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Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli sulla situazione nel
Corno d’Africa

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
degli affari esteri Patrizia Sentinelli sulla situazione nel Corno d’Africa.

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.

Cedo subito la parola all’onorevole Vice ministro, che saluto e rin-
grazio.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, og-
getto dell’audizione odierna è la crisi allargata – cosı̀ la vorrei definire –
che vive la regione del Corno d’Africa. Uso l’aggettivo «allargata» perché
parliamo di Somalia, Etiopia, Eritrea, ma certamente non può sfuggire a
nessuno, tanto meno al Ministro degli esteri e al Parlamento, la difficile
situazione del Darfur. Parlo di difficili situazioni e di crisi pesando le pa-
role perché troppe volte si è discusso, anche del Darfur, utilizzando so-
stantivi che non mi sembrano idonei a descrivere esattamente la situa-
zione. In altre parole, alcuni organi di stampa parlano di genocidio avve-
nuto in Darfur, utilizzando una terminologia che non apprezzo e che mi
sembra fuorviante, benché la crisi politica e umanitaria che vivono il Dar-
fur e una parte consistente del Sudan ci invita ad essere assolutamente ri-
gorosi e molto attenti all’evoluzione della situazione. Non a caso recente-
mente a Parigi si è tenuta la Conferenza internazionale sulla crisi del Dar-
fur, voluta dal neoministro degli esteri francese Kouchner e si sono impe-
gnati fondi per affrontare la crisi umanitaria. Abbiamo, inoltre, ricevuto la
notizia di un atteggiamento di apertura, cosı̀ lo giudicherei, del presidente
al-Bashir per accogliere la forza d’interposizione ibrida ONU-Unione afri-
cana.

La crisi che indubbiamente ci interessa di più in questo momento,
come abbiamo precisato anche nell’audizione tenuta lo scorso 8 gennaio
presso la Commissione esteri della Camera, è quella che riguarda la So-
malia. Speriamo – e in tal senso è volto il nostro impegno – che la situa-
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zione si risolva in modo positivo. A gennaio stavamo attraversando un
momento delicato: si era appena conclusa la fase iniziale delle operazioni
militari etiopiche in Somalia e c’era preoccupazione (ancora persiste) per
alcuni eventi, che ancora non hanno visto una conclusione, e soprattutto
per alcune dinamiche che si erano innescate.

La crisi in Somalia non era allora, e non lo è neppure oggi, avulsa dal
contesto regionale. Peraltro, recentemente sono riemerse tensioni, di cui
abbiamo letto anche sulla stampa, tra Etiopia ed Eritrea. I rapporti tra que-
sti due paesi non sono stati normalizzati dagli accordi di pace del 2000 –
che hanno posto termine alla guerra scoppiata nel 1998 per la disputa ir-
risolta del confine – e a causa della crisi persistente del Darfur. Ci sono
però delle novità che meritano di essere attentamente valutate.

Per parlare della Somalia ho ritenuto utile fare riferimento ad alcuni
passaggi, che vi rappresento schematicamente.

La crisi somala è parte integrante della geopolitica del Corno d’A-
frica. Con tale affermazione vorrei fornirvi un ulteriore elemento di valu-
tazione e di discussione, perché penso che quando si parla della crisi della
Somalia è bene fare riferimento all’orientamento degli Stati Uniti d’Ame-
rica, che considerano il conflitto nell’area come parte integrante della stra-
tegia e della lotta globale al terrorismo. Anche recentemente si sono veri-
ficati episodi che rappresentano una conferma in tal senso.

La Somalia ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo fasi di violente
oscillazioni del quadro politico in un contesto di 16 anni di guerra civile
e di vuoto politico istituzionale. A tale proposito vorrei fare riferimento
essenzialmente a tre passaggi: l’accordo del 5 gennaio 2006 tra Yusuf e
il Presidente del Parlamento federale somalo di transizione, che consentı̀
la prima riunione del Parlamento transitorio in territorio somalo; lo scon-
tro tra l’«alleanza contro il terrorismo», in cui si era coalizzata larga parte
dei warlords di Mogadiscio, e il conglomerato di forze indicato con l’e-
spressione «Unione delle corti islamiche»; la sconfitta dell’alleanza contro
il terrorismo ad opera delle corti islamiche, che a settembre hanno occu-
pato Mogadiscio, ripristinando in parte – credo che ciò vada riconosciuto
– il funzionamento di alcune strutture della città, come il porto e l’aero-
porto, e riportando seppur minime condizioni di ordine e di tranquillità.
Non ho timore a segnalarvi che in merito ci sono state diverse interpreta-
zioni degli osservatori internazionali; ciò nonostante, in quel periodo Mo-
gadiscio ha conosciuto un certo ordine e una certa tranquillità.

Sempre in quello stesso periodo ci venne proposto di mettere in
campo una mediazione politica internazionale fra le autorità transitorie e
il soggetto politico che si era andato formando. Nasceva infatti in quel pe-
riodo il Gruppo internazionale di contatto, formato dai soggetti maggior-
mente impegnati nell’area (Italia, Kenya, Norvegia, Regno Unito, Stati
Uniti, Svezia, ma anche Tanzania, Unione europea, Unione africana,
Lega araba e IGAD), finalizzato a creare un foro di dialogo e di auspica-
bile convergenza tra Washington ed Europa.

Il secondo semestre 2006 vede l’incrocio tra il processo di media-
zione e la polarizzazione delle forze più radicali delle autorità transitorie
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da un lato e dell’Unione delle corti islamiche dall’altro, nonché la crescita
di segnali d’allarme che giungono da Addis Abeba. Vorrei solo ricordare a
questo proposito che era ottobre quando, in una visita ufficiale, incon-
trammo il presidente etiopico Meles Zenawi. In quell’occasione egli co-
municò alla comunità internazionale (in quel caso all’Italia) che l’Etiopia
stava pensando all’intervento militare. Ne abbiamo avuto consapevolezza
perché in quell’occasione, da parte del Presidente etiopico, a nome di tutta
la compagine di Governo, fu proposto alla comunità internazionale una
valutazione circa la necessità di contribuire a determinare un quadro di
maggiore sicurezza dell’Etiopia. Questa richiesta permane tuttora, non
solo nei confronti dell’Eritrea (dove forse la situazione è leggermente di-
versa), ma dell’area in generale. L’Etiopia avvertiva, dunque, in quel mo-
mento un elemento di insicurezza e consigliava, contro il nostro parere,
l’intervento militare. In sostanza, già ad ottobre l’Etiopia era pronta ad in-
tervenire in Somalia, preoccupata del fatto che la comunità internazionale
non fornisse risposte in merito all’annunciata necessità di sicurezza. In
quell’occasione, sconsigliammo l’intervento militare, ma – come tutti ab-
biamo potuto verificare – tale consiglio è rimasto inascoltato. Ricordo i
viaggi in Somalia condotti in quel periodo, fino a dicembre, dal commis-
sario europeo per gli aiuti umanitari Michel per scongiurare l’intervento
militare.

Il 20 dicembre le truppe etiopiche entrano a Mogadiscio dove, anche
stando alla stampa internazionale (non quella italiana su cui la notizia ha
trovato scarsa eco), apparentemente non incontrano alcuna resistenza da
parte delle corti islamiche, quasi fossero svanite nel nulla. In realtà le
cose non stanno in questi termini, considerato anche che l’indagine volta
ad accertare se le corti abbiano o no opposto resistenza militare in tale
frangente è tuttora in corso; peraltro, siamo tra coloro che ritengono che
le corti islamiche non siano scomparse da Mogadiscio.

La situazione ancora oggi continua a presentare aspetti di evidente
criticità, anche se con un livello di conflittualità inferiore. Un esempio
in tal senso, di cui peraltro sono stata testimone diretta, è l’allarme lan-
ciato dall’apparato della sicurezza sui possibili rischi che la missione
del nostro Governo a Mogadiscio, prevista per il 19 maggio scorso,
avrebbe potuto correre, tanto che ad un certo punto si è ipotizzato di can-
cellare tale impegno; successivamente abbiamo però deciso di portare co-
munque a compimento la missione e a mio avviso opportunamente, visto
che si era aperta una finestra di opportunità che non potevamo lasciare
chiusa, ma che anzi andava aperta maggiormente.

Ho parlato della persistenza di alcuni aspetti di criticità perché tuttora
vi sono azioni di elementi legati alle corti islamiche che mantengono un
radicamento sul territorio grazie anche al consenso di cui godono per mo-
tivi politico-sociali e religiosi. Fra questi alcuni manifestano il desiderio di
contribuire alla riconciliazione, mentre altri mantengono una posizione di
forte contrasto nei confronti del Governo federale transitorio, e quindi
sembrerebbero più inclini a praticare un’offensiva anche di tipo terrori-
stico. Al riguardo, vista la delicatezza della problematica affrontata, nel-
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l’esprimere valutazioni e nel descrivere elementi di analisi riteniamo di
doverci richiamare a criteri di prudenza e cautela, evitando di mettere
sullo stesso piano l’azione terroristica e le iniziative delle corti islamiche,
intanto perché queste ultime non esistono più in quanto tali e, in secondo
luogo, perché al loro interno vi sono rappresentanti della comunità isla-
mica interessati invece a mantenere il dialogo.

Oggi si può pertanto parlare dell’avvio di un effettivo processo di ri-
conciliazione nazionale inclusivo e finalizzato a ricomporre e ricondurre al
proprio interno le componenti claniche ed interclaniche della realtà so-
mala. È quindi possibile immaginare una nuova fase e una nuova gover-

nance a livello sia centrale che locale, con l’obiettivo ultimo di svolgere
libere elezioni nel 2009. Ho parlato di avvio di un effettivo processo di
riconciliazione, la cui complessità non va però trascurata. Basti pensare
che il cosiddetto congresso di riconciliazione, più volte annunciato e
che avrebbe dovuto svolgersi il mese scorso, è stato rinviato; al momento
si stanno ipotizzando le date del 14 o 16 luglio, ma non ci sorprendereb-
bero ulteriori rinvii anche alla vigilia di tale appuntamento. L’auspicio è
che si abbia la capacità di svolgere questo congresso.

Contemporaneamente – faccio riferimento a notizie informali – si sta
parlando di un incontro con il clan dominante, quello degli Hawiye, e
quindi della possibilità di ottenere una piattaforma unitaria ancora più con-
sistente di quella di cui si era riferito qualche giorno fa, anche se all’in-
terno del clan persistono comunque diversità di posizioni che hanno deter-
minato uno spostamento del suddetto incontro, che avrebbe dovuto svol-
gersi l’altro ieri e che invece sembra aver subito un rinvio di qualche
giorno. Non sfugge l’importanza di questa iniziativa, posto che pervenire
al congresso di riconciliazione sulla base di una piattaforma più ampia che
veda anche la partecipazione del clan più importante, quale è quello degli
Hawiye, al cui interno vi sono componenti islamiche che desiderano per-
seguire la strada del dialogo e della pacificazione, permetterebbe di guar-
dare con maggiore fiducia al reale concretizzarsi di un processo di ricon-
ciliazione nazionale.

La struttura chiave di tale processo è il già costituito Comitato indi-
pendente per l’organizzazione del congresso, presieduto dall’ex presidente
ad interim Ali Mahdi, che abbiamo incontrato nel corso della nostra mis-
sione a Mogadiscio e che sta procedendo a costruttivi contatti con la ga-
lassia costituita dal clan degli Hawiye e dai vari sottoclan, al cui interno
sono presenti gli esponenti più radicali dell’opposizione.

Oltre a questi elementi di criticità, ce n’è un altro, molto delicato,
rappresentato dalla perdurante debolezza della missione di pace dell’U-
nione africana AMISOM (African mission to Somalia), istituita ad opera
del Consiglio di pace e sicurezza dell’Unione africana lo scorso 19 gen-
naio scorso e successivamente approvata dalle Nazioni Unite il 20 feb-
braio con la risoluzione n. 1744, con l’obiettivo di favorire il processo
di pacificazione. La forza di pace, prevista in 8.000 unità, è attualmente
rappresentata da 1.700 soldati ed è sostanzialmente formata da truppe
ugandesi, cui avrebbero dovuto aggiungersi quelle provenienti dal Bu-
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rundi, che però ancora non sono entrate a far parte del contingente di
pace, con ciò determinando l’inadeguatezza delle forze in campo.

Segnalo questo dato sulla base anche della seguente considerazione:
indipendentemente dall’opinione manifestata dalla comunità internazionale
e da noi stessi, sia pure con qualche elemento di diversità nei toni più che
nell’atteggiamento, circa l’opportunità di suggerire alle truppe etiopi di
rientrare nei loro confini per non creare un’ulteriore fonte di instabilità,
è evidente che, senza un rafforzamento della missione AMISOM, diventa
difficile immaginare un ritiro delle suddette truppe. Questo fattore appe-
santisce una situazione già critica, viste le difficoltà che vivono le truppe
di interposizione della missione di pace. Oltre tutto non c’è dubbio che le
forze etiopi vengono percepite dalla popolazione somala come truppe di
occupazione; pertanto, quanto prima verranno ritirate, tanto più sarà pos-
sibile lavorare per una buona governance in Somalia.

In questo passaggio non posso trascurare di fare menzione di un ul-
teriore difficile incontro, che ha avuto luogo prima della nostra missione a
Mogadiscio, avuto con il presidente etiope Meles, il quale ha espresso una
posizione molto dura e quasi di non accettazione del dispositivo interna-
zionale che prevede il rafforzamento della missione AMISOM e il ritiro
delle truppe etiopi. Egli ha rivendicato il diritto degli etiopi di decidere
quando e se ritirarsi, visto che non fanno parte né dell’AMISOM, né
del Gruppo di contatto. Mi esprimo in maniera molto diretta, ma quanto
vi riporto non è molto lontano dall’atteggiamento reale riscontrato negli
etiopi. In ogni modo, credo che non sfugga a nessuno l’importanza di
un rafforzamento della missione AMISOM ai fini di un concreto avvio
del processo di riconciliazione e contemporaneamente del ritiro delle forze
etiopi all’interno dei loro confini.

Il Governo italiano sostiene la missione AMISOM non attraverso
l’impiego di propri militari, ma con un contributo economico: abbiamo
già stanziato 10 milioni di euro per appoggiare l’Unione africana nel
suo impegno. Nella stessa ottica l’Italia sostiene la transizione della mis-
sione sotto l’egida dell’ONU, peraltro prevista dalla stessa risoluzione n.
1744, cui ho fatto prima riferimento. Tutto ciò nel quadro di un ruolo si-
gnificativo che l’Italia svolge nella pacificazione della Somalia sia sul
piano bilaterale che nell’ambito dell’ONU, nonché in sede di Unione eu-
ropea e di Gruppo di contatto. Peraltro si dovrebbe svolgere una riunione
del Gruppo di contatto proprio in Italia, nel mese di luglio, anche se non è
stata stabilita la data precisa.

Abbiamo svolto, come ho riferito in precedenza, un’iniziativa politica
bilaterale con il nostro viaggio a Mogadiscio e abbiamo parlato in quella
occasione con il presidente Yusuf, il quale ci ha chiesto ripetutamente se
fossimo lı̀ in rappresentanza dell’Italia o dell’Europa, visto che eravamo
accompagnati da rappresentanti della Commissione europea. Naturalmente
abbiamo riferito quanto dovevamo, ovvero che c’è un interesse dell’Italia
in modo particolare alla presenza sul campo. Abbiamo promosso recente-
mente un seminario sulla diaspora somala, partendo dalla condizione delle
donne e raccogliendo cosı̀ l’invito della risoluzione n. 1325 dell’ONU, che
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affida ad esse un ruolo da protagoniste nelle missioni di riconciliazione.
Inoltre abbiamo incontrato – credo opportunamente e utilmente, lo riferi-
sco alla Commissione con molta franchezza – il Presidente della regione
del Somaliland per discutere delle iniziative di cooperazione, in cui siamo
fortemente impegnati, ma anche per cercare di valutare la possibilità di
introdurre qualche elemento di relazione con una regione stabile, ovvia-
mente senza concedere nulla alle loro ipotesi di indipendenza o di autono-
mia. Stiamo ovviamente parlando della presidenza di una regione, ma pen-
siamo che tale linea di azione possa essere seguita più diligentemente e
accuratamente.

Facevo prima riferimento alla disputa territoriale tra l’Etiopia e l’E-
ritrea. La crisi tra i due paesi è ad un punto molto delicato. Quando ab-
biamo riferito alla Camera dei deputati in merito alla crisi somala, ab-
biamo parlato di «guerra per procura» tra Etiopia ed Eritrea in Somalia.
Non c’è dubbio che dietro all’intervento in territorio somalo vi fosse an-
che il confronto freddo tra Etiopia ed Eritrea per la questione dei confini.
L’intervento etiopico in Somalia, che ha tratto indubbiamente una delle
sue più valide motivazioni dal sostegno fornito dall’Eritrea all’Unione
delle corti islamiche, ha comunque avuto come effetto collaterale quello
di elevare le tensioni fra Asmara e Addis Abeba. Esse hanno come causa
principale la mancata demarcazione del confine, come stabilito nel 2002
dal verdetto arbitrale dell’apposita Commissione creata dagli accordi di
pace del 2000.

Su questo fronte i recenti sviluppi non sono incoraggianti, tutt’altro.
Dopo essersi a lungo trincerata dietro un’accettazione in linea di principio
del verdetto arbitrale, l’Etiopia sembrerebbe aver operato di recente un’a-
pertura con l’affermazione di aver accettato senza precondizioni il ver-
detto del 2002. Ma i toni complessivi sono in realtà tenuti alti da ambo
le parti, con reciproche accuse di aver violato gli accordi di pace. Ciò de-
sta preoccupazione poiché ad essi si accompagna il contemporaneo raffor-
zamento della presenza delle rispettive forze armate in prossimità del con-
fine oggetto della contesa. Il timore è che in realtà l’Etiopia punti ad in-
vocare il superamento di fatto degli accordi di Algeri, denunciando la rin-
novata militarizzazione da parte di Asmara della zona di sicurezza tempo-
ranea creata dagli accordi e pattugliata da una missione delle Nazioni
Unite, per poter poi affermare di non ritenersi più vincolata al verdetto,
a cui facevo riferimento, che trae il suo carattere obbligatorio proprio dal-
l’impianto complessivo degli accordi. Da parte sua, l’Eritrea denuncia
pubblicamente questa presunta manovra etiope accusando l’Etiopia di fal-
sificare la lettura dei fatti.

Anche per questo motivo (ma potrò essere più precisa tra qualche
giorno) ho intenzione di programmare un viaggio ufficiale in Eritrea per
capire come si possono riprendere contatti più fecondi dal punto di vista
delle relazioni bilaterali. In ogni modo, abbiamo sviluppato accordi bilate-
rali attraverso la nostra ambasciata e attraverso gli attori della comunità
internazionale per richiamare entrambe le parti al senso di responsabilità.
Da una parte abbiamo a più riprese sottolineato come sia di irrinunciabile
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importanza il rispetto degli obblighi internazionali e dall’altra abbiamo in-
vitato entrambe le parti a riprendere il dialogo bilaterale.

Il nostro Governo sostiene inoltre il rinnovo del mandato della mis-
sione delle Nazioni Unite, in scadenza il 31 luglio prossimo venturo, e,
in vista delle discussioni che si apriranno a breve in Consiglio di sicurezza
per l’approvazione della nuova risoluzione, sosterremo che sia mantenuta
invariata anche la sua composizione. Vi segnalo infatti che vi sono alcune
«letture» secondo le quali, in assenza di progressi sulla disputa, la pre-
senza dei caschi blu – che al momento sono 1.700 – sarebbe superflua.
Noi riteniamo, al contrario, che la presenza di queste forze, di questa mis-
sione delle Nazioni Unite, sia un importante fattore di deterrenza politica
rispetto al rischio sempre latente di possibili incidenti tra le parti militari.

Coerentemente con tale impostazione, il Governo sostiene inoltre un
ruolo più attivo delle Nazioni Unite. Abbiamo infatti sollecitato il segre-
tario generale Ban Ki-Moon, del quale apprezziamo l’orientamento fermo
ed equilibrato sin qui assunto sulla disputa tra Etiopia ed Eritrea, affinché
nomini un suo Rappresentante speciale, gradito ad entrambe le capitali, al
fine di favorire un dialogo, seppur indiretto. Allo stesso modo, il Governo
italiano continuerà a lavorare con l’ormai prossima Presidenza portoghese
dell’Unione europea, cosı̀ come ha fatto con l’uscente Presidenza tedesca,
perché i paesi dell’Unione europea si impegnino in ogni iniziativa politica
o diplomatica utile ad ottenere la piena collaborazione delle parti alla
completa attuazione degli accordi.

Tratteggiando sia la crisi somala che quella legata alla disputa per i
confini tra Etiopia ed Eritrea, non ho fatto riferimento alle nostre iniziative
di cooperazione, che sono abbastanza consistenti per quanto riguarda l’u-
tilizzo sia del canale multilaterale sia di quello bilaterale, in Somalia (ho
fatto prima riferimento al Somaliland), ma anche in Eritrea ed in Etiopia.

Per dare la possibilità a tutti i membri della Commissione di interve-
nire in modo compiuto su quanto detto fino ad ora, farò solo un riferi-
mento ad alcuni aspetti caratterizzanti il problema del Darfur, cui ho fatto
un rapido accenno in precedenza descrivendo la crisi allargata, senza però
entrare nel dettaglio. Sarò naturalmente a disposizione dei senatori, qua-
lora desiderino intervenire in proposito.

Per quanto riguarda il Darfur, penso che valga la pena – l’ho già fatto
all’inizio del mio intervento e torno a farlo ora – sottolineare con grande
rilievo l’accordo che si è definito per la realizzazione di due delle tre fasi
in cui si articola il piano di pace congiunto delle Nazioni Unite e dell’U-
nione africana per il Darfur. Proprio di recente, il 12 giugno, si è registrato
il passo in avanti cui ho fatto riferimento, con l’approvazione ad Addis
Abeba da parte sudanese della terza fase di tale piano, relativa al dispie-
gamento di quella che abbiamo chiamato «forza ibrida». Ciò costituisce
un giro di boa nel negoziato in corso con Khartoum che merita l’atten-
zione dovuta, anche se, certo, in futuro si potrebbe tornare indietro, oppure
potrebbe non esserci il dispiegamento di forze necessario. Non vi è dubbio
infatti – e mi avvio alla conclusione – che, anche a proposito della dram-
matica crisi umanitaria del Darfur, il dispiegamento della forza può fare la
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sua parte (e ci auguriamo lo possa fare), ma si deve necessariamente ri-
prendere il negoziato con coloro che, per brevità, possiamo definire i ri-
belli che non firmarono il trattato a conclusione di quella prima fase di
ostilità. Il negoziato, tuttavia, può riprendere con le parti ribelli solo se
si affrontano alcuni elementi quali la concessione delle terre, le forme
di compensazione e il più grande problema del riconoscimento politico.

Questo era stato oggetto di una ripresa del confronto con il «Darfur-
Darfur dialogue», ma poi non si è andati avanti. Come sapete, in tante
parti d’Europa è stata offerta la possibilità di discussione anche ai gruppi
ribelli presenti in varie capitali, ma ancora non siamo giunti ad una con-
clusione, perché coloro che non hanno firmato il precedente accordo po-
tranno avere la possibilità di sedere al tavolo del negoziato solo se si pre-
senteranno con una piattaforma riconoscibile. Altrimenti sarebbe davvero
difficile non solo pensare all’ottenimento di un nuovo quadro negoziale,
ma anche trovare una soluzione per alcuni dei punti che ho richiamato
prima, a cominciare dalla compensazione delle terre.

Mi fermo qui. Se ci sono richieste di chiarimento sul Darfur, rispon-
derò volentieri, anche perché quando parliamo del Sudan non possiamo
non parlare del Sudan del Sud. C’è un processo di stabilizzazione dell’a-
rea che sta marciando, seppure con qualche difficoltà, e lo stesso SPLM
(Sudanese People Liberation Movement) può contribuire alla risoluzione
dei problemi in campo. Penso possa essere utile mantenere un’attenzione
particolare su Etiopia, Eritrea e Somalia, con la consapevolezza dell’esi-
stenza di un altro importante contesto all’attenzione della comunità inter-
nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio la Vice ministro per aver illustrato la com-
plessa situazione nel Corno d’Africa, soprattutto per quanto concerne la
Somalia.

L’obiettivo della stabilizzazione è con tutta evidenza difficile da rag-
giungere. Alcuni pensano che l’intervento delle forze etiopi, appoggiate
dall’aviazione americana, abbia permesso di sconfiggere le corti islami-
che, che tuttavia sembravano godere dell’appoggio della popolazione.
Ora occorrerà vedere se il Governo transitorio avrà la capacità di conso-
lidarsi e, quindi, di mantenere il controllo del territorio. Al momento ap-
pare molto debole; non so quanto sia popolare (molti dicono sia impopo-
lare) ed è dominato dalle fazioni, che si contrappongono l’una all’altra.
Specialmente nel Sud della Somalia c’è un vuoto di potere. Oltre tutto,
dopo la sconfitta delle corti islamiche sono tornati i signori della guerra.

La situazione in Somalia è dunque molto frammentata. Ricordo che
le corti islamiche avevano riportato una certa stabilità, ma naturalmente
al prezzo di sconfiggere il Governo transitorio, il cui potere in qualche
modo è stato ristabilito dall’intervento militare etiopico, appoggiato dai
bombardamenti aerei degli Stati Uniti. Tutto questo è avvenuto tra il di-
cembre 2006 e il gennaio 2007. Oggi la situazione è quella descritta dalla
vice ministro Sentinelli: si tratta di vedere quanto e in che modo sia pos-
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sibile aiutare il Governo transitorio a ristabilire la sua autorità sul territo-
rio, in particolare mediante gli aiuti della comunità internazionale.

Non entrerò nel merito degli aspetti religiosi su quali siano le correnti
islamiche seguite in Somalia; è però una situazione che presenta ancora
grande precarietà e, visti i legami storici e tradizionali e la responsabilità
morale che l’Italia ha nei riguardi della Somalia, ritengo sia davvero au-
spicabile un ruolo forte del nostro Governo per cercare di riportare stabi-
lità in quella difficile area del mondo.

MANTICA (AN). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune conside-
razioni che ritengo possano essere di aiuto all’analisi esposta dalla vice
ministro Sentinelli, che sostanzialmente condivido.

Credo che in merito alla situazione somala ci sia una valutazione di
fondo radicalmente diversa tra l’Italia (cui ha fatto seguito l’Unione euro-
pea) e, oserei dire, gli Stati anglosassoni, a cominciare dagli Stati Uniti.
Noi ci siamo sempre mossi – e vedo che il Governo Prodi continua su
questa strada correttamente – nella convinzione profonda che rafforzare
o costruire le istituzioni in Somalia significasse arrivare al controllo del
territorio e quindi a svolgere un’azione di lotta al terrorismo, che in So-
malia non è mai stata prioritaria. Ricordo che la Somalia è sempre stata
considerata come una potenziale area terroristica, ma non ci sono – al-
meno non mi pare ci siano ancora oggi informazioni in merito - strutture
significative o campi di addestramento di Al-Qaeda. Gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna, invece, hanno sempre ritenuto che fosse meglio avere
mano libera in Somalia, senza istituzioni con cui confrontarsi, ritenendo
che ciò avrebbe consentito loro una più efficace lotta al terrorismo, non
tralasciando il fatto che esistono 3.000 marines a Gibuti, e quindi c’è la
convinzione profonda dell’esistenza di un appoggio militare per eventuali
interventi. Su questa differenza di vedute si gioca una lunga storia, che
comincia nel 2002.

La prima delle due variabili ancora oggi sul tappeto è, a mio avviso,
la debolezza dell’Unione africana, che si è sempre fatta promotrice di in-
terventi di pace in Somalia, ma senza avere né la forza politica, né la
forza militare di appoggio. L’utilizzo della forza di intervento dell’Unione
africana in Somalia fu deciso al vertice di Abuja alcuni anni fa; poi ci fu-
rono contrasti all’interno dell’Unione africana stessa e, come giustamente
ha detto la Vice ministro, al momento sono impegnati solo gli ugandesi,
ma mancano altri 5.000 soldati. Cosı̀ facendo, si è dato all’Etiopia un alibi
per l’intervento e, credo, anche per restare.

L’altra variabile, che mi sembra svolga un ruolo perlomeno ambiguo,
è la Lega araba, di cui la Somalia fa parte. La Lega araba fu coinvolta nel
processo di stabilizzazione della Somalia. Il portavoce della Lega araba è
sempre stato Gibuti, nel contesto regionale, ma mi pare che Gibuti, oggi
preoccupato di diventare la succursale del porto di Dubai, abbia in parte
rinunciato al suo ruolo politico, che da informazioni che abbiamo risulta
essere svolto dall’Eritrea, che distribuisce armi ovunque, Darfur compreso.
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In questa situazione credo che prima di tutto vadano richiamate al
confronto e all’assunzione di responsabilità l’Unione africana e la Lega
araba. Voglio ricordare anche il ruolo svolto dallo Yemen nel processo
di pacificazione, perlomeno nell’accordo che la Vice ministro ha citato
tra Yusuf e lo speaker del Parlamento. Tale accordo, infatti, fu sottoscritto
a Sana’a e lo Yemen, come si può vedere dalla carta geografica dell’area,
è praticamente immerso nel Corno d’Africa, anche se sembra molto lon-
tano; inoltre vi sono circa 300.000 profughi illegali somali sulle sue coste.

Allora, convenendo con quanto ha detto la Vice ministro, se non c’è
una pressione di tutta la comunità internazionale che costringa i somali a
confrontarsi, anche aspramente, credo che il processo di stabilizzazione
sarà molto difficile.

Aggiungo due altri elementi di valutazione, che contengono anche un
giudizio sulle corti islamiche. In primo luogo, esiste una business commu-

nity somala di quasi 300.000 persone, che ha in mano l’economia della
Somalia e fa capo agli Emirati arabi uniti e a Mogadiscio, l’unico porto
accessibile. Si tratta della comunità che ha finanziato le corti islamiche,
di cui è la componente moderata, non radicale, oltre che una parte della
società civile. Credo che il Governo transitorio debba affrontare seria-
mente i rapporti con questa comunità economica somala, perché, tra l’al-
tro, il prodotto interno lordo somalo viene da lı̀, non da altre parti.

L’altra osservazione riguarda la notizia data dalla Vice ministro – che
ritengo la più importante tra quelle riferite – a proposito dell’incontro de-
gli Hawiye per risolvere i loro problemi interni. Credo che sia difficile at-
tribuire la responsabilità della vicenda somala a qualcuno, però il clan de-
gli Hawiye è all’origine dei disastri somali da almeno vent’anni. Il fatto
poi che una gran parte degli Hawiye del Nord si siano spostati a Mogadi-
scio, cacciando gli Hawiye del posto, ha creato tra i sottoclan una guerra
che continua praticamente da 15 anni. Credo pertanto di poter dire che
quanto si sta facendo è il massimo che si possa fare. L’Italia deve assu-
mere un ruolo di iniziativa politica, con l’appoggio dell’Unione europea,
anche nei confronti degli Stati Uniti, coinvolgendo però anche l’Unione
africana e la Lega araba.

Per rappresentare i rapporti fra Etiopia e Somalia, anche se credo li
conoscano tutti, riferirò un aneddoto. Durante una conferenza al Parla-
mento somalo ricordai che l’unico momento in cui i somali si sentirono
uniti fu nell’ottobre 1935, quando il generale Graziani decise la campagna
militare contro l’Etiopia. L’unico motivo d’unità nazionale è la guerra al-
l’etiope: non hanno altri motivi per stare assieme. L’episodio riportato
spiega la difficoltà del problema.

Per quanto riguarda l’Eritrea, ritengo che le notizie riportate dalla
Vice ministro siano molto gravi. L’UNMEE (United Nations Mission in

Ethiopia and Eritrea), ridotta a 1.700 uomini, senza strumenti di pianifi-
cazione e strategici da quando il presidente Isayas Afeworki ha espulso
una sessantina di alti funzionari dell’ONU, addetti per lo più alla program-
mazione strategica, è senza possibilità di azione. Credo che permanga an-
cora il blocco del sorvolo degli elicotteri nella zona provvisoria.
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Questa, però, è una responsabilità dell’ONU. L’Eritrea sul piano del
diritto internazionale ha tutte le ragioni, perché con gli accordi di Algeri si
era giunti alla definizione dei confini. Probabilmente noi commettemmo
un errore: alla Commissione internazionale che doveva stabilire i confini
– non so se la Vice ministro ne è informata – consegnammo le carte co-
loniali, ma, essendo l’Eritrea la colonia primigenia, nella definizione dei
confini con l’Etiopia essa era stata premiata. Pertanto, alcune realtà oggi
contestate sono correttamente attribuite all’Eritrea sulla base delle nostre
carte; la Commissione internazionale ha ratificato le uniche carte territo-
riali accettabili e ciò ha provocato una situazione di stallo.

Certamente la Vice ministro dovrà incontrare il Presidente eritreo, ma
lo snodo della vicenda è abbastanza ridicolo. Infatti, assodato, come ha
riferito la Vice ministro, che l’Etiopia sostiene di accettare la definizione
dei confini senza preclusioni, essa vuole però parlare del resto. Ricordo
che l’Etiopia non ha accessi al mare e, quindi, l’utilizzo di Massawa o
di Assab è fondamentale per la vita dell’Etiopia. Questo è uno dei tanti
argomenti sul tappeto. L’Eritrea però risponde: prima fissiamo i confini,
poi discutiamo. Siamo in questa fase di stallo grosso modo da quattro
anni. L’ONU non ha mai preso una decisione, né la comunità internazio-
nale si è mai assunta la responsabilità di far imporre i confini alle truppe
dell’UNMEE che, altrimenti, non servono assolutamente a nulla.

Se dobbiamo esprimere un giudizio nei confronti di questi paesi sul
piano del grado di democraticità o quanto meno di modernizzazione dello
Stato, vorrei ricordare alla Commissione che in Eritrea non si svolgono
elezioni da quando è stata proclamata l’indipendenza, cioè da più di dieci
anni. Dall’altro lato, l’Etiopia ha tentato un’operazione apprezzabile sia
elaborando una nuova Costituzione federale, sia indicendo elezioni che
fino alla proclamazione dei risultati sono avvenute secondo i criteri più
sani di democrazia, per ammissione di tutti gli organismi internazionali.
La Repubblica federale etiope sarà pure una dittatura, ma a me pare strano
che una dittatura accetti che la capitale, Addis Abeba, sia governata dal-
l’opposizione. Penso, quindi, che vada riconosciuto lo sforzo in atto in
Etiopia, nonostante tutti i limiti dell’area.

Ritengo comunque che l’Eritrea debba essere messa nelle condizioni
di affrontare il confronto con l’Etiopia, a cui non può sfuggire. Né è ac-
cettabile che l’Eritrea, per difendere la sua sopravvivenza rispetto all’Etio-
pia (ricordo che l’Eritrea ha 3,5 milioni di abitanti, l’Etiopia circa 70), ri-
tenga legittimo sovvenzionare la guerriglia all’interno e all’esterno dell’E-
tiopia. Ricordo che il movimento di liberazione degli Oromo, per esempio,
è finanziato dall’Eritrea e che la stessa opposizione etiope ha stabilito con-
tatti con l’Eritrea nel tentativo, poi fallito, di far esplodere la situazione
etiope per favorire l’Eritrea.

Il rapporto dell’Italia con l’Eritrea è molto difficile, anche se tengo a
ricordare che il Governo precedente, in un gesto di grande generosità, ac-
cettò di concedere un aiuto al bilancio all’Eritrea, contro il parere della
Banca mondiale, profondamente convinto del fatto che quando un paese
viene spinto ai margini della comunità internazionale reagisce ovviamente
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in maniera non corretta. Però, nonostante i 50 milioni di dollari che furono
concessi all’Eritrea, non c’è stato nessuno mutamento significativo. Anzi,
nei nostri confronti sono stati compiuti anche gesti offensivi sul piano dei
rapporti diplomatici: nel settembre 2001 un ambasciatore italiano è stato
espulso e tre anni più tardi la stessa sorte è capitata a un secondo di am-
basciata.

A proposito del Darfur, condivido pienamente le dichiarazioni della
Vice ministro. Sottolineo che la definizione «genocidio» – che sembra
una questione semantica, ma che nell’ambito delle Nazioni Unite ha un
significato preciso – è stata utilizzata dell’ex Segretario di Stato ameri-
cano, Colin Powell, almeno tre anni fa, in un momento particolare. Vorrei
tornare a quel periodo per ricordare che la questione del Darfur esplose in
maniera drammatica quando si andò a chiudere l’accordo tra Nord e Sud
del Sudan. Le due vicende a mio parere vanno tenute in relazione, innanzi
tutto dal punto di vista politico (gli Stati del Sud hanno ottenuto un’auto-
nomia rispetto allo Stato centrale, una gestione nuova del potere e una ri-
partizione della ricchezza, che è legata al petrolio; pertanto il Darfur ri-
chiede un’autonomia sostanzialmente simile) e poi dal punto di vista geo-
fisico, in quanto è in atto una desertificazione con la conseguente discesa
al Sud delle tribù del Nord. Voglio anche ricordare che in Darfur non si
sta assistendo ad uno scontro tra islamici e cristiani, perché le parti in lotta
sono rappresentate solo da movimenti islamici.

Per quanto concerne l’opposizione in Sudan, c’è un problema di di-
ritto internazionale. Non difendo la posizione del presidente al-Bashir, ma
cerco di comprenderla: i problemi del Sudan non possono essere tutti in-
ternazionalizzati. Questo è un classico problema interno al Sudan. Quindi,
se siamo di fronte a un aspetto umanitario, è giusto e doveroso che la co-
munità internazionale intervenga; credo che andare oltre significhi assu-
mersi responsabilità che, se non si ha l’intenzione di portare fino in fondo,
è meglio non assumere. Quando parliamo della possibilità di creare un
contingente di pace misto formato da forze delle Nazioni Unite e dell’U-
nione africana è necessario aver ben presente che il territorio del Darfur
ha un’estensione di circa 600.00 chilometri quadrati, quindi il doppio di
quello italiano, per il cui controllo non è questione di numero di uomini,
ma di mezzi da inviare (aerei, elicotteri, strumenti di sorveglianza). Non
tenere conto di questo dato ci condurrebbe a ripetere gli stessi errori com-
messi in altre aree del mondo, perché inviare 10.000 uomini a controllare
600.000 chilometri quadrati è come non mandarne nessuno, nemmeno nel
caso in cui si invino truppe specializzate come i paracadutisti inglesi.
L’intervento deve essere commisurato alla realtà e, pertanto, nel momento
in cui si parla di intervento, occorre un’attenta riflessione. Ovviamente se
invece l’intervento è di tipo umanitario, allora i termini del discorso cam-
biano completamente.

MARTONE (RC-SE). Innanzi tutto vorrei ringraziare la vice ministro
Sentinelli per essere venuta prontamente a riferire in Commissione sulle
linee strategiche del Governo ed in particolare sul lavoro che sta personal-
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mente svolgendo nell’area del Corno d’Africa. Per dare ai colleghi l’op-
portunità di intervenire cercherò di essere molto breve, prendendo in
esame solo alcuni passaggi della esposizione iniziale.

È evidente che la crisi che affligge il Corno d’Africa è estremamente
complessa ed in tal senso condivido assolutamente l’approccio della Vice
ministro, ripreso in parte anche dal collega Mantica. Mi riferisco in parti-
colare alla necessità di una critica alla strategia degli Stati Uniti, che vo-
gliono cercare di attribuire a quella regione un ruolo strategico che nella
sostanza non le compete, con il tentativo di allargare la lotta globale al
terrorismo anche a quei territori attraverso la formazione di un comando
strategico-militare per il Corno d’Africa e la presenza a Gibuti. Ciò di
fatto altera molto la percezione di quanto sta avvenendo e l’elaborazione
di strategie finalizzate concretamente a risolvere i conflitti che in quella
parte del mondo coesistono ormai da tempo.

Siamo di fronte ad una situazione molto complessa, nella quale, come
è stato sottolineato, spicca il problema dei rapporti tra Etiopia ed Eritrea.
Mi sembra di capire che ci sia una specie di giallo attorno alla lettera in-
viata dal premier etiope Meles Zenawi alle Nazioni Unite rispetto alla
possibilità di accettare la soluzione della questione di Badme e del con-
fine. Di recente lo stesso Zenawi ha affermato di temere una invasione eri-
trea, manifestando l’intenzione di ampliare il dispiegamento di forze mi-
litari al confine. Ora, delle due l’una: da un lato sembra esserci un’aper-
tura dovuta anche al richiamo dell’ambasciatore americano Zalmay Kha-
lilzad e al messaggio chiaro del Consiglio di sicurezza dell’ONU, dall’al-
tro, però, continua a persistere una situazione di stallo, anzi di possibile
aggravamento del conflitto.

Per quanto comprendo della crisi in atto, è evidente che risolvere la
questione dei confini non garantisce una soluzione a tutti i problemi esi-
stenti tra Etiopia ed Eritrea; pur tuttavia, raggiungere tale obiettivo non
consentirebbe comunque ai Governi dei due paesi di avere un alibi per
mantenere il pugno di ferro al proprio interno, risultato a mio parere
già di non poco conto. Torno comunque a ribadire che la crisi mi sembra
essere molto più complessa, perché, come sottolineato anche dal collega
Mantica, essa si annoda a rivendicazioni interne come quella degli Oromo
o alla questione dell’Ogaden. C’è poi il problema della famosa «guerra
per procura» svoltasi in Somalia.

La prima domanda che intendo porre riguarda la percezione che si ha
del possibile aggravarsi della diatriba sul confine e sulla contesa città di
Badme e quale può essere il ruolo che l’Italia può svolgere anche nell’am-
bito del Consiglio di sicurezza. Concordo anch’io con chi sostiene che la
missione UNMEE sia nei fatti monca; aggiungo, peraltro, che il nostro
Paese relativamente a tale missione ha vissuto qualche difficoltà, dal mo-
mento che i carabinieri italiani furono messi prima in condizione di non
poter agire e poi obbligati ad abbandonare la missione stessa. In effetti,
quest’ultima non ha gli strumenti per monitorare lo stato della situazione
sui confini, mentre bisognerebbe invece lavorare affinché fosse messa
nelle condizioni di operare.
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Per quanto riguarda la Somalia ritengo che la questione fondamentale
sia riconoscere che le corti islamiche non hanno niente a che fare, né sono
assimilabili ad Al-Qaeda, ma che anzi hanno rappresentato e rappresen-
tano un punto di riferimento per comunità che troppe volte hanno sofferto
della guerra interclanica. Mi pare di capire, tra l’altro, che la presenza
etiope venga percepita in parte come supporto ad un clan piuttosto che
ad un altro, cosı̀ contribuendo a fomentare il conflitto interclanico. Inoltre,
le recenti dichiarazioni di Meles Zenawi circa la disponibilità etiope a ri-
tirare le proprie truppe solo in presenza di un Governo di transizione e di
un processo di riconciliazione nazionale paiono un po’ contraddittorie, po-
sto che nei fatti tale riconciliazione diventa difficile permanendo le truppe
etiopi in Somalia. In che modo dovrà avvenire tale processo di riconcilia-
zione e quale ruolo potranno svolgere le corti islamiche cui le comunità
guardano come punto di riferimento anche in termini di stabilizzazione
del territorio?

Da ultimo vorrei soffermarmi sul Sudan. Ritengo anch’io che la let-
tura della vicenda del Darfur come un caso di genocidio sia falsata da in-
teressi geopolitici e geostrategici, e non solo. Sarebbe molto interessante
comprendere il ruolo dei neocon e dei fondamentalismi cristiani degli Stati
Uniti nella costruzione di tale caso. Il rischio forte è che parlare di geno-
cidio possa comportare l’ipotesi di un intervento militare. Condivido inol-
tre la preoccupazione di non ridurre la questione del Darfur soltanto ad un
problema di invio di caschi blu e di contingenti ibridi multinazionali, ma
di considerare la necessità di riattivare il processo di pace sul Darfur (Dar-
fur peace agreement- DPA).

Ultime due domande. Riguardo al DPA esistono divergenze nei
gruppi di guerriglia che pure avevano sottoscritto l’accordo, alcuni dei
quali sottolineano la necessità di rinegoziare un nuovo accordo (personal-
mente ritengo che quello esistente debba essere migliorato e rafforzato); a
questo problema si aggiunge poi il fatto che i vari gruppi devono mettersi
d’accordo tra loro. Cosa si sta facendo per fare in modo che i gruppi non
firmatari del DPA definiscano una piattaforma comune e possano quindi
sedere ad un tavolo di trattativa?

Per disinnescare le tensioni interne al Darfur, che riguardano anche
le difficoltà d’accesso alle risorse idriche (il conflitto è in atto anche tra
popolazioni nomadi e stanziali), la cooperazione italiana potrebbe fare
già qualcosa, ad esempio intervenire con progetti su piccola scala in ma-
teria di irrigazione, di scolarizzazione di base, di sanità, ponendo in atto
tutte quelle iniziative che possono rappresentare uno strumento per cercare
di costruire le premesse di un processo di rappacificazione.

Infine, mi chiedo se non sia opportuno sostenere quella parte del
DPA che riguarda la riconciliazione e il disarmo delle milizie; ovviamente
dovrebbe trattarsi di un disarmo volontario e non forzato, perché altrimenti
si correrebbe il rischio di innescare ulteriori conflitti.

POLLASTRI (Ulivo). Desidero in primo luogo ringraziare la vice mi-
nistro Sentinelli per la sua esposizione molto chiara e i colleghi Mantica e
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Martone che con i loro interventi hanno già chiarito parte di quanto avrei
voluto dire.

Vorrei soffermarmi su alcune questioni che riguardano specifica-
mente l’Eritrea, un paese in cui ho vissuto per vent’anni, attorno al
1950, quando la popolazione era divisa tra chi era a favore dell’Italia (ri-
cordo che un partito si chiamava proprio «Pro Italia»), chi sosteneva l’in-
dipendenza e chi, una scarsissima parte, era favorevole all’unione con l’E-
tiopia. In quel momento l’Italia si dimostrò molto assente e appoggiò po-
chissimo le rivendicazioni delle popolazioni, e ciò spiega anche quanto si
verificò successivamente. L’ONU infatti deliberò la creazione di una fede-
razione tra Etiopia ed Eritrea; l’imperatore Hailé Selassié, con un colpo di
mano, si impossessò dell’Eritrea, ne annullò il Parlamento e dichiarò la
formazione dell’Unione; dopo di che seguı̀ la storia tristissima che ab-
biamo ancora davanti agli occhi. Ha ragione quindi il senatore Mantica
quando afferma che non si comprende bene quale sia la situazione dell’ex
Africa orientale italiana, ovvero dell’insieme di quelle che erano colonie o
amministrazioni italiane. Ricordo molto bene di essere stato fatto prigio-
niero dai ribelli eritrei per un periodo non lunghissimo, ma neanche breve,
e rammento che i miei trasferimenti avvenivano solo di notte e che i ri-
belli, tutti molto giovani e assai ben accolti dalla popolazione, erano tutti
in possesso del libretto di Mao Tse Tung. Nel frattempo sia Cuba che l’U-
nione sovietica appoggiavano l’Etiopia. Nei fatti, quindi, la situazione in
quei territori non è sempre stata molto chiara.

Non so se il presidente Dini abbia ricevuto la memoria inviatami da
parte di un’associazione di espatriati eritrei. Essi sono molto preoccupati –
ed è su questo aspetto che vorrei soffermarmi, più che sul merito politico
– per la negazione dei più elementari diritti umani cui si starebbe assi-
stendo nel loro paese. Sarei pertanto interessato a sapere se quanto si
legge in tale memoria corrisponda a verità. Si dice, ad esempio, che nel
2001 in Eritrea sono stati incarcerati, senza possibilità di comunicazione
e senza capi di imputazione (e quindi senza processo), 11 ministri, perché
chiedevano che fosse approvata in Parlamento la Costituzione. Non si sa
nulla della loro sorte, nonostante Amnesty International abbia avanzato
una richiesta in tal senso. In secondo luogo, migliaia di prigionieri sono
detenuti senza capi d’accusa, in condizioni di aperta violazione di ogni re-
gola internazionale. È vietata la costituzione di organismi politici di oppo-
sizione e i partiti dell’opposizione sono oggetto di continue minacce. È
stata chiusa l’Università di Asmara, che mi è particolarmente cara, es-
sendo io uno dei fondatori di tale istituto, che ha natura cattolica e di
cui sono stato anche vice rettore. Molti studenti e insegnanti sono detenuti
senza capi d’imputazione. Sono stati inoltre chiusi diversi giornali.

Vorrei sapere se tutto quello che viene dichiarato da questa associa-
zione di espatriati eritrei corrisponde a verità.

DEL ROIO (RC-SE). Innanzi tutto desidero ringraziare la vice mini-
stro Sentinelli per la sua esposizione articolata e per le notizie aggiornate
che ci ha fornito.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 18 –

3ª Commissione 9º Res. Sten. (3 luglio 2007)

Non pretendo di discutere approfonditamente della situazione del
Corno d’Africa in presenza di colleghi come il senatore Mantica o il se-
natore Pollastri, che conoscono in maniera molto più approfondita di me
quella regione. Mi limiterò dunque a presentare soltanto alcune riflessioni.

La nostra Commissione ha discusso della questione afgana, della si-
tuazione del Corno d’Africa e delle tensioni in Palestina e in Libano,
quella che però fino a questo momento è mancata è una discussione glo-
bale. Ogni volta che affrontiamo una singola questione, infatti, si finisce
per tornare all’aspetto sottolineato dal collega Martone, ossia la guerra
al terrorismo. Cosı̀ facciamo ogni volta che si parla di bombardamenti o
di lotte tra fazioni.

Nel caso della Somalia abbiamo assistito a più di un bombardamento
da parte degli Stati Uniti, non dell’Europa: c’è da chiedersi dove sia finita
la legalità internazionale nel momento in cui un paese come gli Stati Uniti
decide di andare a bombardare la Somalia. Si è detto che i bombardamenti
avevano per obiettivo le corti islamiche, ma prima vediamo di che si
tratta, visto che sono un raggruppamento molto complesso. Anche qualora
si trattasse di persone poco raccomandabili, si può andare e bombardare?
Come ha detto giustamente la vice ministro Sentinelli, non si può pensare
che a seguito dei bombardamenti le corti islamiche si dissolvano; esse
semmai si ritirano, secondo una strategia militare, per poi tornare, perché
hanno una base di consenso in parte della popolazione locale.

La situazione è dunque assolutamente instabile e sarà destinata a ri-
manere tale se non verranno trovate soluzioni politiche, diplomatiche ed
economiche. Occorre dunque un’azione dell’Europa e dell’Italia. Le di-
chiarazioni del nostro Governo sono assolutamente condivisibili, ma le pa-
role da sole possono non bastare. C’è il rischio di nuovi bombardamenti,
ovviamente senza che venga detto nulla al popolo italiano.

MANTICA (AN). Senatore Del Roio, in Somalia si battono dal 1991.
Hanno anticipato la guerra al terrorismo.

DEL ROIO (RC-SE). Lo so benissimo, senatore Mantica, ma sarebbe
opportuno riflettere su come sia stato possibile che un piccolo gruppo di
feroci criminali, come gli appartenenti ad Al-Qaeda, si sia trasformato in
un mostro mondiale. La strategia che nel combattere un piccolo gruppo di
criminali lo ha reso un soggetto politico mondiale è profondamente sba-
gliata! C’è dunque bisogno di un approccio globale. Certamente il Go-
verno italiano fa quello che può, nei limiti della sua forza economica, mi-
litare e diplomatica; una media potenza non può fare miracoli, conside-
rando oltre tutto che l’Europa come soggetto unico in questo ambito
non esiste ancora.

Desidero infine raccontarvi una piccola storia, purtroppo tragica. Sono
stato invitato sei mesi fa a visitare la caserma abbandonata di via Forlanini
a Milano, occupata da circa 120-130 ex militari del Corno d’Africa: somali,
eritrei ed etiopi. Con loro c’era anche un piccolo gruppo di donne, più ap-
partato, con cui non ho avuto occasione di parlare. La loro situazione era
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orribile, profondamente inumana, ma è stato davvero interessante assistere
alla convivenza tra questi giovani militari di diversa provenienza. Fortuna-
tamente, circa un paio di mesi fa, la situazione si è risolta e questo gruppo
di persone ha trovato un’abitazione e un lavoro. Gli ex militari, grazie alla
traduzione dei membri della comunità eritrea, ci hanno raccontato il loro
arrivo nel Sud d’Italia, con un permesso di soggiorno da rifugiati politici,
ottenuto presentandosi come ex militari e dunque disertori (per questo mo-
tivo non possono tornare in patria), e infine il loro arrivo a Milano. Per que-
sto gruppo di circa 120 persone è stata trovata una soluzione, ma la caserma
che li ha ospitati è stata recentemente rasa al suolo. Qualora arrivino in Ita-
lia altri rifugiati provenienti da quelle zone, considerando che il nostro è il
Paese europeo che conoscono meglio, dove verranno sistemati, dal mo-
mento che la caserma di Milano ora non esiste più?

Inoltre, avendo come altri colleghi di questa Commissione contatti
con la colonia eritrea, ho assistito al tragico funerale (di rito ortodosso)
di un ex militare che si è tolto la vita impiccandosi all’interno di quella
caserma. Ho parlato molto con i membri della comunità eritrea, che mi
hanno raccontato delle condizioni del loro paese; mi sembravano persone
oneste, normali, non certo degli esagitati.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Ritengo che la discus-
sione svolta in questa sede abbia confermato la positività del lavoro che
stiamo svolgendo e il sostegno alle nostre iniziative.

Vorrei innanzi tutto richiamare l’osservazione iniziale del senatore
Mantica, che mi pare assolutamente pertinente. L’attuale Esecutivo si
sta muovendo in continuità con l’esperienza del precedente Governo, in
particolare nel pervicace lavoro finalizzato ad un esito positivo dei pro-
cessi negoziali, anche quando esso può sembrare impossibile. Ciò vale
per il Sudan (a proposito del quale tornerò poi brevemente per rispondere
alla domanda posta dal senatore Martone), per la Somalia e per l’Eritrea.

Per quel che riguarda l’Eritrea, la cui situazione è davvero complicata
da seguire, anche perché pur essendo essa molto importante è meno se-
guita dalla comunità internazionale, ritengo si debba provare a sconfiggere
il processo, che sia giustificato pienamente o no dal comportamento del-
l’Eritrea, mirante al suo isolamento. L’Eritrea, senatore Pollastri, ha evi-
denziato sempre di più in questi anni – e l’espulsione dell’ambasciatore
italiano si inserisce platealmente in questo contesto – la propria indiffe-
renza verso il rispetto dei diritti umani, tanto che rappresentanti non
solo dell’opposizione ma anche della società civile sono detenuti in
modo non legittimo, in una situazione di grave sofferenza dal punto di vi-
sta del diritto internazionale. Questo fatto, unitamente con la mancanza di
elezioni e del riconoscimento del ruolo politico all’insieme delle espres-
sioni dell’opposizione, ci convince della necessità di intervenire. Tuttavia,
senza dare giustificazioni all’Eritrea, dobbiamo mettere sull’altro piatto
della bilancia la necessità di lavorare perché l’Eritrea si senta parte della
comunità internazionale, ed è questo che ho fatto ripetutamente quando ho
incontrato esponenti della diaspora eritrea e delle associazioni di espatriati
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eritrei. Perciò ho programmato una visita bilaterale, che vedremo quando
effettuare (probabilmente tra settembre e ottobre). Bisogna lavorare per in-
tensificare il processo negoziale.

Ci sono delle responsabilità dell’Eritrea, certo, ma c’è anche la re-
sponsabilità dell’Etiopia rispetto alla demarcazione dei confini. Dobbiamo
sapere che ci troviamo di fronte ad una situazione complessa. Concordo
con quanti affermano che, da questo punto di vista, c’è anche una respon-
sabilità dell’ONU; quindi dobbiamo lavorare per intensificare il processo
di dialogo. Certamente dovremo operare in modo rigoroso, lasciando so-
pite e nascoste le nostre differenti valutazioni rispetto ai vari problemi esi-
stenti, di cui abbiamo parlato anche in questi giorni. Il senatore Martone
mi ha fatto incontrare una delegazione della diaspora eritrea e voi ne
avrete incontrate altre, come la documentazione a cui il senatore Pollastri
ha fatto riferimento dimostra. Non dobbiamo smettere di far conoscere il
nostro punto di vista all’Eritrea e al Governo eritreo, ma dobbiamo anche
lavorare su altri versanti.

Ricordo che l’incontro recente, di qualche mese fa, del presidente
Prodi con il presidente Isayas Afeworki non è stato propriamente facile:
è stato un incontro molto complesso e anche nei suoi esiti non è stato
del tutto positivo. Ciò mi induce però a continuare sulla strada del con-
fronto, seppure critico. Questo è stato ciò che abbiamo indicato nelle istru-
zioni date alla nostra ambasciata e quello che diremo prossimamente nel-
l’incontro che mi è stato richiesto e a cui ho accettato di partecipare con
l’ambasciatore eritreo in Italia.

Per quanto riguarda la Somalia, come ho detto, c’è un processo di
riconciliazione che forse questa volta può andare davvero in porto. Il so-
stegno alle istituzioni va nella direzione della linea indicata poc’anzi. Vi
assicuro che tra i nostri compiti c’è anche quello di includere tra i clan,
degli Hawiye o altri, i business men, perché rappresentano l’elemento
chiave. Non a caso, quando l’Unione delle corti islamiche entrò a Moga-
discio furono i business men a dare sostegno, soprattutto perché vogliono
fare affari e vogliono avere una situazione di maggiore tranquillità, e que-
sto è quello che ci interessa in questo momento.

Forse andrebbe maggiormente valutata – terrò conto dell’osserva-
zione del senatore Mantica – la debolezza dell’Unione africana dal punto
di vista dell’invio delle truppe. Per quanto riguarda invece l’autorità poli-
tica mi pare che dovremo seguire più da vicino l’Unione africana per l’e-
voluzione in atto in Somalia, che ci interessa e per la quale stiamo ope-
rando, come ho avuto modo di affermare anche in un recente incontro
avuto con il presidente dell’Unione africana Konarè. Con tutte le ambi-
guità (non vanno dimenticate neanche quelle della Lega araba, che il se-
natore Mantica ha ricordato) l’Unione africana, riunendo gli Stati africani,
è il soggetto che può maggiormente contribuire alla stabilizzazione, so-
prattutto delle istituzioni.

La situazione del Sudan è molto delicata. Anche in questo caso oc-
corre parlare del processo negoziale con il gruppo dei ribelli. Siamo stati
tra coloro che più di altri hanno sostenuto che il Sud non si può staccare
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dallo Stato centrale. Il problema del Darfur è strettamente legato all’evo-
luzione dei processi di autonomia del Sud del Sudan e sappiamo bene cosa
significa autonomia e cosa indipendenza: forse non è la strada che dob-
biamo far seguire al Darfur, ma comunque sappiamo che questa è un’altra
delle opzioni in campo. Abbiamo sostenuto la necessità di far firmare agli
altri ribelli il DPA, magari aggiornandolo, dato che è difficile parlare di
rinegoziazione. Tuttavia non possiamo blandire solamente i ribelli, perché
in quella situazione drammatica le responsabilità sono di tutti: non c’è un
conflitto etnico, né religioso, bensı̀ c’è un problema di assenza di terra e di
poteri che debbono essere ripartiti.

Lo dico in una audizione in un’aula del Parlamento e non vorrei es-
sere fraintesa: i ribelli sono un elemento importante, ma bisogna pure
spingere le parti a riunirsi e fissare tre o quattro punti di accordo, dal mo-
mento che, stando agli incontri che abbiamo avuto, non possiamo dire che
i ribelli hanno ragione e attribuire tutte le responsabilità al Presidente al-
Bashir, perché ci sono problemi interni che vanno risolti con il coinvolgi-
mento di tutte le parti in causa. Abbiamo contribuito, anche con canali
non ufficiali, a farli incontrare; ci siamo dichiarati disponibili a sostenere
un processo dal basso che possa metterli insieme, ma soprattutto occorre
trovare alcuni punti comuni che consentano a loro stessi di non avere
alibi, altrimenti la situazione del Darfur continuerà ad essere sempre la
stessa, crisi umanitaria o no.

L’impostazione del problema seguita dagli Stati Uniti e dalla Gran
Bretagna, con sanzioni per forzare il Governo sudanese, forse non era
quella più adatta, e finalmente nell’incontro di Parigi ciò è stato chiarito.
Non abbiamo aderito all’opzione sanzioni, sostenendo invece la posizione
di un convincimento generale, perché anche il Presidente al-Bashir non
deve avere l’idea che qualcuno voglia intromettersi negli affari interni
del Sudan. Non voglio dire che la nostra posizione sia stata determinante,
però abbiamo seguito la questione con estrema cura. Ci sono ambiguità e
difficoltà. Non voglio dire che non ci siano responsabilità del Governo del
Sudan, per carità, però bisogna saper muovere tutte e due le parti. Pro-
cesso negoziale, peraltro, significa cercare di condividere alcuni processi.
La comunità internazionale deve contribuire a delineare questo quadro. Mi
sembra che in questa direzione stiamo lavorando efficacemente: ci augu-
riamo di potervi riferire che la situazione sta seguendo una evoluzione po-
sitiva.

PRESIDENTE. Ringrazio la vice ministro Sentinelli e quanti sono in-
tervenuti nel dibattito.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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