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Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro degli affari esteri Intini sugli sviluppi della situazione in
Medio Oriente con particolare riferimento alla Palestina e Israele

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
degli affari esteri Intini sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente
con particolare riferimento alla Palestina e Israele.

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

INTINI, vice ministro degli affari esteri. La situazione nella striscia
di Gaza sembra essersi consolidata con l’assunzione, da parte di Hamas,
del pieno controllo del territorio.

Gli scontri intorno alla sede del palazzo presidenziale, dove erano as-
serragliate le ultime forze fedeli al presidente Abbas, si sono conclusi
nella notte del 14 con la vittoria finale, come si sa, delle milizie islamiche.
La calma sembra essere tornata in tutta la striscia di Gaza, dopo cinque
giorni di violenti combattimenti che hanno provocato oltre 100 morti.

Contemporaneamente alla resa delle sue forze, il presidente Abbas ha
sciolto il Governo di unità nazionale e ha dichiarato lo stato di emergenza
che gli ha consentito, nella giornata del 15 giugno, di nominare un nuovo
Governo, diretto da Salam Fayyad, già Ministro delle finanze nel Governo
di unità nazionale.

Fayyad è l’architrave del nuovo Governo: come si sa, infatti, detiene,
oltre all’incarico di Primo ministro, anche i portafogli di esteri e finanze.
Il Ministro dell’interno è Abd Al-Razzaq Alyehya, un militare navigato
(ha 77 anni), con una lunga esperienza nell’OLP e nell’Autorità nazionale
palestinese.

Da Gaza Haniyeh, dal canto suo, ha dichiarato illegale lo sciogli-
mento del Governo di unità nazionale di cui egli era a capo, affermando
che tale Governo continuerà comunque a svolgere il suo ruolo e ad esple-
tare le sue funzioni. In questa sua veste ha immediatamente emesso una
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serie di decreti mirati nel settore della sicurezza: ha dato ordine alla forza

esecutiva (tornata operativa insieme alla polizia civile) di impedire la cir-

colazione di miliziani a volto coperto e ha creato l’Higher council for the

police, sotto il comando di Tawfiq Jabr e Maher Al Ramli (Brigate Al

Qassam). Israele, intanto, ha chiuso tutti i valichi con la striscia di Gaza.

La sconfitta militare di Al-Fatah a Gaza, pur prevedibile per lo squi-

librio in termini di dotazioni, addestramento e motivazioni, è da attribuire

principalmente alla carenza di direttive militari coerenti e di una direzione

salda e omogenea: un’impreparazione che è sembrata gravemente contra-

stare con la struttura ben ragionata ed efficace di Hamas, che ha invece

dimostrato coesione lungo tutta la filiera di comando.

Al-Fatah sembra comunque aver avviato la resa dei conti interni per

la bruciante sconfitta. Abbas avrebbe infatti formato una commissione

d’inchiesta interna al partito, probabilmente con l’intento di riesaminare

la condotta di Mohammed Dahlan, che aveva l’incarico di gestire e for-

mare l’apparato di sicurezza di Al-Fatah nella striscia di Gaza. Come si

sa, Dahlan era al Cairo per un intervento chirurgico ed è tornato l’altro

ieri in Palestina. Ora se ne invoca da più parti il processo non solo per

la sconfitta militare, ma per la sua rapidità e per la pessima figura fatta

dalla Guardia presidenziale, che si è praticamente liquefatta al primo scon-

tro con gli avversari.

In un quadro cosı̀ deteriorato mancano completamente i presupposti

politici minimi per riavviare il dialogo tra le due forze politiche. A Nablus

e in altre città della Cisgiordania ai militanti di Hamas è stato intimato di

lasciare il paese; a Ramallah solo l’intervento di un alto dirigente di Al-

Fatah ha dissuaso un gruppo di uomini delle milizie Brigate dei martiri di

Al-Aqsa di rapire il vice presidente dell’Assemblea legislativa Hassan

Khreisheh, membro di Hamas.

Le condizioni poste da Hamas per avviare un negoziato sono al mo-

mento estremamente restrittive. La prima, pregiudiziale, è che Dahlan non

partecipi più ai negoziati tra le due parti. Si esige, inoltre, l’attuazione

della riforma dell’OLP con l’accettazione di Hamas, la condivisione tra

Al-Fatah e Hamas dell’esercizio del potere nelle istituzioni palestinesi,

nonché il riconoscimento della Forza esecutiva, con il suo inquadramento

nell’ambito del Ministero dell’interno e il suo coinvolgimento nel Natio-

nal security plan. Una secca dichiarazione di Nabil Amro, portavoce di

Abbas, ha immediatamente rigettato tali condizioni.

Il rischio è che ora la crisi si estenda anche in Cisgiordania, dove

però i rapporti di forza tra Al-Fatah e Hamas sono invertiti e la presenza

delle forze israeliane costituisce un forte elemento di dissuasione. Le mi-

lizie di Al-Fatah da Nablus hanno già risposto all’ultimatum di Hamas

nella striscia di Gaza con un altro analogo, minacciandone i suoi membri

in loco. Se le violenze non si fermeranno in tempo, significherà separare

con le armi, seppure forse temporaneamente, le sorti dei due tronconi dei

territori palestinesi in uno scenario di profonda lacerazione.



È indubbio che il crollo del Governo di unità nazionale è uno svi-
luppo estremamente allarmante, le cui conseguenze sul processo di pace
arabo-israeliano sono potenzialmente catastrofiche. Ma gli eventi di questi
giorni non devono rappresentare una ragione per abbandonare il cammino
della pace o la soluzione dei due Stati; al contrario, devono costituire uno
sprone per promuovere in maniera ancora più attiva il dialogo.

Il successo militare di Hamas nella striscia di Gaza complica le pro-
spettive di soluzione della questione palestinese. Un punto fermo, in uno
scenario di crisi caratterizzato da grande volatilità e precarietà, è costituito
dalla leadership del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abbas.
Crediamo sia necessario e urgente adoperarsi a rafforzarla con ogni
mezzo.

Bene hanno fatto, dunque, la comunità internazionale, e, in special
modo, l’Unione europea, in occasione della riunione di ieri dei Ministri
degli affari esteri, a ribadire pieno sostegno al presidente Abbas ed in par-
ticolare alla sua decisione, presa conformemente alle sue attribuzioni, di
dichiarare lo stato di emergenza e di formare un Governo per i territori
palestinesi guidato da Salam Fayyad, sottolineando l’importanza della
legge fondamentale palestinese. Tutti i partiti palestinesi devono adesso
conformarsi a tali decisioni, tenendo conto che la riconciliazione e l’unità
nazionale, invocati nel programma di pace articolato dal presidente Abbas,
rappresentano l’unica strada per realizzare gli obiettivi nazionali palesti-
nesi.

La soluzione del conflitto israelo-palestinese deve certo essere rag-
giunta di comune accordo fra le parti, ma occorre anche un approccio
più assertivo del Quartetto e della comunità internazionale nel suo in-
sieme. Occorre un’indicazione chiara dei parametri generali di una solu-
zione finale di pace, la convinzione che nessuno dei problemi di status fi-
nale è di per sé insormontabile e che molte possibili soluzioni sono già
state individuate nel corso di negoziati precedenti. Fino a quando i due
popoli, israeliano e palestinese, non avranno una prospettiva precisa di
pace su cui appuntare speranze e su cui esprimersi, prevarrà la sfiducia,
e in tempi di sfiducia le voci più estremistiche sovrastano le altre.

Questo è il momento per riaffermare, con ancora più intensa fer-
mezza, la necessità di un orizzonte politico di pace attraverso una solu-
zione bi-statuale. Il piano di pace arabo è ancora sul tavolo negoziale: l’I-
talia lo considera una base seria per rilanciare i negoziati non appena la
situazione si sarà nuovamente stabilizzata. In questo contesto si sta ini-
ziando anche a discutere l’idea di inviare nella striscia di Gaza una mis-
sione internazionale.

Già il 12 giugno, come si ricorderà, il primo ministro israeliano Ol-
mert, in occasione del suo incontro con il Ministro degli esteri olandese,
ha invitato l’Occidente a prendere «seriamente» in considerazione l’invio
di una forza multinazionale al confine tra la striscia di Gaza e l’Egitto, sul
modello dell’UNIFIL in Libano, con l’obiettivo di arrestare il rafforza-
mento delle forze radicali di Hamas. La proposta è stata rilanciata al Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite anche dal segretario generale Ban
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Ki-Moon, dopo aver ricevuto una richiesta di segno analogo dal presidente
Abbas, che ha sollecitato l’invio di una «presenza internazionale» nella
striscia di Gaza.

L’eventualità è stata presa in considerazione dai membri del Consi-
glio di sicurezza, ma nessuno si è nascosto certamente le difficoltà che
una missione internazionale avrebbe a Gaza, soprattutto in considerazione
delle immediate prese di posizione di alcuni leader di Hamas, secondo i
quali un contingente internazionale sarebbe considerato «una forza di oc-
cupazione».

In realtà, l’idea lanciata dal Primo ministro israeliano ha soprattutto
una valenza di politica interna. L’obiettivo della Forza internazionale pro-
posta da Olmert sarebbe in effetti il controllo del confine tra Egitto e stri-
scia di Gaza per impedire rifornimenti di armi e munizioni ad Hamas.
Essa prenderebbe in tal modo quasi la forma di un cordone di sicurezza,
che contribuirebbe ad accentuare l’isolamento della striscia di Gaza.

L’idea di una missione internazionale va comunque studiata seria-
mente, definendo accuratamente prima la sua portata e le sue finalità.
Essa non dovrebbe prendere la forma di una forza militare da schierare
unicamente al confine tra Gaza ed Egitto per controllarlo e sigillarlo.
La missione sarebbe in grado di contribuire alla stabilizzazione dell’area
soltanto nel caso in cui una solida tregua, concordata tra le due forze in
conflitto, fosse propedeutica ad una seria ripresa del dialogo tra Autorità
nazionale palestinese e Israele, con una presenza politica della comunità
internazionale più assertiva di quanto il Quartetto abbia prodotto fino a
questo momento. Dovrà inoltre essere integrata da un piano di assistenza
umanitaria inteso ad alleviare concretamente le condizioni di vita della po-
polazione palestinese. Dovrà infine essere imperniata su una partecipa-
zione sostanziale di paesi arabi e dovrà essere accompagnata da immediate
misure di fiducia e sicurezza concordate tra le parti.

La situazione è senza dubbio difficile, drammatica, ma va dissipato
ogni dubbio che gli israeliani possano rinunciare ad una esistenza sicura
e che i palestinesi possano rinunciare al diritto a un loro Stato indipen-
dente. Entrambe sono condizioni irrinunciabili, ora più che mai, anzi
sono due facce di una stessa medaglia. Questo non è il momento di porre
in discussione la soluzione bi-statuale, ma di affermarla con maggiore fer-
mezza e con maggiore urgenza.

Vorrei ora aggiornarvi sulla situazione in Libano, riferendovi la cro-
naca dei fatti per poi svolgere alcune considerazioni. Anche se nella so-
stanza i fatti sono noti, può essere utile riassumerli.

La tensione tra i due schieramenti e nel paese resta alta, specialmente
dopo l’ennesimo episodio di terrorismo che ha causato l’uccisione di una
decina di persone, tra cui il Presidente della Commissione difesa del Par-
lamento, Walid Eido, e del suo figlio primogenito. Il parlamentare era un
eminente membro della «Corrente del futuro» di Saad Hariri, tenace av-
versario dell’influenza della Siria nel paese e tra i più convinti sostenitori
delle posizioni del premier Siniora.
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Il suo assassinio ha portato molti a vedere la mano di chi mira a de-
cimare i ranghi dell’attuale maggioranza parlamentare per farla scendere,
dal numero originario di 71, sotto la «fatidica» soglia di 65, al di sotto
della quale essa finirebbe di essere tale. Quella di Walid Eido segue in-
fatti, con una triste cadenza, l’uccisione del ministro dell’industria e par-
lamentare Pierre Gemayel, avvenuta, come si ricorderà, il 21 novembre
dello scorso anno.

L’Esecutivo riesce comunque a governare, anche se l’opposizione ne
contesta la legittimità asserendo che il Governo Siniora non rappresenta
tutto il paese e chiede, quindi, la formazione di un Governo di unità na-
zionale, ipotesi sulla quale alcuni componenti della maggioranza (Siniora,
Hariri) sembrano ora disponibili ad aprire un negoziato.

L’istituzione del Tribunale internazionale, nell’ambito del capitolo
VII della Carta dell’ONU, con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza
1757, adottata il 30 maggio scorso ed entrata in vigore il 10 giugno, do-
vrebbe consentire di eliminare dall’agenda politica libanese uno degli ele-
menti del dissidio tra gli opposti schieramenti. La costituzione di questo
Tribunale è stata infatti osteggiata dall’opposizione (che vi scorge la longa
manus di Francia e Stati Uniti negli affari interni libanesi), mentre è for-
temente voluta dall’Esecutivo Siniora, che ha peraltro già avviato gli
adempimenti tecnici necessari per la costituzione del Tribunale.

Il prossimo complesso nodo politico da sciogliere resta quello dell’e-
lezione del nuovo Presidente della Repubblica (il mandato del presidente
Lahoud si concluderà infatti il prossimo 24 novembre), per il quale occor-
rerà individuare un candidato che riesca a coagulare il consenso della
maggioranza e dell’opposizione. In questo processo il patriarca Sfeir,
quale massimo referente della comunità cristiana in Libano, avrà un ruolo
decisivo, dato che la Costituzione (la tradizione più che la Costituzione)
prevede che il Capo dello Stato sia di fede cristiano-maronita, il Presi-
dente del Parlamento sciita e il Primo ministro sunnita.

Sul fronte della sicurezza interna, invece, si registra un progressivo
deterioramento della situazione a seguito degli scontri scoppiati tra l’eser-
cito libanese e miliziani di Fatah al-Islam nel campo profughi palestinese
di Nahr al-Bared (vicino a Tripoli), scontri che potrebbero diffondersi al-
l’interno di altri campi (come sta accadendo in quello di Ain el Helweh a
Saida) e anche al di fuori di questi.

Siniora ha affermato con decisione che il confronto in atto a Nahr al-
Bared non deve essere interpretato come uno scontro tra il Libano e i pa-
lestinesi che vi risiedono, ma come un conflitto tra le democratiche e le-
gittime istituzioni del paese e un movimento estremista (di ispirazione
qaedista) che, arrecando grave pregiudizio alla stabilità del Libano e
alla stessa causa palestinese, dovrà essere sradicato.

Sebbene il Governo abbia fatto molti sforzi per evitare una solu-
zione traumatica della crisi che colpirebbe la popolazione civile, il pro-
gressivo dispiegamento di postazioni di artiglieria pesante intorno al
campo di Nahr al-Bared fa ormai ritenere che sia imminente un attacco
di vasta portata.
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Questa mattina è venuto a trovarmi l’ambasciatore libanese e mi ha

riferito che nelle prossime ore, al massimo entro un giorno, la situazione

potrà essere risolta con la liquidazione dei terroristi qaedisti, si spera senza

danni per la popolazione civile.

Dal 28 maggio è presente in Libano una missione inviata dal Segre-

tario generale delle Nazioni Unite di valutazione del monitoraggio della

frontiera libanese (LIBAT), che presenterà, entro fine mese, un rapporto

sulle misure per accrescere l’efficacia del controllo sull’asserito traffico

di armi provenienti dalla Siria, segnalato anche da Ban Ki-Moon nel

suo rapporto di aprile sull’applicazione della Risoluzione 170l.

Merita di essere ricordato, infine, il rinnovato attivismo della presi-

denza Sarkozy sullo scenario libanese con una politica di maggiore aper-

tura alle forze dell’opposizione, allo scopo di ricollocare la Francia, ri-

spetto alla precedente linea di Chirac, su una posizione di equidistanza

tra i due schieramenti. In tale chiave va letta la prossima conferenza

di La Celle Saint-Cloud, nei pressi di Parigi, sulla ripresa del dialogo in-

ter-libanese (dal 29 giugno al 1 luglio prossimi), alla quale partecipe-

ranno 14 personalità che hanno già preso parte al «Dialogo nazionale»

interrotto nel giugno 2006 e i «numeri due» di tutti i partiti politici liba-

nesi. Accolta a Beirut con favore da tutti gli schieramenti, l’iniziativa

potrà essere utile a favorire un disgelo tra le parti, ma difficilmente aiu-

terà a trovare una soluzione definitiva dell’attuale situazione di blocco

della crisi libanese.

Piuttosto è importante che tutti i paesi della regione, e in particolare

la Siria, si adoperino per promuovere una soluzione pacifica della crisi che

stringe il paese. La recente visita del ministro D’Alema a Damasco ha

avuto proprio l’obiettivo di tentare di coinvolgere la Siria in un processo

virtuoso in cui sia garantita l’indipendenza e l’integrità territoriale del Li-

bano, attraverso la piena attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di si-

curezza 1701 e 1584.

In quell’occasione il ministro D’Alema ha in particolare prospettato

al presidente Assad la disponibilità dell’Italia a coinvolgere la Siria in

un esercizio comune di stabilizzazione e di sviluppo della regione, ma

solo se essa dimostrerà con i fatti di voler agire in buona fede e nell’in-

teresse della pace, della stabilità e della sicurezza degli altri attori regio-

nali, rinunciando ad ogni indebita ingerenza negli affari interni libanesi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice ministro per le ampie delucidazioni

sulla recente situazione nei territori palestinesi e in Libano. Alcuni mem-

bri della Commissione, che mesi fa si recarono in Libano, ricorderanno

l’incontro con il Presidente della Commissione difesa di quel Parlamento,

Walid Eido, il quale, in quella occasione, non mancò di esprimere senti-

menti antisiriani. Ora è un dramma che sia stato assassinato in un attentato

terroristico.
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COLOMBO Furio (Ulivo). Signor Presidente, desidero rivolgere un
ringraziamento al vice ministro Intini e svolgere alcune brevi osservazioni,
che potrebbero risultarci utili per un successivo dibattito sulla materia.

Il primo aspetto che desidero sottolineare è una sorta di sottovaluta-
zione o di marginalizzazione della Siria. Continuiamo a sentir dire che il
viaggio del ministro D’Alema è andato bene, si parla della buona volontà
siriana e dell’importanza del fatto che la Siria partecipi al processo di
pace, però non sappiamo cosa è stato detto, né abbiamo alcuna evidenza
di quali possono essere le conseguenze di questo contatto, se ci sono stati
cioè miglioramenti e quali. In un primo quadro di riferimento si parla
della Siria come di un possibile alleato nel processo di pace e in un se-
condo, invece, di un controllo efficace sul traffico di armi provenienti
dalla Siria.

Quando si fa riferimento ad una possibile forza di interposizione fra
l’Egitto e la striscia di Gaza non sembra sia contemplata una presenza po-
litica dell’Egitto. Quali rapporti ci sono con questo paese? Accetterebbe
una forza di interposizione? È parte di questo discorso? Anche l’Egitto
ha una doppia veste: appare alleato dei paesi interessati al processo di
pace nell’area e, nello stesso tempo, arrivano dall’Egitto le armi che
hanno reso possibile il colpo di Hamas.

Dovremmo poter ricondurre questi sdoppiamenti di personalità sta-
tuale a quadri precisi: capire cosa sono l’Egitto e la Siria oggi e quali
sono i nostri rapporti con questi paesi. Ciò ci permetterebbe di avere attori
più completi e non di trovarci dinanzi a tanti drammi, in cui Siria ed
Egitto recitano parti diverse a seconda delle circostanze.

Dovremmo poi riuscire a sapere qualcosa di più sulla situazione pa-
lestinese, anche per esprimere un giudizio. Al momento direi che è frozen,
congelata, nel senso che da una parte vi è Hamas e dall’altra Al-Fatah. Ma
in che modo, con quali equilibri, con quali rischi? Abbiamo un’intelli-

gence che possa riferirci se la situazione può riesplodere?

Vanno poi considerati i media, non soltanto la politica. Abbiamo ri-
cevuto e riceviamo notizie assolutamente imprecise ed inadeguate per
quanto riguarda gli scontri, anche durissimi, verificatisi fra l’esercito li-
banese e Fatah al-Islam nei campi profughi palestinesi. Chi sono? Si
tratta di una forza di Al Qaeda improvvisamente infiltratasi tra i profu-
ghi? Dove era prima? Come si è formata? Che pericolo rappresenta?
Cosa è successo ai civili? È davvero particolare che l’ambasciatore liba-
nese arrivi a dichiarare «entro stasera saranno liquidati». Liquidare vuol
dire massacrare. Quando simili episodi avvengono all’interno dei campi
libanesi, non si parla di bambini, di donne, di civili; se vi fosse un mezzo
cingolato israeliano nei dintorni, verremmo subito a sapere che sta per
avvenire un massacro e vedremmo subito filmati di bambini estratti dalle
macerie. Non abbiamo saputo nulla di ciò che è successo nel campo pro-
fughi di Nahr al-Bared, cosı̀ come non abbiamo saputo nulla, a suo
tempo, di Settembre Nero. Se questo fosse un convegno, lo chiederei
ai giornalisti; essendo questa, però, la Commissione affari esteri del Se-
nato, lo chiedo al Governo: è mai possibile che abbiamo una rappresen-
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tazione cosı̀ squilibrata di eventi tanto importanti e delicati? Che cosa è
successo? Quali sono i motivi? Come saranno «liquidati» – secondo
quanto garantisce amabilmente l’ambasciatore libanese – gli insorgenti
di Fatah al-Islam?

Ancora. Signor Vice ministro, ho constatato con non poca amarezza
che non è stata detta una sola parola su un evento israeliano non privo di
importanza, vale a dire l’elezione del premio Nobel per la pace Shimon
Peres quale Presidente d’Israele. Credo che questa Commissione debba
esprimere compiacimento con Israele, nel momento in cui uno degli uo-
mini più importanti sulla scena mondiale degli ultimi cinquant’anni, pre-
mio Nobel per la pace, caso unico, diventa Presidente.

Infine, mi permetta di dire, signor Vice ministro, che avverto un
senso di marginale debolezza della nostra politica nei confronti di un
dramma che avviene accanto a casa. Che cosa ci impedisce di essere
più presenti, più attivi, più mobilitati, più drammaticamente coinvolti,
più attori in una zona in cui tragedie tremende sono avvenute, stanno av-
venendo e possono avvenire, a due passi da casa nostra e con i nostri sol-
dati in Libano? Il momento in cui, su spinta del Governo italiano, è stato
rafforzato il mandato dell’UNIFIL a seguito del conflitto tra Israele ed
Hezbollah è stato certamente importante per la politica italiana; dopo di
che la pressione improvvisamente si è abbassata, con una sorta di esangue
passeggiare per l’area della nostra presenza politica, che non determina né
suggerisce, non è protagonista né attrice, né portatrice pensante di solu-
zioni. Siamo qui a invidiare la Francia di Sarkozy, che, nel giro di pochi
giorni, ha convocato una Conferenza importante come quella di La Celle
Saint-Cloud e non siamo protagonisti di alcunché: è un peccato!

POLITO (Ulivo). Signor Presidente, credo che quanto sta accadendo
a Gaza e in Cisgiordania ben presto dovrà condurre la comunità interna-
zionale, e quindi anche il nostro Governo, ad una riconsiderazione dell’ar-
chitrave politico e diplomatico sul quale ci si è mossi in questi anni, cioè
la proposta di due Stati per due popoli. Purtroppo lo sconvolgimento degli
assetti interni all’Autorità nazionale palestinese è tale che questa rifles-
sione prima o poi andrà avviata, anche se certamente non è questo il mo-
mento.

Mi pare che oggi i Governi europei, compreso il nostro, si trovino di
fronte a due esigenze più immediate. La prima è la preoccupazione per la
condizione particolarmente drammatica della popolazione che vive nella
striscia di Gaza; credo che l’Europa non possa prescindere dalla necessità
di un intervento urgente. L’altra questione riguarda la sicurezza d’Israele,
non soltanto perché Israele merita sicurezza, ma perché essa potrebbe es-
sere causa e motivo di un altro conflitto, non costituendo una problematica
molto dissimile da quelle che hanno portato al conflitto israelo-libanese
nella scorsa estate.

Da questo punto di vista comprendo, dunque, la preoccupazione che
il ministro D’Alema ha espresso davanti alla Commissione esteri della Ca-
mera, ossia che l’intervento di una forza militare internazionale non abbia
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lo scopo di sigillare Gaza. La comunità internazionale, però, deve bloccare
la pericolosità di Hamas, per quanto riguarda sia il possibile approvvigio-
namento di armamenti, sia un aspetto finora non considerato, ossia il pat-
tugliamento dal mare per evitare un possibile arrivo a Gaza, dai paesi che
sostengono Hamas, di dotazioni missilistiche più pericolose e penetranti
per il territorio israeliano.

Credo che su questi due fronti anche il nostro Governo debba fare
qualcosa, altrimenti non ha senso sostenere Abu Mazen e il Governo le-
gittimo e riconoscere che lo stato di emergenza è stato imposto corretta-
mente dall’Autorità palestinese. Se in questo conflitto ci si schiera a fa-
vore della pace, del legittimo Governo dell’Autorità nazionale palestinese,
ne derivano alcune conseguenze che, del resto, il premier Olmert ha già
segnalato.

In secondo luogo, mi interesserebbe sapere se il Governo è a cono-
scenza di un qualche mutamento all’interno delle milizie Hezbollah che
operano nel Sud del Libano. Infatti alcuni report riferiscono che gruppi
di Hezbollah avrebbero nuovamente varcato la linea a Sud del fiume Li-
tani.

Come giudica il nostro Governo il memorandum dello Stato maggiore
dell’esercito libanese, reso noto dall’inviato dell’ONU per il Medio
Oriente Terje Roed-Larsen, secondo il quale la Siria avrebbe fornito ille-
galmente armi agli Hezbollah nel Libano meridionale? Vorrei inoltre sa-
pere se, nel corso della recente visita del nostro Ministro degli esteri in
Siria, alla richiesta, del tutto corretta e legittima, di non aggravare la si-
tuazione di tensione nel Libano meridionale fornendo armi alle milizie ar-
mate libanesi, siano state fornite risposte o rassicurazioni o se siano stati
presi impegni in tal senso da parte del Governo siriano.

MARTONE (RC-SE). Desidero innanzi tutto ringraziare il vice mini-
stro Intini per essere venuto prontamente a riferire in Commissione in or-
dine all’aggravarsi della situazione in Palestina ed in secondo luogo rivol-
gergli alcune domande molto puntuali, evitando di soffermarmi a sottoli-
neare la gravità della situazione e la necessità di un intervento della comu-
nità internazionale.

Allo stato siamo di fronte ad una situazione che vede la Palestina di
fatto spezzata in due. La comunità internazionale ha deciso soltanto ora di
porre fine all’embargo nei confronti della Autorità nazionale palestinese. È
evidente che esiste una forte responsabilità anche della comunità interna-
zionale nell’aggravarsi della situazione e, da questo punto di vista, pur
senza voler puntare il dito contro nessuno, ritengo tuttavia importante ri-
percorrere a ritroso alcuni passaggi che hanno rappresentato degli errori e
delle mancanze commessi da chi cercava di accompagnare il processo di
pace e di stabilizzazione in Palestina. Tanto per fare un esempio, solo oggi
si è deciso di rimuovere una misura che probabilmente ha contributo al-
l’aggravarsi della situazione all’interno della striscia di Gaza e in Cisgior-
dania.
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Comprendo e condivido la scelta strategica di sostenere il Governo

palestinese democraticamente eletto, ricordando però che anche tra le

file di Hamas vi sono ministri altrettanto democraticamente eletti. Forse

la mia è una domanda retorica, tuttavia mi chiedo se la determinazione

cui si è giunti, più che agevolare, alla fine non renda più difficile il pro-

cesso di riconciliazione nazionale, peraltro strumentale anche alla riattiva-

zione del processo di pace con Israele e alla rivitalizzazione dell’iniziativa

saudita. Bisogna infatti considerare che oggi in Palestina non esiste un in-

terlocutore unico e Hamas controlla di fatto una delle due entità territo-

riali.

Rispetto a questo stato di cose come intende porsi il nostro Governo?

Pensate di aspettare che i palestinesi risolvano la questione per loro conto,

accettando una situazione di fatto in cui la Palestina è ormai rappresentata

da due diverse entità?

Vi è poi un’altra questione che intendo segnalare e che considero ri-

levante. A parere di molti osservatori ad un certo punto sembrava che Ha-

mas stesse subendo, o comunque vivendo, un mutamento piuttosto interes-

sante ed incoraggiante, cercando di trasformarsi da milizia paramilitare in

movimento politico. Numerosi osservatori, anche israeliani, ritenevano che

il fatto che rappresentanti di Hamas facessero parte del Governo palesti-

nese avrebbe comportato l’assunzione di responsabilità e quindi la neces-

sità di accettare la via negoziale. Ad avviso del Governo che cosa ha de-

terminato la brusca interruzione del processo di politicizzazione di Ha-

mas? E ancora, dal momento che una delle richieste di Hamas era quella

di integrare le proprie milizie nel Ministero dell’interno dell’Autorità na-

zionale palestinese, non si ritiene che ciò avrebbe potuto rappresentare un

modo per contrastare lo strapotere delle milizie stesse, cercando di affi-

dare loro anche un ruolo politico?

Pongo questa domanda perché è evidente che, se ipotizziamo l’inter-

vento di un contingente di polizia militare internazionale, deve esserne

ben chiaro il mandato. In tal senso apprezzo che il vice ministro Intini ab-

bia tenuto a puntualizzare la necessità di evitare che Israele possa imma-

ginare di fare outsourcing attraverso tale contingente, finalizzandolo a raf-

forzare la sicurezza delle proprie frontiere. Non è infatti questo il compito

da affidare a una forza multinazionale, ma quello di vigilare sull’eventuale

accordo che si riuscirà a trovare con la benedizione delle Nazioni Unite. È

anche vero che un eventuale contingente internazionale di polizia nella si-

tuazione attuale sarebbe destinato ad avere un ruolo marcatamente mili-

tare, perché nei fatti dovrebbe disarmare le milizie per reintegrarle. Su

questo passaggio sarebbe importante avere chiarezza.

E ancora. Qual è la posizione della Lega Araba rispetto alla situa-

zione e alle iniziative internazionali in corso? I paesi che aderiscono

alla Lega araba hanno espresso ipotesi di lavoro? Hanno già mostrato la

loro disponibilità rispetto alla eventuale creazione di una forza di polizia

internazionale?
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Infine, mi sia permessa un’ultima parentesi che ci riguarda molto da
vicino. In numerosi abbiamo seguito la vicenda che ha interessato alcuni
cooperatori volontari italiani bloccati a Rafah (mi riferisco soprattutto al
caso di Mary Calvelli) ed abbiamo apprezzato il tempestivo intervento
dell’unità di crisi della Farnesina. Vorrei sapere qual è la situazione dei
cooperanti italiani che tuttora risultano bloccati in quell’area.

MELE (SDSE). Non porrò domande al vice ministro Intini, limitan-
domi a segnalare alcune questioni. Considerata la gravità della situazione,
reputo assai difficile e complesso tentare di affrontarla facendo ricorso alle
categorie che abbiamo utilizzato fino ad oggi, posto che l’utilizzo di un
contingente internazionale in un’area come quella della striscia di Gaza
al momento risulterebbe davvero complicato. Quello che a mio avviso oc-
corre chiedersi è se quello cui stiamo assistendo non sia in realtà un fal-
limento drammatico della politica, ovviamente non specificatamente del
nostro Paese, che si è basata su determinate idee del Medio Oriente e
del rapporto tra Palestina e Israele. Questo costituisce il passaggio diri-
mente.

Ritengo che sarebbe opportuno chiedersi se è stato giusto il mancato
riconoscimento del Governo unitario recentemente costituito e se ciò non
ha creato un ulteriore motivo di destabilizzazione, ma anche a chi giova
questa situazione, ovvero chi ritiene che in quell’area del mondo non vi
debba essere pace. Non credo che Israele possa pensare di poter vivere
più tranquillamente in questo modo! Naturalmente auspico che con l’ele-
zione a Capo dello Stato di un premio Nobel per la pace Israele possa es-
sere più sicura; tuttavia tutto ciò che si va addensando in questa situazione
sembra procedere in senso contrario.

Ritengo che le riflessioni, le domande, le considerazioni, le categorie
cui fino ad oggi abbiamo fatto ricorso siano assolutamente inadeguate e da
aggiornare rispetto alla situazione attuale, la cui complessità fa presagire
ulteriori aggravamenti, a meno di non prevedere interventi di carattere
più complessivo nell’area. Invece, c’è chi continua a pensare di aiutare
Abu Mazen, chi ritiene che a Gaza ci siano persone da «liquidare». Se
sono queste le iniziative cui si intende dare vita, non credo che si uscirà
da questa situazione, anche perché si continuerebbero a perpetuare gli er-
rori compiuti nei mesi e negli anni passati, attribuibili a una politica
miope, attuata in prima istanza dagli attori presenti nella regione.

Anche sulla base degli sviluppi della situazione, sarebbe opportuno
che nei prossimi giorni, soprattutto in Europa, si ipotizzassero strategie
di intervento diverse, perché quelle fino ad oggi perseguite non hanno pro-
dotto risultati positivi, né hanno creato le condizioni perché ciò avvenisse.
Non vi possono essere alcuni che hanno diritto a vivere ed altri no. Oc-
corre condurre una battaglia sul terreno della democratizzazione, ma è
chiaro che non si possono neanche immaginare ipotesi di liquidazione,
perché non sono certo questi i termini in cui è possibile riportare in quel-
l’area una speranza di pace.
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Mi fermo qui, sollecitando una riflessione più attenta sulla situazione
in Medio Oriente da parte sia del Governo che del Parlamento.

PIANETTA (DC-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei rivolgere al
vice ministro Intini una domanda semplice, ma al tempo stesso abbastanza
complessa, relativa alla posizione della Siria sull’istituzione del Tribunale
internazionale per giudicare i responsabili della morte dell’ex premier li-
banese Hariri.

Ricordo che, in occasione della missione dello scorso febbraio a Bei-
rut, questa Commissione ebbe la possibilità di incontrare alcuni parlamen-
tari libanesi, tra cui il presidente della Commissione difesa Walid Eido.
Ricordo inoltre – il presidente Dini lo ha già accennato – che in quella
circostanza, tra le posizioni molto diverse espresse dai nostri interlocutori,
vi fu una presa di posizione antisiriana molto forte e precisa da parte del
presidente Eido, vittima di un attentato pochi giorni fa.

Tenendo conto di una situazione complessa, che si è ulteriormente
complicata negli ultimi giorni, vorrei chiarimenti in merito ai risultati
della politica fin qui seguita dal Governo italiano nei rapporti con la Siria.
Lei, Vice ministro, ha fatto riferimento ai colloqui avuti dal ministro D’A-
lema; se possibile, vorrei avere ulteriori chiarimenti, in merito a profili si-
curamente molto delicati e complessi, affinché questa Commissione possa
comprendere l’atteggiamento del Governo italiano, gli sviluppi della poli-
tica da esso condotta e la capacità del nostro Paese di instaurare un rap-
porto con la Siria.

PRESIDENTE. Anch’io vorrei rivolgere una domanda al vice mini-
stro Intini.

La missione UNIFIL, iniziata a settembre dello scorso anno, è pre-
sente in Libano ormai da circa nove mesi. Era chiaro, come riferito dal
ministro D’Alema durante le nostre audizioni, che tale missione poteva
garantire il mantenimento dello status quo, del cessate il fuoco, solo se
a questo fossero seguite iniziative politiche per cercare di risolvere il con-
flitto tra Libano e Israele, altrimenti, prima o dopo, avremmo avuto altri
conflitti. Finora non vi sono stati, se non i due missili katiuscia lanciati
contro il territorio israeliano, non si sa bene da chi, dal territorio libanese.

Quando la nostra Commissione si recò in Libano, per una serie di ini-
ziative finalizzate a una maggiore distensione e all’apertura di un dialogo,
apprese che il rappresentante delle Nazioni Unite stava cercando di trovare
il modo per arrivare alla liberazione dei militari israeliani rapiti l’estate
scorsa. Di questa iniziativa non si è saputo più niente. Il delegato delle
Nazioni Unite si è trovato nell’impossibilità di avere un dialogo con Hez-
bollah per vedere quali contropartite potevano essere chieste per la libera-
zione dei soldati. Non abbiamo saputo più niente. Certamente la soluzione
di tale questione, se fosse stata trovata, avrebbe potuto aprire spiragli per
ulteriori sviluppi pacifici. Il Vice ministro può fornire dettagli al riguardo?
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INTINI, vice ministro degli affari esteri. Rispondo brevemente alle
domande che mi sono state rivolte.

Il senatore Colombo e, da ultimo, il senatore Pianetta hanno giusta-
mente richiamato l’attenzione sul problema dei rapporti con la Siria, che
non è certamente un attore secondario nella regione. Il nostro Ministro degli
esteri è stato a Damasco, come si sa, dopo Steinmeyer, Ministro degli affari
esteri della Germania, Presidente di turno dell’Unione europea. Ritengo che
alla base del dialogo tra noi e la Siria debba esserci chiarezza: da parte no-
stra, come europei e come comunità occidentale abbiamo molto da offrire e,
nello stesso tempo, molto da chiedere a quel paese.

Abbiamo molto da offrire alla Siria, che può legittimamente mirare
ad avere un ruolo regionale ed internazionale oltre a poter giustamente
aspirare, in un contesto di pacificazione generale, alla restituzione del Go-
lan da Israele, che le appartiene. La Siria ha problemi economici gravi che
la comunità internazionale può aiutare a risolvere; ha perso l’Unione So-
vietica come sponsor e, pur ricevendo certamente aiuti dall’Iran, imma-
gino che questo paese non sia oggi nella condizione di fare molto. La Si-
ria conta un milione di profughi iracheni che costituiscono un problema
colossale (sarebbe come se da noi arrivassero improvvisamente 5 milioni
di albanesi); non c’è più, inoltre, un milione di siriani in Libano che gua-
dagnavano bene, mandavano soldi e costituivano uno sbocco sul piano
economico. È un paese caratterizzato da un regime laico che tenta di mo-
dernizzarsi, introducendo logiche di mercato.

Abbiamo dunque molto da molto da offrire alla Siria e molto da rea-
lizzare in collaborazione con quel paese, al quale, tuttavia, abbiamo da ri-
volgere due richieste. Innanzi tutto, chiediamo alla Siria che riconosca in
teoria e nei fatti l’indipendenza del Libano. Come un tempo Italia e Au-
stria facevano entrambe parte dell’Impero asburgico e sono diventati poi
due Stati indipendenti, allo stesso modo Siria e Libano, che pure facevano
parte della stessa provincia ottomana, devono diventare due Stati indipen-
denti. La Siria deve convincersene; non deve intromettersi nelle vicende
libanesi, ma soprattutto, in cambio dei possibili riconoscimenti internazio-
nali, deve contribuire a quel processo di pace che senza la sua partecipa-
zione non andrebbe avanti.

Mi pare sia questo il terreno del confronto. Il rapporto Baker-Hamil-
ton consigliava saggiamente al Presidente americano di avviare un dialogo
con la Siria e l’Iran: ebbene, almeno con la Siria, si sta sicuramente ten-
tando di stabilire. Bisognerà poi verificare se esso sarà o no in grado di
produrre risultati positivi.

Ha ragione il senatore Colombo a richiamare l’attenzione sulla posi-
zione dell’Egitto, specialmente per quanto concerne la frontiera di Gaza.
Al riguardo, solo 15 giorni fa mi aveva molto colpito il pessimismo ma-
nifestato dal Ministro degli esteri egiziano sulla situazione palestinese.
Anche in base a quanto rilevato dagli osservatori egiziani presenti a
Gaza, il Ministro mi diceva che se non si fosse riattivato rapidamente
un processo di pace con Israele la guerra civile sarebbe stata inevitabile,
e purtroppo aveva assolutamente ragione.
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Per quanto riguarda i campi palestinesi in Libano e l’azione dell’E-
sercito libanese per liquidare il gruppo terroristico Fatah al-Islam, l’amba-
sciatore libanese mi ha parlato della possibilità che vengano liquidati i ter-
roristi con un’azione mirata. Anzi, egli sostiene che l’Esercito libanese ha
sofferto gravi perdite e continuerà forse a soffrirle nel tentativo di ridurre
le vittime civili palestinesi dei campi profughi in cui, come spesso av-
viene, i terroristi si nascondono. Sembra che questi terroristi provengano
da varie zone – dallo Yemen, dall’Arabia Saudita, dall’Egitto e da molti
paesi confinanti – e che siano abbastanza «naı̈f». Giustamente il senatore
Polito si preoccupa della possibilità che si ripeta il conflitto dell’estate
scorsa tra Israele e Libano, ma sembra che i missili katiuscia sparati in
questi giorni contro Israele siano artigianali: qualcuno non è neanche
esploso. Questi palestinesi – e non Hezbollah – sembrano piuttosto ine-
sperti. Ciò fa sperare che la situazione non degeneri.

Ha ragione il senatore Colombo quando dice che in uno scenario cosı̀
buio forse una piccola zona di luce è costituita da quanto sta accadendo in
Israele. Riveste sicuramente grande importanza l’elezione alla Presidenza
della Repubblica di Israele di un uomo politico di grande prestigio come
Peres, che non è certo l’ultimo arrivato: credo dovremmo rallegrarci tutti
del fatto che abbia assunto tale carica. Anche il conferimento dell’incarico
di Ministro della difesa a Barak può aprire qualche spiraglio, perché è pur
sempre l’uomo che a Camp David arrivò ad un passo dal trovare una so-
luzione.

Certo, l’Italia deve essere sempre più attiva e deve cercare di fare
tutto il possibile, ricordando sempre, però, che è nell’ambito dell’Unione
europea che può essere condotta un’azione di rilievo. Se l’Unione svolge
il suo ruolo, essa può offrire veramente un contributo importante per la
pace.

A proposito della questione posta dal senatore Polito, l’unità di mo-
nitoraggio alla frontiera libanese (LIBAT) dovrebbe presentare, entro fine
mese, un rapporto sulle misure necessarie per accrescere l’efficacia del
controllo sull’asserito traffico di armi provenienti dalla Siria. Il segretario
generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon è in attesa di questo rapporto
che credo rappresenterà un passaggio importante per l’attuazione di un in-
tervento più incisivo.

Il senatore Martone, come tutti, ha la preoccupazione, il cruccio che
forse non si sia fatto abbastanza per cogliere quella che a molti, anche a
me, è sembrata un’opportunità: la costituzione di un Governo di unità na-
zionale in Palestina. Forse non si è fatto abbastanza, forse l’opportunità
non è stata colta, però dobbiamo sempre ricordare che l’Unione europea
aveva al suo interno posizioni diverse e, per muoversi nel suo insieme, do-
veva trovare un punto di equilibrio, un accordo che tenesse conto anche
della posizione più ferma della Gran Bretagna o di altri membri.

Nei giorni in cui a Gaza è esploso il disastro, ho incontrato la com-
missaria europea Ferrero-Waldner, che mi ha fatto notare che, per la ve-
rità, l’Unione europea aveva fatto il suo dovere, perché, anche se non era
stato riconosciuto il Governo di unità nazionale, di fatto si erano stabiliti
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rapporti con i Ministri degli esteri, dell’economia, della cooperazione,
della sanità ed erano stati forniti al Governo aiuti consistenti di ogni ge-
nere, anche economici.

Adesso credo che dobbiamo continuare a muoverci con prudenza,
avendo come obiettivo la ricostituzione di un’unità nazionale palestinese.
A suo tempo, quando sembrava difficile raggiungere un processo di unità
nazionale, anziché un confronto duro tra le parti, Fatah e Hamas, abbiamo
sempre consigliato un tentativo di riconciliazione. Siamo stati felici
quando nel vertice di Riyad si è formato un Governo di unità nazionale
che fino a qualche settimana prima sembrava impossibile. Dobbiamo
però continuare ad introdurre elementi di prudenza e di moderazione.

Ha ragione il senatore Mele quando afferma che ci troviamo di fronte
ad un fallimento drammatico e alla vittoria – per noi molto amara – di chi
voleva e vuole bloccare sul nascere il processo di pace. I sospettati sono
molti. Consideriamo anche che le speranze aperte dal vertice di Riyad e
dall’Accordo della Mecca per un Governo di unità nazionale stavano
per avere un fall out, anzi c’è un fall out, perché formalmente il 26 giugno
al Cairo, con l’appoggio della Lega araba, è previsto un incontro tra i rap-
presentanti del cosiddetto «Quartetto» (USA, Russia, ONU e Unione euro-
pea), Israele e l’Autorità nazionale palestinese. Non so se questo incontro
si terrà ancora e in che modo, ma certamente c’è questa scadenza.

Mi fa piacere notare che anche qui, come alla Camera, c’è grande
comunità di intenti tra maggioranza e opposizione. Siamo tutti preoccupati
allo stesso modo e perseguiamo per il Medio Oriente lo stesso obiettivo.
Inoltre siamo ben consapevoli che tali crisi, che impongono iniziative
sempre più urgenti e coraggiose, sono interconnesse tra loro. La madre
di tutte le crisi è quella palestinese, ma c’è poi quella libanese, quella
tra Israele e il mondo arabo, quella irachena, quella relativa al nucleare
iraniano e, sullo sfondo, c’è anche la crisi afgana, tutte legate l’una all’al-
tra. Credo che bisognerà trovare il coraggio di prendere il toro per le
corna e affrontare insieme tutte queste crisi.

Da ultimo, il Presidente ricordava che sono passati nove mesi dal di-
spiegamento della forza UNIFIL e ciò rappresenta motivo di grande pre-
occupazione. Abbiamo sempre detto, e ne siamo convinti, che la presenza
internazionale in Libano non è un punto di arrivo, ma un punto di par-
tenza per un processo di pace che, partendo dal Libano, si estenda al di
fuori dell’area. Se tale processo non si estende e, al contrario, tutt’intorno
scoppiano incendi, alla fine la stessa situazione libanese rischia un effetto
boomerang. Uno degli elementi che può dar luogo a un rasserenamento è
la soluzione del problema dei militari israeliani rapiti. Per quanto riguarda
il versante a Occidente e il rapimento del caporale Shalit, da quello che si
è saputo, gli egiziani hanno tentato una mediazione che, però, si è arenata
su una richiesta di liberazione di circa 450 palestinesi detenuti dagli israe-
liani. Tale richiesta, considerata eccessiva, ha interrotto la trattativa.

Per quanto riguarda i soldati catturati dagli Hezbollah nel Sud del Li-
bano, la situazione è ancora più angosciosa. Le famiglie vogliono almeno
sapere se sono vivi, ma ancora non si sa niente. Si sospetta, si teme, che
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almeno uno possa essere morto in uno scontro a fuoco. Siamo nel buio più
completo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice ministro Intini per la disponibilità e
le preziose informazioni fornite, nonché i senatori intervenuti nel dibattito.

Dichiaro quindi conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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