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Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Crucianelli.

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi
sviluppi in Turchia con particolare riferimento agli avvenimenti sulla frontiera con
l’Iraq

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi sviluppi in Turchia
con particolare riferimento agli avvenimenti sulla frontiera con l’Iraq.

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.

Ringrazio il sottosegretario Crucianelli per aver accolto il nostro in-
vito ad una audizione nella quale affrontare un problema di grande attua-
lità. Le notizie di questi giorni, infatti, fanno riferimento ad elementi di
tensione alla frontiera tra Turchia e Kurdistan iracheno, una mina potente
non ancora disinnescata. Chiediamo quindi di conoscere qual è lo stato
dell’arte e, in particolare, quali sono gli sforzi del nostro Governo per cer-
care di appianare la situazione.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, come lei ha detto, si tratta di una questione molto delicata e,
per molti versi, critica.

Dopo cinque anni di governo le elezioni politiche del 22 luglio 2007
hanno conferito all’AKP un solido mandato per proseguire la sua azione
alla guida del paese. Con il 46,8 per cento dei voti (più 12 per cento ri-
spetto al 2002), il partito di Erdogan ha conseguito l’obiettivo – ritenuto
molto difficile alla vigilia – di riottenere la maggioranza assoluta dei seggi
in Parlamento, nonostante l’ingresso nell’Assemblea di una terza forma-
zione (i nazionalisti del MHP) accanto allo stesso AKP e all’opposizione
laica del CHP. La rappresentanza parlamentare uscita dal voto è comple-
tata dalla pattuglia di 23 deputati del partito curdo DTP, eletti come indi-
pendenti. Altre formazioni minori hanno poi ottenuto seggi grazie alla de-
fezione di singoli parlamentari dalle liste in cui erano stati eletti; la mag-
giore di queste è il partito di centro-sinistra DSP, forte di 13 parlamentari.

L’AKP ha conseguito il lusinghiero risultato elettorale grazie ad una
serie di fattori, i più importanti dei quali sono gli ottimi risultati econo-



Senato della Repubblica XV Legislatura– 4 –

3ª Commissione 13º Res. Sten. (31 ottobre 2007)

mici, la mobilitazione del proprio elettorato di riferimento, il desiderio di
stabilità politica e la mancanza di una credibile opposizione politica. Sul-
l’onda del successo elettorale, l’AKP si è ritrovato nella posizione ideale
per sbloccare a proprio vantaggio lo stallo dell’elezione del nuovo Presi-
dente della Repubblica che aveva pesantemente segnato il periodo eletto-
rale: il ministro degli esteri Gul è stato quindi eletto come primo Capo
dello Stato non appartenente all’establishment laico-kemalista.

La tesi che interpreta il successo di Erdogan e dell’AKP come una
vittoria dell’islam politico contro i laici appare riduttiva e fuorviante. Il
partito di maggioranza relativa raccoglie, infatti, anche il voto dei laici,
nonché delle forze produttive e di larghi strati della popolazione.

Si è trattato di una rivoluzione, svoltasi nel pieno rispetto delle regole
costituzionali e democratiche, a testimonianza della maturità ormai rag-
giunta dalla Turchia. Si è cosı̀ aperta una fase nuova ed inedita della
vita politica turca, i cui futuri sviluppi dipenderanno in larga parte dalla
capacità del nuovo Esecutivo di misurarsi con la crisi in corso ai confini
dell’Iraq e con i problemi di carattere interno.

Il programma presentato nel settembre scorso dal nuovo Governo è
nel senso della continuità sia in politica estera (la priorità rimane l’Unione
europea) che nella politica interna. Sotto quest’ultimo profilo l’Esecutivo
Erdogan ha riaffermato la propria determinazione a proseguire la strada
delle riforme nell’interesse della modernizzazione e della democratizza-
zione del Paese. Tale processo è formalmente svincolato, ma al tempo
stesso profondamente connesso, all’annunciata riforma costituzionale,
che prevede ulteriori ed incisive modifiche alla Costituzione del 1981.

II progetto di riforma costituzionale è di ampio respiro e, secondo le
prime indicazioni, sembra voler incidere sulle fondamenta stesse dello
Stato turco, ponendo al centro del sistema le libertà e i diritti fondamentali
dei cittadini, superando cosı̀ la concezione che vedeva nello Stato levia-
tano la sommatoria di tutti i diritti e di tutti i poteri. L’impianto della
nuova Costituzione dovrebbe infatti basarsi sui principi fondamentali e
sui diritti dei cittadini, da un lato, e sulla definizione dei poteri dello Stato,
dall’altro. La nuova Costituzione sarà sottoposta a un dibattito pubblico
che coinvolgerà le varie organizzazioni della società civile turca: un ap-
profondimento, quest’ultimo, che richiederà tempo, con il testo della Co-
stituzione che verrà verosimilmente varato non prima della fine dell’anno.

La popolazione turca appoggia tale impostazione: il referendum costi-
tuzionale del 21 ottobre sul pacchetto di riforme presentato dal Governo
ed approvato dal Parlamento nella precedente legislatura ha visto il voto
favorevole del 69 per cento dell’elettorato, con una elevatissima affluenza
alle urne. II processo costituzionale avrà un percorso non facile e sarà ve-
rosimilmente oggetto di confronto e, talora, di scontro, date le diverse
anime della Turchia.

Venendo alla crisi alla frontiera con l’Iraq, va sottolineato che la re-
crudescenza degli attentati di matrice terroristica imputabili al PKK ha
fatto registrare nel corso dell’anno almeno un centinaio di vittime, tra mi-
litari e civili. L’ultimo attentato – che secondo Ankara ha visto lo sconfi-
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namento in territorio turco di alcune centinaia di guerriglieri provenienti
dai santuari iracheni – è stato particolarmente sanguinoso, con numerosi
soldati uccisi e alcuni di essi presi in ostaggio. Ciò ha provocato la
dura reazione dei vertici politici e militari del Paese, con estese manifesta-
zioni popolari contro il terrorismo in Turchia e in alcune comunità turche
all’estero. Tali emozioni costituiscono il principale collante per azioni di
carattere militare, essendosi creato un corto circuito tra violenza politica
e reazione popolar-nazionale. Tutto ciò ha alimentato una visione non
sempre razionale dei problemi, letti talora dalla classe politica e dalla po-
polazione turca in chiave di «assedio» al Paese. Gli attentati si sono svolti
per di più in un periodo in cui vi sono in Turchia posizioni divergenti
sulla questione curda. Il Governo si è espresso fin dal suo insediamento
per una soluzione politica del problema: non è un caso che il neoeletto
presidente della Repubblica, Gul, abbia voluto compiere la prima visita
nel Paese nel Sud-Est anatolico. In aggiunta, a favore di una soluzione po-
litica del problema, sembra giocare l’ingresso in Parlamento di deputati
indipendenti dell’etnia curda legati al partito DTP.

L’accordo di cooperazione per il contrasto al terrorismo firmato ad
Ankara il 28 settembre con l’Iraq rappresenta il complemento diplomatico,
assieme alla pressante richiesta turca di avere l’appoggio americano contro
i curdo-iracheni. L’accordo con Baghdad non sembra tuttavia aver portato
sinora a cambiamenti significativi sulla questione della sicurezza, mentre i
rapporti con Washington hanno registrato un significativo deterioramento.

La grande Assemblea nazionale turca ha quindi approvato, quasi al-
l’unanimità, la mozione che autorizza il Governo a condurre azioni di con-
trasto al PKK oltre confine. La mozione è stata presentata dalle stesse
autorità turche come un ulteriore strumento a disposizione del Governo
per il contrasto al PKK e come monito agli Stati Uniti ed alle stesse auto-
rità irachene, tenuto conto dell’inefficienza dei vari meccanismi di consul-
tazione e cooperazione sinora attivati in via trilaterale (con gli Stati Uniti)
e bilaterale (con i soli iracheni).

Le reazioni turche si sono sinora attenute ad una linea di ritorsione,
quali bombardamenti aerei e attacchi di commandos (anche al fine di libe-
rare gli otto militari in ostaggio al PKK) e con un aumento di truppe al
confine con l’Iraq. Nel caso del Kurdistan iracheno l’impressione è che
tali minacce possano non rivelarsi sufficienti.

L’attenzione del Governo turco è al momento focalizzata sulla que-
stione degli ostaggi. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha suggerito di
prendere in esame sanzioni economiche mirate alla sola regione autonoma
del Kurdistan, con chiusura dei valichi di frontiera a vantaggio dei valichi
di frontiera siriani, taglio alle forniture energetiche ed altro.

In tale contesto, l’Unione europea, le Nazioni Unite ed il Governo
americano si sono espressi innanzitutto a favore di una politica di «re-
straint» e hanno quindi espresso pieno supporto per gli sforzi di Ankara
nel perseguire metodi diplomatici e non solo militari per contrastare le at-
tività del PKK e per risolvere politicamente i problemi della regione, a
cominciare da quelli connessi con la questione curda.
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Ankara è consapevole del fatto che un’azione militare in questo mo-
mento sarebbe non solo invisa agli europei ed agli americani, ma poten-
zialmente controproducente. È interesse turco non lasciarsi attirare in
una escalation che potrebbe portare ad una reazione a catena, con conse-
guenze imprevedibili nell’intera regione. Viene in considerazione in primo
luogo, ma non solo, il difficile processo di stabilizzazione dell’Iraq: l’area
curdo-irachena è al momento la sola relativamente calma in quel paese.

L’opzione militare potrebbe inoltre vanificare il nuovo approccio alla
questione curda, di cui abbiamo elementi nella strategia politica adottata
da Erdogan: fra essi la già citata visita di Gul nel Sud-Est anatolico e l’in-
gresso di deputati indipendenti curdi in Parlamento. Vi sono però altri fat-
tori, ad esempio il successo dell’AKP nel Sud-Est anatolico, a riprova del
fatto che molti curdi vedono nell’attuale Governo un possibile interlocu-
tore.

Ogni nuova politica in termini di diritti umani e culturali a favore
dell’etnia curda rischierebbe in definitiva di essere compromessa. Il con-
flitto Turchia-Kurdistan potrebbe, inoltre, trasformarsi in un conflitto inte-
retnico turco: le manifestazioni anti-PKK stanno diventando manifesta-
zioni anti-curde. L’appello alla calma lanciato da ultimo dalle autorità tur-
che ha alla base la consapevolezza che il fine ultimo dello stesso PKK po-
trebbe essere proprio quello di ricompattare la galassia curda al di qua e al
di là del confine di fronte al «nemico comune turco».

L’attuale crisi politica potrebbe, d’altra parte, avere effetti sul cam-
mino della Turchia verso l’Europa: l’ingresso nell’Unione europea conti-
nua ad essere l’obiettivo prioritario del Governo turco, sebbene certe dif-
ficoltà nel complesso processo di adesione abbiano creato scetticismo nel-
l’opinione pubblica e nella classe dirigente turca. Ne potrebbe infine risen-
tire lo stesso processo riformistico in Turchia, alimentando cosı̀ i dubbi e
le incertezze che caratterizzano in questo momento l’atteggiamento di al-
cuni paesi europei verso la Turchia.

L’Italia e l’Unione europea hanno espresso in termini inequivocabili
la propria condanna contro il terrorismo, qualunque siano le motivazioni
di carattere politico, ideologico e sociale. In questa condanna rientrano
in primo luogo gli attacchi terroristici del PKK. II primo ministro Prodi
ha espresso al primo ministro Erdogan, il 26 ottobre scorso, la solidarietà
ed il rammarico del Governo italiano per la morte dei militari turchi. In
tale occasione, il Presidente del Consiglio ha reiterato la ferma condanna
per le azioni terroristiche del PKK in territorio turco. Il presidente Prodi
ha quindi espresso apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato
dalle autorità turche nella gestione della delicata situazione venutasi a
creare ai confini con l’Iraq, resistendo cosı̀ alla trappola di trascinare il
Paese in una pericolosa escalation militare. Il Presidente del Consiglio
ha inoltre mostrato piena comprensione per la difficile gestione di questi
momenti di grave difficoltà esortando il primo ministro Erdogan a mante-
nere questo atteggiamento di responsabilità per non destabilizzare ulterior-
mente la regione. Tale comportamento, ha sottolineato il presidente Prodi,
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incontra un sincero apprezzamento in Europa tra quanti auspicano un co-
stante e progressivo avvicinamento tra Unione europea e Turchia.

Esistono tuttora ampi spazi per la diplomazia. Dopo la missione
lampo del ministro degli esteri Babacan a Baghdad, si è avuta la visita
ad Ankara di una delegazione irachena, guidata dal Ministro della difesa,
per colloqui riservati. Il 1º novembre è atteso ad Ankara il Segretario di
Stato americano, Rice, che poi proseguirà il 2-3 novembre per la riunione
del Secondo incontro allargato a livello ministeriale dei paesi vicini all’I-
raq. Il 5 novembre il primo ministro Erdogan sarà a Washington ed il 7
novembre a Roma, dove avrà colloqui con il Capo dello Stato, con il Pre-
sidente del Consiglio, con i Presidenti di Camera e Senato e con il mini-
stro degli esteri D’Alema.

I giorni che verranno rappresentano uno spazio diplomatico da non
perdere. Alcuni segnali autorizzano un cauto ottimismo; il PKK ha infatti
annunciato una tregua i cui contorni e finalità vanno tuttavia ben definiti
(è essenziale che non si tratti di una pura manovra tattica come avviene
ogni anno all’inizio dell’inverno), mentre il Governo iracheno sembra de-
terminato a dare un seguito concreto alle intese del 28 settembre. Si regi-
strano quindi con estremo favore le prese di posizione in tal senso del pre-
sidente Talabani e del primo ministro Maliki. Il Comitato tripartito do-
vrebbe riunirsi ad Istanbul, in occasione della Conferenza ministeriale sul-
l’Iraq. Molto dipenderà dalle pressioni che gli Stati Uniti e l’intera comu-
nità internazionale sapranno esercitare sulle autorità centrali e regionali
dell’Iraq.

Si fa affidamento infine sulle autorità centrali irachene e su quelle
regionali curde affinché collaborino per fermare le operazioni del PKK
contro il territorio turco. Il Governo di Baghdad deve dimostrare il proprio
attaccamento alla stabilità regionale, ed il miglior modo per combattere il
terrorismo è rappresentato dalla cooperazione e dal coordinamento tra gli
Stati della regione, in primo luogo tra Turchia ed Iraq. Occorre in defini-
tiva che il Governo iracheno dia un seguito concreto e visibile alle intese
del 28 settembre.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Crucianelli per la presen-
tazione onnicomprensiva della situazione che si è andata sviluppando.

Prima di lasciare la parola ai colleghi per eventuali quesiti ed osser-
vazioni, vorrei rivolgere personalmente una domanda. È positivo che il
Segretario di Stato americano si rechi ad Ankara e concordo anche con
la posizione assunta dal Governo italiano, che chiede alla Turchia di man-
tenere un atteggiamento di restraint, senza reagire ulteriormente alle pro-
vocazioni che sono venute dal PKK. I paesi occidentali, l’Europa, il nostro
Governo, gli Stati Uniti chiedono tutti ad Ankara di assumere quella po-
sizione, ma ai signori del PKK chi parla? Ritengo che dovrebbe essere il
Governo iracheno, ma sembra che anche quel Governo abbia assunto una
posizione analoga alla nostra nei riguardi della Turchia, chiedendo sostan-
zialmente di calmare le acque e di non reagire ulteriormente, anche se la
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situazione è particolarmente delicata dopo che alcuni soldati turchi sono
stati uccisi e altri sono ancora tenuti in ostaggio.

MELE (SDSE). Innanzitutto ho il dovere di ringraziare, come ha già
fatto il Presidente, il sottosegretario Crucianelli per la relazione con la
quale ha illustrato la situazione. Quando in Aula abbiamo chiesto che il
Governo venisse a riferire sugli ultimi sviluppi in Turchia, eravamo mossi
dalla sensazione che dal punto di vista politico vi fosse una certa distra-
zione in merito a un conflitto, che, come testé ricordato dal Sottosegreta-
rio, è delicato, se non critico, per il rischio che si possa innescare un ul-
teriore focolaio di guerra.

Desidero sottolineare un aspetto contenuto nell’intervento del sottose-
gretario Crucianelli, che deve rappresentare un punto di riferimento per
noi, vale a dire la volontà di portare la Turchia a mantenere un rapporto
positivo con l’Europa. Dobbiamo quindi compiere tutti gli sforzi possibili
e immaginabili per evitare che la Turchia venga trascinata nel vortice del
conflitto mediorientale e, nello stesso tempo, in un allontanamento cultu-
rale, oltre che politico, dall’Europa. Al riguardo considero molto impor-
tante quanto evidenziato dal sottosegretario Crucianelli: nel richiamo
alla prudenza si riconosce proprio questa volontà che, a mio avviso, do-
vrebbe essere ulteriormente affermata. Pertanto, tutti gli sforzi volti in
tale direzione mi sembrano assolutamente necessari. Se, come è stato sot-
tolineato nell’analisi dei risultati delle ultime elezioni politiche, è vero che
la Turchia mostra una certa maturità, è anche vero che tale maturità deve
essere valorizzata in Europa. Mi pare, infatti, si tratti del giusto presuppo-
sto per affrontare gli sviluppi della situazione, che invece potrebbe dege-
nerare verso un conflitto.

Il presidente Dini – giustamente – ha chiesto chi parlerà con il PKK,
io completo la domanda e chiedo quale valore e quale forza abbia il Go-
verno dell’Iraq. Ritengo sia giusto puntare sul dialogo, ma purtroppo noto
una difficoltà da parte dello stesso Governo iracheno, che si trova dinanzi
ad una guerra drammatica e non sembra avere una prospettiva positiva ri-
spetto all’esigenza di tutelare l’unità nazionale del paese. Mi sembra che
questo rappresenti uno degli ostacoli più grandi per poter parlare al PKK.
La guerra ha distrutto l’Iraq e non si intravede una soluzione, se non
molto lontana, per un assetto istituzionale forte, tenendo conto del fatto
che la guerra continua.

Allora, per superare il rischio di un conflitto con i curdi, sull’assetto
della regione di confine tra Turchia e Kurdistan iracheno vi deve essere un
intervento diplomatico internazionale. Tutti ricordiamo che il rapporto tra
Iraq e Turchia è minato anche da conflitti di altro tipo, a cominciare dal-
l’acqua e dalle dighe. Noto la difficoltà nell’emergere di un qualche auto-
revole intervento di mediazione, dovuta proprio a tale situazione. Se ben
ricordo, però, vi sarà un incontro trilaterale, che speriamo possa dare uno
sbocco positivo alla crisi.

In conclusione, associandomi alla domanda rivolta dal presidente
Dini, vorrei che il Governo riflettesse specificamente sulla questione del-
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l’unità politica dell’Iraq, anche nella prospettiva di favorire un processo di
pacificazione tra il PKK e la Turchia.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Ringrazio anch’io il sottosegretario
Crucianelli per le precise ed obiettive informazioni che ha fornito alla
Commissione. Non ho particolari osservazioni da fare circa l’analisi com-
piuta della situazione e circa il comportamento dell’Unione europea e del
Governo italiano. Mi pare che in questa fase sia più che giusto sottolineare
la necessità di usare la massima cautela e prudenza nei confronti del Go-
verno turco e – come è stato già evidenziato dal presidente Dini – nei con-
fronti delle forze curde, soprattutto del PKK.

È stato chiesto chi parlerà con il PKK: il Governo iracheno non ha
nessuna autorità. D’altra parte anche su questo punto, sin dal suo nascere,
esso è profondamente diviso: vi sono concezioni, opinioni e situazioni
molto diverse. Ricordo che, quando gli Stati Uniti stavano per intervenire
in Iraq, ebbi modo di recarmi a Baghdad con una delegazione del Parla-
mento europeo (all’epoca ero deputato europeo); mentre la delegazione
nel suo insieme rifiutò di parlare con le massime autorità irachene, io
non esitai ad incontrare Aziz, numero due e già Ministro degli esteri
del regime iracheno. Lo interrogai anche in merito all’atteggiamento dei
curdi nei confronti della guerra che si stava profilando. Prima di partire,
inoltre, avevo avuto modo di incontrare a Roma uno dei massimi dirigenti
del PKK, esule in Italia; mi disse che erano decisamente contrari al regime
di Saddam, che aveva impedito loro di svolgere qualunque attività, che li
aveva colpiti, incarcerati, ma che, di fronte all’imminente intervento degli
Stati Uniti, avrebbero difeso l’Iraq dall’invasione straniera. Mi spiegò che
il loro obiettivo non era quello di difendere Saddam, ma quello di ottenere
le condizioni per realizzare la loro grande aspirazione, quella cioè di dare
vita ad un processo di autonomia o, addirittura, di indipendenza per il po-
polo curdo. La stessa questione, seppure in termini diversi, mi venne espo-
sta dal Vice Primo Ministro del regime iracheno.

Non credo possiamo ottenere risposte soddisfacenti dal Governo che
oggi siede a Baghdad: sono gli americani che devono dare risposte e dire
cosa intendono fare. La situazione è complessa e non si risolve con le sca-
ramucce o i pannicelli caldi. L’aspirazione a dare vita a uno Stato curdo
prima o poi esploderà in tutta la sua forza.

Capisco perfettamente le preoccupazioni del Governo turco e non
solo di tale Governo, ma anche di altri paesi confinanti, ma questo è il
tema e va affrontato, in un modo o nell’altro.

Non so se il sottosegretario Crucianelli ha modo di ragguagliarci su
quali siano le prospettive, al di là dell’esigenza – che condivido – di usare
la prudenza e non compiere passi falsi.

Colgo poi l’occasione per chiedere se il rappresentante del Governo è
in grado di riferirci già oggi quali sono gli sviluppi della situazione in Ko-
sovo, che hanno qualche punto in comune, se non proprio un’analogia,
con le vicende in argomento. A tale riguardo ho ricevuto – e ringrazio
chi me l’ha inviato – il testo dei discorsi pronunciati alle Nazioni Unite
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dal Capo del Governo e dal Presidente della Repubblica Serba; ho letto
con attenzione tali documenti, che contengono un elemento di forte dram-
maticità. Infatti, come ho detto in altre occasioni, se i kosovari decidessero
di proclamare unilateralmente la propria indipendenza, le conseguenze sa-
rebbero molto pesanti nel contesto internazionale per il precedente che si
creerebbe rispetto a situazioni analoghe (tra cui quella dei curdi), in cui si
manifestano esigenze comprensibili e sacrosante di autonomia e si pone la
questione della creazione di un nuovo Stato su territori di confine appar-
tenenti a diversi Stati. Se un simile sviluppo creerebbe problemi seri, per
esempio, in Cecenia o in altre aree del mondo, gli effetti che ne derive-
rebbero nei Balcani sarebbero drammatici. Mi auguro che non sia cosı̀,
ma le autorità serbe affermano che non accetteranno mai un’eventuale de-
cisione unilaterale, manifestando l’intenzione di opporsi in qualunque
modo, tanto più se tale decisione fosse presa contro o al di fuori di un
qualunque avallo delle Nazioni Unite, nel cui ambito mi pare non vi siano
le condizioni per raggiungere un accordo, essendovi l’intenzione di porre
il veto da parte della Russia e forse anche della Cina. Una proclamazione
unilaterale di indipendenza potrebbe quindi riaprire nei Balcani non sol-
tanto un’importante contesa diplomatica e politica, ma determinare conse-
guenze ben peggiori, come possiamo ben immaginare.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cossutta. Tutti seguiamo con
grande attenzione i negoziati in corso tra la trojka e le autorità serbe e
kosovare per cercare una soluzione e trovare un accordo entro il 10 di-
cembre prossimo. Ogni giorno gli organi di stampa diffondono notizie
al riguardo; anche oggi ho letto che gli Stati Uniti sono determinati a so-
stenere l’indipendenza del Kosovo, compresa una dichiarazione unilaterale
di indipendenza della provincia. Concordo quindi con il presidente Cos-
sutta che, esaminando la questione dei curdi, non può non venire in mente
la vicenda del Kosovo, che costituirebbe un altro precedente veramente
pericoloso.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario
Crucianelli per essere venuto rapidamente a riferire in Commissione su ri-
chiesta del senatore Mele.

Personalmente vorrei cercare di capire meglio l’altra faccia della me-
daglia. Oggi abbiamo ascoltato la versione politica e l’interpretazione
della Farnesina rispetto a quanto sta avvenendo. Condivido la scelta di
mantenere una certa cautela e lasciare aperto il campo al canale poli-
tico-diplomatico. Vorrei tuttavia sottolineare che il contenuto della telefo-
nata tra il presidente del Consiglio Prodi ed Erdogan è stato interpretato
da alcuni settori, anche da esuli curdi in Italia, come un avallo all’opzione
militare. Si tratta di un’interpretazione discutibile, però, a mio parere, sa-
rebbe forse necessario fornire chiarimenti in merito, per evitare che si
chiudano le vie di comunicazione con i curdi che vivono nel nostro Paese,
che potrebbero costituire un importante canale di dialogo con la contro-
parte.



A me sembra di capire che oggi in Turchia la politica nazionale re-
gistri una pressione molto forte dei settori nazionalisti, anche militari, su
Erdogan, che si trova in una situazione estremamente critica e complessa.
Peraltro, vorrei ricordare che la minaccia di invadere il Kurdistan iracheno
risale a molto tempo prima delle elezioni presidenziali in Turchia; i mili-
tari avevano già dato segno di voler ammassare truppe al confine e gio-
care cosı̀ il loro ruolo politico anche nella campagna elettorale. La prima
domanda che vorrei porre, quindi, è volta a conoscere quale sia oggi il
peso dei militari turchi rispetto ad una opzione politico-diplomatica che
prevenga questa ennesima crisi.

Vorrei altresı̀ evidenziare che non abbiamo notizie riguardo alla si-
tuazione nella regione curda della Turchia, che si trova da decenni sotto
un’occupazione militare. Sarebbe forse utile avere il quadro di quello
che sta succedendo sul terreno con riferimento alle popolazioni curde.
Non è sufficiente sapere che l’AKP oggi ha ottenuto un riconoscimento
importante da parte delle popolazioni curde, in quanto la situazione sul
campo, a mio parere, influisce anche sulle scelte militari del PKK, certa-
mente non condivisibili da chi crede nella non violenza e nel pacifismo.

Questo mi sembra il primo punto sul quale sarebbe opportuno avere
maggiori chiarimenti. I segnali che vengono dal Governo turco nei con-
fronti della regione curda non sono del tutto incoraggianti. Basti pensare
alla costruzione della diga di Ilisu, che ha una valore importantissimo
per il controllo della risorsa idrica – e che potrebbe scatenare un conflitto
non solo politico (come ha già fatto), ma anche militare con la Siria, l’Iran
e l’Iraq per il controllo delle acque del Tigri – e che il Governo turco in-
terpreta come uno strumento di controllo politico-militare sulla regione
curda. Tra l’altro, vorrei ricordare che quella diga andrebbe a sommergere
una città estremamente importante per la storia curda, e non solo, che è
quella di Hasankeif.

Allora, sarebbe bene leggere il segnale che proviene da Ankara in
tutta la sua completezza, altrimenti rischiamo di avere una visione parziale
della situazione ed eludere alcuni problemi. Ho la sensazione che oggi,
forse come mai, emerga con chiarezza un limite della discussione che
vi è stata sull’ingresso della Turchia nell’Unione europea. Infatti, si è sem-
pre cercato di negare l’esistenza di un conflitto in Kurdistan, mentre un
conflitto esiste, purtroppo anche oltre confine, e rischia di allargarsi. Forse
l’Unione europea avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione il
problema curdo quando ha avviato il negoziato per l’ingresso della Tur-
chia.

Vi è un altro aspetto che vorrei affrontare, relativo al ruolo degli Stati
Uniti, che vivono oggi le contraddizioni di alcune scelte politiche regio-
nali. Essi hanno sostenuto i curdi in Siria e in Iran in chiave antisiriana
e antiraniana ed hanno la Turchia come maggiore alleato; si trovano ora
di fronte ad una situazione nella quale, con un Kurdistan iracheno di fatto
autonomo (perché non ha un Ministro degli esseri, ma ha un Ministro per
le relazioni internazionali, che di fatto è come se fosse un Ministro degli
esteri) e con una grande disponibilità di risorse petrolifere, che può fare da
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ipotetico magnete per un progetto di «grande Kurdistan», rischiano di tro-
varsi di fronte a possibili sanzioni del Governo turco, che chiuderebbero i
canali di cui gli americani hanno assolutamente bisogno per l’approvvigio-
namento delle loro truppe in Iraq. Per gli americani si tratta di una patata
bollente, che rappresenta le contraddizioni della loro scelta a livello ma-
croregionale; tuttavia, non per questo, a mio parere, come giustamente
ha sottolineato il presidente Cossutta, non devono non giocare un ruolo
importante, anzi probabilmente dovrebbero essere loro a dialogare con il
principale alleato dello scacchiere, che è la Turchia. Voglio aggiungere
poi che, secondo le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, gli Stati Uniti
hanno la responsabilità di proteggere i confini iracheni anche dal punto
di vista militare; è chiaro quindi che potrebbero trovarsi in una situazione
di conflitto con un alleato della NATO.

Ancora. In merito al Kurdistan iracheno sarebbe utile capire quali
sono le dinamiche relative alle minoranze etniche della regione, tenuto an-
che conto della campagna in corso per il referendum volto a stabilire se
Kirkuk debba rimanere nel Kurdistan iracheno o in Iraq. C’è il problema
della arabizzazione del Kurdistan iracheno e delle minoranze turkmene.
Credo che andrebbero considerate anche queste chiavi di lettura per ca-
pire, come diceva il Presidente, chi deve parlare con il PKK. Occorre pen-
sare a come attivare un dialogo intercurdo, a cominciare da noi, che po-
tremmo prendere contatti con gli esuli curdi in Italia e cercare di aprire
con loro eventuali canali di dialogo e di comunicazione, che rappresentano
a mio parere una questione prioritaria.

Infine, per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, secondo molti
osservatori il 5 novembre sarà la data cruciale per capire cosa faranno i
turchi: l’incontro tra Erdogan e Bush sarà certamente definitivo e determi-
nante. In quest’ottica credo che andrebbe rafforzato il canale di comunica-
zione con Washington per capire quali sono le loro intenzioni, considerato
che in quella sede si deciderà anche cosa accadrà in seguito.

TONINI (Aut). Signor Presidente, anch’io ringrazio il sottosegretario
Crucianelli. Credo che sia significativo il fatto che sia oggi presente il Sot-
tosegretario per gli affari esteri con la delega per l’Europa, considerato
che la Turchia dovrebbe ancora essere una questione europea. Probabil-
mente l’Europa, proprio per il fatto che in questi ultimi tempi si è dimo-
strata molto esitante ed incerta sulla prospettiva dell’allargamento dell’U-
nione alla Turchia, ha in qualche modo finito per incoraggiare una sorta di
dietrofront di quel paese che, umiliato da Ovest, ricomincia a guardare
verso Est. L’unica cosa che l’Italia può fare è capire se vi sono ancora
dei margini per una ripresa energica del dossier turco in Europa o se la
questione è ormai talmente degenerata da rendere difficile, se non impos-
sibile, una ripresa con successo di quel negoziato. È del tutto evidente che
la nostra capacità di influenzare le decisioni di Ankara è tanto più forte
quanto più quest’ultima intende mantenere ferma la prospettiva dell’in-
gresso nell’Unione europea e tanto più debole, fino ad essere evanescente,
quanto più tale prospettiva si allontana. La cosa alla quale guardo con
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maggiore preoccupazione è la prospettiva di una sorta di divorzio consen-
suale tra la Turchia e l’Europa. Sembra che all’Europa non interessi la
Turchia e che a quest’ultima cominci a non interessare più l’Europa. Se
cosı̀ fosse, la situazione sarebbe veramente grave.

Mi pare che vi sia una consecutio temporale tra la decisione dei curdi
di provocare un conflitto al confine turco-iracheno (questo mi sembra lo
scenario più probabile) e l’obiettivo evidente di internazionalizzare la que-
stione curda man mano che è apparsa sempre meno credibile la prospet-
tiva di avere nell’Europa un alleato e che nel negoziato tra l’Unione eu-
ropea e la Turchia la questione curda potesse essere in qualche modo
messa sul tavolo nell’ottica di un modello europeo, vale a dire di garanzia
dei diritti umani e di prospettiva di autonomia e di autogoverno, pur senza
riconoscimento della sovranità statale per le comunità curde.

La storia dell’Europa ci insegna che sono soltanto due le vie per af-
frontare le questioni nazionali: da un lato, le guerre di indipendenza – e
l’Europa è stata travagliata per secoli da tali conflitti – e, dall’altro, gli
esperimenti di autonomia, rafforzata o speciale che dir si voglia. Ne ab-
biamo esempi di successo in Italia, ma anche in altri paesi, quali la Spa-
gna, la Francia (con la Corsica), l’Irlanda del Nord.

È evidente che bisogna scegliere una strada o l’altra, ma se non c’è
una chiara scelta verso l’opzione autonomistica, attraverso una forte pres-
sione dell’Europa e nel contesto di un negoziato senza sconti, ma con-
vinto, per l’ingresso della Turchia nell’Unione europea, la prospettiva del-
l’ingresso della Turchia nell’Unione europea si allontana. Se si allontana
questa prospettiva la capacità di pressione dell’Europa si riduce a zero e
a quel punto la Turchia potrebbe essere tentata dal cercare una propria
via, diversa, magari di egemonia nella regione. Tra l’altro, non bisogna
dimenticare che la Turchia confina con l’Iraq (una crisi ancora irrisolta,
tanto per usare un eufemismo), vale a dire un paese in cui si può parlare
ormai di uno Stato nello Stato. Infatti, il Kurdistan è quasi uno Stato so-
vrano confederato all’interno di una sempre più labile Federazione ira-
chena ed è uno Stato di fatto che dispone di ingenti risorse economiche
e petrolifere, al punto da poter coltivare in questo momento il sogno
mai cosı̀ vicino di ricongiungere le comunità curde al di là dei confini
con la Turchia, con l’Iran e magari anche con la Siria. Ora, poiché
sono questi i tre vicini di casa, la Turchia si trova nel pieno di una situa-
zione particolarmente difficile e complessa.

La domanda che vorrei rivolgere al sottosegretario Crucianelli è se vi
è ancora un margine per una credibile ripresa del negoziato tra l’Unione
europea e la Turchia, che mi sembra l’unica strada che può consentirci
di governare anche la crisi curda. Se questo negoziato viene meno, biso-
gna predisporre la strumentazione necessaria in casi del genere, vale a dire
tentare di scaricare le molle delle tensioni che si creano lungo i confini,
sapendo che ogni parte ha i suoi torti e le sue ragioni, e prepararsi a me-
diazioni internazionali, di solito inconcludenti, che raramente riescono a
scongiurare il conflitto.
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Infine, un accenno ad una questione già sollevata dal senatore Cos-
sutta. È evidente che la decisione unilaterale di dichiarare l’indipendenza
del Kosovo avrebbe un effetto non solo sullo scenario balcanico, ma anche
su quello mediorientale ed internazionale nel suo insieme. Ciò porterebbe
alla legittimazione di qualunque atto unilaterale. Se anche il Kurdistan ira-
cheno decidesse domani mattina di dichiarare unilateralmente la sua indi-
pendenza, sarebbe difficile invocare argomenti che non sono stati usati nel
caso del Kosovo. Pertanto, ancora una volta l’Europa è chiamata a dire la
sua. Da questo punto di vista il piano Ahtisaari costituisce un precedente:
nonostante sia fallito, comunque si è spinto fino al punto di accettare, per
principio, l’autodeterminazione e l’indipendenza. È evidente che ciò rende
ulteriormente debole la posizione europea di fronte alla crisi curda.

POLLASTRI (Ulivo). Signor Presidente, mi associo alle osservazioni
testé svolte dal senatore Tonini.

CRUCIANELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringra-
zio i senatori intervenuti perché il dibattito che si è testé svolto, anche se
sintetico, è stato, almeno per me, molto interessante. I problemi sono stati
illustrati con assoluta chiarezza dal presidente Dini e da tutti gli interve-
nuti.

Partirei dall’ultimo nodo sollevato dal senatore Tonini, perché credo
si tratti del problema più serio che abbiamo dinanzi e che in questo mo-
mento non riesco ad affrontare con spirito ottimistico. Ancora ieri a Li-
sbona si è svolta una discussione con l’attuale Presidente dell’Unione eu-
ropea su varie questioni, compresa quella relativa al Kosovo, in merito al
quale tra breve aggiungerò alcune considerazioni. Abbiamo dibattuto a
lungo del Comitato dei saggi proposto da Sarkozy ed in particolare del
modo in cui realizzarlo; si tratta di uno dei punti che Sarkozy ha posto
come dirimente, non per riaprire a tutto tondo la prospettiva europea della
Turchia, ma per riprendere il cammino di alcuni capitoli. Siamo in un con-
testo ancora molto accidentato. L’unica nota positiva è rappresentata dal
fatto che la posizione rigida, intransigente e di chiusura della Francia e
del suo presidente Sarkozy oggi appare più interlocutoria; tuttavia essa
non permette di fare quello che poc’anzi ha chiesto il senatore Tonini,
vale a dire un atto forte da parte dell’Europa che possa riaprire con chia-
rezza e con forza il processo di avvicinamento della Turchia, ovviamente
alle condizioni richieste dalla stessa Europa.

Siamo ancora ai primi passi di questo cammino; è noto, però, che in
politica i tempi hanno un valore importantissimo e a maggior ragione
quando si è in un contesto di conflitti cosı̀ aspri; mi riferisco naturalmente
ai tempi necessari per riavviare un dialogo forte con la Turchia e per ri-
dare credibilità all’Europa. Credo anch’io che nell’opinione pubblica turca
si stia consolidando un risentimento profondo nei confronti dell’atteggia-
mento europeo. Non vi può essere un dialogo intermittente, fatto di reti-
cenze: non è un simile atteggiamento che potrebbe dare la scossa neces-
saria. Almeno possiamo affermare che questa prospettiva non è chiusa,
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è ancora aperta e la Francia di Sarkozy non pone ostacoli pregiudiziali.
Quindi, in un contesto di soluzione dei problemi qui evidenziati, vi po-
trebbe essere una possibilità di ottimismo, anche se la situazione rimane
quella indicata.

Vi sono tre interlocutori fondamentali che possono in qualche misura
evitare il peggio. Il senatore Martone ha ricordato la telefonata, alla quale
ho fatto riferimento anch’io, fatta dal presidente Prodi al primo ministro
Erdogan, che però andava in tutt’altra direzione rispetto a quella intesa
da alcuni esponenti della comunità curda in Italia. Il presidente Prodi ha
elogiato l’atteggiamento di Erdogan e delle autorità turche proprio perché
hanno resistito alla tentazione di sviluppare un’iniziativa militare nel Kur-
distan iracheno.

I protagonisti possibili sono, come è ovvio, la Turchia, gli Stati Uniti,
il Governo iracheno e – io aggiungo – l’Unione europea. Quest’ultima
avrebbe la carta ricordata dal senatore Tonini, che sarebbe di grande cre-
dibilità se, oltre agli inviti alla cautela e al rifiuto dell’intervento militare,
vi fosse anche una proposta politica. Tuttavia, al momento, al riguardo
possiamo fare soltanto vaghe promesse.

È altrettanto evidente, come qui è stato detto anche dal presidente
Dini, che il Governo iracheno ha assunto degli impegni con il Governo
turco. Ho ricordato la riunione svolta il 28 settembre scorso, in occasione
della quale il Governo iracheno ha preso impegni precisi, e non generici
(come quello di chiudere le sedi del PKK e le fonti di finanziamento), che
fino ad oggi, però, trovano difficoltà ad essere onorati. Si dovrà verificare
se il Governo iracheno, che presenta tutti gli elementi di fragilità qui evi-
denziati, intenderà dare una coerenza agli impegni assunti con la Turchia.
Non vi è dubbio che il Governo iracheno è parte fondamentale del diffi-
cile dialogo che si sta svolgendo.

Come è stato rilevato, poi, gli Stati Uniti, non solo perché sono la più
grande potenza nel mondo, ma anche perché sono nel pieno di una con-
traddizione, sono i primi protagonisti ed anche i primi ad essere interessati
al fatto che non precipiti la situazione in Turchia e tra la Turchia e l’Iraq.
È del tutto evidente infatti che, nel caso in cui vi fosse in modo inequi-
vocabile l’occupazione militare turca del Kurdistan iracheno, si aprirebbe
una scenario del tutto incontrollabile e dall’esito assolutamente imprevedi-
bile. Quindi, gli Stati Uniti, che sono direttamente sul campo (cioè politi-
camente e militarmente impegnati in Iraq) e che nello stesso tempo fanno
della Turchia uno degli interlocutori fondamentali per la stabilità dell’area,
uno dei protagonisti decisivi della stessa Alleanza atlantica, si trovano in
una contraddizione che devono evitare esploda, utilizzando tutti gli stru-
menti diplomatici e politici.

Voglio sottolineare che non so cosa si intenda per dialogo con il
PKK, perché siamo di fronte ad una formazione che svolge un’attività ti-
picamente terroristica. Credo che il problema non sia quello di dialogare
in astratto con il PKK, ma quello di favorire tutte le condizioni affinché,
da una parte, vengano meno le attività terroristiche e, dall’altra, si accele-
rino quelle iniziative di riforma che il Governo Erdogan ha annunciato e
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che, peraltro, gli hanno permesso di ottenere un successo elettorale molto
rilevante anche tra i curdi. È necessario, dunque, avviare un processo in
questo senso (è la linea indicata dal senatore Tonini), non nella sua for-
male rappresentazione, che non credo troverebbe ascolto presso le autorità
turche, ma nella sua concreta materializzazione, cioè nella garanzia dei di-
ritti di quella minoranza curda che non viene riconosciuta neanche in
quanto tale, e non solo dalla Turchia. Ciò, infatti, si verifica anche in Eu-
ropa per problemi interni all’Europa stessa.

È vero quanto ha ricordato il senatore Martone. Pur essendo stato uno
strenuo difensore della prospettiva europea della Turchia, alle riunioni dei
Ministri europei in cui si discuteva della Turchia, sono stato l’unico ad
aver sollevato non soltanto il problema degli aeroporti e dei porti ciprioti
e turchi, ma anche la questione dei diritti fondamentali che un pezzo della
società turca non gode e che invece dovrebbe godere, nella logica svilup-
pata poc’anzi dal senatore Tonini. In questo senso, credo che ci troviamo
veramente di fronte ad un bivio: per un verso, dobbiamo dare un sostegno
politico affinché la situazione militare non precipiti e, per un altro verso,
deve andare avanti la linea delle riforme sul terreno della concreta realtà
curda. Ritengo che questo sia il terreno su cui possiamo spingere ed anche
discutere con gli stessi curdi. Infatti, credo che i curdi, sia quelli che vi-
vono in Turchia sia quelli che vivono in Italia, siano perfettamente consa-
pevoli del fatto che, se la situazione dovesse precipitare militarmente, la
prospettiva per coloro che vivono in Turchia sarebbe drammatica, ciò è
del tutto evidente, e bloccherebbe prospettive serie di riforme, anche se
annunciate. Sappiamo bene quale dialettica vi sia stata e continui ad es-
serci tra le autorità politiche turche e le autorità militari che qui sono state
evocate. È evidente che questa dialettica finirebbe, come sta accadendo,
anche sotto la pressione dell’opinione pubblica turca. Credo quindi che,
mentre parliamo con i turchi, avanziamo richieste molto precise e cer-
chiamo di mantenere aperti tutti i varchi politici e diplomatici possibili,
sia con l’Iraq, sia con gli Stati Uniti, che con i turchi, sia bene parlare an-
che con i curdi, per evidenziare come il permanere di questa situazione
rischi veramente di fare di loro la prima vittima; poi, probabilmente, lo
scenario finirebbe per aprire sbocchi molto più tragici, e non solo per co-
loro che vivono in quell’area.

Desidero svolgere un’ultima considerazione sul Kosovo. Considero
prezioso il dialogo con le competenti Commissioni del Senato e della Ca-
mera e sono sempre disponibile a riferire sul Kosovo. Peraltro, nei pros-
simi giorni mi recherò prima a Pristina, poi a Belgrado e a Sarajevo,
per arrivare anche a Mosca. È evidente, infatti, che questo è il filo che
tiene tutto. Dopo questo viaggio potremmo rivederci di nuovo in Commis-
sione.

È sacrosanta la preoccupazione qui rappresentata da pressoché tutti
gli intervenuti. Ho avuto modo di incontrare il Ministro degli esteri serbo,
con il quale ho avuto un lungo colloquio: per la prima volta ho visto evo-
care temi e problemi mai messi sul tavolo dai serbi, non come protagoni-
sti, ma – loro dicono – come conseguenza logica obiettiva, e la prima pre-
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occupazione è proprio la Bosnia. Siamo veramente ad un punto di grandis-
sima difficoltà. La Commissione internazionale sta lavorando e finalmente
si è aperto un dialogo tra serbi e kosovari, che avevano sin qui rifiutato
qualsiasi rapporto. In tal senso Ischinger, incaricato dell’Unione europea
per il Kosovo, sta svolgendo un ottimo lavoro ed è riuscito a mettere in-
torno a un tavolo le parti interessate per discutere sui temi importantissimi
delle minoranze, dei siti religiosi, dei diritti. Tuttavia restiamo in un am-
bito di una discussione che volutamente elude il nodo cruciale. Si arriverà
a questo nodo e lı̀, ad oggi, non si vede nessuna, seppur piccola, apertura.
Pertanto, è elevata la probabilità che il 10 dicembre si arrivi ad un mo-
mento molto complicato per il futuro. Ad onor del vero, devo aggiungere
che vi sono diverse richieste di proroga del termine del 10 dicembre,
avanzate dalla Presidenza portoghese e da Bucarest, quest’ultima con
una determinazione ed una nettezza diverse, dato che la Romania ha
una posizione molto chiara e dura e chiede una proroga di almeno sei
mesi. Inoltre, come mi pare dicesse lo stesso presidente Dini, c’è un dibat-
tito aperto con l’Amministrazione americana, che ha idee molto chiare in
proposito. Tutto questo potrebbe rendere molto difficile la situazione dopo
il 10 dicembre.

Ribadisco la mia disponibilità a riferire in Commissione quando avrò
elementi di valutazione ancora più attuali.

PRESIDENTE. A nome della Commissione, ringrazio il sottosegreta-
rio Crucianelli per le comunicazioni svolte. Ringrazio altresı̀ tutti gli inter-
venuti per l’interessante dibattito e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori hanno termine alle ore 12,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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