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Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Crucianelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi svi-
luppi della situazione in Kossovo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi sviluppi della si-
tuazione in Kossovo.

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.

Gli sviluppi della situazione in Kossovo rappresentano un problema
di grande attualità, considerando che è attesa al riguardo una risoluzione
del Consiglio di sicurezza. Peraltro le posizioni sono estremamente diva-
ricate e la Serbia ha già manifestato il proprio rifiuto ad accettare ogni
forma di indipendenza per il Kossovo. Ciò nonostante, il piano Ahtisaari
riceve l’appoggio forte degli Stati Uniti e del Regno Unito, come pure di
altri paesi europei e il Sottosegretario ci riferirà in merito alla posizione
del Governo italiano. D’altra parte, una risoluzione del Consiglio di sicu-
rezza richiede che nessun paese membro opponga il veto, mentre non è da
escludere che potrà essere posto un veto o quanto meno possa registrarsi
qualche astensione.

Credo che tale questione sarà affrontata nel corso del prossimo Ver-
tice G8 nel quadro delle divergenze registrate tra la Russia e gli altri paesi
membri. Infatti non è aperta solo la questione dello scudo missilistico che
gli Stati Uniti intendono allestire in paesi vicini alla Russia, ma probabil-
mente verrà sollevato anche il problema dell’indipendenza del Kossovo
per conoscere la posizione del presidente Putin.

Ciò premesso e ringraziandolo per la sua disponibilità, lascio subito
la parola al sottosegretario Crucianelli per un’informativa più ampia sugli
ultimi sviluppi della vicenda.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli senatori, nella mia esposizione mi limiterò alla situa-
zione attuale. Come tutti sappiamo, del Kossovo si discute da molti anni
ma, come ricordava il Presidente, stiamo oramai entrando nella fase finale
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e a New York si sta lavorando alla messa a punto di una risoluzione del
Consiglio di sicurezza.

Il divario tra le posizioni di Belgrado e di Pristina si è confermato
ancora una volta insormontabile: per i kossovari l’indipendenza è un tra-
guardo irrinunciabile; per i serbi il vincolo di sovranità sul Kossovo non
può essere messo in discussione. Siamo quindi di fronte all’impossibilità
di individuare un punto di sintesi tra Belgrado e Pristina. La trattativa è
stata molto lunga, è andata avanti negli anni, ma non ha portato ad alcun
risultato sostanziale importante al di là di alcuni aspetti di contorno.

Ciò che dovrebbe essere al centro della risoluzione del Consiglio di
sicurezza è l’ormai famoso piano Ahtisaari. Come sapete, il fulcro della
risoluzione comprende due grandi questioni: da un alto una forma di indi-
pendenza con supervisione internazionale, dall’altro l’obbligo del rispetto
di condizioni legate ai diritti della minoranza serba e al rispetto dei luoghi
sacri. Anche se su tali aspetti la discussione non è del tutto chiusa, sul
piano Ahtisaari, che ha questi caratteri circa lo status finale del Kossovo,
vi è una convergenza pressoché sostanziale da parte del cosiddetto Quint
(Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia), anche se nelle di-
scussioni svoltesi nell’ambito sia del Quint, sia del Consiglio europeo, sia
del Consiglio degli affari generali a Bruxelles l’Italia ha più volte soste-
nuto che la parte del piano Ahtisaari che attiene alle condizioni delle mi-
noranze e al decentramento istituzionale deve essere maggiormente appro-
fondita.

Si tratta di un capitolo che riteniamo ancora aperto. Come avrete vi-
sto sui giornali, lo stesso ministro D’Alema ha avanzato un’ulteriore ipo-
tesi, quella di un maggiore coinvolgimento della Serbia nella fase succes-
siva a quella che dovrebbe essere una sorta di indipendenza condizionata.
Si tratterebbe di un coinvolgimento diretto per dare maggiori garanzie e
certezze in merito al rispetto dei diritti delle minoranze e dei luoghi sacri.

Voglio dire chiaramente che la soluzione prospettata nel piano Ahti-
saari non rappresenta l’assetto ideale dal punto di vista teorico. Tuttavia,
con altrettanta franchezza, voglio sottolineare che esso delinea la strada
più realisticamente percorribile. La mia è sempre stata una posizione volta
a cercare di forzarne un po’ i confini e a tutt’oggi sono impegnato, con il
Ministro in prima persona, a qualificare il più possibile il piano Ahtisaari
facendo in modo che i suoi contenuti vengano trasposti nella risoluzione
del Consiglio di sicurezza. Oggi esso rappresenta l’unica possibilità, lad-
dove l’alternativa – cosa non improbabile, come ricordava ad apertura
dei lavori il presidente Dini – sarebbe molto probabilmente, se non certa-
mente, una dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle auto-
rità kossovare.

In sostanza, quello che abbiamo sul tavolo – e su questo abbiamo più
volte discusso anche con le autorità serbe – non è l’opzione tra un’auto-
nomia più o meno bilanciata, più o meno estrema (più volte abbiamo fatto
riferimento all’esperienza dell’Alto Adige) e l’indipendenza. Ciò che è in
discussione è se debba esservi un’indipendenza governata, con una pre-
senza forte della comunità internazionale, oppure un’indipendenza unilate-



rale, completamente al di fuori di un controllo e di garanzie internazionali.
L’ipotesi che la Serbia possa ripristinare un’autorità nazionale sul Kossovo
non è realistica e si scontra con una realtà che si è ormai consumata non
da oggi, ma da diversi anni.

Quindi, il piano Ahtisaari e la risoluzione che potrebbe raccoglierne i
contenuti – anche se, ripeto, alcuni aspetti devono essere ulteriormente
precisati e approfonditi – sono l’unica strada al momento percorribile in
un contesto denso di rischi e di pericoli non solo per i kossovari e la Ser-
bia, ma anche per la stabilità complessiva dello scenario internazionale.
Infatti, è evidente che di fronte ad una dichiarazione unilaterale di indi-
pendenza del Kossovo la comunità internazionale sarebbe pressoché impo-
tente, divisa, lacerata, e ciò potrebbe comportare pesanti ripercussioni in
Europa.

Il contesto nel quale ci muoviamo è di questa natura. Per tale motivo
l’Italia ha scelto di sostenere il piano Ahtisaari, evidenziando in partico-
lare la necessità di riforme sul terreno degli standard, tema sul quale an-
cora oggi dobbiamo manifestare tutta la nostra insoddisfazione perché non
sono stati fatti grandi passi avanti. Ora questi progressi devono essere ga-
rantiti da tutte le forze che dovranno seguire il processo di transizione,
ma, a parte tale considerazione, mettere in discussione l’idea di fondo
di un’indipendenza sotto la supervisione internazionale vorrebbe dire ria-
prire un capitolo il cui esito probabilmente sarebbe già drammaticamente
scritto.

Purtroppo, come lasciava intendere l’intervento breve, ma di grande
sostanza del Presidente, la nostra discussione rischia di essere accademica.
Ne ho avuto assoluta certezza circa 15 giorni fa, in un incontro di diverse
ore svoltosi a Mosca con il vice ministro Grusko (che certamente non par-
lava a titolo personale), nel corso del quale è emersa in modo evidente
una posizione assolutamente intransigente della Russia. Quindi l’ipotesi
di un veto è più che probabile. Diversi mesi fa, discutendo con alcune
autorità delle Nazioni Unite presenti in Kossovo, fui sorpreso dal fatto
che quando avanzai l’ipotesi che la Russia alla fine non avrebbe accettato
una soluzione, tutti pensavano che ciò non sarebbe stato possibile. Oggi
tutti cominciano a rendersi conto che ciò è possibile, e lo è anche per il
contesto generale.

Non è oggetto di questa audizione, anche se meriterebbe una rifles-
sione a parte, ma è evidente che la situazione che si è venuta a determi-
nare tra la Russia e l’Occidente, quasi rievocando temi antichi, ci riporta
per molti versi indietro nel tempo. La scelta degli Stati Uniti di estendere
lo scudo antimissile alla Repubblica Ceca e alla Polonia, che i russi hanno
interpretato come un’ulteriore prova dell’isolamento nel quale li si vor-
rebbe tenere, e il fatto che quella fra la Russia e i paesi una volta appar-
tenenti alla zona di influenza dell’Unione sovietica (i cosiddetti paesi del
socialismo reale) sia un’area di confine dove i conflitti si susseguono, con
possibilità di rotture e scontri diretti (pensiamo a quanto è accaduto in
Estonia o a quello che succede in Polonia, in Transnistria, nella Moldova
oppure in Georgia, in Abkhazia o in Ossezia), in questo momento mette la
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Russia in una posizione di scontro nei confronti dell’Occidente, in modo
particolare degli Stati Uniti, ma anche dell’Europa.

La questione del Kossovo rientra in questo quadro. Anche per le cose
che i russi hanno sempre detto sul Kossovo, credo che tale questione abbia
un suo valore specifico. Non c’è dubbio però che ciò che rende più diffi-
cile e più complicato – non dico impossibile, perché non voglio mettere
limiti alla provvidenza – un coinvolgimento diretto della Russia sul Kos-
sovo passa anche attraverso le grandi difficoltà del contesto in cui la vi-
cenda del Kossovo si va ad inserire.

Ciò è stato confermato nella Riunione ministeriale del G8 svoltasi a
Potsdam, dove il ministro Lavrov ha ribadito con nettezza che per poter
arrivare ad una soluzione occorre il consenso di entrambe le parti, che
sappiamo bene non c’è e non ci sarà. Entrambe, infatti, sono contro l’idea
che lo status possa essere imposto, costituendo in sostanza tutte le pre-
messe di una discussione molto difficile in seno al Consiglio di sicurezza,
con l’eventualità di un veto. Questo aprirebbe certamente notevoli pro-
blemi, non soltanto politici, e in particolare per l’Europa, ma anche di ge-
stione. Come sapete, l’UNMIK (United Nations Mission in Kossovo) do-
vrebbe lasciare posto all’Unione europea, ma ciò può avvenire solo in
un contesto in cui vi sia una risoluzione del Consiglio di sicurezza; in as-
senza di tale strumento la possibilità di assunzione di competenze incisive
da parte dell’Unione europea diventa molto difficile. Questa è un’ulteriore
complicazione che porta a non escludere una risoluzione che non abbia un
carattere ultimativo sullo status. Il rischio è che si venga a creare un vuoto
e che tale vuoto possa essere riempito da una situazione che già oggi,
come nel lontano 2004, sta incubando vocazioni indipendentiste piuttosto
forti in tutta l’area balcanica, in particolare in questa regione.

Questo è il contesto nel quale oggi ci troviamo. Come ho già detto, il
Governo italiano sostiene il Consiglio di sicurezza e la proposta Ahtisaari
anche se, come ha ribadito lo stesso ministro D’Alema, la nostra posizione
è innovativa, avendo noi proposto un coinvolgimento diretto dei serbi
nella gestione successiva all’indipendenza e avendo avanzato l’idea di
portare fino in fondo l’obbligo del rispetto degli standard, sempre nel con-
testo poc’anzi esposto.

Aggiungo – e concludo – che il Governo italiano ritiene che una pro-
gressiva stabilizzazione di tutta l’area balcanica, anche all’interno di un
quadro controverso, passi attraverso una prospettiva europea. Nel dibattito
sull’allargamento svoltosi a Bruxelles la nostra voce si è fatta sentire in
particolare su questo capitolo. Sui Balcani non si possono fare ragiona-
menti di carattere geografico, come quello che Sarkozy fa per la Turchia,
sostenendo che si tratta di un paese non ben collocabile sotto il profilo
geografico. I Balcani sono circondati da paesi dell’Unione europea e
quindi, da questo punto di vista, non si può muovere alcuna obiezione.
Ci possono essere obiezioni di altra natura, come quelle sulla democrazia,
sugli standard e quant’altro. Tuttavia è evidente a tutti che, senza una pro-
spettiva europea in tempi certi, rischiamo di trovarci nuovamente in una
situazione del tutto ingovernabile.
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Anche per questo abbiamo sostenuto, e non in una logica di scambio,
la necessità di riprendere subito i negoziati con la Serbia. Al riguardo, non
abbiamo ancora trovato consenso. Come ricorderete, il negoziato venne in-
terrotto per la nota vicenda Mladi%, rispetto alla quale il Tribunale del
L’Aja considera insolventi le autorità serbe. Noi non vogliamo che il ne-
goziato si chiuda senza risolvere il problema, ma ne chiediamo una riaper-
tura cercando di dare un messaggio forte alla Serbia: la vicenda del Kos-
sovo non può essere interpretata come un ulteriore capitolo di umiliazione
della realtà serba, bensı̀ come l’ultimo capitolo di una vicenda iniziata con
la disgregazione della Federazione iugoslava e, al contempo, come il
primo capitolo di un nuovo ruolo della Serbia all’interno dell’Europa,
con le grandi potenzialità democratiche ed economiche di un paese cen-
trale dell’area.

Questa è una posizione che fino ad oggi ha segnato un punto positivo
in Europa, perché si è rotto il muro che si stava costruendo contro una
prospettiva europea per i Balcani – su cui ormai tutti, almeno a parole,
convergono – ma non ha trovato ancora un risultato positivo per quanto
riguarda la ripresa immediata dei rapporti con la Serbia, paese con il quale
l’Italia ha sempre avuto relazioni eccellenti (peraltro, il presidente serbo
Tadic era a Roma proprio qualche giorno fa). Il nostro obiettivo è evitare
che si riapra una fase che potrebbe essere rischiosa e per la quale il nostro
Paese, come è accaduto in passato, potrebbe pagare il prezzo più alto ri-
spetto agli altri paesi europei.

Questo è lo stato dell’arte: come vedete, non è molto incoraggiante.
Siamo in una situazione in cui dobbiamo trovare una soluzione che non
sia la più astrattamente giusta, ma la più realisticamente possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Crucianelli per aver
svolto una relazione equilibrata, franca, che ha posto l’accento su tutte
le difficoltà che attualmente il nostro Paese incontra nel trattare questo
problema nel contesto internazionale. Richiamo l’attenzione dei presenti
sul fatto che il rappresentante del Governo ha sottolineato che il piano Ah-
tisaari, pur non essendo la soluzione ideale, appare l’unica possibile al
momento e che non è realistico pensare che la Serbia possa ristabilire
pieno controllo e sovranità sul Kossovo.

Il piano Ahtisaari prevede, come ricordato, un’indipendenza con su-
pervisione internazionale. Naturalmente è un’indipendenza sorvegliata,
nel senso che per un certo numero di anni saranno presenti le truppe eu-
ropee e della NATO per impedire che lo stesso piano Ahtisaari sia violato,
soprattutto in relazione al rispetto delle minoranze, in particolare, nelle
aree del Kossovo tradizionalmente popolate da serbi.

Il sottosegretario Crucianelli ha sottolineato gli ulteriori possibili mi-
glioramenti che l’Italia potrebbe apportare al momento dell’adozione di
una risoluzione del Consiglio di sicurezza, in particolare per quanto ri-
guarda il rispetto degli standard. Il Sottosegretario ha poi giustamente evi-
denziato che, nel caso in cui la risoluzione che fa perno sul piano Ahti-
saari venga bocciata dal Consiglio di sicurezza a causa di un veto, si an-
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nuncia la prospettiva di una dichiarazione unilaterale di indipendenza da
parte del Kossovo, che – aggiungo – probabilmente Stati Uniti e altri paesi
riconoscerebbero. Questo non deve essere considerato un ricatto, ma è ciò
che fanno trapelare le indiscrezioni che provengono dal quadro internazio-
nale e da New York.

Giustamente, poi, il rappresentante del Governo ha indicato che la so-
luzione definitiva dei problemi dei Balcani occidentali passa attraverso
una prospettiva europea, in vista di una possibile futura adesione.

Il rischio di una eventuale bocciatura della risoluzione del Consiglio
di sicurezza è una ripresa della guerriglia nel Kossovo, non voglio dire
finanziata da chi, perché questo non lo sappiamo, ma certamente con
armi e munizioni che verrebbero date ai kossovari da un paese o da un
altro. Se invece – e questo è l’altro pericolo – la risoluzione venisse ap-
provata, non è detto che non si formerebbero milizie serbe per resistere al
cambiamento nel Kossovo. Vi è quindi una possibilità di conflitto.

Sappiamo – e lo abbiamo appreso anche attraverso la stampa – che,
durante la sua recente visita a Roma, il presidente Tadic, il quale ha in-
contrato l’onorevole Ministro e, immagino, il sottosegretario Crucianelli,
è stato irremovibile nel ribadire la propria opposizione all’indipendenza
del Kossovo. Tale soluzione non è accettabile per il Presidente e per il
Governo serbo, ma non è accettabile da nessuno dei partiti politici serbi.
Ciò aggiunge ulteriori difficoltà.

Inoltre, già dai tempi dell’Unione Sovietica, vi è sempre stato un le-
game storico molto stretto tra la Russia ortodossa e la chiesa ortodossa
serba. Si tratta di legami storici, religiosi, ma anche politici. Occorre
quindi cercare di capire quale possa essere l’interesse della Russia a
non ostacolare questo processo. Vista l’opposizione cosı̀ forte della Serbia,
infatti, ciò significherebbe per la Russia «abbandonare» la Serbia, atteg-
giamento che fino ad oggi non ha mai voluto assumere. In conclusione,
ci troviamo di fronte ad un problema difficile e delicato, con possibili con-
seguenze rischiose, da un lato e dall’altro.

Ancora. Una dichiarazione unilaterale di indipendenza potrebbe es-
sere di stimolo all’autodeterminazione della Repubblica Srpska, che po-
trebbe dichiarare di volere rientrare a far parte della Serbia.

Vanno poi valutate le preoccupazioni dei paesi che hanno minoranze
al proprio interno (i paesi limitrofi ad Est del Kossovo e della Serbia), che
temono una soluzione basata sul principio etnico, anche se un duro con-
flitto e un genocidio (o un tentativo di genocidio) da parte del Governo
di Milošević giustificano, in un certo senso, l’indipendenza del Kossovo.

Come sosteneva giustamente il sottosegretario Crucianelli, la prospet-
tiva europea non può essere vista in una logica di scambio. Mi pare, dun-
que, che il Governo italiano abbia ragione a sostenere che la prospettiva
dell’adesione all’Unione europea debba muovere da un negoziato con la
Serbia in primo luogo, ma anche con gli altri paesi dei Balcani occiden-
tali, che dovrebbe essere sollecitato e promosso indipendentemente dal
modo in cui si risolverà la questione del Kossovo.

Questo è il quadro complessivo.
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TONINI (Aut). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Crucia-
nelli per la relazione svolta. Credo sia molto opportuno che questa Com-
missione rifletta e ragioni su un dossier molto delicato, che ci coinvolge in
modo cosı̀ stretto non solo per le ragioni di vicinanza geografica che sono
sotto gli occhi di tutti (c’è solo uno stretto braccio di mare che ci separa
da quella regione), ma anche perché in quell’area sono presenti truppe ita-
liane impegnate attivamente nella missione UNMIK, che in questo mo-
mento è una delle missioni in cui più consistente è la nostra presenza a
livello internazionale. L’area balcanica nel suo insieme, infatti, è quella
nella quale insiste il numero maggiore di militari italiani impiegati sullo
scenario internazionale. Una terza ragione d’interesse è che l’area in que-
stione è proiettata verso l’integrazione europea ed è quindi parte del de-
stino europeo. Infine, la vicenda del Kossovo è stata per il nostro Paese
un passaggio politico-culturale molto duro e difficile: essa rievoca una
guerra contestata che abbiamo dovuto fare con grande tormento e che ab-
biamo pagato con un prezzo piuttosto alto, anche in termini di rapporti po-
litici all’interno del Paese. Quello del Kossovo non è pertanto un dossier

qualsiasi, bensı̀ una questione che fa parte della nostra vita nazionale in
maniera abbastanza forte.

Ho compreso il ragionamento del sottosegretario Crucianelli e ne ap-
prezzo il realismo e, insieme, la sofferenza con la quale tale realismo
viene esposto. Vi è infatti un’evidente contraddizione tra la soluzione
che si immagina di portare avanti e la sua plausibilità, sia in termini di
principio, sia in termini di realismo politico. Il paradosso nel quale ci tro-
viamo è che il piano Ahtisaari sembra essere l’unica proposta in campo e
tuttavia appare discutibile sul piano di principio e incerto nella sua prati-
cabilità politica. Sembra che il suo unico pregio sia quello di esistere, con-
siderato che non ve ne sono altri; questa ovviamente non è una condizione
felice nella quale ci si possa trovare dal punto di vista politico-diploma-
tico. Inoltre, seppure il piano Ahtisaari possa apparire realistico se letto
all’interno dei rapporti bilaterali tra Kossovo e Serbia, presenta qualche
cedimento sul piano dei principi, in particolare in merito al principio di
intangibilità delle frontiere, a maggior ragione se in senso unilaterale.

Certo, di fronte a uno stallo e all’impossibilità di trovare una solu-
zione consensuale, il peso dei torti e delle ragioni tra l’una e l’altra parte
finora non può che pendere a favore del Kossovo. Questa situazione è del
tutto evidente. È un po’ difficile chiedere al Kossovo di accettare di re-
stare parte, sia pure con forme di autonomia speciale, di uno Stato sovrano
come quello serbo, che si è macchiato di un tentativo criminoso di pulizia
etnica: la credibilità di una simile proposta è minata alle fondamenta. Tra
le due posizioni – quella serba, che considera inaccettabile qualunque ipo-
tesi di indipendenza del Kossovo, che considererebbe una mutilazione in-
sopportabile della propria sovranità nazionale, e quella kossovara, irridu-
cibile nella sua richiesta di indipendenza – le ragioni kossovare finiscono
per prevalere, non fosse altro che per ragioni storiche. Tuttavia, se si al-
larga l’orizzonte e si amplia l’immagine su uno scenario più ampio, ci si
accorge quanto in realtà questa prospettiva sia assai poco realistica.
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Il Sottosegretario aggiunge la sua autorevole voce, disponendo di un
osservatorio molto importante in questo momento, perché segue con
grande attenzione tutto il dossier dell’Europa orientale. Egli ci riferisce
che la posizione russa sembra essere anch’essa insuperabile e che quindi
il piano Ahtisaari quasi con certezza (sembra che il «quasi» lo abbia ag-
giunto solo perché in politica vale la regola del «mai dire mai») va incon-
tro a un veto russo (magari motivato da ragioni di un contesto più ampio,
ma sempre veto è), che impedirebbe al Consiglio di sicurezza di delibe-
rare. Se ne deduce che il piano Ahtisaari resta un punto di riferimento po-
litico, ma difficilmente potrà tradursi in un atto normativo cogente. Il co-
rollario che ne deriva è un ulteriore elemento di frizione tra l’Occidente e
la Russia, senza scongiurare il rischio di una dichiarazione unilaterale di
indipendenza da parte del Kossovo.

Tale scenario fa venir meno la credibilità, sotto il profilo del reali-
smo, della soluzione Ahtisaari, almeno secondo il mio parere. Da un altro
punto di vista resta forte la violazione di principio che potrebbe determi-
nare reazioni a catena in altri contesti. Il Presidente ha citato prima la Re-
pubblica Srpska: può darsi che questa sia un’arma spuntata, ma è un ar-
gomento quanto meno minaccioso che viene esibito e noi sappiamo che
in quella zona molte sono le situazioni miste tuttora presenti, come la Ma-
cedonia. Se poi allarghiamo l’orizzonte a tutta l’area verso il Caucaso,
sappiamo che ci sono molte altre situazioni nelle quali tale principio potrà
essere invocato e impugnato come argomento difficilmente controvertibile
per affermare soluzioni all’insegna della secessione o dell’indipendenza.

L’Italia in questo momento è membro del Consiglio di sicurezza, è
un Paese europeo con un suo peso e una sua autorevolezza ed è uno
dei paesi maggiormente coinvolti dalle vicende politiche dei Balcani.
Torno pertanto a chiedermi, sapendo di affrontare l’obiezione di svolgere
una discussione puramente accademica, se sia davvero da escludere la ri-
cerca di una «terza via», quanto meno come soluzione da tenere nel cas-
setto nel caso in cui l’ipotesi del veto russo si facesse concreta. Mi chiedo
se non sia necessario e opportuno uno sforzo di fantasia anche di tipo po-
litico-istituzionale. Il sottosegretario Crucianelli, per escludere un’analogia
con quel caso, faceva riferimento alla questione altoatesina. Tale problema
è stato risolto dall’Italia con forme di autonomia speciale che hanno con-
sentito il mantenimento della sovranità sul territorio nazionale e, nello
stesso tempo, la pacificazione con una comunità che, diversamente,
avrebbe potuto alimentare al suo interno spinte di tipo secessionista.
Quella soluzione è stata individuata grazie all’invenzione di una formula
istituzionale del tutto originale, quella delle province autonome, che prima
non esisteva nella Costituzione italiana e rappresenta di per sé un fatto as-
solutamente nuovo. Mi domando se non possiamo esplorare soluzioni ana-
loghe in un contesto europeo ed immaginare non di fare del Kossovo una
provincia autonoma della Serbia (è evidente che non può essere questa la
soluzione), ma una sorta di provincia autonoma dell’Unione europea. Mi
chiedo se non si possa trovare una formula – che naturalmente dovrà es-
sere frutto della fantasia dei giuristi e dei costituzionalisti a livello inter-
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nazionale – che costruisca una via diversa, che non sia né l’autonomia
dentro il contesto nazionale serbo, né l’indipendenza, ma valorizzi nel
modo più forte possibile la prospettiva di medio periodo facendola retroa-
gire positivamente sul problema immediato. Se la prospettiva di medio pe-
riodo è – e non può non essere – la prospettiva dell’ingresso dell’intera
area nell’Unione europea, perché non proporre una forma di ingresso im-
mediato sotto forma non di Stato, ma di regime politico-amministrativo di
quella zona, che, pur rimanendo formalmente nell’ambito dello Stato
serbo, di fatto diventa una provincia autonoma europea?

Mi rendo conto di quanto sia ardita una proposta del genere e tuttavia
sono convinto che si debba lavorare per esplorare simili soluzioni. Gli ita-
liani sono famosi per la loro fantasia e credo che questa potrebbe essere
una risorsa da mettere a disposizione in un processo negoziale che, altri-
menti, vedo pericolosamente avviato verso un esito non positivo.

MANTICA (AN). Signor Presidente, quello che stiamo affrontando è
un tema di grande delicatezza ed è veramente difficile poter essere realisti.

Vorrei sottoporre al Sottosegretario una considerazione in merito al
piano Ahtisaari. Ho sentito parlare di indipendenza con una supervisione
internazionale e poi di rispetto degli standard. So che il linguaggio utiliz-
zato in sede multilaterale ha un grande valore, ma ho sempre sentito par-
lare di delinkage, cioè di un avvio di distacco del Kossovo verso l’indi-
pendenza con una supervisione internazionale quando gli standard definiti
verranno rispettati. Non si tratta di una questione di poco conto: significa
che l’indipendenza bisogna saperla conquistare e costruire da soli e non è
un regalo o una liberalità della comunità internazionale.

Oggi, invece, ho sentito parlare di indipendenza e di standard e ciò
per me è stato un salto di qualità negativo, considerata la mia opinione
strettamente contraria a questa vicenda, però ne prendo atto. Volevo
solo sapere dal Sottosegretario, se avrà la cortesia di replicare, se questa
mia informazione sul delinkage legato al rispetto degli standard è una for-
mula superata o se, invece, è ancora oggi il tema della discussione. Al di
là del fatto semantico, si tratta a mio avviso di due modi diversi di affron-
tare il problema.

Mi rendo conto che occorre una grande dose di realismo e quindi è
inutile fare dichiarazioni astratte o immaginare un mondo che non c’è,
però mi sia consentito almeno per un minuto di prendere atto che eviden-
temente 200.000 serbi kossovari non contano nulla per la comunità inter-
nazionale, mentre 200.000 albanesi kossovari meritano un attacco aereo
alla Serbia. È una valutazione quanto meno di ipocrisia internazionale,
che viene usata spesso quando si affrontano determinati argomenti. Evi-
dentemente chi ha voluto la pulizia etnica – e non furono solo i serbi –
è stato premiato: come risultato dell’azione della comunità internazionale
e della NATO nei Balcani non mi sembra sia stato propriamente uno dei
migliori risultati possibili.

Ciò detto, il problema è ciò che può accadere in un contesto nel
quale anch’io credo, come il Sottosegretario, che la Russia userà il suo
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diritto di veto. Sono anche convinto che il problema non è specificamente
il Kossovo, ma il contesto nel quale oggi la Russia si muove. Oggi la Rus-
sia è praticamente ridotta all’area di Pietro il Grande, ha un problema di
ricostituzione di un’identità nazionale e una serie di fatti recenti danno
una sensazione netta di accerchiamento, anche se storicamente la Russia
ha spesso sofferto di tale complesso. Allora, poiché si tratta non dico di
fornire indirizzi al Governo italiano, ma almeno di esprimere da parte
delle forze politiche delle opinioni di cui ci auguriamo l’Esecutivo voglia
tenere conto, la prima domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: qua-
lora Pristina dovesse procedere ad una dichiarazione autonoma di indipen-
denza, il Governo italiano è pronto a riconoscere l’indipendenza kossovara
o no? Sottolineo che non può esservi una dichiarazione europea perché,
quando l’Italia sollevò problemi in merito alla Slovenia, gli altri membri
europei – fratelli o cugini – non mi pare manifestarono solidarietà nei no-
stri confronti. Quindi non credo che ci sia un dovere dell’Italia di ricono-
scere l’indipendenza kossovara dichiarata unilateralmente o almeno credo
che il nostro Paese abbia tutto il diritto di discutere di questo riconosci-
mento e forse di porre delle condizioni che riguardano l’insieme dei Bal-
cani.

In più, voglio aggiungerlo, e credo che anche il Governo italiano lo
abbia fatto presente, seppure non nel linguaggio crudo che userò adesso,
non è nostro interesse avere un altro Stato criminale ai confini dell’Italia.
Infatti il Kossovo è un paese assolutamente povero, incapace di produrre
ricchezza autonomamente, ma certamente già brillante per i traffici di
droga, di esseri umani e per una serie di altre vicende che lo collocano
in un crocicchio politicamente importante. Vi sono motivi di grande pre-
occupazione. La sicurezza nazionale magari non merita le ingerenze uma-
nitarie di qualcuno, ma non capisco perché non ci si debba preoccupare di
far fronte ad un atto che viene chiesto.

Pur rendendomi conto delle difficoltà del momento, il primo spunto
di riflessione per il Governo italiano è il seguente: di fronte ad una dichia-
razione unilaterale di indipendenza da parte di Pristina sarebbe forse op-
portuno almeno far sapere che il Governo italiano non dà per scontato
il riconoscimento, o almeno che questo riconoscimento può essere condi-
zionato. Qualcosa è stato già detto riguardo, per esempio in merito alla
riapertura dei negoziati di adesione con la Serbia: credo sia il minimo
che si possa concedere.

C’è un’altra valutazione che mi spinge a fare queste dichiarazioni. La
tragedia iugoslava ha coinvolto tutte le etnie e tutte le religioni di quell’a-
rea cosı̀ complessa ed articolata. Trovo pertanto orrendo il processo cultu-
rale che si sta affermando da un po’ di tempo, per cui Tudjman e Izetbe-
gović sarebbero due santi e Milošević invece un criminale. Credo che in
quella vicenda le responsabilità politiche delle varie etnie siano per lo
meno uguali e che nessuno possa insegnare agli altri morale, etica o com-
portamento. Il giudizio sulla realtà dei serbi peserà anche in futuro. Sic-
come il secondo argomento della discussione è l’ingresso dei Balcani in
Europa, francamente far entrare i santi e le vittime e tenere fuori i crimi-
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nali e i colpevoli di tutto mi sembra un modo pessimo di avvicinare i Bal-
cani.

Devo dare atto del grande sforzo di trasformazione compiuto dai
paesi dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino e dell’Unione Sovietica
per accettare delle strade nazionali verso l’Europa, anche se mi pare che
oggi i paesi dell’Est che sono entrati in Europa si stiano comportando peg-
gio che in precedenza (non parlo esplicitamente della Polonia). Allora,
come abbiamo lasciato gestire autonomamente ai paesi dell’Est, in
modo intelligente e imponendo solo degli standard, l’avvicinamento al-
l’Europa, considerandoli tutti in maniera paritaria e lasciando che la Re-
pubblica Ceca si dividesse dalla Slovacchia in piena autonomia e con li-
bera scelta, cosı̀ dobbiamo essere preoccupati dell’avvicinamento all’Eu-
ropa di un paese, che peraltro si avvicina chiedendo molto.

Ho avuto la sfortuna di partecipare ad un dibattito con gli ambascia-
tori degli Stati della ex Federazione iugoslava e non ho tratto la sensa-
zione di chi si avvicina all’Europa per partecipare alla costruzione di qual-
cosa di diverso e di più grande, ma di qualcuno che si avvicina all’Europa
chiedendo quasi il pagamento di debiti che francamente non avverto, anzi,
per parte mia esigerei alcuni crediti, come gli aiuti ipermiliardari dati in
quell’area, peraltro senza grandi risultati.

Il Sottosegretario diceva che, nel caso di un veto della Russia, si cor-
rerebbe il rischio di una dichiarazione unilaterale di indipendenza, con la
conseguente difficoltà dell’Europa ad inviare i circa 1.600 poliziotti che si
ipotizza di destinare alla formazione delle forze di polizia locali. Ma se di
fronte alla dichiarazione di indipendenza del Kossovo abbiamo difficoltà
ad inviare circa 1.600 uomini, non abbiamo il problema di far aderire il
Kossovo all’Unione europea? Mi sembra una contraddizione in termini:
o l’Europa è in grado di gestire questo trapasso o non lo è. Se abbiamo
questa paura, prendiamone atto: il Kossovo deve restare fuori dall’Europa.
La Svizzera è fuori dall’Europa e non è morto nessuno, né l’Europa né gli
svizzeri. Non esiste una questione di contiguità geografica che renda ne-
cessaria l’adesione del Kossovo all’Europa. Se ritengono di essere la
«Svizzera dei Balcani» è una libera scelta. Lo dico perché mi preoccupa
che l’Europa, che insieme agli Stati Uniti sta premendo per l’indipendenza
kossovara e che teme per il suo ruolo di normalizzazione in quel paese,
dia per scontato che il Kossovo entrerà nell’Unione cosı̀ com’è. Credo
che il processo di avvicinamento del Kossovo all’Europa possa essere an-
che più lungo di quello della Turchia, perché ritengo che quel paese abbia
molti più problemi della Turchia per quanto riguarda il raggiungimento
degli standard europei e per lo sforzo che i due paesi stanno compiendo
per avvicinarsi all’Europa.

Mi rendo conto della delicatezza dell’argomento. Anche a tale ri-
guardo c’è continuità con il Governo precedente: ricordo le dichiarazioni
del ministro Fini sui tempi molto lunghi che avrebbe richiesto l’indipen-
denza del Kossovo. Ancora non era stato scritto il piano Ahtisaari.

Ribadisco che vorrei chiarimenti in merito al delinkage e agli stan-

dard, perché sono molto preoccupato per le dichiarazioni di questa mat-
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tina. Vorrei sapere se il riconoscimento italiano dell’indipendenza kosso-
vara dichiarata unilateralmente da Pristina sarebbe automatico. Credo
che l’adesione all’Unione europea del Kossovo debba essere sottoposta
al rispetto di molti standard e debba prevedere tempi adeguati. Do per
scontato anch’io che i Balcani, prima o poi, entreranno in Europa, ma se-
condo tempi e modi precisi. Il collega Tonini ha ipotizzato un’altra solu-
zione: francamente l’auspico anch’io, ma sono assolutamente incapace di
immaginare qualunque tipo di proposta alternativa. Credo purtroppo che
abbia ragione il Sottosegretario quando sostiene che al di fuori del piano
Ahtisaari non c’è altro.

Qualora dovesse essere percorsa la strada che più o meno si sta de-
lineando, in merito ai rapporti con la Serbia, che da più di un secolo è
fortemente legata all’Italia (abbiamo condiviso vicende storiche che par-
tono dal salvataggio dell’esercito serbo ad opera della marina italiana al-
l’inizio della prima guerra mondiale), manifesto una forte preoccupazione
nell’ipotesi in cui, malauguratamente, ci trovassimo in casa il Kossovo e
fuori dalla porta la Serbia. Per l’Italia sarebbe una sconfitta politica dram-
matica.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Anch’io ringrazio sinceramente il sot-
tosegretario Crucianelli per la sua relazione seria ed equilibrata. Come ri-
levato dal Sottosegretario e dagli interventi che abbiamo ascoltato, per il
nostro Paese la questione si pone in modo molto più diretto ed acuto ri-
spetto ad altri Stati, pure coinvolti. Penso al Gruppo di contatto: è ben di-
verso il nostro coinvolgimento rispetto alla Germania e alla Francia e dif-
ferente è il coinvolgimento di Stati Uniti e Russia.

Nel coinvolgimento dell’Italia nella vicenda del Kossovo incide un
aspetto in particolare, oltre alla vicinanza territoriale e alla presenza dei
nostri militari. Si tratta di una questione che ho sentito fortemente, aven-
dola vissuta politicamente sulla mia pelle. Non posso dire di interpretare il
sentimento dell’intera opinione pubblica del nostro Paese, ma certamente
interpreto quello di una parte importante. Mi riferisco a quella formazione
politica che, nascendo proprio nel 1998, dopo la separazione da Rifonda-
zione Comunista, si trovò di fronte a una presenza diretta dell’Italia nel
conflitto dei Balcani. È una riflessione che mi interessa particolarmente
– forse un po’ meno ai colleghi – perché riguarda una forza politica
che poteva avviarsi ad un consistente successo politico e che invece fu
fortemente danneggiata dalla guerra. Ricordo tutti i tentativi fatti, da me
personalmente e da altri, per impedire che il nostro Paese venisse coin-
volto nella guerra e che l’opinione pubblica avesse un atteggiamento di
rifiuto di quello che il Governo stava facendo. Devo dare atto – l’ho fatto
in altre circostanze e lo voglio ribadire in questa sede – dell’impegno in-
telligente dell’allora ministro degli esteri Dini, che durante il Governo
D’Alema si prodigò all’interno della NATO per dare allo sviluppo delle
operazioni militari un carattere che fosse il più «ragionevole» possibile,
contribuendo a bloccare gli intenti dello Stato maggiore americano e forse
anche di alcuni dei massimi dirigenti della NATO, che volevano un inter-
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vento militare diretto via terra nei confronti della Serbia. Fu una delle bat-
taglie del ministro Dini in quella circostanza.

Anche per questo credo che l’Italia abbia più di altri la necessità di
affrontare con grande senso di responsabilità – e non è facile – la que-
stione del Kossovo, per la quale vedo, tra le tante, due difficoltà. La prima
è che i due contendenti, Serbia e Kossovo, hanno posizioni assolutamente
intransigenti, e non si tratta di un fatto formale o diplomatico per cercare
di portare la trattativa a proprio vantaggio: da una parte la Serbia non ac-
cetta in nessun modo l’indipendenza e dall’altra il Kossovo non accetta
l’autonomia se non attraverso l’indipendenza. Questa è una difficoltà
enorme, veramente difficile da superare.

Come ha detto il presidente Dini, quando parliamo di Serbia non fac-
ciamo riferimento soltanto all’opinione del Presidente e del Governo
serbo, ma a quella di tutti i partiti serbi che si dichiarano contrari all’in-
dipendenza del Kossovo.

Durante il conflitto, anche con l’augurio del presidente del Consiglio
D’Alema e il ministro degli esteri Dini allora in carica, mi recai a Bel-
grado per parlare con Milošević, in un tentativo estremo di contribuire
a trovare una soluzione. Milošević aveva enormi responsabilità, che non
intendo attenuare in nessun modo, ma ripensando a quel colloquio ricordo
che egli disse una cosa che ora mi fa molto riflettere. Mi fece osservare
che egli non era tra i più estremisti, tra i più decisi contro l’indipendenza
del Kossovo, questione che allora non si poneva neanche in termini cosı̀
espliciti. All’interno dello schieramento politico di cui era esponente,
egli era tra coloro che valutavano la questione con maggiore preoccupa-
zione. Non era tra i più recisi e determinati, tant’è che si giunse –
come tutti ricordiamo – ad una sorta di fair play, promosso dal Governo
italiano, per cui Rugova poté venire in Italia, certamente grazie alla pres-
sione internazionale (Belgrado si stava ormai avviando alla sconfitta), ma
anche perché vi fu un minimo di riflessione.

Ricordo che Milošević rimase scosso per la mia dura obiezione
quando gli dissi che non poteva proseguire sulla sua strada, perché l’opi-
nione pubblica internazionale non avrebbe mai potuto accettare la sua in-
transigenza. Lo sollecitai a fidarsi di me e a lasciarmi portare Rugova a
Roma, ospite a casa mia. Rimase colpito dalla mia polemica. Natural-
mente non credo di aver influito minimamente sull’esito della vicenda,
ma ricordo questo episodio per sottolineare che oggi la Serbia ha un atteg-
giamento forse ancora più rigido di quanto potesse apparire quello di Mi-
lošević. Naturalmente non va tralasciata l’intransigenza kossovara. Rugova
condusse la sua battaglia sostenendo che l’alternativa era tra l’indipen-
denza o niente. Questa è la prima grande difficoltà.

La seconda difficoltà è dovuta al fatto che, al di là o al di sopra dei
contrasti tra le parti contendenti, l’ONU, l’organismo che potrebbe sanzio-
nare, sia pure senza il consenso delle parti interessate, una soluzione inter-
nazionale, si trova in una condizione di impasse. Su questo punto non so
se le obiezioni della Russia (e pare anche della Cina) dureranno nel
tempo, ma vi è la dichiarata decisione di porre il veto nel caso in cui il
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Consiglio di sicurezza dovesse decidere per l’indipendenza del Kossovo. Il
veto, come ha ricordato il senatore Mantica, ha motivazioni storiche anti-
che, di solidarietà con la Serbia, probabilmente accentuate dai contrasti
che sono andati acuendosi negli ultimi tempi tra Russia e Stati Uniti sul-
l’estensione della NATO e sul cosiddetto scudo stellare.

Di fronte a questa situazione di difficoltà tra le parti e di difficoltà
delle Nazioni Unite, cosa possiamo fare? Temo che l’impotenza sia sotto
gli occhi di tutti. Se vi sono soluzioni intelligenti, che la fantasia italiana
può suggerire, ben vengano, ma penso non sia facile trovarle. Credo che
potremmo cercare di intervenire nell’ottica di un rapporto non conflittuale
tra Italia e Russia, garantendo la nostra disponibilità a comprendere le pre-
occupazioni del Governo russo (che poi sono fondate) in merito allo scudo
antimissilistico. Forse, se si riuscisse a modificare questa realtà, potrebbe
attenuarsi l’obiezione russa in merito al Kossovo.

La seconda possibilità è intervenire sulla Serbia, pur tenendo conto
delle difficoltà che l’Italia ha, per le tante ragioni passate e recenti, nei
confronti di questo paese. Si potrebbe sollecitare una riflessione, dichia-
rando che l’Italia è disponibile a sostenere con forza il diritto della Serbia
ad entrare in Europa, nell’interesse suo e dell’Europa stessa, purché essa si
renda conto che tale possibilità dipende molto dal suo comportamento an-
che nella vicenda kossovara. Può darsi che questo ragionamento possa va-
lere.

Condivido quanto ha detto il collega Mantica a proposito dell’atteg-
giamento del nostro Governo in caso di una dichiarazione unilaterale di
indipendenza da parte del Kossovo. Ritengo necessario che l’Italia dichiari
apertamente che non è disposta a un atto di riconoscimento in caso di pro-
clamazione unilaterale di indipendenza, soprattutto se non c’è il consenso
delle Nazioni Unite.

MELE (SDSE). Signor Presidente, quando si parla del Kossovo, come
hanno sottolineato il senatore Cossutta e il senatore Mantica, ci si riferisce
ad una vicenda della storia recente che ci ha molto segnato. La guerra del
Kossovo ha rappresentato un momento complicato, difficile, che ha diviso
le forze politiche e l’opinione pubblica. Per quanto mi riguarda, credo di
essere stato uno dei pochi che non votò a favore della nostra partecipa-
zione, pur facendo parte della maggioranza. La mia opposizione di allora
si riconferma in ciò che sta succedendo adesso. Probabilmente si sono ri-
solti alcuni aspetti, ma le guerre umanitarie o quelle che esportano demo-
crazia non riescono a risolvere più di tanto i problemi, anzi.

Forse dovremmo fare un bilancio, per quanto complesso e difficile,
ma ritengo che la situazione attuale del Kossovo sia ancora più complicata
perché lo è anche lo scenario internazionale. Ringrazio il sottosegretario
Crucianelli perché, con molta sincerità, ha detto le cose come stanno, e
questo è già un dato decisivo, cosı̀ come ha riconosciuto le difficoltà e
anche il rischio di non poter fare molto. Tuttavia ritengo che – come ha
ricordato il senatore Cossutta – sia molto importante che in questa vi-
cenda, per il peso che ha la Russia, si trovi il modo di eliminare alcune
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criticità che possono acuire ulteriormente la situazione e rendere impossi-
bile qualsiasi accordo.

Mi sembra evidente che l’aspetto più importante e delicato sia quello
dello scudo spaziale. Se la situazione procede inalterata, ci troveremo si-
curamente di fronte a nuove difficoltà nei rapporti tra Europa e Russia e
tra quest’ultima e gli Stati Uniti. Poco fa il senatore Tonini mi riferiva la
notizia, appena pubblicata dall’ANSA, di un diktat americano nei con-
fronti dell’Europa su questo punto. In tale contesto la situazione rischia
di degenerare e di avvitarsi in una spirale di riarmo. Se ciò accadesse,
le difficoltà di relazione tra Kossovo e Serbia si acuirebbero con il rischio
di una nuova guerra. Le guerre sono possibili: le abbiamo iniziate noi oc-
cidentali in Europa; esse non solo sono possibili, ma se si fanno qualcuno
è persino contento.

Dunque, senza trascurare gli spunti critici nei confronti della Russia
di Putin e di chi nel nostro Paese c’è andato a cena in questi anni, ritengo
che uno degli obiettivi essenziali sia quello di disinnescare una mina ulte-
riore nello scenario internazionale. Se si avvierà una nuova spirale di
riarmo non credo saranno possibili altre soluzioni oltre a quelle ipotizzate,
che già si prospettano difficili e complesse. Il senatore Mantica ricordava
– e sono completamente d’accordo – che ciò che è stato fatto per 200.000
kossovari non è stato fatto per 200.000 serbi; a maggior ragione diventa
valido il ragionamento che vado sviluppando. Mi chiedo se a questo punto
non sia il caso di tracciare un bilancio dei negoziati di Rambouillet. Credo
che sarebbe opportuno valutare con maggiore attenzione la situazione at-
tuale.

Ciò premesso, ribadisco che ritengo prioritario avviare una rinnovata
stagione di rapporti costruttivi con la Russia. Sollecito pertanto il presi-
dente Dini a programmare una procedura informativa circa l’attuale stato
delle relazioni tra l’Italia e la Russia.

Non posso che prendere atto di quanto affermato dal sottosegretario
Crucianelli, tuttavia mi unisco anch’io alla richiesta dei senatori Mantica
e Cossutta, perché se il Kossovo arrivasse a una dichiarazione unilaterale
di indipendenza, considerato il ruolo delle Nazioni Unite, noi non po-
tremmo riconoscere tale proclamazione, in quanto ciò significherebbe in-
crinare una eventuale possibilità di accordo. Ad ogni modo, comprendo lo
sforzo del sottosegretario Crucianelli, che è stato chiaro, preciso ed onesto.

PRESIDENTE. Senatore Mele, prendo atto della sua richiesta di av-
viare una procedura informativa dei rapporti tra l’Italia e la Russia, soprat-
tutto in relazione allo scudo spaziale, questione di cui conosciamo bene le
implicazioni.

PIANETTA (DC-PRI-MPA). Tutti gli intervenuti hanno sottolineato
che la soluzione del problema del Kossovo si presenta difficile e delicata,
soprattutto per le potenziali conseguenze dell’una o dell’altra scelta, che
devono essere assolutamente evitate. Direi pertanto che il primo passo
da fare, al di là del fatto che si tratti o meno di una discussione accade-
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mica, è offrire un nostro contributo perché si evitino la formazione di mi-
lizie e conseguenti episodi di guerriglia. Questi, infatti, innescherebbero
processi difficilmente gestibili, con conseguenze quanto mai negative e
difficili da superare nel tempo.

Credo che spetti all’Unione europea assumere una ferma posizione al
riguardo, in ragione della prospettiva di allargamento ai Balcani occiden-
tali. Vorrei ricordare che l’economia del Kossovo attualmente dipende
dalla presenza internazionale, con tutte le difficoltà e i problemi che ciò
comporta. Al di là di contingenti possibili contrapposizioni, pertanto, in-
voco una ferma presa di posizione dell’Unione europea, proprio in ragione
del fatto che – lo ripeto – siamo di fronte a un problema europeo; al Con-
siglio di sicurezza siedono paesi europei e ci siamo anche noi. E allora,
l’Europa è coesa oppure ci sono paesi europei che possono assumere po-
sizioni diverse rispetto alle nostre, come lei, Sottosegretario, ha ricordato?
Su questo punto e su tale prima considerazione vorrei un chiarimento, per-
ché non so come si comporterebbero la Spagna, la Grecia o la Romania.
Ritengo che si tratti di un aspetto importante da chiarire, soprattutto in
considerazione dei rapporti con la Russia.

Il senatore Cossutta ha accennato, credo correttamente, alla posizione
della Repubblica popolare cinese. In fin dei conti, al di là della situazione
contingente che coinvolge la Serbia, l’esempio del Kossovo potrebbe inne-
scare processi ingestibili con riferimento ad altre aree dello scacchiere in-
ternazionale che presentano aspetti similari. Questo è il punto centrale.

Non so quale possa essere la soluzione, ma credo che la considera-
zione del collega Tonini debba essere valutata con molta attenzione, pro-
prio perché bisogna evitare che una soluzione non condivisa produca nei
Balcani e in Europa un processo incontrollabile, con ripercussioni su tutto
lo scenario internazionale.

Evidentemente la soluzione è difficile e delicata, ma voglio ribadire
con forza che, a mio parere, il Kossovo è una questione europea. Pertanto,
l’Europa – in particolare i paesi europei che siedono nel Consiglio di si-
curezza – deve prendere in mano il problema e, attraverso accordi bilate-
rali ma anche in un contesto più ampio, trovare una soluzione condivisa.
Non so se questa possa essere l’indipendenza (il piano Ahtisaari parla di
un’indipendenza condizionata da una presenza internazionale che viene
sviluppata nel tempo) oppure una forma speciale di autonomia, come ipo-
tizzava il collega Tonini. Credo però che l’Europa debba confrontarsi su
una soluzione condivisa. Diversamente c’è il rischio – e qui non è un pro-
blema dell’Italia o degli Stati Uniti – di una dichiarazione unilaterale di
indipendenza riconosciuta da alcuni paesi e non da altri, che forse non in-
contrerebbe nemmeno l’opinione unanime dell’Europa. Dobbiamo preve-
nire tale eventualità. Analogamente, il mantenimento di una situazione in-
stabile troppo a lungo può innescare un processo dirompente da chi non
accetta più tale instabilità.

In conclusione, non so dare una soluzione, però l’unica strada che
immagino è quella di una ferma presa di posizione dell’Europa. In questo
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senso l’Italia può svolgere un ruolo di stimolo per trovare un accordo che
possa prevenire qualsiasi situazione di instabilità nel cuore dell’Europa.

MICHELONI (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario
per la chiarezza dell’esposizione. Ho ascoltato con molto interesse tutti
gli interventi e se dovessi fare una sintesi, direi che quella che abbiamo
davanti è una somma di contraddizioni e di paradossi. Se infatti si risolve
l’ipotesi del veto russo, non si risolve il problema, ma si crea un altro pa-
radosso. Comunque non mi attardo a ripetere quanto hanno già detto gli
altri colleghi.

Vorrei solo insistere su un punto. Non mi è molto chiara, nella sua
relazione, onorevole Sottosegretario, la posizione dell’Europa. Quanto
lei ha detto fa capire che ci sono problemi in merito a una sua presa di
posizione. In effetti, credo che la «terza via» che proponeva il collega To-
nini non possa essere che l’Europa. Allora vorrei capire meglio quali sono
i problemi dell’Unione.

Il collega Mantica ha detto che la Turchia è più vicina del Kossovo
all’ingresso in Europa. Non so se ciò sia giusto o sbagliato, ma è oppor-
tuno che la «terza via» rappresenti l’apertura di un cantiere per i Balcani.
In altre parole, occorre affrontare la situazione a livello europeo, che cioè
si definisca un progetto che apra un discorso globale per i Balcani, un pro-
getto che dovrebbe avere delle scadenze (più o meno lunghe, non sta a me
ovviamente pronunciarmi al riguardo) e diventare la strada per una solu-
zione praticabile, anche perché, personalmente, non ne vedo altre. Qual-
siasi decisione venga presa è suscettibile di aprire potenziali conflitti.

In definitiva, mi interesserebbe avere chiarimenti sulle difficoltà sot-
tese all’espressione di una posizione unitaria dell’Unione europea e sapere
quali possibilità ha l’Italia per spingere l’Europa ad assumersi le sue re-
sponsabilità nei confronti dei Balcani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare nuovamente la pa-
rola al Sottosegretario vorrei svolgere alcune considerazioni, sottolineando
la ricchezza di contenuti della discussione che si è testé svolta su una que-
stione cosı̀ importante per il nostro Paese e la comunità internazionale.

In primo luogo, nella proposta Ahtisaari e negli interventi di tutti i
suoi sostenitori appare sempre la seguente frase: la posizione che si prende
sul Kossovo non costituisce un precedente, è un caso unico. Se si chiede
perché è un caso unico, la risposta è che ci sono stati una guerra di libe-
razione, l’ingerenza umanitaria, un tentativo di genocidio. Questa risposta
non è molto convincente, perché allora si dovrebbe concludere che, per
acquisire il diritto all’autonomia o all’indipendenza, una minoranza deve
fare la guerra. Pertanto, non ritengo che l’affermazione che il caso del
Kossovo non costituisce precedente abbia validità.

Nel corso della seduta, sottosegretario Crucianelli, sono state poste
domande su eventuali azioni da intraprendere in via preventiva prima
che la risoluzione sul Kossovo vada al Consiglio di sicurezza. Il senatore
Pianetta chiedeva se all’interno dell’Unione europea c’è stata una discus-
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sione, se c’è stata unanimità, se ci sono stati paesi contrari; apparente-
mente ce ne sono stati diversi che hanno espresso perplessità, inclusa la
Spagna, che ha i suoi problemi regionali. Qualche chiarimento al riguardo
sarebbe importante.

I senatori Cossutta e Mele chiedevano se fosse effettivamente possi-
bile, prima dell’esame della risoluzione, intraprendere con la Russia un
dialogo sullo scudo spaziale, in via bilaterale o nell’ambito del G8, perché
indubbiamente tale questione costituisce un ostacolo.

Ci si è chiesti poi che cosa accadrebbe se la risoluzione del Consiglio
di sicurezza non dovesse essere approvata. Se effettivamente, a seguito di
quella bocciatura, ci dovesse essere una dichiarazione unilaterale di indi-
pendenza del Kossovo, non sostenuta dalle Nazioni Unite, quale sarebbe la
posizione del Governo italiano? Credo che il Governo italiano debba pren-
dere una posizione in merito, perché dobbiamo pensare alle alternative.

Si dice che non esistono alternative alla proposta Ahtisaari, ma l’af-
fermazione è troppo drastica perché c’è sempre un’alternativa. Ci si
chiede quale sia il contingency planning. Il Ministero degli affari esteri
si pone il problema di cosa fare insieme agli altri paesi europei nel
caso in cui la risoluzione venga bocciata? Il senatore Tonini ha avanzato
al riguardo una proposta. Ricordo che subito dopo la fine della guerra si
era pensato di fare della Saar una regione autonoma fra la Francia e la
Germania, un’idea che non fu poi realizzata. Il senatore Tonini, come so-
luzione alternativa nel caso in cui il piano Ahtisaari venga bocciato, pro-
pone di realizzare una regione speciale europea sul modello della Saar.

Possono esserci anche altre alternative da studiare, ma il problema
principale è capire quale potrebbe essere la reazione dell’Italia nel caso
di una dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Kossovo,
che molto probabilmente verrebbe riconosciuta dagli Stati Uniti.

MANTICA (AN). Non avevamo dubbi.

PRESIDENTE. Ciò costituirebbe per il nostro Governo un problema
ancora più grave. I nostri rapporti con la Serbia nel corso dei decenni, dal
Trattato di Rapallo del 1920 ad oggi, sono stati caratterizzati sempre da
relazioni piuttosto strette, dapprima di carattere politico e, oggi, anche
economico. Quali alternative si possono ipotizzare, allora, come contin-
gency planning nel caso di una proclamazione unilaterale di indipen-
denza? Credo che il Ministro degli esteri debba interessare fin da ora i no-
stri partner europei per capire cosa si dovrebbe fare nell’ipotesi in cui ciò
accadesse.

Il senatore Cossutta ha ricordato la sua visita a Belgrado, concordata
con il sottoscritto, all’epoca Ministro degli affari esteri. Era una visita che
vedevo con grande favore per capire quali fossero i margini per evitare il
conflitto o mettervi fine. Desidero ricordare ai membri della Commissione
come si svolsero i fatti. All’epoca fui chiamato da Milošević, il quale mi
disse che i paesi europei e gli Stati Uniti affermavano che Rugova era te-
nuto prigioniero dai serbi a Pristina. Milošević negò e disse anzi che era
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pronto a far venire Rugova in Italia. Gli chiesi com’era possibile organiz-
zare il trasferimento. Mi rispose che, dal momento che Rugova si trovava
a Pristina e la città era sottoposta ai bombardamenti, lui e la sua famiglia
non avrebbero potuto viaggiare di giorno da Pristina a Belgrado, bensı̀ di
notte; pertanto, se al mattino di un giorno da stabilire un aereo italiano
fosse andato a prenderlo, sarebbe venuto in Italia con la sua famiglia.
Questo avveniva nel marzo-aprile del 1999. Fu cosı̀ che Rugova giunse
in Italia e vi rimase fino alla fine del conflitto, per rientrare a Pristina suc-
cessivamente.

I rapporti tra Rugova, persona molto mite, e Milošević sono stati
sempre caratterizzati da alti e bassi. All’inizio i kossovari pensavano a mi-
sure di autonomia amministrativa, in particolare per quanto riguardava
l’insegnamento nelle scuole e nell’università in lingua kossovara. A tal
fine furono fatti vari tentativi, anche con l’intervento della Comunità di
Sant’Egidio, per convincere la Serbia a concedere questo tipo di autono-
mia amministrativa; l’iniziativa non andò in porto perché la situazione
si deteriorò.

Ripeto, i rapporti tra Milošević e Rugova ebbero sempre fasi alterne.
Rugova era una persona mite, che intendeva sostenere le aspettative del
Kossovo passando dapprima attraverso una fase di autonomia, da riempire
progressivamente. In cuor suo, però, aspirava all’indipendenza della re-
gione: su questo punto si determinò l’allontanamento dalla Serbia, con
la conseguenza che non vi furono più confronti tra le parti.

Questo è il racconto dell’arrivo di Rugova in Italia, per smontare la
teoria che fosse tenuto prigioniero da Milošević.

Lascio la parola al sottosegretario Crucianelli per la replica.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Innanzi
tutto ringrazio i senatori per il contributo dato alla discussione. Condivido
l’opinione del presidente Dini: si è trattato di un confronto scevro da qual-
siasi tentazione strumentale su un capitolo estremamente delicato, ed è
davvero molto per i tempi che corrono. Tutti condividiamo l’enorme pro-
blematicità, difficoltà e per alcuni versi drammaticità del passaggio che
abbiamo davanti. L’odierno dibattito rappresenta perciò un contributo se-
rio e importante, che sento di dover apprezzare.

Il presidente Dini faceva un rilievo di fondo. Si dice che l’indipen-
denza del Kossovo, comunque la si voglia qualificare, non deve costituire
precedente: anch’io avverto la contraddittorietà giuridica di tale afferma-
zione. Soprattutto i francesi si stanno esercitando a trovare argomenti
per fondare politicamente questa tesi, soprattutto in considerazione della
storia recente, che rende questo un atto necessario rispetto alle condizioni
date. Anch’io mi rendo conto della contraddittorietà della scelta proposta
da un punto di vista formale e riconosco la forza degli argomenti serbi,
quando in merito aprono un contenzioso giuridico di diritto internazionale
e sollevano tutte le questioni che ben conosciamo.

Con molta franchezza, ci troviamo in questa situazione non soltanto
perché spinti dal fato o dagli eventi, ma perché nel corso degli anni pas-
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sati, dei lunghi anni che abbiamo alle spalle, è stata fatta crescere la pianta
dell’indipendenza kossovara che – come ricordava poc’anzi il presidente
Dini – era già nel cuore di Rugova, che pure era persona mite. Questa
pianta è cresciuta nel corso degli anni nella quasi totale indifferenza.
Ho avuto modo di dirlo anche all’ambasciatore russo e lo ripeto in questa
sede: è vero che negli anni che sono ormai alle nostre spalle la Russia era
in una situazione particolare, ma è pur vero che la sua posizione cosı̀ in-
transigente, cosı̀ ferma e cosı̀ determinata è un fatto recente.

Ci sono quindi elementi oggettivi, storici. Non c’è dubbio, infatti, che
l’autonomia di cui si parla è stata bruciata innanzitutto dai serbi: tutto è
iniziato proprio con la cancellazione dell’autonomia del Kossovo; poi è
cominciata la fase dell’espulsione dal Kossovo. È ovvio che quanto è ac-
caduto rende molto più difficile poter gestire un territorio autonomo all’in-
terno dello Stato sovrano serbo. È da lı̀ che è cominciata la tragedia. Sol-
tanto leggendo il passato e riconoscendo gli errori e le responsabilità po-
litiche possiamo capire perché oggi ci troviamo in un passaggio cosı̀ cri-
tico e difficile.

In sede europea mi sono trovato per caso a sostituire due volte il pre-
sidente D’Alema; tutte e due le volte si discuteva del Kossovo e Ahtisaari
esponeva la propria relazione. Cito queste occasioni per mostrare che vi è
anche il conforto dei fatti. Insieme ad altri paesi abbiamo messo sempre in
luce le problematicità del tipo di processo che ci veniva presentato; devo
però ammettere allo stesso tempo che nessuno si è mai dichiarato contra-
rio al piano Ahtisaari: sono state sollevate perplessità, problematicità,
obiezioni, ma rispetto alla sostanza del piano Ahtisaari – che abbiamo
riassunto all’inizio con l’espressione «indipendenza con supervisione inter-
nazionale» – non sono mai state espresse posizioni nette. Anche la Spagna
ha manifestato le proprie perplessità, ma ha i suoi problemi interni. Al ri-
guardo ho avuto un momento di confronto con gli spagnoli qualche setti-
mana fa; il Kossovo ormai è uno dei punti che si affrontano sempre negli
incontri internazionali e la Spagna, che certo non è entusiasta, né abbrac-
cia la soluzione del piano Ahtisaari, si rende tuttavia conto delle difficoltà.
Pur avendo un problema davvero enorme in casa propria, avverte la diffi-
coltà a mettere in atto un’opposizione al piano.

La stessa Slovacchia, che pure aveva manifestato una posizione
molto ferma e fa parte al momento del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite, durante la riunione dell’Assemblea INCE, svoltasi recente-
mente a Sofia con la presenza anche della Serbia (e potete immaginare
il tenore dell’intervento serbo), ha cambiato atteggiamento. Non che in
precedenza fosse entusiasta o condividesse il piano, ma comunque cercava
di trovare una via di soluzione a una scelta quasi obbligata, come tutti
l’avvertono.

Nell’Unione europea, quindi, si sono registrate posizioni differen-
ziate: quelle della Romania, della Spagna, della Slovacchia, dell’Italia
stessa. Io stesso ho rappresentato in quella sede posizioni che sono state
poi raccolte anche da altri paesi. Tutte queste posizioni, però, comprese
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le nostre, non sono mai potute andare oltre una critica, né arrivare ad una
negazione del piano Ahtisaari. Tutti quanti, infatti, avvertivamo la proble-
maticità e la difficoltà di far saltare un piano senza avere una proposta al-
ternativa, condivisa e praticabile.

Resto convinto, come è stato detto in questa sede, che l’Europa ri-
mane l’unica chiave possibile, in entrambi i casi, sia in quello della pro-
spettiva strategica, cioè dell’approdo all’Europa, sia qualora ci dovessimo
trovare nella situazione peggiore, cioè nell’eventualità della dichiarazione
d’indipendenza unilaterale del Kossovo. Come è ovvio, in questo caso non
posso dire oggi, in questa sede, cosa farebbe l’Italia, non soltanto perché
non abbiamo discusso nel merito e perché cosı̀ facendo esporremmo
troppo anticipatamente le nostre posizioni negoziali (se, infatti, dovessimo
già pronunciarci in senso generale, anticiperemmo in un certo senso la di-
scussione), ma anche per un aspetto di fondo: credo che se vi fosse una
proclamazione unilaterale dell’indipendenza del Kossovo il problema sa-
rebbe l’Europa. Da tale evenienza deriverebbero molti danni, ma se a que-
sti si dovesse sommare anche la frattura dell’Europa, a quel punto entre-
remmo in una fase critica non solo per la Serbia e per il Kossovo, ma per
la stessa Unione. Si tratta del primo, vero banco di prova in Europa, non
in Medio Oriente. Possiamo discutere quanto vogliamo il Trattato costitu-
zionale e tutti i mini e i maxi capitoli, ma se alla fine, sul passaggio po-
litico più rilevante che avviene all’interno dell’Europa, vi è una spacca-
tura, capite bene che il Trattato costituzionale diventa un foglio di carta
e niente più.

Nell’eventualità che si verifichi questo passaggio noi ci impegneremo
– questo posso dichiararlo – affinché emerga il più possibile una posizione
europea su questo punto, ferme restando le garanzie cui faceva riferimento
il senatore Mantica, che mi trovano d’accordo. Qualora dovesse manife-
starsi un quadro di quella natura, è del tutto evidente che la possibilità
di aprire un ambito di discussione sulla questione dell’indipendenza del
Kossovo non può prescindere minimamente dalla richiesta di garanzie
su tutti i terreni, da quello del rispetto dei diritti delle minoranze a quello
della sicurezza nazionale, internazionale ed europea. Devono essere garan-
zie chieste e praticate.

Quando ho detto che si apre un problema per l’Italia non intendevo
dire che non dobbiamo o non vogliamo impegnarci nell’area balcanica,
ma che si apre un problema di contesto giuridico. In quale contesto giu-
ridico si inserisce l’opera del contingente italiano? Con quali coordinate?
Questo è un problema molto serio in assenza di una risoluzione del Con-
siglio di sicurezza. È un problema non di poco conto, e non solo dal punto
di vista politico. Sono molto preoccupato.

A Bari, alla fine della settimana passata, si è svolta una conferenza
italo-albanese molto interessante, il cui titolo era «Sviluppo, economia e
sicurezza». Erano presenti il Ministro dell’interno e quello della giustizia.
Sottolineo l’elemento sicurezza, che a maggior ragione vale per il Kos-
sovo, ne siamo assolutamente consapevoli.
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In questo senso, qualora si dovesse prefigurare – e mi auguro che ciò
non accada – quel tipo di scenario, vi sarebbero condizioni ineludibili solo
per aprire la discussione, non per chiuderla. È evidente, infatti, che ci tro-
veremmo di fronte ad un contesto di indipendenza di un paese che pone
enormi interrogativi sul terreno delle regole democratiche, della sicurezza,
dello sviluppo economico, del trattamento delle minoranze. Non si può as-
solutamente prescindere da precise garanzie.

Come intervenire oggi? Il quesito è stato posto dal senatore Cossutta
e ripreso dal senatore Mele. Sono temi di cui abbiamo già discusso. Gli
incontri con i russi non si sono svolti solo per chiedere un aiuto sul Kos-
sovo; durante tali incontri l’Italia ha assunto posizioni precise su un punto
importante. Il ministro D’Alema ha detto pubblicamente che la scelta po-
lacca e ceca di aderire all’ipotesi dello scudo stellare sostenuta dagli Stati
Uniti è avventata e molto discutibile; naturalmente è stato usato un lin-
guaggio diplomatico, non si può fare una dichiarazione di guerra, ma è
stato detto che è una scelta quanto meno avventurosa e che avrebbe do-
vuto essere approfondita almeno in seno all’Alleanza atlantica, cercando
di coinvolgere anche la Russia.

Questo tentativo, non finalizzato al Kossovo – perché in questo caso
siamo di fronte ad un problema più grande, che riguarda i rapporti con la
Russia – è stato già fatto. Lo stesso atteggiamento di dialogo è stato se-
guito anche con la Serbia, che è un crocevia.

La Serbia sa bene che, se dovesse aprire un nuovo capitolo di con-
fronto sulla questione del Kossovo, le sue possibilità reali di essere un
paese centrale e strategicamente fondamentale nei Balcani e in Europa ri-
schierebbero di compromettersi. La Serbia si trova dunque in un passaggio
assai delicato e anche per i serbi la scelta non è affatto semplice. È vero
che tutti i partiti serbi condividono la stessa posizione sul Kossovo, ma è
anche vero che all’interno del mondo serbo vi sono delle sensibilità molto
diverse proprio in ragione di come si immagina il futuro.

Da questo punto di vista, nei numerosissimi incontri con il presidente
Tadic è sempre stato presente questo elemento di comunicazione, vale a
dire la nostra disponibilità all’aiuto e al sostegno in un processo strategico
che può riconoscere alla Serbia un ruolo fondamentale, a patto che que-
st’ultima dimostri altrettanta disponibilità. È evidente infatti che, qualora
si riapra un capitolo di contrapposizione, di scontro e di rottura sulla vi-
cenda del Kossovo, non solo di tipo politico (che sarebbe comprensibile),
ma suscettibile di innescare altri processi, il rischio è quello di trascinare
ancora una volta la Serbia nel passato.

Il discorso che, molto ragionevolmente, il senatore Cossutta chiede al
Governo di rivolgere alle autorità serbe è stato già fatto, proprio nella re-
sponsabilità, che sentiamo di avere, di parlare con tutti i protagonisti in
campo, dai russi, ai serbi, agli stessi kossovari. Abbiamo sempre detto
con chiarezza che nella situazione attuale non è garantito il rispetto dei
diritti fondamentali delle minoranze, dei luoghi sacri e delle condizioni
di sicurezza. Chiediamo che tali garanzie vi siano.
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Il senatore Mantica ha ricordato che tempo fa si parlava di delinkage.
In realtà si tratta di un concetto usato dagli italiani e che ho più volte so-
stenuto, anche nell’esposizione della relazione alla Conferenza sui Balcani
che si è tenuta al Ministero, quando ho utilizzato questo termine proprio
per evidenziare un concetto diverso, che non si scontrava con il piano Ah-
tisaari, ma evidenziava una dinamica e una potenzialità diversa. Nel con-
testo attuale non posso più utilizzare quel termine, ma continuo a rivendi-
care la sostanza di quel ragionamento, ossia che il processo di indipen-
denza controllato dalla comunità internazionale, e in particolare dall’U-
nione europea, deve contenere al suo interno le garanzie perché vengano
tutelate le minoranze, la sicurezza e la democrazia. È questo il terreno sul
quale noi, quando ci troveremo a discutere, dovremo far valere le nostre
ragioni per quanto sarà possibile.

Mi auguro che la Russia non ponga il veto alla risoluzione del Con-
siglio di sicurezza. Me lo auguro, perché temo molto lo scenario che è
stato qui delineato. La Russia, come abbiamo detto un po’ tutti, si muove
su coordinate che non sono legate soltanto alla realtà serbo-kossovara.
Non a caso abbiamo tentato più volte di discutere con loro, spero seria-
mente. Tra i due scenari possibili, entrambi problematici – quello di un’in-
dipendenza unilateralmente dichiarata e quella di una risoluzione delle Na-
zioni Unite in cui sia prevista un’indipendenza con supervisione interna-
zionale e l’applicazione di precisi standard - francamente preferisco il se-
condo. Esso non risponde al mio intendimento più profondo, ma rimane la
via più praticabile.

Quanto all’ipotesi di una «terza via», avanzata dal senatore Tonini
ma anche in altri ambienti, credo che essa abbia una debolezza che po-
trebbe diventare una forza solo all’interno di un quadro diverso. Attual-
mente questa posizione non viene riconosciuta né dai serbi, né dai kosso-
vari. Nel contesto attuale tale proposta è quindi bruciata. Non posso esclu-
dere che in una situazione mutata la «terza via» trovi una sua ragionevo-
lezza, anche se la sua praticabilità è molto difficile. Imporre ai paesi eu-
ropei – perché di questo si tratta – che il Kossovo entri autonomamente in
Europa, a prescindere da ciò che esso rappresenta e dal resto dei Balcani,
è un’operazione che richiederebbe una consapevolezza che non mi pare di
avere riscontrato all’interno dell’Unione. Si tratta di un’ipotesi su cui si
può ragionare solo in un contesto mutato, qualora, ad esempio, una dram-
matizzazione della situazione aprisse la possibilità di una nuova discus-
sione, della quale però attualmente non riesco a vedere le condizioni.

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione vorrei ringraziare il
sottosegretario Crucianelli. Mi pare che nella sua replica, molto esauriente,
egli abbia sottolineato che non esiste una merce di scambio, né per la Ser-
bia, che rifiuta una prospettiva europea (la questione dell’indipendenza del
Kossovo viene prima della prospettiva europea), né possiamo pensare a
uno scambio, magari all’interno del G8, tra lo scudo spaziale e un atteg-
giamento diverso sul Kossovo da parte della Russia.
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Sono certo che il sottosegretario Crucianelli terrà in considerazione le
osservazioni emerse nella nostra discussione. Mi auguro che, nelle segrete
stanze del Ministero degli esteri, senza pubblicità, si pensi anche alla di-
sgraziata possibilità che la risoluzione sul Kossovo venga bocciata dal
Consiglio di sicurezza e, quindi, alla posizione da adottare qualora ciò ac-
cadesse.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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