro degli esteri Ruggiero, nel
settembre 2001. Altro gesto significativo, che ha preceduto i colloqui uf-
ficiali, è stato l’incontro con esponenti delle due rispettive minoranze.
Queste visite a pochi giorni di distanza l’una dall’altra rappresentano
non un episodio, ma un momento significativo per avviare una stagione
di intensa collaborazione, sia sul piano bilaterale che sui temi internazio-
nali, per individuare soluzioni condivise alle problematiche ancora aperte
e per elaborare un comune progetto di sviluppo nell’Alto Adriatico.

Le rispettive minoranze non devono costituire un problema, bensı̀
un’opportunità e un peculiare elemento di dialogo e di cooperazione, da
preservare e coltivare. Il Governo italiano intende dare piena attuazione
alla legge n. 38 del 2001 di tutela della minoranza slovena in Italia, par-
ticolarmente per quanto concerne l’ambito geografico della sua applica-
zione. È in corso la ricostituzione del relativo comitato paritetico. Stiamo
vigilando con cura alla completa attuazione della normativa slovena in fa-
vore della nostra comunità autoctona.

Sono particolarmente alla nostra attenzione due questioni molto sen-
tite dalla minoranza italiana, l’area di applicazione del bilinguismo e i fi-
nanziamenti ai programmi italiani di Radio-Tv Capodistria, per le quali
abbiamo sottolineato l’attesa italiana di un’attenta considerazione da parte
del Governo sloveno. Al riguardo la controparte ha assicurato la sua di-
sponibilità ad esaminare le possibili soluzioni.



Per talune questioni, tuttora aperte, che costituiscono l’eredità storica
di fatti e di vicende che hanno segnato tragicamente questa regione del-
l’Europa, è da auspicare che esse possano essere risolte nello spirito di
una memoria condivisa di tali fatti. Riguardo all’utilizzazione del fondo
ad hoc che Lubiana ha depositato presso un istituto di credito in Lussem-
burgo, va rilevato come la soluzione della delicata ed annosa questione
degli indennizzi per i beni degli esuli italiani, che tocca sensibilità parti-
colari, non possa prescindere dal coinvolgimento anche della Croazia e
debba comportare un’attualizzazione dell’ammontare degli indennizzi de-
finito a suo tempo con la Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Analogamente, in merito alla richiesta slovena concernente le opere d’arte
trasferite dall’Istria, allora italiana, più all’interno del territorio italiano
alla vigilia dell’ultimo conflitto mondiale, la questione è allo studio delle
competenti autorità per vedere se e come essa possa essere esaminata nel-
l’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc, a suo tempo previsto a margine
degli Accordi di Osimo.

Si ricorda, infine, che stiamo lavorando affinché maturi la possibilità
di concordare momenti di alto valore simbolico tra i Presidenti italiano,
croato e sloveno, che abbiano un forte messaggio di pacificazione e di col-
laborazione per il futuro. Tale prospettiva risponde, nella nostra ottica, ad
un ambizioso disegno inclusivo di sviluppo economico della regione, trac-
ciando la via maestra del percorso di riconciliazione, che potrebbe trovare
suggello in gesti simbolici al più alto livello istituzionale. Le ultime vi-
cende testimoniano quanto sia difficile e accidentato questo percorso.

La Slovenia ha sollecitamente reagito alle nostre proposte, in parti-
colare a quella di stipulare un memorandum sul dialogo politico bilaterale
e sulla creazione di un polo di sviluppo nell’Alto Adriatico nel quadro
dell’Unione europea.

Nelle nostre intenzioni, il gruppo dovrebbe esaminare le tematiche re-
lative alle relazioni economico-commerciali, i trasporti (specialmente il
Corridoio n. 5), i porti, l’energia, la pesca, l’ambiente. In tale ambito,
su questioni riguardanti ad esempio il settore dell’energia e le connesse
sensibilità ambientali presenti nei due paesi, quali i progetti di rigassifica-
tori nel golfo di Trieste, l’oleodotto PEOP Costanza-Trieste e l’eventuale
potenziamento della centrale nucleare di Krsko, potrebbero essere elabo-
rate soluzioni condivise ed anche forme di rispettiva compartecipazione
ai relativi progetti.

Gli sloveni hanno a loro volta sottoposto una bozza che non men-
ziona la creazione di un polo di sviluppo nell’Alto Adriatico, né la pro-
spettiva di estendere la concertazione alla Croazia, da noi formulata.

Le due diverse impostazioni non paiono cosı̀ distanti e possono con-
ciliarsi. Tuttavia, appare evidente la necessità di un’approfondita disamina
della questione per mettere a punto le finalità dell’esercizio ed integrare la
bozza slovena con alcuni elementi imprescindibili, quali la creazione di un
polo di sviluppo dell’Alto Adriatico e l’indicazione del positivo ruolo
delle rispettive minoranze. È necessario quindi un approfondimento per
mettere a punto le finalità dell’esercizio ed i relativi strumenti.
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Nel quadro della cooperazione regionale registriamo tre diverse ini-
ziative, l’Iniziativa Quadrilaterale, l’INCE e l’Iniziativa Adriatico-Ionica.
Quanto alla prima, l’Italia è convinta che l’esperienza acquisita al suo in-
terno debba essere messa a frutto. Al fine di rendere tale esperienza mag-
giormente costruttiva nel quadro dell’allargamento dell’Unione europea e
del processo di integrazione euro-atlantica, è però opportuno riflettere su
una formula diversa. Riteniamo tuttavia che taluni coordinamenti e le re-
lative azioni possano essere meglio indirizzati, ai livelli appropriati, attra-
verso il rinforzo della cooperazione in istituzioni ed organizzazioni regio-
nali meglio indirizzate a tale scopo. Occorre invece concentrare l’Inizia-
tiva Quadrilaterale sulla realizzazione di pochi grandi progetti e cercare
convergenze politiche su alcune tematiche importanti. Infatti, non si può
avere un fruttuoso dialogo politico nella Quadrilaterale se non si riescono
a risolvere tra i partner problemi per la cui soluzione si deve poi fare ri-
corso all’Unione europea.

Per quanto riguarda l’INCE, l’Italia, quale Paese fondatore dell’Ini-
ziativa, ha proposto, in occasione del Vertice dei Capi di Governo tenutosi
a Tirana lo scorso novembre, un rilancio della stessa attraverso la costitu-
zione di un gruppo di lavoro ristretto a coordinamento italiano. Tale
gruppo lavorerà con l’obiettivo di presentare i risultati ottenuti alla riu-
nione dei Ministri degli esteri dei paesi membri dell’INCE, prevista per
il maggio 2007.

Infine, poiché l’Iniziativa Adriatico-Ionica non dispone di un proprio
segretariato, spetta alla presidenza di turno ogni responsabilità per lo svi-
luppo e la progressione dei lavori nel corso dell’anno. Nella prospettiva di
una sua prossima istituzione, l’Italia sta valutando le proposte pervenute
da alcune sue Regioni per ospitare l’ufficio del segretariato IAI.

Tra Italia e Slovenia c’è una grande sintonia di posizioni ed obiettivi.
Le prospettive del Trattato costituzionale e l’allargamento costituiscono le
principali sfide per l’Unione europea nel prossimo futuro. Anche a tale ri-
guardo è opportuna un’azione sinergica tra i governi di Roma e Lubiana,
in considerazione di priorità, posizioni e preoccupazioni condivise sui temi
europei e sui Balcani occidentali, anche nella prospettiva della presidenza
slovena dell’Unione europea nel primo semestre 2008, che coinciderà con
la presenza biennale italiana nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. È altresı̀ impegno comune dei due governi il rafforzamento della
dimensione mediterranea dell’Unione europea.

Per quanto riguarda il futuro del Trattato costituzionale, la Slovenia
concorda sulla necessità di salvaguardare i principi fondamentali dell’at-
tuale testo, rispettando cosı̀ la volontà dei 18 paesi che hanno già ratificato
il Trattato e che rappresentano i due terzi della popolazione europea.

In merito all’allargamento, che costituirà una delle priorità della pre-
sidenza slovena dell’Unione europea, la Slovenia condivide con noi la ne-
cessità di preservare la prospettiva europea (ed atlantica) per tutti i paesi
dei Balcani occidentali quale strumento per contribuire ai processi di de-
mocratizzazione nei paesi interessati, nonché alla sicurezza ed alla stabi-
lità nell’intera regione.
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Quanto alla complessa situazione del Kosovo, come noi, la Slovenia
ravvisa la necessità di pervenire ad una soluzione concordata sul suo sta-
tus finale, anche per scongiurare paventate derive nazionalistiche in Ser-
bia, e a tal fine ritiene importante che l’Unione europea riavvii i negoziati
ASA con Belgrado.

L’iniziativa croata di sospendere la moratoria sull’applicazione della
propria zona di protezione ittica e ambientale, a partire dal 1º gennaio
2008, moratoria concordata con Italia, Slovenia e Commissione europea
nel Memorandum del giugno 2004, ha rinnovato il comune interesse, ita-
liano e sloveno, a perseguire forme di gestione congiunta trilaterale delle
risorse dell’Alto Adriatico e comunque a non accettare iniziative unilate-
rali della Croazia.

Quanto alla specifica questione della zona croata di protezione ittico-
ecologica, abbiamo avviato un dialogo con Zagabria, chiarendo che l’atti-
vazione di una zona di protezione ittica rafforzata può essere concordata
con i paesi interessati e la Commissione, a condizione che essa non impli-
chi diritti di pesca esclusivi a vantaggio dei pescatori croati, con conse-
guente introduzione, per i pescatori dei paesi dell’Unione europea, di un
regime di concessione di licenze a titolo oneroso. Occorre, poi, che i con-
tenuti della zona ittica rafforzata in materia di tutela degli stock e di fermi
biologici siano conformi all’acquis comunitario nella materia.

Riteniamo che la Croazia possa svolgere un ruolo importante nel pro-
cesso di stabilizzazione della regione ed apprezziamo il contributo che Za-
gabria offre nell’ambito delle iniziative regionali. L’Italia manterrà il so-
stegno alla prospettiva di una futura piena integrazione di Zagabria nell’U-
nione europea, anche nella convinzione che essa sia un importante fattore
di impulso al proseguimento delle riforme interne ed al rafforzamento
della stabilità nella regione.

Avviata a soluzione la questione dell’accesso al mercato immobiliare
croato, vi è ora l’esigenza di accelerare l’iter di intavolazione di alcuni
immobili, acquistati da tempo con fondi del Governo italiano per la mino-
ranza italiana in Croazia e da intestarsi alla Repubblica italiana per il tra-
mite delle rappresentanze diplomatico-consolari.

Abbiamo prospettato un percorso costruttivo nei rapporti bilaterali,
nel quale, insieme al rinnovato sostegno italiano per l’integrazione della
Croazia nelle strutture europee ed euro-atlantiche, si delineano due filoni
di cooperazione, l’uno dedicato alla trattazione delle residue, sensibili que-
stioni bilaterali (debito croato, beni degli esuli, zona di pesca croata), l’al-
tro volto ad un confronto a largo spettro sulle tematiche relative alla ge-
stione dell’Alto Adriatico, di cui si è detto.

Quanto alla questione dei beni degli esuli, il negoziato ha bisogno
oggi di un nuovo impulso.

Seguiamo inoltre con molta attenzione le innovazioni legislative
croate in materia di denazionalizzazione dei beni. La minoranza italiana
autoctona in Croazia e quella croata in Italia costituiscono un ponte tra
i due paesi e le due culture, importante anche nel quadro del cammino eu-
ropeo della Croazia e quale volano dei rapporti economici. Ci attendiamo
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che la sua piena tutela sia sempre garantita e che l’attuazione del bilingui-
smo, prevista dagli accordi bilaterali, sia progressivamente estesa. Anche
l’attitudine costruttiva di sostegno dell’onorevole Radin nei confronti del
Governo croato è un importante segnale di crescita del cammino di com-
prensione e di condivisione di un’ottica genuinamente europea.

Da parte italiana è essenziale il sostegno alla nostra minoranza, in
Slovenia e in Croazia, come è testimoniato dall’ultima legge finanziaria,
che ha rifinanziato la legge n. 193 del 2004 per altri tre anni.

Come già accennato, anche al fine di predisporre il terreno per gesti
simbolici al più elevato livello istituzionale, intendiamo impegnarci in un
più intenso sforzo di concertazione trilaterale con Slovenia e Croazia sulle
diverse problematiche di comune interesse. Abbiamo già avuto modo di
sondare gli orientamenti croati al riguardo, che paiono in principio aperti.

Spiace che il positivo andamento delle relazioni italo-croate abbia su-
bito nei giorni scorsi una battuta d’arresto seria, con le stupefacenti affer-
mazioni del presidente croato Mesic a commento del discorso del presi-
dente Napolitano nella Giornata del ricordo, il quale ha rievocato la dram-
matica esperienza vissuta dalle popolazioni giuliano-dalmate nel corso
della seconda guerra mondiale. La Farnesina ha subito respinto queste im-
motivate reazioni, prima con un comunicato ufficiale e poi con la convo-
cazione dell’ambasciatore croato da parte dell’onorevole Ministro.

A seguito dell’incontro è stata rilasciata dalla Presidenza della Re-
pubblica di Croazia, sabato 17 febbraio corrente, una dichiarazione che
modifica e corregge le precedenti posizioni assunte. Tale dichiarazione
è stata subito favorevolmente accolta dalla Farnesina, che ha parallela-
mente emesso una nota. Il breve momento di difficoltà è stato quindi po-
sitivamente superato. I due paesi continueranno ad ispirarsi ai valori di
collaborazione ed amicizia che caratterizzano le loro relazioni.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, apprezzo la rela-
zione del sottosegretario Crucianelli e lo ringrazio per la chiarezza e l’e-
quilibrio delle sue valutazioni e dei suoi giudizi. Ne condivido quindi lo
spirito, che anzi caldeggio fortemente. Effettivamente l’Europa sarà tale
soltanto quando comprenderà anche queste terre e questi popoli che rap-
presentano da sempre tanta parte della storia, sia pure travagliata, del no-
stro continente.

Considero fondamentale per l’ingresso della Slovenia e della Croazia
il giudizio della Repubblica italiana ed è per questo che caldeggio viva-
mente le proposte contenute nella relazione del Sottosegretario, tenendo
conto della complessità del rapporto esistente tra Italia, Slovenia e Croa-
zia. Tale rapporto ha conosciuto momenti importanti, ma soprattutto una
lunga fase, a partire dalla fine della prima guerra mondiale, di contrasti
seri, gravi e in alcuni casi drammatici, aggravatisi nella fase conclusiva
della seconda guerra mondiale e subito dopo di essa.

Senza ritornare al passato – anche se è necessario farlo quando oc-
corre – credo sia importante poter guardare al presente e al futuro. I rap-
porti difficili tra l’Italia e l’allora Jugoslavia, e comunque con la Slovenia
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e la Croazia, che più ci riguardano in considerazione dei confini comuni,
hanno in qualche modo trovato una composizione con la definizione degli
accordi su Trieste del 1954 e, successivamente, con il Trattato di Osimo
del 1975, che considero un passaggio fondamentale per le relazioni fra l’I-
talia e i paesi della ex Jugoslavia e un accordo a vantaggio del migliora-
mento continuo delle relazioni. Dopo le polemiche intercorse sulla vicenda
tragica, esecranda, delle foibe – come ha affermato il sottosegretario Cru-
cianelli con grande equilibrio – oggi possiamo, spero, considerare chiuso
tale episodio sul piano diplomatico e più strettamente politico.

In conclusione, voglio sottolineare che sostengo pienamente l’azione
svolta dal Governo in merito alle relazioni tra il nostro Paese con Slovenia
e Croazia. La mia opinione è che dovremmo pensare ad accelerare il pro-
cesso politico e diplomatico per poter giungere all’inclusione nell’Unione
dei Balcani occidentali, in particolare della Repubblica più consistente di
quell’area, la Serbia, per la quale le difficoltà – non me lo nascondo –
sono molto grandi. Offriremo il nostro contributo per cercare di superarle.

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, voglio an-
ch’io ringraziare il sottosegretario Crucianelli per aver accolto l’invito
della Commissione esteri a riferire sui rapporti con la Croazia. Condivido
la scelta del Governo e del Sottosegretario di inserire in una discussione
più ampia anche il tema dei rapporti bilaterali con la Slovenia.

Quando chiesi alla Commissione di ascoltare il Governo in merito
alle dichiarazioni del presidente croato Mesic, ricordo che non vi era an-
cora stata la polemica con il Capo dello Stato. Il presidente Mesic a Rai
Tre aveva pronunciato esternazioni assolutamente gratuite, in perfetta sin-
tonia con quello che poi ha detto al presidente Napolitano. La polemica,
quindi, nasce prima. Mi fa piacere che ci sia stata la ferma risposta del
Governo italiano, che il ministro degli esteri D’Alema si sia assunto in
prima persona l’onere di convocare l’ambasciatore croato e che poi, alla
luce di evidenti ragioni, la Croazia abbia responsabilmente fatto marcia
indietro con un comunicato che ha incontrato la soddisfazione sia del no-
stro Ministero degli esteri sia del Quirinale.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del presidente Mesic, quindi, la
vicenda va ritenuta conclusa. Possiamo al limite esprimere un giudizio ne-
gativo sulla superficialità del Presidente croato: un Capo di Stato dovrebbe
riflettere a lungo prima di parlare in questo modo. Non l’ha fatto, ma in
qualche modo ha fatto ammenda con un comunicato successivo. Ne pren-
diamo atto e riteniamo anche noi che la questione possa considerarsi
conclusa.

Condivido nella sostanza l’impostazione che il Ministero degli esteri
e il sottosegretario Crucianelli in particolare stanno dando all’evoluzione
dei rapporti con la Slovenia e con la Croazia. È nostro interesse primario
sostenere l’integrazione della Croazia; la Slovenia, infatti, come sappiamo
tutti, è già entrata ufficialmente a far parte dell’Unione europea il 1º mag-
gio 2004, anche grazie all’opera diplomatica del nostro Paese. La Croazia,
anche per un impegno fattivo della Farnesina, ha avuto la possibilità di
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inserirsi nel processo di integrazione quando si è deciso di dare anche alla
Turchia la possibilità di iniziare i negoziati. Noi siamo stati protagonisti
nel consentire alla Croazia un avvio veloce di tale percorso. Sono con-
vinto che il Governo faccia bene a continuare su questa strada; riteniamo
infatti che sia fondamentale accelerare il processo di integrazione della
Repubblica croata e dei restanti paesi dei Balcani occidentali. La Serbia,
la Macedonia (lo status finale del Kosovo è ancora in discussione), la Bo-
snia, l’Albania fanno tutti parte dell’Europa, della cultura e della storia eu-
ropea. Un’enclave fuori dall’Europa non è possibile, sono i nostri dirim-
pettai nell’Adriatico.

Tra i paesi dell’Unione europea il nostro è quello che ha maggiore
interesse ad accelerare questo percorso di integrazione. La stabilizzazione
dei Balcani è per noi prioritaria anche per in termini di sicurezza. Spesso
il dato economico viene enfatizzato, ma il numero di abitanti di quell’area
non è cosı̀ rilevante da poter affermare che la politica economica italiana
deve far riferimento ai paesi dei Balcani occidentali. Indubbiamente, però,
la vicinanza e i sentimenti condivisi rispetto a vicende storiche comuni ci
fanno dichiarare che dobbiamo compiere ogni sforzo per appoggiare il
processo di integrazione questi paesi.

In merito alle questioni aperte, credo faccia bene il Governo ad insi-
stere per la creazione di un «Polo dell’Alto Adriatico». Non possiamo
però nasconderci le difficoltà oggettive nella costruzione di tale realtà,
che non dipendono da noi. L’Italia ha fatto e sta facendo ogni sforzo in
questa direzione, contribuendo all’istituzione di organizzazioni regionali,
come quelle ricordate (l’Iniziativa Quadrilaterale, l’Iniziativa Adriatico-Io-
nica, l’INCE). È chiaro che abbiamo fatto di tutto, ma i rapporti tra la Slo-
venia e la Croazia nel tempo sono sempre stati complessi. Questi paesi
stanno ancora discutendo in maniera accesa sul confine marittimo nel
golfo di Pirano; ho cercato di spiegare loro che mi sembra francamente
senza senso discutere su un confine marittimo, oltre tutto in considera-
zione del fatto che un paese fa parte dell’Unione europea e l’altro è can-
didato ad entrarci tra qualche anno. Eppure su tale questione sono arrivati
a momenti di grande tensione, cercando di coinvolgerci, su una sponda o
sull’altra, nel ruolo di garanti.

I rapporti, ripeto, sono complicati. Quando parliamo del Corridoio n.
5 l’interesse della Slovenia è diverso da quello della Croazia. L’autostrada
Fiume-Trieste non è vista di buon occhio dalla Slovenia, perché favori-
rebbe il porto di Fiume a scapito di quello di Capodistria. Emergono an-
che interessi economici. Facciamo allora quello che possiamo per coinvol-
gere Slovenia e Croazia nella ricerca di una sintonia nella strategia di svi-
luppo.

Avendone parlato con il Sottosegretario, a latere dell’odierna audi-
zione, e conoscendo bene le difficoltà oggettive esistenti, vorrei porre l’ac-
cento sulle questioni aperte, che non possono essere considerate chiuse.
Lapalisse si starà sicuramente rigirando nella tomba, ma voglio sottoli-
neare con chiarezza tale concetto: ci sono questioni aperte e noi abbiamo
la responsabilità di non nasconderle, di non metterle sotto il tappeto. Un
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conto è avere senso di responsabilità per trovare soluzioni che non ostaco-
lino l’integrazione della Slovenia, della Croazia e degli altri paesi dei Bal-
cani occidentali nell’Unione europea, favorendo cosı̀ una normalizzazione
dei rapporti, un altro conto è chiudere il discorso degli esuli e invitare co-
loro che hanno ancora qualcosa da rivendicare per i torti subiti a non pro-
testare.

Attenzione: abbiamo compiuto azioni – che probabilmente non tutti
conoscono – di cui dovremmo vergognarci, lo dico con serenità. La prima
di queste azioni – forse qualcuno non lo ricorda – è il pagamento dei
danni di guerra con i beni degli esuli. Lasciamo stare se gli esuli sono an-
dati via con la forza, se vi è stata pulizia etnica, non entro nel giudizio
storico-politico: sono esuli, se sono andati via. I beni lasciati da una parte
di questi esuli sono stati utilizzati dall’Italia per pagare i danni di guerra.
Quindi, l’Italia ha pagato i danni di guerra non con i soldi dello Stato ita-
liano, ma con i beni degli esuli, senza però restituire loro un corrispettivo
in denaro. Allora, prima di dire che la questione è chiusa, di fare un bel
gesto di riconciliazione, di dire che siamo tutti amici e fratelli, bisogne-
rebbe forse rispondere a un principio di giustizia, soprattutto quando si
è stati defraudati oltre che di un diritto morale anche di uno materiale.

C’è una questione aperta con gli esuli, una questione «italo-italiana»
che non si può dimenticare. Non ci si può limitare a dire che siccome que-
ste persone per sessant’anni non hanno alzato la voce, basta aspettarne al-
tri sessanta in attesa che il problema si risolva fisiologicamente, per poi
dire che chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato: non sarebbe digni-
toso per il nostro Paese.

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un importante incontro con le asso-
ciazioni degli esuli, promosso dal Governo italiano, al quale ha partecipato
anche il sottosegretario Crucianelli. Credo che sarebbe opportuno – invito
il Presidente e gli altri colleghi della Commissione ad attivarsi in tal senso
– ascoltare i rappresentanti di tali associazioni per capire esattamente
come stanno le cose. Sarà l’occasione per approfondire alcune questioni
rimaste finora poco note; forse, se fossimo in grado di conoscerle meglio,
potremmo anche decidere meglio e magari contribuire fattivamente alla ri-
cerca di una soluzione ai problemi ancora aperti.

Nessuno chiede di rinegoziare i trattati o addirittura di denunciarli,
nessuno chiede di ridiscutere i confini o di riavere indietro beni che
non sono più disponibili: si chiede solo di poter discutere serenamente e
pacatamente, magari ricordando con orgoglio che è in parte merito nostro
se la Slovenia oggi è membro dell’Unione europea e la Croazia potrà es-
serlo in un prossimo futuro, e ciò a prescindere dai governi che si sono
succeduti in questi anni. Ciò non vuol dire porre sulla trattativa in corso
con la Croazia una spada di Damocle (come del resto non è avvenuto in
passato con la Slovenia), condizionando il nostro appoggio alla soluzione
delle questioni aperte, quanto piuttosto chiedere, proprio alla luce di
quanto fatto per questi paesi in passato, una maggiore attenzione per indi-
viduare una soluzione che sia di alto profilo e condivisa, oltre che digni-
tosa, in termini di risarcimento e di giustizia nei confronti di quanti hanno
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pagato di tasca propria le vicissitudini della guerra. Gli aspetti tecnici po-
tranno essere discussi in seguito.

È vero che i trattati sono intangibili e il principio pacta sunt ser-
vanda, internazionalmente riconosciuto, va rispettato, ma è altrettanto
vero che i patti sono da rispettare a partire dalla loro completa definizione.
Per rispondere al senatore Cossutta, evitando polemiche, osservo che una
delle nostre più gravi nefandezze è stata proprio il Trattato di Osimo e non
il Memorandum di intesa di Londra del 1954. Secondo quanto previsto dal
Trattato di Osimo, infatti, per chiudere definitivamente la vicenda si sa-
rebbe dovuti arrivare alla stipula di un altro trattato in base al quale defi-
nire gli aspetti economici. Tale trattato venne poi sottoscritto a Roma nel
1983 e stabiliva che la Jugoslavia era debitrice nei confronti dell’Italia,
per una parte dei beni rimasti in quel paese, per 110 milioni di dollari.
Questo nel 1983. La Jugoslavia ha cominciato a pagare questo debito
con una rata nel 1989, ne ha pagata un’altra nel 1990 e poi ha cessato
di esistere. Successivamente la Slovenia e la Croazia – che non sono
gli unici due eredi della ex Jugoslavia – decisero autonomamente, senza
consultare né gli altri paesi dell’ex Jugoslavia né l’Italia quale controparte,
di ripartirsi questo debito di 110 milioni di dollari. Sulla base di non si sa
quale criterio decisero di assumersi l’onere di restituirci quanto dovuto.
Dopo qualche anno la Slovenia ha trasferito 35 milioni di dollari a favore
del Governo italiano su un conto corrente presso una banca lussembur-
ghese, secondo quanto prima ricordato dal sottosegretario Crucianelli,
mentre la Croazia, solo molto di recente, sotto il Governo Sanader, ha co-
minciato a farvi riferimento, inserendo in finanziaria uno stanziamento
volto a risarcire quanto dovuto nel 1983 e chiedendoci su quale conto cor-
rente effettuare il deposito. Se si trattasse soltanto di una trattativa com-
merciale e non politica, si potrebbe rispondere che siccome il pagamento
non è stato assicurato il trattato non ha valore. In seconda istanza, am-
messo anche che si voglia rispettare il trattato nei suoi contenuti, si do-
vrebbe quanto meno discutere della rivalutazione del debito; forse 110 mi-
lioni di dollari del 1983 valgono qualcosa di più nel 2007 e quindi diventa
difficile accontentarsi solo di 35 milioni, veramente una miseria. Prima di
fare un gesto simbolico e di dire che ci vogliamo tutti bene, forse andreb-
bero approfonditi alcuni aspetti.

Cito un’altra questione, forse poco conosciuta. Il Trattato di Udine
del 1955 tra l’Italia e la Jugoslavia, per salvaguardare l’integrità della mi-
noranza italiana in Istria e delle minoranze slovena e croata in Italia – ri-
cordo che il Memorandum di intesa di Londra del 1954 divise l’area in
due zone, definite Zona A e Zona B, la prima attribuita all’Italia e la se-
conda alla Jugoslavia – stabilı̀ che non vi potessero essere confini ulteriori
a dividere la minoranza italiana e che anzi quest’ultima poteva utilizzare
un documento facilitato di transito, denominato «lasciapassare», di cui i
cittadini residenti nella Zona A e nella Zona B dispongono ancora, proprio
per impedire una divisione di questa minoranza. Autonomamente – visto
che si ricorda che pacta sunt servanda – nel 1991 la Slovenia e la Croazia
decisero non solo di porre fine alla loro comune esperienza all’interno
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della Jugoslavia, ma di costituire due Stati sovrani che l’Italia fu tra i
primi a riconoscere. Stabilirono una linea di confine ulteriore, una vera
e propria barriera, all’interno della Zona B, a seguito della quale la nostra
minoranza in Istria deve attraversare due confini per arrivare in Italia: uno
che passa tra la Croazia e la Slovenia e l’altro tra la Slovenia e l’Italia
(che adesso sarà abolito a seguito dell’ingresso di quel paese nell’Unione
europea).

Pertanto, attenzione a dire che tutto va rispettato quando gli altri non
hanno rispettato quasi niente. Noi possiamo continuare, a tutela dei nostri
interessi nazionali, ad essere generosi nei confronti di quei paesi, ma sul
piano bilaterale abbiamo strumenti di persuasione sufficienti per porre al-
meno in parte rimedio ad una vicenda che ha distrutto la vita a 350.000
persone.

Forse qualcuno dovrebbe anche preoccuparsi di verificare quanto è
veramente accaduto in quegli anni, perché dai libri non risulta e sapete
perfettamente che solo da qualche anno si parla di questa tragedia troppo
a lungo dimenticata. A chi sostiene che, in fin dei conti, in Istria non c’era
una minoranza italiana vorrei ricordare Pola, una città con 90.000 abitanti
di cui 85.000 andarono via. È stata una tragedia vera. Ciò non significa
che qualcuno voglia riannettere l’Istria, ma occorre trovare una soluzione
che sia davvero rispettosa del passato.

Credo che questo sia compito nostro e ritengo che, anche tenendo
conto della generosità da noi dimostrata e del lavoro svolto, si possa tro-
vare una soluzione. Da parte nostra questa volontà c’è. Vorrei che il Go-
verno dimostrasse – mi pare d’altro canto che ci sia questa intenzione – lo
stesso spirito.

COLOMBO Furio (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il sottosegre-
tario Crucianelli per lo spirito a cui è ispirata la sua relazione, che è lo
spirito del Governo in questa vicenda.

Il senatore Antonione ricorderà che istintivamente e immediatamente
sostenni il suo gesto di indignazione nel momento in cui apprendemmo
delle prime dichiarazioni del Presidente croato. Ci ho ripensato e quindi
mi limito ad un’osservazione, se me la consentite, che chiamerei pedago-
gica nel senso di pedagogia comune, nel leggere un articolo di Michele
Sarfatti, storico del Centro di documentazione ebraica contemporanea di
Milano, che, se è sfuggito a qualche collega, farei volentieri avere alla
Commissione. Ebbene, Michele Sarfatti, per una volta, si è occupato della
questione di cui stiamo discutendo in un articolo apparso ieri su «l’Unità».
Mi è tornato alla mente perché il collega Antonione ha parlato di que-
stione «italo-italiana», in quanto è tra noi che dobbiamo capire, chiarire,
definire e anche rispondere di cose che avrebbero dovuto essere fatte e
non lo sono state e di aspetti di ingiustizia profonda.

In quell’inconsueto articolo, l’autore, che di solito si occupa di storia
ebraica, si è occupato del 10 febbraio, invitando a non prendere tale ricor-
renza né come una celebrazione di parte (perché se non lo è il Giorno
della memoria non lo è il 10 febbraio), né come un giorno di rivendica-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

3ª Commissione 5º Res. Sten. (20 febbraio 2007)



zione dei nostri morti contro i loro morti (perché il dolore è dolore, il san-
gue è sangue, i morti sono morti e la tragedia è grande), bensı̀ come uno
spunto per riavvicinarci attraverso il dolore e il ricordo.

È un articolo molto bello, che non vorrei parafrasare. Chiederò che
alcune copie vengano messe a disposizione dei senatori, perché è una ri-
flessione molto calda, molto fraterna, molto seria da parte di qualcuno che
viene dalla memoria della shoah, che quindi si è occupato dello spaven-
toso disastro dell’Europa, ma che ora si è affacciato su questo problema
riconoscendone il senso profondo di dolore che non si può ignorare. Se-
condo Sarfatti la cosa peggiore sarebbe mettere un’etichetta politica a
tale ricorrenza e, come tale, liquidarla in un modo o in un altro oppure
farne oggetto di rivendicazione. Il dolore non è una rivendicazione, ma
se è memoria vera è memoria comune, tanto più che stiamo per diventare
Europa.

Era questa la nota che mi premeva di inserire nel nostro commento
alla relazione, molto importante, che ci è stata presentata dal sottosegreta-
rio Crucianelli.

TONINI (Aut). Signor Presidente, anch’io ringrazio il sottosegretario
Crucianelli per la sua relazione ampia e puntuale, in particolare – lo ha già
detto il collega Cossutta – per la chiara e forte ispirazione europeista.
Dobbiamo guardare al futuro dei Balcani come ad un futuro europeo. Per-
tanto, come abbiamo lavorato – lo ricordava bene il collega Antonione –
per l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, cosı̀ stiamo lavorando
per la Croazia e per dare all’area dei Balcani occidentali questa pro-
spettiva.

Il senatore Colombo ricordava l’esperienza del dolore che ha insan-
guinato il confine italo-jugoslavo. Quella ferita, come l’incidente diploma-
tico con il Presidente croato ci ha insegnato, non è ancora del tutto chiusa,
indipendentemente dalla questione, importante e significativa, del risarci-
mento ai 350.000 esuli italiani. Tuttavia quella ferita impallidisce di fronte
alla freschezza delle ferite del corpo interno della ex Jugoslavia, le ferite
tra croati e serbi, le ferite in Bosnia, l’importante e tuttora irrisolta que-
stione del Kosovo. La prospettiva europea sembra essere la strada maestra
per l’elaborazione del lutto e per dare a questa elaborazione – ahimè, cosı̀
fresca rispetto alle vicende della seconda guerra mondiale – un futuro co-
struttivo.

Pur rendendomi conto di spostare un po’ l’attenzione dall’oggetto
specifico dell’audizione odierna, che riguarda i rapporti con Slovenia e
Croazia, vorrei chiedere al sottosegretario Crucianelli qual è la posizione
del Governo italiano in merito allo status del Kosovo. Sono infatti molto
preoccupato per lo stallo della questione kosovara e non mi convince la
posizione del mediatore ONU, che sembra aver abbracciato l’ipotesi del-
l’indipendenza, sia pure in un quadro di precise garanzie alla minoranza
serba. Mi domando se non sia necessario e opportuno un impegno preciso
del Governo italiano, in sede di Unione europea, prima, e di Consiglio si-
curezza dell’ONU, poi, per una prospettiva diversa, indicata da varie or-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

3ª Commissione 5º Res. Sten. (20 febbraio 2007)



ganizzazioni, anche non governative, cioè una sorta di protettorato euro-
peo sul Kosovo, quasi una forma di anticipazione di quello che poi
deve essere il destino – che tutti ci auguriamo – dell’intera area della
ex Jugoslavia. Si potrebbe dunque immaginare un Kosovo regione europea
in un processo che dovrà poi portare Serbia, Bosnia, Macedonia e Albania
in seno all’Unione. La proposta che sta emergendo, quella dell’indipen-
denza, ha infatti il difetto di apparire come un ulteriore elemento di desta-
bilizzazione nei rapporti tra i paesi dei Balcani. Si teme il rischio di un
effetto domino, che possa portare ad nuovo deterioramento non solo dei
rapporti tra Kosovo e Serbia, ma anche in seno alla Repubblica di Bosnia
e in Macedonia per le minoranze albanesi. Si teme cioè che torni la parola
d’ordine dell’indipendenza all’interno del mosaico dell’ex Jugoslavia.

Al contrario, la strada – certo, da esplorare nei suoi contorni giuri-
dici, che non sono facili da definire – di un ingresso anticipato del Kosovo
con uno statuto speciale di tipo europeo potrebbe togliere dall’orizzonte la
prospettiva dell’indipendenza e mettere in primo piano quella dell’integra-
zione europea. Immagino che questo avrebbe una forte ricaduta positiva
sulla maggioranza albanese del Kosovo, che si vedrebbe privilegiata da
uno status di una sorta di cittadinanza europea anticipata e potrebbe avere
un effetto imitativo in positivo da parte degli altri paesi. In altre parole,
l’effetto domino che la prospettiva dell’indipendenza rende negativo po-
trebbe invece assumere un contorno positivo.

Mi domando se questa prospettiva non possa essere approfondita e
sviluppata e se il Governo italiano si stia muovendo in tale direzione.
So che c’è stata una conferenza internazionale sui Balcani in cui si è ri-
flettuto su questi temi. Pongo questa domanda scusandomi di nuovo con il
Sottosegretario, il Presidente e i colleghi perché, come ho già detto, sposta
un po’ l’asse della nostra discussione.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, nella brevità del mio intervento
desidero innanzi tutto ringraziare il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano perché, se non fosse stato per la sua posizione, questo Go-
verno, che oso definire pavido e coniglio, non sarebbe venuto in questa
sede ad illustrare politiche nei confronti della Croazia. Anzi, l’Esecutivo
non ha avuto nemmeno il coraggio di affrontare i rapporti con questo
paese a livello unilaterale e ha voluto edulcorare il tutto con una relazione
sui paesi dell’Alto Adriatico, includendovi anche la Slovenia, quando in-
vece il collega Antonione, con molto anticipo, aveva sollevato un pro-
blema obiettivamente serio.

Ebbene, nessuno è venuto a rendere conto. Se non vi fosse stato l’in-
tervento del Presidente della Repubblica, che ha provocato la reazione
scomposta di un Presidente prepotente e arrogante, certamente l’attuale
Governo sarebbe rimasto ancora alla finestra. È evidente quindi che
solo l’intervento del presidente Napolitano ha stanato il Governo costrin-
gendolo ad intervenire.

È una circostanza che vogliamo sottolineare con forza. Infatti, al di là
della cortesia formale con cui ringraziamo il sottosegretario Crucianelli
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per essere qui oggi ad illustrare con dovizia di particolari lo sviluppo delle
relazioni con i paesi dell’Alto Adriatico, obiettivamente non possiamo
condividere l’atteggiamento del Governo. Ci saremmo aspettati una rea-
zione tempestiva alle dichiarazioni alle quali inopportunamente il Presi-
dente croato si era lasciato andare.

Condivido la necessità, sottolineata dal senatore Tonini, di intervenire
sul futuro del Kosovo. Il Consiglio d’Europa ha affrontato il problema in
maniera compiuta in una seduta molto tesa; infatti, il testo che prevedeva
l’approvazione di un documento che indicava un percorso di indipendenza
del Kosovo è stato profondamente emendato, rimettendo tutto alla diplo-
mazia internazionale e agli interventi del mediatore ONU. Il processo
però è ormai in moto e vi sono paesi che spingono fortemente. Si tratta
di un problema molto spinoso e pertanto, al di là dell’opinione delle sin-
gole forze politiche e delle coalizioni che si creeranno all’interno del Par-
lamento europeo e del Consiglio d’Europa, credo sia importante sapere
come il Governo italiano intende muoversi e quale posizione intende as-
sumere. È una questione che ha un valore prioritario nell’agenda della po-
litica estera ed è giusto muoversi con efficacia e procedere con valide ar-
gomentazioni.

Chiedo quindi al Presidente di farsi parte attiva per invitare il Go-
verno a riferire le linee che intende seguire in merito al Kosovo, cosı̀
da essere più puntuali nelle sedi internazionali a cui siamo tenuti a parte-
cipare.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Cru-
cianelli per i chiarimenti forniti, senz’altro condivisibili. Dal punto di vista
della prospettiva politica la Slovenia è già nell’Unione europea e la Croa-
zia sta sviluppando i negoziati per entrarne a far parte: questa è la realtà in
cui dobbiamo inserire le nostre valutazioni. Tuttavia, mentre da parte ita-
liana fortunatamente ci sono state, dopo tanti anni, una presa di posizione
di verità e la capacità di capire tale prospettiva, la posizione e le parole
del Presidente croato non sembravano andare nello stesso senso. Ciò è
stato fonte di notevoli preoccupazioni. È seguito poi un chiarimento, di
cui dobbiamo prendere atto positivamente perché il nostro obiettivo è an-
dare verso questa prospettiva politica.

Desidero riprendere le parole del collega Antonione: non possiamo
dimenticare l’immane tragedia di 350.000 esuli che, nello spazio di poche
ore, dovettero abbandonare beni, affetti, ricordi. Fu una tragedia che colpı̀
le terre della zona orientale del nostro Paese, terre di grande cultura. Ri-
cordo il dramma di quelle notti, gli 85.000 esuli che salivano sulla nave
«Toscana» e facevano freneticamente la sponda tra le due rive dell’Adria-
tico abbandonando tutto. Dobbiamo assumere tutte le iniziative necessarie
per non abbandonare ancora una volta quelle persone, e non soltanto da un
punto di vista storico.

Anch’io convengo sulla necessità di inserire nei libri di storia, nella
giusta cornice e nella sua interezza, tale tragedia. Dobbiamo anche affron-
tare – e lo ricordava bene il collega Antonione – gli aspetti economici.
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Alcuni di noi in questi anni hanno avuto la possibilità di conoscere il do-
lore degli esuli. È un fatto che non soltanto non dobbiamo dimenticare,
ma valutare attentamente per capire fino in fondo questa immensa trage-
dia. Convengo pertanto sul fatto che, se vogliamo sviluppare ulteriormente
questo percorso in una prospettiva politica europea senza dimenticare,
dobbiamo ascoltare in questa sede i rappresentanti delle associazioni degli
esuli giuliano-dalmati. Non si tratta di rivendicare confini ormai definiti,
ma di completare il percorso di una vicenda che ha coinvolto migliaia
di persone, le cui profonde ferite ancora oggi sono caratterizzate da sen-
timenti di affetto per una terra non più loro. Penso alle considerazioni che
mi è capitato di ascoltare da chi ha dovuto attraversare questa tragedia.

Signor Presidente, se potessimo ascoltare queste persone, credo com-
piremmo un grande gesto di sensibilità nei confronti di chi conserva an-
cora vivo il ricordo di quei giorni e ne porta i segni sul corpo. Ciò non
toglie naturalmente che, come sottolineato dal collega Tonini, esistono
purtroppo altre ferite ancora fresche.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, ringrazio i senatori che sono intervenuti: mi pare di cogliere
uno spirito positivo nei loro interventi. Non intendo – lo voglio dire molto
chiaramente – rispondere al senatore Morselli con lo stesso linguaggio,
che è stato offensivo e provocatorio.

MORSELLI (AN). Non è stato offensivo. «Pavido» non è un’offesa.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Capisco
che in una logica e in un linguaggio muscolare «pavido» può essere con-
siderato un complimento; io lo considero offensivo e provocatorio.

MORSELLI (AN). Negli striscioni sostenete e scrivete di peggio.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non di-
vaghiamo, altrimenti arriviamo a parlare anche della curva nord e della
curva sud. Chiudiamo questa parentesi. Volevo solo dire che ho notato
il suo intervento, al quale non intendo rispondere.

Voglio, invece, entrare nel merito delle questioni che sono state sol-
levate. Sono due fondamentalmente e mi paiono, come è stato già detto,
molto complesse.

Vengo da una riunione faticosa con i rappresentanti degli esuli, in cui
vi è stata una discussione non semplice. Come giustamente sostiene il sena-
tore Antonione, si tratta di un problema fondamentalmente «italo-italiano»
rimasto sospeso per decenni. Anche il comitato che si è riunito oggi è stato
sospeso per anni. Questa è stata la prima protesta delle associazioni degli
esuli sul fatto che non sia stato più possibile avere un luogo di discussione.

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). Ne avremo fatti 30 di questi in-
contri alla Farnesina.
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CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi ri-
ferivo al comitato formale.

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). Non mi riferivo al Comitato isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il pro-
blema è molto serio. Da alcuni rappresentanti viene avanzata una proposta
comprensibilissima, ma irrealistica: denunciare e cancellare i trattati. Ciò
lascia intendere quale profonda esasperazione vi sia all’interno di questa
amplissima comunità. Nella difficoltà della situazione fondamentalmente
ci siamo mossi tenendo conto di due questioni, le stesse a cui accennava
il senatore Antonione, in una linea di continuità con il precedente Governo.

La prima volta che ho incontrato Mesic in Istria, in estate (eravamo
al Governo da due mesi), gli ho ricordato che c’era un problema aperto.
Egli ha risposto, come già altre volte, che gli indicassimo un conto cor-
rente in cui versare i soldi e che pacta sunt servanda. La discussione lı̀
è iniziata e lı̀ è finita. Poi, ovviamente, abbiamo ripreso a dialogare con
il Governo croato, che ha uno spirito e un modo di comportarsi diverso
dal Presidente, e abbiamo indicato le due questioni trattabili.

Se decidiamo di denunciare i trattati si apre un altro capitolo, altri-
menti vi è un terreno di trattativa su cui ci possiamo cimentare. In primo
luogo, vi è la cosiddetta rivalutazione. Stiamo parlando infatti di impegni
che dovevano essere onorati alcuni decenni fa; è dunque impensabile che
si possa parlare della stessa cifra. In secondo luogo, nei trattati vi sono
zone grigie, categorie trascurate; si potrebbe quindi non denunciare i trat-
tati, ma riaprire un negoziato.

È evidente che il dialogo con la controparte croata è complicato. Ma
la prima discussione è a casa nostra, perché quando parliamo di indennizzi
parliamo di casa nostra, facciamo riferimento esattamente a quanto diceva
il senatore Antonione, cioè al fatto che abbiamo pagato i danni di guerra
con i beni degli esuli. È un problema che resta sotto la nostra responsabi-
lità. Gli esuli hanno presentato richieste articolate su nove punti, dei quali
solo uno o due riguardano i rapporti tra l’Italia e la Croazia: il resto fa
parte di una questione interna all’Italia, la cui soluzione ritengo sia molto
complicata. Per far inserire nella legge finanziaria le risorse previste per
l’attuazione della legge n. 193 del 2004, la Farnesina ha ingaggiato quasi
una terza guerra mondiale. Alla fine, grazie al concorso di tutti, si è riu-
scito ad ottenere il finanziamento. Se parliamo degli indennizzi si apre una
questione insolubile dal punto di vista finanziario.

Il problema è molto serio e credo che tutti siano d’accordo: dobbiamo
tutti quanti fare uno sforzo per affrontarlo e rendere giustizia a chi ha su-
bito un gravissimo torto decenni fa. Su questo tema penso siano opportuni
e necessari un confronto e una discussione.

In merito alla seconda questione, sollevata dal senatore Tonini e poi
ripresa da altri senatori, se la Commissione è d’accordo, sono disponibile
a riferire in un momento successivo. Mi riferisco al Kosovo, un altro
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aspetto estremamente problematico nei rapporti con i paesi dei Balcani.
Debbo dire però che il Kosovo è un libro i cui capitoli sono stati in
gran parte già scritti. Pensare oggi di invertire la rotta di 360 gradi è im-
possibile: di questo bisogna essere consapevoli. Si può anche discutere,
ma dobbiamo sapere che il percorso che ha portato alla relazione di Ah-
tisaari e alla convergenza molto ampia della comunità internazionale, e in
particolare di quella europea (non mi riferisco agli Stati Uniti, che sono
sempre stati d’accordo), risale già ad alcuni anni fa.

Sosteniamo che si può arrivare ad un percorso non molto lontano da
quello ipotizzato dal senatore Tonini. Se per il Kosovo prevediamo una
sovranità limitata, che deve essere tutelata dalla presenza militare e civile
delle forze multinazionali e garantita dall’Unione europea, è evidente che
stiamo configurando un’indipendenza fortemente limitata e ridotta. Ep-
pure, anche una simile ipotesi – lo sapete meglio di me, lo leggete sui
giornali – non verrebbe accettata dalla Serbia, dobbiamo esserne consa-
pevoli.

Ho già discusso con il gruppo che avanza l’ipotesi di una sorta di re-
gione europea. È difficile immaginare giuridicamente una simile entità,
ma vi è anche il rischio che, per un verso, i serbi non siano comunque
d’accordo, perché vedrebbero il loro territorio amputato, e, per l’altro,
non siano d’accordo neppure i kosovari, che vogliono l’indipendenza. Il
risultato sarebbe non un problema solo, ma due problemi su entrambi i
fronti. Comunque, credo che la definizione dello status del Kosovo sarà
affrontata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU entro la fine di marzo. Po-
tremo pertanto avere il tempo per una discussione anche su questo capi-
tolo, sapendo però che i margini di azione sono abbastanza ristretti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Crucianelli, nel parlare del Kosovo,
ha ricordato che bisogna intervenire sulla base di una soluzione concor-
data, che non può essere soltanto con alcuni, ma con tutte le parti in
causa. Al termine del suo intervento ha poi ricordato quali sono i senti-
menti della Serbia, ostile, come è comprensibile, ad ogni forma di in-
dipendenza, del resto non prevista dalla risoluzione dell’ONU n. 1244
del 1999.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Il presidente Dini svolse in proposito
un importante lavoro, di cui desidero dargli atto.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cossutta.

Si deve poi considerare che qualsiasi soluzione deve comunque pas-
sare al vaglio del Consiglio di sicurezza e che il lavoro svolto da Ahtisaari
è stato concordato con gli Stati Uniti, con gli europei, ma non con la Rus-
sia. Quest’ultima però, da sempre, per ragioni storico-religiose, è paese so-
stenitore della Serbia. Dunque, una soluzione non da tutti condivisa rischia
di incagliarsi proprio presso il Consiglio di sicurezza, a meno che qual-
cuno non decida di concedere alla Russia qualche contropartita. Sta di
fatto che ritengo difficile che la Russia possa tradire la Serbia.
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Allora, se la proposta di un’indipendenza condizionata non dovesse
trovare spazio, si devono ricercare altre soluzioni. Il Kosovo non è un’en-
tità territoriale precisa. Vi sono forti interessi serbi nella parte Nord, in cui
vive la minoranza serba e sono dislocate le chiese ortodosse di rilievo sto-
rico, oltre a qualche piccola enclave nel Sud. Il resto del territorio è abi-
tato dagli albanesi e dai kosovari. Pur non volendo azzardare ipotesi pre-
cise, se il negoziato di Ahtisaari non dovesse avere successo, si dovrebbe
cercare un’alternativa, magari oggi non accettabile per le parti in causa,
ma che potrebbe esserlo in futuro.

Il sottosegretario Crucianelli, in tema di cooperazione, ha accennato a
un rilancio dell’INCE. Ho qualche dubbio al riguardo perché l’INCE, a
presidenza italiana e austriaca, ha svolto una funzione estremamente utile
ai fini del dialogo con i paesi dell’Europa dell’Est quando questi erano
lontani dall’Europa. Ora, invece, la gran parte di essi è membro dell’U-
nione europea, non ultima la Slovenia, e quindi si tratterebbe di verificare
se è possibile un suo rilancio con riferimento esclusivo ai paesi balcanici,
gli unici a poter essere interessati.

ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA). C’è l’Iniziativa Adriatico-Ionica
che risponde a tali esigenze.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche
l’Ucraina e la Bielorussia sono paesi interessati.

PRESIDENTE. Comunque, so che anche i colleghi della Camera vor-
rebbero verificare quanto è stato fatto finora, cosa ha effettivamente rea-
lizzato l’INCE negli ultimi anni, quali progetti sono stati finanziati e con
quali risorse, per valutare se vi sono le condizioni per un rilancio effettivo
di tale organismo.

Infine, i senatori Antonione e Pianetta hanno ricordato che forse sa-
rebbe utile ascoltare le associazioni degli esuli. Potremmo farlo soltanto
nell’ambito di un incontro informale o, in alternativa, dovremmo aprire
un’indagine conoscitiva. Dobbiamo riflettere al riguardo. Sarà possibile di-
scuterne in una riunione dell’Ufficio di Presidenza. Poiché il sottosegreta-
rio Crucianelli ci ha riferito di aver incontrato gli esuli, potremmo chie-
dere al Governo di presentare alla Commissione una relazione che illustri
le richieste delle associazioni. Su quella base decideremo se ci sono ele-
menti che interessano la Commissione esteri, in base ai quali potremo
ascoltare gli esuli, ma sempre in via informale.

Se non ci sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Ringrazio il Sottosegretario per la sua partecipazione e per il contri-

buto offerto ai nostri lavori.
Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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