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Interviene il vice ministro Patrizia Sentinelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
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 a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica 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.

Do immediatamente la parola al Vice Ministro per una breve rela-
zione informativa.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
non è la prima volta che ci troviamo a discutere della situazione del Corno
d’Africa e delle problematicità tuttora presenti in tale area.

Prima di procedere con la mia relazione, desidero informare la Com-
missione in merito ad un fatto che può rappresentare uno spiraglio posi-
tivo rispetto alla grave crisi somala. Pochi minuti fa, dopo aver avuto con-
ferma nella serata di ieri di un’evoluzione della situazione già a partire dal
pomeriggio, è stata data notizia della disponibilità espressa e comunicata
formalmente al Parlamento somalo da parte del nuovo premier Hussein
Hassan a procedere ad una ridefinizione della composizione di quel Go-
verno. Anche se non avevo avuto modo di accennare alla questione nel
corso della precedente audizione, poiché la presentazione del Governo
di transizione aveva avuto luogo solo in un momento successivo, la sud-
detta formazione era stata giudicata sia dal Parlamento che da rappresen-
tanti autorevoli della comunità internazionale non adeguata alla fase in
atto. Quel Governo, pur rappresentato da una personalità che aveva rice-
vuto apprezzamenti dalla comunità internazionale e pur muovendosi, no-
nostante i numeri particolarmente ampi (più di 30 membri), sostanzial-
mente in continuità con l’esperienza precedente, aveva non solo ricevuto
critiche, ma anche manifestazioni di dissenso esplicito fino al punto da
rendere particolarmente difficile per il premier il passaggio parlamentare
legato alla fiducia.
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La disponibilità espressa in Parlamento, che nei prossimi giorni dovrà
comunque tradursi in fatti concreti, è legata in particolare ad una drastica
riduzione (quasi la metà) dei membri che andrebbero a comporre la nuova
compagine di Governo. La rappresentanza istituzionale, al di là del nu-
mero, dovrebbe raccogliere presenze esterne al Parlamento e dunque col-
locarsi nel solco di quel processo inclusivo di cui abbiamo parlato in altre
occasioni. Si tratta di una notizia che mi è stata confermata questa mattina
e che ieri, nel momento in cui si era andata diffondendo già nell’ambito di
un colloquio formale del Primo ministro con il suo vecchio Governo, mi
ha portato, nella mia veste di rappresentante del Governo italiano, ad
esprimere incoraggiamento e ad assumere una posizione di favore. In
base a quanto mi è stato riferito, questa posizione dell’Italia è stata ap-
prezzata, come risulta anche da alcune notizie di agenzia. Ad ogni
modo, anche la comunità internazionale ha espresso una valutazione ana-
loga.

Ho voluto riportare questa notizia, prima di entrare nel merito della
situazione complessiva del Corno d’Africa, perché ritengo rappresenti
una novità che, pur non risolvendo da sola i preoccupanti problemi che
rimangono sul tappeto, può rappresentare una nuova finestra di possibilità.
Peraltro – e chiedo anche a voi conforto su questa posizione – accade che
ogni volta che ci si trova di fronte ad una qualche apertura, come è avve-
nuto anche per il Darfur, bisogna fare il massimo sforzo affinché certe
prospettive possano realizzarsi. Al momento l’unica strada perseguibile
da parte nostra – non vedo alternative diverse – è quella di dare un inco-
raggiamento, una prova di fiducia nei confronti del Governo transitorio in
Somalia perché compia quanto previsto dalla carta costituzionale per arri-
vare a concretizzare la road map presentata all’indomani della Conferenza
di riconciliazione nazionale del luglio scorso, che dovrebbe consentire di
arrivare nel 2009 ad elezioni pluripartitiche.

Nelle precedenti audizioni ho già avuto modo di riferirvi che la situa-
zione nell’intera area del Corno d’Africa (tralasciando per ora, anche per
comodità espositiva, di parlare del Sudan, la cui situazione influenza ed è
influenzata da quella realtà) permane gravida di pesanti preoccupazioni
per le dinamiche che si sono innescate a livello regionale, in particolare
in merito ai rapporti tra Eritrea ed Etiopia. Ad un anno esatto di distanza
(eravamo proprio alla vigilia di Natale) dall’intervento delle forze etiopi-
che in Somalia constatiamo che permangono molti elementi di preoccupa-
zione, nonostante quei positivi segnali di apertura a cui facevo riferimento.

Nelle ultime settimane si assiste ad un preoccupante innalzamento
della tensione tra Etiopia ed Eritrea, di cui ho parlato anche nella prece-
dente audizione. La mancata normalizzazione dei rapporti tra questi due
paesi è fonte di destabilizzazione costante dell’intera area regionale, con
ripercussioni anche sulla Somalia, che rischia di essere interessata da
una sorta di guerra per procura, che potrebbe estendersi anche ai rispettivi
fronti interni. La situazione è dunque molto complicata. Gli eventi che in-
teressano la Somalia sono, dunque, uno dei motivi di preoccupazione nel-
l’intera area.
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La dirigenza etiopica accusa in particolare l’Eritrea di sostenere i
gruppi ribelli che conducono azioni di guerriglia in Etiopia, soprattutto
nella regione dell’Ogaden, come ricordato la volta scorsa. Nel riferire al
Consiglio di sicurezza sulla sua missione nell’area, teatro di una recente
offensiva del Governo etiopico nei confronti del gruppo ribelle dell’Oga-
den (National liberal front), il sottosegretario generale dell’ONU per gli
affari umanitari Holmes ha ammonito sul rischio di una catastrofica care-
stia che potrebbe riguardare l’intera regine frontaliera, con un’approssima-
zione temporale di pochi mesi.

Senza entrare nel merito della verificabilità delle accuse che Addis
Abeba muove ad Asmara sul sostegno materiale che quest’ultima darebbe
ai gruppi ribelli che intendono destabilizzare l’Etiopia, resta il dato di fatto
di un’ostilità radicata tra i due paesi, che affonda le radici nella disputa sul
confine del lontano 1998 e tuttora purtroppo irrisolta.

Gli sviluppi delle ultime settimane, a differenza di quella apertura di
speranza a cui facevo riferimento per la Somalia, non inducono ad imma-
ginare prospettive positive in merito alla disputa sui confini, anzi la situa-
zione a ridosso dell’area di frontiera vede i reparti armati dei due paesi a
distanza ravvicinata, soprattutto da quando l’Eritrea ha rioccupato la fascia
smilitarizzata di 25 chilometri creata sulla base degli accordi del 2000 al-
l’interno del territorio eritreo. L’ingresso delle forze eritree in questa zona
ha provocato la reazione dell’Etiopia, che a sua volta ha collocato più
forze in quell’area.

La situazione rimane pertanto molto tesa e purtroppo non si fanno
passi avanti sul piano politico e diplomatico. L’Etiopia, dopo avere a
lungo adottato un atteggiamento di ambiguità rispetto al verdetto del
2002, che ha delimitato i confini dei due paesi, ha solo recentemente di-
chiarato di accettarlo senza precondizione. Ciò non si è però sinora tra-
dotto in un consenso ad avviare la demarcazione sul terreno, che Addis
Abeba subordina al verificarsi di tre condizioni: il dialogo tecnico sulle
implicazioni pratiche che comporta, il completo ritiro delle forze eritree
dalla zona che è stata individuata (temporary security zone) e la cessa-
zione di ogni azione di sostegno eritreo alle opposizioni armate in Etiopia.
Addis Abeba chiede inoltre che un dialogo politico sull’insieme delle que-
stioni bilaterali porti alla normalizzazione dei rapporti con Asmara. Solo
una volta realizzata questa condizione, l’Etiopia è disposta ad avviare il
processo di demarcazione. L’Eritrea, a sua volta, chiede l’applicazione in-
tegrale ed immediata del verdetto e denuncia come la sua mancata tradu-
zione nella demarcazione sottragga da cinque anni alla propria sovranità
quei territori che la Commissione internazionale per la delimitazione dei
confini gli aveva invece assegnato in via definitiva. Asmara rifiuta per-
tanto di instaurare un dialogo ad ampio raggio con Addis Abeba, affer-
mando che la normalizzazione dei rapporti si potrà avere solo come con-
seguenza della situazione della disputa territoriale. Come vedete, è un cir-
colo vizioso: siamo di fronte ad una difficile situazione di stallo.

La citata Commissione internazionale creata dalle parti con gli Ac-
cordi di Algeri del 2002, cui era stato conferito il mandato di delimitare
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e demarcare il confine, ha deciso di porre fine alle sue attività. Essa aveva

fissato nello scorso mese di novembre il termine ultimo perché le parti po-

tessero trovare un accordo secondo la linea stabilita nell’arbitrato del

2002. Passato il mese di novembre senza un accordo, la Commissione

aveva dichiarato che avrebbe ritenuto concluso anche il suo mandato.

Ora siamo in questa situazione: dopo sette anni di attività, la Commissione

non ha potuto fare altro che lasciare alle parti una demarcazione segnata
solo sulla carta. Per questo si parla in gergo di demarcazione virtuale, per-

ché in realtà non è stata in concreto né realizzata, né tanto meno accettata:

l’Etiopia le ha negato qualsiasi efficacia e l’Eritrea ha invece definito que-

sto un utile passo in avanti verso la demarcazione sul terreno.

Il Governo italiano segue tutti gli sviluppi della disputa, ma certo è

preoccupato per la situazione che non fa passi in avanti. Nei contatti bi-
laterali con i due governi ed insieme agli altri attori della comunità inter-

nazionale interessati alla questione, non perdiamo occasione per richia-

mare le due parti al massimo senso di responsabilità, per sensibilizzarle,

per premere e fare appelli; sia in seno al Consiglio di sicurezza sia in am-

bito europeo abbiamo sempre tenuto alta la nostra attenzione, invitando

tutti gli altri partner a promuovere un profilo attivo perché la situazione
possa svilupparsi positivamente. Questa nostra posizione è chiara ad en-

trambe le capitali. Da una parte abbiamo a più riprese sottolineato come

sia di irrinunciabile importanza il rispetto degli obblighi internazionali,

e quindi dell’Accordo arbitrale del 2002; dall’altra abbiamo sempre invi-

tato le parti a riprendere il dialogo bilaterale in vista del superamento delle

questioni per arrivare alla normalizzazione delle relazioni.

In sede di Consiglio di sicurezza il Governo italiano ha sostenuto l’e-

sigenza di mantenere nella regione la missione di monitoraggio delle Na-

zioni Unite (United Mission in Ethiopia and Eritrea – UNMEE) quale im-

portante fattore di deterrenza politica al rischio che anche piccoli incidenti

o effetti strumentali che possono derivare da qualche azione possano inne-

scare una rapida ascesa del livello di confronto, che a quel punto sarebbe

del tutto fuori controllo. Sosteniamo gli sforzi per trovare una soluzione al
problema anche incoraggiando e appoggiando, per la parte che possiamo,

il segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon, che ci sembra abbia as-

sunto in questo ultimo periodo una posizione di grande equilibrio tra i

due contendenti. Vogliamo confermare la nostra intenzione a mantenere

il livello di cooperazione con l’Eritrea sulla base dell’intervento umanita-

rio, nel senso che non possiamo, in una situazione difficile e problematica,

far mancare il nostro appoggio alla popolazione. Certamente, in un de-
corso eventualmente diverso da quello che vi sto rappresentando, siamo

interessati anche ad un maggiore sostegno, con forme di cooperazione

più strutturate, che però per ora non sono state individuate.

Torno a parlare rapidamente della crisi somala. Se lo ritenete neces-

sario, tornerò volentieri a riferirne. Per comodità del dibattito e per la-

sciare a voi la possibilità d’intervenire, mi limiterò a riportare alcuni
aspetti essenziali, poiché su tale questione siamo tornati varie volte e
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non mi pare vi siano al momento novità di rilievo, se non quelle che vi ho
segnalato all’inizio del mio intervento.

Innanzitutto permane una grave crisi umanitaria. La situazione di in-
stabilità e di insicurezza che si vive a Mogadiscio, con scontri tra forze
ribelli non meglio identificate, le forze etiopiche e gli esponenti del Go-
verno di transizione, purtroppo continua; ciò causa il tentativo di fuggire
da situazioni drammatiche, con il conseguente impoverimento delle condi-
zioni materiali. A livello internazionale si afferma che si è in presenza di
una crisi più forte, se si possono fare paragoni, della stessa crisi del Darfur
di cui tutti parlano. È una situazione drammatica.

C’è l’esigenza di compiere una valutazione politica e di individuare
elementi su cui sperare, ma certo la situazione rimane grave. Non faccia-
moci però prendere la mano da quanto sta accadendo per dire che è tutto
bloccato. C’è una crisi umanitaria per la quale dobbiamo intervenire:
stiamo erogando fondi, facendo interventi, sollecitando l’attenzione, cu-
rando i rapporti con le organizzazioni non governative per vedere se vi
siano le condizioni affinché almeno le aree più stabili della Somalia pos-
sano fungere da elemento propulsore per una presenza più attiva. Il con-
tributo finanziario che abbiamo destinato all’African Peace Facility dimo-
stra che siamo impegnati anche sul fronte multilaterale, oltre che su quello
bilaterale, perché lavoriamo di concerto anche con l’Unione europa, e il
presidente Prodi recentemente ne ha fatto menzione nell’incontro di Li-
sbona. Dobbiamo puntare sul Governo di transizione e sull’apertura che
si sta registrando in queste ore perché si possa giungere a risultati mi-
gliori.

Tutto questo ci consiglia – e al riguardo vorrei avere il conforto della
Commissione – di lavorare su tutti i fronti, anche con l’Eritrea, perché ri-
mane il gruppo dei cosiddetti ribelli delle opposizioni, che si è incontrato
ad Asmara. Non stiamo scegliendo un altro cavallo: intendiamo sostenere
le autorità transitorie tenendo lo sguardo aperto sul resto, per sostenere il
processo di inclusione delle opposizioni più moderate, quelle davvero in-
teressate alla riconciliazione. Intendiamo quindi lavorare per incoraggiare
il Governo transitorio ad accogliere queste posizioni e gli altri schiera-
menti ad addivenire a più miti consigli, anziché rimanere ancorati ad
una posizione di opposizione che favorisce solamente la parte più estrema,
quella che sta fuori dal gioco e che, anzi, può minacciare la ripresa o l’in-
sistenza di azioni terroristiche che certo non stabilizzerebbero l’area.

Credo che l’affresco che vi ho disegnato in sintesi vi sia più utile per
poter svolgere una discussione. Lascerò comunque agli atti della Commis-
sione la documentazione che vi consentirà di avere un panorama più spe-
cifico.

L’ultima informazione relativa alla Somalia, anche questa nelle no-
stre mani da pochissimi giorni, riguarda una ripresa di contatti con le or-
ganizzazioni della società civile, italiana e somala, che ci chiedono di pro-
muovere la loro presenza tramite una sorta di conferenza che consenta la
ripresa del dialogo. Faccio presente, infatti, che in Somalia non ci sono
solo insicurezza, fuga dai territori, questione umanitaria o politica politi-
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cienne, ma si è anche in presenza di una società civile dinamica. Ricordo

a tale proposito l’iniziativa del gruppo di donne della diaspora – di cui
credo siate a conoscenza, in particolare il senatore Mantica in quanto

era presente ai nostri lavori in quella occasione – che si sono fatte promo-

trici di un incontro. Questo gruppo non è certamente rappresentativo del-
l’universo femminile somalo, ma è uno degli elementi di garanzia della

ripresa di un contatto con la società civile. Le donne, in particolare, rap-
presentano uno degli aspetti più interessanti della vivacità della realtà so-

mala.

I rapporti che stiamo intrattenendo tramite il Ministero degli affari

esteri e lo stesso premier Prodi, nonché mediante il rappresentante spe-
ciale del Governo italiano per la Somalia Raffaelli evidenziano un’atten-

zione dell’Italia alla questione, ma anche un riconoscimento da parte della

galassia somala del nostro ruolo e della nostra capacità. Proprio qualche
settimana fa, all’indomani della presentazione del nuovo premier, ho rice-

vuto la richiesta di un colloquio telefonico con lo stesso Primo ministro,
cui ho dato immediatamente seguito. Questo elemento indica la volontà

del Governo transitorio di ricercare una interlocuzione diretta con l’Italia
che può tornare utile per una spinta reciproca verso un rapporto più

stretto, al fine di lavorare per la costruzione di un negoziato anche con
le frange dell’opposizione che vogliono essere protagoniste del processo

inclusivo.

Non mi dilungo sulla questione etiope, di cui abbiamo parlato già in
altre occasioni, ma mi rendo disponibile a fornire qualsiasi ulteriore infor-

mazione in merito.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Patrizia Sentinelli per la

sua panoramica sugli ultimi sviluppi della situazione somala.

Naturalmente la Somalia riceve aiuti umanitari, ma vorrei avere chia-

rimenti in merito alla situazione alimentare e sanitaria della popolazione
somala.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. La crisi non è gene-

ralizzata e la situazione più grave si registra a Mogadiscio. Ho omesso di
dire che il Governo italiano ha rapporti con il Somaliland e con il Pun-

tland, regioni che – come sapete – presentano situazioni assolutamente di-
verse da quella che si registra a Mogadiscio, la cui realtà, insieme a quella

dell’area confinante, ci preoccupa maggiormente sotto questo profilo. Al-
cuni beni di prima necessità sono commercializzati, altri arrivano sul po-

sto tramite gli aiuti umanitari. Peraltro, in concorso con il Ministero della
difesa stiamo attivando una rete di protezione delle navi che trasportano

gli aiuti alimentari, al fine di contrastare gli episodi di razzia che vengono
compiuti ai danni della popolazione. Si tratta di iniziative che non hanno

nemmeno un’eco pubblica, processi interni che, insieme ai processi inter-

nazionali, aiutano a contrastare la crisi umanitaria.
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PRESIDENTE. È un vero dramma se si pensa alla situazione del do-
poguerra, quando l’Italia amministrava la Somalia, e a quali siano stati gli
sviluppi nel Corno d’Africa dopo cinquant’anni di storia.

DEL ROIO (RC-SE). Quale è il ruolo della Francia nella regione in
relazione alla sua presenza a Gibuti?

PIANETTA (DC-PRI-MPA). Ringrazio il vice ministro Patrizia Sen-
tinelli per la sua esposizione e le preoccupazioni espresse in relazione alla
situazione nel Corno d’Africa. Di certo è passato tanto tempo da quando
l’Italia era presente, ma indubbiamente la situazione è quanto mai grave.

In occasione della discussione del disegno di legge recante la parte-
cipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche inter-
nazionali (Atto Senato n. 1108-B), ho avuto modo di sottolineare che l’I-
talia ha consistentemente ridotto il contributo per il Fondo africano di svi-
luppo. Mi rendo conto che in questo caso siamo di fronte soprattutto ad
una crisi umanitaria e, quindi, alla necessità di intervenire con urgenza;
non per niente il Presidente ha parlato del problema alimentare. Sono
aspetti basilari. Al tempo stesso, però, non è da sottovalutare la preoccu-
pazione per la riduzione del Fondo suddetto, che sfiora all’incirca il 50 per
cento. Di certo non si può fare fronte a tutto, ma questo è stato un segnale
di disattenzione o, comunque, il frutto di una valutazione errata della si-
tuazione in cui versa un continente molto importante per l’Europa e per
il nostro Paese. Ritengo che la riduzione del contributo per il Fondo afri-
cano di sviluppo possa avere ripercussioni anche nelle zone più calde e
più difficili del continente. Non si tratta di un discorso collegato alla di-
mensione umanitaria, ma quando si opera una riduzione di fondi destinati
allo sviluppo, la preoccupazione è notevole, proprio perché sappiamo bene
quanto sia importante la disponibilità di aiuti e di risorse per tentare di
dare un futuro a zone cosı̀ martoriate come quelle del Corno d’Africa.

ANDREOTTI (Misto). È stato giustamente richiamato come, a diffe-
renza di altre ex colonie, la Somalia abbia una posizione del tutto partico-
lare in considerazione dei suoi legami storici con l’Italia. Mi chiedo se
non sia il caso di recuperare i contatti con i vecchi responsabili di quali-
ficate ed apprezzate istituzioni culturali come la locale Università italiana,
di cui ricordo in particolare la facoltà di medicina. Ricordo, a tale ri-
guardo, anche il notevole apporto che diede il professor Bettiol al loro si-
stema giuridico curando gli statuti locali. Forse andrebbe coltivato un
certo rapporto utilizzando tali canali, perché credo ci siano persone che
non hanno dimenticato quei legami.

Mi piacerebbe riferire un episodio personale. Tempo fa, mentre mi
trovavo in Somalia, una notte sentii bussare al vetro della finestra della
stanza in cui dormivo, a livello giardino; aprii con un certo timore e mi
trovai di fronte due persone con in mano un piccolo involto di carta di
giornale. Lo aprirono e mi mostrarono le decorazioni e le croci di guerra
che avevano ottenuto durante la dominazione italiana. Ne ebbi un’ottima
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impressione. Ugualmente mi fece impressione incontrare una piccola dele-
gazione con un vecchio signore che mi disse: «Quando abbiamo saputo
che veniva qualcuno dall’Italia, ne siamo stati lieti perché questi» – rife-
rendosi ai governanti successivi – «hanno tanta buona volontà, ma non
sanno fare niente».

Cito questi banali episodi per dire che, mentre per altre zone è più
difficile poter instaurare un rapporto politico, probabilmente per la Soma-
lia ciò può essere possibile e utile per un’auspicabile diminuzione della
tensione e del conflitto che certamente da soli i somali non sono in grado
di affrontare.

MANTICA (AN). Signor Presidente, nel ringraziare il Vice ministro
per le informazioni rese in questa sede, vorrei richiamare l’attenzione
sul fatto che i processi positivi o negativi in questo contesto procedono
cosı̀ lentamente che sembra di dire sempre le stesse cose.

Nella situazione attuale, tenendo conto delle infinite storie e relazioni
che ci legano con l’Eritrea, l’Etiopia e la Somalia, non credo che il nostro
Paese possa compiere azioni innovative e diverse da quelle che sta fa-
cendo. Sono però convinto che (e l’ha detto il Vice ministro), soprattutto
in una realtà nella quale l’Italia è una specie di icona, potremmo compiere
qualche passo per far capire come viviamo questa vicenda. Faccio degli
esempi per non andare troppo lontano.

In questo momento rivolgo un’attenzione particolare all’Etiopia, non
solo perché è il paese di maggiore potenza (con i suoi 70 milioni di abi-
tanti), ma anche perché, pur con tutti i difetti che possiamo addebitare agli
etiopi, questo paese ha conosciuto tre anni fa una grande rivoluzione cul-
turale e istituzionale, visto che oggi siamo di fronte ad una Repubblica fe-
derale che ha superato sia il concetto imperiale di Haile Selassie, sia il
concetto del centralismo dei tempi di Menghistu e dell’esperienza comu-
nista. È stata fatta una riforma costituzionale, sono state fatte delle ele-
zioni; si può opinare circa la legittimità di tali elezioni, ma sono state
fatte. La comunità internazionale ha riconosciuto che fino al giorno delle
elezioni le stesse si sono svolte con standard di tipo quasi occidentale, per
non dire europeo. Ovviamente sul risultato le risposte non sono state pro-
prio di tipo occidentale o europeo, però prendiamo atto – non è una cosa
che in Africa avviene tutti i giorni – che il sindaco della città di Addis
Abeba è dell’opposizione. Siccome cerchiamo con fatica un dialogo con
queste realtà e la verifica che alcuni fatti avvengano perlomeno lungo
la strada della democrazia, credo che l’Etiopia rispetto agli altri paesi (Eri-
trea, Somalia e Gibuti, anche se questo è un caso a sé) sia da apprezzare
per lo sforzo che sta compiendo.

Nel 2008 ci saranno due eventi significativi e vorrei che il Governo,
attraverso l’ambasciata, desse loro l’importanza che meritano. In primo
luogo mi giunge notizia che nell’ottobre 2008 forse sarà nuovamente
eretto l’obelisco di Axum. Credo che dovremmo dare un senso a questa
operazione, magari inviando una delegazione della nostra Commissione,
se non vogliamo impegnare il Governo, per non far passare inosservato



l’evento. Potremmo compiere un lavoro serio di carattere culturale e po-
litico per spiegare le ragioni per le quali la stele è stata restituita all’Etio-
pia e lı̀ nuovamente eretta grazie al nostro contributo finanziario attraverso
l’intervento dell’UNESCO.

In secondo luogo, sempre attraverso il Governo, vorrei sapere a che
punto è la sistemazione di Culqualber. Anche in questo caso si tratta di un
altro fatto significativo avvenuto in Etiopia. Culqualber è un passo di
montagna sopra Gondar ed è il luogo dove si svolse l’ultima battaglia del-
l’esercito italiano nel novembre 1941. Gli etiopi hanno concesso grande
spazio perché lo scontro, in realtà, si svolse fra italiani e inglesi. Il fatto
importante è che ci hanno consentito di visitare questo luogo dove sono
caduti mille soldati italiani, in gran parte carabinieri. Di questi, 370 erano
soldati eritrei che combattevano con le truppe italiane e l’ultimo plotone
dei sette che non si arresero era formato da sei eritrei e da un ufficiale
italiano, che non accettarono di consegnarsi agli inglesi e morirono spa-
rando. Si tratta dunque, di un episodio alla cui memoria l’Arma dei cara-
binieri tiene molto. Mi risulta che in quella zona metteremo un cippo o
una lapide che ricorda l’evento; anche in questo caso, credo che il ringra-
ziamento e la presa di atto del fatto che una certa parte della nostra storia
è avvenuta anche su quelle montagne siano dei gesti che potremmo fare
nel 2008.

Non chiedo al Governo di sposare politicamente l’Etiopia, però l’Ita-
lia dovrebbe mostrare qualche segnale di attenzione verso quel paese che
sta faticosamente cercando di attuare un’opera di ricostruzione. Voglio ri-
cordare – ma il Vice ministro ne sa certamente di più di me – che la Re-
pubblica di Gibuti è ormai tecnicamente un pezzo dell’autorità portuale di
Dubai (gli arabi sono arrivati a raddoppiarne il porto) ed è lo sbocco a
mare ufficiale dell’Etiopia. Dubai sta anche rifacendo la strada che va
da Addis Abeba a Gibuti e, giustamente, il confinante Somaliland ne ha
approfittato perché anche i porti del Somaliland stanno ormai diventando
lo sbocco dell’Etiopia, viste le intense relazioni di carattere commerciale
tra Somaliland ed Etiopia. L’Etiopia, come spesso succede ai grandi paesi
di un’area, comincia a determinare anche gli equilibri politici di altre aree.

Per quanto riguarda la Somalia, non ritengo sia un fatto positivo do-
ver celebrare l’anno trascorso dall’intervento delle truppe etiopi, perché
certamente la loro presenza esclusiva non ha favorito il processo di
pace. Peraltro vorrei ricordare che anche l’Unione africana, che si era im-
pegnata a mandare 8.000 uomini, alla fine ha inviato solo 2.000 ugandesi
che, nello scontro etiope-somalo, alla fine si sono dispersi per i viali di
Mogadiscio. Va comunque ricordato che la presenza di truppe etiopi ha
consentito, per tante ragioni, un minimo di evoluzione.

La rappresentante del Governo si è espressa con molta chiarezza, an-
che se vorrei puntualizzare quello che io considero il vero dramma della
Somalia. Il problema riguarda un solo clan, gli Hawiye, e in particolare
quella componente che fu chiamata a Mogadiscio per partecipare alla
guerra tra Ali Mahdi e Aidid. Gli Hawiye arrivati a Mogadiscio hanno oc-
cupato terre e case che erano di proprietà di altri clan. Dire loro oggi di
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tornare a casa lasciando quelle proprietà è praticamente impossibile. L’ex
presidente Ghedi era un Hawiye, cosı̀ come Nur «Adde» Hussein Hassan.
Tutti sperano che questo importante clan, che controlla praticamente tutta
l’area del Giuba (l’area centrale, la più ricca del paese dal punto di vista
agricolo) trovi al proprio interno un equilibrio, altrimenti Mogadiscio con-
tinuerà a rappresentare il male della Somalia. I somali sono una popola-
zione nomade che, soprattutto nel deserto, vive grazie ai propri animali.
In Somalia si stima che vi sia un animale pro capite e questi rappresen-
tano la principale fonte di sostentamento. L’unico fattore in grado di ge-
nerare in qualsiasi momento un conflitto armato è l’acqua: la necessità di
dare da bere agli animali implica che la proprietà o il controllo di una
fonte è molto più importante di tante altre cose.

Credo che rispetto alla Somalia occorra avere pazienza. Non credo
che si possa fare di più di quanto oggi non sta facendo il Governo e
che sia importante mantenere la presenza di una sorta di antenna, rappre-
sentata dall’onorevole Mario Raffaelli, a testimonianza del serio impegno
assunto dal Governo italiano. Poter contare sulla presenza costante di una
persona che segue tali questioni da vicino 24 ore su 24 diventa un punto
di riferimento non solo a livello internazionale, ma anche per chi opera in
quelle zone. Al di là del rafforzamento di questa presenza e della speranza
che il clan degli Hawiye trovi una collocazione più stabile non vedo altri
strumenti.

LIVI BACCI (PD-Ulivo). Signro Presidente, mi associo alla richiesta
del senatore Mantica inerente alle iniziative adottate dall’Italia in rela-
zione alla cerimonia per il ripristino dell’obelisco di Axum, atto di grande
portata simbolica.

Esiste un elenco aggiornato degli italiani residenti o che operano nei
tre Stati del Corno d’Africa? Le liste consolari, infatti, non sempre sono
aggiornate. Vorrei sapere se è possibile disporre di un quadro integrato
che tenga conto sia della presenza stanziale che di quella transitoria dei
nostri concittadini.

Contestualmente sarebbe interessante avere maggiori informazioni
circa la presenza in Italia di persone originarie di quei paesi. Anche in
questo caso non basta disporre dei dati che risultano dai registri di resi-
denza, ma bisogna conoscere le circostanze e le motivazioni che hanno
spinto l’emigrazione verso l’Italia, un dato certamente utile a garantire
per il futuro rapporti migliori con i paesi d’origine.

TONINI (Aut). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Patrizia
Sentinelli per la precisione e la puntualità dei suoi interventi.

Credo che il nodo cruciale dell’audizione odierna sia rappresentato
dal fatto che da tempo il Governo ha compreso che solo in una prospettiva
regionale si può affrontare il problema della Somalia, anche se non meno
grave è la situazione in Eritrea. Soltanto in una logica regionale, infatti, è
possibile fare quel salto di qualità che si rende assolutamente necessario.
La notizia odierna dell’apertura di uno spiraglio di confronto positivo in-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

3ª Commissione 19º Res. Sten. (18 dicembre 2007) (pom.)



torno alla composizione del Governo somalo è certamente buona; spe-
riamo che possa rappresentare il segnale d’inizio di una fase nuova.

In questo contesto l’Italia è in una posizione di assoluto rilievo e di
grande responsabilità. Ritengo che sia una delle zone del mondo in cui il
nostro Paese può esercitare un ruolo di capofila nell’ambito di un inter-
vento della comunità internazionale, come del resto sta facendo ormai
da diversi anni. Certamente è la regione dell’Africa in cui il nostro Paese
può svolgere un ruolo di particolare rilievo.

Da questo punto di vista mi piacerebbe avere informazioni sull’at-
tuale articolazione della presenza italiana in loco. Prima il senatore Man-
tica accennava all’importante lavoro dall’onorevole Raffaelli, nominato
dal Governo Berlusconi e poi confermato nel suo incarico dall’attuale Ese-
cutivo. Ero a conoscenza di una riflessione, emersa anche in Commis-
sione, in merito ad una ristrutturazione della nostra presenza in quell’area,
nella prospettiva di creare una sorta di inviato speciale per il Corno d’A-
frica, quindi non soltanto per la realtà somala, con ciò prendendo atto
della necessità di un raccordo di carattere regionale, prospettiva verso la
quale lavorare.

Si è ormai arrivati al punto in cui diventa cruciale per la nostra po-
litica estera capire, a seconda delle prospettive del Governo, come l’Italia
intende esercitare il proprio ruolo, sia nell’attuale situazione che in vista di
una modifica degli assetti.

POLLASTRI (PD-Ulivo). Aggiungo soltanto poche considerazioni al
dibattito per ragioni sentimentali, poiché ho vissuto per oltre vent’anni in
Eritrea e quindi conosco anche le pietre di Asmara, dove ho svolto i miei
studi. Mio padre si è recato in quel paese nel 1938 quando avevo solo sei
anni; lı̀ ho frequentato la scuola media e il liceo, per poi rientrare in Italia
per completare gli studi universitari.

Ho ascoltato con molto interesse le considerazioni secondo cui si vor-
rebbero quasi privilegiare i rapporti con l’Etiopia e mi rendo conto del-
l’importanza dell’evoluzione democratica che quel paese sta vivendo,
ma non posso non sottolineare che si tratta di una prospettiva che mi fa
un po’ soffrire, considerato che l’Italia è stata presente in Etiopia solo
per una decina d’anni, mentre in Eritrea per oltre cento. Esiste un pro-
fondo legame con l’Eritrea; ricordo che da ragazzo, sia durante sia
dopo l’occupazione inglese, tutti gli atti amministrativi e le sentenze giu-
diziarie venivano redatti in italiano. L’italianità è stata fortemente pre-
sente.

Quindi, dal punto di vista politico, è giusto incoraggiare i rapporti
con l’Etiopia, perché sicuramente è il paese più importante del Corno d’A-
frica, ma credo che l’Italia debba fare qualunque sforzo per recuperare i
rapporti con l’Eritrea, proprio per motivi di ordine storico. Le medaglie
che ricordava il senatore Andreotti erano quelle dei nostri ascari, e la ten-
sione fra Etiopia ed Eritrea risale ai tempi degli ascari, che hanno sempre
combattuto gli etiopici, in ogni circostanza. I rapporti sono difficili da lun-
ghissima data. Da giovane facevo parte di un club alpino; ho visitato Gon-
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dar, Keren e Amba Alagi e ho cercato le tombe dei nostri militari. Ci sono
ricordi molto forti e ancora presenti.

Ho trovato molto interessanti le comunicazioni del vice ministro Pa-
trizia Sentinelli sulla posizione dell’Italia nello scacchiere del Corno d’A-
frica, sicuramente non facile e che richiede grande equilibrio, non dimen-
tichiamo però la nostra vecchia e gloriosa Eritrea.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, vorrei chiedere maggiori in-
formazioni riguardo all’Etiopia. La regione del Corno d’Africa, oltre ad
essere luogo di conflitti all’interno degli Stati e fra Stati, è anche una
zona che attualmente ricopre una grande importanza geopolitica e geostra-
tegica nella cosiddetta guerra globale contro il terrorismo. Vorrei ricordare
che a Gibuti esiste una base americana attiva anche con operazioni under
cover in Yemen e altrove; vorrei ricordare che gli Stati Uniti hanno deciso
di istituire AFRICOM (U.S. Africa Command), un nuovo comando mili-
tare per l’Africa.

La domanda che vorrei porre riguarda il caso di rendition denunciato
da numerose organizzazioni per i diritti umani, che pensavamo riguardasse
solo i paesi europei, mentre, a quanto risulta da molte organizzazioni per i
diritti umani anche keniote, riguarderebbe lo spostamento clandestino dai
campi profughi in Kenya di profughi e rifugiati somali in Etiopia, per es-
sere lı̀ interrogati e trattenuti illegalmente. Questo è un aspetto sul quale
credo sia importante avere maggiori chiarimenti, soprattutto in considera-
zione del fatto che in quest’area, come dicevo prima, insiste un altro fat-
tore che finora siamo stati abituati a leggere in altri scacchieri geopolitici,
quello appunto della guerra globale contro il terrorismo e degli addentel-
lati dell’operazione Enduring freedom.

Sarebbe interessante capire quale è la posizione di Washington ri-
spetto alla soluzione qui riportata, condivisibile in tutto per tutto, della
controversia su Badme e sulla frontiera fra Etiopia ed Eritrea, nonché sulla
transizione della Somalia. Vorrei inoltre sapere quale è il possibile ruolo
che le corti islamiche potrebbero giocare in un’ipotesi di soluzione politica
e negoziale al conflitto in Somalia.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Inizio con il ricordare
a voi e a me stessa che in questo momento, posso dire in continuità con
l’esperienza precedente, stiamo trattando i rapporti con i paesi del Corno
d’Africa (Etiopia, Eritrea e Somalia) con pari intensità. Ci sono dei pro-
blemi politici: non a caso state per votare una risoluzione sull’Eritrea,
che ritengo molto utile per la chiarezza delle posizioni che pure dobbiamo
mantenere a livello bilaterale e multilaterale con tutti i paesi, compresa
l’Eritrea. Ciò nonostante, i rapporti per noi sono tutti ugualmente impor-
tanti, non hanno un peso diverso. C’è necessariamente una relazione di-
versa a seconda dei casi, ma questo non è un mistero per nessuno. Ne
ho fatto menzione nella scorsa audizione, personalmente ancora non mi
sono recata in Eritrea, anche se ritengo utile farlo e spero di riuscirci
nel prossimo periodo.
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Siamo convinti che la situazione del Corno d’Africa vada letta in

chiave regionale. Anche con l’Etiopia il rapporto è ottimo, anzi è talmente

positivo che non ci ha impedito – e l’ho fatto anche personalmente – di

rappresentare al Governo etiopico, che certo non ne è stato contento, la

nostra posizione critica quando, un anno fa, decise di inviare le sue truppe

in Somalia. Si può discutere se ciò sia servito per un’evoluzione degli

eventi, anch’io mi interrogo al riguardo. Ad ogni modo, un anno fa, riba-
dendolo dopo qualche mese, assumemmo un atteggiamento di contrarietà,

perché avremmo preferito che la forza dell’Unione africana si fosse messa

in moto da subito, cosa che ancora non è accaduta, a parte l’invio dei ra-

gazzi – perché tali sono – dell’Uganda. Peraltro, abbiamo concesso fondi,

senatore Pianetta, perché attraverso AMISOM (African Union Mission to

Somalia) si rafforzasse la presenza dell’Unione africana.

I rapporti sono cosı̀ positivi che non ci hanno impedito di manifestare

la nostra contrarietà, come stiamo facendo con l’Eritrea, rispetto ad alcune

posizioni, pur mantenendo grande apertura sul piano della collaborazione

e della cooperazione. Stiamo contrattando con l’Etiopia un nuovo pro-

gramma paese; terminati i progetti precedenti, dobbiamo intraprenderne

di nuovi. Ci sono realtà molto interessanti in Etiopia, anche dal punto
di vista economico e sociale. Guardiamo con attenzione alla ripresa in

quei paesi, non solo in Somalia. C’è un’economia agricola molto forte

che deve essere potenziata e sostenuta; per esempio, stiamo sostenendo

con grande cura alcuni presidi per la produzione di caffè. Vengo da un’in-

teressante Conferenza svoltasi in Guatemala sul sostegno alle produzioni

locali, in particolare di caffè, e posso dire che stiamo riproponendo moda-

lità simili a quelle pensate per l’America Latina anche in Etiopia, pur te-
nendo conto del contesto diverso. Stiamo attuando anche interventi con la

comunità italiana; abbiamo ambasciate di rilievo in quei paesi. Certo, in

Somalia abbiamo difficoltà, ma l’ambasciata in Etiopia è molto presente

e attiva.

Per quanto concerne il ripristino dell’obelisco di Axum, non so se ci

sarà un invito formale per novembre, ma ritengo utile che il Governo, at-
traverso la mia persona, sia presente già alla fine di gennaio al vertice del-

l’Unione africana, cui la volta scorsa aveva presenziato il presidente Prodi.

Vi ricordo poi che il prossimo gruppo di contatto per la Somalia si riunirà

ad Addis Abeba, mentre il precedente si era riunito a Roma.

Il senatore Del Roio ha chiesto informazioni sull’impegno francese

nell’area. La Francia – voi ne sapete più di me da questo punto di vista
– evidenzia un certo dinamismo con la nuova collocazione del premier

Sarkozy e del ministro degli affari esteri Kouchner. È un argomento che

sicuramente merita un approfondimento. Ad ogni modo, gli interessi fran-

cesi si concentrano in particolar modo in Ciad. Ci hanno richiesto di es-

sere presenti in qualità di osservatori nel gruppo di contatto e naturalmente

abbiamo acconsentito. Posso affermare molto sinteticamente che a volte

l’interesse si dimostra attento ad una sponsorizzazione della loro presenza
un po’ ovunque, altre volte si rivela essere più genuino rispetto alle poli-
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tiche internazionali. Preferisco collocarlo in questo modo. Ad ogni modo,
è utile avere rapporti sia per questa parte dell’Africa sia per altre realtà.

In merito ai problemi evidenziati dal senatore Martone, faccio pre-
sente che non sono al corrente in modo specifico della situazione cui ha
fatto riferimento. Ovviamente ricevo, come tutti voi, documentazioni e de-
nunce da parte delle organizzazioni non governative o delle associazioni
della società civile. Nonostante i passi compiuti in Eritrea che giudi-
chiamo positivi, ci vengono rappresentati episodi di violazione dei diritti
umani, anche se non possiamo affermarne con certezza l’esistenza. Tali
denunce meritano naturalmente di essere approfondite e valutate, proprio
per disporre di un rapporto complessivo di cui dobbiamo tenere conto
nel momento in cui attiviamo le nostre azioni.

Da ultimo, con riferimento all’intervento del senatore Pianetta, proce-
derò ad una verifica della riduzione dei fondi di sviluppo. Al contrario,
ricordo il recente contributo di ulteriori 10 milioni in favore della Somalia,
annunciato dal ministro D’Alema; è stato poi reso disponibile un contri-
buto in favore dell’AMISOM, di cui abbiamo parlato già nelle precedenti
audizioni. Se poi il Governo locale, una volta instaurato, chiederà un aiuto
e un supporto per la capacity building e, quindi, per il rafforzamento isti-
tuzionale, sarei favorevole a sostenerlo a livello bilaterale, tramite magari
un budget support, proprio per aiutare quello scambio di cui parlava anche
il presidente Andreotti (senza tornare alle condizioni degli anni passati),
utilizzando anche la diaspora in modo utile. Sono favorevole a questo
tipo di azione e ritengo di essere in grande sintonia con voi sotto questo
profilo. Non dobbiamo tirare la cinghia. Sul Corno d’Africa vogliamo in-
vestire, perché è un territorio che fa parte della nostra vita e della nostra
storia, considerando anche i rapporti con coloro che fuggono da quelle
realtà e che bussano alle porte italiane.

Confermiamo infine la posizione del rappresentante speciale Raffaelli
e intendiamo seguirla più da vicino, come già abbiamo fatto in quest’ul-
timo anno.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione del vice ministro Patri-
zia Sentinelli, che ringrazio vivamente per il suo intervento.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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