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Interviene la presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

Sheikha Haya Rashed Al Khalifa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Sheikha Haya
Rashed Al Khalifa

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite, sospesa nella se-
duta del 31 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 oggi presente la presidente della 61ª sessione dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, esponente di
punta della politica del Bahrain, che è stata molto impegnata, tra le tante
attività, anche per l’affermazione dei diritti delle donne e tutti sappiamo
quanto, nel mondo, questa sia questione aperta e di grandissima rilevanza.

Siamo veramente onorati di averla qui con noi. Non potremmo avere
interlocutore più autorevole nel ragionare e discutere insieme sulle pro-
spettive di riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Abbiamo se-
guito, come Commissione affari esteri, sia nella scorsa legislatura – tutti
ricordiamo una relazione importante del collega Pianetta su questo tema
– sia in questa, il faticoso cammino di riforma delle Nazioni Unite, un’or-
ganizzazione che l’Italia ama molto, che unisce maggioranza e opposi-
zione, che unisce tutto il Paese. Del resto, nella nostra Costituzione è pre-
visto l’articolo 11, figlio dell’orrore dopo le vicende della seconda guerra
mondiale, che ripudia fermamente la guerra come strumento non solo di
offesa agli altri popoli, ma anche di soluzione delle controversie interna-
zionali e che prevede una scelta decisa per il multilateralismo, in partico-
lare per il sostegno alle organizzazioni multilaterali, a cominciare da
quella delle Nazioni Unite.

Come Paese vinto nella seconda guerra mondiale, l’Italia ha dovuto
fare molta anticamera prima di essere ammessa nell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il giorno in cui è stata ammessa è stato molto importante, è
stato di festa per il nostro Paese. L’Italia è molto impegnata nelle Nazioni
Unite. Dal mese di gennaio, e per un biennio, sarà membro non perma-
nente del Consiglio di sicurezza.
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Siamo molto interessati alle prospettive di riforma dell’ONU, alle
prospettive di riforma in generale e non soltanto del Consiglio di sicu-
rezza, che pure è la questione centrale, quella più politica. Ma non c’è
mai sfuggita la portata più complessiva delle questioni in gioco, quelle
che riguardano la governance del sistema delle Nazioni Unite, il rapporto
con le Agenzie, la questione del bilancio, alcuni temi caldi del diritto in-
ternazionale, come la «responsabilità di proteggere», il diritto di ingerenza
umanitaria, l’individuazione delle circostanze nelle quali è possibile inter-
venire. Purtroppo da alcuni anni è davanti a tutti noi la tragedia che si va
consumando nel Darfur e la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra
la sovranità nazionale, che deve essere scrupolosamente rispettata, come
principio base dell’organizzazione delle Nazioni Unite, e il diritto di inge-
renza quando ci si trovi di fronte a episodi di genocidio, di violazione si-
stematica e massiva dei diritti umani.

Non prendo altro tempo e do subito la parola alla presidente Al Kha-
lifa.

AL KHALIFA. La ringrazio, signor Presidente.

Onorevoli senatori, è veramente un onore ed un privilegio per me es-
sere invitata a rivolgermi alla Commissione affari esteri ed emigrazione
qui nel prestigioso Palazzo Madama. Vorrei ringraziare in particolare il
presidente della Commissione e tutti voi che siete presenti quest’oggi.

In apertura vorrei informarvi che ieri sono stata in visita alla base lo-
gistica delle Nazioni Unite a Brindisi dalla quale ho ricavato un’impres-
sione estremamente positiva. Desidero quindi esprimere la mia sincera
gratitudine al Governo italiano, che ha sostenuto e reso possibili queste
operazioni, e ringraziare tutti gli ufficiali della base di Brindisi. Tale
base testimonia l’impegno dell’Italia in materia di multilateralismo e nei
confronti del lavoro delle Nazioni Unite.

Onorevoli senatori, oggi vorrei parlarvi della nostra comune respon-
sabilità nell’affrontare le grandi sfide che si pongono all’umanità. Le Na-
zioni Unite sono state create per porre fine alle guerre tra le Nazioni, so-
stituendo alle bombe e ai proiettili la cooperazione ed il compromesso.
Ciò ha rappresentato la grande speranza di un’intera generazione che de-
siderava un mondo migliore.

Se non avessimo avuto l’idea saggia di creare le Nazioni Unite allora,
probabilmente staremmo cercando di inventarle oggi. Il multilateralismo è
essenziale in un mondo in via di globalizzazione e le Nazioni Unite sono
il centro e il cuore del multilateralismo.

Negli ultimi sessant’anni ci sono stati successi ed insuccessi, ma le
Nazioni Unite hanno certamente svolto un lavoro importante e raggiunto
risultati di rilievo; esse hanno inoltre svolto un ruolo essenziale nel creare
un consenso a livello mondiale ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo del millennio entro il 2015. Negli ultimi vent’anni, oltre
400 milioni di persone, il che equivale quasi al totale della popolazione
dell’Unione europea, sono state sollevate da una situazione di assoluta po-
vertà. Inoltre, le Nazioni Unite hanno dato impulso ad operazioni di
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peace-keeping, che sono passate dalle cinque del 1980 alle oltre venti di
oggi ed hanno costituito in questi anni un importante fattore di riduzione
dei conflitti armati.

Ieri ho visitato la base logistica delle Nazioni Unite a Brindisi e de-
sidero sottolineare il contributo prezioso che essa ha dato alle missioni di
peace-keeping delle Nazioni Unite. I progressi in termini di sviluppo, pace
e sicurezza a livello mondiale non sarebbero stati possibili senza il soste-
gno, l’importante contributo e l’esperienza della Repubblica italiana. Il vo-
stro impegno, in termini di multilateralismo e di riduzione della povertà,
testimonia che questi temi sono di importanza centrale ai fini della stabi-
lità e della prosperità economica mondiale.

Onorevoli senatori, il mondo in cui viviamo oggi è molto diverso da
quello degli anni del dopoguerra e molte cose sono cambiate: molti con-
flitti oggi non si svolgono tra Stati, ma all’interno stesso degli Stati; il ter-
rorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa minacciano
tutti noi; il cambiamento climatico minaccia di compromettere lo svi-
luppo, colpendo più fortemente proprio i paesi che ne sono meno respon-
sabili; con la diminuzione delle risorse idriche, garantire l’approvvigiona-
mento di acqua diventa sempre più importante; le crisi mondiali nel
campo della salute, come ad esempio l’influenza aviaria o l’Aids, rappre-
sentano minacce nuove; inoltre, le grandi variazioni nella distribuzione
della ricchezza stanno dando luogo a grandi disuguaglianze a livello
mondiale.

Dopo la devastazione dell’Europa in seguito alla guerra, l’Unione eu-
ropea è oggi il più grande donatore al mondo ed il maggiore attore in ma-
teria di scambi. Nuove potenze stanno emergendo (ad esempio, Brasile,
Russia, India, Cina e Sudafrica) e stanno mettendo in discussione il vec-
chio status quo. Le tecnologie dell’informazione fanno sı̀ che eventi dram-
matici che avvengono in una parte del mondo arrivino nelle nostre case
nel giro di poche ore. Siamo quotidianamente testimoni della sofferenza
degli esseri umani nostri fratelli: tutto questo significa che le strutture
che abbiamo creato dopo la seconda guerra mondiale non sono in grado
di affrontare tutte queste sfide nel modo migliore.

Onorevoli senatori, al vertice mondiale di New York del 2005, Capi
di Stato e di Governo hanno dato vita a un concetto di Nazioni Unite più
coerente e più efficace, in grado di far fronte a tali sfide. A partire da quel
vertice abbiamo tracciato una road map, una mappa per le riforme. Da al-
lora, abbiamo anche compiuto progressi concreti: è stato creato un mecca-
nismo istituzionale apposito, cioè la Commissione e il Fondo per il con-
solidamento della pace, per affrontare le esigenze speciali dei paesi che
emergono dai conflitti; vi è inoltre il nuovo Consiglio per i diritti umani,
ormai funzionante; vi è il Fondo centrale per le emergenze, anch’esso ope-
rativo, e il Consiglio economico e sociale è in via di rafforzamento. Nel
contesto della rivitalizzazione dell’Assemblea generale, inoltre, ho dato
avvio a tre dibattiti tematici a cui partecipano organizzazioni non gover-
native, accademici ed esponenti del settore privato. I temi dibattuti sono
i seguenti: lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del
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millennio, l’importanza dell’uguaglianza di genere e del rafforzamento
delle capacità e del potere delle donne, e poi le sfide per la pace tra le
varie civiltà.

Onorevoli senatori, come Presidente dell’Assemblea generale, lavoro
inoltre a stretto contatto con gli Stati membri per quel che riguarda altre
importanti riforme definite in occasione del summit mondiale del 2005, in
particolare la riforma del Consiglio di sicurezza e la governance ambien-
tale. Non vi è consenso sulle varie formule precedentemente proposte per
la riforma del Consiglio di sicurezza, tuttavia vi è accordo sul fatto che
questa riforma è essenziale per rendere più legittime le decisioni e dare
più efficacemente voce alle realtà geopolitiche. Di recente ho avviato
una nuova serie di consultazioni sulla riforma del Consiglio di sicurezza;
i temi principali sono stati radunati in gruppi, ognuno dei quali è guidato
da un facilitatore. Sono certa che queste consultazioni permetteranno di
mettere in luce aree di accordo e quindi di raggiungere compromessi, in
modo da poter costruire un risultato positivo.

La governance ambientale è anch’essa importante: non possiamo più
rifiutare le prove scientifiche del fatto che il cambiamento climatico mi-
naccia gli obiettivi di sviluppo per milioni di persone povere nel mondo.
Abbiamo aspettato troppo a lungo e siamo stati carenti in termini di coor-
dinamento degli sforzi; abbiamo bisogno di obiettivi chiari e di una forte
governance ecologica a livello mondiale, un concetto che ancora non
siamo riusciti a consolidare. Dobbiamo accordarci su una strategia che ri-
specchi la nostra condivisa preoccupazione e la nostra volontà di assicu-
rare che le esigenze della crescita economica tengano conto anche di con-
siderazioni ambientali e sociali.

Sono in corso consultazioni con gli Stati membri sulla maniera per
migliorare e rafforzare il quadro istituzionale delle attività delle Nazioni
Unite in campo ambientale. Raggiungere il consenso su queste importanti
riforme ci permetterà di agire in modo efficace e di fare veramente la dif-
ferenza: il sostegno dell’Italia e dell’Unione europea in tal senso sarà di
importanza vitale.

Onorevoli senatori, dalle ceneri della seconda guerra mondiale è
emersa una chiara visione di quello che potrebbe essere un mondo mi-
gliore: per sessant’anni abbiamo lavorato in questo senso e stiamo ancora
cercando di costruire quel mondo; la nostra stessa sopravvivenza dipende
dalla capacità di agire insieme. Gli strumenti attraverso i quali vogliamo
raggiungere tale obiettivo, però, dovranno cambiare, cosı̀ come è cambiato
il mondo: abbiamo una comune responsabilità nel rafforzare e riformare le
istituzioni che costituiscono la nostra unica e migliore speranza di co-
struire quel mondo. Solo allora potremo dire di aver svolto il nostro com-
pito; solo allora potremo consegnare un mondo sicuro alle generazioni che
verranno dopo di noi.

PRESIDENTE. Signora Presidente, la ringrazio per questo importante
discorso che sarà oggetto di attenta riflessione da parte nostra.
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COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Vorrei ringraziare la Presidente per il
suo discorso molto chiaro, cosı̀ denso e colmo di profonde idealità, di
cui le sono molte grato. Mi permetto di rivolgerle alcune domande. Le
Nazioni Unite sono sorte proprio per sviluppare, come si dice oggi, una
politica multilaterale: questa è la ragione dell’esistenza stessa delle Na-
zioni Unite. Tale compito è diventato molto più rilevante nel momento
in cui, cambiando la situazione politica nel mondo, le decisioni non
sono più assunte sulla base di accordi, certamente importanti in quell’e-
poca, tra i due blocchi tra loro in contrasto: il blocco americano e quello
sovietico. Oggi è nelle Nazioni Unite, quindi nel Consiglio di sicurezza e
nell’Assemblea, che si debbono risolvere i grande problemi internazionali.

Vorrei porre una questione che cerco di affrontare da tempo con le
persone con cui si dibatte a proposito di tali temi. Le Nazioni Unite hanno
il loro rapporto diretto – com’è logico – con i Governi dei vari paesi, i
quali sono espressione delle maggioranze che i diversi paesi esprimono
di volta in volta; secondo lei, signora Presidente, sarebbe possibile un rap-
porto anche con i Parlamenti dei vari paesi? Oggi esiste un organo impor-
tante, l’Unione interparlamentare, di cui mi onoro di essere uno dei Vice
presidenti per quanto riguarda la sezione italiana, che ha proprio tale com-
pito, ma è ancora poco rispetto a ciò che potrebbe sviluppare l’organizza-
zione delle Nazioni Unite.

In secondo luogo, le vorrei chiedere di fornirci qualche notizia a pro-
posito di una delle questioni che stanno molto a cuore al Parlamento della
Repubblica italiana, di cui si è parlato anche recentemente, ossia di come
si può sviluppare una campagna ed ottenere risultati per la moratoria della
pena di morte. Lei ci è maestra e, in questo senso, può indicarci la via
migliore per proseguire tale campagna in tutto il mondo.

Vorrei aggiungere ancora un ultimo tema. Desidererei avere qualche
notizia da lei perché sono molto preoccupato – e credo che sia giusto es-
serlo – per uno sviluppo che temo possa essere improvviso e imprevisto,
perlomeno non prevedibile in questo momento, della situazione dell’Iran.
Vi è la necessità di giungere ad un accordo che mi auguro sia serio, reale
e diplomatico, per evitare la proliferazione delle armi atomiche da parte di
quel paese che sta sviluppando una politica in questo senso. Un rapporto
diplomatico potrebbe scongiurare quel rumore d’armi di cui si sente par-
lare e i possibili interventi armati, che credo sarebbero una sciagura non
soltanto per quel paese, ma per tutta la regione e per il mondo intero.

AL KHALIFA. Sono d’accordo con lei: la politica fondata sul multi-
lateralismo è estremamente importante per noi. È importante che cer-
chiamo di sviluppare tra gli Stati membri rapporti basati sulla compren-
sione e sugli obiettivi comuni e che le Nazioni Unite siano forti ed effi-
caci, che continuino ad essere una grande speranza.

Lei mi ha chiesto anche delle relazioni tra i Parlamenti e le Nazioni
Unite. Credo che le Nazioni Unite siano in qualche modo il Parlamento
del mondo. Certamente è importante perseguire uno scambio di idee, per-
ché il lavoro delle varie democrazie costituisce un apporto interessante, e
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infatti il contributo dei Parlamenti al lavoro delle Nazioni Unite a mio pa-
rere è significativo. Esiste appunto l’Unione interparlamentare, un rag-
gruppamento che si occupa anche del rapporto tra i Parlamenti e le Na-
zioni Unite: ogni anno, nell’ambito dell’Assemblea generale, parliamo
proprio dei rapporti tra Assemblea generale e Parlamenti, è uno dei punti
all’ordine del giorno.

Riguardo alla sua domanda sulla pena di morte, sono a conoscenza
del fatto che il Governo italiano è riuscito a raggiungere l’accordo di
90 paesi sulla moratoria. Vorrei consigliarvi di continuare a discutere
con gli Stati membri su tale tema, in modo da allargare il consenso prima
di presentare una proposta di risoluzione. Credo che sia importante avere
un consenso il più possibile allargato tra gli Stati membri; non ritengo che
sarà difficile raggiungerlo, perché si tratta di un’argomentazione basata
sulla difesa dei diritti umani, uno dei principi basilari delle Nazioni Unite.
La stessa Carta delle Nazioni Unite contiene tale principio.

Riguardo alla sua domanda sul programma nucleare in Iran, credo
che l’unica soluzione risieda nella trattativa e nella diplomazia, altrimenti
rischiamo davvero di arrivare a una situazione disastrosa. Se l’Iran conti-
nuerà a portare avanti il suo piano nucleare, potrebbe influenzare anche
altri Stati vicini dell’area, che potrebbero voler creare impianti nucleari
propri. Ciò creerebbe grandi problemi, anche ambientali, per l’intera
zona, come potete ben immaginare. Gli impianti iraniani sono vicini ad
altre zone del Golfo e noi stessi siamo preoccupati da questa vicinanza,
poiché si potrebbe creare una situazione simile a quella di Chernobyl; an-
che le zone vicine, non soltanto l’Iran, sarebbero colpite nel caso in cui
succedesse qualcosa. Credo quindi che la diplomazia sia lo strumento mi-
gliore per individuare una soluzione a questa problematica. Altrimenti –
sono d’accordo con lei – la situazione continuerà a essere molto com-
plicata.

MARTONE (RC-SE). Desidero ringraziare la presidente Al Khalifa
per l’importante esposizione che ha voluto condividere con noi.

Vorrei intervenire su un punto in particolare, che riguarda il rapporto
tra global governance e diritti umani: uno dei più importanti sviluppi del
processo di riforma dell’ONU, incardinato nel rapporto di Kofi Annan «In
larger freedom», riguarda il recepimento del cosiddetto principio della re-
sponsabilità di protezione (responsibility to protect). Oggi è fondamentale,
a mio parere, fare in modo che i temi della politica estera e dei diritti
umani siano affrontati in maniera condivisa dalla comunità internazionale,
con metodo democratico e partecipato.

La domanda che vorrei rivolgerle è la seguente: quale può essere il
ruolo dell’Assemblea generale dell’ONU, in qualità di rappresentante della
comunità degli Stati, nel definire le modalità di applicazione della respon-
sibility to protect rispetto ai criteri utilizzati, invece, dal Consiglio di sicu-
rezza, che ha spesso usato in maniera selettiva il tema della priorità dei
diritti umani? Questo è il punto, a mio parere, fondamentale, perché cerca
di scardinare il sospetto – che giunge da più parti – di un uso selettivo dei
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diritti umani, che porta quindi a un indebolimento del sistema multi-
laterale.

Vorrei poi rivolgerle una seconda domanda: come può l’ONU inter-
venire nel cosiddetto empowerment? Come possono, cioè, gli individui che
sono stati vittime di violazioni di diritti umani diventare i soggetti stessi
della propria emancipazione? Nel caso in esame, il ruolo della peace-buil-

ding Commission può essere cruciale. Quindi, prescindendo dai Parla-
menti, qual è il ruolo e l’accessibilità delle comunità locali, della società
civile organizzata, ai processi che l’ONU vuole mettere in campo, in ter-
mini di sicurezza e costruzione della pace?

Il terzo punto riguarda l’efficacia dell’Organizzazione: io e i miei
colleghi, membri dell’assemblea parlamentare della NATO, abbiamo sen-
tito dire che la NATO anela a diventare il braccio armato dell’ONU o che,
comunque, mancando uno strumento di difesa all’interno dell’ONU, si
vuole proporre come l’organo militare al servizio del mandato delle Na-
zioni Unite. Già lo fa ora, in maniera abbastanza singolare, in Afghani-
stan, ma potrebbe ripeterlo anche in futuro. Nella vostra agenda politica
e di riforma, ravvisate la possibilità di tradurre in pratica uno degli articoli
dello Statuto dell’ONU che prevede la creazione di uno stato maggiore e,
quindi, la costruzione di un esercito delle Nazioni Unite? Come può que-
st’obiettivo essere complementare alle spinte che vengono, invece, da al-
leanze come la NATO, che oggi hanno perso in parte la loro ragione d’e-
sistere e cercano un nuovo ruolo?

AL KHALIFA. Sono d’accordo con lei, senatore Martone. Credo che
uno dei temi fondamentali per le Nazioni Unite sia il rafforzamento della
politica per la difesa e il rispetto dei diritti umani. Vogliamo creare un si-
stema che possa difendere questi principi all’interno dell’Assemblea gene-
rale, oltre che nel Consiglio di sicurezza.

Di fatto – come saprete – l’Assemblea generale è dotata di una sorta
di potere legislativo, può stabilire principi e fissarli per consenso, infon-
dendo cosı̀ agli Stati membri la forza morale per applicarli. Ogni que-
stione che riguardi i diritti umani, secondo lo Statuto delle Nazioni Unite,
e quindi qualsivoglia abuso degli stessi sono considerati atti che violano lo
stesso Statuto e una minaccia contro l’umanità. Pertanto, è possibile far
approvare i summenzionati principi in sede di Assemblea generale, per
poi applicarli con il tramite del Consiglio di sicurezza, in conformità
con lo Statuto. In Assemblea generale possiamo ribadire il principio, ac-
cettarlo per consenso e, in tal modo, adottarlo come politica pubblica a
livello internazionale.

Per quanto riguarda la seconda domanda da lei posta, da circa 2 o 3
anni abbiamo iniziato a coinvolgere la società e le organizzazioni non go-
vernative, perché esse rappresentano per noi – sono d’accordo con lei – un
braccio esecutivo, ci aiutano ad applicare i nostri principi in quanto hanno
rapporti più stretti con le comunità locali e nazionali. Inoltre, hanno un
rapporto diretto con la popolazione. Quindi, come Assemblea generale ri-
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teniamo che le ONG e la società civile siano uno strumento molto impor-
tante per l’applicazione dei nostri principi.

Per quanto riguarda la terza domanda da lei posta, su come rafforzare
i poteri dell’ONU nell’applicazione dei suoi stessi principi o nell’utilizzo
dei suoi strumenti, come lei sa esiste il cosiddetto sistema di peace-kee-

ping. In effetti, una parte importante del bilancio è assegnata al comparto
del peace-keeping, che è uno dei nostri strumenti di lavoro. Gli Stati
membri versano contributi sostanziosi: il bilancio del settore si aggira in-
fatti sui 7 miliardi di dollari.

Il nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite ha maturato nuove
idee su come tali operazioni di peace-keeping debbano essere gestite. Ne
stiamo discutendo proprio ora all’Assemblea generale e questo è uno dei
punti del nuovo processo di riforma, sempre sulla base delle proposte del
nuovo Segretario generale.

PRESIDENTE. In effetti, presidente Al Khalifa, siamo molto impe-
gnati come Paese sul fronte del peace-keeping, sia per la base logistica
di Brindisi – come lei stessa ha già ricordato – sia per la recente istitu-
zione della cellula militare presso il comando delle operazioni di peace-
keeping, che vede ora impegnato un generale italiano. Noi crediamo molto
al rafforzamento delle strutture di peace-keeping da parte delle Nazioni
unite.

BURANI PROCACCINI (FI). La ringrazio, presidente Al Khalifa,
per essere intervenuta oggi. Le formulerò una domanda sulle donne, dal
momento sono una delle due senatrici che fanno parte di questa Commis-
sione. Mi sembra, quindi, opportuno affrontare tale argomento.

Proprio alla fine del 2005, in uno degli incontri organizzati dalle Na-
zioni Unite, si discusse di quanto si era realizzato a dieci anni di distanza
dalla Conferenza di Pechino: allora, si scontrarono la posizione della Co-
munità europea e quella degli Stati Uniti d’America. La posizione della
Comunità europea, infatti, riproduceva esattamente la formulazione di Pe-
chino, ponendo in sequenza, prima di tutto, il lavoro come elemento di
affermazione delle donne, il controllo delle nascite e, per ultima, l’istru-
zione. Gli Stati Uniti invece intendevano invertire la formula dando prio-
rità all’istruzione, poi al lavoro e, da ultimo, al controllo delle nascite. Io
sostenni in maniera indipendente il principio statunitense. Ritengo, infatti,
che l’istruzione sia l’unica vera formula per rendere indipendenti le donne,
per consentire loro di trovare un lavoro degno di questo nome e, quindi,
permettergli di scegliere cosa fare della loro vita familiare.

Presidente Al Khalifa, nell’ambito delle politiche da lei annunciate, è
possibile istituire una commissione di studio che consenta agli Stati ade-
renti alle Nazioni Unite di seguire una linea comune in materia di istru-
zione delle bambine e delle donne? È mia opinione, infatti, che sia proprio
l’istruzione la base dalla quale può veramente avviarsi una vera opera-
zione di peace-keeping e su cui può fondarsi l’affermazione della pace.
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Inoltre, nella Comunità europea, cosı̀ come negli Stati dell’America
del Nord, del Centro e del Sud, si pone il gravissimo problema di bambini
i cui diritti, sanciti dalla Convenzione di New York, non vengono tutelati,
nonostante i vari Stati abbiano sottoscritto l’accordo. Il principio fonda-
mentale è quello del superiore interesse del bambino.

Visto che i paesi della comunità internazionale, perfino quelli euro-
pei, non hanno leggi che siano colloquianti in tema di principi fondamen-
tali per la tutela del bambino (mi riferisco, ad esempio, all’affido e all’a-
dozione internazionali che potrebbero consentire ad ogni bambino solo, in
qualsiasi parte del mondo si trovi, di avere una famiglia), cosa pensano di
fare le Nazioni Unite in merito? Solo l’ONU, infatti, può fornire un indi-
rizzo preciso affinché gli Stati aderenti alla Convenzione di New York del
1989 si dotino di strumenti legislativi che possano interagire sinergica-
mente. Diversamente continuerà a verificarsi ciò che accade ora: alcuni
paesi, ad esempio dell’Est europeo, ma anche dell’Africa centrale o del
Sud America, hanno chiuso il sistema delle adozioni per evitare accuse
di compravendita di bambini. È ottimo il principio della trasparenza ma
non è giusto costringere i bambini a vivere nelle strade o in istituti più
o meno inadatti alle loro esigenze.

AL KHALIFA. Condivido le osservazioni della senatrice Burani Pro-
caccini in merito all’importanza da assegnare all’istruzione, al controllo
delle nascite e al lavoro, e concordo sul fatto che l’istruzione rappresenti
un’esigenza prioritaria rispetto alle altre: una volta che l’essere umano è
istruito può lavorare e avere il controllo della propria vita familiare.

Molti Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione per l’elimina-
zione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), pro-
mossa dalle Nazioni Unite nel 1979. Faccio presente che ciascun paese
membro deve presentare annualmente un rapporto in cui si dà conto del-
l’applicazione di tale Convenzione. Inoltre, nell’ambito della citata Con-
venzione ONU esiste una Commissione che si occupa dei diritti delle
donne che proprio in questi giorni ha dato inizio ad una sessione dei pro-
pri lavori, la quale ha in agenda tra i vari argomenti anche quello relativo
alla violenza sulle bambine.

In tema di infanzia, poi, ricordo che esiste una Convenzione interna-
zionale sulla tutela dei diritti del fanciullo, sottoscritta dalla maggior parte
dei paesi membri dell’ONU; tuttavia, è necessario individuare un sistema
atto a verificarne l’applicazione.

Vorrei infine ricordare che è previsto un incontro ad alto livello sul-
l’empowerment e sull’emancipazione femminile ed in quel contesto si di-
scuterà anche della questione del microcredito a favore delle donne nei
paesi in via di sviluppo. Diverse saranno nel prossimo futuro le manifesta-
zioni in favore delle donne. Ricordo, per tutte, la giornata dell’8 marzo,
oltre a molte altre iniziative in corso proprio in questo periodo dell’anno.

PRESIDENTE. Come già affermato dalla senatrice Burani Procac-
cini, confermo che il Parlamento italiano presenta una percentuale di
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donne ancora troppo scarsa. Le elezioni in Afghanistan hanno rappresen-
tato per noi italiani un colpo di frusta salutare. Abbiamo guardato con
grande attenzione e grande speranza a quel passaggio cosı̀ importante (ge-
stito, tra l’altro, con notevole competenza e professionalità dal Segreta-
riato generale delle Nazioni Unite, in particolare dall’apposito ufficio
che si occupa delle consultazioni elettorali nel mondo) e abbiamo potuto
constatare l’alta percentuale di presenza femminile all’interno del Parla-
mento afgano, di molto superiore a quella che l’Italia riesce ad esprimere
a tutt’oggi. Questo dato per noi è motivo di grande impegno, volto a re-
cuperare un ritardo intollerabile.

PIANETTA (FI). Anch’io voglio esprimere i miei ringraziamenti alla
presidente Al Khalifa per quanto ha illustrato alla Commissione e per l’ap-
porto che sta offrendo ai nostri lavori attraverso le sue considerazioni.

Prendo spunto dalle osservazioni espresse in apertura del suo inter-
vento. Dopo gli orrori della seconda guerra mondiale la comunità interna-
zionale ritenne di dotarsi di strumenti per evitare di ricadere in quelle
stesse situazioni da poco vissute e superate. Indubbiamente l’istituzione
delle Nazioni Unite ma anche le Convenzioni, gli Accordi ed i Trattati de-
finiti e sottoscritti hanno fatto pensare che effettivamente si stava se-
guendo un percorso positivo.

Purtroppo, a principi cosı̀ ben definiti in queste Convenzioni, in que-
sti Trattati, non corrisponde una realtà conseguente, nonostante la buona
volontà di tanti che operano alle Nazioni Unite. Sappiamo che si verifi-
cano addirittura genocidi, tratta di esseri umani, stupri etnici, orrendi mi-
sfatti che pensavamo non potessero più accadere in questo nostro mondo.

Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una generale e sistematica
violazione dei diritti umani, che i Trattati hanno cercato di definire in ma-
niera compiuta. C’è indubbiamente un problema fondamentale, su cui an-
ch’io voglio ritornare. Il presidente Tonini ha fatto riferimento, tra l’altro,
alla questione del Darfur. Con la Commissione diritti umani, nella prece-
dente legislatura, siamo andati a vedere quella realtà, che sottende indub-
biamente la grande questione della sovranità nazionale e del diritto della
comunità internazionale di intervenire per trovare una soluzione, laddove
si verificano palesi violazioni dei diritti umani.

Vorrei quindi conoscere la sua posizione su questo caso molto pre-
ciso, che conosciamo da tanti anni, anche in ragione di una considerazione
più ampia circa la richiesta di assegnare più potere all’Assemblea gene-
rale, di trovare più collegamenti con il nuovo Consiglio dei diritti umani,
di creare maggiori rapporti con il Consiglio di sicurezza. In fondo, Presi-
dente, in questi anni, anche attraverso il lavoro del Panel, c’era stata la
grande speranza di un’accelerazione, di un ricondizionamento, di un’evo-
luzione operativa da parte delle Nazioni Unite, che al momento sembra un
po’ disattesa. È necessario allora favorire un grande rilancio.

Vorrei poi fare un’ultima considerazione su uno dei grandi temi che
preoccupano l’umanità: il terrorismo. Per poterlo contrastare, laddove si
tratti veramente di terrorismo, è necessario che la comunità internazionale
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lo definisca compiutamente, in modo da poterlo poi debellare. Questa è
una grande preoccupazione di tutti gli uomini di buona volontà che con-
fidano nelle Nazioni Unite.

AL KHALIFA. Come lei ha detto, ancora oggi purtroppo si verificano
guerre e violazioni dei diritti umani. Lei mi chiede come possiamo affron-
tare questi problemi, che tuttora esistono, a livello di Assemblea generale
e di Nazioni Unite più in generale. La natura dell’essere umano è tale che
è importante continuare a promuovere e a diffondere parole di speranza e
di pace. Dobbiamo continuare a creare una cultura della pace e della si-
curezza, una cultura di serenità. È quello che stiamo cercando di fare.

Nel nostro mondo c’è un clima di competizione: se uno Stato costrui-
sce qualcosa, un altro Stato vorrà costruire qualcosa di ancor più grande.
Ripeto, c’è un clima di competizione e per questo dobbiamo cercare di
lavorare, attraverso le organizzazioni internazionali e le organizzazioni
non governative nonché attraverso il settore privato, per continuare a dif-
fondere il dialogo e la comprensione. Bisogna promuovere questa cultura
della pace a livello internazionale.

Alle Nazioni Unite ci stiamo occupando di questa problematica e il
nostro Statuto prevede che in certi casi si possa intervenire. Lei ha ricor-
dato l’esempio del Darfur. Secondo lo Statuto delle Nazioni Unite, siamo
tenuti a rispettare la sovranità nazionale dei paesi, tuttavia se si oltrepassa
un certo limite si ricade nell’ambito di applicazione del capitolo VII della
nostra Carta, che prevede la possibilità di un intervento, ove necessario. È
qualcosa che è stabilito chiaramente dal nostro Statuto. Le speranze da
sole non bastano, è necessario anche lo sforzo della comunità interna-
zionale.

So che il Segretario generale ha nominato un suo Rappresentante per
il Darfur, regione del Sudan, e spero che egli potrà contribuire all’indivi-
duazione di una soluzione accettabile, perché so che questa è una preoc-
cupazione della comunità internazionale. Dovunque sono stata, mi è stato
chiesto del Darfur, non solo in Italia; in tutto il mondo mi hanno chiesto
che cosa possiamo fare a New York per fermare la crisi nel Darfur. La
questione è all’esame del Consiglio di sicurezza e credo che alla fine,
se non si riuscirà a trovare una soluzione ragionevole, forse si dovranno
adottare le misure previste nel capitolo VII.

Sono d’accordo con lei sul fatto che è importante rivitalizzare il ruolo
delle Nazioni Unite, perché c’è bisogno di questa Organizzazione. Non lo
dico in quanto Presidente dell’Assemblea generale: è la comunità interna-
zionale che ha bisogno delle Nazioni Unite. Sia che ci troviamo in pace,
sia che ci troviamo nell’ambito di un conflitto, risulta chiaro che il ruolo
delle Nazioni Unite può essere utile per combattere la povertà, l’Aids, e
tanti altri problemi; soprattutto in certi paesi, come l’Africa, i risultati
della nostra azione sono visibili.

Lo scorso anno l’Assemblea generale ha adottato una strategia contro
il terrorismo, che ora vorremmo ampliare. Gli Stati membri stanno discu-
tendo di una convenzione sul tema. Sono d’accordo con lei che è neces-
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sario anche dare una definizione chiara del terrorismo, perché questo sarà

di grande aiuto per tutti. La mia opinione personale è che si tratta di una

questione politica che deve essere affrontata dall’Assemblea generale.

Tutti sappiamo che il terrorismo può avere una definizione netta, chiara,

e dobbiamo mettere per iscritto che cosa è veramente. Non è difficile

dare una definizione del terrorismo; il problema è che alla base c’è una

questione politica che purtroppo, come lei sa, ci impedisce di andare

avanti con la convenzione. Spero sinceramente che entro la fine di que-

st’anno riusciremo ad ottenere dei risultati. Un’ottima squadra è al lavoro

sul tema del terrorismo.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Andreotti, che forse la

Presidente conoscerà: egli è stato più volte Presidente del Consiglio e an-

che Ministro degli affari esteri ed è quindi una grande personalità della

nostra Repubblica.

ANDREOTTI (Misto). Signora, credo importante la sua presenza per-

ché ci possiamo occupare in tal modo dell’Assemblea generale, laddove

normalmente ci si occupa solo del Consiglio e specificamente del suo al-

largamento. Se poi il Consiglio sarà effettivamente allargato, ciò creerà

problemi ancor maggiori, perché coloro che non entreranno a farne parte

eserciteranno pressioni sempre più forti.

Vorrei porle due brevi quesiti. Il primo riguarda l’attività delle Na-

zioni Unite per i rifugiati. Nell’Assemblea annuale viene fatto il punto

della situazione, ma almeno per quei settori che conosco, mi riferisco ai

campi per i rifugiati di Bosnia-Erzegovina e Kosovo e, ancor più terribile,

a quella sorta di campi di concentramento dei palestinesi in Libano, non si

fa un passo avanti e le situazioni sono sempre molto difficili e dure. Quali

sono le previsioni? Ci saranno – e non parlo di assistenza, ma proprio del

superamento delle condizioni di rifugiato – dei miglioramenti?

Il secondo quesito, e mi rifaccio a quel che ha detto il collega Cos-

sutta, riguarda l’Iran. Sono stato nell’ultimo fine settimana al convegno

annuale del Club de Monaco, presieduto da Boutros Boutros-Ghali, l’ex

Segretario generale delle Nazioni Unite. Ebbene, l’opinione di tutti sul

punto era improntata a grande pessimismo, cioè si ha la convinzione

che gli americani abbiano già deciso di ripetere in Iran l’operazione che

hanno condotto in Iraq. È un Club che non ha pregiudizi, che non ha certo

posizioni antiamericane, però la preoccupazione è stata molto forte ed è

stata espressa anche da uno dei massimi dirigenti militari francesi, di ri-

torno da Washington. Anche voi avete la medesima impressione? Noi

stiamo ancora cercando di capire il perché dell’operazione in Iraq e già

si teme una nuova operazione militare. È vero, ci sono le provocazioni

di questo personaggio iraniano, che le dice talmente grosse che lascia sba-

lorditi; tuttavia le preoccupazioni restano. Qual è la sua sensazione? Può

tranquillizzarci in proposito?
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AL KHALIFA. Grazie, senatore Andreotti. In effetti ogni anno l’As-
semblea generale discute di vari temi, compreso quello dei rifugiati. Il
problema è di applicare le risoluzioni esistenti o le decisioni dell’Assem-
blea generale sui rifugiati. Come ho detto prima, quel che dobbiamo fare è
continuare a promuovere una cultura negli Stati membri. Non possiamo
applicare le decisioni o le risoluzioni dell’Assemblea generale con l’impo-
sizione, ma tra Stati membri possiamo continuare a parlare e cercare di
migliorare gli strumenti a nostra disposizione, in modo da poter agire
nei confronti di quei paesi che non vogliono rispettare certe decisioni.
Certo, non possiamo usare la forza. Ma pensiamo, ad esempio, ad accordi
economici o finanziari, a risoluzioni economiche da adottare nei confronti
dei paesi che non rispettano certi principi. Questo è quel che possiamo
fare. Le faccio un esempio relativo all’OCSE: quando tale organizzazione
internazionale si occupa del riciclaggio di denaro, può inserire gli Stati
che non rispettano certi principi, che effettuano operazioni di riciclaggio
o che non adottano misure contro tale fenomeno, su una sorta di lista
nera. Ecco che attraverso la discussione, attraverso un accordo, o misure
di tipo economico, sanzioni, è possibile intervenire. Spetta agli Stati mem-
bri decidere.

Riguardo al tema dell’Iran e del suo programma nucleare, condivido
la sua preoccupazione. È una situazione che incute timore, che suscita
molta paura nella nostra area. Non si sa se gli USA lasceranno che l’Iran
continui a portare avanti il suo programma nucleare, o se glielo impedi-
ranno, o se altri paesi di quella regione vorranno avviare anch’essi pro-
grammi simili. Ma come si fa a fermare tutto ciò? Se lo si facesse con
la forza sarebbe un altro disastro. Non c’è alternativa all’uso degli stru-
menti diplomatici, al dialogo, alla ricerca di una intesa. Tutta la comunità
internazionale deve agire in questo senso. Nessuno Stato membro può ri-
solvere la situazione individualmente. Il problema è all’esame del Consi-
glio di sicurezza, che potrebbe prendere una decisione, ma tutti quanti co-
nosciamo la situazione e dobbiamo ammettere qual è la realtà. Sappiamo
qual è la posizione degli americani. Dobbiamo essere realisti. Mi auguro
davvero che l’Iran riesca a comprendere tutto questo.

PRESIDENTE. Ringraziamo la presidente Al Khalifa.

Credo che la questione dell’Iran sia davvero all’attenzione di tutti,
con grande preoccupazione. Del resto, ritengo che la comunità internazio-
nale debba dire con grande chiarezza all’Iran che si trova di fronte ad una
scelta: da un lato, quella di poter essere una potenza stabilizzatrice in
un’area cosı̀ inquieta e instabile (naturalmente questo significa che la
sua forza deve essere impiegata per la pace e per la stabilità internazio-
nale); dall’altro, quella di diventare un ulteriore elemento di destabilizza-
zione che può indurre ad altre avventure belliche in quella zona, che già
ne ha viste tante. Ci auguriamo di non dovere far fronte ad un’ennesima
crisi.

Con questa nota di preoccupazione, che rende ancor più importante e
prezioso il ruolo delle Nazioni Unite e della Presidenza dell’Assemblea
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generale, ringraziamo la presidente Al Khalifa del grande onore che ci ha
fatto con la sua visita e delle cose importanti che ci ha detto. Sappiamo
che oggi ha altri incontri qui a Roma, quindi le facciamo i nostri migliori
auguri di buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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