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5 LUGLIO 2008

INTERVENTI INTRODUTTIVI
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Onorevoli
colleghi, ho il piacere di porgervi il benvenuto in occasione di
questa riunione a Roma del Gruppo Speciale Mediterraneo e
Medio Oriente.
Naturalmente, vorrei cominciare con l’esprimere la
nostra
riconoscenza
alla
Delegazione
italiana
per
l’organizzazione di questo Seminario, ma anche per tutte le
manifestazioni che si sono svolte nel mese di luglio in Italia. Il
nostro grazie va al collega Antonello Cabras, Vice Presidente del
Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente, e alla sua équipe
per aver promosso questo incontro. Vorrei inoltre ringraziare per
la loro presenza i paesi mediterranei associati: fra gli altri,
l’Algeria, Israele e la Giordania. Un grazie, altresì, ai nostri
relatori, dei quali ognuno di voi potrà riconoscere l’altissima
competenza ed autorevolezza sugli argomenti più specifici della
situazione nel Mediterraneo.
Mai l’espressione “Il Mediterraneo ad un crocevia” è
risultata così vera come oggi, alla vigilia di importanti iniziative e
di grandi mutamenti politici che accompagneranno
necessariamente le elezioni americane. Oltre al tema di questa
riunione, “Le sfide nella regione mediterranea”, procederemo ad
una verifica della cooperazione generale e ad una valutazione
delle azioni politiche previste o immaginate ai fini di un
miglioramento delle relazioni euromediterranee.
In questo Seminario, naturalmente, prenderemo in
esame il processo di pace in Medio Oriente, con una valutazione
dei seguiti della conferenza di Annapolis, ma la nostra attenzione
andrà anche alla cooperazione energetica, che è oggetto della
relazione annuale del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio
Oriente e che ci sarà illustrata dal nostro amico turco Vahit
Erdem, Vice Presidente. Tratteremo, inoltre, della situazione
3
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della sicurezza nel Sahel, dove è in atto un dramma umanitario, e
delle sue ripercussioni sulla regione mediterranea. Saranno, in
seguito, esaminati la cooperazione euromediterranea e il valore
aggiunto dell’iniziativa dell’Unione per il Mediterraneo, alla
vigilia del vertice per il Mediterraneo, che si svolgerà il 13 luglio
2008 a Parigi e che riunirà diversi Capi di Stato. Non possiamo
che esprimere l’auspicio che la totalità dei paesi del perimetro
mediterraneo sia rappresentata in occasione di tale evento.
In questo inizio di seduta e come di dovere, vorrei dare
la parola al Presidente della Delegazione italiana nonché Vice
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente,
Antonello Cabras. Ognuno di noi lo conosce, ma tenevo a
presentare all’attenzione dei nostri relatori che partecipano per la
prima volta a questa manifestazione il nostro collega, che è
docente di fisica. Antonello Cabras è stato, inoltre, Presidente
della Regione Sardegna. È oggi senatore, sotto il simbolo del
partito dell’Ulivo, Vice Presidente della Commissione affari
esteri e Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare della Nato.
Darò in seguito la parola a Giuseppe Cossiga,
Sottosegretario di Stato alla Difesa, ingegnere aeronautico,
membro del Parlamento per il partito Forza Italia. Giuseppe
Cossiga ha, inoltre, presieduto una Commissione d’inchiesta sui
crimini nazisti. È oggi professore presso l’Università di Roma e
presiede un istituto di ricerca nel settore della difesa.
Onorevole collega Cabras, a lei la parola.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Ringrazio il presidente Boucheron e do il benvenuto ai
nostri amici parlamentari; saluto il rappresentante del governo
italiano, l’onorevole Cossiga, i relatori, e li ringrazio di essere
qui, in questo Seminario, e tutti gli osservatori qui presenti.
Il Seminario in Italia del Gruppo Speciale Mediterraneo
e Medio Oriente è ormai diventato un elemento stabile, un
appuntamento fisso dell’agenda annuale dell’Assemblea
parlamentare della Nato. Come Presidente uscente della
4
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Delegazione, voglio dirvi e confermarvi ancora una volta che
siamo lieti ed onorati di aver contribuito in questi anni a
mantenere viva l’attenzione del mondo politico e parlamentare
europeo e atlantico sull’importanza della regione del
Mediterraneo e del Medio Oriente per la nostra sicurezza e per la
sicurezza globale.
Ricordo che, a livello governativo, fu per impulso
dell’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 1994 che la
stessa Nato adottò l’iniziativa denominata Dialogo Mediterraneo
della Nato, cioè la prima iniziativa di cooperazione e partenariato
dell’Alleanza nei confronti dei nostri vicini mediterranei.
Ad essa fece immediata eco l’avvio del Processo di
Barcellona nel 1995 da parte dell’Unione europea, una strategia
con tre obiettivi principali: un obiettivo politico, cioè la creazione
di politiche volte alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo,
anche attraverso la scrittura di un’apposita Carta; un obiettivo
economico, cioè favorire lo sviluppo della regione mediterranea
anche mediante accordi bilaterali fra l’Unione europea e ciascuno
dei partner mediterranei, al fine di creare una zona di libero
scambio entro il 2010; infine, un obiettivo culturale, da
raggiungere incoraggiando un costante ed intenso scambio
culturale fra le società civili dei paesi membri
dell’Euromediterraneo, con la promozione della conoscenza e del
rispetto delle culture reciproche e con particolare riguardo allo
sviluppo dei diritti civili e politici.
Il varo di queste importanti iniziative aveva tuttavia
luogo nel momento in cui per una buona parte degli anni
Novanta, con la fine del mondo diviso in due blocchi, la
comunità politica e la diplomazia occidentali erano fortemente
concentrate su due questioni: in primo luogo, sulla necessità di
fronteggiare le gravissime crisi in atto nella ex Jugoslavia; in
secondo luogo, sulla preparazione e sulla gestione del processo di
allargamento verso Est dell’Unione europea e della Nato. Mentre,
dunque, il baricentro dell’iniziativa politica e dell’attenzione
occidentale tendeva a spostarsi verso Est, molta parte, anzi, direi
tutta la comunità politica italiana avvertiva la necessità di
rivolgere l’attenzione verso Sud, verso la regione mediterranea,
dove popoli di tradizione e cultura antichissima, con i quali
5
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abbiamo relazioni consolidate nel tempo, condividevano insieme
a noi moltissimi interessi strategici, di sicurezza, economici,
culturali e sociali.
Sono passati quasi quindici anni da allora. Sono stati
anni di grandi cambiamenti nel contesto delle sfide alla sicurezza
e negli equilibri geostrategici. Anni che si sono incaricati di
dimostrare quanto si fosse rivelata opportuna e vincente
l’intuizione di associarci ai nostri partner mediterranei per
lavorare insieme e produrre insieme sicurezza e stabilità.
E dunque si è affermata, sia in ambito Nato che in
ambito Unione europea, la necessità di considerare il
Mediterraneo non come una frontiera da presidiare, ma come
un’area di interesse strategico per la sicurezza globale, nella
quale la maggior parte degli obiettivi di sicurezza sono obiettivi
comuni e condivisi: dalla lotta al terrorismo internazionale, che
non ha patria, come sappiamo, e che a ben vedere ha colpito i
paesi della sponda sud del Mediterraneo quanto e più degli stessi
paesi europei; ma anche la non proliferazione, i fenomeni
migratori, la sicurezza energetica, intesa come sicurezza delle
fonti di approvvigionamento e delle reti di distribuzione; la
sicurezza ambientale e dei traffici marittimi, e così via dicendo.
Se dunque i problemi che ci si pongono sono problemi
comuni, anche le soluzioni dovranno essere il più possibile
comuni e condivise e, se non propriamente identiche, almeno
coordinate fra loro.
Ma dobbiamo avere l’onestà di riconoscere che,
soprattutto per quanto concerne le originarie ambizioni
dell’Unione europea e del relativo Processo di Barcellona, i
risultati ottenuti sono stati molto al di sotto di quelli sperati.
Molto hanno pesato i limiti strutturali stessi del Processo
di Barcellona – tant’è vero che in questi giorni si discute di
cambiare e rafforzare quella prospettiva – e soprattutto il fatto
che la titolarità del Processo non fosse sostanzialmente una
titolarità condivisa fra le due sponde e che le energie europee
fossero state massicciamente assorbite in un processo di
allargamento che, per la sua vastità, ha forse rallentato il
consolidamento delle stesse istituzioni europee; lo dimostrano le
6
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difficoltà, anche più recenti, del percorso costituzionale del
Trattato di Lisbona.
Ancora, hanno influito le diffidenze di alcuni paesi della
sponda sud, diffidenze in qualche caso che non sembrano ancora
del tutto superate e che forse oggi avremo occasione di
approfondire e tentare di avanzare per superarle.
E, sopra tutte le altre ragioni, ha pesato l’ancora irrisolta
questione israelo-palestinese, che rende difficile operare con
efficacia nel contesto regionale mediterraneo.
Ma nonostante l’acuirsi, all’inizio del decennio in corso,
della crisi mediorientale, possiamo cogliere segnali e spunti che
autorizzano a ragionare in termini di ottimismo della volontà,
piuttosto che di pessimismo della ragione. Ad esempio, a quanti
infatti segnalano la questione israelo-palestinese come una
pregiudiziale alla cooperazione e al dialogo mediterraneo, sono
solito rispondere che il dialogo va portato avanti con
perseveranza, nonostante difficoltà e battute d’arresto, e che esso
ha portato all’accettazione, da parte di tutti, del principio dei due
popoli e dei due Stati, un principio, appunto, che solo alcuni anni
fa non era altrettanto condiviso come oggi. Annapolis è un
processo faticoso, ma è comunque un processo in corso. E mentre
i negoziatori israeliani e palestinesi dialogano da oltre sei mesi
con l’intento dichiarato di arrivare ad un accordo entro la fine
dell’anno, per quanto riguarda l’Europa, solo pochi giorni fa, alla
Conferenza dei Ministri degli esteri di Berlino, essa ha ribadito il
suo impegno a guidare e sostenere massicciamente le iniziative
internazionali di supporto ai palestinesi impegnati nello state
building sulla base della strategia europea varata lo scorso anno.
L’auspicio oggi è che la forte ripresa di iniziativa
mediterranea della presidenza francese di turno e la buona
volontà di tutti producano risultati politicamente apprezzabili e
che prevalga nell’Unione europea e nei partner mediterranei un
senso di sano pragmatismo insieme alla consapevolezza di non
poterci sottrarre, nessuno, alle nostre responsabilità globali. Noi
dobbiamo andare avanti, moltiplicare gli sforzi e tenere conto che
quella che abbiamo di fronte a noi è un’Europa “in transizione”,
come l’ha felicemente definita nei giorni scorsi proprio qui in
Italia il già Segretario di Stato Henry Kissinger, e dunque
7
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dobbiamo avere tutta la pazienza e perseveranza che sono
necessarie quando si è nel mezzo di un processo di grande
cambiamento del quale ancora non si vede la fine, ma si ha la
consapevolezza della necessità storica del cambiamento stesso e
delle proprie responsabilità. Il fatto che questo Seminario dedichi
una sessione proprio al futuro dell’Unione per il Mediterraneo
porta dunque i nostri lavori al cuore del dibattito politico in
corso, alla vigilia del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei
27 paesi che si svolgerà il 13 luglio prossimo a Parigi.
Nel bilancio fra ambizioni e risultati, sembra per ora
forse più positivo il saldo della Nato in materia di cooperazione e
partenariato mediterranei, dove l’Alleanza propone ai paesi
partner del Dialogo un pacchetto di offerte di cooperazione, un
menù che i partner mediterranei selezionano secondo la propria
volontà e necessità. Ma è evidente che Nato e Unione europea
hanno competenze, finalità e ambizioni istituzionali diverse, e
che non devono essere “concorrenziali” fra loro, quanto piuttosto
sforzarsi di promuovere più elevati livelli di sinergia
istituzionale.
Il rapporto fra Nato e Unione europea è un altro fronte
sul quale i margini di miglioramento sono molto ampi, un modo
diplomatico per non dire che l’attuale situazione è forse ancora
poco soddisfacente. Più sinergia e dialogo fra Nato e Unione
europea significano più dialogo fra America ed Europa e più
occasioni di condividere e promuovere la stabilità e la pace a
livello globale. E questa è una delle nostre principali
preoccupazioni.
Come parlamentari, lo accennavo all’inizio del mio
intervento, ci siamo preoccupati di trainare questo processo di
cooperazione e di confidence building mediterraneo con i mezzi a
nostra disposizione, sia con iniziative nazionali che nell’ambito
dell’Assemblea parlamentare.
L’Assemblea Nato ha fatto un grosso investimento
politico sul Mediterraneo, e finora ha perseguito con coerenza e
impegno un cammino di dialogo, rivolgendo un’attenzione
particolare ai Parlamenti associati mediterranei. Ad essi è
riservato uno status di particolare rilievo nella membership
dell’Assemblea stessa ed essi godono di importanti prerogative
8
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istituzionali che sono il segno della nostra fiducia e delle
aspettative che i nostri parlamenti ripongono nei partner
mediterranei. E anche se oggi la Nato e l’Assemblea
parlamentare proiettano la loro azione ed attenzione ben al di là
dei nostri confini geografici, fino all’Estremo Oriente e all’area
dell’Oceano Pacifico, resto fermamente convinto ed impegnato
affinché il bacino del Mediterraneo rimanga un’area prioritaria e
fondamentale del nostro intervento e della nostra iniziativa
politica. E il mio paese e la Delegazione parlamentare italiana
restano fortemente impegnati in questa direzione.
Mi avvio alla conclusione. Se queste aspirazioni saranno
realizzate, se grazie agli sforzi congiunti dell’Unione europea e
dell’Alleanza Atlantica, delle istituzioni regionali della sponda
sud del Mediterraneo e dei nostri parlamenti, che sono il cuore
della democrazia e della legittimità dei governi stessi, se grazie a
tutto questo riusciremo a mettere in moto un vero processo di
integrazione, l’area euromediterranea potrà diventare – e questo è
il mio augurio e il mio impegno – da area di potenziale crisi e di
instabilità, da area di squilibri economici e sociali quale essa oggi
è, un formidabile polo di stabilità, di progresso e di sviluppo
regionale, in grado di controbilanciare e compensare il ruolo
economico e politico ormai assunto nel contesto internazionale
dalle grandi potenze asiatiche. Ed è proprio lo sviluppo
economico impetuoso di Cina e India e, in generale, dell’Asia,
con la moltiplicazione degli scambi e delle rotte commerciali che
da Est muovono verso Occidente, ad avere nuovamente assegnato
al Mediterraneo quel ruolo di crocevia fondamentale di merci,
uomini e capitali che ieri non aveva. Ed è con questo auspicio che
auguro buon lavoro a tutti voi in questo Seminario del Gruppo
Speciale Mediterraneo e Medio Oriente e vi ringrazio per
l’attenzione.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. La ringrazio,
onorevole collega, di aver introdotto la totalità dei temi per i due
giorni del nostro Seminario, nonché tutti gli argomenti politici
che ci accingiamo a trattare. Desidererei dare ora la parola al
sottosegretario Giuseppe Cossiga.
9
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Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato alla Difesa,
Italia. Grazie, presidente Boucheron, presidente Cabras e illustri
ospiti e colleghi, signore e signori.
Voglio innanzitutto ringraziarvi per questo invito e
portare il saluto del Governo italiano a tutti i partecipanti a questo
interessantissimo Seminario.
“Il Mediterraneo ad un bivio”, questo è il tema che avete
scelto per le vostre riflessioni; forse dovremmo dire il
Mediterraneo “ad un altro bivio”, perché come sempre nella sua
storia troviamo un Mediterraneo che è sempre stato un “ponte”
tra le genti e le civiltà che si sono sviluppate sulle sue sponde.
Attribuiamo grande interesse all’analisi che vorrete fare
sullo stato e sugli sviluppi dell’iniziativa lanciata solo pochi mesi
fa dall’Amministrazione statunitense ad Annapolis e finalizzata a
rilanciare quello che è il processo di pace per antonomasia nella
regione, a partire dai rapporti fra lo Stato di Israele e l’Autorità
palestinese, sulla base del principio della coesistenza fra due Stati
sovrani quale chiave di volta per una duratura architettura di
sicurezza nell’intera regione che include naturalmente il Libano,
la Siria, la Giordania, l’Egitto.
Come noto, il Governo italiano vede e ha sempre visto
con favore ogni iniziativa che possa avvicinare nel tempo il
traguardo della pace nella regione ed in particolare quelle che
vedano coinvolti attori regionali che in precedenza sin qui
avevano ritenuto di non aderire ufficialmente a simili iniziative.
In particolare, com’è noto, l’Italia ha scelto di svolgere
un ruolo di primo piano per ripristinare livelli di sicurezza
adeguati in questo teatro, sicurezza che era stata gravemente
compromessa recentemente dalle reiterate azioni offensive
condotte contro i centri abitati israeliani e contro le sue forze
armate e dalla conseguente reazione condotta dello Stato di
Israele: ricordo che l’Italia è il paese che sostiene il maggiore
onere in termini di presenza di personale e di Caschi Blu e di
responsabilità di comando nella rinnovata UNIFIL (United
Nations Interim Force in Lebanion, Forza di Interposizione in
Libano delle Nazioni Unite).
10
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Un altro tema cui attribuiamo assoluta rilevanza
strategica e che sarà trattato in questo Seminario sarà quello della
“sicurezza energetica”, molto opportunamente affiancato al
concetto di “interdipendenza” fra i Paesi della regione. È infatti
evidente che se la sicurezza degli approvvigionamenti energetici
per i paesi importatori è essenziale per l’armonico e ordinato
sviluppo economico e sociale delle nostre collettività, d’altra
parte i paesi esportatori devono avere la possibilità di stabilizzare
e consolidare la loro crescita economica, sostenuta in misura
importante proprio dalla esportazione di materie prime
energetiche. Esiste quindi una chiara interdipendenza fra
produttori e consumatori, interdipendenza economica a cui deve
necessariamente essere associato un rapporto di stretta
cooperazione politica, per non lasciare alle sole logiche di
mercato l’onere di definire il livello di cooperazione fra gli Stati.
Anche in questo caso credo di poter citare ad esempio
l’Italia, che non solo da decenni ha saputo intessere stretti
rapporti con quei paesi del bacino del Mediterraneo da cui
origina una parte importante dei prodotti energetici di cui
facciamo uso, ma che in particolare è impegnata in un’iniziativa
come il “5+5”, cornice informale ma efficace per un dialogo
aperto a tutti i più importanti temi della collaborazione bilaterale
e multilaterale tra l’Europa ed i paesi del Maghreb, inclusi i temi
specifici della difesa e della sicurezza. Tale iniziativa
naturalmente si affianca al “Dialogo Mediterraneo” in ambito
Nato, di cui siete pienamente a conoscenza.
Di grande interesse anche la sessione dedicata all’area
del Sahel ed alle minacce alla sicurezza collettiva che possono
provenire da questa regione, in particolare in relazione al fatto
che dal Sahel, o meglio attraverso il Sahel, transitano molti dei
flussi di migranti destinati a raggiungere, per lo più in maniera
clandestina, il territorio dell’Unione europea. È forte il rischio di
infiltrazioni di reti terroristiche transnazionali in aree geografiche
dove prima queste non erano presenti, ma è altrettanto evidente il
fatto che l’immigrazione incontrollata rappresenta di per sé un
problema di sicurezza, perché mette alla prova le capacità di
accoglienza dei paesi sia di transito che di destinazione.
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Infine anche un apprezzamento all’aver voluto includere
una sessione sull’Unione Mediterranea, un progetto
oggettivamente ambizioso, ma anche di grandissima valenza
politica, che contribuirà ad una seria riflessione sulla natura
stessa delle relazioni che devono legare i paesi dell’Unione
europea e quelli delle altre sponde del Mediterraneo, dai rapporti
fra Israele e gli Stati arabi, alle relazioni fra la Turchia e l’Unione
europea.
Sono certo che dal vostro dibattito potranno quindi
scaturire considerazioni particolarmente utili per una migliore
comprensione di questi eventi cruciali e delle principali tendenze
in atto nell’area mediterranea.
Concludo qui questo mio intervento, ringraziandovi
nuovamente per l’invito, ed augurandovi una proficua
continuazione dei vostri lavori.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. La ringrazio,
signor Sottosegretario, di aver espresso la posizione del suo paese
su tali argomenti.
Per la nostra prima sessione, vorrei ora dare la parola
all’ambasciatore Senén Florensa-Palau, Direttore generale
dell’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), che accoglie
un gruppo di riflessione a Barcellona. L’IEMed costituisce un
riferimento specializzato nelle relazioni euromediterranee che,
attraverso le sue diverse attività culturali e di ricerca, opera alla
promozione e cooperazione delle due sponde del Mediterraneo.
Diplomatico di carriera e Ambasciatore, Senén Florensa-Palau è
un fine conoscitore del Mediterraneo. Infatti, le sue più recenti
funzioni professionali attestano la sua esperienza in materia,
essendo stato Ambasciatore di Spagna in Tunisia dal 2000 al
2004, nonché Direttore dell’Istituto di cooperazione con il mondo
arabo mediterraneo e con i paesi in via di sviluppo, presso il
Ministero spagnolo per gli Affari esteri e la cooperazione, fra il
1996 e il 2000. Per maggiori dettagli, ognuno di voi dispone di
una scheda sulla carriera dell’ambasciatore Florensa-Palau, così
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come su quella degli altri relatori. Non dirò di più perché temo di
turbare la modestia del nostro relatore.
Lascio la parola a Senén Florensa-Palau. I colleghi
potranno in seguito rivolgere le domande che desiderino.

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Grazie, signor Presidente. Mi consenta
innanzitutto di ringraziarla per l’opportunità da lei offertami di
trovarmi accanto a lei, in questa riunione del Gruppo Speciale
Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della
Nato. Questo Seminario romano costituisce un evento della
massima importanza.
Personalmente, conosco meglio l’economia e la
diplomazia che non il settore strettamente riservato alla difesa.
Come riconoscevamo di comune accordo nel 1995, mi sembra
che la costruzione della pace nel Mediterraneo dovrebbe fondarsi
su finalità preminenti quali la stabilità, il progresso economico
condiviso, la cooperazione e il dialogo culturale. È nell’ottica
delle relazioni fra l’Europa e il mondo mediterraneo che cercherò
di delineare il quadro generale della problematica, a partire dal
quale ognuno potrà presentare in seguito la sua impostazione
specialistica. Questa è quanto meno la struttura di questo
magnifico Seminario che avete organizzato a Roma.
Un sentito grazie, naturalmente, ai nostri ospiti italiani
per la loro accoglienza e per l’occasione che ci offrono di aprire e
portare avanti i dibattiti.
Come il senatore Antonello Cabras e l’insieme dei
partecipanti hanno spiegato e come sta ad indicare il titolo stesso
del Seminario, ci troviamo oggi ad un punto d’inflessione
fondamentale per il Mediterraneo. I motivi sono molteplici.
L’Ambasciatrice, delegata dalla Palestina, ed io stesso ne
abbiamo or ora parlato: il mondo mediterraneo sembra non essere
mai stato così complesso come oggi. Questi ultimi anni, segnati
da molteplici catastrofi, hanno infatti complicato la situazione.
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Scusatemi tuttavia se, nel parlarvi, considero le cose
sotto una diversa angolatura. Infatti, se me lo consentite, vi
proporrò un’opzione volontaristica, cioè fondamentalmente
ottimistica. Non ignoro i conflitti fortemente radicati e so che
dovranno essere risolti se vorremo dar corpo alla speranza di
ottenere una zona di pace, di stabilità, di progresso condiviso e di
dialogo culturale. Ad ognuno, tuttavia, compete un lavoro
particolare. Per quanto mi riguarda, e come il signor Presidente
ha precedentemente segnalato, io opero nell’ambito dell’IEMed
per promuovere le basi necessarie alla costruzione di una zona
stabile e pacificata nel perimetro mediterraneo. Al di là del
settore della diplomazia pubblica, il nostro lavoro consiste nel
favorire il progresso economico condiviso e il dialogo
interculturale.
Se accettate il principio di una mia introduzione sul
contesto generale, ritengo di potervi convincere che il
Mediterraneo costituisce uno spazio geografico complesso. Tutti
gli oratori qui presenti erano e saranno probabilmente d’accordo.
Infatti, diverse culture si sono incrociate nel Mediterraneo,
determinandovi delle divisioni, sicché questa regione del mondo
si è configurata sempre, da una parte, come un ponte fra diversi
popoli e diverse civiltà e, dall’altra, come sede di un certo
numero di confrontazioni.
La chiave interpretativa che permetterebbe di cogliere in
profondità queste differenze consiste forse in un molteplice
approccio al mondo che si affaccia sul Mediterraneo, sotto il
profilo del processo di modernizzazione. La decadenza del
mondo arabo coincide con l’era della modernizzazione in Europa,
per cui ci troviamo ad essere i testimoni di un contesto la cui
diversità non è mai stata così marcata come oggi. Secondo un
analogo processo e dal punto di vista della sincronizzazione, la
contemporaneità è scomparsa quando l’industrializzazione ha
impresso un’accelerazione alla storia europea e americana. Nel
mondo arabo, e analoghe considerazioni valgono per tutte le
società mediterranee, sulla costa meridionale così come su quella
orientale, in particolare in Spagna, la società tradizionale che non
ha operato grandi cambiamenti accusa oggi in varia misura un
ritardo nel suo processo di modernizzazione. Si tratta quindi di
una causa profonda, non solo nel mondo arabo, ma nella totalità
14

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

delle società mediterranee, in cui è presente in diversa misura e
che spiega le difficoltà riscontrabili in termini di evoluzione. Le
incomprensioni che abbiamo rilevato sono le conseguenze ultime
di questi fenomeni.
Se mi consentite, desidero dedicare appena un minuto
della mia esposizione ad una parentesi storica. È infatti
interessante notare come lo sbarco in Egitto di Napoleone,
sostenuto dall’Armata d’Oriente, con la presenza di geografi,
antropologi, legislatori ed ingegneri, ha di colpo causato uno
shock nel mondo arabo, che si estendeva sulla maggior parte
delle coste meridionali ed orientali del Mediterraneo. Napoleone
pretendeva di liberare quelle contrade in nome dei princìpi
illuministici della Rivoluzione francese, ma non riuscì a farsi
capire dal popolo, e neppure dall’élite della società egiziana. Per
avere spinto oltre le sue campagne europee, Napoleone fu in
ultima analisi considerato un conquistatore come tanti altri e
dovette ritirarsi. Non mi sembra inutile sottolineare che la storia
qualche volta si ripete.
Comunque sia, in questo modo è stata aperta una via tra
il mondo arabo e l’Europa e, in generale, l’Occidente. Il contatto
è stato stabilito secondo due cicli storici diversi. In primo luogo
ed in modo molto interessante, gli sforzi in termini di
modernizzazione sono stati compiuti a partire da iniziative
nell’ambito stesso del mondo arabo, in particolare con il governo
di Alì Pascià in Egitto fin dalla metà dell’Ottocento, o con le
molteplici riforme di Kheireddine Pascià in Tunisia, fra cui il
collegio Sadiki della kasbah di Tunisi, che impartiva un
insegnamento moderno molto prima dell’arrivo della Francia. Un
germe di modernizzazione faceva la sua comparsa
nell’Ottocento, attivato da un impulso interno e non portato dalla
successiva occupazione coloniale. Alla fine dell’impero ottomano
sono poi emersi in ambito turco giovani movimenti ed altri
impulsi di modernizzazione.
La dominazione coloniale europea, portata avanti nel
mondo, segnava un’interruzione di questo primo ciclo storico e la
modernità s’imponeva ancora una volta dall’esterno al mondo
arabo. Quest’ultimo cominciava così a nutrire una sorta di
sentimento ambivalente nei confronti del processo di
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modernizzazione che gli veniva assegnato, equiparato più ad una
logica di europeizzazione che non ad uno sviluppo a partire dalle
proprie radici culturali.
Ora, gli intellettuali ed i capi politici del mondo arabo
compresero rapidamente i vantaggi della modernizzazione, anche
se i movimenti che portavano all’indipendenza dei nuovi paesi
arabi propugnavano l’antimperialismo, l’anticolonialismo ed il
nazionalismo. Questi leader volevano i vantaggi della
modernizzazione. La costruzione dei nuovi Stati ha ereditato la
struttura amministrativa dei governi coloniali e ha spesso adottato
politiche nazionalistiche, con varie forme di socialismo o, quanto
meno, orientate verso l’interventismo statale. Nasser in Egitto, il
partito Baas in Siria e in Iraq, il Fronte di Liberazione Nazionale
(FLN) in Algeria, l’Istiqlal in Marocco, Burghiba e il Destur in
Tunisia: tutte figure e partiti che hanno tracciato la via
nazionalistica araba verso lo sviluppo. Nella maggior parte dei
casi, nonostante i loro diversi livelli di successo politico, i regimi
si sono tuttavia avviati lungo una strada sbagliata in campo
economico, spesso con una patina di processo di
democratizzazione. Queste iniziative hanno determinato una
commistione di slanci di modernizzazione, mentalità tradizionali
o autoritarie, socialismo di Stato tipico di quell’epoca e, molto
spesso, regimi autoritari. E una grande apertura alla
modernizzazione istituzionale subiva un progressivo ristagno. In
questa fase della storia, gli attori politici hanno tuttavia operato in
uno slancio fondativo, creando una solida base ai nuovi paesi e
regimi. Durante gli anni Sessanta e Settanta essi hanno impresso,
in varia misura, un nuovo impulso ai rispettivi paesi attraverso la
crescita economica e la modernizzazione, le quali, tuttavia,
risultavano inadeguate rispetto alle aspettative alimentate dalla
liberazione nazionale.
Il 1967 è stato certamente l’anno in cui sono esplose le
disillusioni, mentre le masse si rendevano conto che il nuovo
piccolo Stato d’Israele, detestato da molti, sbaragliava molti
eserciti arabi. Cominciava allora la ricerca di un nuovo modello
di sviluppo e di ricostruzione nazionale araba non ancora
finalizzato.

16

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

Una volta così descritto quello che è uno sfondo, come
rilanciare e concretizzare questa modernizzazione che dovrebbe
accompagnarsi ad un solido sviluppo economico e sociale, basata
su radici proprie anziché imposta dall’esterno? Secondo
l’espressione che utilizzo per il titolo del mio intervento, sarebbe
opportuno che il perimetro mediterraneo trovi la sua strada di
convergenza a partire da una situazione e da un’eredità
caratterizzate da una grande complessità e da numerosi malintesi,
che hanno raggiunto oggi un livello senza precedenti. Infatti
hanno pesato in questi ultimi anni reazioni da entrambe le parti,
che hanno formato una spirale d’incomprensione ed accumulato
rancori.
Cerchiamo oggi una nuova via verso la modernizzazione
e lo sviluppo del mondo sud-mediterraneo, in collaborazione con
il partner dell’altra sponda del mare: l’Unione europea. Nutriamo
l’ambizione di costruire una zona di pace, di sicurezza, di
progresso condiviso e di dialogo culturale, attraverso un autentico
partenariato euromediterraneo, il Processo di Barcellona. Ora, il
compito non è semplice, tenuto conto del divario che, del resto,
non sarà qui oggetto di disamina. Il Mediterraneo comprende le
frontiere caratterizzate dai maggiori divari rispetto al resto del
mondo. Possiamo citare il divario del Rio Grande, linea situata
fra il Messico e gli Stati Uniti, con redditi individuali le cui
differenze variano su una scala da 1 a 6. Con ogni probabilità
senza termine di confronto con qualsiasi altro punto del globo e
nonostante l’incertezza delle statistiche, la Corea del Nord e la
Corea del Sud sono separate da un divario straordinario. Tuttavia,
il divario della regione mediterranea risulta più netto che in
qualsiasi altra parte. In Nord Africa, il reddito medio pro capite
sfiora i 1.500 euro, contro 28.000 o 30.000 euro dall’altra parte
del Mediterraneo.
Parallelamente, si è avuta un’esplosione demografica nel
Sud del perimetro mediterraneo (il 70% della popolazione ha
meno di 30 anni), al contrario di una popolazione caratterizzata
da una sempre più forte percentuale di anziani in Europa
conseguente ad una diminuzione delle nascite. Ma, tuttavia, il
modello demografico è già mutato ed è importante spiegarne i
fenomeni. Il Nord Africa attraversa attualmente un periodo di
transizione demografica i cui effetti sul mercato del lavoro non
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saranno visibili prima dei prossimi quindici o venti anni. Infatti, i
giovani d’oggi sono nati in un’epoca di forte natalità. Le
generazioni che si affacciano al mercato del lavoro vengono dal
boom demografico e le ripercussioni favorevoli alla crescita non
saranno visibili prima del 2025 circa.
L’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo) ha prodotto una diagnosi molto interessante. Scienziati,
economisti e politologi arabi hanno preparato le relazioni
pubblicate a partire dal 2007 di cui abbiamo notato la brillante
presentazione. Riguardo al Mediterraneo meridionale ed
orientale, questi intellettuali hanno illustrato chiaramente i tre
deficit cui è divenuto possibile ovviare e che riguardano la
conoscenza, la governance e la modernizzazione sociale.
Quest’ultima parte è in particolare in relazione con la condizione
della donna.
Cosa dobbiamo fare per mutare la situazione? In che
modo il Partenariato euromediterraneo può contribuire alla
modernizzazione e allo sviluppo? Dobbiamo ammettere che la
Comunità economica europea (CEE) aveva nutrito scarso
interesse per questi obiettivi. In effetti, la CEE era stata creata
piuttosto per riunire i paesi dell’Europa segnati da secoli di
rivalità e da due devastanti guerre mondiali. Con competenze
inizialmente limitate e in funzione di un approccio graduale, la
CEE si è per molto tempo concentrata sulla costituzione del
proprio mercato interno. Fin dagli albori della Comunità, certo,
fu creato un Fondo europeo per lo sviluppo, ma di dimensioni
assai modeste. Una strategia è venuta configurandosi a partire
dagli accordi di Yaoundé e di Lomé, tuttavia su un progetto che
riguardava più le ex colonie francesi nell’Africa subsahariana ed
altre zone che non le regioni del perimetro mediterraneo. In altre
parole, non esisteva alcuna politica euromediterranea prima del
1972, anno in cui si ebbe un primo abbozzo in tal senso, ma
senza adeguata dotazione finanziaria e senza un quadro
concettuale sufficientemente ambizioso.
Un primo cambiamento significativo si è avuto forse nel
1986, mentre l’interesse europeo denotava un leggero
spostamento in direzione sud. Alcuni paesi europei come l’Italia
e la Francia manifestavano in quel tempo la propria volontà di
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una politica che guardasse a Sud, pur mantenendo la loro politica
nazionale e bilaterale nel Mediterraneo, senza veramente
affermare una qualunque esigenza di strategia comunitaria.
Dall’ingresso del Portogallo e della Spagna nella CEE, preceduto
da quello della Grecia nel 1981, la Comunità europea eredita in
qualche modo i legami tradizionali di questi paesi, in particolare
la Spagna, da una parte con il Sud del Mediterraneo e, dall’altra,
anche con l’America Latina. I fondi assegnati alla politica
mediterranea aumentano a partire da questo primo allargamento
europeo, senza tuttavia raggiungere l’ampiezza dell’ambizione
concettuale cui testé accennavo.
Per meglio cogliere il cambiamento che si annuncia con
il Partenariato euromediterraneo, vi propongo una breve parentesi
di storia europea. In realtà è la caduta del muro di Berlino che ha
innescato il Partenariato. A partire dal novembre 1989, la totalità
dello scenario europeo è stata scossa da una nuova visione
originata principalmente dalla Germania. Innanzitutto questo
avvenimento ha fornito la storica ed inattesa occasione per la
riunificazione. Il cancelliere Helmut Kohl si è battuto con grande
determinazione per quest’obiettivo, benché la sua visione politica
non riscuotesse consensi unanimi, anche nel suo stesso paese.
Anche i pareri degli altri membri della Comunità europea erano
discordi. In proposito il grande presidente francese François
Mitterrand spiegava di amare così tanto la Germania da preferire
che ve ne fossero due anziché una sola. Comunque sia, dopo il
1989, l’accento non cadeva più tanto sull’unità tedesca,
nonostante l’importanza capitale di questa restaurazione, quanto
sui paesi dell’Europa centrale ed orientale, zone tradizionalmente
poste sotto l’influenza tedesca prima della guerra. Per tutto un
arco di tempo, la cortina di ferro aveva nascosto allo sguardo
dell’Europa occidentale i vicini più ad Est che erano così rimasti
sotto la dominazione sovietica.
Ove si considerino con attenzione gli obiettivi di
quell’epoca, il 1989 ha offerto anche l’opportunità storica di
spostare di 1.000 chilometri verso Est il confine fra le truppe
russe e le truppe tedesche, anzi soprattutto occidentali. Le
conseguenze risultavano di fondamentale importanza per l’Italia,
la Germania e per i paesi occidentali in generale. In quanto
Console generale di Spagna a Berlino, dal 1992 al 1996, la mia
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circoscrizione consolare comprendeva il territorio di Berlino e
tutti i nuovi Bundesländer. Ricordo lo stanziamento residuo
intorno a Berlino, tre anni dopo la caduta del muro, di oltre
200.000 militari sovietici e del Patto di Varsavia. Oggi l’esercito
russo, amico adesso ma avversario storico, si è spostato di 1.000
chilometri ad Est rispetto all’Elba.
Scusatemi se dedico tanto tempo a quest’argomento, in
apparenza nordmediterraneo. Di fatto, l’opportunità di una
politica europea, coerente e potente, nei confronti del
Mediterraneo è emersa da questi avvenimenti. La Repubblica
federale tedesca (RFT), che era ancora la Repubblica di Bonn,
riteneva suo dovere la restaurazione dell’unità tedesca, inclusiva
dei Neuen Bundesländer. L’ambizione non era semplice, ma
realizzabile. Tuttavia, si annunciava costosa. La RFT riteneva
peraltro che la ricostruzione e l’integrazione degli ex paesi
dell’Europa centrale e orientale non spettassero soltanto alla
Germania ma anche all’Unione europea nel suo complesso. Il
piano di cooperazione europea venne dopo con conseguenze
importanti per i paesi situati al Centro e ad Est dell’Europa. I
programmi comunitari Fares e Tacis tentavano infatti di
avvicinare i nostri vicini alla zona di progresso irraggiato dalla
Comunità europea.
Ora tutte queste prospettive rappresentavano per gli
europei un grande patto perorato da diverse personalità fra cui
Felipe González, Helmut Kohl e François Mitterrand. Al vertice
di Cannes nel giugno 1995, questi ultimi si accordarono per una
politica di cooperazione potente e coerente in direzione
dell’Europa orientale, ferma restando una politica anch’essa
potente e coerente in favore del Sud e verso i paesi mediterranei.
L’Accordo di Cannes apriva così la porta ai negoziati e
all’accettazione della Dichiarazione fondamentale adottata a
Barcellona nel novembre 1995, in occasione della conferenza
ministeriale euromediterranea. Questa nuova impostazione,
finalmente completa ed omogenea, ripartiva le modalità secondo
tre assi principali: politici, economici e culturali, finalizzati alla
modernizzazione e allo sviluppo dei paesi del Sud, in
associazione e con la cooperazione dell’Europa, in quello che
sarebbe diventato noto come Processo di Barcellona e
Partenariato euromediterraneo.
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Questo primo grande patto, non meno importante per
tutte le fasi del Partenariato, compresa quella che ci accingiamo
ad avviare in questo mese di luglio 2008 con l’ufficializzazione
dell’Unione per il Mediterraneo, esigeva che l’Unione europea in
quanto tale, nella sua interezza e con tutti i suoi membri, fosse
pronta a partecipare allo sviluppo del Sud. Inoltre, la Conferenza
ministeriale euromediterranea instaurava un secondo patto in
virtù del quale l’Europa accettava di approfondire l’apertura dei
suoi mercati alle esportazioni industriali, poi, progressivamente,
alle esportazioni agricole dei suoi partner dell’area sud del
Mediterraneo. Peraltro, l’Unione europea forniva loro un
sostegno finanziario e tecnico, a condizione tuttavia che questi
paesi riformassero e modernizzassero progressivamente le loro
economie, nonché i loro assetti sociali in termini segnatamente di
istruzione, sanità, governance, democrazia, diritti umani e Stato
di diritto. Si delineava così una finalità comune consistente
nell’istituire lungo il perimetro mediterraneo una zona
caratterizzata dalla pace, dalla stabilità, dal progresso economico
condiviso e dal dialogo culturale. Eravamo consapevoli della
complessità del processo, che interessava sia il “trade plus aid”
che la modernizzazione delle mentalità e delle istituzioni.
Vorrei sottolineare le ipotesi iniziali secondo cui il
processo doveva essere innescato principalmente dall’economia,
mentre il motore sarebbe stato costituito dalla zona di libero
scambio in via di elaborazione fino al suo compimento nel 2010.
Inoltre, come sapete, è stata attribuita grande importanza al
concetto di società civile. Infatti, un processo di modernizzazione
non può essere concepito alla stregua di un progetto governativo
in quanto devono essere fortemente coinvolti tutti i livelli della
società.
A partire dal 2007, l’applicazione della nuova Politica di
vicinato, già proposta da Romano Prodi nel 2002, si rivela
determinante. Essa va infatti ad aggiungersi agli strumenti
tradizionali posti in essere dal Processo di Barcellona. Dal 1995,
il programma ha potuto compiersi grazie alla firma di tutti i
trattati di associazione dei paesi interessati, in conformità con il
progetto di partenariato avviato dai paesi del perimetro
mediterraneo. Ora, tale accordo comprende due parti: la prima
costituita dall’insieme dei trattati bilaterali fra l’Unione europea
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ed ogni singolo paese, i quali sono stati effettivamente conclusi.
La seconda parte, di dimensione multilaterale, concerne i
programmi regionali mediterranei ed impegna diversi progetti
collettivi. Alcuni paesi, come la Tunisia e il Marocco, hanno
colto fin dall’inizio quest’occasione. Ben presto, nel 1995 o nel
1996, questi due Stati hanno firmato il trattato e ne hanno avviato
l’applicazione. La Giordania, Israele e l’Autorità palestinese sono
entrati a far parte anch’essi del novero di questi precursori. Fra i
paesi che in questo processo si connotano per una rapida
progressione risulta emblematico il Marocco. Del resto, esso
attua oggi una politica di trasformazione in ogni tipo
d’istituzione, con la possibilità di esercizio delle pubbliche
libertà, una revisione della posizione e dello status della donna,
con la modernizzazione in particolare del diritto di famiglia, della
dogana, del catasto, della formazione, della formazione
professionale, del sistema d’insegnamento, dell’accoglienza dei
cittadini stranieri, etc. Queste evoluzioni sono incentrate sul
programma di lavoro del piano d’istruzione nazionale e del piano
d’azione, che sono stati stilati di comune accordo dalle autorità
marocchine, analogamente a tutti gli altri paesi che agiscono di
concerto con la Commissione europea.
Sono stati conseguentemente stanziati dei budget,
soprattutto per l’assistenza tecnica alla modernizzazione delle
politiche applicate, ma anche per il processo di modernizzazione
stesso.
A partire dal 2007, questa parte bilaterale si incrementa
attraverso l’applicazione della Politica europea di vicinato, la
quale implica una nuova impostazione che rafforza il Partenariato
euromediterraneo. Infatti in tale periodo viene offerta agli Stati
situati a Sud e a Est del Mediterraneo la prospettiva di
un’integrazione allo Spazio economico europeo. Secondo la
terminologia comunitaria, questi paesi avrebbero avuto accesso al
“mercato interno”. Ora, questo mercato non corrisponde soltanto
al luogo in cui i beni sono venduti e comprati. Comprende,
infatti, l’acquis comunitario applicabile all’organizzazione
economica e amministrativa, segnatamente dalle norme tecniche
di produzione al codice di commercio, da cui dipendono la
circolazione dei prodotti, dei servizi e dei capitali in Europa
nonché l’esportazione degli stessi. L’acquis comunitario unifica
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le basi di funzionamento dello Spazio economico europeo.
L’offerta della Politica di vicinato, inizialmente varata da
Romano Prodi, allora Presidente della Commissione europea,
esclude solo la partecipazione diretta alle istituzioni. Infatti le
relazioni “di vicinato” e l’integrazione allo spazio europeo
abbracciano due dimensioni diverse. Nella seconda fattispecie, i
paesi interessati vanno effettivamente ad integrarsi nelle
istituzioni europee.
I nostri amici marocchini, in collaborazione con i
governi portoghese, spagnolo e francese, sono andati avanti nel
loro iter verso uno status avanzato con l’Unione europea. Il
seminario svoltosi nel marzo 2007 a Barcellona, organizzato
dall’IEMed con la partecipazione di questi paesi, più la
presidenza dell’Ue e la Commissione, ne ha aperto la strada.
Oggi la posizione del Marocco si trova ad essere a mio parere
quella più rappresentativa delle possibilità offerte dal Partenariato
euromediterraneo. Si potrebbero, inoltre, citare in questo contesto
altri paesi, come la Tunisia e la Giordania, ma il Marocco è
quello il cui iter è più maturo. Non sarebbe certo inutile
esaminare le aperture operate dalla Politica di vicinato, così come
definita dal presidente Romano Prodi ed in seguito applicata. Si
tratta di un accesso al mercato interno in tutti i suoi aspetti, senza
integrazione istituzionale. In altre parole, la Politica di vicinato
corrisponde ad un ingresso nel mercato economico europeo
secondo le prassi che conosciamo già con riguardo alla Svizzera
e alla Norvegia. Infatti, questi due paesi non fanno parte
dell’Unione europea ma, attraverso un adattamento sancito da
diversi trattati, partecipano tuttavia allo Spazio economico
europeo. Non desidero accennare qui a schemi davvero inusuali il
cui funzionamento rimane incerto. Mi limito a constatare
l’esistenza di prassi inerenti a questi due paesi, che sono integrati
nello Spazio economico europeo senza tuttavia appartenere
all’Unione europea dal punto di vista istituzionale. Queste prassi
sono testimonianza della fattibilità di una configurazione del
genere. Ora, l’impegno che è necessario profondere è notevole da
entrambe le parti perché dipende al tempo stesso da un patto
fondamentale, in virtù del quale gli europei si impegnerebbero in
una potente politica in direzione sud, e da un patto con i paesi del
Sud che ufficializzerebbe la loro volontà d’integrarsi negli
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ingranaggi della Comunità economica e di mettere in pratica una
politica di modernizzazione.
Questo disegno non può evidentemente compiersi senza
mezzi adeguati ed un sostegno all’impegno che è opportuno
profondere. Se mi consentite, vorrei approfittare del tempo
assegnatomi per sottolineare l’importanza di alcuni punti
specifici. Dopo di che abbiamo ancora a nostra disposizione
almeno una mezz’ora per i dibattiti.
Vi ricordo il titolo della mia presentazione: Il
Mediterraneo: un progetto di convergenza in costruzione. Tre
fasi del Partenariato euromediterraneo giustificano il ricorso al
termine “convergenza”. Innanzitutto, fra il 1995 e il 2007, si è
svolta una fase strettamente classica, inerente al Processo di
Barcellona e senza elemento aggiunto. Si trattava allora di
firmare i trattati, di dare attuazione all’insieme del progetto e di
costituire alcune istituzioni. Questo periodo può essere
simbolizzato dall’istituzione dell’Assemblea parlamentare
euromediterranea (APEM) sotto il profilo politico, dalla
creazione, da parte della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI),
della
FEMIP
(Facilitazioni
Euromediterranee
d’Investimento e Partenariato) sotto il profilo economico, nonché
dall’instaurazione progressiva della zona di libero scambio e
dalla creazione della Fondazione Euromediterranea Anna Lindh
per il dialogo interculturale. Dobbiamo ora tenere presente che,
durante tutta questa prima fase, il libero scambio non costituiva
una zona unica e generalizzata per tutti i paesi. Infatti, la
configurazione assumeva un aspetto specifico per ciascuno di
essi, con la predisposizione per esempio di una zona di libero
scambio euromarocchina o eurotunisina. Per i paesi che
manifestavano la volontà di applicare il processo, dovevano
essere rispettati i calendari diretti ad armonizzare le tariffe
doganali. Dal Vertice euromediterraneo di Barcellona nel 2005,
si pone inoltre la questione di estendere il libero scambio ai
settori dell’agricoltura e dei servizi. Tuttavia una zona di libero
scambio euromediterranea a un certo punto deve essere
necessariamente istituita. Ora questa fase risulta subordinata alla
firma di accordi fra i paesi del Sud Mediterraneo. A questo titolo,
è doveroso che tutta l’Europa fornisca un sostegno permanente ai
nostri amici marocchini ed algerini in particolare, per un’opera
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straordinaria che consiste nel rimuovere l’ultima frontiera
terrestre ancora chiusa, quella ancora incredibilmente chiusa fra il
Marocco e l’Algeria, mentre la Corea del Nord e la Corea del Sud
giungono oggi ad aprirsi l’una all’altra.
Le Conferenze ministeriali generali o settoriali e il
Comitato EUROMED degli alti funzionari creati già nel 1995
oltre all’APIMED, la FEMIP e la Fondazione Anna Lindh hanno
gettato le basi delle istituzioni del Processo di Barcellona.
Bisogna tuttavia passare ad una fase superiore che confermi
veramente l’istituzionalizzazione e, fra un istante, ci
interesseremo alle prospettive offerte dall’Unione per il
Mediterraneo, così come ci è stata presentata al Vertice di Parigi
per il Mediterraneo.
Alla fase classica, avviata a Barcellona nel 1995,
succede, a partire dal 2007, il periodo di applicazione della
Politica di vicinato europea (ENP) che va ad aggiungersi al
Partenariato, nella sua dimensione bilaterale, con ogni paese. Del
resto, questa parte bilaterale assorbe l’85 % delle risorse
finanziarie europee assegnate al Mediterraneo e questo ne attesta
il carattere fondamentale. Si tratta infatti di contribuire alla
modernizzazione interna dei paesi interessati, cioè alla
trasformazione dei sistemi in svariati settori come quelli della
formazione professionale, del funzionamento del sistema
giudiziario o della gestione ospedaliera. In quest’ottica, le risorse
devono essere aumentate, in virtù della convergenza cui
accennavo e che sarà sviluppata durante le sessioni di questo
Seminario dedicate all’Unione per il Mediterraneo.
Dopo queste due fasi, una per così dire “classica” e del
Processo di Barcellona, l’altra diretta all’applicazione della parte
bilaterale del partenariato instaurato dalla Politica di vicinato
europea, vede oggi la luce un rafforzamento della dimensione
multilaterale con il nuovo schema dell’Unione per il
Mediterraneo. La finalità stessa è soggetta ad una svolta perché
non ci poniamo più in una prospettiva di semplice cooperazione
ma in una logica di convergenza. È opportuno dunque scegliere
strumenti, da una parte, bilaterali e, dall’altra, multilaterali.
L’Unione per il Mediterraneo copre due aspetti
fondamentali. Il progetto iniziale così come presentato da Nicolas
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Sarkozy, allora candidato alle elezioni presidenziali francesi,
riguardava solo i paesi rivieraschi del Mediterraneo e lasciava da
parte l’Unione europea, nonché i paesi europei non rivieraschi
del Mediterraneo. Quest’impostazione, francamente, era votata a
un futuro senza sbocchi. Nessuno può aspirare alla costruzione di
un’Unione per il Mediterraneo mentre le politiche commerciali
esterne dei paesi europei partecipanti restano trasferite sotto la
discrezionalità esclusiva della Commissione europea. Questa
costruzione tiene conto dei progressi considerevoli effettuati nella
prospettiva dell’integrazione dei paesi nell’ambito dell’Europa.
Inoltre, i discorsi di Nicolas Sarkozy sembravano rinunciare ai
risultati acquisiti del Processo di Barcellona che implicavano la
totalità dell’Europa nello sviluppo del Mediterraneo. Eludere
questa dimensione era chiaramente controproducente. Grazie in
particolare all’accordo franco-tedesco formalizzato dalla
cancelliera tedesca Merkel e dal presidente Nicolas Sarkozy, gli
acquis sono stati alla fine integrati. È stata accolta la
denominazione “Unione per il Mediterraneo”, che corrisponde ad
uno schema che aggiunge ai risultati tangibili del Processo di
Barcellona alcuni progetti concreti ed importanti, “dal basso”,
cioè provenienti dalla realtà regionale. “Dall’alto”, andava avanti
il processo diretto ad istituzionalizzare il partenariato, in
particolare attraverso la convocazione di vertici come quello di
Barcellona nel 2005 che sarebbero diventati da quel momento in
poi biennali. La prossima manifestazione del 13 luglio 2008, che
si svolgerà a Parigi, si colloca precisamente in questa dinamica e
contribuisce all’impulso politico di ampio respiro in cui si
concretizza il Partenariato euromediterraneo. Il dossier si avvarrà
così di un nuovo slancio al più alto livello, rinnovato ogni due
anni. Ogni vertice farà il bilancio dei progressi compiuti durante i
precedenti due esercizi e prenderà in esame le future prospettive.
In definitiva, e in linea con quanto da noi richiesto già
da molto tempo, l’istituzionalizzazione del Partenariato
euromediterraneo va avanti. Il Processo di Barcellona, da una
parte, si rafforza grazie ai Vertici biennali che svolgono un vero
ruolo di organi del Partenariato. Ad un altro livello, il Comitato
congiunto permanente offrirà in particolare un’assise
continuativa alle riunioni di alti funzionari. Il vertice sarà
caratterizzato in particolare dal principio di copresidenza nord26
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sud, ma anche dall’insieme degli strumenti che favoriscono
l’istituzionalizzazione. Allo stesso modo, il Segretariato
permanente influirà considerevolmente sullo svolgimento dei
progetti. Presso il Segretariato permanente, infatti, i sopra
accennati progetti trovano una sede di accoglienza e di follow-up
non appena sono stati approvati dal Vertice. E sempre presso il
Segretariato permanente viene studiato il finanziamento degli
stessi, facendo attenzione a non entrare in concorrenza con le
azioni già avviate in sede bilaterale o con i programmi già varati.
Per questo motivo si va alla ricerca di nuove fonti finanziarie
presso organismi privati ed istituzioni finanziarie internazionali
come la Banca Mondiale, i fondi sovrani ed anche in una certa
misura la Banca Europea per gli Investimenti.
La copresidenza e la messa in comune del Segretariato
per i paesi del Nord e del Sud indicano che è stato compiuto un
passo molto importante nell’iter del Partenariato. Infatti la
Commissione europea finora dirigeva il Processo, fermo restando
l’assenso espresso dai paesi del Mediterraneo meridionale ed
orientale. Sia a Nord che a Sud del Mediterraneo, sono molti
coloro che esprimono i loro dubbi circa l’efficacia di un
organismo permanente e paritario. Tuttavia, questa modalità di
funzionamento è tanto necessaria quanto fondamentale perché
condiziona il carattere inclusivo della procedura. È solo a questo
prezzo che i paesi partner faranno veramente loro il progetto.
Desidererei ora parlare del finanziamento dell’insieme
del Partenariato euromediterraneo, al di là della parte che
riguarda solo i grandi progetti regionali inerenti all’Unione per il
Mediterraneo. Mi riferisco quindi alla dimensione bilaterale del
progetto. La Politica di vicinato, segnatamente nella versione che
teneva conto dell’allargamento, ha coinvolto i paesi dell’Europa
centrale e orientale, i quali hanno compiuto incredibili passi
avanti negli ultimi quindici anni. Abbiamo quindi pensato di
applicare metodi identici ai paesi mediterranei, in virtù della
filosofia propugnata dal presidente Romano Prodi. In realtà,
abbiamo dato vita ad un modello ambizioso senza tuttavia
iniettare il combustibile necessario. Approviamo i nostri amici
del Sud del Mediterraneo quando mettono il dito sulle differenze
essenziali fra la loro situazione e quella dei paesi dell’Europa
centrale ed orientale. Infatti, il modo di applicare la filosofia del
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modello comunitario, la modernizzazione delle istituzioni, fino
all’integrazione degli acquis comunitari, risultano tanto meno
confrontabili ove si consideri che questi paesi dell’Europa
centrale ed orientale hanno ottenuto un aiuto che ammonta fino al
4% del loro prodotto interno lordo, cioè almeno cento euro
all’anno pro capite nella maggior parte dei casi, contro circa otto
euro per i paesi situati a Sud del Mediterraneo. Una differenza
del genere non è trascurabile. L’Unione europea destina oggi al
Mediterraneo un miliardo di euro all’anno, sotto forma di fondi
non rimborsabili, nell’ambito della cooperazione tecnica europea
comunitaria per la modernizzazione dei paesi partner
mediterranei e al fine di realizzare i progetti regionali. Ad
integrazione di quanto detto, la Banca Europea per gli
Investimenti versa due miliardi di euro all’anno. Per quel che
riguarda le economie specifiche dei paesi del Sud, questi tre
miliardi equivalgono ad una somma troppo modesta per produrre
effetti di convergenza analoghi a quelli che hanno fondato lo
sviluppo dei paesi dell’Europa centrale ed orientale.
Le prospettive finanziarie fino al 2014 sono oggi oggetto
di studio. Un negoziato in corso dovrebbe permettere di fissare le
risorse che dovrebbero essere adeguate al partenariato avviato. Vi
ringrazio per l’attenzione.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. La ringrazio,
signor Ambasciatore. Possiamo dare inizio al nostro dibattito,
pregandovi di concentrare le vostre domande esclusivamente
sull’intervento dell’ambasciatore Florensa-Palau, ed evitando
tutti gli aspetti connessi ad energia, Medio Oriente e Africa,
essendo tali temi oggetto di specifiche sessioni nel corso dei
nostri lavori. Do ora la parola al collega Erdem, Turchia, e
all’onorevole Al Khraisheh, della Delegazione giordana.
Vahit ERDEM, Relatore del GSM, Turchia. Grazie, signor
Presidente. Grazie, Ambasciatore. Il quadro che ci ha fornito è
molto ampio e copre un’area estesa del Medio Oriente e del
Mediterraneo. Come lei ha detto, oltre alla Francia, all’Italia e ad
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altri paesi del Mediterraneo, come Grecia, Spagna e Portogallo,
anche l’Ue si è avvicinata alla regione del Sud del Mediterraneo e
ha creato rapporti istituzionali registrando progressi in settori
diversi, ed in particolare in quello economico.
Eppure i progressi riscontrabili nel settore economico
sono in realtà limitati o addirittura assenti. Ecco la mia domanda:
la Turchia è uno dei paesi che ha avviato negoziati per l’adesione
all’Ue. La Turchia è anche un paese del Mediterraneo e al suo
interno esiste una popolazione musulmana. In che modo tali
caratteristiche incidono politicamente sul dibattito politico in
merito all’adesione?

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Come lei sa, la Turchia è al contempo paese
candidato all’Unione europea e partner del Processo di
Barcellona. In futuro, dal punto di vista formale, ritengo che il
percorso sarà probabilmente simile a quello seguito da Malta,
anche se i due paesi sono molto diversi tra loro. All’inizio del
Processo di Barcellona Malta era un partner del Sud del
Mediterraneo, adesso fa parte del gruppo dei partner europei
membri dell’Unione, ma ha comunque partecipato sempre
attivamente al Processo di Barcellona. Nel caso della Turchia,
credo che il dibattito in Europa sia mal posto. La questione,
infatti, non è se la Turchia debba entrare nell’Unione europea
adesso, ma piuttosto se tra 10-15 anni, al termine di un intenso
processo di ammodernamento e sviluppo, che è già in corso,
questo paese sarà in condizione di entrare nell’Ue. La cosa
fondamentale, pertanto, è quel che succede in questo periodo di
transizione, che è di importanza cruciale. Io sono un amico
sincero della Turchia e oserei dire che, anche a prescindere da
quello che verrà deciso alla fine, l’aspetto più importante è il
processo di sviluppo e ammodernamento dell’economia e della
società turca. La Turchia, infatti, oggi è il paese che sta
progredendo più rapidamente tra quelli del bacino mediterraneo;
uno degli sviluppi di rilievo è il notevole flusso di investimenti
stranieri nel Mediterraneo grazie, per l’appunto, a questa
modernizzazione delle istituzioni economiche nella maggior
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parte dei paesi della regione, ma in principal modo in Turchia.
Questo perché il paese gode del valore aggiunto offerto
dall’aspettativa di adesione all’Unione, che può produrre un
effetto positivo simile a quello registrato a suo tempo nei paesi
dell’Europa centrale e orientale. Credo infatti che il periodo che
ci troviamo davanti sarà estremamente importante per procedere
oltre nella politica di ammodernamento e di sviluppo, che il
governo turco sta già portando avanti con successo e che sta
dando ottimi risultati dal punto di vista economico.

Mijhim AL KHRAISHEH, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie, signor Presidente. Anzitutto ringrazio il
Parlamento italiano per l’ospitalità. A nome mio e di quello dei
colleghi della Delegazione giordana vi ringrazio per l’ospitalità
come ringrazio pure i relatori.
Passo a commentare quanto ha detto Sua Eccellenza
l’ambasciatore Florensa-Palau e le spiegazioni pertinenti che egli
ha fornito e le tematiche presentate. Il signor Ambasciatore ha
presentato una descrizione efficace dal punto di vista storico ed
economico-politico e che denota una buona conoscenza della
situazione e del Partenariato nella regione mediterranea. Sua
Eccellenza ha altresì messo in evidenza alcune verità innegabili
tra cui la necessità di un partenariato tra le due sponde del
Mediterraneo, tra il mondo arabo e l’Europa. Sin dalla
Conferenza di Barcellona e quella di Tunisi nel 1995, si sono
svolte numerose conferenze parlamentari e governative che
cercarono tutte di corrispondere alle aspettative dei popoli del
Sud. A questo punto viene allora da chiederci: dove sta dunque il
problema? Il fatto è che i popoli arabi si rendono conto che il
colonialismo che ha occupato la maggior parte dei paesi arabi
all’Est ed al Sud del Mediterraneo è finito nella sua forma diretta,
ma essi sperano che, col passare del tempo, l’Occidente faccia
ritorno attraverso le varie conferenze per prestare aiuto e per il
bene di entrambe le parti. In secondo luogo, mi vedo costretto,
col permesso del Presidente, a fare una puntualizzazione, visto
che il relatore ha parlato di Israele, della Palestina e dei Paesi
arabi. Alla base di tanti problemi nel mondo arabo sta la mancata
risoluzione della questione palestinese, e nonostante tutti i
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discorsi su Annapolis e quel che è seguito, Israele persevera
tuttora nel suo rifiuto dell’Iniziativa di pace araba. In terzo luogo,
consentitemi di dirlo con la massima sincerità, il Partenariato di
cui parliamo sin dalla conferenza di Barcellona richiede da noi
tutti di giungere ad un livello di fiducia tra l’Europa e i nostri
partner mediterranei da una parte e il mondo arabo dall’altra,
specie sui vari livelli (politico, economico e sociale). La
complementarità o meglio l’interazione con il mondo arabo su un
piano bilaterale o trilaterale potrebbe risultare utile a breve
termine ma non lo è di certo a lunga scadenza. Perciò è
importante avviare una sana collaborazione tra Europa, in genere,
e mondo arabo, in genere, nonostante le ovvie diversità tra il
Maghreb da una parte (ed anche al proprio interno come ad
esempio tra Marocco e Tunisia), e il Mashreq (Libano, Giordania
e così via). Ma riteniamo essenziale che vi sia collaborazione tra
la Nazione araba e la Nazione, o meglio, le Nazioni europee.
Dobbiamo impegnarci in Giordania e negli altri Paesi arabi per
questo Partenariato, per edificare insieme sulle sponde del
Mediterraneo condizioni migliori per tutti i popoli e per una
collaborazione costruttiva e fruttuosa.

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Non dispongo del tempo necessario per
rispondere esaustivamente alla sua domanda che, peraltro, merita
una spiegazione particolareggiata. Tuttavia, la ringrazio di averla
formulata perché, in questo modo, lei ha toccato un punto molto
importante.
Il Partenariato euromediterraneo, così come si è
evidenziato finora e nonostante il rafforzamento di cui si avvarrà
grazie all’Unione per il Mediterraneo, non costituisce lo
strumento diretto in grado di risolvere i conflitti. Il processo di
pace attualmente portato avanti in Medio Oriente, con
l’intervento del Quartetto, segue strade più specifiche. Per questo
motivo il fallimento di un tentativo in direzione della pace,
qualunque esso sia, non può essere imputato ad una défaillance
dell’Unione per il Mediterraneo. È giocoforza constatare,
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purtroppo, che il processo di pace in Medio Oriente non ha
registrato progressi in questi ultimi tre anni.
Tuttavia, il Partenariato euromediterraneo è animato
dalla volontà di creare i presupposti di una pacificazione,
attraverso il progresso economico condiviso dei paesi in
ricostruzione e favorendo il dialogo fra le società. È altresì
perseguìta la prospettiva di un’agevolazione dei contatti.
Auspico che la nuova fase del Partenariato
euromediterraneo, il Processo di Barcellona, varata nel 1995,
prosegua con successo. Il Processo di Barcellona rappresenta il
solo spazio (eccettuate le Nazioni Unite) nel cui ambito tutte le
delegazioni e tutte le parti coinvolte dal processo di pace in
Medio Oriente si esprimano concordemente. Gli alti funzionari e
i ministri si riuniscono senza il minimo problema, stabilendo così
dei ponti molto utili.
Sicuramente la pace condiziona il progresso dei paesi
mediterranei. Se vogliamo raggiungere quest’obiettivo, è
necessario da parte nostra un notevole impegno. Inoltre,
l’investimento dell’Europa deve accedere ad un livello superiore
rispetto a quanto realizzato finora. L’Europa è oggi obbligata a
coinvolgersi nel processo di pace in Medio Oriente ben oltre
quello che è stato il suo impegno.
Resta il fatto che il Partenariato euromediterraneo, nella
sua forma classica, arricchito dalla Politica di vicinato o guidato
secondo i princìpi dell’Unione per il Mediterraneo, non
contribuisce direttamente ai tentativi di riconciliazione. Benché
esso offra basi e luoghi di incontro, l’impegno essenziale è
tuttavia responsabilità dell’Unione europea, naturalmente in
collaborazione con i suoi amici partner, nel quadro specifico del
processo di pace in Medio Oriente.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. La ringrazio.
Chiudo ora la lista dei partecipanti che desiderano formulare un
loro rimando su questo punto e do nell’ordine la parola agli
onorevoli Loïc Bouvard, Francia, Tchetin Kazak, Bulgaria, e
Julio Miranda Calha, Portogallo.
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Loïc BOUVARD, Assemblea Nazionale, Francia. Grazie,
signor Presidente. La ringrazio, Ambasciatore, per la sua
esposizione magistrale che è stata appassionante per noi tutti. Nel
sentirla, mi sono venute alla mente diverse riflessioni e vorrei
riferirgliene due. Del resto, le mie parole vanno un po’ nella
direzione di quanto ha detto poc’anzi il collega giordano.
Un’espressione francese afferma che l’inferno è
lastricato di buone intenzioni. Riconosciamo dunque che, finora,
la politica europea verso il Mediterraneo, conseguente al
Processo di Barcellona, non è stata coronata da un successo
folgorante.
Innanzitutto riconosco che può essere lodevole citare il
mondo arabo e presentare il Mediterraneo come facente parte di
un’unità. Ora, l’unità del mondo arabo non esiste. D’altro canto,
il Mediterraneo è unificato? A mio parere, i punti in comune fra il
Mediterraneo occidentale, vicino all’Atlantico, e quello orientale,
costitutivo del Medio Oriente, non sono molti. Inoltre, sono
diversi i problemi. Le giro, quindi, il mio primo interrogativo:
oltre all’ottima intenzione di aiutare questi paesi, ritiene che
faremo veramente dei passi avanti? Desidererei inoltre avere da
lei un rimando rispetto all’idea secondo cui l’unità del mondo
mediterraneo in realtà non esiste.
Venendo alla mia seconda riflessione, lei ha dal mio
punto di vista molto giustamente esaminato due problemi
fondamentali. Il primo riguarda la differenza del tenore di vita fra
il Nord e il Sud del Mediterraneo. Pensavo che il divario fosse
misurabile su una scala da 1 a 10 e apprendo da lei che invece
varia da 1 a 15. Il secondo problema riguarda la demografia, così
come la conosciamo in Europa, che è in crescita nei paesi del
Sud. Tuttavia, su queste due tematiche fondamentali, avrei da lei
voluto saperne di più. Mi sembra, infatti, che lei abbia liquidato
la questione demografica con la previsione di un miglioramento
nel giro di vent’anni e spiegando in particolare gli effetti del baby
boom. Sappiamo, tuttavia, oggi che la popolazione dei tre paesi
del Nord del Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia, Italia) è
doppia rispetto a quella dei tre paesi del Sud (Marocco, Algeria,
Tunisia). Sappiamo anche che questa situazione demografica non
si manterrà. Ambasciatore, avendo lei citato la scadenza dei
33

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

prossimi venti anni, le ricordo che la popolazione dei paesi del
Nord raggiungerà per allora i 150 milioni di abitanti contro i 160
milioni di oggi. I paesi del Sud saranno viceversa popolati da 140
milioni di abitanti, contro gli attuali 70 milioni. In tema di
immigrazione possibile, quali conclusioni possiamo trarre da
questi dati demografici?
Tchetin KAZAK, Assemblea Nazionale, Bulgaria. Grazie
molte, signor Presidente. Signor Ambasciatore, ringrazio anche
lei per la sua esposizione molto chiara, nel corso della quale lei
ha ben sviluppato i diversi aspetti propri della regione
euromediterranea.
In risposta ai rappresentanti della Giordania, lei ha
affermato che tutte le iniziative euromediterranee, almeno quelle
di cui si è parlato, non costituivano di per sé uno strumento di
pacificazione. Tuttavia, tenuto conto di tutte le iniziative
promosse dall’Unione europea in materia di integrazione, di
riavvicinamento e di dialogo interculturale tra il Nord e il Sud del
Mediterraneo, non pensa che sia oramai giunto il momento che
l’Unione europea adotti iniziative in qualità di intermediario
imparziale (e sottolineo il termine “imparziale”)? In tal modo,
l’Unione europea potrebbe imprimere un ulteriore piccolo
impulso sulla via della risoluzione dei due conflitti che durano da
troppo tempo e che oggi si trovano in una fase di stallo. Da molti
anni, l’intervento dell’ONU non produce alcun effetto, sia nei
confronti della questione cipriota sia per quel che riguarda il
problema del Sahara occidentale.
Nel constatare il fallimento dell’ONU in questo settore,
l’Unione europea non potrebbe, secondo lei, intervenire a proprio
nome? Non pensa che l’Unione europea dovrebbe svolgere un
ruolo imparziale, più attivo di quanto non abbia fatto finora, per
aiutare questi due paesi a risolvere la loro crisi? Vi ringrazio per
l’attenzione.

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Grazie, signor Presidente. Gli argomenti che stiamo
dibattendo sono molto interessanti. A seguito all’intervento
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dell’ambasciatore Florensa-Palau, che verteva essenzialmente
sugli aspetti economici, desidero fare un’osservazione.
Sappiamo che esistono numerose idee ed iniziative in
relazione al Processo di Barcellona e all’Unione per il
Mediterraneo. Il fondamento economico di certi programmi mi
sembra innegabile. Mi sembra tuttavia che l’organizzazione di
questo Seminario sia stata proposta dalla Nato al fine di
affrontare alcuni attuali temi politici, come quello della sicurezza.
In effetti, è necessario esaminare alcune situazioni secondo la
prospettiva di quest’ultimo aspetto.
La mia domanda è rivolta all’Ambasciatore. È
giocoforza constatare le importanti differenze esistenti in termini
di tenore di vita e di problemi di natura demografica.
Conosciamo peraltro i programmi attuati per favorire lo sviluppo
delle regioni del Mediterraneo. Tuttavia, ritengo che dovremmo
preoccuparci maggiormente della sfera politica e delle questioni
di sicurezza, aspetti che sono essenziali nel contesto di questo
seminario. Signor Ambasciatore, lei è Direttore generale
dell’IEMed. Potrebbe, a tale titolo, indicare quali sono le sfide
politiche che dovrebbero essere affrontate rispetto all’evoluzione
europea? In quanto rappresentanti presso la Nato, e tenendo
conto delle iniziative che abbiamo adottato per aprire un dialogo
sulle questioni politiche, noi abbiamo oggi una preoccupazione
comune, che riguarda l’evoluzione della posizione europea nei
confronti del Mediterraneo, soprattutto in materia di sicurezza e
difesa. Del resto, questi argomenti sono stati sollevati anche
dall’attuale Presidenza europea. In altre parole, tenendo conto
dell’evoluzione europea a seguito della creazione dell’Unione per
il Mediterraneo e considerando che questa tematica è stata
presentata dalla Presidenza europea, quali saranno le nuove sfide
in materia di sicurezza? Verso quali obiettivi potrebbero tendere
la sicurezza e la difesa europee? Quali strategie politiche
potrebbero essere messe in atto al fine di promuovere
l’evoluzione, di consolidare le relazioni euromediterranee, ma
anche di garantire la pace e la sicurezza? Grazie.
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Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Ambasciatore
Florensa, a mia volta e dopo i miei tre colleghi, mi permetterei di
rivolgerle una domanda.
Se lei dovesse gerarchizzare i cinque argomenti
principali comuni suscettibili di essere trattati dall’Unione per il
Mediterraneo, quali sarebbero tali argomenti e quale il loro
ordine di priorità?
Peraltro, le do una cattiva notizia: Ambasciatore, lei
dispone solo di quattro minuti per rispondere a queste quattro
domande.

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Grazie, signor Presidente. Passerò
comunque ad esaminare le domande che mi sono state rivolte e il
cui tenore apprezzo molto.
Per quel che riguarda la prima domanda, riconosco
purtroppo l’assenza di unità del mondo arabo. Ora, tutto quello
che possiamo fare si riassume in sostanza nell’aiutare i nostri
amici arabi, nella speranza che la situazione migliori. Per
esempio, l’Unione europea sostiene energicamente i progressi
dell’Unione del Maghreb arabo, così come l’impegno diretto a
migliorare le relazioni fra diversi paesi arabi. Del resto, l’IEMed
organizza diversi seminari in tale prospettiva.
Tuttavia, penso che un aspetto aprioristicamente
negativo del Partenariato euromediterraneo va peraltro nella
giusta direzione. Per il momento, dato che il progetto nel suo
complesso è incentrato sui trattati firmati con ogni singolo paese
nonché sui princìpi della Politica di vicinato, i paesi che lo
desiderano possono accelerare la propria evoluzione senza essere
ritardati da quelli che preferiscono adottare un ritmo moderato.
Così, i passi avanti del Marocco e quello della Giordania
risultano considerevoli rispetto alle evoluzioni più lente della
Siria. In ultima analisi e per quanto riguarda quest’ultimo Stato,
la firma di un trattato non equivale ad un accordo. Alcuni
diranno: “Il Processo non funziona”. Chi dice così, non ha del
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tutto torto perché, nel caso della Siria, non si tratta neppure di un
accordo. Tuttavia, i freni osservati qua e là non impediscono ai
paesi che lo vogliono di procedere più rapidamente. La
bilateralità costituisce quindi un difetto a priori ma presenta il
vantaggio di rispettare il ritmo di ognuno. Ovviamente il conflitto
in Medio Oriente ha un’interferenza minore sull’evoluzione delle
regioni situate più ad Ovest rispetto alle altre. Tuttavia, dobbiamo
prendere atto della situazione così come si presenta, operare per
contribuire alla risoluzione del conflitto e per favorire lo sviluppo
più armonioso possibile di tutti i paesi.
La seconda domanda toccava gli aspetti demografici,
che non possiamo negare. Una volta la popolazione dei paesi del
Nord era numericamente il doppio di quella del Sud. Questa
situazione si invertirà certamente. Sia che l’approviamo, sia che
la disapproviamo, si profila innegabilmente una futura
evoluzione di questo tipo. Vi faccio tuttavia notare che
l’esplosione demografica non è esponenziale. Grazie alla politica
condotta da Habib Burghiba, la Tunisia registra oggi una fase di
modernizzazione che è molto probabilmente la più avanzata
rispetto ai paesi vicini, in particolare con l’emancipazione della
donna, la riforma del codice di famiglia ed i progressi nel campo
dell’istruzione. In media, la donna tunisina dava alla luce più di 7
figli alla fine degli anni Cinquanta. Quest’indicatore sfiora oggi i
2,3 figli. Anche se questa statistica presenta cifre più alte negli
altri paesi, questi ultimi registrano un andamento analogo. Non
dispongo di abbastanza tempo per sviluppare quest’aspetto che
solleva inoltre la questione dell’emigrazione e della sua gestione.
Tuttavia, tutti concordano nel ritenere che i nuovi venuti devono
disporre dei mezzi necessari per potersi stabilire dignitosamente e
trovare un posto di lavoro. È necessaria in tal senso la
partecipazione del paese d’origine, in modo che l’emigrazione sia
inquadrata in una logica positiva. È, inoltre, opportuno che ogni
paese dell’Unione europea, considerato individualmente,
partecipi a questa evoluzione costruttiva a fronte di una
situazione che ha già sofferto di una certa tensione. Che si tratti
della Francia, della Spagna o dell’Italia, ognuno si muove in
questa direzione. Resta il fatto che il negoziato principale è nelle
mani dell’Unione europea nel suo complesso, negoziato con i
paesi del Sud, diretto ad uno scambio che favorisca sul posto il
buon esito dell’insediamento. Il discorso che consiste nel
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respingere sia i migranti che i pomodori non è proponibile.
Accettiamo piuttosto l’importazione dei pomodori e gestiamo nel
miglior modo possibile l’immigrazione!
Per quanto riguarda Cipro e il Sahara occidentale,
confermo che è necessario un più forte coinvolgimento europeo.
Questi due conflitti, considerati nelle rispettive zone, sono
importanti. Fortunatamente, le loro conseguenze hanno un
impatto relativo sul resto del perimetro del Mediterraneo e sulle
relazioni internazionali. In effetti, il conflitto in Medio Oriente
costituisce a un di presso l’epicentro delle tensioni a livello
internazionale, producendo effetti che si riverberano in tutto il
mondo. Inoltre, questo conflitto ha un suo influsso sul mondo
mediterraneo. Per quanto riguarda le ostilità nel Sahara e a Cipro,
il nostro atteggiamento vuole essere il più positivo possibile ma,
ancora una volta, il processo di pace continua ad essere nelle
mani delle Nazioni Unite. Del resto, il negoziato può essere
considerato solo in questa cornice. Infatti, se la comunità europea
tentasse di interferire direttamente nei conflitti del Sahara o di
Cipro, i risultati non sarebbero probabilmente all’altezza delle
aspettative. In conclusione, il coinvolgimento deve assolutamente
acquisire maggior forza ma deve rimanere limitato alla cornice
delle Nazioni Unite e a quello dei negoziati posti in essere. Del
resto, non è possibile risolvere tutti i problemi
contemporaneamente. Alcune situazioni migliorano più
rapidamente di altre. Resta da sperare allora che i prossimi passi
avanti siano più significativi dei precedenti.
Julio Miranda Calha ha formulato l’auspicio di
considerare l’Unione per il Mediterraneo attraverso la sua azione
in materia di sicurezza e difesa. Cartesio teneva a distinguere il
destino specifico di ognuno. L’Unione per il Mediterraneo non ha
come finalità principale quella di garantire la sicurezza. Può
tuttavia contribuire a migliorarne le basi perché il progresso
economico favorisce di fatto la reciproca conoscenza dei diversi
paesi e delle società. Tuttavia, gli sforzi compiuti vanno
perseguìti distintamente, nei limiti di ogni negoziato specifico, e
la sicurezza dipende più specificamente dall’intervento delle
Nazioni Unite. Il multilateralismo è anche applicabile a tutta
quanta l’Unione europea e non solo ai singoli paesi considerati
separatamente, siano essi europei o americani. Di fronte al
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conflitto, il criterio risolutivo è quello di una strategia
multilaterale. Ora il multilateralismo è la caratteristica stessa
delle Nazioni Unite, anche se il positivo intensificarsi
dell’apporto europeo appare fin d’ora come una necessità. Per
risolvere un conflitto, il metodo più adeguato consiste
nell’assommare l’apporto finanziario e un impegno politico. Nel
caso specifico, è opportuno rafforzare la politica europea esterna
in materia di sicurezza. Riconosciamo che il Trattato di Lisbona,
presentato nel 2007, non ci aiuta molto in tal senso. Per questo,
appunto, la coesione all’interno dell’Europa rafforzerà l’impatto
comunitario a livello internazionale e moltiplicherà le opportunità
di pacificare il mondo.
Signor Presidente, lei mi chiede di precisare gli aspetti
fondamentali dell’Unione per il Mediterraneo. Ritengo che, nella
fase cui siamo giunti oggi, la priorizzazione delle problematiche
non differisca rispetto agli inizi della politica dell’Unione
europea rispetto al Mediterraneo. Tuttavia, i leader europei
mostrano oggi la volontà di intensificare il coinvolgimento
politico a favore dello sviluppo del Mediterraneo, del che mi
rallegro. Infatti, alcune azioni agevolano chiaramente il
Partenariato euromediterraneo e creano i presupposti
dell’auspicata convergenza. Questa dinamica costituisce il primo
punto fra i cinque che mi pregate di gerarchizzare.
La seconda priorità riguarda la necessità di redigere
progetti secondo l’asse bilaterale. È certamente importante
portare a termine operazioni multilaterali di ampio respiro quali
l’autostrada del mare e il disinquinamento marittimo. In questa
stessa logica la Commissione europea si è coinvolta in uno
schema comune di protezione civile per il Mediterraneo.
Tuttavia, il sostegno allo sviluppo interno dei paesi deve essere
notevolmente rafforzato e portato ad un più alto livello, se si
vuole ottenere la modernizzazione e conseguire la convergenza.
Fino agli anni 2000 o 2002, le rispettive economie di questi paesi
divergevano. Questo settore era caratterizzato da grandi divari
ma, ancor più, dall’accentuarsi di tali divari di anno in anno. I
rapporti si riferiscono spesso a dati anteriori al 2002. Ora, se
prendiamo in esame alcuni indicatori recenti, si annunciano i
segni di una ancor timida convergenza. I primi passi sono
peraltro così modesti che nessuno potrebbe considerarli acquisiti.
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Finché lo sforzo di coesione non sarà effettivo, non potremo
guardare al futuro con piena fiducia. Intenzionalmente utilizzo
l’espressione “sforzo di coesione” che, finora, sembrava riservato
all’Unione europea.
Ora, l’aumento dell’investimento finanziario condiziona
l’auspicata convergenza. La quantificazione dei mezzi da porre in
essere è adesso nota, in seguito alla collaborazione dell’IEMed
con i suoi amici marsigliesi e italiani. La dotazione annuale,
prestiti non inclusi, dovrebbe quindi passare da un miliardo di
euro a sei o sette. L’importo che vi indico è del resto del tutto
realistico rispetto al bilancio europeo. Come vi annunciavo, sono
attualmente in discussione le prospettive finanziarie dell’Unione
europea. Emerge, inoltre, la necessità di riformare la politica
agricola comune. Dato che studiamo i bilanci che riguarderanno
gli anni successivi al 2014, noi supponiamo che le risorse
destinate alle politiche regionali europee saranno diminuite
rispetto a quelle attuali. Infatti, la coesione e l’omogeneizzazione
all’interno dell’Unione europea avrà compiuto per allora passi in
avanti. Nell’ambito del vastissimo progetto di finanziamento
europeo, anche moltiplicando per sei la linea di bilancio dedicata
al Mediterraneo, il conseguente incremento rappresenterebbe pur
sempre una parte ridotta rispetto al tutto. Inoltre, dato che le
priorità dell’Unione europea devono essere definite con
chiarezza, lo sviluppo del mondo mediterraneo dovrebbe figurare
fra quelle principali. In definitiva, il fattore sei di detta
moltiplicazione corrisponde allo sforzo già operato a favore dei
paesi vicini che hanno già operato una convergenza con l’Europa
in modo effettivo.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie,
Ambasciatore. Mi sembra che le sue ultime considerazioni
offrano una conclusione appropriata. Infatti l’Euromediterraneo
deve diventare una grande priorità per l’Unione europea.
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PRIMA SESSIONE
Esiste un “Processo di Annapolis”?
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Nell’ambito di
questo incontro a Roma, ci accingiamo ad aprire la prima
sessione dal titolo “Esiste un processo di Annapolis?”. La
domanda posta è interessante in sé, ma sarà opportuno superarne
la dimensione immediata. Infatti, ognuno di noi sa quanto il
conflitto israelo-palestinese rappresenti un problema endemico,
permanente e profondo, che interessa il Mediterraneo, il mondo
arabo, il mondo musulmano e l’Europa. In definitiva, sono molte
le persone colpite da questo conflitto. È quindi più che mai ora
che s’instauri la pace in questa regione.
Questa sessione ha come obiettivo quello di individuare
la percezione dei due principali protagonisti del conflitto. A
questo proposito, sono solamente due i protagonisti? Ma questo
rientra in un’ulteriore domanda. Completeremo i punti di vista
rilevati con l’analisi esterna, più o meno neutrale, di un terzo
relatore.
Mi propongo quindi di presentarvi questi tre relatori.
Innanzitutto, sentiremo il dottor Oded Eran, Direttore
dell’Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv.
Questo centro di ricerca israeliano è specializzato nelle questioni
relative alla sicurezza in Israele e nel Medio Oriente. Prima di
presiedere questo Istituto, il dottor Eran ha ricoperto incarichi
diplomatici e governativi. È stato in particolare Ambasciatore
d’Israele presso l’Unione europea e ha curato le relazioni fra il
suo paese e la Nato. Il dottor Eran è pertanto abituato a dialogare
con strutture come il Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio
Oriente. Ovviamente, il suo intervento illustrerà il punto di vista
israeliano, con i punti di vista più recenti o più prevedibili
rispetto alla situazione attuale.
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Non meno specialista della tematica che affrontiamo e
ben nota agli europei, interverrà poi la dottoressa Leila Shahid.
Oggi Delegato generale della Palestina presso l’Unione europea,
il Belgio e il Lussemburgo, la dottoressa Shahid era entrata a far
parte del corpo diplomatico negli anni Ottanta. Preciso che ha
ricoperto incarichi di giornalista e di insegnante prima di entrare
in diplomazia. Naturalmente, la dottoressa Shahid esprimerà il
suo punto di vista e quello dell’Autorità palestinese sulla
situazione.
Ascolteremo l’autore del terzo intervento, il dottor
Roberto Menotti, Senior Research Fellow dell’Aspen Institute
Italia. La presentazione del dottor Menotti verterà sulle
dinamiche regionali che interessano il processo di pace dalla
Conferenza di Annapolis. Ci avvarremo così di un terzo
contributo.
Darò quindi la parola nell’ordine a questi tre relatori per
un quarto d’ora ciascuno, in modo che possano rispondere alle
numerose domande che non mancheranno di essere poste loro su
questo dossier, dato l’interesse che esso suscita in ciascuno di
noi. Dottor Eran, a lei la parola.

Oded ERAN, Direttore dell’Institute for National Security
Studies (INSS), Tel Aviv, Israele. Grazie, signor Presidente.
Voglio ringraziare l’Assemblea parlamentare della Nato per
l’iniziativa che ritengo molto importante e tempestiva. Inoltre,
voglio presentare i miei ringraziamenti alla Nato per il Dialogo
Mediterraneo, un forum che, secondo il mio parere, riunisce
coloro che hanno a che fare con la difesa. Infatti, come ben
sappiamo, mentre i politici hanno spesso l’opportunità di
incontrarsi nell’ambito di sedi diverse, è importante che anche i
militari abbiano l’opportunità di riunirsi per stabilire un clima di
fiducia. Questa del Dialogo Mediterraneo è una sede messa a
disposizione dalla Nato e non credo di esagerare nell’evidenziare
l’importanza di queste occasioni di incontro.
Vorrei passare immediatamente all’argomento che ci è
stato chiesto di trattare. Nel titolo è contenuto un riferimento alle
restrizioni di varia natura che interessano molteplici questioni
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inerenti alla regione. Tuttavia, mi è stato chiesto di parlare di
Annapolis. Vorrei ricordare brevemente di cosa si tratta. È molto
importante. I leader di numerosi paesi, principalmente di Israele
e della Palestina, insieme al presidente Bush, si sono incontrati
nella capitale del Maryland, Stati Uniti, alla fine del mese di
novembre del 2007. In quella sede, si sono impegnati, cito
testualmente, “a porre fine allo spargimento di sangue, alle
sofferenze e a decenni di conflitti”. Si stavano impegnando ad
aprire le porte ad una nuova era di pace e ad intraprendere
attraverso questi negoziati un cammino basato sulla buona fede in
modo da concludere un trattato di pace entro la fine del 2008.
Orbene, tutti voi che vi trovate riuniti attorno a questo
tavolo siete dei politici. Pertanto, siete in grado di giudicare
meglio di me le varie circostanze, avverse e favorevoli, di natura
politica. Quale è la probabilità che questi tre leader si riuniscano
ad Annapolis, o nella regione del Mar Morto, e dichiarino di aver
raggiunto un accordo globale su tutte le questioni fondamentali
del conflitto israelo-palestinese? Non essendo un politico, ritengo
che il margine di probabilità che un tale evento possa verificarsi
sia del 50%. Perché ciò che ha allontanato israeliani e palestinesi
sin dal 1993 e sin dall’inizio del Processo di Oslo dovrebbe
improvvisamente cambiare in modo sostanziale nel 2008? Come
sarebbe possibile superare tutte le difficoltà, la questione di
Gerusalemme, il problema dei rifugiati, dei territori, dei confini,
degli insediamenti e dell’acqua entro la fine del 2008?
Inoltre, dei tre leader che ho menzionato, il presidente
Bush sarà ancora in carica per la fine del 2008. Tuttavia,
all’inizio di novembre di quest’anno sapremo chi sarà il nuovo
Presidente degli Stati Uniti. Per la fine del gennaio 2009 ci sarà
un nuovo presidente in carica. Ci sono buone probabilità che
Bush sia presente, ma sarebbe quello che i politici definiscono
una “lame duck”, un’anatra zoppa, se non lo è già. Il secondo
leader, ovvero il Primo Ministro israeliano, sta affrontando seri
problemi interni, politici e personali. Non è certo un segreto.
Basti ricordare che il partito Kadima, al governo in Israele, un
membro del quale è qui presente, ovvero l'onorevole Amira
Dotan, voterà il suo leader entro il 25 settembre.
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Ripeto, non sono un politico. In questo caso, il politico è
Amira Dotan. Forse la signora Dotan vi dirà per chi intende
votare, ma forse no. Quale è la probabilità che Olmert venga
rieletto? Non penso che vi siano molte probabilità di una sua
rielezione. Potrebbe venire rieletto. Ma se venisse eletto qualcun
altro? Abbiamo un Primo Ministro facente funzione, che però
non è il leader del suo partito. Si andrà alle elezioni tra poco?
Potrebbe essere. E ciò si verificherebbe non più tardi di tre mesi a
partire dal 25 settembre. Quindi, in Israele si sta per aprire una
fase politica dominata dall’incertezza. La gente sta già mettendo
in discussione il mandato del Primo Ministro nella conduzione
dei negoziati, non solo con i palestinesi, ma anche con i siriani.
Stranamente, l’anello più debole di questa catena,
ovvero il Presidente dell’Autorità palestinese, Mahmud Abbas,
potrebbe verosimilmente essere il più sicuro dei tre. Sicuramente
sarà ancora lì alla fine dell’anno, quando si potrebbe giungere ad
un accordo. Pertanto, questi sono solo alcuni dei vincoli o delle
limitazioni politiche presenti lungo il cammino verso il
cambiamento e l’osservanza dei requisiti posti in essere dalla
Conferenza di Annapolis alla fine del novembre 2007.
L’altro requisito posto da Annapolis è quello di
impegnarsi a, cito, “dare attuazione immediata ai rispettivi
obblighi ai sensi della Road Map basata sui risultati verso una
soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese”. La Road
Map dalla fine dell’aprile 2003 richiede un grande impegno in
termini di attuazione. È stato fatto molto poco. Nei pochi minuti
che mi restano a disposizione per discutere della questione darò
qualche suggerimento. Visti i vincoli politici, considerato il fatto
che è stato fatto molto poco in termini di attuazione della Road
Map, è necessario modificare il paradigma.
Noi, le parti israeliana e palestinese coinvolte nel
conflitto, ci siamo attenuti ad un modello che propugna una
soluzione onnicomprensiva del conflitto.
Tra noi e gli egiziani c’era una risoluzione esaustiva. Ci
siamo riuniti a Camp David nel 1979 e siamo giunti ad un
accordo che ha posto fine al conflitto. Ancora una volta
l’attuazione lascia molto a desiderare, ma fondamentalmente non
c’è conflitto tra noi e gli egiziani.
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Lo stesso dicasi per i rapporti con la Giordania. Le
nostre relazioni sono pacifiche. Il fatto è che sono stato secondo
ambasciatore di Israele e ho avuto l’opportunità di incontrare
molti dei giordani che sono qui. Nel 1994 siamo giunti ad un
accordo e abbiamo risolto le questioni relative alle relazioni
israelo-giordane. Abbiamo tentato di fare lo stesso con i
palestinesi ad Oslo. Non ci siamo riusciti. Abbiamo solo potuto
registrare i problemi che debbono essere risolti nel quadro di un
accordo globale. Ero tra i membri della delegazione che nel 2000
si è recata a Camp David e mi duole riconoscere di aver fallito.
Non siamo riusciti a giungere ad una soluzione globale con i
palestinesi. Non è importante stabilire il perché. Non è questa la
sede per esprimere un giudizio al riguardo.
Ora stiamo cercando di fare lo stesso. Ho accennato ai
problemi politici inerenti alla questione; va detto, inoltre, che si
tratta di problematiche che dividono la società israeliana così
come quella palestinese. Su questo punto non ci sono differenze
tra noi. Tutti i problemi fondamentali che ho menzionato –
Gerusalemme, i rifugiati, i confini, gli insediamenti e altre
questioni – stanno lacerando le nostre società. Considerate cosa
sta succedendo in Israele, e guardate cosa accade da parte
palestinese.
Perciò, suggerisco l’opportunità di modificare il
paradigma. Dovremmo concentrarci su ciò che è fattibile sulla
base della situazione attuale. Cosa intendo dire? Prendiamo come
esempio gli insediamenti. So che molti di voi ne parleranno. Il
rappresentante palestinese ne parlerà. Ritengo che Israele
dovrebbe, considerate tutte le difficoltà, iniziare a realizzare
l’impegno assunto nel quadro della Road Map e in altre
circostanze, precedenti e successive.
Alla fine del mese si verificherà un evento importante
sotto questo profilo. Ricordatevi il nome Migron. Migron è un
piccolo insediamento non autorizzato, ossia che non ha mai avuto
la benedizione del governo. Si tratta di 46 famiglie che hanno
deciso di costruire le proprie abitazioni su una collina qualunque.
Il governo israeliano farà un tentativo di mandarli via, non con la
forza, ma con mezzi pacifici. Speriamo che questo tentativo
riesca. Penso che il governo israeliano dovrebbe andare avanti,
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non solo con questo posto in particolare, ma con tutti gli
insediamenti non autorizzati, non solo in un contesto più ampio
ma anche negli scambi bilaterali tra Israele e gli Stati Uniti.
In secondo luogo, Israele dovrebbe alleggerire le
restrizioni al movimento in Cisgiordania in modo da facilitare la
ripresa dell’economia palestinese. Si tratta di un cosa fattibile. Il
Ministro della difesa israeliano attualmente guarda in particolare
ad alcuni posti di blocco. Si potrebbe fare di più al riguardo.
Potrebbero e dovrebbero fare di più. Si tratta di una questione
molto importante, non solo per la sussistenza di ogni palestinese,
ma anche per rafforzare Abu Mazen nel suo ruolo di Presidente
dell’Autorità palestinese.
La terza questione dovrebbe essere presa in
considerazione dai palestinesi. Si tratta di come utilizzare la
calma attuale, o tahadiya in arabo, tra Israele e Hamas nella
Striscia di Gaza per il dialogo interno palestinese tra le fazioni in
lotta. Ciò potrebbe anche contribuire e rimuovere alcuni dei
vincoli politici al progredire della soluzione del conflitto israelopalestinese.
Il quarto elemento che, a mio parere, possiamo prendere
in considerazione, è il rilascio dei prigionieri. Intendo dire il
rilascio dei prigionieri a favore, per così dire, di Abu Mazen,
come abbiamo fatto, nel quadro di un accordo indiretto tra Israele
e Hamas a Gaza. Possiamo sicuramente farlo in vista del
rafforzamento della posizione politica di Abu Mazen.
La quinta questione riguarda il trasferimento
dell’autorità per la sicurezza ai palestinesi in Cisgiordania. Negli
ultimi mesi ci sono stati sviluppi molto interessanti e
incoraggianti. Abbiamo visto come le forze di sicurezza
palestinesi si stiano occupando di un’area specifica a Nord della
Cisgiordania, e come la cosa funzioni. Non vi è motivo per non
espandere questa area in modo da trasferire poteri all’Autorità
palestinese in merito a questioni molto delicate e di grande
interesse per Israele stessa.
Dobbiamo adottare ulteriori iniziative in merito a tutte
queste questioni e ad altre ancora, come incrementare il
commercio tra la Palestina e Israele e tra la Palestina e l’Europa.
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Non vi è ragione per cui l’Unione europea non debba essere più
flessibile su alcune di queste questioni e assumersi più
responsabilità di quanto non abbia fatto nel quadro dell’accordo
economico bilaterale tra l’Ue e l’Autorità palestinese. Ad
esempio, non possiamo risolvere la questione di Gerusalemme,
né quella della collocazione finale del confine tra i due Stati.
Tuttavia, aumenteremo le opportunità di discutere tali punti se e
quando i vincoli politici lo consentiranno.
Il passato ci ha mostrato che non è facile puntare a
giungere ad una soluzione globale in una sola volta. Non è
necessariamente l’unico modo per gestire il conflitto israelopalestinese.
Prima di concludere, vorrei concentrarmi sulla questione
israelo-siriana. Si tratta di un vincolo che grava sui negoziati
israelo-palestinesi. Quando trattai con i palestinesi nel periodo
1999-2000, ebbi un colloquio molto teso con Barak, l’allora
Primo Ministro, che improvvisamente si era spostato dalla
questione israelo-palestinese a quella israelo-siriana. Gli dissi: La
questione principale tra noi e gli arabi è il conflitto israelopalestinese, non il conflitto israelo-siriano. Ecco la direzione
verso la quale dovremmo rivolgere tutte le nostre iniziative
intellettuali e di altra natura. Secondo il mio punto di vista,
Israele non può trattare simultaneamente i conflitti israelopalestinese e israelo-siriano.
Tuttavia, l’attuale Primo Ministro, nonostante le
numerose difficoltà, interne, personali e di altra natura sta
tentando di fare entrambe le cose. Auspico solo che non finiremo
tutto là dove si era concluso nel 2000, senza aver raggiunto
nessun accordo con i palestinesi né con i siriani. Dovremmo
concentrarci sul conflitto israelo-palestinese prima di spostare la
nostra attenzione sul conflitto israelo-siriano. Vorrei concludere
con questo pensiero.

Leila SHAHID, Delegato generale della Palestina presso l’Ue,
il Belgio e il Lussemburgo. Grazie, Presidente. Vorrei in primo
luogo ringraziare l’Assemblea parlamentare, e in particolare la

47

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato, per
questo invito.
Per dirvi la verità, tuttavia, mi sento leggermente a
disagio in quanto non sono sicura di essere al posto giusto. Non
sono parlamentare; non sono mai stata eletta, a differenza dei
membri del Consiglio legislativo palestinese. Non sono
un’esperta come alcuni dei miei vicini, e soprattutto non in
materia di sicurezza e difesa. Ho studiato antropologia e
sociologia. Nella mia fin qui breve vita non sono stata una grande
sostenitrice della Nato. Non sono un osservatore. Sono però un
attore, in quanto sono sempre stata politicamente impegnata.
Negli ultimi vent’anni sono stata una sorta di diplomatico ad hoc.
Credo che vi sia una soluzione a questo conflitto. E la
soluzione deve essere multilaterale; non può essere bilaterale,
anche se ho creduto fortemente nel Processo di Oslo, nonostante i
suoi insuccessi. È comunque un processo che ha permesso di
ottenere risultati importanti. Credo anche che l’Europa abbia un
fondamentale interesse, e non solo un obbligo morale, riguardo al
raggiungimento della pace nella parte orientale del Mediterraneo.
La discussione di questa mattina lo ha dimostrato da ogni punto
di vista. Non vi è alcuna somiglianza con il conflitto tra Israele e
Siria, tra Israele e Giordania o tra Israele ed Egitto, perché noi
siamo probabilmente il partner più debole del mondo intero
dinanzi a una delle più forti potenze militari del mondo, cioè
Israele. Vi ricordo che Israele è una potenza nucleare e che il suo
esercito, in termini di dimensioni, è probabilmente il quinto del
mondo.
Nonostante ciò, negli ultimi sessanta anni Israele non è
riuscito a venire a patti con i palestinesi. Questo conflitto richiede
quindi quella che potreste chiamare l’iniziativa della vostra
sofisticata competenza.
Non possiamo parlare di tutto, come ha sottolineato il
dottor Eran, ma ci avete chiesto di parlare di Annapolis. La
Conferenza di Annapolis non è stata il solo tentativo, bensì
l’ultimo di molti tentativi, che va posto nel suo contesto storico.
È una questione di percezioni, come ha ricordato il presidente
Boucheron, e quindi non posso che dirvi quale è la mia
percezione della questione. In occasione dei tentativi precedenti
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sono state suscitate in noi grandi speranze. La frustrazione che
proviamo oggi deve essere vista alla luce del fatto che quattordici
anni fa credevamo di essere vicini a uno Stato palestinese e alla
fine dell’occupazione. Abbiamo firmato Oslo uno e Oslo due.
Siamo andati a Camp David, sperando che con Arafat e Barak
avremmo potuto raggiungere una soluzione, ma abbiamo fallito.
Ma negli ultimi otto anni abbiamo soprattutto assistito alla
distruzione della maggior parte di ciò che abbiamo cercato di
costruire con l’aiuto dell’Europa.
Mi riferisco alla governance, alle elezioni nazionali che
hanno portato allo sviluppo di istituzioni nazionali, inclusi due
parlamenti che sono stati costituiti attraverso elezioni
democratiche positivamente accolte dagli osservatori europei. Mi
riferisco all’avvio del rafforzamento delle istituzioni che ha
portato a una forma di statalità e al parziale ritiro dell’esercito
israeliano. Che cosa è successo dall’arrivo di Ariel Sharon e
prima ancora dalla tragedia dell’11 settembre? C’è stata una
sistematica distruzione di tutto ciò che abbiamo cercato di
costruire, insieme a un ritorno a una strategia unilaterale da parte
delle autorità israeliane. Questo è un dato molto importante,
perché la strategia unilaterale è continuata per sette anni, e non è
facile tornare a un approccio bilaterale.
Nonostante tutto ciò, direi che la Conferenza di
Annapolis ha segnato una importante tappa, o “stazione”, su
questo lungo cammino. Quando parlo di “stazione” penso a Gesù
Cristo. Perché Annapolis è stata importante? È stata importante
perché ha avuto luogo dopo otto anni di distruzione totale e di
politica unilaterale perseguita da Sharon ma seguita da Olmert.
Tutti, incluso il governo israeliano, hanno deciso di ritentare
un’iniziativa diplomatica multilaterale con la guida degli
americani. Posso solo dire che è un peccato che il presidente
americano l’abbia ripresa in considerazione nell’ultimo anno del
suo mandato. Avremmo potuto ottenere di più se egli avesse
continuato il lavoro che era stato iniziato dal presidente Clinton.
Vi erano 40 membri della comunità mondiale che
sedevano al tavolo, inclusa l’Ue, facente parte del Quartetto. È un
peccato che questo processo si sia svolto principalmente sotto la
guida dell’Amministrazione americana. Ma c’è un altro aspetto
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positivo: il processo ha cercato di rilanciare la Road Map. Vi
ricordo che la Road Map consisteva in idee vendute agli
americani, adottate dal presidente Bush e annunciate
ufficialmente in un discorso durante una conferenza delle nazioni
Unite del 2003. La Road Map è interessante in termini di
impostazione, in quanto per la prima volta ha fissato obblighi
paralleli per i due attori principali. A Oslo non era stato previsto
un analogo parallelismo e mancava un meccanismo di
monitoraggio. La Road Map invece prevedeva tale meccanismo:
era un meccanismo americano, ma pur sempre un meccanismo.
Tutte le proposte fatte da Eran ricadono sostanzialmente
entro gli obblighi previsti dalla Road Map, che tuttavia non sono
stati applicati. Uno dei motivi per cui non sono stati applicati è
che non c’è stata veramente una decisione politica in tal senso da
parte israeliana. Forse la decisione non è stata presa perché, come
ha sottolineato Eran, vi era una profonda crisi nell’ambiente
politico israeliano. Talvolta si ha l’impressione che i candidati
che aspirano a succedere a Olmert usino la questione palestinese
per rafforzare la propria posizione a fini elettorali. Mi riferisco a
Barak, ma anche alla Livni e a Netanyahu. In alternativa,
potrebbero esserci illusioni riguardanti una soluzione militare o
un rinvio delle questioni relative allo status finale.
Il dottor Eran suggerisce pragmaticamente che
affrontiamo tutti gli elementi della Road Map. Tuttavia, bisogna
comprendere la percezione della popolazione palestinese, sia che
essa viva in Palestina sia che viva fuori. Abbiamo raggiunto uno
stadio, 60 anni dopo la “Nakbah”, in cui non possiamo
accontentarci del semplice miglioramento dello status quo in
loco. Spiegherò lo status quo tra poco. Ecco perché, dottor Eran,
non possiamo attuare il nodo dello status finale. Ad Annapolis
non abbiamo detto che lo avremmo fatto. Ad Annapolis abbiamo
detto che saremmo ripartiti dal punto a cui eravamo arrivati a
Camp David. Non abbiamo negoziato su Gerusalemme, gli
insediamenti, le frontiere, la sicurezza o i rifugiati. Abbiamo
detto che saremmo ripartiti da dove ci eravamo fermati a Taba,
rinviando l’attuazione a un momento successivo.
Ieri ho sentito dire ad Ami Ayalon, che è stato Direttore
dello Shin Bet, che è necessario sapere dove stiamo andando.
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Non possiamo ripetere Oslo. Quello di Oslo è stato un processo
graduale, a tappe progressive, che è morto con Rabin, anche se è
ufficialmente morto a Camp David. Ma la gente del versante
palestinese, il versante dal quale parlo, ha bisogno di sapere dove
sta andando. Ecco perché ci sono due strade ad Annapolis, la
strada del negoziato sullo status finale e la strada della Road
Map, tracciate da due delegazioni differenti. La via dello status
finale fa capo al presidente Abbas, a Olmert, ad Ahmed Qureia e
alla Livni, nonché ai gruppi di lavoro. La Road Map fa capo a
Fayyad, il nostro primo ministro, e al ministro della difesa Barak,
con la supervisione del generale Fraser che rappresenta
l’Amministrazione americana.
Credo che Annapolis rappresenti una tappa importante
perché ha visto il rilancio del processo. Ha fatto seguito ad otto
anni di paralisi totale e di distruzione e violenza. I palestinesi
hanno la propria parte di responsabilità in tutto ciò, soprattutto
per quel che riguarda gli attacchi kamikaze, e Israele per la
distruzione delle istituzioni palestinesi che avevamo iniziato a
realizzare nel 1994. Non possiamo dire che ci siano stati molti
progressi dallo scorso novembre, e ciò per diversi motivi. Il
motivo più importante è probabilmente l’estremamente difficile
situazione interna di entrambe le parti. Ecco perché il dialogo
nazionale è così importante. L’infelice decisione dell’Ue di
boicottare il parlamento palestinese spiega perché sono qui io,
invece di un membro del Consiglio legislativo palestinese.
Questa decisione non ha contribuito a risolvere la nostra
decisione interna.
Stamattina l’ambasciatore Florensa-Palau ha detto che
dobbiamo
lavorare
per
la
modernizzazione
e
la
democratizzazione e che non possiamo avere due criteri diversi di
democrazia. Non possiamo dire che rispettiamo le elezioni e il
voto e poi decidere che l’esito non ci piace. In ogni caso, voglio
chiarire che non faccio parte di Hamas, bensì di Fatah. E
comunque credo che dobbiamo rispettare la scelta della
maggioranza della popolazione. Non condivido il suo ottimismo,
dottor Eran. Direi che la probabilità che non sia raggiunto un
accordo entro la fine del 2008 è del 90%, non del 50%. Tra il
presidente Abbas e il primo ministro Olmert ci sono state più di
dieci riunioni. Condoleezza Rice è venuta quindici volte in sette
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mesi, il che è molto inusuale. Eppure non siamo riusciti ad
arrivare a un singolo accordo.
Vi ricordo, e forse ve ne parlerà anche il dottor Eran, che
abbiamo fatto molto di più quando eravamo a Taba, e Taba era
un proseguimento di Camp David. Comunque, se volete sapere
quale è l’impressione dei palestinesi, non è questa la parte
peggiore. La parte peggiore è la situazione in termini di non
attuazione della Road Map. Questa è la realtà sul campo. La
Road Map prevedeva sostanzialmente due aspetti. Alla parte
palestinese si chiedeva di controllare quello che in questi
negoziati chiamiamo in generale terrorismo, di farsi consegnare
le armi dai miliziani e di ripristinare la nostra responsabilità nelle
città dopo la distruzione delle istituzioni. Alla parte israeliana si
chiedeva di congelare tutti gli insediamenti, non solo gli
avamposti, cioè i nuovi insediamenti imposti dai coloni. Gli
israeliani avrebbero dovuto congelare qualsiasi espansione degli
insediamenti e tutti i nuovi insediamenti, rimuovere i posti di
blocco stradali e permettere ai palestinesi di ricominciare a vivere
in uno spazio normale.
Negli ultimi sette mesi, tuttavia, gli insediamenti sono
cresciuti, i posti di blocco sono aumentati, le chiusure sono
aumentate e l’assedio di Gaza è divenuto quasi un crimine di
guerra. Un milione e mezzo di persone, che non sono
necessariamente membri di Hamas, sono totalmente sotto
assedio. Voglio dirvi quale è la realtà attuale e perché esiste un
tale divario tra le promesse fatte al nostro popolo e la realtà in cui
esso vive. Vi sono due settori nei quali Israele è tuttora
responsabile della sicurezza. C’è una nuova area che costituisce
un nodo fondamentale nei negoziati sullo status finale, la zona
della Valle del Giordano, in cui Israele ha delle basi militari.
Israele vorrebbe annetterne una parte. Ci sono poi quelle che
vengono chiamate riserve naturali, che sono in ultima analisi
territorio controllato da Israele. C’è quello che noi chiamiamo il
muro dell’Apartheid, che Israele chiama barriera di sicurezza.
Quest’ultimo annette, letteralmente, zone che fanno parte della
Cisgiordania occupata. Il muro arriverà a misurare oltre 700
chilometri di lunghezza.
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Le strade sono anch’esse sotto il controllo israeliano. Ci
sono strade utilizzate dai coloni per andare e venire dagli
insediamenti in Cisgiordania e nella Valle del Giordano e che noi
non possiamo usare. Vi è una frammentazione totale della
popolazione nelle aree chiuse. Per questa ragione tutti gli
investimenti dell’Ue e la generosità dei donatori non possono
produrre un’economia. Non è possibile far muovere le merci o la
gente, e senza movimento non può esserci economia. Ora è
possibile vedere chiaramente come la Cisgiordania risulta
completamente frammentata. In altre parole, per la fine del 2008,
la stessa idea di uno spazio per uno Stato della Palestina, che
costituiva la richiesta ufficiale di Annapolis, sarà in questione.
Dove collocare quello Stato? Ci sono 60 posti di blocco. Infine,
c’è una specie di incubo per i palestinesi: si tratta dei tunnel che
dovrebbero creare un contatto tra le aree chiuse, passare sotto gli
insediamenti e sopra le strade che utilizza Israele. L’immagine
incubo è quella di una serie di bantustan collegati per mezzo di
tunnel sotterranei.
Non volevo trasmettervi angoscia, bensì il mio intento
era quello di mostrarvi l’incubo nel quale vivono attualmente i
palestinesi. Questo è il motivo per cui hanno smesso di attribuire
ogni credibilità al processo di pace. C’è un enorme divario tra il
luogo dove vivono e ciò che sentono dire delle riunioni tra il
Primo ministro Olmert e il presidente Abbas.
Le loro vite quotidiane sono quelle che avete visto. Non
possono muoversi. Non possono svolgere un’attività
commerciale. Non possono viaggiare. Non possono spostarsi per
essere presenti quando un membro della loro famiglia si sposa.
Non possono aiutare in alcun modo i loro fratelli che vivono a
Gaza. Si tratta realmente di una battaglia contro il tempo, nel
senso letterale dell’espressione. Stiamo affrontando il problema
di una perdita di credibilità, non solo del processo, ma degli stessi
attori del processo. Gli attori a cui mi riferisco sono i membri
della leadership palestinese che ha cercato di difendere l’idea
dell’impossibilità da parte nostra di giungere a soluzioni
negoziate negli ultimi quattordici anni, a partire da Oslo, nel
1993. Il fallimento di Annapolis gioverà solo alle forze più
estremiste.
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Infine, ho ascoltato con molta attenzione l’ambasciatore
Florensa-Palau.
So che le strutture euromediterranee non costituiscono
un meccanismo adatto a risolvere i problemi. Tuttavia, la storia
non aspetta che si creino le condizioni ideali per andare avanti. Il
vostro Seminario si chiama "Il Mediterraneo a un crocevia".
Penso che questo crocevia sia probabilmente l’ultimo su cui
possiamo contare. I risultati positivi di Annapolis, dal punto di
vista finanziario, sono i seguenti. C’è stata la Conferenza di
Parigi, e in quella sede gli europei sono stati i più generosi,
sebbene anche gli americani abbiano fatto delle donazioni, come
pure alcuni arabi. La Conferenza di Berlino, cui è stato fatto
riferimento, è stata molto importante. È essenziale per noi
recuperare le responsabilità in materia di sicurezza perse nel
corso degli ultimi otto anni.
Il dottor Eran ha detto che abbiamo fatto molto,
specialmente nel Nord della Cisgiordania. Tuttavia, tutto ciò
dipende dalla sovranità del territorio. Non può esservi alcuna
possibilità di utilizzare quel denaro per uno sviluppo reale, se non
disponiamo di quello che è il principio fondamentale che regola
l’Ue, ovvero il diritto alla libera circolazione delle persone, del
capitale e delle merci. Queste sono le raccomandazioni principali
della Banca mondiale. La Banca mondiale può essere accusata di
tutto, tranne che di essere filo-palestinese. In entrambe le riunioni
la Banca mondiale ha dichiarato che, malgrado tutti gli sforzi dei
donatori, deve ancora verificarsi una condizione molto
importante se si vogliono realizzare ulteriori sviluppi, ovvero
porre fine ai posti di blocco, agli insediamenti, ai muri che
impediscono alla popolazione di funzionare dal punto di vista
economico.
Mi piacerebbe vedere effettuare degli scambi
commerciali tra l’Ue e la Palestina, come dice il dottor Eran.
Quale scambio può esservi se non vi sono aeroporti, porti e se
non vi è alcuna possibilità di uscire dall’assedio? Per questo
motivo, gli europei devono prendere una decisione politica. Non
ci interessa quale ruolo intendete svolgere. Potete agire
all’interno del Quartetto, o delle Nazioni Unite. Potete avviare
una nuova iniziativa. Però, non potete continuare a dire che non
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potete assumervi un ruolo politico. Avete ascoltato alcune
delegazioni non palestinesi, compresi i membri del Parlamento
francese. Hanno spiegato la questione centrale e hanno parlato
della splendida visione di un’Unione del Mediterraneo nel quadro
di un Processo di Barcellona rafforzato. Si tratta di un risultato
politico che consentirebbe ai palestinesi di diventare partner a
pieno titolo di Israele e del resto del mondo arabo.
Probabilmente, per realizzare un simile risultato
abbiamo bisogno di quella che nell’ambito del vostro Seminario
avete definito un’iniziativa politica che deve venire dalla
comprensione della giusta posizione dalla quale svolgere il vostro
ruolo. Ciò non è stato possibile ad Annapolis, perché il processo
non era monitorato dal Quartetto, ma dagli americani. Forse i
cambiamenti introdotti dalle elezioni americane permetteranno
agli europei e agli altri membri del Quartetto, compresi gli Stati
Uniti, le Nazioni Unite e la Russia di svolgere un ruolo più attivo.
È una corsa contro il tempo, perché siamo in una zona in cui altre
forze sono in attesa di un’unica cosa, il fallimento di Annapolis,
per poter dire: “Ve l’avevamo detto dall’inizio”. La crisi di cui
parlavate, non solo in Palestina ma in tutta la regione, peserà al
momento di decidere a quali forze attribuire credibilità
nell’ambito di qualsiasi risultato politico. Grazie.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, dottoressa
Shahid. Do ora la parola al dottor Menotti.

Roberto MENOTTI, Senior Research Fellow - International
Programs, Aspen Institute Italia. Molte grazie. Non c’è molto
altro che io possa aggiungere sulle dinamiche interne dopo queste
due presentazioni curate da persone che possono vantare
un’esperienza diretta. Proverò a dire qualcosa, ma anzitutto
vorrei fare una breve introduzione relativa al contesto.
Sono d’accordo con il
può dirsi realmente imparziale
Tuttavia, possiamo almeno
atteggiamento equilibrato al

presidente Boucheron: nessuno
in merito a questa questione.
tentare di mantenere un
momento di analizzare le
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prospettive, specialmente quando si tratta di guardare avanti.
Quindi, cercherò di essere equilibrato, ma non chiedetemi di
essere imparziale. Ciò detto, consideriamo quanto è successo l’11
settembre del 2001. Quell’evento ha cambiato in modo
significativo il contesto di tutto ciò che è stato detto questa
mattina. Non ha modificato l’intero contesto e non è stato l’unico
cambiamento di rilievo degli ultimi anni. Eppure, l’11 settembre
ha effettivamente modificato alcune dinamiche. Credo
fermamente che molto di quanto abbiamo visto, specialmente ad
Annapolis e subito dopo, possa essere spiegato da alcuni di questi
cambiamenti.
L’altro avvenimento che continua ad interessare la
questione israelo-palestinese è la guerra in Iraq. Sto solo
affermando un’ovvietà, che dovrebbe tuttavia essere sempre
tenuta in considerazione, per una mera ragione storica. Non
dovremmo dimenticare che l’intera storia del conflitto israelopalestinese si basa ampiamente su questo contesto. La creazione
dello Stato di Israele è il risultato di una storia che, in quanto
europei, conosciamo molto bene. La reazione da parte del mondo
arabo in generale, e dei palestinesi in particolare, è stata
influenzata da quelle che all’epoca erano le loro aspettative. Tali
aspettative, a loro volta, erano fondate sulla costruzione di una
nazione.
Per lo stesso motivo, tutto ciò che l’Ue, o più in generale
gli europei, stanno tentando di fare deve essere collocato in un
contesto più ampio. Ad esempio, il fatto che gli europei si
preoccupino sempre più dell’Iran non è marginale, ma serve a
spiegare alcune delle cose che stiamo facendo. Ancora una volta,
sto affermando qualcosa che è evidente di per sé, ma si tratta
comunque di considerazioni importanti.
Se vogliamo analizzare il Processo di Annapolis in se
stesso, e il modo in cui è stato avviato e progettato, suggerisco la
possibilità di due interpretazioni diverse. Una è molto diretta e
presuppone che si sia trattato semplicemente di un tentativo
guidato dagli americani di creare essenzialmente una coalizione
anti-iraniana. Era un modo per contenere l’Iran utilizzando
strumentalmente la questione israelo-palestinese. I media e alcuni
analisti all’epoca lo definirono proprio così. Ciò spiegherebbe
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perché il Processo si è mosso così lentamente e in modo così
esitante. Non era il fine ultimo di coloro che progettarono
Annapolis.
In ogni caso, non credo sia l’interpretazione corretta.
Tendo a schierarmi con la seconda interpretazione, lievemente
più strategica, se si vuole. In altre parole, credo che non solo gli
Stati Uniti, ma diversi paesi dentro e fuori la regione fossero
arrivati a capire, prima di Annapolis, che qualcosa stava
cambiando profondamente in tutto il Medio Oriente. Alcune
forze iniziavano a forgiare un nuovo Medio Oriente. Era un forte
rischio e, al tempo stesso, una grande opportunità. Non si tratta
solo dell’Iran come paese, o della questione del nucleare
iraniano, ma di un insieme di fenomeni ben più ampio.
Gli Stati arabi in particolare, compresa l’opinione
pubblica araba, possono iniziare a pensare che attualmente
l’intera regione è essenzialmente sopraffatta dalla crescita
economica che si sta verificando in numerosi altri paesi. Le
poche nazioni del Medio Oriente che presentano tassi di crescita
sostenuti tendono a guardare altrove. Basti pensare, ad esempio,
agli Stati del Golfo: sono segnali di un cambiamento importante.
Stiamo cominciando a guardare alla questione israelo-palestinese
da una prospettiva molto diversa, inserendola in un contesto in
cui la gente percepisce e comprende questi importanti
cambiamenti economici. Diventa naturale provare una sensazione
di emergenza.
Pertanto, ciò spiega la contraddizione che è stata
descritta molto bene dai relatori che mi hanno preceduto. Da un
lato, c’è una serie di scadenze assurde, che tutti ritenevano fosse
impossibile rispettare. Tuttavia, il senso dell’urgenza era lì, e
l’esperienza di Oslo e i metodi del passato erano ben presenti
nelle menti di tutti coloro che prendevano parte al Processo di
Annapolis. Questo spiega la strana struttura del processo di pace.
L’altro elemento che vorrei mettere in evidenza
relativamente ad Annapolis è che talvolta sembriamo dimenticare
un punto su cui gli Stati Uniti in particolare amano insistere:
Annapolis si basa sui negoziati bilaterali tra le parti. Tutti gli altri
sono lì per incoraggiare le parti e, in qualche misura, per spingere
in avanti il processo. Tuttavia, in ultima analisi si tratta di un
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negoziato bilaterale – che probabilmente è proprio quel che
dovrebbe accadere. Ovviamente, è possibile aiutare e
incoraggiare, fornire incentivi, o disincentivare. Eppure, la
soluzione deve essere bilaterale, in quanto le questioni sostanziali
non possono essere risolte da nessun piano, per quanto
meraviglioso. Di fatto, abbiamo avuto per lungo tempo tutti gli
elementi per un piano fantastico: il problema, ovviamente,
consiste nella sua attuazione. Le parti esterne possono
influenzarla solo in minima parte. Possono spingere e tirare,
hanno in mano le leve per farlo, ma non potranno mai
determinare l’attuazione di nessun accordo specifico.
Vorrei tentare di prendere in considerazione alcune delle
prospettive sulla base di ciò a cui assistiamo oggi. Per quel che
attiene alle dinamiche interne, il primo problema che è stato
menzionato incidentalmente è, ovviamente, Hamas. Tutti i
dilemmi con cui ci confrontiamo noi europei, e questo è vero in
certa misura anche per gli americani, sono stati aggravati
dall’emergenza rappresentata da Hamas, non solo per via dei
problemi pratici posti a Gaza, considerato il nostro interesse
nell’aiutare e nel rafforzare l’Autorità palestinese, ma anche a
causa di una sorta di shock prodotto dalla vittoria politica di
Hamas nella regione, sicuramente in Israele.
La mia sensazione è che la maggior parte delle persone
in Israele fossero estremamente preoccupate per il fatto che
Hamas aveva vinto in quel modo. I sondaggi di opinione danno
messaggi divergenti circa l’attuale popolarità di Hamas. Tuttavia,
nel 2007 Hamas era una forza politica molto forte, se un processo
democratico ha prodotto un risultato del genere. Un secondo
shock è arrivato appena pochi mesi dopo, dal Libano. Ancora una
volta, la situazione è legata al contesto e non direttamente alla
questione
israelo-palestinese.
Tuttavia,
ha
interessato
profondamente il modo in cui sia il governo sia gli elettori di
Israele vedono le esigenze interconnesse della sicurezza
israeliana e ha contribuito, quanto meno, a creare alcuni dei
problemi che il primo ministro Olmert sta affrontando
attualmente. Ad esempio, ha prodotto ancora una volta una
discussione molto delicata tra i leader civili e gli alti gradi
militari, nonché all’interno degli stessi vertici militari. Il dibattito
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in essere è legato al modo in cui dovrebbero essere fatte le cose,
se le operazioni sono state condotte in modo adeguato, etc.
Pertanto, si è trattato di un altro genere di shock, e la
combinazione dei due si fa sentire ancora oggi. Hamas è una
forza politica e Hezbollah e gli altri sono ancora in grado di
causare problemi al confine con Israele. Una delle lezioni che
influenzano attualmente le dinamiche interne è che è impossibile
separare completamente gli eventi che si verificano in
Cisgiordania e a Gaza. Dico questo perché ricordo molto bene
che molti analisti, all’indomani della presa di Gaza, iniziarono a
ipotizzare che si trattasse di una grande opportunità. Era la
opportunità d’oro, perché da quel momento sarebbe stato
possibile separare nettamente i buoni dai cattivi: da una parte, la
Palestina che vogliamo, dall’altra quella che non ci piace. Per
quanto ciò appaia semplicistico, l’idea era che sì, i due problemi
potessero essere separati, e che fosse possibile mostrare a tutti
che un’entità politica palestinese poteva funzionare, se non
ovunque, almeno da qualche parte.
Penso che questa valutazione sia ancora valida entro
certi limiti. C’è ancora l’idea di usare la separazione sul campo
come strumento politico. Tuttavia, da quel che si sente, sembra
che i due problemi siano di fatto uno solo, se non altro perché
Hamas non è inattivo in Cisgiordania, per menzionare solo
quell’aspetto.
In conclusione, intendo fare un paio di osservazioni. È
vero che stiamo affrontando una situazione di leadership deboli,
attraverso più o meno l’intero asse. Quel che sappiamo degli Stati
Uniti è quanto segue: G. W. Bush era già un Presidente alla fine
del mandato allorché venne avviata la Conferenza di Annapolis.
Quest’ultima rappresentava un tentativo dell’ultima ora, come è
stato evidenziato correttamente, che arrivava molto tardi nel
contesto dei giochi per una Amministrazione USA,
probabilmente era il tentativo di lanciare una nuova iniziativa. La
situazione politica di Israele è ovviamente aperta a tutti i generi
di speculazione. Tuttavia, vorrei mettere in guardia circa
l’opportunità di evitare una simmetria tra la parte palestinese,
specialmente in Cisgiordania, e la situazione in Israele. Israele ha
i suoi problemi interni perché il suo sistema politico sta
59

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

sperimentando una di quelle trasformazioni periodiche per le
quali è diventato quasi famoso. È un sistema politico molto
complicato, pieno di sfumature, simile per certi versi a quello
italiano.
Se si guarda, invece ai rapporti tra i Territori, l’Autorità
palestinese e, in certa misura, Hamas, la situazione appare
completamente diversa. La questione, come è stato già detto, è
costruire un sistema politico che si trova ancora in una fase molto
iniziale. Quindi, non farei un paragone tra le due situazioni. È un
errore dire che ci troviamo dinanzi a due modalità simili di
debolezza, perché di fatto sono due realtà molto diverse. Israele
resta uno Stato molto forte sotto tutti i punti di vista, eccezion
fatta per il fatto che ha un sistema politico, per così dire, molto
dinamico. È una situazione molto diversa da quella che debbono
affrontare i palestinesi. Ecco perché è inevitabile, specialmente
per noi europei, essere sempre disposti ad aiutare prima i
palestinesi e avere un atteggiamento non perfettamente
equilibrato. Ciò avviene semplicemente perché vediamo la
debolezza da quella parte come un dato assolutamente autoevidente e sentiamo che il nostro ruolo è naturalmente quello di
compensare.
Vi è un altro soggetto che è stato citato un paio di volte:
la Siria. Sembra che la Siria sia vista attualmente da molti, anche
dagli stessi israeliani, come un potenziale “attore incerto”. Ecco
come tendo a spiegare lo strano tentativo realizzato da un primo
ministro debole di muoversi su un “doppio binario” facendo
riferimento al fatto che i negoziati con Damasco potrebbero
produrre risultati concreti in un periodo di tempo relativamente
breve. Convengo sul fatto che si sia trattato più o meno di un
mistero per molti osservatori. Perché tentare qualcosa di tanto
difficile quando si è così deboli? Il motivo è che se si riesce a
modificare la posizione della Siria in questo puzzle, molte cose
possono cominciare a cambiare. Ovviamente, l’Iran occupa una
posizione di primo piano nelle opinioni di coloro che seguono
questa traiettoria.
Tuttavia, si crea anche una dinamica che potrebbe essere
assimilata a quella che interessò l’Egitto negli anni Settanta.
Ovviamente, l’accordo israelo-egiziano fu accompagnato da una
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sorta di relazione speciale con la Giordania. I rapporti sono
rimasti difficili a tutt’oggi, ma alcune forme di cooperazione si
sono effettivamente radicate. Riuscire a fare qualcosa di analogo
con la Siria significherebbe avere alcuni importanti paesi arabi
disposti ad aiutare o, quanto meno, a non distruggere il processo.
Ciò modificherebbe molto in profondità l’assetto regionale, ma
non so assolutamente immaginare se quanto detto si verificherà
realmente.
Mi fermo qui, ma lasciatemi dire come ultima cosa che
l’interrogativo centrale a questo punto rimane uno: se ciò che
resta del Processo di Annapolis sarà in balìa di dinamiche
distruttive, sia interne sia esterne. In alternativa, è ancora
possibile che il Processo di Annapolis riesca a mettere in atto lo
stratagemma di far leva sui timori profondamente radicati
condivisi da molti nella regione. Questa è la strategia. Per una
volta sono lievemente ottimista sul fatto che potrebbe funzionare.
Grazie.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Vorrei ringraziare i
nostri tre relatori. Un certo numero di nostri colleghi si sta
iscrivendo a parlare per fornire un rimando agli interventi appena
svoltisi. Fin d’ora, vi informo che la dottoressa Leila Shahid,
legata all’orario di un aereo, dovrà lasciarci alle ore 13. Vi
raccomando, quindi, di essere concisi nella formulazione delle
domande e nelle risposte date.
Desidero rivolgere una prima domanda ai nostri due
relatori israeliano e palestinese. Essendo io un politico e non un
Ambasciatore, le mie parole non saranno improntate allo stile
diplomatico. Di fatto, la domanda che rivolgo ai nostri due
interlocutori è sgradevole. È, in effetti, giocoforza constatare che
il processo di pace non va avanti. Mi rivolgo a Oded Eran per
dirgli che, da un punto di vista esterno e in questi ultimi sette od
otto anni, lo Stato di Israele ha distrutto l’Autorità palestinese in
modo estremamente sistematico. Sottolineo il termine
“sistematico”. Come, in queste condizioni, osare lamentarsi che
emerga un’altra forza politica? Se avessimo voluto bloccare ogni
possibilità di ottenere una pace duratura nella regione, non
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avremmo proceduto diversamente. Dottor Eran, cosa risponde lei
ai suoi detrattori quando, constatando che avete annientato
l’interlocutore che si presentava un tempo a voi e che era
riconoscibile in quanto tale, questi ultimi dubitano di una vostra
autentica volontà di instaurare la pace?
Dopo questa domanda posta al nostro amico israeliano,
mi rivolgo alla dottoressa Leila Shahid, in quanto palestinese, e le
pongo una domanda altrettanto sgradevole. A un certo punto si
sono svolte elezioni a Gaza, il cui funzionamento è stato
considerato da ognuno relativamente corretto. La votazione ha
allora dato la maggioranza ad Hamas. In questo contesto, esiste
una prospettiva di lavoro fra l’Autorità palestinese e Hamas?
Poniamoci su un piano teorico e supponiamo che un accordo di
pace sia firmato domani mattina fra Israele e l’Autorità
palestinese. Potrebbe dirsi un accordo di pace fra Israele e il
popolo palestinese, con metà dei palestinesi rappresentata da altre
autorità politiche? Anche in questo campo va tracciata una
prospettiva. In un modo o in un altro, l’interlocutore che tale sarà
a nome del mondo palestinese dovrà essere identificato. Quale
organizzazione sarà individuata affinché i partner israeliani,
europei o americani possano riconoscere il loro interlocutore
palestinese in quanto tale, cioè rappresentativo dell’insieme del
popolo palestinese?
Queste sono le domande che pensavo di fare all’uno e
all’altra. Vi ringrazio in anticipo se vorrete essere brevi nelle
risposte perché mi sembra opportuno approfittare della presenza
di tutti i partecipanti. Sei oratori sono già iscritti per il prosieguo
di questa sessione.

Oded ERAN, Direttore dell’Institute for National Security
Studies (INSS), Tel Aviv, Israele. Quando mi è stata rivolta la
prima domanda temevo che aveste perso la vostra imparzialità.
Come ben sappiamo, la storia non inizia oggi. Nel luglio di otto
anni fa, al termine dei negoziati di Camp David, non si riuscì a
giungere ad un’intesa. Nonostante ciò, c’è stata una certa
continuità grazie alle proposte di Clinton, ai colloqui di Taba, etc.
Tuttavia, i palestinesi hanno deciso di adottare un approccio
violento. In Israele abbiamo fatto fronte a questa situazione per
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diversi anni. Vorrei ricordare che nel 2000 non c’era nessuna
barriera di sicurezza. La barriera è stata creata come reazione da
parte del Governo di Israele alle azioni terroristiche ai danni della
popolazione israeliana.
Il fatto è che gli ultimi due eventi infausti di tipo
terroristico si sono verificati a Gerusalemme. Sono morte più di
dieci persone. Tuttavia, i responsabili provenivano dalla zona
all’interno della barriera di sicurezza, non dall’altra parte. Non
che io sia contento della presenza della barriera, ma non posso
negare che il sistema riduce notevolmente le attività terroristiche
provenienti dalla Cisgiordania. Quindi, non si può affermare che
gli israeliani abbiano deciso di distruggere la loro controparte.
Penso che abbiamo bisogno di rafforzare la nostra controparte e
ho reagito a questo.
Pertanto, è qualcosa di più complicato dell’affermare
semplicemente che abbiamo deciso di distruggere i nostri
avversari. Loro debbono far fronte a problemi interni. Anche noi
dobbiamo fronteggiare gravi problemi interni. A mano a mano
che si tenta di giungere alla radice dei problemi più complessi, le
difficoltà aumentano. Una di queste è Gerusalemme. Pensate
davvero che le due società, quella israeliana e quella palestinese
siano attualmente in grado di affrontare la questione? Direi
proprio di no. Ciò che possono fare è costruire un clima di fiducia
reciproca. Leila Shahid ha detto che ci sono state 15 riunioni. Più
ce ne sono, meglio è. Non è possibile giungere ad una soluzione
entro la fine dell’anno. Sicuramente verrà rafforzato il dialogo e
si elimineranno molti problemi. Ritengo ancora che sarebbe
opportuno continuare su questa strada, anche se non si riuscirà a
produrre un documento scritto. Bisognerà continuare su questa
strada, indipendentemente da chi verrà eletto Primo Ministro di
Israele.
Nessuna forza esterna, in ogni caso, potrà risolvere il
problema dei rifugiati, o la questione di Gerusalemme. Le
organizzazioni esterne come l’Ue, le Nazioni Unite o qualsiasi
altra forma di partecipazione multilaterale, potranno solo riuscire
ad accorciare le distanze. Lasciate che vi dica qualcosa che
probabilmente vi sorprenderà. Gli Stati Uniti, nonostante il ruolo
significativo svolto in passato nel quadro del processo di pace,
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non sono mai riusciti a risolvere il problema. Sono riusciti ad
agevolare il raggiungimento di accordi bilaterali. Egitto e Israele
hanno avviato i negoziati senza che gli Stati Uniti ne fossero al
corrente. Israeliani e palestinesi erano giunti all’Accordo di Oslo
senza che gli Stati Uniti neppure sapessero che erano stati
condotti dei colloqui. La stessa situazione si verificherà tra noi e i
palestinesi, così come tra noi e i siriani.
Sì, gli altri possono aiutare. Tuttavia, indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’Ue o degli Stati Uniti, in ultima analisi
sono le due parti in conflitto che debbono risolvere i problemi.

Leila SHAHID, Delegato generale della Palestina presso l’Ue,
il Belgio e il Lussemburgo. Risponderò alle domande che mi
sono state rivolte, in modo da lasciare le altre domande ai
membri. Non stavo mettendo a confronto le due crisi. Tuttavia,
esistono due crisi, ognuna totalmente diversa dall’altra, perché
siamo due società completamente diverse. Israele è
fondamentalmente una società industriale avanzata, sul modello
europeo, e anche molto potente. Abbiamo avuto le nostre prime
elezioni nel 1996 e le seconde nel 2006. Poi, è sopraggiunta la
distruzione di tutto quel che avevamo cercato di costruire.
Pertanto, siamo ancora molto fragili, e poiché siamo
fragili è molto importante che l’unità nazionale si realizzi nel
quadro di un approccio pluralistico. Tuttavia, tutto deve avvenire
su basi politiche molto chiare. Forse il nostro errore è stato il non
esserci confrontati sufficientemente in proposito prima delle
elezioni. Hamas ha boicottato le elezioni presidenziali del 1996.
Le hanno boicottate. Dicevano che erano una parte di Oslo, e poi
hanno rifiutato Oslo. Non hanno partecipato. Poi, quando hanno
sentito che erano diventati forti abbastanza, hanno dichiarato che
avrebbero preso parte alle elezioni municipali del 2005. Poi, sono
scesi in campo per le legislative e hanno ottenuto la maggioranza.
Hanno avuto la maggioranza per due ragioni
fondamentali. La prima era l’obiettivo di punire Fatah,
principalmente per il fallimento del Processo di pace di Oslo. La
seconda era che l’elettorato, i cittadini, volevano esprimere la
loro critica al governo di Fatah. Eravamo stati al governo per
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dieci anni. Per la società palestinese è stato un modo per
esprimere ciò che non volevano. Sarebbe stato molto meglio se
avessimo permesso loro di governare e di dimostrare ciò che
erano in grado di fare. In questo modo, sarebbero divenuti
responsabili. Attualmente, non sono responsabili verso nessuno.
Hanno votato non solo a Gaza. Hanno votato in tutti i
territori, compresa Gerusalemme est. I membri di Hamas sono
stati eletti a Gerusalemme est, in Cisgiordania e a Gaza. Il dottor
Menotti ha ragione. Non è possibile separare la Cisgiordania,
Gaza e Gerusalemme est. Non è possibile separare coloro che
vivono nei territori palestinesi da chi vive nei campi profughi. Si
tratta della stessa società e della stessa nazione, anche se le
persone che la compongono percorrono itinerari diversi.
Poiché in definitiva dobbiamo fare un’autocritica, il
presidente Abbas ha presentato la sua offerta di tornare ad un
dialogo nazionale. Il dialogo era già stato avviato nello Yemen e
in Senegal e lo stiamo portando avanti in Palestina. Non
possiamo giungere ad una soluzione per la gente di Gaza. Non
possiamo togliere l’assedio. Se non torniamo al dialogo, non
possiamo ristabilire un accordo sui valichi commerciali di Rafah,
Karni e Sufa in cui hanno avuto un ruolo anche gli europei. Non
possiamo indire le elezioni se non c’è dialogo. Dovremmo indire
le elezioni presidenziali nel 2009: come possiamo farlo se non
parliamo tra noi?
Penso che abbiate ragione. Riparare a questo senso di
frammentazione e di divisione fisicamente evidente sul campo è
una condizione molto importante. Ciò dà anche l’impressione ai
palestinesi, nonché ai giordani e agli egiziani, che qualche
stratega militare in Israele pensi di poter assegnare Gaza
all’Egitto e dire agli egiziani di occuparsi di Gaza. I giordani
potrebbero occuparsi della Cisgiordania e Gerusalemme potrebbe
essere totalmente annessa a Israele. Ciò non risolverebbe il
problema, bensì creerebbe un problema alla Giordania e
all’Egitto, e non avvicinerebbe Israele alla pace.
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Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie dottoressa
Shahid. Cari colleghi, do ora la parola rispettivamente agli
onorevoli Bouvard, Francia, Mebarki, dell’Algeria, e Al
Khraisheh, della Delegazione giordana, pregandovi di rispettare il
minuto e mezzo ciascuno.
Loïc BOUVARD, Assemblea Nazionale, Francia. Grazie,
signor Presidente. Farò attenzione a non oltrepassare il minuto e
mezzo da lei impostomi.
Al momento delle elezioni vinte da Hamas, mi trovavo a
Gerusalemme e a Ramallah. Sono stato in tale circostanza molto
colpito da una parte dallo sgomento dei dirigenti di Al-Fatah,
dall’altra dalla calma ostentata dai responsabili politici d’Israele.
Dottoressa Shahid, lei ha appena risposto alla domanda
che volevo farle: come procederete per riconciliare Hamas e AlFatah? Salvo questo aspetto, mi rivolgo sia a lei, dottoressa, che
al dottor Eran. Non pensate che non sia possibile alcun accordo
senza l’avallo dell’Iran? E poi, dato che il peso di questo paese
equivale evidentemente a quello di una potenza regionale, non
ritenete che la soluzione di numerose questioni come quella della
dotazione nucleare non possa prescindere da un accordo
fondamentale fra gli Stati Uniti e l’Iran? Da questo punto di vista,
mi sembra che l’Unione europea occupi una posizione marginale
nel processo di pace in Medio Oriente.

Mohamed MEBARKI, Consiglio della Nazione, Algeria.
Grazie, signor Presidente. Nello spazio del mio minuto e mezzo
desidero esprimere un’osservazione e formulare una domanda.
Mi congratulo con lei per aver organizzato questo
dibattito, che mette in luce a mio avviso almeno due aspetti. In
primo piano vi è il conflitto tra Israele e Palestina, considerato
ormai un nodo centrale, generatore di ulteriori ostilità, da tutti gli
attori politici sulla scena mondiale. Peraltro, l’Assemblea
parlamentare della Nato ha organizzato un dibattito come questo
in quanto ritiene certamente di poter contribuire alla soluzione di
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tali conflitti, e in particolare di quello che vede opposti Palestina
e Israele. Questa osservazione contraddice l’affermazione
espressa questa mattina dall’ambasciatore Senén Florensa-Palau,
secondo cui né la proiezione né gli obiettivi dell’Assemblea
parlamentare della Nato mirano a regolare conflitti.
La mia domanda è rivolta a Roberto Menotti. Suppongo
infatti che il suo status di ricercatore lo predisponga ad assumere
una posizione equilibrata e gli lascio la responsabilità della
parzialità che egli rivendica. Mi interrogo sulla ragione o sulle
ragioni del Processo di pace di Annapolis, avviato in seguito a
quello di Oslo e sostenuto da tutti gli attori politici sulla scena
mondiale nonché da numerosi paesi, tra cui l’Algeria. In effetti,
tale Processo alimenta l’ambizione a instaurare la pace e
costituire due Stati, quello israeliano e quello palestinese. Non è
possibile che la ragione essenziale per cui tale processo tarda a
sfociare in una soluzione sia interna a Israele? In altri termini,
non è un problema di coesione sociale all’interno di questo paese
che frena il cammino verso la pace?
Se me lo consente, vorrei esplicitare la mia ipotesi. Tutti
sanno che la costituzione di Israele è avvenuta in seguito
all’arrivo degli abitanti da numerose regioni del mondo. Questo è
il motivo per cui in tale paese esistono culture diverse. Forse gli
attori politici israeliani hanno compreso che la guerra, o una
situazione di guerra, apportava alla società una maggiore
coesione rispetto alla pace. La soluzione del conflitto non
rischierà allora, secondo costoro, di far sorgere altri problemi
suscettibili di dividere la popolazione israeliana? Grazie.

Mijhim AL KHRAISHEH, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie, signor Presidente. Ringrazio l’Ambasciatore
Eran che conosco da quando era Ambasciatore in Giordania e
rispetto il suo ottimismo pur non condividendolo. Chiedo: Esiste
una possibilità di giungere alla pace in Palestina dopo sessanta
anni di occupazione? Più specificatamente, la necessità di mettere
un termine alle operazioni kamikaze ha portato alla costruzione
del muro. Allora, chiedo: esiste una possibilità tangibile che
questo muro possa essere rimosso in caso di fine degli attentati
kamikaze? Esiste una possibilità di risolvere la questione di
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Gerusalemme? Esiste una possibilità di rimuovere gli
insediamenti colonici? La soluzione parziale non può essere di
aiuto. Signor Ambasciatore, non condivido il suo ottimismo,
mentre concordo con la signora Shahid sul fatto che le probabilità
di pace in Palestina non superano il 10%, dopo oltre sessanta anni
di sofferenze del popolo palestinese. Per quanto ci riguarda in
Giordania, abbiamo un rapporto essenziale e diretto con
l’Autorità palestinese e con il popolo palestinese. Mi trovo
d’accordo con la signora Shahid in tutto quanto ha detto e
spiegato. Inoltre, le cartine geografiche proiettate illustrano
chiaramente come le possibilità di pace siano effettivamente
remote più di quanto si possa immaginare. Ritengo che la
comunità internazionale non debba prendere la questione Hamas
ed il suo dissenso con Fatah oppure gli sviluppi in Israele,
riconducibili alla debolezza dei governi, a pretesto per non
esercitare pressioni per riattivare il processo di pace. A causa
delle sofferenze della popolazione palestinese, il nostro sovrano
in Giordania, Sua Maestà Re Abdallah, ha fatto ogni sforzo per
giungere alla pace, purtroppo invano. E la pace si farà ancora
attendere finché Israele si ostinerà con questo suo
comportamento. Grazie, signor Presidente.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, onorevoli
colleghi. Do la parola per prima alla dottoressa Shahid, che ha un
aereo che l’aspetta, e agli altri due relatori per la loro replica.

Leila SHAHID, Delegato generale della Palestina presso l’Ue,
il Belgio e il Lussemburgo. Grazie, signor Presidente, per avermi
concesso di parlare per prima. Purtroppo, non posso esercitare
alcun controllo sugli orari degli aerei.
Risponderò alla domanda che mi è stata rivolta
dall’onorevole Bouvard. Come dicevo poco fa con
l’ambasciatore Florensa-Palau, è evidente che dopo una fase che
definirei quasi “miracolosa”, segnata da negoziati bilaterali
dapprima segreti, abbiamo subìto le conseguenze dell’assassinio
di Yitzhak Rabin, evento che ha annientato quel processo. Gli
68

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

autori di quel crimine sapevano ciò che facevano colpendo quella
personalità in particolare. Il giorno stesso dell’omicidio, Yasser
Arafat, pienamente cosciente delle ripercussioni che quell’atto
avrebbe avuto, mi disse che il processo si sarebbe interrotto. In
effetti, il periodo precedente all’assassinio di Yitzhak Rabin è
quello in cui si sono verificati i progressi più concreti a livello
bilaterale.
Per molti anni durante quel periodo, avevamo subìto le
ripercussioni generate da una visione bipolare del mondo. I
palestinesi erano strumentalizzati dai sovietici, mentre gli
israeliani erano strumentalizzati dagli americani. A seguito degli
accordi di Camp David e del fallimento, poi con la ripresa
contrassegnata dal Processo di Annapolis, siamo dinanzi ad una
situazione ancor più complessa rispetto a quella caratterizzata
dalla guerra fredda. Infatti, i nostri interlocutori non sono più solo
soggetti ufficiali, legati a uno Stato. Personalmente, sono meno
spaventata dall’Iran di quanto non lo siano gli americani. Non
temo che l’Iran possa cancellare il mio paese dalla carta
geografica. Al contrario, sono molto preoccupata per l’intervento
di attori non statuali che prendono parte ad una sorta di nebulosa
internazionale del terrorismo e strumentalizzano la Palestina.
Queste reti accampano il falso pretesto di una difesa della
Palestina e di una loro azione in nome della giustizia. Questa è ad
esempio la tesi di Bin Laden. I giovani, manipolati, sono vittime
di un lavaggio del cervello al punto di essere convinti di
combattere contro il Grande Satana americano, così come contro
quelli che definiscono gli “ebrei americani rinnegati”, per così
dire a vantaggio della Palestina.
In definitiva, questo conflitto che dura da sessanta anni
ha delle ripercussioni negative che si manterranno fintantoché
durerà lo status quo attuale. L’unica via attraverso cui, per
utilizzare l’espressione adottata dall’ambasciatore FlorensaPalau, “l’epicentro del Mediterraneo possa arrivare a non
produrre più metastasi negative” sarebbe il raggiungimento della
pace. Ovviamente, condivido la posizione di Oded Eran a favore
di un negoziato di tipo bilaterale. Tuttavia, ogni conflitto presente
nel mondo deve essere seguìto. Abbiamo a disposizione alcune
soluzioni di possibile attuazione. Lo stesso Eran ha preso parte
all’attuazione di tali soluzioni. Proprio come noi, conosce il caso
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dei rifugiati, quello di Gerusalemme, della frontiera e delle
colonie. Se ignoriamo gli strumenti da utilizzare sul terreno,
(principalmente la soppressione di alcuni collegamenti stradali e
delle colonie) è pur vero che siamo consapevoli di alcune
soluzioni che consentirebbero di risolvere il conflitto. Non è il
muro di per sé a distruggere il popolo palestinese, ma piuttosto le
sue ripercussioni pratiche.
In realtà, è necessario comprendere appieno la
complessità della situazione che, del resto, non riguarda solo
l’Iran, ma anche altri soggetti. Ad esempio, quale sarà il destino
riservato all’Iraq? Do ragione a Menotti. Non possiamo ignorare
questa nuova forma di guerra autorizzata dalla comunità
internazionale. Di fatto, la stessa guerra in Iraq ha generato altre
guerre latenti, di tipo confessionale ad esempio. Osserviamo
pertanto una sorta di caos generalizzato le cui conseguenze
potrebbero rivelarsi estremamente gravi. Che dire della
situazione del Libano, in cui un nuovo Presidente è stato eletto in
tempi brevi, ma il cui governo è ancora inesistente? Siamo molto
lontani dalla stabilità necessaria.
Per tutte le suddette ragioni, penso che abbiamo poco
tempo a disposizione. C’è l’urgenza di salvare tutti coloro che
dimostrano il desiderio di una coesistenza nel Mediterraneo. Vi
segnalo, inoltre, che questa volontà non è condivisa in modo
unanime. Per questo motivo condivido l’idea del presidente
Boucheron sulla tragicità della realtà che è sotto i nostri occhi: gli
stessi israeliani hanno tagliato il ramo sul quale erano seduti,
insieme ai loro partner. Adesso possono solo rimproverarsi di
aver allontanato il loro interlocutore. Tuttavia, dando prova di
grande coraggio, la controparte palestinese è tornata sul ramo. In
occasione di un mio soggiorno di due mesi in Palestina ho
constatato che la popolazione, nella stragrande maggioranza,
invoca la ripresa dei negoziati israelo-palestinesi. Tuttavia i
palestinesi, per rilanciare il processo, attendono risultati tangibili.
In effetti, hanno la sensazione che i loro leader si esauriscano in
trattative vane, senza raggiungere il benché minimo risultato.
Se la Palestina ottiene da Israele la ripresa del processo,
ciò non toglie che nelle potenze mondiali (non solo gli Stati
Uniti, ma anche Europa) rimarrà la preoccupazione per il caso
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iraniano. Di fatto, nulla giustifica che della questione iraniana
debbano farsi carico solo gli Stati Uniti. I ventidue Stati del
mondo arabo hanno lanciato un’iniziativa definita “araba”
mediante la quale propongono ad Israele una pace totale in
cambio del riconoscimento di uno Stato palestinese. Nulla
impedisce a questi paesi arabi, all’Europa, agli Stati Uniti,
neppure alla Turchia, di negoziare uno status relativo alle armi di
distruzione di massa, o di liberare la regione del Medio Oriente
da tutte le minacce nucleari. Per ottenere un risultato di questo
tipo, occorre inoltre orientare la piramide nel senso opportuno e,
per cominciare, porre fine all’occupazione militare. Sarebbe
altresì opportuno, in una prima fase, attribuire ai palestinesi i
mezzi che possano consentire loro di diventare i partner a pieno
titolo degli israeliani, in un contesto di pace reale.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi prego di
perdonarmi per la mia partenza anticipata.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, dottoressa
Shahid, per la sua presenza accanto a noi. Per questa prima serie
di domande, do ora la parola a Roberto Menotti, poi a Oded Eran.
Vi chiedo, per favore, di non dimenticare i cinque oratori che
interverranno dopo di voi.

Roberto MENOTTI, Senior Research Fellow - International
Programs, Aspen Institute Italia. Grazie. Mi soffermerò
brevemente sulla questione iraniana. La domanda non era rivolta
a me, ma non posso resistere alla tentazione. Non sono sicuro che
l’intesa con l’Iran sia indispensabile per ottenere risultati nel
quadro del processo di pace. Infatti, il ruolo dell’Iran deve essere
ridimensionato in qualche misura rispetto al suo status attuale se
vogliamo raggiungere l’obiettivo. Questa è una delle ragioni per
cui avvertiamo l’esigenza di separare l’Iran da alcuni dei suoi
alleati e clienti. Ed è una della ragioni per cui viene in mente la
Siria. Quindi, c’è bisogno di una certa acquiescenza da parte
iraniana, se non di un vero e proprio consenso. Più precisamente,
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si avverte la necessità di un Iran diverso, in qualche modo più
debole e meno sicuro di sé.
Per quel che riguarda il fallimento dei tentativi
precedenti, come ad esempio Oslo, e se la causa di tale fallimento
sia da rintracciare in ultima analisi in un problema interno a
Israele, vorrei dire che si tratta probabilmente della conseguenza
di una sindrome tipica di Israele: la sindrome della parte più forte
in un conflitto. Israele è la parte più forte, come ho già detto, da
un punto di vista militare, tecnico, economico e persino politico.
Sicuramente si sente accerchiato, e si tratta di una percezione
perfettamente compresa. Tuttavia, in termini pratici, e
specialmente se si considerano i palestinesi, Israele è sicuramente
la parte più forte.
Ciò produce delle conseguenze. La stessa società
israeliana, non solo i governi di Israele, cade in tentazione ogni
qual volta si verifica una battuta d’arresto nel processo di pace,
ogni volta che dall’altra parte arriva una provocazione, in
particolar modo dai soggetti non-statali. Tutte le volte in cui vi è
in atto una provocazione, come nel caso dei rapimenti, degli
attacchi suicidi, dei razzi e così via, la tentazione è quella di
ricorrere all’uso della forza, poiché gli israeliani sanno di essere
più forti dal punto di vista militare. Si tratta di una tentazione
umana e comprensibile. Tuttavia, il ricorso ai mezzi militari
produce poi la spirale che tutti conosciamo fin troppo bene.
Pertanto, per rispondere alla domanda, non sono sicuro
che si trattasse di un processo meramente interno a Israele ad
aver creato la fine di quella fase. È stato il modo in cui la società
israeliana tende a reagire alle provocazioni. Il problema è che i
nemici del processo di pace lo sanno fin troppo bene. Sanno
come giocare questa carta. Grazie.

Oded ERAN, Direttore dell’Institute for National Security
Studies (INSS), Tel Aviv, Israele. Risponderò alle domande
specifiche che sono state sottoposte a noi tre qui presenti. Per
quel che riguarda il ruolo dell’Iran, non potrei fare meglio di
quanto ha fatto Leila Shahid quando ha spiegato i problemi creati
dall’Iran nel sostenere attori non statuali, come Hezbollah e
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Hamas in Cisgiordania e a Gaza. Vorrei aggiungere che se fossi
un palestinese sarei comunque preoccupato per le minacce rivolte
dall’Iran contro Israele. La ricaduta di un attacco nucleare
iraniano ai danni di Israele creerebbe certamente seri danni anche
ai palestinesi, in termini sia umani sia materiali, considerate le
distanze. Tuttavia, per il momento le questioni chiave del
conflitto israelo-palestinese non sono influenzate direttamente da
ciò che l’Iran fa o non fa, ad eccezione, finora, del suo supporto a
Hezbollah e ad Hamas. Si tratta di una questione ancora
marginale in termini politici. Ho menzionato Hezbollah, e vorrei
dire che molti degli oratori che hanno posto delle domande hanno
parlato della superiorità militare di Israele nello scenario
mediorientale. Noi israeliani abbiamo scoperto i vincoli e le
limitazioni legati a questa forza. È vero, disponiamo di questa
forza: tuttavia, è molto difficile farne uso nel genere di conflitto
che fondamentalmente ci viene imposto.
Prendiamo ad esempio il Libano. Sì, disponiamo
effettivamente della forza militare per sconfiggere rapidamente il
Libano. Non è questo il punto in discussione. Una società come
quella israeliana è contraria all’uso della forza e alle implicazioni
legate alla perdita di vite umane, anche se si verifica dalla parte
avversa. La questione è se la società israeliana consentirà al
governo di distruggere il Libano perché Hezbollah ha sparato
4.000 missili contro la popolazione civile di Israele. Lo stesso
dicasi per Gaza. I bombardamenti sono all’ordine del giorno.
Forse un po’ meno di prima, per via di questo accordo indiretto.
Tuttavia, la popolazione civile di Israele presente all’esterno di
Gaza è soggetta a questi missili, per quanto primitivi.
Possiamo ricorrere alla forza militare e spazzare via
Gaza. Non ci permetterete di farlo. La società israeliana non ci
consentirà di farlo. L’esercito di Israele non fa volentieri ricorso
all’uso delle armi. Non vuole entrare a Gaza e prendersela con le
donne e i bambini. Non è questo il desiderio dei generali
israeliani, anche se possono farlo se ricevono l’ordine dalle sfere
politiche. Siamo noi la potenza militare più forte del Medio
Oriente? Sì, probabilmente è così. Che significa questo nel
quadro del conflitto che ci viene imposto? Questa visione della
forza militare deve essere modificata nel contesto del dibattito
che si sta svolgendo oggi.
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Per quel che attiene alla possibilità di giungere ad una
soluzione del conflitto in Medio Oriente, penso che sia possibile
giungere ad un accordo. È vero che il conflitto israelo-palestinese
è diverso da quello con la Giordania a causa dei diversi elementi
coinvolti. Tuttavia, possiamo aver bisogno di percorrere un’altra
via per risolverlo e costruire uno dopo l’altro gli elementi di un
accordo finale.
È stata posta direttamente a me una domanda da parte di
un delegato dell’Algeria relativa all’eventualità che Israele possa
essere interessata a portare avanti il conflitto perché questo
contribuisce alla coesione sociale. È vero proprio il contrario. A
causa della spesa elevata nel settore della sicurezza, non
possiamo destinare risorse finanziarie a quelle che sono le nostre
reali necessità. Sarà possibile costruire un clima di coesione
sociale in Israele attraverso pari opportunità e un accesso
paritario all’istruzione per ogni settore della società. Attualmente,
invece, abbiamo l’esigenza di stanziare le risorse necessarie a
questi fini per altre esigenze, quali la sicurezza o la costruzione
della barriera. In particolare, quest’ultima è molto costosa.
Staremmo molto meglio in termini di coesione sociale e
nazionale se potessimo destinare queste risorse alla sicurezza
sociale interna ad Israele.
Abbiamo scoperto molto tempo fa che la forza militare
non rappresenta una soluzione, che ci piaccia o no. Non è una
soluzione neppure per i conflitti militari, figuriamoci per il
processo di pace. Abbiamo scoperto che la spesa militare non
contribuisce a realizzare la coesione. Vorrei distogliervi dal
convincimento che, poiché disponiamo della forza militare,
tendiamo a considerarla la soluzione del conflitto. Si tratta di una
nozione ormai obsoleta.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Do ora la parola
agli iscritti a parlare. Nell’ordine l’onorevole Cabras, Italia,
l’onorevole Dotan, della Delegazione israeliana, e l’onorevole
Buzea, Romania.
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Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, signor Presidente, io vorrei porre una domanda,
poi possono rispondermi uno solo o entrambi i relatori.
La mia impressione è che dopo Annapolis il tempo, che
in precedenza era considerato una variabile indipendente, anzi un
elemento che aiutava la conclusione del processo di pace, in
realtà dopo Annapolis non sia più una variabile indipendente, nel
senso che si pone una scadenza per raggiungere un accordo, cosa
che non era mai capitata così perentoriamente in precedenza. È
dovuto soltanto al fatto che i leader sono in scadenza? Mi pare di
no, perché di situazioni precedenti ne abbiamo vissute. Io credo
che, mentre ieri – e la domanda è questa – il tempo si pensava
aiutasse il processo di pace, ho l'impressione che oggi lo scorrere
del tempo in realtà non aiuti più la conclusione di un processo di
pace.
Amira DOTAN, Knesset, Israele. Desidero innanzitutto
esprimere i miei ringraziamenti per aver organizzato questa
conferenza e sarò lieta di seguire e partecipare alle prossime
sessioni.
Mi dispiace che Leila Shahid sia dovuta partire perché
mi piacerebbe che più di chiunque altro potesse seguire il mio
intervento. Condivido in toto le parole di Oded Eran, non per il
loro contenuto bensì per l’ottimismo che ne trapela. L’ottimismo
in generale ci manca. È solo perché siamo mossi dall’ottimismo
che facciamo quel che facciamo qui. Dobbiamo costruire fiducia
e c’è molto da fare perché possiamo riuscire nel nostro intento.
Dobbiamo prima costruire questo tipo di ottimismo e
comprendere innanzitutto che il quadro più ampio che ci ha
illustrato il dottor Menotti è molto più grande di ciascuno di noi,
come persone ma anche come Stati.
Dobbiamo tener presente che occorre cooperare e agire
congiuntamente e non rivolgerci reciproche accuse. Le accuse ci
hanno portato al punto in cui ci troviamo oggi. Sono passati
sessant’anni da quando abbiamo conquistato l’indipendenza.
Debbo ricordarvi che non siamo riusciti a ottenere l’indipendenza
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senza una guerra. Abbiamo dovuto superare molte difficoltà in
questi sessant’anni. Pertanto, penso che ci sia un’analogia tra il
processo in atto in Palestina e quanto ha fatto Israele sessant’anni
fa. Possiamo unire le nostre forze per vedere come questa
configurazione stia cambiando.
Noi donne sappiamo bene che una pietanza non è solo il
prodotto dei suoi ingredienti ma anche del modo in cui gli
ingredienti si completano tra di loro. Dobbiamo cercare di trovare
il modo di combinare gli ingredienti. Si è parlato delle differenze
tra israeliani e palestinesi. Io vorrei aggiungerne un’altra. Quando
Eran ha parlato di Israele, ha nominato spesso i concetti di
apertura e di trasparenza. Questi princìpi sono insiti in una
democrazia. Tutti sanno come vanno le cose in Israele. Prendete
sessanta israeliani e troverete cento modi diversi di pensare.
Questo avviene nel pieno rispetto della trasparenza. Lo potete
leggere sui giornali.
Non sappiamo cosa succede all’interno dell’Autorità
palestinese, né all’interno della società palestinese nel suo
insieme. Occorre rendersi conto che bisogna fare ancora molto
per promuovere la democrazia. Dovremmo vedere i due Stati,
uno che esiste già e l’altro in via di formazione, anche sotto
questa luce.

Cristian Valeriu BUZEA, Camera dei deputati, Romania.
Vorrei esprimere il mio apprezzamento a tutti i relatori per le loro
presentazioni assai interessanti su una questione molto difficile.
L’opinione generale in Romania, condivisa anche a
livello politico, è che Annapolis offre un’ottima opportunità di
dialogo e di continuazione del processo di pace tra Israele e
Palestina. Inoltre, viene fatta una valutazione assai positiva
sull’armistizio del 19 giugno. Vorrei conoscere l’opinione
dell’ambasciatore Eran a tale proposito. Questo momento
rappresenta una semplice pausa nelle ostilità di una guerra?
Oppure rappresenta una buona opportunità per portare avanti il
processo di pace in Medio Oriente, ora che Hamas è rimasto
fuori dai negoziati?
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Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, onorevoli
colleghi. Anche alcuni osservatori hanno chiesto di intervenire.
Vorrei dare loro la parola di volta in volta e annuncio in primo
luogo il dottor Sergio Piazzi, Segretario generale dell’Assemblea
parlamentare del Mediterraneo (APM). Il dottor Pierre Razoux,
del Nato Defense College, darà in seguito un suo contributo al
dibattito.

Sergio
PIAZZI,
Osservatore,
Segretario
generale
dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, Malta. Molte
grazie, signor Presidente, e grazie anche per aver invitato
l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo a questa importante
riunione.
Vorrei molto brevemente informarvi che tutti i paesi del
Medio Oriente sono membri fondatori della nostra Assemblea e
vi sono rappresentati su una base di parità, ivi compresi Israele,
Palestina, Libia, oltre a tutti gli altri. Pochi mesi fa si è riunita la
nostra prima Commissione permanente per gli affari politici e di
sicurezza, presieduta dal nostro Presidente giordano. Il
Dipartimento di Stato USA e le Nazioni Unite, il sottosegretario
dell’ONU John Holmes, appena rientrato dalla Palestina e da
Israele, ci hanno illustrato lo stato di avanzamento del Processo
di Annapolis.
Da quella riunione è emerso che esiste un divario tra il
dialogo che viene portato avanti sul processo politico e la
situazione concreta della popolazione. Inoltre, alla domanda sulla
reazione lenta dell’ONU il sottosegretario Holmes ha risposto:
‘Beh, non c’è accordo all’interno del Consiglio di Sicurezza’.
Ecco quanto ci ha detto. Dato che Leila Shahid è partita, rivolgo
la mia domanda all’ambasciatore Eran. Potrebbe dirci in che
modo un’assemblea parlamentare, come quella del Mediterraneo,
può superare concretamente il divario di cui ha parlato? Come
possiamo accompagnare il processo di pace? Come possiamo far
avanzare il processo di pace in quella direzione?
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Pierre RAZOUX, Osservatore, Nato Defense College. Grazie.
Vorrei porre una sola domanda al dottor Oded Eran.
La storia ha dimostrato, e ancora dimostra, che tutti gli
Stati frammentati si trovano prima o poi a dover affrontare dei
fallimenti, nonché, spesso, delle gravi crisi. Nel contesto del
negoziato israelo-palestinese, mi piacerebbe conoscere lo stato
attuale del rapporto tra Gaza e la Cisgiordania. In altri termini,
vorrei sapere in che modo, fisicamente, le due parti prevedono di
collegare la Striscia di Gaza alla Cisgiordania. Vi ringrazio
dell’attenzione.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie. Vorrei
infine dare la parola al dottor Iyad Mohammed, funzionario
presso il Parlamento palestinese.
Dottore, lei può porre la sua domanda ma anche, in
assenza della dottoressa Leila Shahid, formulare il commento che
le sembri utile.

Iyad MOHAMMED, Osservatore parlamentare, Consiglio
legislativo palestinese. Vorrei intervenire brevemente e poi fare
una domanda a Oded Eran. Per quanto concerne il muro
dell’Apartheid e della separazione, la posizione palestinese non è
contraria alla sua costruzione, ma Israele deve costruirlo sul
confine del 1967 e non all’interno dei territori palestinesi.
La mia domanda è la seguente: ritiene che con la
presenza degli insediamenti e del muro il popolo palestinese
potrà fondare uno Stato in grado di funzionare?

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Lascio la parola al
dottor Eran e al dottor Menotti che, ove siano d’accordo sul
principio, presenteranno con l’occasione le proprie conclusioni.
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Oded ERAN, Direttore dell’Institute for National Security
Studies (INSS), Tel Aviv, Israele. Cercherò di essere breve,
sebbene per alcune delle domande sarebbe necessario spendere
un’intera giornata, se si volesse fornire una risposta adeguata. Il
tempo è uno degli elementi. Non comprendo questa ossessione
nei confronti delle date, e il tentativo di giungere ad un accordo
entro la fine di quest’anno, o dell’anno prossimo. Il processo è
molto importante: si tratta di eliminare i divari tra le due parti del
conflitto.
Posso dirvi che molti guardano a Camp David, al
secondo Camp David tra Israele e la Palestina, come a un
fallimento. Sì, alla fine di questo vertice non sono stati prodotti
documenti, quindi, da questo punto di vista, si è trattato di un
fallimento. Tuttavia, l’allora primo ministro Barak è riuscito ad
introdurre presso la nazione israeliana l’idea che gli insediamenti
possano essere rimossi. È riuscito a far passare l’idea che si può
giungere ad un accordo su Gerusalemme che non sia basato sul
concetto della sovranità totale di Israele su ogni zona di
Gerusalemme. Penso si tratti di sviluppi molto importanti
all’interno della società israeliana. Auspico sia possibile vedere
qualcosa del genere da parte palestinese, ma forse col tempo ci si
potrà arrivare. Quindi, non sono sicuro di comprendere l’enfasi
posta sul tempo quale criterio dominante nel raggiungimento di
una soluzione.
Il cessate il fuoco, o la calma, a Gaza tra Israele e
Hamas è un unicum, o è una situazione che può essere allargata?
Anzitutto, godo della libertà che mi viene dal non far parte del
governo di Israele, e perciò sono nella posizione di poter dire
quello che voglio. Si tratta di un gran lusso, dopo tanti anni di
incarichi che comportavano restrizioni su ciò che potevo dire.
Direi che la questione non è se dialogare o meno con Hamas. Il
punto è su quale base. Supponiamo che domani mattina ci sia una
riunione in questa sede, Hamas fa la sua comparsa, e
dialoghiamo con Hamas. Per il momento, sono contrari
all’esistenza stessa dello Stato di Israele, non in Cisgiordania, ma
a Tel Aviv e ad Haifa: quindi, quale sarebbe la piattaforma per un
dialogo?
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Avviamo un colloquio, e due minuti dopo l’avvio della
conversazione, arriviamo a un punto morto. Le due parti debbono
disporre di una base sulla quale poter fondare il dialogo. Quando
Arafat e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
decisero di accettare la Risoluzione 242 nel 1988, accettando così
indirettamente lo Stato di Israele, c’era una base su cui dialogare.
Tuttavia, fin quando non accettano questo, non c’è base per i
colloqui con Hamas. Per il momento, ci limitiamo a ciò che è
fattibile e negoziabile.
Come utilizziamo l’Assemblea parlamentare della Nato
e altre sedi per appianare le divergenze che si presentano nelle
varie posizioni? Questa non è l’unica sede, ma possiamo essere
coadiuvati dai paesi del Mediterraneo, e non necessariamente
solo da loro, all’interno di queste istituzioni, per condurre
incontri informali. Il membro della Knesset Amira Dotan
potrebbe testimoniare circa l’importanza delle riunioni piccole,
informali con omologhi del Parlamento palestinese, del
Parlamento egiziano, etc. Per queste vie, si può creare un clima di
comprensione migliore. Non si tratta di sedi in cui sia possibile
giungere ad una soluzione. Tuttavia, quando Amira Dotan vota
una proposta alla Knesset, sicuramente viene influenzata da
questi colloqui.
Si spera che lo stesso avvenga per la controparte
palestinese che ha partecipato a queste riunioni. L’Assemblea
parlamentare Nato e altre sedi dell’Ue possono organizzare questi
incontri. Da questo punto di vista, il Processo di Barcellona è
molto importante. Se si guarda alle quantità di denaro che va ai
vari progetti, si possono riscontrare successi ancora maggiori.
Tuttavia, il Processo di Barcellona e le varie altre sedi dello
stesso tipo, forniscono un contributo alla costruzione della
comprensione tra le due parti.
È un punto di grande interesse. Mi spiace che Leila
Shahid sia andata via, perché parlava di ponti e di tunnel, ma
quella è la soluzione futura a molti problemi in Europa e in altre
regioni del mondo, in termini di collegamento. Come pensate che
ci potrà essere un collegamento fisico tra Gaza e la Cisgiordania
una volta giunti ad una soluzione globale? Si tratterà molto
probabilmente di un tunnel. Tra le due parti c’è una separazione
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geografica di 60 chilometri. Vi posso assicurare che Israele non
intende essere diviso da una via terrestre tra Gaza e la
Cisgiordania. Verrà costruito un tunnel. Che c’è di male in un
tunnel?
Se fossi la Banca mondiale o l’Ue inizierei a fare
progetti in tal senso. Esplorerei la fattibilità fisica ed economica
di questo tunnel. Nel ventunesimo secolo non è poi una grande
impresa. Non vi è nulla di sbagliato in questo progetto. Ciò che
importa è la soluzione politica di cui ponti e tunnel sono il
risultato.
Ho una domanda per il mio collega palestinese. Quando
dice di non avere nulla contro la barriera di sicurezza va
addirittura oltre rispetto a me, perché a me questa soluzione non
piace. È una necessità ma, in fin dei conti, se abbiamo una
barriera dovremmo aprire al suo interno molti varchi per
consentire gli scambi commerciali e il passaggio delle persone.
Per quel che riguarda la collocazione della barriera di sicurezza,
quando dice che dovrebbe essere collocata lungo il confine del
1967, lei fa una dichiarazione politica. Questa è la sua posizione.
Potrebbe anche essere la posizione di tutti quelli che sono seduti
intorno al tavolo. Tuttavia, non è necessariamente questo il
risultato dei negoziati.
Ho appena parlato della strada tra Gaza e la
Cisgiordania. Non vi è nulla in nessun accordo, né nella
Risoluzione 242 delle Nazioni Unite né in nessun altro tipo di
accordo, che accenni alla necessità di Israele di acconsentire a
questo tipo di via terrestre. Eppure siamo disposti a farla.
Significa che torneremo al 1967? Se si torna al 1967 non si ha
nessuna strada. Quindi, il confine politico finale tra noi sarà un
risultato di negoziati. Quando completeremo la barriera,
indipendentemente da quando ciò avverrà, non si tratterà di un
confine politico. Dipende dai negoziati. Pertanto, per il momento,
per quanto la barriera non mi piaccia, va detto che riduce il
terrore.

Roberto MENOTTI, Senior Research Fellow - International
Programs, Aspen Institute Italia. È vero, è affascinante il modo
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nel quale l’uso del tempo e delle deadline cambi a seconda del
momento. Una prima spiegazione che mi sono dato si riferisce a
quanto ho detto all’inizio: cioè che questo senso di urgenza abbia
spinto gli Stati Uniti a fissare una deadline sostanzialmente
impraticabile. Credo che il segnale che si è voluto dare fosse
quello del reale impegno americano a fare sul serio. E credo che
questo segnale non fosse tanto rivolto a Israele e ai palestinesi,
ma soprattutto al mondo arabo e semmai all’Iran. L’idea era
quella di fissare una scadenza così rapida per dare la sensazione
che questa volta gli Stati Uniti hanno compreso chiaramente che
esiste un legame, giusto o sbagliato che sia, tra certe tematiche
regionali e la questione israelo-palestinese. Quindi concordo con
lei: è stato un utilizzo scriteriato delle deadline, ma credo
giustificato da questo senso di urgenza. Aggiungo poi che forse
c’è stato anche un elemento più tattico: cioè, gli Stati Uniti in
fondo hanno tentato negli ultimi cinquant’anni (o comunque
almeno dagli anni Settanta), quasi tutte le possibili strade
nell’appoggiare il processo di pace. Una strada è quella di
adottare il metodo Dayton, il metodo Holbrooke, ovvero quello di
stabilire appunto delle tappe estremamente ravvicinate – nel caso
limite di Dayton addirittura si chiusero le parti in una base
militare senza farle uscire finché non ci fosse un accordo. In
qualche modo quell’approccio si ritrova nel metodo di Annapolis,
che però è molto più distaccato dal punto di vista del ruolo
americano. È stata comunque fissata una scadenza come
strumento di pressione sulle parti. In genere infatti questo si
accompagna alla “shuttle diplomacy” che difatti c’è stata. Come
si è ricordato, in maniera sorprendente il Segretario di Stato Rice
ha fatto quello che non aveva mai fatto prima, cioè ha praticato
una forma di shuttle diplomacy.
Vorrei concludere con una breve annotazione sull’uso
della forza da parte di Israele, che è stato menzionato un paio di
volte. Concordo sul punto che la società israeliana non è
certamente più disposta a prevedere un uso diffuso della propria
forza militare. Sono d’accordo sul fatto che il Libano ne è una
chiara dimostrazione. Vorrei essere più specifico circa quel che
intendo affermare. Nella società israeliana e nella cultura politica
di Israele resta molto radicata e diffusa la percezione che la
rappresaglia faccia parte degli strumenti diplomatici. Posso
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sbagliarmi, ma come osservatore ritengo che si tratti di una
visione ancora molto diffusa. Si tratta di una rappresaglia
limitata, ma pur sempre rappresaglia. Qualsiasi provocazione,
indipendentemente dalla sua portata, deve avere un qualche tipo
di reazione.
Ciò crea l’effetto a spirale, ed è a questo che mi riferivo
quando dicevo che la forza militare rappresenta una tentazione. È
lì, e può essere utilizzata in modo limitato. E non so quanto possa
essere efficace. Di solito non lo è. Tuttavia, è una possibile forma
di reazione a ciò che viene percepito come nemico. Grazie.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, onorevoli
colleghi. Mi congratulo con tutti i nostri oratori, in particolare per
la concisione delle domande. Il dibattito si è rivelato al tempo
stesso rapido e vivo, del che mi rallegro.
Grazie a tutti per la vostra attenzione. Ci ritroveremo in
questa sala dopo pranzo.
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SECONDA SESSIONE
Interdipendenza e sicurezza energetiche nel bacino
mediterraneo
Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Possiamo riprendere i lavori del nostro Seminario.
Come sapete, la nostra ripresa prevede una discussione
sul tema “Sicurezza energetica e l’interdipendenza nel
Mediterraneo”. I nostri relatori sono il Presidente dell’Autorità
italiana per l'energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, che
ringrazio per essere qui con noi e al quale cedo subito la parola.

Alessandro ORTIS, Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Italia. Grazie, Presidente. Grazie per questo
invito. È per noi un vero onore e piacere partecipare a questo
incontro e in particolare trattare di un argomento che riguarda il
bacino del Mediterraneo; esso ha sempre rappresentato e
rappresenta un’area di estrema rilevanza politica ed economica
oltre che sociale e culturale.
Il settore energetico, ancora più di altri, risulta essere al
centro dei rapporti fra i Paesi di questa regione, fra loro e fra loro
e l’Unione europea. Il Mediterraneo è, infatti, caratterizzato da
un’elevata interdipendenza poiché i Paesi della sponda nord
importano notevoli quantità di risorse energetiche, di cui gli altri
Paesi del bacino o sono produttori o ne assicurano i transiti
attraverso imponenti infrastrutture di trasporto.
Queste caratteristiche geoeconomiche della regione
mediterranea pongono le basi e le ragioni per molti tipi di
collaborazione, per crescenti scambi di energia, cruciali questi
anche per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Le
relazioni politiche all’interno della regione sono da sempre molto
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intense e sono state strutturate anche attraverso il Partenariato
euromediterraneo lanciato a Barcellona nel 1995 con un ruolo
rilevante per il settore energetico. Infatti, sempre nel quadro del
Partenariato euromediterraneo e con particolare riferimento al
settore energetico, è stata organizzata nel dicembre 2003 a Roma
una Conferenza interministeriale che ha visto la firma di diversi
protocolli di intesa. Mi riferisco a quelli relativi all’integrazione
dei mercati dell’elettricità nel Maghreb e del gas nel Mashreq e la
firma della “Declaration of Intent on the establishment of the
Rome Euro-Mediterranean Energy platform”, il cosiddetto
REMEP, cui hanno aderito tutti i paesi allora membri
dell’Unione europea e Algeria, Autorità palestinese, Bulgaria,
Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Romania,
Tunisia e Turchia. Al REMEP, che ha sede a Roma, è stato
affidato il compito di contribuire a promuovere l’integrazione dei
mercati, l’armonizzazione normativa e lo sviluppo delle
infrastrutture internazionali di interconnessione.
Il contesto finora descritto conferma che l’azione
internazionale, coordinata su diversi livelli, è sempre più cruciale
nel settore energetico. Occorre, quindi, continuare ad agire con
concretezza, dando vita nel Mediterraneo ad una “comunità
dell’energia” nella quale si rafforzino le interconnessioni fisiche,
si promuova l’integrazione dei mercati anche armonizzando i
quadri regolatori e creando le condizioni per maggiori
investimenti nel settore energetico. In tale prospettiva, le Autorità
di regolazione, o Regolatori, sono chiamate ad assumere strategie
costruttive di cooperazione internazionale. I Regolatori possono
infatti validamente contribuire alla promozione degli investimenti
infrastrutturali nella regione, quindi favorire l’integrazione e
l’aumento della liquidità del mercato dell’energia del
Mediterraneo e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Non c’è investimento industriale in quest’area che non abbia
ricadute dirette o indirette su tutti i suoi abitanti. L’energia,
insomma, presenta per i nostri paesi profonde implicazioni non
solo economiche, ma anche politiche e sociali. Per questo
motivo, l’Autorità italiana ha molto investito nel suo impegno per
la regione mediterranea avendo sempre a mente le linee guida dei
governi che recentemente si sono espressi attraverso l’incontro di
Limassol lo scorso 17 dicembre e di cui dirò di seguito.
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Nel convincimento che i regolatori possano svolgere un
ruolo rilevante nel Processo euromediterraneo e nella Politica di
vicinato dell’Unione europea per il settore energetico, l’Autorità
italiana per l’energia elettrica e il gas ha promosso la creazione di
MEDREG, l’associazione dei regolatori per l’energia elettrica e il
gas del Mediterraneo. MEDREG, nato come gruppo di lavoro
permanente nel 2006, si è costituito nel novembre 2007 come
Associazione non-profit di diritto italiano con sede a Roma.
Aderiscono a MEDREG i regolatori di venti paesi del
Mediterraneo: Albania, Algeria, Autorità palestinese, BosniaErzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giordania, Grecia,
Israele, Italia, Malta, Marocco, Montenegro, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia.
Nella prospettiva di un mercato regionale integrato ed
efficiente, risultano necessarie non solo la modernizzazione delle
infrastrutture esistenti e l’attivazione di nuove reti, ma anche la
creazione di un quadro normativo e regolatorio il più possibile
armonizzato, coerente e stabile. Esso è di fondamentale
importanza per garantire quella certezza di lungo periodo da cui
gli investimenti sono strettamente dipendenti. È alla luce di
queste considerazioni che i membri del MEDREG si sono dati i
seguenti obiettivi: sviluppare una normativa regolatoria stabile,
trasparente e armonizzata con quella dell’Unione europea,
contribuire a raggiungere l’obiettivo della “Dichiarazione di
Barcellona”, vale a dire la realizzazione di un mercato allargato
dell’energia nel bacino mediterraneo; concorrere a migliorare
continuamente i contesti operativi e le dotazioni infrastrutturali
del bacino sia per la sicurezza degli approvvigionamenti che per
la diversificazione delle fonti di energia. Il raggiungimento di
questi obiettivi porterà benefici a tutti i paesi dell’area e
probabilmente anche oltre l’area stessa.
Le attività di MEDREG sono attualmente organizzate in
un Collegio di presidenza (all’Autorità italiana è stata affidata la
presidenza, recentemente riconfermata per altri due anni; i
regolatori algerino e turco sono i due Vice Presidenti),
un’Assemblea Generale e quattro gruppi di lavoro. Il primo
gruppo, per le questioni istituzionali, presieduto dal Regolatore
francese; il secondo, per l’energia elettrica, presieduto dal
Regolatore egiziano; il terzo per il gas naturale, presieduto dal
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Regolatore marocchino e il quarto, per l’ambiente, le fonti
energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica, presieduto dal
Regolatore spagnolo. Il 2007 ha segnato un ulteriore sviluppo e
consolidamento di MEDREG, in particolare attraverso il
raggiungimento di due traguardi significativi: la firma di un
contratto con la Commissione europea, a conferma della
rilevanza e dell’utilità dell’azione portata avanti da MEDREG, e
il riconoscimento ricevuto in occasione della riunione dei
Ministri euromediterranei dell’energia, svoltasi a Limassol,
durante la quale MEDREG è stato identificato come unico
riferimento per la regolazione energetica nella regione.
Inoltre, un importante esempio del significativo
contributo che può venire dai regolatori per facilitare la
realizzazione degli investimenti infrastrutturali è rappresentato
dal progetto promosso da MEDREG in collaborazione con la
Banca Europea degli Investimenti (BEI). Si tratta di uno studio
sui modelli di regolazione attualmente utilizzati nella regione per
la realizzazione e la gestione degli investimenti infrastrutturali di
interconnessione per i mercati di elettricità e gas.
MEDREG, inoltre, è attivamente impegnato in nuove
collaborazioni con il CEER (Council of European Energy
Regulators), l’ECRB (Energy Community Regulatory Board), la
Florence School of Regulation, e l’International Energy
Regulation Network. Poi, con ERRA (Energy Regulators
Regional Association) che ha sede in Ungheria, il MEDELEC
(gruppo internazionale che raccoglie diverse associazioni del
settore elettrico, aventi interessi nella regione mediterranea); la
MEDENER (Mediterranean Association of the National Agency
for Energy Conservation, un’associazione non-profit che riunisce
le organizzazioni nazionali attive nel campo dell’energia
rinnovabile e dell’efficienza energetica, con sede in Spagna), il
MEDEMIP (Euro-Mediterranean Energy Market Intergration
Project), un progetto finalizzato della Commissione europea
quale catalizzatore per il rafforzamento della sicurezza energetica
e della sostenibilità nel Mediterraneo; l’OME (Observatoire
Méditerranéen de l’Energie, che promuove la cooperazione e la
collaborazione tra le principali imprese operanti nell’area
energetica mediterranea con sede in Francia), e la PAM,
l’importante Assemblea parlamentare del Mediterraneo con sede
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a Malta. Infine, MEDREG ha in corso una stretta collaborazione
con REMEP, OME e ENERCLUB per l’organizzazione di una
conferenza ministeriale, aperta a tutti gli attori del settore
energetico presenti nell’area mediterranea. Tale conferenza
dovrebbe aver luogo nel prossimo autunno a Roma e sarà
organizzata dal Ministero dello sviluppo economico in tre
sessioni, una delle quali proprio dal titolo “Stato e prospettive
delle risorse energetiche, delle infrastrutture e delle
interconnessioni euromediterranee”. Tale conferenza sarà una
nuova buona occasione per convergere su idee, proposte e
progetti di comune interesse.
Per concludere, desidero ricordare che l’Autorità italiana
ha attualmente in corso anche rapporti bilaterali con alcuni
Regolatori della regione mediterranea. Essi possono essere
sintetizzati col seguente quadro di attività: Accordo di
Collaborazione tra l’Autorità italiana e quella albanese; stretta
collaborazione instaurata tra l’Autorità italiana e quella greca,
relativamente alla realizzazione di nuove interconnessioni
(metanodotto IGI Italia-Grecia compreso); supporto per la
definizione e l’avviamento di una serie di nuovi progetti, ad
esempio interconnessione elettrica Italia-Malta e Italia-Tunisia,
gasdotto GALSI Algeria-Italia, gasdotto e collegamento elettrico
con l’Albania, nuovo gasdotto Libia-Italia. Desidero, inoltre,
ricordare il molto profittevole, importante e positivo
“gemellaggio” che abbiamo concluso con i nostri colleghi della
Turchia. Grazie per l’attenzione.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Ringraziamo il presidente Ortis. Volevo ricordare, ma
penso che tutti quanti voi ne siate a conoscenza, che il tema di
questa sessione riflette l’argomento della relazione annuale del
2008 del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente per la
quale è impegnato il nostro collega Erdem. Quindi, in questa
sessione sviluppiamo una discussione e facciamo degli
approfondimenti che servono anche per la preparazione definitiva
di questa relazione.
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Do adesso la parola al nostro secondo relatore che ringrazio, il
dottor Chawki Rahal, Vice Presidente esecutivo incaricato delle
attività di commercializzazione della società nazionale algerina
per la ricerca, la produzione, il trasporto, la trasformazione e la
commercializzazione degli idrocarburi, più sinteticamente nota
come SONATRACH. Con trent’anni di esperienza in seno a
questo leader mediterraneo dell’energia, il dottor Rahal ci fornirà
il punto di vista dei produttori mediterranei dell’energia sullo
stato e le prospettive della cooperazione energetica del
Mediterraneo. Prego, la parola a lei, dottor Rahal.

Chawki M. RAHAL, Vice Presidente esecutivo, incaricato
delle attività di commercializzazione, SONATRACH, Algeria.
Grazie, signor Presidente. Vorrei innanzitutto esprimere un
ringraziamento al GSM e anche ai nostri ospiti italiani per
l’invito a partecipare a questa importante riunione. È per me un
privilegio poter intervenire in questa sede. Nella mia
presentazione vorrei descrivere da vicino il ruolo che
SONATRACH, la compagnia petrolifera statale algerina, svolge
nel garantire la sicurezza energetica dell’Europa e anche della
regione del Mare Mediterraneo, cui appartiene il nostro paese.
Vorrei prima presentare la mia società per tutti coloro
che non conoscono da vicino il settore dell’energia, e passare poi
ad approfondire alcuni aspetti. La nostra è una impresa integrata
di produzione di petrolio e gas che in base alla valutazione di
Petroleum Intelligence Weekly del 2007 si colloca al dodicesimo
posto tra le maggiori compagnie energetiche del mondo. Siamo la
più grande impresa africana in assoluto. Inoltre siamo il primo
esportatore mondiale di gas naturale liquido e ci collochiamo al
secondo posto per quanto concerne il gas di petrolio liquefatto.
Siamo terzi nelle esportazioni di gas naturale.
Permettetemi di presentare alcune cifre su
SONATRACH. Guardando ai dati del 2007 potete constatare che
abbiamo prodotto circa 233 milioni di tonnellate di equivalente
petrolio, di cui una buona parte, pari al 62% sotto forma di gas
naturale. Per quanto riguarda il volume di commercializzazione,
il 79% del volume prodotto viene esportato. Pertanto risulta
evidente che la SONATRACH non è solo una società del gas
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orientata a coprire la domanda del mercato interno, che nel nostro
paese è per noi una funzione naturale; essa è soprattutto anche
orientata alla domanda dei mercati in tutto il mondo. Il bacino del
Mediterraneo costituisce un mercato naturale. Ci piace chiamarlo
“il nostro mercato” perché noi apparteniamo a questa regione.
Il gas naturale, che contribuisce per il 43% alle nostre
esportazioni, viene esportato sotto forma di GNL, ovvero gas
naturale liquido, pari al 18% del totale delle esportazioni, e per il
resto sotto forma di gas naturale via gasdotto. Questa distinzione
è molto importante e consiglio di tenerla presente durante la mia
presentazione insieme alle cifre appena fornite.
Come ho già detto, un altro elemento assai importante
per noi è il mercato nazionale dove vendiamo prodotti petroliferi
e GPL, ma anche notevoli quantità di bitume e di prodotti
raffinati. Il gas naturale contribuisce con il 60% al nostro mercato
interno. Quindi possiamo sostenere a ragione che l’Algeria è un
paese “verde”, perché il gas naturale è un combustibile pulito.
L’Algeria è un paese molto vasto e il suo territorio si
estende su una superficie di 2,3 milioni di chilometri quadrati. Il
bacino minerario comprende quasi due milioni di chilometri
quadrati. Disponiamo di notevoli risorse di idrocarburi, che sono
presenti principalmente sotto forma di gas. Abbiamo cominciato
a sfruttare il gas naturale fin dal 1964. Forse qualcuno non sa che
è ancora in funzione il primo impianto realizzato al mondo di
liquefazione di GNL “base load” di grossa capacità. Si trova in
Algeria ed è andato a regime nel 1964. Pertanto, è lecito
affermare che la storia del gas naturale è cominciata nel 1964.
Disponiamo, come ho già detto, di riserve notevoli.
Inoltre il territorio, a causa delle sue dimensioni, è ancora in larga
misura inesplorato. Dico questo perché, considerando il numero
di pozzi, possiamo constatare che sul nostro territorio in media se
ne contano solo 8 ogni diecimila chilometri quadrati. La media
mondiale è di 50 mentre negli USA è addirittura di 150. Pertanto
è facile comprendere che da parte nostra l’impegno è grande. È
chiaro che nei primi anni di sviluppo dell’attività, nata nel 1963,
la maggior parte delle prospezioni venivano fatte ad opera della
nostra società.
91

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Tuttavia, a partire dal 1990, anno in cui è stata
modificata la legislazione in materia, abbiamo cercato di
costruire delle partnership. Abbiamo conseguito una grande
esperienza e ottimi risultati in questo campo. Le partnership
riguardano sia il petrolio che il gas naturale. L’avventura delle
partnership, incentrata sulla condivisione dei rischi e dei
guadagni ricavati dalla produzione, si è sviluppata per approdare
a una situazione in cui nel 2007 quasi il 50% della nostra
produzione di idrocarburi avveniva sulla base di questo modello
di cooperazione. Oltre trenta compagnie internazionali hanno
stipulato accordi di partnership con SONATRACH per lo
sviluppo del settore minerario algerino. È un numero
significativo e vantiamo un grande bagaglio di esperienza nelle
relazioni con le diverse imprese. Ci legano rapporti di reciproca
fiducia e debbo dire che siamo soddisfatti della situazione.
Potreste chiedervi quali sono queste società e da dove
provengono. Molte sono europee. Possiamo dire che le
partnership hanno consolidato i rapporti tra Europa e Algeria
perché a molte di queste compagnie è permesso di operare
liberamente. La legge più recente in materia di idrocarburi,
approvata nel 2005, impone regole di good governance, di
trasparenza e di equità nell’accesso alle riserve ancora da
sfruttare. Colgo l’occasione per sottolineare che ciò avviene sulla
base del principio del libero accesso. Ciò significa che chiunque
può partecipare.
Il tutto avviene sulla base di una procedura d’asta, ed in
particolare di un’asta pubblica. Le offerte vengono raccolte
durante un’assemblea simile alla nostra, alla quale partecipano
tutti gli offerenti. Questi ultimi possono conoscere le offerte degli
altri partecipanti una volta che l’asta sia stata aperta. Si tratta,
quindi, di un sistema del tutto trasparente. All’asta possono
partecipare tutti coloro che soddisfino i criteri richiesti.
L’offerente deve essere una compagnia petrolifera o energetica,
questa è l’unica limitazione. Per il resto il procedimento è equo,
di routine e pubblico. Per questo motivo siamo molto fiduciosi
che continuerà a contribuire a dare buoni risultati nello sviluppo
del nostro settore degli idrocarburi.
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La storia del gas naturale algerino comincia nel 1964,
come ho già detto prima. Da allora si possono individuare
sostanzialmente due fasi: la prima si è conclusa nel 1983. Dico
1983 perché tutte le nostre esportazioni di gas naturale
antecedenti a tale data hanno riguardato il GNL che veniva
trasportato via nave. Il primo mercato sul quale eravamo presenti
è stato il Regno Unito, dove, peraltro, siamo ritornati quaranta
anni dopo, nel 2004-2005. Nel 1983 abbiamo costruito il primo
oleodotto sottomarino nel Mar Mediterraneo tra l’Algeria e
l’Italia che aveva una capacità iniziale di otto miliardi di metri
cubi di gas naturale all’anno. Alla fine di quest’anno lo stesso
oleodotto avrà trasportato in Italia una quantità pari quasi a 33
miliardi di metri cubi di gas.
Dal 1983 in poi siamo riusciti ad arrivare nelle
esportazioni ad un rapporto di 50 a 50 tra GML e gas naturale
spedito via gasdotto. L’inversione di tendenza a favore dei
gasdotti è arrivata nel 1996 con la prima estensione del Gasdotto
Enrico Mattei, così denominato in memoria del politico italiano
che ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell’opera.
Abbiamo altresì costruito il gasdotto GPDF (Gazoduc Pedro
Duran Farell), che attraverso il Marocco raggiunge la Spagna. Il
GPDF porta il nome di un uomo visionario che amava l’Algeria e
il cui sogno era di costruire questo gasdotto. Lo abbiamo
realizzato con la collaborazione di alcune società spagnole. Così
il peso si è spostato in favore dei gasdotti nel 1996. Il GPDF è
stato ampliato nel 2005, portandone la capacità da 8,5 a 11,5
miliardi di metri cubi. Il paese di arrivo è ovviamente la Spagna.
Come ho già avuto modo di sottolineare, i gasdotti sono
assai importanti per la nostra strategia di esportazione del gas.
Collegano l’Algeria con la sponda settentrionale del
Mediterraneo. Le condotte non possono essere spostate; una volta
posate rimangono in loco per sempre. Pertanto sono un buon
simbolo dell’interdipendenza tra la costa settentrionale e la
regione del Sud del Mediterraneo.
Analizzando ancora le esportazioni, rileviamo che gli
USA assorbono il 3,9% delle nostre esportazioni di gas,
ovviamente sotto forma di GNL. Si tratta di appena il 2% del
volume totale di gas che viene importato negli Stati Uniti.
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Guardando al volume totale delle esportazioni, e non
considerando Belgio, USA, Asia e Regno Unito, riferendoci
quindi esclusivamente alle esportazioni verso l’Europa
continentale e orientale, è possibile constatare che il 90% delle
nostre esportazioni di gas naturale è destinato all’Europa
continentale. Dal canto nostro stiamo coprendo solo il 18% del
fabbisogno di gas dell’Europa. Questo è un buon esempio di
dipendenza. Noi dipendiamo dall’Europa mentre l’Europa non
dipende da noi. Questo dimostra che abbiamo svolto un ruolo
fondamentale nel garantire la sicurezza energetica in Europa.
E le ragioni di tutto questo le ho già menzionate. La
prima è da ricercare nel rapporto tra le percentuali appena
indicate; la seconda è che il gas viene consegnato tramite un
gasdotto. L’Europa è ovviamente preoccupata per il proprio
fabbisogno di gas naturale e si aspetta una crisi nei rifornimenti.
È necessario superarla mediante ulteriori forniture. Noi stiamo
facendo la nostra parte per compensare rifornimenti venuti a
mancare. Stiamo aumentando le esportazioni di gas naturale dal
volume attuale di 62 miliardi a 85 miliardi di metri cubi all’anno
e l’Europa assorbirà la parte più importante di tale aumento.
L’aumento dei quantitativi esportati sarà reso possibile
soprattutto grazie all’ampliamento dei gasdotti.
Stiamo fornendo quantità aggiuntive e stiamo cercando
di consolidare la posizione di SONATRACH sul mercato
europeo. Inoltre, ci stiamo costruendo una posizione forte nel
bacino dell’Atlantico dove utilizzeremo il GNL. Vogliamo,
infine, essere presenti nel settore downstream, cioè saremo noi
stessi a vendere una parte del nostro gas. In altri termini,
assumeremo un ruolo ad esempio nella costruzione di centrali
elettriche.
Per raggiungere tali obiettivi abbiamo approntato un
ambizioso piano di investimento che prevede per i prossimi
cinque anni una spesa di 46 miliardi di dollari. Ho già avuto
modo di sottolineare che il nostro paese possiede molte risorse
non ancora valorizzate. Pertanto, il 67% degli investimenti sarà
destinato all’upstream, e all’interno di tale quota il 12% sarà
riservato ai gasdotti. Per quanto riguarda il downstream, faremo
semplicemente un’opera di ristrutturazione, espansione o
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ampliamento delle capacità petrolchimiche e di raffinazione già
esistente. SONATRACH contribuirà con quasi l’80% al volume
complessivo degli investimenti, mentre il 20% proverrà dai nostri
partner attraverso le partnership già menzionate.
Stiamo offrendo il nostro contributo alla sicurezza dei
rifornimenti energetici in Europa e in particolare nell’Europa
meridionale. Su tutto il territorio europeo sono in costruzione
numerosi terminali di GNL, come certamente saprete. Saprete
anche che il GNL può essere trasportato liberamente ovunque, in
qualsiasi mercato al mondo, mentre il gas, passando attraverso le
reti di gasdotti, come ho già detto, scorre lungo direttrici fisse che
non si spostano. Il suo flusso deve per forza giungere a
destinazione. Stiamo attualmente costruendo un secondo
gasdotto, denominato MEDGAZ, che ci collegherà con la
Spagna. Sarà operativo entro la metà del 2009 e avrà una capacità
di 8 miliardi di metri cubi.
Siamo altresì impegnati in studi approfonditi per la
costruzione di un altro gasdotto, il GALSI, che ci collegherà con
l’Europa meridionale, in modo da individuare e valutare i costi in
vista della decisione finale di investimento. Il presidente Ortis vi
ha fatto riferimento nel suo discorso. Sarà il secondo gasdotto che
collegherà l’Algeria direttamente con la Sardegna e
successivamente con l’Italia con una aggiunta di capacità pari a 8
milioni di metri cubi all’anno. La realizzazione del progetto
dovrebbe partire alla fine del 2011. Nel complesso i due gasdotti
menzionati aumenteranno di 16 miliardi di metri cubi all’anno il
rifornimento di gas all’Europa. Avremo inoltre due nuovi treni
GNL, uno dalla capacità di quattro milioni di tonnellate e un
secondo treno di 4,5 milioni di tonnellate. Il treno GNL del
terminale di Skikda compenserà la capacità persa in seguito a un
incidente occorso all’interno dello stesso impianto nel 2004. Ma
non solo, consentirà anche di aumentare la capacità
dell’impianto. I lavori di costruzione sono già in corso e il treno
andrà a regime nel 2011. I lavori per il secondo treno, che sarà
installato nell’impianto di Arzew, nell’Ovest dell’Algeria
occidentale, saranno ultimati nel 2012.
Stiamo realizzando questi progetti costosi per
contribuire
in
maniera
significativa
alla
sicurezza
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dell’approvvigionamento
energetico
e
ciò
aumenterà
l’interdipendenza. Debbo, tuttavia, cogliere l’occasione per
sottolineare che tutti questi progetti sono stati promossi in un
periodo, per così dire, di instabilità dell’ambiente in cui ci stiamo
muovendo. Viviamo in un mondo che cambia profondamente. I
mercati subiscono un processo di deregolamentazione, di per sé
positivo, perché ci offre l’opportunità di accedere a tali mercati.
Viviamo anche in un periodo in cui i maggiori attori all’interno di
questi mercati sono interessati da operazioni di privatizzazione.
Stiamo assistendo infine a delle fusioni e alcuni attori stanno
diventando grandi, troppo grandi. Sarà molto difficile poter
competere.
Vi sono questioni attinenti all’accesso da parte di terzi
che i nostri amici delle Autorità di regolamentazione dovranno
esaminare ed affrontare per consentire anche a noi di operare su
questi mercati. Riteniamo che la nostra presenza su tali mercati
porterà maggiore stabilità. Purtroppo in alcuni paesi non è questa
la percezione. Veniamo percepiti come un pericolo. Non capisco
perché. Solo l’esperienza potrà dimostrare il contrario.
Siamo anche in un periodo in cui si parla di unbundling,
un processo che in taluni casi è già in atto. Ci troviamo in una
situazione in cui diversi paesi impongono procedure di cessione
del gas naturale (gas release). Inoltre ci sono alcuni paesi, tra cui
ad esempio il Regno Unito, che stanno diventando importatori
netti di gas. È per questo che dal 2005 siamo di nuovo presenti
nel Regno Unito. Come paese produttore, che insieme ad altri
contribuisce alla sicurezza delle forniture energetiche, abbiamo
bisogno di segnali chiari e non ambigui. È possibile farlo perché i
produttori come noi necessitano di condizioni di fondo stabili e
non discriminatorie. Questo è molto importante perché altrimenti
non avremo altra scelta che offrire ad altri il nostro gas.
Abbiamo bisogno di sapere dove poggiare i nostri piedi
per essere sicuri che continuiamo a muoverci su un terreno
stabile che non cambia da un momento all’altro. Alla luce della
nostra esperienza siamo fermamente convinti che occorre
sviluppare un dialogo tra acquirenti e fornitori. È necessario
sviluppare nuove forme di collaborazione, vantaggiose per
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entrambe le parti, per essere in grado di soddisfare la domanda di
energia in tutto il mondo, e in particolare dell’Europa.
Vorrei cogliere l’occasione per menzionare il fatto che
alcuni paesi stanno erigendo delle barriere contro l’accesso al
mercato dei fornitori tradizionali. Non voglio fare nomi. Debbo
tuttavia dire che qualora il loro esempio fosse seguito da altri e
questa tendenza continui, si arriverà a una situazione in cui il gas
non giungerà a questi mercati. Questa è una richiesta più che
ragionevole perché i produttori vorrebbero poter operare in un
contesto stabile e non discriminatorio. È quello che facciamo
anche nel mio paese quando diamo accesso a società
internazionali che ci aiutano nello sviluppo, nella prospezione e
produzione degli idrocarburi.
Spero di essere riuscito a dimostrare con la mia
presentazione che SONATRACH, e per estensione l’Algeria, si è
sempre contraddistinta come fornitore affidabile di energia per
l’Europa e per tutta l’area del Mediterraneo. Abbiamo visto,
inoltre, che esiste una forte interdipendenza tra l’Algeria e i paesi
della regione euromediterranea. Vi ho illustrato che questo
mercato è veramente il nostro mercato. Siamo pronti ad
aumentare il nostro contributo futuro a questo mercato grazie allo
sviluppo di nuovi progetti nel settore del gas. Concordo con le
parole che il Presidente ha usato nell’introduzione: l’energia è
uno dei fattori principali della cooperazione tra i paesi del
Mediterraneo. Continuerà ad esserlo anche in futuro.
L’esigenza di garantire la sicurezza dei rifornimenti è
una preoccupazione che comprendiamo. Tuttavia si dovrebbe
anche comprendere che occorre garantire ugualmente la sicurezza
dei mercati ai produttori. Dobbiamo poter contare su una
legislazione certa e su pratiche non discriminatorie. Abbiamo
bisogno di relazioni leali ed equilibrate tra operatori, consumatori
e produttori. Grazie della vostra attenzione.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, dottor Rahal. Adesso passo la parola al terzo e
ultimo relatore che è il professor Luciani, direttore del Gulf
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Research Center di Ginevra e Professorial lecturer per gli studi
sul Medio Oriente, Centro SAIS della Johns Hopkins University
nella sede di Bologna. Prego, professor Luciani.

Giacomo LUCIANI, Direttore del Gulf Research Center di
Ginevra e Professorial lecturer per gli studi sul Medio Oriente,
Centro SAIS della Johns Hopkins University Bologna. Grazie,
Presidente. Parlerò in inglese. Penso che sia la soluzione più
agevole per la maggioranza dei presenti in sala. Vorrei prima di
tutto ringraziare il GSM per avermi invitato a tenere una
relazione durante questa importante riunione. Non è la prima
volta che ho il privilegio di essere invitato dal Gruppo Speciale
Mediterraneo e Medio Oriente: dieci anni fa sono già stato
invitato a una riunione a Cordoba. Allora fui grato di avere
l’opportunità di visitare Cordoba e oggi sono grato di poter
tornare a casa. Roma è la mia città, anche se attualmente non vi
risiedo.
La mia relazione verterà sui seguenti aspetti: anzitutto
dirò qualcosa sul contesto globale, in particolare per quanto
concerne il mercato del petrolio. Sappiamo tutti che il prezzo del
petrolio sta aumentando ed ha raggiunto, nella giornata di ieri,
146 dollari al barile. È un’evoluzione che rende molto felici
alcune persone, come il mio amico Chawki Rahal, e meno felici
altre. Ritengo che sia un argomento che merita di essere discusso
in ogni caso. In seguito vi presenterò quelle che a mio avviso
sono le tre sfide principali che stiamo affrontando attualmente: in
primo luogo, la sfida della riforma del mercato del petrolio; in
secondo luogo la sfida della sicurezza energetica e, infine, la
sfida della decarbonizzazione. Successivamente, basandomi su
tali aspetti, presenterò alcune riflessioni su un’agenda
significativa per la cooperazione energetica nella regione del
Mediterraneo.
Partendo dal contesto energetico globale, il dato
principale che possiamo rilevare è ovviamente l’aumento del
prezzo del petrolio che, a sua volta, sta spingendo verso l’alto i
prezzi delle altre fonti energetiche primarie. Il prezzo del gas è
indicizzato direttamente al prezzo dei prodotti petroliferi che, a
sua volta, è legato a quello del petrolio greggio. Per quanto
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concerne le altre fonti energetiche primarie, ed in particolare il
carbone, il legame non è immediato. Comunque, ci sono buone
ragioni per ritenere che un nesso ci sia e che tutto il mercato alla
fine si muoverà nella stessa direzione.
Questo è quanto sta avvenendo nel contesto
dell’inflazione dei costi sostanziali. L’inflazione dei costi è
riferita in questo caso ai costi di investimento e ai costi di
produzione. I costi di produzione per il barile marginale stanno
aumentando. Stanno ugualmente salendo i costi di investimento,
riferiti alla capacità marginale di produrre greggio aggiuntivo. Lo
stesso vale per i costi di raffinazione e di trasporto. Dal 2004 i
costi di produzione sono pressoché raddoppiati. Questo
fenomeno sta creando un circolo vizioso in cui la crescita dei
prezzi del petrolio sta trascinando verso l’alto i costi di
produzione. Questi ultimi a loro volta si traducono in prezzi
petroliferi più elevati.
Tutto questo avviene in un contesto di crescita della
domanda. La domanda di greggio e dei combustibili liquidi è in
costante aumento. Non esiste nemmeno uno scenario, che io
abbia avuto modo di analizzare e che sia ritenuto credibile
nell’ambito della mia professione, che non mostri ulteriori e
monotoni aumenti della domanda di combustibili liquidi. E
questo avviene in un contesto in cui l’offerta di greggio si trova
in una fase di sostanziale stagnazione. Saprete sicuramente che è
in corso un grande dibattito sulla questione se ci sarà, o meno, un
“picco” nella produzione mondiale di petrolio. Non vorrei
addentrarmi in tale dibattito anche se, per il momento, i termini
della questione sono molto chiari: attualmente la produzione dei
paesi non OPEC (Organization of the Petroleum Exporting
Countries) non aumenta e la produzione dei paesi OPEC viene
determinata dalle preferenze dei produttori OPEC.
C’è chi prevede che la produzione dei paesi non OPEC
potrebbe aumentare nuovamente verso la fine del decennio, nel
2009 o 2010, in seguito al completamento di alcuni nuovi
progetti in via di realizzazione. Tali previsioni sono comunque
molto incerte. Alcuni giacimenti sono in rapido esaurimento.
Pertanto potrebbe essere necessario utilizzare le nuove capacità
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per compensare i cali di produzione registrati altrove. L’esito
effettivo di tale evoluzione è quindi incerto.
Alcuni anni fa l’Agenzia internazionale per l’energia
(AIE) di Parigi ha messo in guardia dal pericolo di attuare
investimenti insufficienti o di rinviarli nel tempo. Infatti, ci
troviamo attualmente in uno stato di insufficienza e di rinvio per
quanto concerne gli investimenti rispetto a quanto è stato
progettato tre o quattro anni fa. Non si sta investendo abbastanza
nelle fonti energetiche nuove. Ed è questo che spinge in alto i
prezzi. Le più recenti proiezioni dell’Energy Information
Administration statunitense indicano che la domanda totale di
combustibili liquidi sta crescendo. Tali previsioni tengono conto
anche delle fonti non convenzionali o non tradizionali, quali le
sabbie bituminose canadesi, il petrolio venezuelano della Faja
dell’Orinoco, gli scisti bituminosi e i carburanti sintetici GTL e
CTL.
Contrariamente alle attese di qualche anno fa, il carbone
continuerà ad occupare il secondo posto tra le principali fonti di
energia. In realtà, la domanda di carbone sta crescendo molto
rapidamente, più velocemente di quella del gas naturale. In
sostanza si è verificata un’inversione delle aspettative. Qualche
anno addietro ci si aspettava che il gas naturale avrebbe
sorpassato il carbone. Ora queste previsioni vengono considerate
superate a causa dell’impatto dei prezzi.
La produzione mondiale di combustibili liquidi
dovrebbe crescere costantemente. Tuttavia, persino la Energy
Information Administration americana pronostica un aumento
minimo, o addirittura pari a zero, per il petrolio da fonti
convenzionali, provenienti da paesi non OPEC. Vi è qualche
aspettativa o speranza che l’Organizzazione dei produttori di
petrolio potenzi la produzione convenzionale, anche se la quota
di produzione maggiore dovrà venire dalle fonti non
convenzionali. Questo comporta tuttavia una serie di problemi.
Secondo l’AIE di Parigi si sta registrando in generale un aumento
costante nella domanda di petrolio e di combustibili fossili.
Anche la domanda di carbone e di gas è in rapido aumento e
questi prodotti continueranno a essere le principali fonti di
energia primaria per molto tempo ancora.
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Sono necessari investimenti ingenti per essere all’altezza
della situazione. Non si sta investendo abbastanza nel campo
dell’energia nel suo complesso, come ho già sottolineato prima.
Questo significa che occorre investire non solo nel trasporto e
nella produzione di petrolio e di gas. Significa anche investire
nella produzione di energia elettrica e nelle reti elettriche.
Dobbiamo trovare modalità per incrementare gli investimenti.
Perché in questo contesto il prezzo del petrolio sta
esplodendo? Molto dipende dalle aspettative degli investitori. Mi
preme sottolineare che non parlo di speculazione. Non mi piace
questo genere di terminologia, recentemente molto usata dai
nostri giornali, perché tende a demonizzare gli operatori attivi su
questi mercati. Un mercato attira gli investitori e non c’è modo di
separare gli operatori buoni da quelli cattivi, persone che sono là
per speculare da quelle che vi agiscono per altre ragioni che noi
riteniamo più valide. Questo è un giudizio di natura etica che non
appartiene al mercato e non appartiene all’economia. Pertanto si
dovrebbe parlare di investitori.
Coloro che hanno investito nei mercati dei futures sono
giunti alla conclusione che la probabilità che il prezzo del
petrolio continuerà a salire è forte. Vi sono assai poche ragioni
per ritenere che registrerà una flessione. Attualmente non esiste
una forza in grado di contenere i prezzi petroliferi o di causarne il
calo. Per ragioni ben note esiste allo stesso tempo l’aspettativa
che il dollaro continuerà ad essere debole. Pertanto nulla è più
facile che trasferire gli investimenti sensibili alla quotazione del
dollaro verso beni sensibili al prezzo delle materie prime.
Attualmente tutti stanno spostando in maniera massiccia fondi
dal dollaro verso le materie prime. È questo comportamento che
sta facendo salire il prezzo di tutte le materie prime e non solo del
petrolio.
I prezzi di cui parliamo sono principalmente i prezzi dei
contratti futures, o meglio dei cosiddetti “barili di carta”, cioè
contratti che vengono quotati in borsa in base ad indici come il
NYMEX o l’ICI a New York, il Brent o il WTI a Londra e che
non vengono mai trasformati realmente in barili di petrolio. Si
tratta di valori esclusivamente finanziari. Il prezzo del petrolio
greggio, i wet barrels o “barili fisici” di cui abbiamo bisogno, è
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agganciato all’indice di tali futures. Non esiste un mercato
indipendente, osservabile e trasparente, per il petrolio fisico. La
maggior parte dei produttori e degli esportatori stabilisce il
prezzo del petrolio in base a formule legate ai mercati dei futures.
Pertanto, assistiamo ad aumenti dei prezzi che sono
trainati dagli investitori nei mercati dei futures e questi vengono a
loro volta trasmessi al mercato fisico. Quando finalmente il
prezzo raggiunge il consumatore sotto forma di aumento del
prezzo della benzina al distributore, quest’ultimo non può fare
altro che pagare. Ha comprato un’automobile, ha bisogno di
guidare e la sua domanda è rigida. È molto difficile cambiare
macchina o usarla di meno. In questo caso il potenziale di
risparmio è limitato.
La domanda e l’offerta sono entrambe rigide e non
reagiscono all’andamento del prezzo. Pertanto alla fine il mercato
fisico avalla qualsiasi aumento di prezzo determinato dal prezzo
dei futures. In questo caso il rapporto tra domanda e prezzo è
particolarmente importante. Siamo abituati a vedere aumentare
l’offerta quando aumentano i prezzi. Invece nella nostra realtà gli
investimenti in nuove capacità non vengono necessariamente
stimolati dall’aumento dei prezzi. Prezzi crescenti generano
inflazione da costi. Pertanto i produttori sono tentati di rinviare
gli investimenti per evitare di pagare i prezzi molto alti che
sarebbero costretti a pagare se realizzassero i progetti in tempi
brevi. Vi possono essere notevoli differenze nei costi di
realizzazione di un nuovo progetto in funzione del periodo di
tempo prestabilito per la sua ultimazione.
I ricavi petroliferi sono allo stesso tempo aumentati e la
propensione dei produttori a produrre di più è diminuita. Pertanto
la risposta finale alla domanda, se l’aumento dei prezzi porti a un
aumento della produzione, è incerta. È possibile, invece, che si
verifichi l’esatto contrario: prezzi più alti possono comportare un
abbassamento dei livelli di produzione perché riducono
l’incentivo a produrre di più.
Quale sfida per la riforma del mercato del petrolio si
pone in questo contesto? Occorre trasferire la funzione di price
discovery dal mercato dei futures ai mercati fisici che oggi non
esistono ancora. È necessario, invece, creare questi mercati per
102

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

disporre di un meccanismo di price discovery diverso da quello
attuale. Questo è possibile solo se potremo contare su mercati
fisici trasparenti e efficienti. Questi mercati devono essere creati.
Perché tutto questo è interessante? Perché penso che i
mercati di cui ho parlato potrebbero essere organizzati nell’area
del Mediterraneo. Ma non è la sola opzione possibile. Potrebbero
nascere anche nella regione del Golfo o nel Sudest asiatico,
almeno per quanto riguarda il greggio destinato all’Estremo
Oriente. Comunque sia, il Mediterraneo è certamente una
piattaforma assai importante per un mercato del petrolio
internazionale riorganizzato e riformato. E a tale proposito vorrei
segnalare due possibilità.
La prima è Ceyhan. Il porto di Ceyhan si sta
trasformando in uno snodo importante per il petrolio. Qui arriva
il petrolio proveniente dal Nord dell’Iraq e dall’Azerbaigian. La
città potrebbe ricevere anche il petrolio del Mar Nero, una volta
terminato l’oleodotto attualmente in costruzione. Ceyhan sarà
una località sulla quale convergeranno diversi flussi di petrolio
nel prossimo futuro. Il volume totale di tali flussi e la
diversificazione delle forniture potrebbero fare di Ceyhan una
piattaforma eccellente per un mercato, efficiente e trasparente, di
barili fisici. Tuttavia, questo non necessariamente succederà in
maniera spontanea ma richiederà l’intervento governativo, nel
caso di Ceyhan in primo luogo l’intervento della Turchia. Ad
ogni modo, si tratta di una questione che investe interessi più
ampi e globali.
Il secondo porto è Trieste. Per quale motivo? Perché a
Trieste ha origine l’oleodotto Transalpine che rifornisce l’area
della Germania meridionale e centrale nonché l’Austria. E Trieste
potrebbe essere il terminale di un altro progetto, l’oleodotto
Costanza-Trieste. Quest’ultimo progetto, se venisse realizzato
nella versione completa, collegherebbe tra di loro diversi
oleodotti nella Pianura Padana e creerebbe una rete che in
sostanza servirebbe tutta l’Europa meridionale. Tale rete
verrebbe allacciata al sistema facente capo a Rotterdam che serve
l’intera Europa settentrionale e centrale. Si verrebbe così a creare
una piattaforma ideale di commercializzazione del petrolio
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greggio in Europa. E si tratterebbe di greggio fisico e non di
barili di carta.
Vengo ora a parlare della sfida della sicurezza
energetica. Ci troviamo di fronte alla domanda cruciale, se la
liberalizzazione del mercato possa di per sé garantire a lungo
termine la sicurezza degli approvvigionamenti. L’orientamento
seguìto per un certo periodo dalla Commissione europea era
quello di ritenere che l’unico obiettivo importante fosse la
creazione di un mercato europeo integrato e liberalizzato. Si
pensava che la sicurezza delle forniture venisse di conseguenza
garantita automaticamente. Sono sempre più scettico in merito a
tale conclusione. Dobbiamo riconoscere che la sicurezza
dell’approvvigionamento
richiede
una
ridondanza
di
investimenti. Esige, inoltre, che siano disponibili sistemi di
sostegno per l’eventualità che qualcosa non vada per il verso
giusto. E da qualche parte nel sistema c’è sempre qualcosa che
non va nella direzione attesa. Pertanto, abbiamo bisogno di una
ridondanza di capacità di produzione, una ridondanza nelle
strutture dei trasporti e una ridondanza nella capacità di
trasformazione, e ciò significa raffinerie, centrali elettriche e altro
ancora.
La ridondanza non è un prodotto spontaneo del mercato.
Gli investimenti nel settore dell’energia richiedono impegni a
lungo termine. Il mercato deciderà di investire solo nel momento
in cui tale necessità emergerà con estrema evidenza, in altri
termini, quando la crisi avrà già colpito. Alcune persone danno la
colpa al nazionalismo delle risorse. Questa è stata per molto
tempo la linea seguita dalle imprese internazionali, che si sono
lamentate di non aver avuto accesso adeguato alle risorse. Penso
che questo non sia l’approccio giusto. Occorre accettare l’idea
che in presenza di prezzi più alti i paesi produttori saranno meno
incentivati a dar rapidamente fondo alle proprie riserve. L’unica
differenza tra le compagnie petrolifere internazionali e quelle
nazionali è la velocità diversa con cui esauriscono le riserve
disponibili.
Le società petrolifere internazionali oggi tendono a voler
produrre di più e in tal modo finirebbero per accelerare
l’esaurimento delle riserve. Non sono sicuro se saremo contenti
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con un più rapido esaurimento delle riserve, persino analizzando
la situazione dal punto di vista dei paesi consumatori. È una
questione che meriterebbe di essere discussa. La rapida crescita
della domanda interna è un problema anche per i paesi produttori.
Essi saranno quindi costretti ad affrontare la questione. Penso che
la sicurezza energetica sia un problema che vada affrontato
insieme, dai produttori come dai consumatori, e non può essere
ridotto a una semplice rivendicazione di maggiore accesso alle
risorse o a un’accusa lanciata contro il nazionalismo delle risorse.
Dobbiamo garantire che esistano chiari incentivi a
produrre, perché questa è l’unica strada percorribile per gettare le
basi della sicurezza energetica. Al fine di assicurare la sicurezza
energetica è necessario che i proprietari delle riserve siano
sufficientemente incentivati a produrre. Questo a sua volta
significa due cose: la prima è che dobbiamo incoraggiare le
opportunità di investimento a livello nazionale; ciò significa che
dobbiamo promuovere la trasformazione delle economie dei
paesi
produttori
di
petrolio.
Dobbiamo
favorire
l’industrializzazione di tali paesi e garantire che siano fortemente
incentivati a produrre di più. Dobbiamo assicurare che essi
trovino opportunità allettanti e interessanti tali da indurli a
investire in ambito internazionale gli eventuali surplus di bilancio
derivanti da una produzione che risulta eccedentaria rispetto al
loro fabbisogno immediato.
Ciò significa scambiare il petrolio con altri beni, che
potrebbero essere beni aziendali o finanziari, immobiliari o di
know-how. Tutti questi beni devono essere accessibili agli
investimenti provenienti da tali paesi. Vanificheremo l’incentivo
a produrre se chiuderemo le nostre porte, perché allora dovremo
fare i conti con un calo della produzione. Il discorso è molto
semplice.
Pertanto occorre approntare una comune strategia per il
trasferimento dell’energia tra produttori e consumatori,
importatori e esportatori. Tale strategia presuppone maggiori
investimenti a favore dell’energia in tutti i campi. Ci deve essere
energia sufficiente per soddisfare la domanda di tutti i paesi,
compresi quelli produttori, e per gestire il trasferimento di tale
energia. Abbiamo bisogno dell’energia per garantire la sicurezza.
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È un compito che va affrontato con uno sforzo comune. Come ho
già sottolineato, non credo che i meccanismi di mercato da soli
saranno in grado di reperire gli investimenti necessari.
Lasciatemi aggiungere qualche osservazione sulla sfida
che ci aspetta sul fronte della decarbonizzazione, una tematica
che forse non tutti voi conoscono a fondo. Dobbiamo riportare la
concentrazione di CO nell’atmosfera a livelli non superiori a 450
ppm. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà in sostanza
“decarbonizzare” la produzione di energia elettrica. Questa è la
conclusione alle quale è giunta l’Agenzia internazionale per
l’energia nella sua relazione sulle “Prospettive per le tecnologie
energetiche” presentate circa un mese fa in Giappone.
L’Agenzia ha tracciato tre possibili scenari: lo scenario
di riferimento, identico a quello già esposto nel World Energy
Outlook del 2007, e due scenari alternativi. Il primo scenario
alternativo (ACT) prevede una stabilizzazione globale entro il
2050. In altri termini, le emissioni di CO2 dovrebbero essere
riportate ai livelli attuali anche se nel frattempo saranno
comunque destinati a crescere. Questa ipotesi non sarebbe in
linea con l’obiettivo di mantenere stabili i livelli di CO2
nell’atmosfera e questi continuerebbero quindi a crescere. Il
secondo scenario (BLUE) prevede la riduzione delle emissioni di
CO2 del 50% entro il 2050, un obiettivo che consentirebbe di
stabilizzare la concentrazione di tale sostanza nell’atmosfera.
Quest’ultimo scenario traccia prospettive per il futuro talmente
ambiziose che le probabilità che possa essere realizzato sono
veramente esigue. Dobbiamo ad ogni modo esserne consapevoli.
Cosa esige tale scenario? Richiederebbe un aumento
massiccio dell’efficienza energetica e lo sfruttamento intensivo
delle fonti di energia rinnovabili. Richiederebbe inoltre un
aumento della cattura del nucleare e della cattura e del sequestro
del carbonio. Personalmente sono particolarmente interessato alla
parte nucleare, alle fonti rinnovabili e alla cattura e al sequestro
del carbonio. Ciascuno di questi aspetti è altamente rilevante per
il Mediterraneo. La dimensione dell’impegno richiesto è
notevole. Occorrerebbe costruire entro il 2050 32 nuove centrali
nucleari. Significherebbe ricorrere in maniera massiccia alla
cattura e al sequestro del carbonio.
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Nel periodo fino al 2050 ci sarebbe ancora una quota di
energia prodotta dal petrolio, dal carbone e dal gas. Tuttavia, ad
eccezione di una minima parte, costituita da gas puro, sia il
carbone che il gas richiederebbero il ricorso alla cattura e al
sequestro del carbonio. Questo non sarebbe il caso nello scenario
ACT. Qui abbiamo un uso consistente di gas senza la cattura e il
sequestro del carbonio. C’è una certa percentuale di uso del
petrolio che invece non è presente nell’altro scenario. È previsto
l’utilizzo del carbone ma senza cattura e sequestro e in maniera
assai limitata.
La cattura e il sequestro del carbonio sono più
facilmente realizzabili nei paesi produttori di petrolio. Pertanto
l’applicazione di tali tecniche rappresenta un elemento che
incoraggerà il trasferimento dei processi di trasformazione ad uso
intensivo di energia dai paesi importatori a quelli esportatori.
Dovranno essere promosse ovunque le fonti di energia
rinnovabile che offrono un potenziale notevole, in particolare
nell’area del Mediterraneo, soprattutto per quanto concerne il
solare. Infine anche l’energia nucleare è una componente
fondamentale. Penso sia importante sottolineare questo aspetto. I
paesi mediterranei recentemente hanno espresso con maggiore
forza l’intenzione di promuovere l’energia nucleare e questo è un
aspetto che va tenuto presente.
Infine vorrei parlare della proposta per un’agenda di
cooperazione nella regione del Mediterraneo nel settore
energetico. Occorre innanzitutto riconoscere che l’energia è un
elemento chiave della cooperazione nel Mediterraneo. Non esiste
una singola cooperazione significativa in questa regione che non
contempli un’agenda forte, concreta ed efficace per la
collaborazione nel campo dell’energia. Abbiamo continuato a
scambiarci parole per troppo tempo. È venuto il momento di
metterle in pratica.
A tal fine è necessario lavorare congiuntamente per
creare nel Mediterraneo un mercato trasparente e saldamente
ancorato al petrolio fisico. Tale mercato dovrà offrire opportunità
di investimento significative per incoraggiare la produzione,
sviluppare una strategia comune per la crescita e la transizione
energetica e, infine, promuovere la decarbonizzazione della
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produzione di energia elettrica. Questo significa anche trasferire
le industrie a intenso impiego energetico dalla sponda
settentrionale alla sponda meridionale del Mediterraneo. Grazie.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, professor Luciani. Diamo inizio al nostro dibattito.
La parola al collega Erdem, Turchia, e ai relatori per la loro
replica.
Vahit ERDEM, Relatore del GSM, Turchia. Grazie, signor
Presidente. Vorrei ringraziare tutti e tre i relatori che hanno
fornito analisi ampie e dettagliate sui problemi connessi
all’energia e alla sicurezza energetica. Ho tre domande per il
dottor Rahal. Primo: abbiamo appena sentito che l’Algeria
propenderà per contratti a breve termine nel settore del gas. Ci
può spiegare come prevede di conciliare questa tendenza con lo
schema dei gasdotti che ci ha mostrato durante la sua
presentazione? In secondo luogo, lei ha parlato della necessità di
intensificare la collaborazione nell’area del Mediterraneo. L’Ue
sta proponendo partnership strategiche basate quasi
esclusivamente sulle regole di mercato. Come vede queste
proposte e come dovrebbero essere configurate a suo avviso
queste partnership? In terzo luogo, lei ha accennato alla
possibilità di dirottare il gas in caso di mancanza di trasparenza o
di discriminazioni da parte dei consumatori. Come potrete farlo,
se dall’altro lato parlate di interdipendenza della rete di gasdotti?
Vorrei porre un quesito anche all’ingegner Ortis, che ha
illustrato l’assetto europeo basato su regole precise. Qual è il
grado di accettazione di questo sistema presso i paesi utenti? Può
entrare in maggior dettaglio su questo punto?

Chawki M. RAHAL, Vice Presidente esecutivo, incaricato
delle attività di commercializzazione, SONATRACH, Algeria.
Molte grazie per le sue domande eccellenti. Cercherò di fare del
mio meglio per rispondere, anche se per rispondere ci vorrebbe
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tutto il pomeriggio. È vero che recentemente abbiamo
comunicato che avremmo optato per contratti dalla durata più
breve. La ragione è molto semplice: per molto tempo l’Algeria e
SONATRACH hanno promosso contratti a lungo termine. Direi
anzi che il 90% delle nostre esportazioni di gas sono basate su
contratti a lungo termine. La nostra esperienza dimostra che i
contratti sono formulati in maniera molto chiara.
Tuttavia, spesso incontriamo delle difficoltà nella loro
applicazione e in particolare, ed è una cosa che ci sorprende,
nelle clausole di interpretazione. Questo succede forse perché i
rappresentanti di una o di entrambe le parti sono cambiati, oppure
per altre ragioni, spesso connesse alle clausole di revisione dei
prezzi ma anche ad altre condizioni contrattuali importanti.
Questo comporta lunghe discussioni che non di rado
contribuiscono a deteriorare rapporti cresciuti nel tempo e con il
dispendio di molto denaro. Per esempio, sempre per quanto
riguarda i prezzi, firmando un contratto della durata di 20 anni,
non si sa come il mercato evolverà nel frattempo. Il contratto
stabilisce una volta per tutte una formula di prezzo che spesso
non è più legata alla realtà del mercato, che subisce variazioni in
alto e in basso. Non vorrei essere frainteso, ma è per questo che
finiamo per assistere a trattative interminabili tra le parti. Si
sprecano molte energie per dimostrare alla controparte che la
formula di prezzo non è più rispondente alla realtà del mercato
attuale. Come sapete, per il gas naturale non esistono indici di
prezzo. Abbiamo il Brent e il WTI per il petrolio greggio, mentre
una cosa simile non esiste per il gas naturale.
Pertanto siamo dell’avviso che dovremmo impegnarci a
lungo termine, ma stipulare contratti a breve. Penso che questa
sia una soluzione che offre vantaggi a entrambi le parti.
Supponiamo di non poter trovare un accordo sul prezzo: io posso
pensare che il prezzo sia troppo basso mentre l’acquirente lo
considera troppo alto e quindi non c’è modo di incontrarci.
L’acquirente è libero di rivolgersi a un altro fornitore, se ritiene
che il mio gas sia troppo caro. E come venditore sono libero di
trovare un altro acquirente in grado di pagare il prezzo che
ritengo giusto. Non è possibile fare ciò sulla base di contratti a
lungo termine. Il modo in cui sono formulati oggi non lo
consente.
109

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Dovremo trovare le formulazioni giuste per rendere tutto
ciò possibile. SONATRACH come fornitore è conosciuta per la
sua affidabilità. Non abbiamo mai in alcun modo sospeso le
forniture nemmeno nel periodo del terrorismo in Algeria.
Pertanto non saremo noi a chiudere il rubinetto per ragioni di
disaccordo sul prezzo. Forse saprete che siamo impegnati con
diversi paesi europei in negoziati serrati che si stanno protraendo
ormai da tre anni.

Alessandro ORTIS, Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Italia. Credo che la domanda sia
specificatamente riferita all’accettazione, in generale, della
regolazione e in particolare quella per il settore dell’energia.
Rispondo subito cercando di individuare due grossi filoni a cui
soprassiede la regolazione che pertanto ne consente una
valutazione circa l’accettazione o meno. Il primo è la tutela dei
consumatori; a riguardo voglio citare solo un esempio: la qualità
dei servizi. Quindi è necessaria una regolazione che fissi certi
standard, che stabilisca e metta in essere certi meccanismi
possibilmente di mercato (premi, penali, etc.), che favoriscano e
promuovano lo sviluppo della qualità dei servizi, a tutela dei
consumatori. Quindi, tutela dei consumatori da una parte, e
dall’altra, la promozione di mercati efficienti, che siano in grado
di sostenere e promuovere investimenti e che siano in grado di
sostenere e promuovere scambi energetici efficienti.
Se consideriamo, per esempio, la questione scambi e
investimenti, ci accorgiamo subito che è necessario pensare a un
“mercato regolato” perché è evidente che se vogliamo parlare di
“mercato”, non possiamo immaginare che gli scambi avvengano
in una sorta di “savana selvaggia”. Quindi, nel momento stesso in
cui si parla di “mercato”, si deve considerare effettivamente la
necessità di “regole del mercato”. Esse vanno allora individuate,
stabilite, migliorate continuamente, sulla base di un’adeguata
regolazione. Esse riguardano i cosiddetti “mercati rilevanti”, vale
a dire per esempio mercati nazionali o sovranazionali. A
proposito di questi ultimi e nel caso dell’energia, siamo
“condannati” – uso questa parola in termine molto positivo – alla
cooperazione, agli interscambi internazionali. Addirittura il
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cambiamento climatico chiama a soluzioni globali, trattandosi di
un problema globale. Nel caso dell’energia, l’abbiamo sentito
fino ad ora anche dagli altri relatori, ci troviamo sicuramente di
fronte a un positivo vincolo: la necessità assoluta di scambi, di
relazioni, di collaborazioni di tipo internazionale. Ecco perché
allora questi concetti della “non-savana selvaggia delle regole”,
cioè delle armonizzazioni, devono essere sviluppati anche a
livello internazionale.
Quindi citerò due aspetti, per esempio, come necessari
per sviluppare questa cooperazione e questa accettazione di
regole comuni a livello internazionale. Il primo livello è quello di
assetti armonizzati che si possono raggiungere attraverso accordi
volontari. Il MEDREG di cui ho parlato, è un esempio in tal
senso. È stata costituita volontariamente l’Associazione
mediterranea dei Regolatori: per incontrarsi, per confrontare i
quadri regolatori, la regolazione di ognuno di noi a livello
nazionale e per individuare poi delle intese per regole che
possano facilitare e sostenere quelle interconnessioni alle quali
siamo – e lo ripeto ancora una volta in senso molto positivo –
“condannati”. Perché nel momento stesso in cui abbiamo un
gasdotto, un elettrodotto che collega attraverso il Mediterraneo,
attraverso le frontiere, più Stati, dobbiamo fare in modo che ci sia
un’armonizzazione delle norme (tecniche ed economiche) che ne
regolano il funzionamento. E ciò può essere fatto, in una prima
fase, anche su base volontaria.
Poi, c’è un livello un po’ più avanzato: un esempio
classico è l’assetto che si è dato il Sud-Est Europa con il Trattato
di Atene e con un mix di volontariato e di binding rules. In questo
caso è stato istituito un Board dei Regolatori dell’area: ci
riuniamo, abbiamo una sorta di ruolo istituzionale all’interno
stesso del Trattato e infine, si stanno già definendo assetti
integrati di mercato energetico ed interconnessioni. In questo
senso è evidente, e lo stesso assetto istituzionale europeo lo
palesa, che ci debbano essere delle regole comuni, con
l’accettazione quindi internazionale della regolazione.
Raynell ANDREYCHUK, Senato, Canada. Mi complimento
con i tre relatori per i loro interventi sul tema in discussione oggi
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pomeriggio. Io vengo da una regione che produce petrolio. Penso
che siano stati toccati quasi tutti gli aspetti, come il prezzo,
l’offerta, la regolamentazione, etc. Tuttavia, mi sembra che non
sia stato menzionato il fatto che, pur potendo noi contare sui
nostri mercati regionali, un evento destabilizzante in Nigeria, ad
esempio, si ripercuote comunque sui prezzi da noi praticati.
Pertanto, far affidamento sulla sicurezza regionale non è la sola
cosa importante. È importante poter contare su un mondo sicuro.
Mi piacerebbe che qualcuno commentasse questa mia
affermazione.
La regione che riserva le maggiori sorprese e anche
quella più difficile da inquadrare è la regione dei mercati
emergenti, Cina e India, con fabbisogni ingenti per il futuro. La
ricerca di soluzioni alternative, come i biocarburanti in Brasile,
non ha frenato gli entusiasmi per il petrolio. La mia provincia
possiede giacimenti di potassio, eppure in passato abbiamo
dovuto contrattare duramente per ottenere un prezzo giusto. La
Cina ha chiesto semplicemente: ‘Quanto volete?’ L’offerta è stata
fatta in questi termini e l’affare è stato concluso senza alcuna
trattativa. Questo si è trasmesso con un effetto a catena a tutti i
nostri acquirenti e venditori. In questa sede, il tema dei mercati
emergenti non è stato toccato, sebbene importante.
Infine, vorrei dire che tutti noi qui presenti siamo dei
politici. L’energia, come anche le derrate alimentari, sono
talvolta usate in maniera strumentale. Possiamo trattare con
l’OPEC chiedendo di aumentare le forniture di petrolio e ci
diranno di no. Il Canada lo farebbe, potendo. Entra, comunque, in
gioco la volontà politica e si pone l’interrogativo di come tenere
conto delle conseguenze politiche di tali scelte.

Giacomo LUCIANI, Direttore del Gulf Research Center di
Ginevra e Professorial lecturer per gli studi sul Medio Oriente,
Centro SAIS della Johns Hopkins University Bologna. Ha
perfettamente ragione. Il mercato del petrolio è globale e di
conseguenza qualsiasi turbamento in qualunque punto del pianeta
si ripercuote su tutti i paesi e su tutte le regioni. In questo senso
non è possibile salvaguardare la sicurezza esclusivamente a
livello regionale. Tuttavia il mondo è un insieme di regioni e
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occorre cercare di garantire la sicurezza passo per passo.
Continuiamo ad essere vulnerabili agli avvenimenti in Nigeria,
pur potendo contare su condizioni di fondo positive nel
Mediterraneo. Ma proprio questa è una buona ragione in più per
mantenere un ambiente favorevole nella regione del
Mediterraneo.
Nel mio intervento ho trattato, seppure in maniera
indiretta, il ruolo dei paesi emergenti, nel senso che questi ultimi
sono i maggiori responsabili del costante aumento della domanda
cui assisteremo nei prossimi anni e decenni. Non vi è altra
conclusione da trarre che accettare la crescente domanda delle
economie emergenti, a meno che non si voglia ipotizzare che la
crescita si fermerà o che ci sarà un’inversione di tendenza. Una
critica che viene mossa agli scenari proposti da Parigi e
Washington è che questi ultimi sembrano basarsi sull’assunto che
la crescita dell’economia cinese potrebbe rallentare da un
momento all’altro. Ma poi rimandano sempre all’anno dopo. E
finora la crescita cinese non è rallentata.
Ci sorprendiamo continuamente per l’entità della
crescita della domanda, che risulta sempre più elevata rispetto
alle nostre previsioni. Abbiamo continuato a ripetere che il
prezzo del petrolio è insostenibile e che porterà a una recessione,
quando aveva raggiunto appena 45, 60 dollari. Ora siamo arrivati
a quota 146 e continuiamo a cavarcela piuttosto bene, anche se il
sistema comincia ad accusare qualche problema. Penso che noi
economisti ancora non abbiamo capito molto bene la domanda di
petrolio. È un paradosso, ma è proprio così.
Abbiamo bisogno di mercati migliori, con migliori
meccanismi di formazione dei prezzi, come ho già detto. In
passato
questi
meccanismi
non
esistevano
affatto.
Successivamente sono nati i mercati del Brent e del WTI che
hanno comportato un notevole miglioramento. Comunque sfido
chiunque a sostenere che sono l’ideale. Non sono la soluzione
ideale. Sono il prodotto di precisi sviluppi storici. È quello che ci
è stato tramandato. Possiamo fare di meglio? Certo che possiamo.
È facile fare di meglio? No, perché dietro a questi mercati, come
succede per tutte le altre cose, ci sono interessi molto forti.
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Ovviamente ci sono molte persone la cui sopravvivenza
economica dipende da questi mercati, e se i mercati li
trasformeremo, le persone dovranno cambiare attività e si
sentiranno minacciate. Questo succede continuamente nei settori
che devono tenere il passo con le nuove tecnologie e
l’innovazione. Ma è forse una buona ragione per non innovare?
Certamente no. Tuttavia occorre ricercare un consenso politico
che riconosca che il problema è questo e che è questa la strada da
percorrere. Penso che raggiungere questo consenso politico sia
possibile a livello globale ma potrebbe essere più facilmente
realizzabile progressivamente a livello regionale.
In altri termini, è più difficile convincere determinati
produttori piuttosto che altri a permettere la contrattazione del
loro petrolio. Consideriamo la situazione a Ceyhan e a Trieste:
potremmo scoprire che il petrolio che arriva in questi porti viene
esportato da produttori che potrebbero essere più inclini a
contrattare il proprio petrolio sul mercato aperto piuttosto che su
quello indicizzato al mercato dei futures.

Chawki M. RAHAL, Vice Presidente esecutivo, incaricato
delle attività di commercializzazione, SONATRACH, Algeria.
Desidero solo aggiungere qualche osservazione. Le annotazioni
del professor Luciani sul mercato del greggio rispondono a
verità. Ci sono voluti cinquant’anni per creare gli indici, il Brent,
il WTI, il Dubai e così via. Un problema che probabilmente
dovremo affrontare è che i quantitativi rappresentati da questi
indici sono molto limitati rispetto alla quantità di petrolio greggio
trattato in tutto il mondo. Quindi abbiamo un volume esiguo da
una parte che viene utilizzato per indicizzare un volume che
invece è consistente.
Pertanto ci sarà certamente la necessità di apportare dei
cambiamenti. Questo richiederà sicuramente del tempo e non sarà
ovviamente un’impresa facile. Tuttavia, poter oggi contare su
questi indici è già un passo in avanti. Vorrei rispondere al mio
amico che pensa che sono molto felice per il prezzo elevato del
petrolio. Certo, vedo volentieri entrare del denaro in cassa, anche
se per dire la verità non possiamo rallegrarcene più di tanto.
Sappiamo che voi potreste avere una caduta improvvisa della
114

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

domanda. La situazione è estremamente volatile e rende molto
difficile qualsiasi previsione. Come prevedere con un grado di
certezza anche solo minimamente attendibile quale prezzo servirà
da riferimento per il varo dei vostri progetti?
I costi sono saliti in modo significativo. I costi per lo
sviluppo di progetti sono triplicati. Esiste poi una miriade di
organizzazioni, come l’AIE, per citarne solo una tra molte. Sono
in disaccordo con quanto ha affermato il collega: gli indiani, i
cinesi etc. hanno tutto il diritto di migliorare il proprio tenore di
vita. L’aumento del tenore di vita non fa altro che aumentare il
consumo energetico. È la dimensione demografica di questi due
paesi a costituire il vero problema anche se ormai è questa la
realtà.
Mi chiedo perché non siamo stati in grado di prevedere
tutto ciò. La cosa mi sorprende, in quanto non si è trattato di un
fenomeno improvviso. È uno sviluppo che si stava
preannunciando. Come è possibile che non siamo stati in grado di
vederlo? La vera domanda per me è questa. Il nostro mercato si
sta sviluppando anche se forse stiamo copiando i modelli
energetici sbagliati. Stiamo semplicemente copiando il mondo
occidentale. Il vostro modello energetico è stato caratterizzato da
consumi elevati e da energia a buon prezzo. E in sostanza oggi
tutti stiamo seguendo questo modello. È su questo terreno che
dovremmo intervenire. La domanda non è se si debba o non si
debba consumare. Perché si dovrebbe accettare che i cittadini
nordamericani consumano pro capite 15 volte di più dei cinesi,
ad esempio? Perché questo deve essere considerato accettabile?
Occorrono profondi cambiamenti, e i politici sono
chiamati in causa affinché si facciano promotori di questa idea.
Molte persone ne parlano, ma la realtà è che per le risorse
energetiche non rinnovabili è necessario adottare un modello di
consumo più efficiente. Questa è una variabile fondamentale del
problema, se non addirittura la sua sostanza. È su questo che
forse vale la pena riflettere ancora.

Alessandro ORTIS, Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Italia. Sono molto grato per le domande che ci
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sono state poste perché ci danno l’opportunità di trattare la
questione dell’acquisizione di una “visione globale”. Le questioni
sollevate dal membro del Parlamento canadese sono di fatto
strettamente connesse al dibattito attualmente in corso sul tema
dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo prendere in considerazione
il mercato degli idrocarburi alla luce di questa nuova sfida con
cui siamo chiamati a confrontarci. È chiaro che i paesi
dell’OCSE, compresa ovviamente l’Italia, devono porsi tale
questione. Sono d’accordo con l’oratore alla mia destra sul fatto
che i paesi dell’OCSE debbono compiere gli sforzi maggiori per
migliorare la loro efficienza. Il nostro consumo pro capite è
troppo elevato. C’è ancora molto da fare per raggiungere
l’obiettivo dell’efficienza.
Pertanto, molto deve essere fatto da noi paesi membri
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), e in particolar modo dall’Europa. Tuttavia,
lo sviluppo sostenibile richiede una soluzione ad un problema
globale e, quindi, è necessaria una soluzione globale per un
problema globale. Ciò implica la necessità di coinvolgere tutte le
tecnologie e l’efficienza cui ho fatto riferimento. Tutti i paesi
devono essere coinvolti. Ci devono essere opportunità, diritti e
doveri che coinvolgano tutti i paesi del pianeta.
La domanda è questa: accettare una situazione in cui
l’Europa compie uno sforzo estremo e notevole per ridurre le
emissioni di CO2 è la soluzione migliore? Oppure sarebbe
meglio, piuttosto che rivolgere tutta l’attenzione alle emissioni di
anidride carbonica derivanti dai processi produttivi, guardare al
contenuto di CO2 presente nei prodotti? Ad esempio, se
insisteremo nel ridurre le emissioni di CO2 in Europa mediante la
tassazione, i costi aggiuntivi, etc., assisteremo ad uno
spostamento dei processi di produzione verso paesi come la Cina
e l’India. Quindi, avremmo la stessa quantità di beni destinati al
consumo dell’Europa, forse anche di più, dati i costi inferiori dei
processi produttivi. In questo caso, si registrerebbe uno sforzo
notevole compiuto in una parte del mondo, ma in ultima analisi si
avrebbe un aumento delle emissioni globali di CO2. Ritengo che
dovremmo cominciare a pensare ad una sorta di accordo da
raggiungere a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC). Il mercato ci aiuterà a ridurre le emissioni di CO2, perché
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in questo caso la Cina, o altri paesi, sarebbero liberi di
svilupparsi, ma terrebbero a mente regole che non applicano
ancora.
Ciò avrà un impatto parallelo sull’attenzione rivolta
all’efficienza da parte del mercato del petrolio. È vero che
attualmente alcuni aspetti legati al prezzo del petrolio sono
causati dalla forte crescita della domanda in mancanza della
benché minima regola ambientale. È tempo di considerare la
questione. Sono certo che l’aumento del prezzo del petrolio rende
felici alcuni, altri no. Sono decisamente in linea con coloro che
non ne sono molto felici. Tuttavia, è assolutamente chiaro che i
consumatori attualmente stanno pagando di più e ne stanno
risentendo molto. Alcuni paesi, enti commerciali, speculatori e
investitori finanziari sono invece molto soddisfatti. Si tratta di
una situazione che non dovrebbe essere accettabile da un punto di
vista globale.
Quindi, sono assolutamente d’accordo con il professor
Luciani quando sottolinea la necessità di creare e di promuovere
una piattaforma fisica per lo scambio del barile fisico. È ormai
tempo di rendere possibile una definizione chiara dei prezzi
nell’ambito di un mercato regolato, ai fini della consegna fisica,
da operatori selezionati, perché il mercato del petrolio non è
ancora un mercato regolato. Inoltre, dovrebbe essere possibile
coinvolgere istituzioni finanziarie internazionali quali controparti
per la copertura dei rischi. Si tratta di una questione di notevole
importanza anche per coloro che hanno a che fare con l’industria
del petrolio. Costoro avvertono l’esigenza di una copertura dei
rischi se si vogliono concludere contratti di lungo periodo,
ovvero della durata di 20 o 30 anni.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, do ora la parola nell’ordine all’onorevole Bouvard,
Francia, e al dottor Mohammed, del Consiglio legislativo
palestinese.
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Loïc BOUVARD, Assemblea Nazionale, Francia. Grazie,
signor Presidente. La mia domanda era diretta al professor
Luciani che, purtroppo, è andato via. Suppongo, tuttavia, che
l’ingegner Ortis o il dottor Rahal potranno rispondermi.
Infatti, la mia domanda verte sulla formazione dei prezzi
del petrolio e del gas. Non pensate che l’attuale interesse delle
banche per il settore petrolifero e, in generale, per il settore
dell’energia sia legato ad una speculazione sulle risorse
energetiche? Queste operazioni permetterebbero, in effetti, agli
istituti finanziari di compensare le perdite che registrano sui loro
prodotti e sui loro margini di guadagno. Specificamente, avete
riscontrato una correlazione fra le perdite del settore bancario e
l’aumento dei corsi dell’energia? Abbiamo, infatti, constatato
l’interesse con cui le banche guardano a questi settori,
analogamente ai trader tradizionali come FCV Gaz. Le banche,
fra cui la Société Générale e Lehman Brothers, rivolgono
attivamente la loro attenzione a tali opportunità.

Iyad MOHAMMED, Osservatore parlamentare, Consiglio
legislativo palestinese. La mia domanda è la seguente: quale è la
sua opinione e quali informazioni ha sullo sfruttamento dei
giacimenti di gas nella Striscia di Gaza?

Alessandro ORTIS, Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Italia. Tenterò di rispondere alla prima
domanda, con particolar riguardo al petrolio. Sarei propenso a
dire che le cose trovano la loro spiegazione. Tre cause evidenti e
principali spiegano l’aumento del prezzo del carburante, aumento
che chiamo “tsunami del petrolio”: ridotta “spare capacity”,
strategie dei produttori e speculazione.
In primo luogo, i fondamentali sono caratterizzati dalle
conseguenze di una “spare capacity” eccessivamente ridotta, la
quale accresce il divario fra l’offerta e la domanda. Questa
differenza equivale a meno del 3% del consumo globale
mondiale e, pertanto, non riesce a contenere le fluttuazioni dei
corsi. I vari paesi e le compagnie elaborano strategie che
consentono di contenere l’offerta, se necessario. Constatiamo
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peraltro gli effetti della speculazione, incline ad insinuarsi nelle
discrepanze aperte dai due aspetti testé accennati.
Oggi la quantità teorica di barili disponibili di petrolio (i
barili esistenti sulla carta) è 25 volte superiore alla realtà. Una
situazione del genere può solo incoraggiare la speculazione,
anche se chiamassimo questa “impiego opportunistico degli
investimenti”, speculazione che trova così un terreno favorevole.

Chawki M. RAHAL, Vice Presidente esecutivo, incaricato
delle attività di commercializzazione, SONATRACH, Algeria.
Mi accontenterò di completare un poco queste ultime
dichiarazioni. Condivido completamente il punto di vista del
dottor Ortis.
Infatti in un primo tempo, abbiamo assistito alla nascita
di istituzioni bancarie che hanno rivolto la propria attenzione al
mercato dei futures, cioè che intervengono in modo virtuale su
valori cartacei. Tuttavia, questi organismi segnano anch’essi con
la loro presenza il territorio, foss’altro per avere una porta
d’ingresso e giungere a interferire nel mercato dei valori cartacei.
Come tutte le banche, queste società hanno come vocazione
quella di far fruttare il proprio danaro.
Oggi, a fronte della debolezza del dollaro ed alle perdite
subìte dagli organismi finanziari, il petrolio ed i futures
rappresentano per questi ultimi dei riferimenti e dei valori
rifugio. A quanto pare, questo settore garantisce loro un certo
successo. Peraltro, queste istituzioni non sono le sole ad
avvantaggiarsi delle opportunità attualmente offerte.
Comunque sia, abbiamo constatato una fortissima
correlazione fra il volume di operazioni su strumenti finanziari e
il prezzo del petrolio. Chiaramente, quando la speculazione
teorica cresce, il corso del petrolio aumenta in proporzione.
Con riguardo alla domanda e all’offerta, bisogna sapere
che l’OPEC copre solo il 40 % della produzione mondiale.
Questa organizzazione, se è indubbiamente importante, non è
pertanto la sola a fornire un’offerta. In confronto agli anni
precedenti, il tasso di utilizzazione delle capacità esistenti è oggi
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abbastanza elevato. Tuttavia, sul mercato, il petrolio non manca.
La prova materiale di questo è fornita da quei cargo pieni di
barili che aspettano dei compratori. Per questo motivo non si
segnalano problemi sotto il profilo dell’offerta. Viceversa,
emergono delle disfunzioni a livello di raffinamento. Come
sapete, lo strumento del raffinamento risulta oggi saturo perché,
per un lungo periodo, sono mancati gli investimenti. Da questo
punto di vista, approvo la precedente osservazione secondo la
quale l’attuale mercato manca di gasolio. Tuttavia, tutti i
costruttori di automobili del mondo hanno investito somme molto
ingenti per sviluppare la tecnologia del motore diesel, tanto che i
veicoli che ne sono muniti consumano oggi molto meno
carburante su cento chilometri di quelli che vanno a benzina.
Attraversiamo
quindi
un
periodo
economico
contraddistinto da effetti che erano prevedibili, il che mi induce
ad interrogativi sulla visibilità di tali organismi. Che essi abbiano
per caso osservato il mondo attraverso prismi deformanti?
Plaudiamo dunque alla creazione dell’International Energy
Forum, spazio di dialogo fra i consumatori e i produttori, con
sede in Arabia Saudita. Fra i vari obiettivi, questo forum si
propone di migliorare la trasparenza dei dati. Esso ha del resto
cominciato con l’affrontare la questione delle riserve,
armonizzando i metodi di misurazione e valutazione. Prima,
ognuno ricorreva a norme diverse. Il forum tenta, inoltre, di
instaurare un monitoraggio per le vendite e gli acquisti fisici, al
fine di ottimizzare la valutazione della situazione reale del
mercato e dei fondamentali.
È ora opinione riconosciuta che i corsi del petrolio non
dipendano, nell’80%, dai fondamentali. Infatti, se si considera lo
stato delle scorte, il petrolio è reperibile e disponibile in quantità
sufficiente. Inoltre, se si confrontano con le curve storiche ed
abituali di disponibilità per i cinque o dieci scorsi anni, le scorte
dei prodotti restano all’interno della forbice. Tuttavia i prezzi
aumentano. Il migliore esempio per dare un’idea di questo
fenomeno è l’annuncio da parte dell’Arabia Saudita
dell’introduzione sul mercato di 200.000 barili al giorno, cosa
tutt’altro che trascurabile. Quest’informazione non ha impedito
l’aumento del petrolio all’interno degli Stati, il che attesta un
funzionamento particolare del mercato.
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Visto che è stato nominato il gas, ricordo che il prezzo
di quest’energia non viene fissato come quello del petrolio, ma
indicizzato, oltreché su quest’energia, su altri prodotti. In questo
modo, il gas segue praticamente la stessa tendenza del
carburante.
Per quanto concerne la domanda sul gasdotto arabo e
sull’eventualità che possa rifornire la Striscia di Gaza, veramente
non lo so. Non sono la persona giusta per dare una risposta a
questa domanda. So che l’Egitto ha un gasdotto che potrebbe
arrivare in Turchia attraverso la Giordania e la Siria. Tuttavia non
so veramente quale sia la situazione in Giordania. Penso che
arrivi in Giordania. Non sono sicuro se prevedano di rifornire
Gaza con il gas. Non ho idea, mi dispiace.

Alessandro ORTIS, Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Italia. Pensavo che la domanda posta
dall’onorevole Bouvard avrebbe consentito di soddisfare la mia
curiosità su questo punto ma non è così. Dato che siamo riuniti
per tentare di spiegare e capire la relazione fra i produttori e i
consumatori, darò prova di pragmatismo.
Quando un consumatore romano spende cento euro per
riempire il serbatoio di benzina, questo prezzo com’è stato fissato
preliminarmente e, in percentuale, come si articola?

Chawki M. RAHAL, Vice Presidente esecutivo, incaricato
delle attività di commercializzazione, SONATRACH, Algeria.
Lei ha formulato una buona domanda. Desideravo appunto
affrontare quest’aspetto. Infatti, per quel che riguarda il prezzo
del petrolio, abbiamo a lungo dissertato sui produttori. Ora questi
ultimi rappresentano solo uno degli anelli della catena.
Al 70%, il prezzo di un litro di benzina o di gasolio alla
pompa corrisponde alle tasse dei paesi nei quali questo litro è
posto in vendita. Di conseguenza, lo Stato nel quale questo litro
di carburante è venduto guadagna più denaro del produttore. Il
rimanente 30% è giustificato dai costi di sviluppo, gestione,
trasporto mediante condutture, trasporto marittimo, raffinamento
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e dalle royalties percepite dal paese produttore. Pertanto, tutte
queste voci rappresentano solo il 30% del prezzo del carburante,
contro il 70% prelevato dal paese consumatore. Innegabilmente, i
governi dei paesi consumatori traggono maggior vantaggio dei
produttori.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Bene, possiamo concludere questa seconda sessione del
nostro Seminario. Mi pare che il dibattito sia stato molto
interessante. Ringrazio tutti e tre i relatori che ci hanno consentito
di approfondire la nostra conoscenza e penso che il collega
Erdem farà sicuramente buon uso nella sua relazione che sta
preparando per conto del GSM anche della discussione che
abbiamo sviluppato qui questo pomeriggio. Grazie a tutti.
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5 LUGLIO 2008

TERZA SESSIONE
La sicurezza nella regione del Sahel: una (nuova)
sfida all’orizzonte?
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Sta per avere inizio
la nostra terza sessione.
L’argomento affrontato è della massima importanza
perché la situazione nel Sahel è tale da destabilizzare tutta
un’area. Come sapete, il Sahel costituisce una striscia desertica
che si estende fra la costa atlantica dell’Africa nord-occidentale
ed il Sudan meridionale. In realtà, il Sahel ricopre la totalità
dell’arco situato a Sud del Sahara. È percepito dai suoi paesi
vicini e dalle potenze mondiali come una zona ad alto rischio.
Come stanno le cose veramente? Tenteremo di vederci
un po’ più chiaro e di fare un bilancio dopo aver ascoltato in
particolare un punto di vista americano e due esperti in materia.
Presenterò dunque i prossimi tre relatori.
Ma, a questo punto del nostro Seminario, desidererei in
particolare ringraziare il nostro Segretariato e l’amministrazione
dell’Assemblea parlamentare della Nato per essere riusciti, su
tutti gli argomenti, a mobilitare relatori di altissimo livello,
permettendoci così di fruire di interventi di ottima qualità. Questa
mattina in particolare i relatori sono di altissimo profilo.
Sentiremo prima l’ambasciatore Dell L. Dailey,
Coordinator dell'antiterrorismo del Dipartimento di Stato
americano. Sulla tematica della sicurezza nel Sahel non avremmo
potuto trovare migliore specialista. Infatti, quale consigliere
principale sul terrorismo internazionale presso il Segretario di
Stato e per avere accumulato più di 36 anni di servizio
nell’esercito americano, Dell L. Dailey ci illustrerà la percezione
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americana dei rischi cui è esposta la regione del Sahel. Egli ci
offrirà, inoltre, un quadro della politica del suo paese rispetto alla
situazione di questa regione. Ascolteremo in seguito Yahia H.
Zoubir, professore di Relazioni internazionali e management
internazionale, nonché Direttore della ricerca in geopolitica
presso EUROMED Marseille, Scuola di management.
L’intervento del professor Zoubir verterà sulla politica degli Stati
Uniti in Maghreb, argomento di cui è esperto e su cui ha
pubblicato moltissimi articoli. Sentiremo poi Hugh Roberts,
consulente e maître de conférences indipendente. Già Direttore
del Progetto Nord Africa presso l’International Crisis Group al
Cairo, il dottor Roberts è un fine conoscitore delle questioni
politiche afferenti al Nord Africa. Ci illustrerà la correlazione fra
lo stato delle riforme politiche nel Maghreb e la sicurezza della
regione, sempreché, tuttavia, esista una correlazione effettiva fra
questi due fattori.
Do la parola all’ambasciatore Dailey. Ambasciatore,
l’ascoltiamo con molta attenzione.

Dell L. DAILEY, Ambasciatore, Coordinatore del
Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta contro il terrorismo.
Buongiorno a tutti e grazie per il caloroso benvenuto. Desidero
ringraziare Jean-Michel Boucheron, Presidente del Gruppo
Speciale per il Mediterraneo e Medio Oriente, e il Segretariato
internazionale dell’Assemblea parlamentare della Nato per aver
consentito la mia partecipazione. Un ulteriore ringraziamento va
alla Delegazione italiana. Gli eventi da essa organizzati si
distinguono sempre per il loro livello e sostengono i nostri
obiettivi generali. Un grazie particolare ad Hakim Darbouche e
Claire Watkins per il loro aiuto. Sono lieto di sedere su questo
podio accanto al dottor Hugh Roberts e al dottor Yahia Zoubir e
mi aspetto di intrattenermi con loro in uno scambio di idee
stimolante sul tema della sicurezza nel Sahel.
Il terrorismo e la diffusione di ideologie estremiste nella
regione transahariana costituiscono una seria minaccia per la
sicurezza non solo dell’Africa settentrionale e occidentale ma
anche per tutti noi. L’ondata di attentati terroristici rivendicati nel
2007 da “Al-Qaida nel Maghreb islamico” è segno di un
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sostanziale mutamento di strategia da parte dei terroristi, che
privilegiano attacchi capaci di fare molte vittime e diretti contro
obiettivi occidentali. Siamo certi che i paesi della regione hanno
la volontà politica di opporsi a tale minaccia. Tuttavia, è
oltremodo necessario che insieme intensifichiamo ulteriormente
la cooperazione regionale per lottare contro il terrorismo
nell’area transahariana, dove Al-Qaida e i suoi attivisti si
addestrano, operano, si riforniscono e si riposano.
E visto che non si tratta di una minaccia nuova, gli Stati
Uniti, con l’istituzione della Pan-Sahel Initiative, che molti di voi
conosceranno, hanno voluto sviluppare capacità di sicurezza
volte a contrastare il terrorismo nel Sahel. La consapevolezza,
sempre più diffusa nella parte nordoccidentale dell’Africa, che la
minaccia non è circoscritta a una sola regione ha portato
all’istituzione della Trans-Sahara Counterterrorism Partnership.
La nuova entità comprende un’area geografica più vasta e
prevede una risposta diversificata e sostenuta nel tempo.
Esiste peraltro un aspetto positivo che mi preme
sottolineare. Il Sahel non offre un terreno fertile all’ideologia
integralista di Al-Qaida e dei suoi esponenti estremisti.
L’integralismo è stato ripudiato pubblicamente dai leader laici e
religiosi della regione. Il sufismo moderato e tollerante,
prevalentemente praticato nella regione, fa sì che la grande
maggioranza della popolazione abbia respinto altresì la violenza
e l’odio indiscriminato predicati da Al-Qaida. Detto questo,
occorre tuttavia sottolineare che l’estremismo islamico continua a
fare proseliti nella regione, in particolare tra le comunità più
vulnerabili e soprattutto nelle istituzioni più esposte, come le
scuole.
I paesi del Sahel sono tra i più poveri del mondo e non
dispongono delle capacità necessarie per combattere tale
minaccia. Essi hanno però dimostrato di avere la forte volontà
politica di lottare contro il terrorismo e continueranno ad essere
impegnati su tale fronte con l’aiuto degli USA e degli altri paesi
che li sostengono. Si possono citare a titolo di esempio paesi
come il Mali, il Niger e il Ciad che hanno collaborato alla cattura
di al-Para nel 2003, oppure la collaborazione tra Mauritania, Mali
e Algeria che ha portato all’arresto di Bilmukhtar nel 2005. Altre
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azioni degne di nota sono l’incarcerazione in Mauritania nel 2007
e nel 2008 di membri operativi di “Al-Qaida nel Maghreb
islamico”. Nonostante queste premesse, nel Sahel mancano
strumenti complessi, capaci di sostenere a lungo termine
operazioni di sicurezza efficaci e atte a coinvolgere sia le forze
dell’ordine che le forze armate.
“Al-Qaida nel Maghreb islamico” è l’organizzazione che
nella regione transahariana costituisce la minaccia principale.
Esistono però anche altri gruppi come Salifiya Jihadiya e il
Gruppo combattente islamico libico, LIFG, ora affiliato ad AlQaida. “Al-Qaida nel Maghreb islamico” ha annunciato attacchi
contro diversi obiettivi occidentali e, infatti, il gruppo ha già
commesso attentati multipli numerose volte nel corso dell’ultimo
anno. L’attacco più violento è stato quello dell’11 dicembre
2007, quando due bombe hanno colpito quasi simultaneamente il
Consiglio Costituzionale e una sede delle Nazioni Unite in
Algeria.
Questo attacco contro strutture USA considerate hard
target è segno di un sostanziale cambiamento di strategia da parte
di “Al-Qaida nel Maghreb islamico”, che ha scelto di compiere
attentati capaci di provocare eccidi ricorrendo a tattiche kamikaze
e prendendo di mira obiettivi occidentali. Nel mirino dei terroristi
sono finiti anche imprese appaltatrici americane, impiegati di
compagnie petrolifere russe e turisti austriaci presi in ostaggio.
“Al-Qaida nel Maghreb islamico” usa il Nord del Mali come
rifugio sicuro per i propri terroristi che vi conducono non solo
operazioni logistiche e di addestramento ma anche attività
criminali volte a reperire fondi, come i rapimenti, chiedendo il
pagamento di un riscatto per il rilascio degli ostaggi.
Al-Qaida e i gruppi ad essa affiliati cercano di sfruttare
le sofferenze e i problemi locali per affermare i propri fini a
livello locale e globale (immagine 1).
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immagine 1

La minaccia viene pertanto resa ancora più complessa
dalle dinamiche regionali, di cui i terroristi si servono per
reclutare nuovi seguaci. Per questo motivo la nostra risposta è
globale e tiene conto dei fatti che vado ora a elencare.
I ribelli appoggiati dal Sudan che continuano ad operare
contro il governo del Ciad sono quasi riusciti a rovesciare il
governo. Nel Mali la ribellione dei Tuareg toglie forza all’azione
di “Al-Qaida nel Maghreb islamico”. Le operazioni portate avanti
da questa organizzazione in Mauritania sono le aggressioni
contro i turisti francesi e l’attacco all’ambasciata israeliana.
Seguiamo, inoltre, i movimenti dei terroristi nella regione, ad
esempio quelli che interessano il Senegal. Altre realtà che
teniamo presenti sono la regione settentrionale della Nigeria, vera
e propria incubatrice del terrorismo, nonché le regioni attorno al
delta del Niger, dove regna l’illegalità e dilaga il fenomeno dei
furti di petrolio. Esiste, ancora, una rotta di traffico della droga
che dall’America meridionale porta verso l’Europa e gli Stati
Uniti passando per il Sahel. Esiste inoltre il fenomeno del traffico
di esseri umani e prolifera il commercio delle armi.
La politica condotta dagli USA nella regione
transahariana predilige un approccio globale. La Trans-Sahara
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Counterterrorism Partnership è stata fondata nel 2005 per
affiancare le misure regionali e nazionali volte a costruire e
mantenere capacità in grado di prevenire e sconfiggere il
terrorismo e l’integralismo nel Maghreb e nel Sahel. I paesi che
vi aderiscono sono Algeria, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco,
Niger, Nigeria, Senegal e Tunisia. La Trans-Sahara
Counterterrorism Partnership raccoglie l’eredità della Pan-Sahel
Initiative. La sua finalità è affrontare le preoccupazioni che i
terroristi possano tentare di creare rifugi sicuri e reti di sostegno
nelle regioni del Maghreb e del Sahel e imporre ideologie
integraliste alle popolazioni, tradizionalmente moderate, della
regione.
Questo ha posto in primo piano l’urgenza di formulare
un approccio integrato per rispondere alle minacce attuali e
prevenire le condizioni che potrebbero far emergere nuove
minacce in futuro. La Trans-Sahara Counterterrorism
Partnership promuove misure volte ad affrontare le minacce
immediate. Ma, cosa ancor più importante, essa vuole costruire
capacità a lungo termine per combattere il terrorismo e prevenire
la diffusione dell’estremismo. Sebbene la Partnership venga
spesso etichettata come programma militare, gli altri due aspetti
del programma dimostrano che esso non è limitato al settore
militare ma che, nel suo insieme, è ben equilibrato.
Per il governo degli Stati Uniti la Trans-Sahara
Counterterrorism Partnership è uno strumento importante, che
raccoglie risorse stanziate dai diversi ministeri o dipartimenti in
favore degli obiettivi stabiliti dal programma. Le principali
istituzioni governative americane che aderiscono all’iniziativa
sono il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della difesa e
United States Agency for International Development (USAID).
Sono peraltro coinvolte altre agenzie, quali il Dipartimento del
tesoro, per quanto concerne il lato finanziario del terrorismo, e il
Dipartimento della giustizia per le riforme dell’ordinamento
giudiziario e della polizia.
Siamo consci del fatto che ciascun paese presenta
situazioni ed esigenze diverse. Vorrei ripetere questa
affermazione: siamo consci del fatto che ciascun paese presenta
situazioni ed esigenze diverse. Gli Stati Uniti intendono calibrare
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il proprio impegno, adeguandolo alle priorità individuali dei
singoli paesi. Non esiste un pacchetto unico o una linea di
condotta generale che la Trans-Sahara Counterterrorism
Partnership imponga alle nazioni che vi aderiscono. Ogni paese
deve decidere autonomamente le misure che ritiene più
appropriate. In molti casi la Partnership appoggia iniziative
specifiche promosse nei singoli paesi. Essa supporta altresì la
collaborazione e interoperatività regionale e subregionale che può
assumere la forma della condivisione nei settori dell’intelligence
e delle comunicazioni.
I terroristi non rispettano i confini e la loro azione è più
efficace quando le frontiere e i confini sono permeabili e manca il
coordinamento nella collaborazione tra i paesi. Pertanto,
intendiamo incoraggiare gli sforzi volti ad accrescere la
cooperazione regionale. Riconosciamo quindi i seguenti princìpi
in base ai quali daremo attuazione alla Trans-Sahara
Counterterrorism Partnership.
La lotta al terrorismo non è rivolta contro l’Islam, anche
se i gruppi integralisti tentano di presentare le misure di contrasto
del terrorismo come attacchi all’Islam. Per incidere sulla loro
azione gli USA devono mantenere leggera la propria presenza
nella regione. Un numero ristretto di addestratori od operatori
umanitari condurranno esercitazioni comuni laddove ciò sia
ritenuto opportuno. Saranno i paesi della regione a determinare il
carattere e il livello di coinvolgimento dell’antiterrorismo USA.
Nel
2007
il
bilancio
della
Trans-Sahara
Counterterrorism Partnership ammontava a 153 milioni di
dollari e ci attendiamo di mantenere le cifre a livelli analoghi
anche per i prossimi anni. I programmi USAID e quelli sostenuti
dal Dipartimento di Stato sono diretti a numerosi settori, tra
questi vorrei citare in particolare i seguenti.
Gli aiuti servono per il contenimento dei conflitti, per
sostenere i processi di pace e i sistemi di allarme precoce. Tra le
popolazioni ad alto rischio vengono assistite le istituzioni non
violente e ideologicamente moderate. Vengono incoraggiate le
buone pratiche di governo, ed in particolare i programmi di lotta
alla corruzione e di costruzione di istituzioni legittime e
responsabili. Sono previste misure per la creazione di posti di
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lavoro e la promozione di attività economiche, soprattutto per i
giovani a rischio e altri gruppi vulnerabili all’interno della
popolazione. L’istruzione laica e islamica moderata a tutti i livelli
godrà di aiuti grazie al ricorso a strumenti tradizionali e non
tradizionali. È prevista, infine, una serie di scambi e di attività
nell’ambito della diplomazia pubblica, volti a fornire
informazioni obiettive sugli Stati Uniti.
La costruzione di capacità nel settore della sicurezza è
tra le misure che più si avvicinano alla sfera militare. Essa
consiste nell’addestramento, nella consulenza e assistenza alle
compagnie di fanteria leggera e delle forze speciali; nella
cooperazione e interoperatività dell’intelligence; nello sviluppo
di infrastrutture di telecomunicazione non intercettabili per
garantire l’interoperatività nell’ambito della condivisione delle
informazioni. Saranno condotte esercitazioni comuni come
Flintlock e Silent Warrior. Infine sono previsti addestramenti nei
settori della sorveglianza dei trasporti aerei e del disinnesco di
mine e di congegni esplosivi artigianali.
La parte non militare del programma, dedicata alla
sicurezza in generale, comprende i seguenti interventi che
figurano tutti sotto la dicitura di “assistenza antiterrrorismo”. Si
tratta di corsi speciali di addestramento antiterrorismo destinati
soprattutto alle forze di polizia; seminari in materia di
investigazione medico-forense e analisi della scena del crimine;
protezione di personalità importanti, gestione delle crisi ai posti
di comando, gestione dei controlli alle frontiere, gestione della
sicurezza negli aeroporti, criminalità finanziaria e del terrorismo
cibernetico.
In sintesi, permettetemi di concludere la questione è
molto semplice: non riusciremo a vincere il terrorismo se non
adotteremo un approccio olistico. La chiave del successo nella
lotta all’estremismo violento è l’impegno dei nostri governi a
collaborare tra di loro e con la comunità internazionale, con le
organizzazioni private, i cittadini e le popolazioni immigrate. Le
comunità locali assumono anch’esse un ruolo vitale nel
contrastare la strategia che favorisce i processi di
radicalizzazione. La minaccia del terrorismo potrà essere ridotta
sensibilmente se i governi saranno capaci di agire, costruiranno
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reti sicure (trusted networks), cercheranno consiglio, saranno
attivi, sapranno conquistare il sostegno della popolazione,
assicureranno una governance reattiva, efficace e legittima e
opereranno in stretta collaborazione con la comunità
internazionale.
Mi è stato chiesto di parlare brevemente di United States
African Command (AFRICOM). AFRICOM assumerà le proprie
funzioni come comando unificato all’interno della struttura
militare USA il 1° ottobre 2008 e fungerà da avanguardia
operativa del Dipartimento della difesa in supporto alla politica
estera degli USA in Africa. AFRICOM ha competenze
esclusivamente per il continente africano. Come saprete, il
Comando europeo si estendeva su ben 93 paesi, 52 dei quali
africani. Le competenze per questi ultimi sono state separate e
trasferite a questa nuova struttura organizzativa, chiamata
AFRICOM.
AFRICOM si concentrerà sulla costruzione di capacità
africane in collaborazione con le nazioni partner, con le
organizzazioni regionali competenti in materia di sicurezza e con
i partner internazionali. AFRICOM incentrerà la propria attività
anche sull’assistenza umanitaria e sulla reazione alle crisi. Per la
gestione delle minacce attuali AFRICOM adotterà l’orientamento
integrato della Trans-Sahara Counterterrorism Partnership. Esso
ha il compito di prevenire l’insorgere delle condizioni che
vengono sfruttate dai terroristi e contribuirà pertanto a creare un
ambiente stabile e sicuro in Africa.
Fin dall’inizio AFRICOM è stato concepito come un
comando USA diverso da tutti gli altri. E così è stato. Nella sua
struttura saranno presenti i rappresentanti di diverse istituzioni
governative USA, tra le quali il Dipartimento per l’istruzione, la
sanità e i servizi, il Dipartimento di Stato e USAID. Sarà meglio
articolato e fornirà un supporto migliore alle iniziative promosse
dai dipartimenti e dalle agenzie civili, quali il Dipartimento di
Stato e il Dipartimento della difesa. L’intenzione alla base della
costituzione di AFRICOM è quella di fornire sostegno alle
attività diplomatiche e di sviluppo e, in sostanza, di assicurare
un’interazione ottimale tra le tre “d”: diplomacy, development,
defence.
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Le nazioni africane e le organizzazioni africane presenti
negli Stati Uniti hanno interessi comuni che saranno oggetto di
uno stretto coordinamento con i governi africani in vista di una
presenza avanzata sul continente. Il quartier generale ad interim
di AFRICOM rimane per il momento stabilito a Stoccarda, in
Germania.
Prima di lasciare la parola ai miei colleghi vorrei
evidenziare gli elementi di continuità che non cambieranno in
Africa. La politica estera statunitense continuerà ad essere
esercitata sotto la guida del Dipartimento di Stato, anche se con
qualche apporto da parte del Dipartimento della difesa. Da parte
degli USA non vi saranno cambiamenti sostanziali in Africa sotto
il profilo della sicurezza e della politica di sicurezza. I capi
missione e le autorità di commando e di combattimento
rimarranno gli stessi, come rimarrà invariato il rispetto della
leadership africana nelle questioni che coinvolgono la sicurezza
del continente. Sarò ora lieto di rispondere alle vostre domande.

Yahia H. ZOUBIR, Professore di Relazioni internazionali e
management internazionale e Direttore di ricerca in geopolitica
presso EUROMED Marseille, Scuola di management.
Buongiorno a tutti. Vorrei esprimere un ringraziamento agli
organizzatori per avermi invitato a questo incontro prestigioso.
L’ambasciatore Dailey ha già trattato alcuni punti che
intendevo affrontare. Tuttavia vorrei esaminarli da
un’angolazione del tutto diversa. Il fatto che finalmente sia stata
avviata l’operatività di AFRICOM fa parte della politica che gli
Stati Uniti stanno portando avanti nel Maghreb. Anche se il
tempo a mia disposizione è limitato, ritengo sia interessante
analizzare che cosa rappresentasse tale regione per gli Stati Uniti
nel passato e cosa rappresenti oggi. Sarete piuttosto sorpresi di
apprendere che per un lunghissimo periodo gli Stati Uniti non
hanno manifestato molto interesse per il Maghreb; la regione era
marginale rispetto ai loro interessi più strategici. Gli USA
intrattenevano relazioni molto buone sopratutto con due paesi: il
Marocco e la Tunisia.
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Peraltro in passato, e quanto vengo a dire vale anche per
il periodo della guerra fredda, prevaleva l’orientamento che
quella regione rientrasse più o meno nella competenza degli
europei, e che fosse, per così dire, una loro riserva privata.
Esistevano dei rapporti economici e nel settore della sicurezza gli
Stati Uniti intrattenevano relazioni con il Marocco, paese nel
quale mantenevano proprie basi. Questo è il quadro storico.
Tuttavia, durante la guerra fredda abbiamo assistito a un
fatto piuttosto interessante. Esistevano dei rapporti ambivalenti
con l’Algeria, paese che veniva considerato non tanto come un
alleato dell’Unione Sovietica quanto piuttosto come un amico dei
sovietici. I rapporti non erano dunque dei migliori. La ragione
che mi induce a parlare delle relazioni tra Algeria e Stati Uniti è
che vorrei porre in evidenza i grandi cambiamenti avvenuti in
particolare a partire dal 2001 e dagli accadimenti dell’11
settembre. Lo stesso discorso vale per la Libia. Anche questo è
un aspetto interessante e spero che avremo modo di discuterne
nello spazio riservato alle domande.
Ma un aspetto realmente venuto alla ribalta durante gli
anni Novanta è l’Islamismo. Come saprete, gli Stati Uniti hanno
nei confronti dell’Islamismo in generale un atteggiamento
alquanto interessante che in qualche modo si differenzia
dall’ottica europea, che è piuttosto negativa. È pur vero che nel
passato gli USA aderivano a prospettive e definizioni diverse in
relazione all’Islamismo. Una di queste era assai interessante,
soprattutto in relazione alla grave crisi attraversata dall’Algeria
negli anni Novanta. L’atteggiamento degli Stati Uniti era
piuttosto benevolo nei confronti dell’Islamismo moderato.
Ricorderete che negli anni Novanta vi furono pressioni sugli
algerini affinché integrassero nel processo politico gli islamisti
moderati.
Cosa si intende per “Islamismo moderato” secondo il
vocabolario del Dipartimento di Stato, e non solo? Sono islamisti
moderati coloro che non osteggiano il “processo di pace” tra
israeliani e palestinesi e che non si oppongono agli interessi
statunitensi generali (accesso alle fonti di energia) nella regione.
Pertanto, persino il Fronte islamico di salvezza è stato
considerato dagli Stati Uniti come una forza che poteva
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partecipare al processo politico. Il partito poteva pertanto essere
integrato nel sistema politico.
Questo fu motivo di scontro tra gli USA e la Francia, ed
altri. Ricorderete che Willy Claes della Nato era piuttosto
arrabbiato e definì l’Islamismo come la nuova minaccia per
l’Alleanza. La svolta politica arrivò con la crisi algerina, quando
mancò poco alla conquista del potere da parte delle forze radicali.
Questo evento segnò l’inizio della nuova politica americana nella
regione. Tutto cominciò con l’elezione di Zeroual nel novembre
1995, quando gli USA, contrariamente alle previsioni, erano
convinti che il regime non sarebbe crollato, come invece era stato
previsto. Pertanto cominciarono a proporre un principio noto
come “condizionalità positiva”.
Quanto appena esposto mi porta a parlare di un altro
elemento importante della politica statunitense nella regione, che
precede peraltro gli avvenimenti dell’11 settembre. Mi riferisco
alla promozione della democrazia e alla necessità che i regimi
cambiassero, un’idea che era precedente agli attentati dell’11
settembre. Non erano solo i neoconservatori a ritenere che
l’attacco alle Torri Gemelle fosse riconducibile anche alla
presenza di regimi autoritari nella regione. Robert Pelletreau,
Ambasciatore USA in Algeria e successivamente Vice Segretario
di Stato per il Medio Oriente e l’Africa settentrionale, proponeva
argomentazioni analoghe fin dagli anni Novanta. Egli sosteneva
che in Medio Oriente e nel Nord Africa l’Islam è parte integrante
della società e che gli islamisti andavano coinvolti nel processo
politico. Affermava, inoltre, che i governi dovevano attuare
riforme interne. Esisteva un lungo elenco di miglioramenti che il
governo algerino avrebbe dovuto apportare se voleva ottenere il
sostegno degli americani.
Nei rapporti tra Algeria e USA questo ci porta al 1999 e
alle nuove elezioni. Hugh Roberts ed io ci trovavamo a
Washington nel periodo immediatamente successivo alle elezioni
e vi posso dire che il governo americano era assai preoccupato
del modo in cui si erano svolte le consultazioni. Le cose, tuttavia,
cambiarono poco tempo dopo. Si era arrivati, nelle relazioni tra i
due paesi, a ciò che potremmo chiamare un processo di
normalizzazione.
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Un altro aspetto che volevo menzionare è che questa
normalizzazione avveniva in un periodo in cui la Libia stava
facendo la sua ricomparsa sulla scena internazionale. Fu
ovviamente una semplice coincidenza. Il 1999 comunque fu un
anno interessante. Hassan II morì gli successe un altro monarca.
Bouteflika si presentò in Algeria con un bel discorso che
riprendeva persino alcune idee degli USA sull’Islamismo. Parlò
di un accordo civile e della riconciliazione nazionale, un concetto
che è stato successivamente ripreso e recepito dalla legge.
Lo stesso avvenne in Libia, dove le autorità stavano
cercando di normalizzare a tutti i livelli le relazioni con gli USA.
L’ONU, e non gli USA, sospese le sanzioni, ma comunque il
processo di normalizzazione aveva cominciato a dispiegare i suoi
effetti.
Uno dei nodi fondamentali che gli USA si trovano a
dover sciogliere nel Maghreb sono le relazioni tra Algeria e
Marocco. Alcuni degli oratori di ieri hanno menzionato il fatto
che la frontiera è chiusa dal 1994 e che è l’unico confine non
valicabile tra due paesi rimasto in tempi di pace. A questo
proposito, è importante sottolineare un problema serio che in
qualche modo si riflette indirettamente su AFRICOM e sulla
Trans-Sahara Counterterrorism Partnership. Mi riferisco al
conflitto nel Sahara occidentale, dove gli USA, ed anche gli
europei, si trovano di fronte a un vero dilemma. In questa regione
l’Algeria appoggia giustamente la procedura giuridica che
prevede l’autodeterminazione del popolo Saharawi, come
previsto dal diritto internazionale.
Il Marocco rivendica ovviamente il proprio diritto di
sovranità sul territorio, diritto che non è riconosciuto da nessuno,
nemmeno dai suoi più stretti alleati. Tuttavia, allo stesso tempo la
Francia e gli Stati Uniti si trovano sostanzialmente sulla stessa
linea in merito a tale questione. I due paesi stanno cercando di
non turbare l’equilibrio nelle relazioni tra Marocco e Algeria e di
conquistare la benevolenza dei due paesi, anche se questi si
trovano su posizioni diametralmente opposte. Il Marocco, tra
l’altro, si è rifiutato di accettare le risoluzioni dell’ONU. Tale
rifiuto ha indotto gli USA alla mossa che consisteva nel dire: “A
proposito, visto che il Marocco non è d’accordo, i Saharawi
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devono rinunciare per sempre alla speranza di poter ottenere un
referendum sull’autodeterminazione della regione”. Pertanto
questo popolo è stato costretto ad accettare la proposta
marocchina di un piano di autonomia che è privo di qualsiasi
contenuto sostanziale.
E questo mi porta al punto principale che intendevo
sollevare. Uno degli obiettivi perseguiti dagli USA è favorire
l’integrazione tra gli Stati della regione. Qualcuno tra di voi avrà
sentito parlare dell’Iniziativa di Eisenstadt, annunciata nel 1999,
che cercava di unire i paesi del Maghreb e, in sostanza, di
rilanciare l’Unione del Maghreb arabo (AMU), rimasta inattiva
per molti anni, in particolare dopo il 1994. Uno degli ostacoli più
grossi all’integrazione di questi paesi è la questione del Sahara
occidentale. Quindi gli USA si trovano di fronte a un dilemma
difficile da risolvere: da un lato stanno spingendo per
l’integrazione, ma dall’altro non gestiscono il conflitto nella sua
giusta prospettiva, vale a dire in modo da garantire l’attuazione
delle risoluzioni dell’ONU.
Per riassumere, gli obiettivi che gli Stati Uniti
perseguono nella regione sono di duplice natura: da un lato sono
riconducibili ad interessi politici ed economici, dall’altro a
interessi militari e di sicurezza. L’ambasciatore Dailey ne ha già
citato qualcuno. Tuttavia, è anche opportuno esaminare il
problema dalla giusta angolazione, visto che il nostro è un
discorso tra esperti e non tra rappresentanti istituzionali.
Dobbiamo cercare di comprendere i motivi di questa estensione
dell’attenzione dal Maghreb verso il Sahel. L’interesse è rivolto
ormai non solo al Maghreb, ma si rivolge anche alla regione del
Sahel.
Per quanto concerne gli obiettivi non dichiarati, alcuni
analisti sostengono che questa situazione sia riconducibile a
ragioni di sicurezza, o meglio alla sicurezza delle fonti di
approvvigionamento energetico e, inoltre, ha a che fare con i
timori circa la presenza cinese, sempre più forte, nella regione. A
ciò si aggiunge l’aspetto economico, in vista della
liberalizzazione dell’intera regione e dell’eventuale emergenza di
un grande mercato. Se si guarda al problema da questa
prospettiva, vediamo un mercato che si estende dalla Mauritania
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alla Tunisia. Stiamo assistendo al processo di normalizzazione
della Libia e, di conseguenza, al suo coinvolgimento nel processo
di integrazione di una regione più ampia che comprende anche
l’Egitto, paese osservatore dell’Unione del Maghreb arabo.
L’obiettivo a lungo termine è l’estensione dell’integrazione verso
Est e la normalizzazione delle relazioni arabo-israeliane.
Gli Stati Uniti hanno predisposto diversi strumenti volti
a favorire l’integrazione del cosiddetto “arco della crisi”, come in
realtà si può definire il mondo musulmano e che si estende dal
Marocco fino al Pakistan. Qualcuno di voi ricorderà l’iniziativa
del Grande Medio Oriente. Al vertice del G8 nel 2004, gli
europei hanno lanciato l’Iniziativa per il Grande Medio Oriente e
il Nord Africa, che ha annacquato il progetto statunitense. So che
nell’ambito del secondo panel il contributo del dottor Aliboni
verterà proprio sull’iniziativa dell’Unione per il Mediterraneo. La
scorsa settimana a Roma abbiamo partecipato a una riunione sul
tema della competizione in atto nelle relazioni transatlantiche, e
questo aspetto trova riflesso in queste nuove iniziative.
Vorrei concludere con qualche suggerimento.
Dovremmo tener presente che ultimamente la politica
statunitense, e, se per questo, anche la politica europea, è
abbastanza tiepida per quanto riguarda il sostegno alla
democrazia. Qui è possibile intravedere un nesso con le elezioni
in Palestina, alle quali ieri qualcuno ha accennato. Ora si teme
che, se si dovessero tenere elezioni veramente democratiche,
possano vincere gli islamisti. La vittoria di Hamas in Palestina ha
cambiato gli atteggiamenti sia degli USA che dell’Europa. Hanno
deciso che questa situazione era abbastanza pericolosa e che,
piuttosto di promuovere la democrazia, era meglio avere a che
fare con i regimi in carica. Questi ultimi, dal canto loro, hanno
capito che possono trarre una sorta di beneficio da questa
prospettiva incentrata sulla sicurezza perché sembra che le
ragioni della sicurezza siano diventate predominanti.
So bene che esiste la consapevolezza della necessità di
fornire aiuti alle popolazioni dell’Africa e di contribuire, ad
esempio, alla lotta contro l’AIDS. Penso, però, che non sia
sufficiente. Nella regione si ha la sensazione che gli Stati Uniti e
l’Europa stiano appoggiando i regimi autoritari. A questi ultimi
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viene chiesto di adottare qualche cambiamento di tipo
“cosmetico”, in modo che possano presentarsi con una facciata
apparentemente rispettosa dei valori democratici e dei diritti
umani. Tuttavia, dal mio punto di vista, il modo in cui la Libia è
stata riabilitata dimostra che la promozione della democrazia non
viene presa tanto sul serio come si viene indotti a pensare. Il
regime si è consolidato ed ha acquisito una nuova immagine.
Esiste una percezione assai diffusa all’interno
dell’opinione pubblica, che va tenuta in considerazione, visto che
gli Stati Uniti parlano molto di diplomazia pubblica. Anche
l’ambasciatore Dailey ha affrotnato questo argomento. Il
problema è che la politica di sostegno ai governi in carica rischia
di diventare un boomerang. La gente interpreta un simile
atteggiamento come il segno del pieno appoggio a favore dei
regimi autoritari attualmente al governo e del fatto che il
processo di democratizzazione non viene portato avanti
seriamente. Crede che gli USA si preoccupino per la propria
sicurezza e non si curino di quella delle popolazioni locali. Sarete
forse a conoscenza del fatto che si sta registrando una forte
ondata di antiamericanismo nella regione e questo persino in
Marocco, tradizionalmente assai ben disposto nei confronti degli
USA. L’ultimo sondaggio effettuato nel paese ha rilevato che
l’88% degli intervistati ha un’immagine negativa degli USA.
Cosa occorre fare? Non sono del tutto sicuro, ma credo
ad ogni modo che gli avvenimenti in Iraq e i loro effetti, vedi
Abu Ghraib, si sono riflessi negativamente sulla politica
americana. Non so come questo problema sarà gestito dalla
nuova Amministrazione, a prescindere da chi vincerà le elezioni.
Ritengo comunque che la questione debba essere affrontata.
Non ho menzionato la Mauritania, anche se è un altro
caso interessante. Non so se siete in grado di confermarlo, ma ho
letto qualche giorno fa dell’invio in Mauritania di 200 marine nel
quadro di AFRICOM. Alcuni partiti politici e altri gruppi hanno
minacciato di dar inizio a manifestazioni. Gli Stati Uniti stanno
incontrando notevoli difficoltà a trovare un paese disposto ad
ospitare il comando di AFRICOM, e mi riferisco all’aspetto
politico e non a quello tecnico. Il Marocco ha proposto
inizialmente di ospitarlo, ma poi ha dovuto fare marcia indietro
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perché ha capito che questa scelta avrebbe creato più problemi di
quanti ne avrebbe risolti. L’Algeria ha fin dall’inizio dichiarato
che non ospiterà AFRICOM, e mi viene il sospetto che questo
abbia provocato alcune tensioni nei rapporti con gli USA. Gli
algerini hanno dichiarato che non si dovrebbe creare un comando
separato per l’Africa; che l’Unione africana è in grado di gestire i
problemi della sicurezza; che potrebbero creare una propria forza,
e così via.
Ma vorrei chiudere su questo punto e passare ad un altro
tema, fortemente controverso tra le popolazioni della regione: la
questione delle basi militari. Vorrei citare in particolare il caso
dell’Algeria. Alcuni ufficiali americani ammettono in privato che
esiste una base americana nel Sahara. Gli algerini sostengono che
la base non esiste e così gli americani dichiarano: “Non abbiamo
basi in Algeria”.
Comunque sia, la realtà oggi, e ho qui vicino a me un
tecnico esperto che lo può confermare, è che gli USA non hanno
più bisogno di insediare basi permanenti. Questo approccio
appartiene ormai al passato. Si può parlare piuttosto di un diritto
d’uso ovvero del diritto di utilizzare delle basi qualora sorgesse
una necessità in tal senso. Qualcosa di simile è già avvenuto ed è
così che è stato catturato al-Para. Vi è stata, ad esempio, una
stretta collaborazione tra le forze USA che utilizzano aerei da
ricognizione Orion. Gli aerei possono utilizzare le piste di
atterraggio mentre non hanno bisogno di basi. Pertanto, quando
gli USA dicono che non mantengono basi in una determinata
regione non dicono una vera e propria falsità, anche se hanno
comunque il diritto di utilizzare determinate basi quando ne
hanno bisogno.
Ecco pertanto il punto in cui ci troviamo. E ho in mente
due questioni. Sarà molto interessante seguire gli sviluppi in
Libia. La democrazia in quel paese ce la possiamo scordare. Il
regime non cambierà, né cambieranno i regimi in Algeria e in
Tunisia. Quest’ultimo paese è uno stato di polizia, mi dispiace
dirlo. A mio modo di vedere la campagna americana a favore
della democrazia non è più un’opzione sul tavolo.
L’orientamento degli Stati Uniti e dell’Europa è che possiamo

139

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

anche vivere con questi regimi. Ritengo che questo sia un aspetto
fondamentale.
L’altro tema, sul quale vorrei tornare, è chiedere se forse
non stiamo stabilendo un precedente in relazione al Sahara
occidentale. Potremmo cercare di imporre una soluzione, cioè
potremmo dire al popolo Saharawi che il diritto internazionale è
dalla sua parte ma che non possono sperare in molto più che nel
piano marocchino per l’autonomia. Penso che una soluzione di
questo tipo creerebbe un precedente assai pericoloso nella
regione. Per quanto riguarda la politica americana nella regione,
auspicherei un maggiore impegno in termini di aiuti per lo
sviluppo economico, del mercato, etc. La sicurezza è importante,
ma non dovrebbe essere l’aspetto che prevale su tutto il resto.
L’opinione pubblica della regione ha l’impressione che gli USA
siano interessati esclusivamente alla propria sicurezza e non si
preoccupino per quel che succede nel settore dello sviluppo.
Grazie per la vostra attenzione.

Hugh ROBERTS, Consulente indipendente ed ex Direttore del
Progetto Nord Africa presso l’International Crisis Group
(ICG), Il Cairo, Egitto. Grazie. Anch’io desidero ringraziare
vivamente gli organizzatori per avermi invitato a questo
Seminario. Mi ha offerto l’opportunità di intervenire per la prima
volta in una riunione dell'Assemblea Nato, e sono grato anche per
aver avuto l’occasione di ritornare in questa meravigliosa città
dopo molti decenni.
Anche se intervengo nella sessione dedicata, come
sapete, alla sicurezza nel Sahel, in realtà il compito che mi è stato
affidato è analizzare tale aspetto da un’angolazione diversa, e
cioè dalla prospettiva delle riforme. Pertanto mi sono, in primo
luogo, posto l’obiettivo di affrontare a grandi linee l’esperienza
dei tre Stati - Algeria, Marocco e Tunisia - che formano il cuore
del Maghreb, esaminandoli sotto il profilo delle riforme politiche
che sono state attuate negli ultimi anni. Inoltre parlerò delle
principali lezioni tratte da queste esperienze.
La tesi centrale da me sostenuta è che riforme politiche
serie ed estese non sono ancora state realizzate nella regione. E
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questo non è solo, e nemmeno principalmente, colpa dei governi
o delle élite politiche maghrebine; la responsabilità è da ricercare
anche, e in misura considerevole, nella debolezza delle ricette per
le riforme che sono state proposte e adottate e che sono state
prescritte principalmente dai partner occidentali dei paesi del
Maghreb.
La conclusione che se ne deve trarre è, quindi, che
occorre trovare un approccio nuovo e diverso.
È in questo contesto che affronterò la dimensione della
sicurezza. Dopo tutto, per quanto le riforme politiche
complementari e gli aspetti della sicurezza possano essere
considerati obiettivi politici in linea teorica, l’interrogativo cui
rispondere è se le politiche adottate siano veramente
complementari e congruenti tra di loro alla prova dei fatti. La tesi
che sottoporrò alla vostra attenzione è che gli orientamenti di
politica di sicurezza che vengono adottati a scapito delle riforme
politiche in realtà non saranno in grado di garantire la sicurezza.
Inoltre, affermerò che non si dovrebbe permettere che le
preoccupazioni per la sicurezza fungano da pretesto per rinviare
cambiamenti politici da tempo maturi e infine, che
l’atteggiamento assunto dagli Stati del Maghreb e dai partner
occidentali rispetto a tale questione inciderà molto, nel bene e nel
male.
Il prossimo mese di ottobre ricorrerà il ventesimo
anniversario dei gravi scontri che nel 1988 segnarono l’inizio
della crisi dello Stato algerino. Guardando esclusivamente agli
ultimi vent’anni e analizzando la storia delle riforme politiche nel
Maghreb in tale periodo, penso che possiamo tutti convenire sul
fatto che i frutti dei processi e dell’esperienza di riforma in questi
tre paesi sono stati assai scarsi, se non di fatto piuttosto amari.
Penso che vi sia una grande differenza, che va tenuta presente, tra
l’Africa settentrionale, cioè i paesi confinanti con l’Unione
europea a Sud, da un lato, e l’Europa dell’Est nello stesso
periodo, dall’altro. Ritengo che tale differenza vada tenuta in
considerazione quando si cerca di comprendere le realtà e le
dinamiche del cambiamento politico nel Maghreb.
Vent’anni fa il regime monopartitico algerino dell’FLN
si trovava alla vigilia di un periodo di grandi tensioni a causa
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delle controversie sulla conferma dell’allora presidente per un
terzo mandato. Si delineava già chiaramente la propensione della
popolazione ad esprimere la propria disaffezione nei confronti
del regime attraverso gli scontri di piazza. Se seguiamo la
situazione in Algeria oggi, possiamo constatare che ogni
settimana da qualche parte scoppiano dei disordini e vediamo
altresì che vige un forte disaccordo, che crea pertanto tensioni,
all’interno della classe dirigente sulla questione del terzo
mandato da concedere al presidente. In altri termini, almeno ad
un’analisi superficiale, si potrebbe affermare con buona ragione
che si è tornati semplicemente al punto di prima.
Se guardiamo al Marocco e se ci ricordiamo della
situazione del paese vent’anni fa, possiamo affermare che già
allora nel sistema politico del paese, diversamente da quello
algerino, era presente una forte componente di pluralismo
formale. È possibile riscontrare anche oggi questa componente.
Cos’è cambiato allora? Probabilmente non molto. In Algeria i
cambiamenti – l’avvento del pluralismo formale – avvenuti a
partire dagli anni Ottanta non hanno inciso in modo significativo
sulla realtà politica. Il Marocco ha portato avanti un intenso
dibattito sulle riforme, in particolare dopo l’ascesa al trono di re
Mohammed, succeduto al padre Hassan II dopo la morte di
quest’ultimo, anche se non è stata apportata alcuna modifica
sostanziale alla forma di governo né alla struttura del sistema
politico.
Guardando alla Tunisia, non si riscontra probabilmente
alcun cambiamento importante. Quando Zine El Abidine Ben Ali
è subentrato a Habib Bourghiba nel 1987, ha promesso la
liberalizzazione del sistema politico. Inizialmente la classe
politica tunisina ha preso sul serio tali promesse e questo ha
assicurato al governo un periodo di respiro e di consenso. Ma ben
presto le promesse si sono rivelate vuote, sicché oggi in realtà la
Tunisia è governata da una incrollabile dittatura monopartitica,
dominata dalla fortissima autorità del presidente, che viene
confermato periodicamente nelle elezioni con risultati – e mi
scuso di usare questo paragone – da Est europeo, ottenendo
consensi elettorali pari al 99,9% e, nella peggiore ipotesi, al 95%
dei voti.
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In altri termini, nessuno di questi paesi ha compiuto
progressi sensibili verso la democrazia. In nessuno dei paesi citati
è stato possibile riscontrare uno sviluppo significativo della
società civile o dello Stato di diritto, anche se il Marocco
indubbiamente è più avanti rispetto agli altri paesi. In tutti e tre i
paesi si possono riscontrare elementi di pluralismo che in
Marocco sono più rilevanti e più pronunciati. Ma anche in
quest’ultimo paese il pluralismo viene relativizzato dal fatto che
l’ampia fascia più povera della popolazione non partecipa e non è
coinvolta nella vita politica quotidiana. In altre parole, l’influenza
esercitata dai partiti è limitata. In parte ciò è dovuto al fatto che
essi sono chiaramente subordinati alla logica della monarchia
quale effettiva fonte del potere all’interno del sistema politico. In
Tunisia, invece, vige un pluralismo, sotto il quale traspare ancora
un regime monopartitico irriducibile.
In Algeria riscontriamo questa nuova componente
pluralista dal 1989 in poi, ma risulta abbastanza evidente che
l’interesse iniziale che tale apertura ha suscitato nella
popolazione algerina nel 1989, nel 1990, 1991 e 1992 è ormai
sfumato. Guardando alle ultime statistiche elettorali colpisce in
particolare il calo della partecipazione al voto. La popolazione
non è interessata; non prende sul serio l’elemento di pluralismo
che è pur presente. Ma esiste una buona ragione per questo
comportamento: le autorità algerine hanno costruito un sistema
pluralista nel quale tutto è doppio. Al posto del vecchio partito
FLN sponsorizzato dallo Stato, lo Stato ora di partiti ne ha due,
FLN e RND. Esistono due partiti islamici, due partiti che
rappresentano la popolazione berbera della regione della Cabilia
e ci sono persino due partiti di ispirazione marxista. Avere due di
tutto è ovviamente una formula perfetta per far prevalere
all’infinito il principio divide et impera, e fare in modo che gli
islamisti neutralizzino l’azione degli islamisti, i trotzkisti se la
vedano con gli stalinisti e viceversa, e per giocare il gioco delle
sedie tra FNL e RND.
Questo è un sistema che non porta affatto a una
qualsivoglia forma di “alternanza”, per usare il termine di origine
latina, ovvero a un vero cambiamento di governo che coincida
con un cambiamento significativo di prospettive per l’elettorato e
l’opinione pubblica. I movimenti nell’opinione pubblica non
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vengono registrati da questo sistema e, di conseguenza, la
popolazione è sempre meno incline a prenderlo sul serio. È una
forma di pluralismo che non garantisce una vera
rappresentatività. Io riassumerei il concetto con l’espressione
“pluralismo senza enfranchisement”.
Sullo sfondo di questo quadro infelice è possibile
intravedere alcune tendenze, e ne vorrei nominare solo due: la
tendenza alla militarizzazione dei sistemi politici e del potere
statale e la tendenza a invocare uno stato di scarsa sicurezza sia
come contesto delle situazioni sia come pretesto per rinviare o
qualificare riforme necessarie.
Un aspetto fondamentale a tale proposito è
l’inadeguatezza del concetto di pluralismo che è stato promosso,
discusso e applicato parzialmente. La causa di ciò è da ricercare
nelle indicazioni venute dall’Occidente. La pressione esercitata
dall’Occidente sui paesi in questione ha costituito in un certo
senso un atto di transfert ai paesi del Maghreb delle pressioni
prima subìte dagli Stati dell’ex blocco sovietico dell’Europa
orientale. Il pluralismo veniva considerato come un fattore
essenziale per infrangere il monopolio comunista. Pertanto lo
schema applicato all’Europa orientale è stato trasferito in maniera
acritica al Maghreb. L’autoritarismo maghrebino è stato
interpretato come se fosse basato sulle stesse premesse, avesse la
stessa origine e fosse la conseguenza delle stesse cause storiche
dell’autoritarismo tipico dei regimi comunisti. Questa è stata una
lettura fondamentalmente errata del problema dell’autoritarismo
maghrebino.
Porre l’accento sul pluralismo era pertanto fuori luogo,
almeno nel caso dell’Algeria, dove il sistema a partito unico è
sempre servito al potere militare come mera facciata. L’avvento
del pluralismo in Algeria ha sostanzialmente sostituito la facciata
monolitica del potere militare con una facciata più frammentata.
Il potere militare è ancora in piedi e dietro le quinte continua a
tirare le fila delle vicende algerine in materia di pluralismo, senza
che siano stati compiuti passi significativi in avanti verso lo stato
di diritto e la democrazia.
Più in generale, una seconda inadeguatezza del concetto
di pluralismo, sostenuto dai governi occidentali e dai media,
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consiste nel fatto che è stato applicato in maniera indiscriminata.
Abbiamo assistito alla politicizzazione lungo le linee di frattura
tra le diverse identità, ed in particolare alla comparsa dei partiti
islamisti, dei movimenti dei berberi e così via.
Quando le istanze che rappresentano l’identità vengono
politicizzate, i partiti politici che sorgono sulla loro scia sono
incapaci di governare. I partiti con un forte richiamo all’identità
non possono costituire un’alternativa politica seria ai regimi al
governo. Questa è una delle ragioni dell’assenza di un’alternanza.
Tuttavia, il problema maggiore sono i gravi errori
compiuti dall’Occidente nel fornire ricette politiche: in tutti i casi
è stato completamente ignorato il fatto che esisteva uno squilibrio
tra i tre poteri dello Stato. In ognuno dei paesi menzionati
l’Esecutivo esercita un ruolo di assoluta preponderanza. In
Marocco il potere è esercitato dalla monarchia. In Algeria dal
1962 il potere esecutivo subisce l’egemonia dell’apparato
militare. In Tunisia viene identificato con il monopolio di fatto
esercitato dal partito al governo. Da questo punto di vista i tre
paesi presentano tre tipi di regimi ben distinti.
I processi di legittimazione sono diversi, ma la
prevalenza del potere esecutivo risulta essere analoga; il potere
dei parlamenti è debole e i sistemi giudiziari sono subalterni e
dipendenti.
Colpisce assai il fatto che nonostante le discussioni, i
dibattiti e le pressioni esercitate per promuovere la democrazia e
le riforme sia stato completamente ignorato il problema di come
correggere lo squilibrio esistente tra i poteri dello Stato, e come
non si sia riconosciuto che il cambiamento strategico necessario è
l’empowerment del parlamento. Senza tale cambiamento i partiti
politici continueranno ad essere deboli e agire in un sistema che
non garantirà una rappresentanza adeguata e i cui governi non
saranno chiamati a rispondere veramente delle proprie azioni.
Poiché i governi, e più in generale il potere esecutivo, non
devono rispondere veramente delle proprie politiche e la loro
azione non è soggetta al contrappeso di parlamenti pienamente
legittimati, la presenza di sistemi giudiziari deboli, incapaci di
tenere testa all’esecutivo e di garantire il rispetto dei princìpi
dello Stato di diritto, continuerà a costituire un problema. Si tratta
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di una sindrome destinata a persistere. E tenderei ad affermare
che un elemento fondamentale del problema è da ricercare nelle
lacune assai serie che erano presenti fin dall’inizio nei progetti di
promozione delle riforme e della democrazia proposti ai Paesi del
Maghreb dai partner occidentali.
Questo aspetto è di fondamentale importanza in un
contesto in cui tali paesi sono esposti tutti e senza distinzione a
enormi pressioni economiche. In realtà, le pressioni esercitate
dall’Occidente hanno in larga misura privato questi governi e
paesi del diritto di discutere del proprio futuro economico. La
questione della politica economica è stata dominata da una nuova
forma di “pensiero unico” proveniente dalle capitali occidentali.
Anche questo problema non è da sottovalutare, perché se non vi
può essere dibattito sulla politica economica, la discussione si
sposterà su altre questioni – e in particolare su quelle legate
all’identità – che, come sappiamo, sono le più dannose, le più
controverse, gravide di conseguenze e tendenti a compromettere
di più il concetto di comunità politica che ci deve essere in ogni
sistema politico funzionante che sia basato sulla competizione tra
i partiti politici.
Penso che l’approccio seguito dall’Occidente nel
promuovere le riforme presenti molti difetti e non sia sufficiente
ad assumere la posizione comoda di ricercare automaticamente le
responsabilità nei regimi che sono stati costruiti dalle classi
politiche. In realtà abbiamo loro negato il diritto di trovare la
propria strada autonomamente, di procedere secondo il proprio
calendario per poter così fare dei passi in avanti. Sono stati
esposti alla forte pressione di dover uniformarsi alle aspettative
occidentali mentre nello stesso tempo le ricette loro prescritte si
sono rivelate inadeguate.
Consentitemi di affrontare in questo contesto la
questione della sicurezza.
Nel 1992 l’esercito algerino ha dimissionato il
presidente Chadli Benjedid. L’intenzione era di creare un vuoto
istituzionale che potesse fungere da pretesto per annullare il
secondo turno delle elezioni politiche che gli islamismi stavano
vincendo con una forte maggioranza. In quell’occasione abbiamo
conosciuto ciò che gli algerini chiamano le tout sécuritaire, come
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la politica che prevale su tutte le altre considerazioni politiche.
Concorderete sicuramente sull’affermazione che fu un evento
disastroso che ha fatto precipitare l’Algeria in un decennio di
lotte sanguinose, costate al paese oltre 120.000 se non forse
addirittura 150.000 vite umane, e che più in generale causò
profonde ferite al paese sia come sistema politico che come
nazione.
Nel corso degli anni Novanta il Marocco e la Tunisia
sono rimasti relativamente immuni agli sviluppi violenti che
interessavano l’Algeria ed essi stessi non mancavano di
rallegrarsi di questo. È un’ironia della sorte che dall’11 settembre
– un evento che gli algerini hanno saputo utilizzare a loro
vantaggio congratulandosi con gli americani perché finalmente si
erano uniti alla guerra che l’Algeria stava conducendo contro il
terrorismo, una modalità tutta algerina di interpretare la faccenda,
visto che erano gli algerini ad unirsi alla guerra globale
americana contro il terrorismo – e solo da quella data il
terrorismo ha cominciato a costituire un problema per i governi
del Marocco e della Tunisia, anche se in termini assai meno gravi
che in Algeria. In altre parole, esiste perlomeno una sorta di
correlazione, che varrebbe la pena di esplorare, tra la
globalizzazione della guerra al terrorismo e la comparsa, in
misura significativa, del problema del terrorismo in Marocco e in
Tunisia.
Penso che sia in questo contesto che occorre riconoscere
la necessità di essere molto prudenti quando si affronta il
problema della sicurezza, e in particolare quando, affrontandolo,
si tende ad amplificare la minaccia causata dalla Jihad, a
montarla, invece di riconoscere che il fenomeno, nelle sue
proporzioni attuali, è piuttosto contenuto.
Analizzando il problema della Jihad islamica in Africa
settentrionale, è possibile constatare che si tratta sostanzialmente
di un’emanazione dell’insorgenza algerina. Nella sua
presentazione l’ambasciatore Dailey ha sottolineato che la
tradizione islamica locale del Sahel è legata all’Islam sufista che
non ha prodotto attivisti per la Jihad. L’organizzazione “AlQaida nel Maghreb islamico” proviene dall’Algeria ed è una
mutazione del vecchio Gruppo Salafi per la Preghiera e il
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Combattimento (GSPC). L’area attorno alla quale gravita il
GSPC è il Nord dell’Algeria e il centro in cui è nato si trova poco
ad Est di Algeri, sul confine occidentale della regione della
Cabilia.
Pertanto stiamo assistendo all’importazione, nella
regione del Sahara e del Sahel, di una forma di Jihad proveniente
dal Nord, ed essenzialmente dall’Algeria.
Un’ipotesi che vale la pena di considerare è che la
modalità più giusta per affrontare il problema è chiedersi perché
il governo algerino non è stato capace di debellare il terrorismo
nel Nord del paese. Io azzarderei l’ipotesi che la ragione è da
ricercare parzialmente nell’incapacità di attuare riforme efficaci.
Una grave mancanza nell’approccio algerino alla questione della
sicurezza è l’incapacità del governo di ottenere il sostegno e la
complicità della popolazione nella lotta contro i movimenti
jihadisti.
Il GSPC ovvero “Al-Qaida nel Maghreb islamico” può
contare sulla complicità della popolazione in alcune aree. Per
quale ragione? Perché i terroristi della Jihad continuano a trovare
complicità proprio nel Nord dell’Algeria, la regione che ha
sostenuto la rivoluzione nazionale e fino alla fine degli ultimi
anni Ottanta era nota per la sua fedeltà al governo? Ritengo che
sia perché il rapporto tra Stato e società continua ad essere molto
problematico. Il problema fondamentale del sentimento di
disaffezione che regna nella popolazione non è stato affrontato
nella maniera adeguata dalle élite di governo algerine.
Il concetto che l’algerino medio esprime con il termine
“al hagra” (‘la hogra’ in francese), ovvero l’esperienza di subire
il disprezzo e l’umiliazione da parte delle persone al potere,
descrive il problema dell’arbitrio e delle ingiustizie, e indica che
egli in realtà non è rappresentato da nessuno. Ed è questo che gli
impedisce di godere dei diritti basilari del cittadino. Dato che
tutte queste questioni non trovano soluzione, il regime non può
più contare su quello che trent’anni fa veniva considerato come
un dato acquisito, e cioè la lealtà generale e attiva della
stragrande maggioranza della popolazione.
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Quando visitai l’Algeria per la prima volta negli anni
Settanta si poteva viaggiare in tutto il paese in piena sicurezza, e
sono sicuro che fu in parte perché c’era complicità tra governanti
e governati, grazie alla presenza di un regime legittimo che
godeva della lealtà dei cittadini. Sono questi gli ingredienti
necessari a ogni ordinamento politico stabile, e questo vale anche
per l’ordinamento democratico. Questi elementi vanno ricostituiti
e per fare ciò occorre attuare le riforme politiche. Fino a quando
tali elementi non saranno ripristinati continuerà a persistere nel
Nord dell’Algeria il problema del terrorismo e continuerà la
tendenza ad esportarlo altrove.
La mia preoccupazione è che valutazioni di natura
meramente militare, di polizia e di intelligence distolgano i
responsabili politici algerini dal compito di creare le premesse
per una efficace politica di sicurezza, premesse che non sono
militari e non hanno a che fare con la sicurezza. Occorre
riaggiustare il rapporto guasto tra Stato e società in Algeria, e
indubbiamente anche nei paesi vicini, ma in particolare in
Algeria. I partner occidentali debbono finalmente cominciare a
riflettere sulle implicazioni di tutto ciò, se vogliono continuare a
pretendere di avere qualcosa di utile da dire sulla questione delle
riforme nel Maghreb.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Onorevoli
colleghi, vorrei ringraziare i relatori per l’altissimo profilo dei
loro interventi. Un Presidente di seduta si sente sempre molto
frustrato di non potere partecipare ai dibattiti. Tuttavia,
eccezionalmente, desidererei porre la prima domanda, preceduta
da una o due riflessioni.
Sono assolutamente convinto che la parola “terrorismo”,
ogni volta che è pronunciato nel Maghreb o altrove, ingeneri
errori. In realtà, esistono “alcuni” terrorismi, diversi da paese a
paese. Inoltre, un solo paese può presentare diverse forme di
terrorismo, dalle molteplici motivazioni. In Algeria, per esempio,
coesistono un terrorismo che definirei “interno”, formato da
oppositori del regime, e un altro ramo legato ad Al-Qaida, che si
rivela di natura ben diversa. Osserviamo lo stesso fenomeno in
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Marocco e in Mauritania in particolare. Non vi è alcuna regola
assoluta in materia di “terrorismo”, soprattutto se declinato al
singolare. Preferisco considerare questa problematica come se di
primo acchito fosse plurale e, in un secondo tempo, approfondire
le problematiche.
Del resto, le opinioni pubbliche, così come veicolate
attraverso i sondaggi, non riflettono sempre con esattezza la
gente comune araba. Citavamo poco fa un sondaggio secondo cui
la maggioranza della popolazione marocchina coltiverebbe
un’immagine negativa degli Stati Uniti. In definitiva, questo tipo
di risultato fornisce ben poche informazioni. Mi sembra,
viceversa, che l’88% dei marocchini rimproverino agli Stati Uniti
di non dar prova d’imparzialità nei confronti del conflitto israelopalestinese. In effetti, questa conclusione corrisponde veramente
a quel che si avverte sul posto. Il che non vuol dire, tuttavia, che
la maggior parte della popolazione non ami gli americani. A
riprova di questo, posso citare il profondo rispetto testimoniato
dalla popolazione marocchina nei confronti della nazione
americana. Le due posizioni non sono incompatibili. Allo stesso
modo, quando la gente comune araba vota per i partiti islamici,
ciò non significa tuttavia che si esprima a favore di Al-Qaida, né
a favore dell’Islamismo. Di fatto, le popolazioni scelgono dei
partiti che le rappresentano meglio di altri, che testimoniano la
fede musulmana, che operano sul piano dell’azione sociale e
gestiscono asili nido, scuole, ospizi od ospedali. La popolazione è
sensibile alla preoccupazione per i disabili o le persone anziane.
Per questo motivo, in una società caratterizzata talvolta dalle
carenze sociali a livello statale, gli elettori operano scelte che
meritano di essere analizzate nel dettaglio. Conoscendo bene la
gente comune araba, in particolare quella marocchina, sono
personalmente persuaso che essa non detesti gli Stati Uniti. La
disapprovazione politica in ordine al conflitto israelo-palestinese
non comporta certamente un rifiuto dell’Occidente. Richiamo
peraltro la vostra attenzione sul fatto che le popolazioni mostrano
generalmente una molto netta contrarietà nei confronti di AlQaida. Sono, infatti, consapevoli che attentati organizzati nei loro
paesi non resterebbero senza conseguenze catastrofiche sulla loro
economia che dipende in gran parte dal piccolo commercio, in
particolare con l’estero.
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Per questo motivo, è opportuno esaminare la realtà in
modo approfondito. I nostri tre relatori ci hanno offerto
un’eccellente illustrazione di questi argomenti. Ora, le situazioni
continuano ad essere molto complesse. Per cui dobbiamo
escludere ogni formulazione globalizzante. Infatti, che si tratti dei
terrorismi o della valutazione di una popolazione su un altro
Stato, non esaminare le situazioni in dettaglio porta
necessariamente ad errori di analisi. Poiché parliamo di terrorismi
da questa mattina, mi sembra che la problematica di Al-Qaida e
quella delle sue reti di metastasi infiltrate nel settore costituiscano
gli argomenti principali. A titolo personale, sono intimamente
convinto che le bande armate che imperversano nel Nord del
Mali, nel Sud dell’Algeria e nel Sud della Mauritania
mantengano relazioni molto dirette con Al-Qaida.
Rivolgo, quindi, la prima domanda all’ambasciatore
Dailey. Sono state accertate prove concrete di un collegamento
che chiamerei “tecnico” fra, da una parte, le bande che
destabilizzano il Sud del Maghreb nonché il Sud sahariano e,
dall’altra, le reti di Al-Qaida in Pakistan, in Arabia Saudita, in
Afghanistan e forse in Sudan? In altre parole, è stata scoperta una
vera e propria filiera?

Dell L. DAILEY, Ambasciatore, Coordinatore del
Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta contro il terrorismo.
Grazie per la domanda. I legami esistono veramente e sono di
natura finanziaria o consistono in direttive sull’addestramento o
sulla costruzione di ordigni e sull’esecuzione simultanea di più
atti terroristici che finiscono per diventare attacchi suicidi. In
questi due settori il nesso è diretto. Siamo in grado di affermare
con cognizione di causa che Al-Qaida ha raggiunto l’area del
Maghreb. Ed è importante notare che l’organizzazione si è mossa
adottando lo stesso metodo indiretto nel Regno Unito come anche
in altri paesi, in Africa, Medio Oriente e nell’Europa occidentale.
Questa sua presenza a livello mondiale e regionale è addirittura
più estesa di quella dei paesi più influenti. Probabilmente solo
una ventina di Stati nel mondo è in grado di esercitare
un’influenza altrettanto forte sulle attività di un altro paese.
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In merito alle sue osservazioni sul rischio insito nella
tendenza di classificare i terroristi tutti alla stessa maniera, sono
d’accordo con lei. Al-Qaida ha infatti dimostrato di possedere
capacità ben superiori alle altre organizzazioni terroristiche, e
non perché ha colpito il World trade Center e un paio di altre
aree degli Stati Uniti, ma per il suo grado di influenza e la sua
unicità nel mobilitare gli individui insoddisfatti. Ricordo che AlQaida ha inglobato nella sua rete il GSPC e che sta per fare lo
stesso con il LIFG. Dovremmo tutti essere consapevoli che
insieme a questi legami, a questi rapporti e canali di
comunicazione arriveranno il denaro, le direttive e l’indicazione
di obiettivi sempre nuovi e diversi da colpire. Pertanto penso che
in Mauritania esista un rapporto diretto con l’arrivo di
finanziamenti e l’invio di direttive.

Yahia H. ZOUBIR, Professore di Relazioni internazionali e
management internazionale e Direttore di ricerca in geopolitica
presso EUROMED Marseille, Scuola di management. La
ringrazio per il suo commento sui sondaggi d’opinione.
Le do ragione nel senso in cui questi sondaggi, che
provengono da gruppi con base negli Stati Uniti, e che sono stati
realizzati in particolare in diversi paesi arabi e in Turchia,
riflettono l’atteggiamento nei confronti del governo americano.
A parte questa constatazione sui sondaggi d’opinione e
giacché lei mi sollecita in quanto studioso, ho scritto in tema di
antiamericanismo nel Maghreb. Nel Nord Africa, le opinioni
sono molto diverse a seconda che riguardino il governo
americano o la società americana. I maghrebini e, più in generale,
gli arabi affermano di apprezzare molto la cultura americana, e
giungono fino a lodare la bontà del popolo americano. Peraltro
l’antipatia si esprime nei riguardi della politica estera americana,
tenuto altresì conto, come lei ha detto molto giustamente, della
posizione adottata nei confronti dei palestinesi o rispetto ai fatti
(in particolare la tortura) verificatisi in Iraq.
In definitiva, la sua osservazione su questo punto non è
molto lontana dalla mia. I relatori, di cui faccio parte, tendono
talvolta a concludere troppo rapidamente i propri interventi e la
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ringrazio di avermi dato modo di precisare la sostanza del mio
pensiero.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Del resto, non
avevo intenzione di formulare una critica sul suo intervento ma
piuttosto di stimolare un approfondimento.
Ho sotto gli occhi un elenco di oratori non ancora
chiuso. Cinque persone hanno già manifestato l’intenzione di
porre una domanda e, se siete d’accordo, ascolteremo le prime
tre, nell'ordine l’ambasciatore Florensa-Palau, l'onorevole Al
Khraisheh, della Delegazione giordana e l'onorevole Mebaki,
Algeria.

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Grazie, signor Presidente. Penso che
possiamo essere tutti riconoscenti, tenuto conto della qualità delle
presentazioni che ci sono state offerte. Mi consenta di esprimerle
un interrogativo e di formulare una breve osservazione.
Per quel che riguarda il Sahel, penso che ogni relatore
abbia sottolineato l’importanza di disporre di alleati in quell’area.
Rivolgendomi all’ambasciatore Dailey, mi pare che tutti coloro
che hanno preso la parola abbiano indicato come sia necessario
intrattenere delle complicità con i paesi ed i governi. Tuttavia, la
metodologia sempre invocata si rivela, certo, forse molto efficace
da un punto di vista militare ed eventualmente in materia di
polizia. Però non è stata qui esplorata nessun’altra via in grado di
suscitare amicizie presso i governi ed i popoli. Forse gli europei
sono accusati di ricorrere troppo al soft power, sicché ognuno di
loro finisce coll’esserne persuaso e col trascurare gli approcci più
propriamente securitari. Tuttavia, la via del soft power
meriterebbe di essere maggiormente coltivata dagli americani, ed
anche dagli europei (non temo l’autocritica). Non vedo politiche
che siano veramente guidate dalla volontà di aiutare il Sahel.
Sentiamo qua e là che questa regione raggruppa i paesi più poveri
del mondo ma non osserviamo il dispiegamento di un autentico
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impegno per permettere loro di migliorare la propria posizione e
guadagnarli alla nostra causa. Molto probabilmente vengono
realizzate delle azioni importanti ma, per il momento, volevo
sollevare quest’interrogativo.
Il secondo punto del mio intervento si pone come
rimando all’osservazione che ho sentito sulla riforma del
Maghreb. Ho molto apprezzato l’esposizione di Hugh Roberts.
Egli, tuttavia, afferma che la percezione occidentale è sbagliata
perché la preponderanza del potere esecutivo è troppo rilevante in
tale area, come se si trattasse della causa del fenomeno osservato.
Per quanto mi riguarda, ritengo si tratti, al contrario, della
conseguenza. Naturalmente, il prevalere dell’esecutivo elimina
una parte della nostra responsabilità di fronte a un parlamento
che non dispone di tutte le prerogative auspicabili ed anche di
fronte alla stampa. Ma temo purtroppo che la situazione da noi
lamentata non sia solo la conseguenza di questo potere esecutivo
troppo forte che impedisce al parlamento di funzionare come
dovrebbe e che ostacola il normale lavoro della stampa. È bene
però riconoscere l’importante impegno diretto a promuovere in
questi paesi quella che chiamavo ieri la “modernizzazione” sotto
il profilo istituzionale e politico, oltre agli aspetti economici.
Tuttavia, la nostra azione interviene man mano che riusciamo a
convincere i governi e i paesi. Questo è il metodo da noi adottato.
E quando un’evoluzione è stata imposta dall’esterno con la forza,
ognuno qui ne conosce i risultati. Dobbiamo accettare il grado e
il ritmo di evoluzione del paese che intendiamo aiutare, per non
provocare un disastro in un secondo tempo.

Mijhim AL KHRAISHEH, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie, signor Presidente. Concordo con lei
innanzitutto sul fatto che non c'è un terrorismo bensì esistono
vari terrorismi, come lei ha detto così bene. Al-Qaida rappresenta
la forma peggiore del terrorismo. Per quanto ci riguarda nel
mondo arabo e nel mondo islamico, stiamo combattendo questo
fenomeno con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ringrazio i tre
relatori per le preziose informazioni che ci hanno fornito. Avrei a
questo riguardo alcuni commenti e domande. In primo luogo, il
terrorismo è condannato e combattuto in tutto il mondo, specie
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nel mondo arabo ed islamico, e soprattutto dopo gli avvenimenti
del settembre 2001 in America. Mettere in relazione terrorismo e
Islam rivela un approccio errato e poco preciso, in quanto l’Islam
è una religione di tolleranza e di pace che rifiuta l’estremismo e il
terrorismo. Nel 2004 abbiamo stilato in Giordania, sotto la guida
di Re Abdallah, quel che è noto da allora come “il Messaggio di
Amman”, un messaggio che mette in evidenza l’Islam moderato,
e tratta il tema del dialogo tra le Civiltà e delle Religioni. In
secondo luogo, esistono organizzazioni terroristiche che l’Europa
ha combattuto per svariati anni ma che sono sopravissute ciò
nonostante fino al giorno d'oggi. Lo stesso possiamo dire per
altre parti del mondo, in Africa o in America Latina, dove
esistono movimenti che hanno delle rivendicazioni politiche.
Questo sta a dimostrare che l’estremismo e il terrorismo sono dei
fenomeni mondiali e che non si limitano ad una religione o ad
una regione.
Passo ora alle domande ai relatori.
Primo: Esiste una definizione precisa di “terrorismo”? Il
mondo arabo e quello islamico hanno chiesto ripetutamente in
molte conferenze di definire il terrorismo. Lo stesso hanno fatto
molti altri paesi. E non abbiamo ottenuto finora nessuna risposta
in merito.
La seconda domanda riguarda la differenza tra
terrorismo da una parte e movimenti di liberazione dall’altra,
quelli che difendono l’indipendenza del proprio paese e lottano
affinché le proprie risorse non vengano sfruttate da parti esterne,
e che sono ben diversi dal terrorismo.
La terza domanda, che rappresenta un esempio. Chiedo:
lungo la storia, i vari paesi del mondo, tra cui anche l’Europa,
hanno resistito contro le aggressioni e l’occupazione dei loro
territori. Esempio eloquente di ciò sono gli avvenimenti registrati
durante la Seconda guerra mondiale, quando ci fu una resistenza
che non venne chiamata terrorismo.
Quarto. C’è una lotta politica che può arrivare allo
scontro militare con autorità dispotiche perché il popolo vuole la
democrazia. E quando hanno vinto partiti con orientamenti
islamici in elezioni libere e trasparenti seguìte da osservatori
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dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, questi partiti non sono
stati accettati e hanno dovuto fare ricorso alla resistenza. Cito a
titolo di esempio quanto è accaduto in Algeria – vorrei ricordarlo
al mio fratello algerino – quando hanno dovuto ricorrere alle
armi. L’Algeria ne è dunque un esempio in Africa, ma anche
Hamas ne è un altro in Palestina. L’estremismo e il terrorismo
sono due risultati evidenti di politiche errate in alcuni paesi che
vanno a danno della propria popolazione, ma sono anche i
risultati di politiche internazionali che cercano di egemonizzare il
mondo. Queste situazioni vengono allora utilizzate come alibi per
motivare il terrorismo. Dobbiamo rivedere le nostre strategie per
delineare nuovi piani in grado di sconfiggere il terrorismo. Debbo
segnalare un aspetto importante. Il sentimento di frustrazione e di
disperazione che investe gli aspetti economici e sociali in molti
paesi del mondo, specie del terzo mondo, povertà,
disoccupazione, disuguaglianze e il mancato aiuto ai Paesi poveri
potrebbero diventare un terreno fertile per lo sviluppo
dell’estremismo, oggi e in futuro. Ma anche la modalità di
trattamento delle questioni politiche da parte delle superpotenze,
con “due pesi e due misure” finisce per portare i palestinesi, a
titolo di esempio, ad abbracciare la resistenza per l’ottenimento
dei loro diritti. Infine, è inevitabile accennare a quanto è accaduto
in Iraq, dove c’è una resistenza patriottica contro l’occupante
americano, come abbiamo tutti avuto modo di vedere. Si tratta di
un diritto legittimo di liberare il proprio paese. Mentre Al-Qaida,
che condanniamo e che il popolo iracheno condanna, non
rappresenta l’aspetto più importante della questione, se la
paragoniamo con la resistenza patriottica irachena. Grazie, signor
Presidente.

Mohamed MEBARKI, Consiglio della Nazione, Algeria.
Grazie, signor Presidente. Le sarei grato se volesse permettermi
di terminare il mio intervento. In effetti mi pare che questa
mattina l’Algeria, pur non essendo al centro del dibattito, sia stata
a più riprese chiamata in causa riguardo al tema della lotta al
terrorismo.
Innanzitutto, mi rammarico molto del fatto che il paese
che più ha lottato contro il terrorismo e che più ha sofferto per il
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terrorismo sia quello che oggi sembra essere attaccato; pensiamo
ad esempio all’intervento di Hugh Roberts.
In definitiva, egli riprende una tesi che gli algerini hanno
ampiamente diffuso nelle fasi iniziali del fenomeno del
terrorismo, e più in particolare all’alba dell’anno 1994. Alludo a
quella che veniva definita “la tesi del chi uccide chi”. Mentre gli
algerini si facevano massacrare, a decine e centinaia al giorno,
alcuni intellettuali sostenuti in diverse regioni del mondo nonché
alcune personalità algerine diffondevano questa argomentazione.
Essi lasciavano intendere che era l’esercito algerino che per
mantenersi al potere organizzava tali massacri nel proprio paese.
Oggi il dottor Roberts ha ripreso appunto questa tesi, e me ne
rammarico. In effetti, le spiegazioni per i massacri fornite al
tempo stesso tendevano a dimostrare che il terrorismo in Algeria
era giustificato dalla carestia e dalla povertà, e che magari era
giustificato dall’autoritarismo e dall’assenza di democrazia. Va
detto che migliaia di altri paesi erano all’epoca (e sono tuttora)
più poveri di quanto fosse (ed è tuttora) l’Algeria. Eppure essi
non hanno conosciuto il terrorismo che ha colpito quest’ultima.
Inoltre, migliaia di paesi hanno subìto regimi autoritari più feroci
di quelli dell’Algeria, ma i loro cittadini non sono stati colpiti dal
terrorismo che ha imperversato in questo paese.
Oggi questa tesi viene ripresa al fine di sostenere che si
potrebbe combattere più efficacemente il terrorismo in Algeria e
al tempo stesso sradicare totalmente la rete di Al-Qaida e i gruppi
di terroristi restanti in Cabilia. Questa ipotesi infondata sembra
inoltre alimentare l’idea secondo cui il potere algerino non
combatte il terrorismo. Apro una parentesi per precisare che non
difendo il regime algerino e che sono qui in primo luogo come
universitario. Alcuni diffondono una tesi volta a dimostrare che il
deficit democratico dell’Algeria spiegherebbe il perpetuarsi del
terrorismo in tale paese. Secondo queste argomentazioni
irrealistiche, inoltre, il terrorismo che colpisce l’Algeria sarebbe
esportabile. Il dottor Roberts ha infatti sostenuto che il terrorismo
che colpisce l’Algeria ha contaminato il Marocco e sta per
raggiungere il Sahel. Si tratta a mio avviso di idee scandalose.
È innegabile che l’Algeria registri un deficit e un ritardo
in termini di democratizzazione del suo apparato pubblico.
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D’altro canto, sono stati anche registrati alcuni passi avanti.
Nessuno può negare che sia stato avviato un processo, anche se
esso avanza lentamente e faticosamente. Ma perché non
evidenziare l’indipendenza della stampa in Algeria? Tra i paesi in
via di sviluppo, l’Algeria è quello che ha la stampa più
indipendente e più pluralista. E perché non citare il pluralismo
politico (anche se poi ognuno ha il diritto di giudicare poco vitale
la situazione politica)? Secondo lo stesso ordine di idee, sarebbe
giusto sottolineare il sindacalismo che comincia a farsi spazio.
Non nego che i sindacalisti siano quotidianamente attaccati dalla
polizia, ma questa situazione dimostra appunto che in Algeria
esistono reali rivendicazioni sindacali. Le evoluzioni e la
dinamica che vi presento non sono dettate dall’esterno, bensì
interne al paese.
Malgrado la tendenza attuale che consiste forse nel
mettere in secondo piano la democratizzazione della vita
pubblica dei paesi che lottano contro il terrorismo per
concentrarsi invece sulla lotta al terrorismo, il processo di
democratizzazione è stato realmente avviato. Inoltre, la
democratizzazione della vita pubblica in Algeria è soprattutto il
risultato di una rivendicazione marcatamente algerina, espressa
dalle élite del paese.
Sì, mi rammarico profondamente per l’affermazione di
alcuni secondo cui la lotta al terrorismo in Algeria sarebbe
deliberatamente mantenuta a un livello insufficiente al fine di
tenere in vita il regime. Una simile tesi è legata a una
manipolazione dell’opinione pubblica. Grazie.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Do ora la parola
all’onorevole Sampson, Cipro, al dottor Mohammed, del
Consiglio legislativo palestinese, all’onorevole Kazak, Bulgaria,
e all’onorevole Miranda Calha, Portogallo.
Soteris SAMPSON, Camera dei Rappresentanti, Cipro. Grazie
per l’invito e per l’opportunità che ci è stata offerta di partecipare
a questa riunione molto importante. Senza voler prendere le
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difese di Hugh Roberts, mi sembra che il senso della sua
affermazione non sia quello inteso dall’onorevole collega
dell’Algeria. Forse ho compreso male, ma perlomeno non è
questo che ho capito.
L’ambasciatore Dailey ha detto che non possiamo
vincere la guerra contro il terrorismo senza l’aiuto dei nostri
partner. Vorrei sottolineare che Cipro, grazie alla sua posizione
geografica strategica, è in grado ed è disposto ad assumere un
ruolo assai importante e decisivo nella lotta contro il terrorismo.
Detto questo, desidero porre un quesito all’ambasciatore Dailey.
Uno dei problemi fondamentali con cui ci dobbiamo confrontare
nella lotta contro il terrorismo è che, in molti casi, esso viene
tollerato, se non sostenuto, da alcuni Stati, senza parlare dei Paesi
direttamente coinvolti in questo fenomeno. La mia domanda è
come affrontare tale realtà. Come possiamo combattere questo
tipo di terrorismo che vede alcuni Stati coinvolti e consenzienti?

Iyad MOHAMMED, Osservatore parlamentare, Consiglio
legislativo palestinese. Ho una sola domanda. I relatori
convengono con me sul fatto che esiste una grande differenza tra
terrorismo e diritto alla resistenza?
Tchetin KAZAK, Assemblea Nazionale, Bulgaria. Molte
grazie, signor Presidente. A mia volta mostro grande
soddisfazione per il carattere particolarmente obiettivo e per la
profondità dell’analisi di cui hanno dato prova i tre relatori. Da
questi scambi, traggo la seguente conclusione.
Ciascuno concorda nell’osservare problemi diversi in
questi paesi, eminentemente di natura sociale. Siamo testimoni
della frustrazione e del malcontento di una popolazione nei
confronti della propria situazione attuale. Per essere più precisi,
le cause principali del terrorismo o, almeno, della diffusione delle
tendenze terroristiche in questi paesi, sono da ricercarsi nelle
difficoltà di ordine sociale. Di fatto, i regimi attuali non
rispondono alle necessità delle masse popolari. Inoltre, le
ricchezze delle quali gli abitanti sono testimoni all’interno dei
loro stessi paesi, siano esse di origine naturale o provenienti da
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vendite all’estero, così come dal turismo, non beneficiano
l’insieme della popolazione.
Pertanto, vorrei porre una domanda. Attualmente, il
mondo occidentale, costituito dall’Europa così come dagli Stati
Uniti, cerca di esercitare una pressione, soprattutto nel settore
della sicurezza e attraverso la cooperazione intergovernativa,
affinché ogni apparizione di tendenze terroristiche venga
contrastata sul posto. Non pensa sia ormai tempo di consentire
alla popolazione dei paesi mediterranei di beneficiare in modo
più diretto delle ricchezze che derivano dalle relazioni
commerciali e dagli aiuti allo sviluppo? Non sarebbe il caso di
esercitare un controllo più stretto sull’utilizzo dei fondi, affinché
vengano destinati a programmi sociali che, in tal modo, sarebbero
in grado di produrre un vantaggio reale per le popolazioni locali?
Per di più, un’attenzione di questo tipo valorizzerebbe
l’immagine degli occidentali e degli americani presso gli abitanti
di questi paesi, ben al di là della pressione in materia di sicurezza
esercitata sui governi. Grazie.

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Penso che in relazione alle questioni che abbiamo
affrontato stamani si debba evitare di fare due errori. Uno è
quello di generalizzare, e il secondo è di pensare di poter
esportare un modello che funziona in un determinato paese. Ogni
Stato è un caso a sé e se generalizziamo creiamo le condizioni
che inducono a commettere degli errori nella situazione specifica
di ciascun paese. Qualche tempo fa si usava parlare di Grande
Medio Oriente. Ma in realtà non esiste un Grande Medio Oriente.
C’è il Medio Oriente, ci sono paesi diversi che fanno parte del
Medio Oriente e non è bene generalizzare.
In secondo luogo, per quanto riguarda i modelli da
esportare, sto leggendo un libro di Fukuyama, grande difensore
delle democrazia e della democratizzazione, un tema che vale
sempre la pena approfondire. Anche se questo è un buon metodo
per promuovere la pace, nel suo ultimo libro l’autore sostiene che
non è consigliabile esportare modelli specifici validi per un
paese. Pertanto, dobbiamo promuovere la democrazia
160

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

congiuntamente ai diritti umani. È questa la modalità giusta per
operare in difesa della pace e per lottare contro il terrorismo.
Il mondo in cui viviamo è caratterizzato
dall’interdipendenza ed è un mondo nel quale dobbiamo trovare
modalità di collaborazione, perché solo così potremo contrastare
le nuove minacce. Generalmente tali minacce provengono dal
terrorismo, dai diversi tipi di terrorismo. È questa la realtà
odierna. Possiamo pensare a forme diverse di terrorismo ma
dobbiamo conoscerle e affrontare queste minacce. Ovviamente
disponiamo di strumenti per contrastare il terrorismo anche se
essi devono essere spiegati in un mondo nel quale
l’interdipendenza e la cooperazione sono importanti. I nodi che
dovremo affrontare in futuro riguardano la sicurezza, e in questo
campo dobbiamo trovare forme di cooperazione e coinvolgere gli
Stati a rischio di terrorismo. Questo è uno dei settori più
importanti nei quali intervenire.
Occorre riflettere anche sulla riforma delle forze armate
in questi Stati e il nostro approccio nei confronti delle questioni
di sicurezza deve essere orientato alla riforma di tali forze.
Questo è importante per la costruzione di uno Stato, ma è
importante anche per coniugare la difesa della democrazia con la
lotta contro il terrorismo allo scopo di tutelare i diritti umani e
attrezzare questi paesi affinché siano in grado di affrontare i
propri problemi. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo.
Capisco il punto di vista dei nostri colleghi della Giordania e
dell’Algeria. Di norma generalizzare e concentrarsi su modelli
importati è un errore. Dobbiamo essere flessibili tanto da capire
quali sono le minacce con cui ci dobbiamo confrontare e da
lavorare insieme a tutti coloro che sono intenzionati a lottare
contro il terrorismo e ad operare per la pace e per lo sviluppo.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. I relatori possono
rispondere agli interrogativi loro posti. Do la parola
all’ambasciatore Dailey.
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Dell L. DAILEY, Ambasciatore, Coordinatore del
Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta contro il terrorismo.
Per rispondere alla prima domanda, posta dall’ambasciatore
Florensa-Palau, apprezzo che lei abbia accennato all’ipotesi che
la mia presentazione possa non essere stata sufficientemente
chiara. Vorrei nuovamente parlarvi delle capacità soft power,
oltre a quelle di hard power, previste nel programma anti
terrorismo transahariano.
In particolare, si parla delle opportunità di occupazione
per i giovani, dell’integrazione degli ex combattenti, del
miglioramento della capacità degli Stati di fornire i beni e servizi
di prima necessità; del lancio di messaggi positivi e del sostegno
a un’interpretazione moderata del credo religioso.
Il finanziamento del Dipartimento della difesa nel 2007
è confluito in un programma del Dipartimento di Stato, dotato di
fondi pari a 159 milioni di dollari. Il Dipartimento della difesa
mette a disposizione 82 milioni, mentre i fondi rimanenti coprono
le misure di peacekeeping, la non proliferazione, le operazioni di
sminamento, gli aiuti allo sviluppo e il sostegno economico. Gli
Stati Uniti sono consci del fatto che quella piccola parte
dell’impegno è di tipo “cinetico” (ovvero riguarda le capacità di
intervento militare in senso stretto), mentre una gran parte è
invece “non cinetico” (ovvero riguarda la stabilizzazione e la
ricostruzione). Forse abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo
per renderci conto, ma ora ne siamo consapevoli e intenzionati a
rafforzare la parte “non cinetica”.
Come ha sottolineato il collega giordano, non esiste una
definizione di terrorismo ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni
Unite. Tuttavia il concetto è stato definito dall’Unione africana e
dal G8, e l’ONU stessa dispone di numerosi meccanismi di lotta
al terrorismo: la Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1373 e
molti altri strumenti che sono stati messi a punto nell’ambito di
tale organizzazione. Anche se è deplorevole che non esista una
definizione esatta, questo non ci ha impedito di andare avanti.
Per quanto attiene al ruolo dei movimenti di liberazione
opposto a quello dei movimenti terroristici, gli Stati Uniti sono il
prodotto di un movimento di liberazione, pertanto nello specifico
non siamo contrari. Tuttavia, se il movimento di liberazione
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sposta il peso dell’azione dalla lotta contro le forze regolari di
governo all’uccisione di persone innocenti non coinvolte nei
combattimenti e usa questo strumento politico ai fini
dell’insurrezione, non è più possibile parlare di guerra di
liberazione, ma si deve parlare di attività di terrorismo.
Per rispondere alla domanda del collega Sampson sul
comportamento da tenere rispetto agli Stati che sponsorizzano il
terrorismo, ci sono numerosi strumenti, come le procedure ONU
cosiddette di listing e delisting. Inoltre, esiste il gruppo di esperti
finanziari della Financial Action Task Force (FATAF), composto
da una settantina di specialisti, e sono state create alcune
organizzazioni finanziarie regionali che congelano i fondi
destinati ai soggetti con un’accertata affiliazione a gruppi
terroristici. Ovviamente i singoli paesi che comunicano i
nominativi devono fornire prove sulla base di informazioni non
riservate, e altri Stati sono incaricati di verificare i fatti relativi
alle persone identificate in base alla procedura prevista dalle
risoluzioni pertinenti. Tuttavia il metodo che si è rivelato più
efficace è l’esercizio di pressioni a livello regionale. Se una
regione ritiene che uno Stato, che ne fa parte, sostiene il
terrorismo, è possibile esercitare pressioni a livello diplomatico e
politico.
Per rispondere alla domanda del rappresentante
dell’Autorità palestinese, la differenza tra il terrorismo e il diritto
alla resistenza è analoga a quella che intercorre tra
un’organizzazione terroristica e un movimento di liberazione. Il
diritto alla resistenza è uno strumento importante che spetta al
popolo che si oppone a un governo che non si occupa dei suoi
problemi. Il discorso cambia quando questa opposizione al
governo muta e prende di mira i comuni cittadini che fanno la
spesa al mercato o che si trovano in una stazione ferroviaria.
Questo comportamento va oltre il diritto alla resistenza e rientra
nella sfera del terrorismo.
L’ultima domanda riguardava USAID e l’impiego di
capacità di soft power piuttosto che di strumenti di hard power.
Stiamo cercando di svolgere verifiche sugli aiuti economici
destinati ai diversi paesi. Sono al corrente di qualche episodio di
corruzione che stiamo cercando di affrontare il più possibile
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insieme alle ONG e ai paesi interessati. Stiamo svolgendo
indagini per garantire che le procedure siano attuate
regolarmente. In alcuni casi i paesi ci chiedono anche di costruire
capacità militari. Pertanto, se l’approccio morbido non dovesse
avere esiti positivi, essi saranno in grado di intercettare le
informazioni, analizzarle, condurre un’operazione militare o di
polizia e catturare o eliminare i colpevoli. Riteniamo che la parte
“cinetica” dovrebbe costituire l’apice di un triangolo
immaginario e non superare il 15% della sua area complessiva.
La parte rimanente dovrebbe essere di tipo “non cinetico” e
riguardare le misure volte a dissuadere le persone dall’aderire ad
attività militari o terroristiche.

Yahia H. ZOUBIR, Professore di Relazioni internazionali e
management internazionale e Direttore di ricerca in geopolitica
presso EUROMED Marseille, Scuola di management. La
domanda posta dall’onorevole Kazak mi sembra piuttosto
interessante.
La causalità diretta fra le condizioni socioeconomiche e
il terrorismo non è sempre evidente. Infatti, altri fattori entrano in
gioco, che non discuteremo in questa sede. Tuttavia, lei ha
accennato ad un altro punto che, rispetto alla mia presentazione,
mi sembra del tutto pertinente e conforta l’ipotesi da me
formulata. Per esemplificare le mie affermazioni, farò l’esempio
più concreto della politica estera americana che si attua nel
Maghreb e in Medio Oriente, cioè la creazione della MEPI
(Middle East Partnership Initiative) nel 2003. Per riprendere
l’espressione precedentemente usata, questo strumento di
partenariato appartiene alla categoria del soft power e consiste in
un’assistenza, in particolare in materia di governance e di
democrazia. Il bilancio destinato a tale azione non è molto
consistente. Tuttavia, sa dov’è stato insediato il quartier generale
della MEPI? Risponderò io stesso alla domanda: la MEPI è stata
insediata in Tunisia. Non aggiungerò il minimo commento che, a
mio parere, sarebbe superfluo.
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Hugh ROBERTS, Consulente indipendente ed ex Direttore del
Progetto Nord Africa presso l’International Crisis Group
(ICG), Il Cairo, Egitto. Dopo il mio pensionamento
dall’International Crisis Group sto cercando di scrivere un libro
sul periodo ottomano in Algeria e quando ho deciso di intervenire
in questo Seminario credevo di rivolgermi all’Assemblea
parlamentare della Nato, ovvero di parlare a rappresentanti
politici democraticamente eletti.
La tesi principale da me sostenuta potrebbe essere
applicata in maniera più generalizzata. A mio avviso a partire
dall’11 settembre il dibattito sul problema del terrorismo è stato
dominato dalla discussione tra coloro che sostengono la causa
dell’ordine e della sicurezza e coloro che favoriscono la
soluzione militare. Sembra che l’aspetto politico ne rimanga
escluso. Poiché il mio pubblico è formato da esponenti politici,
mi permetto di proporre che si torni a considerare l’aspetto
politico dei problemi di sicurezza. Questa riflessione è vera per il
Maghreb come è vera per altre regioni. Se i rappresentanti politici
democraticamente eletti, europei ed occidentali, non
affronteranno la questione, non lo farà nessuno e il processo di
generale declino della politica continuerà con conseguenze assai
nefaste.
La mia opinione è condivisa in Algeria e cito di seguito
il passo di un articolo apparso su un giornale locale algerino il 12
giugno: “L’onnipresenza dei servizi di sicurezza finisce per
soffocare il paese intero. Distrugge la sua economia, inquina le
sue strutture politiche e le sue istituzioni e disgrega la società,
senza peraltro riuscire a garantire la sicurezza”.
Volevo ribadire questo punto che mi trova d’accordo da
molto tempo, anche se non mi serviva citare il giornale per
giungere a questa conclusione.
Sulla questione di “Al-Qaida nel Maghreb islamico”,
pur non essendomi stato chiesto di affrontare questo tema nello
specifico, vorrei ribadire quanto ho detto e quanto invece non ho
detto.
Se analizziamo l’estensione del movimento verso il
Sahara, colpisce il fatto che esso è guidato da gente del Nord. El
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Para, o Amari Saifi, viene dal Nordest dell’Algeria; Mokhtar ben
Mokhtar, l’altra figura dominante dell’organizzazione, proviene
dalla regione al margine settentrionale del Sahara, ma ha agito
nell’estremo Sud. Stiamo assistendo alla deriva verso il
meridione di un movimento originario del Nord. Analizzando il
problema politico, il centro di gravitazione del movimento si
trova al Nord, soprattutto in Cabilia, regione che è teatro di
disordini politici da ormai sette anni. Questi problemi politici
devono essere affrontati.
Un altro aspetto va sottolineato, e mi riferisco alle ricette
prescritte e alle pressioni esercitate dall’Occidente. Una
caratteristica che contraddistingue la visione delle classi politiche
di tutti questi paesi è che, sottoposte alle sollecitazioni degli
interlocutori occidentali, esse si sentono in dovere di reagire in
via prioritaria alle pressioni esterne. Questo neutralizza la loro
capacità, o volontà, di reagire alle pressioni interne. Si tratta di un
fenomeno in netta contraddizione con la concezione occidentale,
secondo la quale le pressioni esterne possono contribuire a
promuovere la democrazia. Se il processo di democratizzazione
non porta anche un vero affrancamento dei popoli dell’Algeria,
del Marocco, della Tunisia, etc., esso non merita questo nome.
Maggiore è la pressione esterna, minore è la capacità e
l’ingegnosità delle élite al governo di affrontare le pressioni
interne che esse tendono quindi a liquidare bruscamente. Questo
accresce a sua volta la loro estraneità e riduce la loro capacità di
poter contare sulla lealtà necessaria per gestire il problema della
sicurezza.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. A nome di tutta
l’Assemblea, ringrazio gli autori dei tre interventi.
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QUARTA SESSIONE
La cooperazione euromediterranea e il progetto di
“Unione per il Mediterraneo”: valutazione e
prospettive
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Onorevoli
colleghi, se siete d’accordo, diamo inizio alla quarta sessione.
Conoscete le proposte del presidente Nicolas Sarkozy in
ordine alla creazione dell’Unione per il Mediterraneo che, del
resto, ha coinciso con una congiuntura durante la quale la
cooperazione euromediterranea aveva bisogno di un impulso.
L’idea, attraverso i dibattiti che ha suscitato in Europa e nel
Mediterraneo, ha dato luogo ad una constatazione pressoché
unanime del fallimento del Processo di Barcellona. Ci resta da
sperare che il progetto finale riesca a colmare le lacune del
precedente e a regolare in modo più efficace le sfide più urgenti,
fra cui quelle che sono state trattate negli ultimi due giorni in
questa stessa sede. L’obiettivo di questa ultima sessione consiste
nel valutare l’apporto di questa nuova iniziativa e di precisarne il
contenuto, in collaborazione con i membri dell’équipe francese
incaricata della concezione del progetto, congiuntamente con la
Commissione europea.
Sentiremo dunque tre relatori. Interverrà per prima la
dottoressa Lauren Gimenez, capo di gabinetto dell’ambasciatore
Alain Leroy, responsabile della concezione del progetto
dell’Unione per il Mediterraneo. Autore del secondo intervento,
il dottor Gilles Mentré, ispettore delle finanze, è il principale
collaboratore incaricato del Settore Economia e Finanze
nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo presso la Presidenza
della Repubblica francese. I rispettivi interventi ci aiuteranno a
capire questo progetto d’iniziativa francese diventato europeo. A
tal fine, il dottor Mentré e la dottoressa Gimenez ne metteranno
in evidenza il plusvalore in termini di relazioni euromediterranee.
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Ci presenteranno, inoltre, un quadro degli obiettivi del Vertice di
Parigi per il Mediterraneo, che si ritiene debba dare il via
ufficiale al progetto e che si svolgerà il 13 luglio 2008.
Interverrà infine il dottor Roberto Aliboni, Vice
Presidente dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) e che fa parte
di un noto gruppo di riflessione italiano. Fine conoscitore del
Mediterraneo, il dottor Aliboni ci illustrerà il suo punto di vista di
esperto su questo progetto di unione. Dottoressa Gimenez, a lei la
parola.

Lauren GIMENEZ, Capo di Gabinetto dell’ambasciatore Alain
Leroy, responsabile della concezione del progetto dell’Unione
per il Mediterraneo, Presidenza della Repubblica francese. Un
saluto a voi tutti. Innanzitutto vi ringrazio per averci invitati.
L’ambasciatore Alain Leroy desiderava essere con noi questa
mattina, ma sarà purtroppo assente. Attualmente è ancora
impegnato in una riunione di coordinamento Euromed, con
l’insieme dei partner europei e mediterranei, in previsione del
Vertice di Parigi che, vi ricordo, si terrà fra meno di una
settimana. Alain Leroy ha chiesto, a Gilles Mentré e a me, di
illustrarvi le grandi linee del progetto e del Vertice.
Risponderemo inoltre volentieri a tutte le vostre eventuali
domande sull’argomento.
Come indicava il signor Presidente, le sfide che si
ponevano all’Unione per il Mediterraneo consistevano in
particolare nell'elencare le lacune del Processo di Barcellona,
nonché i veri plusvalori del nuovo progetto rispetto all’attuale
Partenariato euromediterraneo. A due voci, Gilles Mentré ed io,
illustreremo effettivamente questi elementi. Insisteremo in primo
luogo sugli aspetti politici, dato che l’Unione per il Mediterraneo
ha l’ambizione di (e vuole veramente) ridare un impulso politico
alla cooperazione europea e mediterranea. A tal fine, è opportuno
stabilire nuove regole di governo, che vi saranno esplicitate da
Gilles Mentré, che è per l’appunto tornato da poco da Bruxelles.
Peraltro, l’Unione per il Mediterraneo ha anche come obiettivo la
promozione di una logica di cooperazione per progetto, anziché
semplicemente per linea di bilancio, e lo sviluppo di una
solidarietà effettiva.
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Mi propongo in primo luogo di ricordare il contesto in
cui il progetto dell’Unione per il Mediterraneo: esso è stato
varato da Nicolas Sarkozy, prima ancora di essere eletto
Presidente della Repubblica. È infatti durante la campagna delle
elezioni presidenziali, in occasione di un discorso pronunciato a
Tolone, che il progetto allora denominato “Unione mediterranea”
era stato annunciato come facente parte delle priorità del mandato
di Nicolas Sarkozy ove questi fosse stato eletto. Aggiungo che il
Presidente ha ricordato il carattere prioritario di tale progetto la
sera stessa della sua elezione, ribadendo che si trattava di una
delle sfide più importanti della politica estera che intendeva
portare avanti.
La necessità del progetto discende da una constatazione
al tempo stesso abbastanza semplice e preoccupante. Infatti, la
regione euromediterranea è quella che registra i più forti divari di
sviluppo fra due regioni contigue; i suoi divari stanno in una
forbice che va da 1 a 10 o 12. Differenze di tale sorta non si
rinvengono in nessun’altra parte del mondo, se non forse fra la
Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente questi contrasti
contribuiscono fortemente all’instabilità perché disturbano gli
scambi e impediscono l’eguaglianza. Una cifra eloquente, che
riguarda l’evoluzione demografica a Sud del Mediterraneo, ha
indotto a riflettere su di un rinnovo del Processo di Barcellona.
Secondo l’OCSE, bisognerebbe creare nei prossimi quarant’anni
quaranta milioni di posti di lavoro sulla riva sud del
Mediterraneo, non foss’altro che per mantenere il tasso di attività
professionale al livello attuale. Questo elemento demografico è
importante di per sé, ma ancor più se ad esso si aggiunge un’altra
attuale evoluzione molto importante, quella dell’urbanizzazione
del Sud Mediterraneo. Infatti, nei prossimi dieci anni, il 70%
della popolazione mediterranea vivrà in città. Questa prospettiva
comporta conseguenze estremamente importanti in termini di
gestione delle infrastrutture, dei bacini occupazionali, della casa e
dei trasporti. Un terzo indicatore si rivela particolarmente
significativo rispetto al contesto in cui è stata presa l’iniziativa a
favore dell’Unione per il Mediterraneo: si tratta degli
investimenti diretti esteri (FDI). Mentre gli Stati Uniti investono
nella loro zona Sud il 20% dei loro investimenti diretti esteri, e
mentre il Giappone vi destina il 25%, l’Unione europea investe
meno del 2% dei suoi FDI nel Mediterraneo. Tutte queste cifre
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confermano dunque la constatazione di un contesto estremamente
particolare e preoccupante, che giustifica la volontà delle autorità
francesi che l’Unione per il Mediterraneo diventi una priorità.
D’altro canto, percepiamo un’attesa molto forte da parte
delle popolazioni del Sud Mediterraneo. Esse avevano rilevato un
certo numero di carenze nel Processo di Barcellona e dopo il
fallimento dell’Accordo di Oslo, la qual cosa aveva nuociuto alla
qualità del dialogo politico. Le vostre domande permetteranno
molto probabilmente di sviluppare quest’aspetto. Sta di fatto che
le popolazioni del Sud speravano fortemente che la politica
mediterranea dell’Europa tornasse ad essere una vera priorità.
Negli ultimi mesi, il principale plusvalore del progetto
dell’Unione per il Mediterraneo è consistito nel porre di nuovo la
causa del Mediterraneo in primo piano nell’agenda politica
europea. Il 13 luglio 2008, in occasione del Vertice di Parigi per
il Mediterraneo, la rappresentatività che si manifesterà dovrebbe
attestare l’impegno dei Capi di Stato e dei governi in materia. Vi
ricordo che non ci si aspettava un livello così elevato di
rappresentanza nemmeno in occasione del varo del Processo di
Barcellona nel 1995, in quanto in tale circostanza erano coinvolti
solo i Ministri degli esteri. Il Vertice di Parigi offrirà dunque la
dimostrazione di una volontà politica che le questioni
mediterranee tornino ad occupare il centro dei dibattiti.
Questa determinazione politica per il rinnovo del
Processo di Barcellona si traduce nel modo di governance
proposta dall’Unione per il Mediterraneo. Sarà probabilmente
questo l’oggetto dell’esposizione di Gilles Mentré. Io farò in
seguito l’inventario dei progetti concreti e delle priorità cui si
darà attuazione e che saranno del resto annunciati al Vertice il
prossimo 13 luglio.

Gilles MENTRÉ, Ispettore delle finanze, Presidenza della
Repubblica francese. La ringrazio, signor Presidente, dello
spazio d’intervento che mi si offre.
Come indicato da Lauren Gimenez, tre idee
fondamentali strutturano il progetto del presidente Nicolas
Sarkozy e rinnovano il Processo di Barcellona. I tre assi si
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fondano precisamente su quelli che sono gli scogli di questo
processo. Il primo, illustrato bene da Lauren Gimenez, concerne
il livello dell’impulso politico. In una regione caratterizzata da
talune inimicizie fra diversi Stati, le difficoltà politiche rendono
necessario che le decisioni in tema di cooperazione siano prese al
più alto livello. Non possiamo, infatti, accontentarci di sia pur
regolari riunioni ministeriali. Per questo motivo, traendo esempio
dal Vertice di Parigi, la volontà deve essere espressa al livello dei
Capi di Stato e dei governi.
Il secondo asse poggia su una governance paritaria.
Quando ci interessiamo ai risultati concreti del Processo di
Barcellona, ed alle azioni espletate, siamo colpiti dalla infima
parte rappresentata dalle cooperazioni regionali e transfrontaliere.
Sotto il solo profilo finanziario, l’85% dei crediti dello Strumento
Europeo di Vicinato e di Partenariato (ENPI), che sottende il
Processo di Barcellona, è assegnato su stanziamenti nazionali.
Questo significa che lo stanziamento regionale rappresenta solo il
15% del budget complessivo. Inoltre, il 40% della quota
finanziaria di origine nazionale è destinato all’aiuto finanziario.
In altre parole, la metà della totalità dei crediti ENPI non è
orientata verso progetti strutturanti. Per cui solo una percentuale
altamente residua va a finanziare progetti regionali.
È a partire da questa constatazione che il Presidente
della Repubblica ha preso in considerazione la creazione di
solidarietà concrete fra detti paesi, in modo da favorire la
cooperazione transfrontaliera e le azioni congiunte in diversi
campi: infrastrutture, economia e cultura. L’obiettivo consiste,
dunque, nel promuovere il dialogo politico e, in qualche modo,
nell’invertire la sequenza. Per rendere questi progetti possibili e
tenendo conto dei motivi che hanno portato al fallimento del
Processo di Barcellona, si rende necessaria la governance
paritaria. Infatti, la relazione non può essere che squilibrata
quando una commissione negozia un mandato multilaterale
presso 27 Stati membri ed in seguito avvicina ognuno di essi
secondo un approccio bilaterale per tentare di ripartire l’85%
dell’ENPI. Aggiungo che le difficoltà di un metodo del genere
sono rese maggiori dalla mancanza di flessibilità del mandato
negoziato da 27 partner. Pertanto, il margine di manovra per fare
emergere progetti di cooperazione fra i paesi risulta molto
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ridotto. Il presidente Nicolas Sarkozy ha quindi formulato l’idea
d’invertire questa tendenza lavorando sulla governance stessa del
processo e promuovendo un funzionamento paritario.
Cosa intendiamo per “governance paritaria”?
Nell’attuale fase e mentre la dichiarazione del vertice si trova
ancora in fase negoziale, sappiamo fin d’ora che saranno create
due nuove istanze: da una parte una copresidenza fra l’Unione
europea e i paesi non membri dell’Unione e, dall’altra, un
Segretariato congiunto.
Oggi, il Processo di Barcellona non dispone di una
Presidenza in quanto tale, se non da parte dell’Unione europea. I
paesi che non ne fanno parte non sono impegnati in un’iniziativa
che potrebbe far emergere preoccupazioni comuni a partire da
disposizioni più consensuali. Sarà deciso domani che tutte le
istanze del Processo di Barcellona saranno copresiedute. In
pratica, le agende, i progetti e gli ordini del giorno saranno fissati
congiuntamente dall’Unione europea (la cui rappresentanza resta
da determinare, tenuto conto del ritardo conseguente alla ratifica
del Trattato di Lisbona) e da una Presidenza per i paesi che non
sono membri dell’Unione europea. Sembra profilarsi un consenso
e l’Egitto dovrebbe accettare di ricoprire questa funzione di
presidenza, almeno nei primi tempi. Rispetto al funzionamento
comunitario, l’inversione di tendenza equivale ad una vera
rivoluzione. Infatti, per la prima volta, gruppi e comitati del
consiglio, che saranno d’ora in poi comitati congiunti, saranno
copresieduti. Saranno organizzate riunioni a Bruxelles per i 27
Stati e i loro partner le cui agende non saranno più gestite
dall’unica commissione né dalla presidenza, ma saranno
obbligatoriamente discusse in anticipo fra le due presidenze, da
una parte quella europea e dall’altra quella egiziana e successive.
Il princìpio di pariteticità sarà dunque affermato saldamente fin
dalle fasi propedeutiche alle prese di decisioni.
La seconda innovazione istituzionale consiste nella
creazione di un Segretariato congiunto, in modo da rispondere
meglio ad una logica progettuale, che sarà illustrata fra poco in
modo particolareggiato da Lauren Gimenez. Dato che l’impulso è
orientato verso la promozione e la concretizzazione delle
cooperazioni, il Presidente della Repubblica ha auspicato che vi
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sia un’istituzione che si faccia portatrice dei progetti stessi.
Quest’organismo svolgerebbe in qualche modo il ruolo di
cassetta delle lettere per tutti i progetti che si realizzano e che
dovranno realizzarsi nella regione mediterranea. Numerose,
infatti, sono le azioni che si profilano a partire dai vari paesi,
società civili, imprese ed organizzazioni non governative, tanto
che la missione cui partecipo è stata letteralmente sommersa fin
da quando ha preso a funzionare. Per rispondere a questa
dinamica, avvertiamo l’esigenza di un’istituzione che possa
svolgere la funzione denominata dai brussellesi “cleaning
house”, che selezioni e, in seguito, presenti i migliori progetti al
fine dell’approvazione degli stessi da parte dei paesi partner, al
livello dei funzionari, dei ministri o dei Capi di Stato. Saranno,
queste, le prerogative del Segretariato congiunto.
Le ultime modalità saranno precisate al Vertice di Parigi
o negli immediati seguiti del Vertice stesso, in occasione delle
riunioni ministeriali. Riguarderanno il funzionamento della
copresidenza, del Segretariato e di un probabile comitato
permanente congiunto. Quest’ultimo organo sarà composto da
alti funzionari che lavoreranno in interazione con il Segretariato.
Il processo sarà accompagnato quindi necessariamente da
modalità permanenti di funzionamento. Infatti, non pensiamo di
dover attendere le riunioni biennali dei Capi di Stato per varare
dei progetti. Al contrario, intendiamo dar vita ad un sistema di
conduzione di progetti, che abbia il sostegno di una base
permanente.

Roberto ALIBONI, Vice Presidente, Istituto Affari
Internazionali (IAI), Roma, Italia. Grazie, signor Presidente. Ci
sono diversi aspetti che devono essere esaminati a proposito del
progetto di Unione per il Mediterraneo. Come è stato detto,
questa Unione per il Mediterraneo originariamente riguardava il
solo Mediterraneo. Era un progetto che investiva solo i Paesi
mediterranei, fossero essi europei o non europei. Questo progetto
è cambiato ed è diventato un progetto dei ventisette Paesi
dell’Unione europea. Non so se questo sia stato un reale
progresso. Credo che il presidente Sarkozy avesse in mente non
tanto di migliorare il Processo di Barcellona, ma di mettere da
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parte il Processo di Barcellona e fare un’altra cosa. Vedremo che
cosa succederà. Forse quell’idea non era sbagliata dal punto di
vista dell’efficacia, ma certamente conteneva dei problemi
politici. Per rispondere a questi problemi, il progetto del
presidente Sarkozy da mediterraneo si è dovuto fare
euromediterraneo.
È difficile pronunciarsi sull’Unione per il Mediterraneo
per chi non è addentro al meccanismo come i nostri colleghi della
Presidenza francese, perché si è trattato e si tratta ancora di un
progetto che è cambiato molte volte. Ho menzionato il primo
cambiamento, ma ci sono stati successivamente molti altri
cambiamenti perché c’è stato un dibattito molto importante e
lungo su questa iniziativa. Ricordo che qualche mese fa a Parigi,
presso l’Istituto di Studi sulla Sicurezza dell’Unione europea, ho
partecipato a un briefing dell’ambasciatore Huntzinger che ha
iniziato dicendo che si tratta di un progetto evolutivo.
Effettivamente è stato un progetto molto evolutivo, è cambiato
molto, probabilmente cambierà ancora fino alla conclusione del
Vertice di Parigi e probabilmente cambierà anche dopo, quando
ci sarà qualche aggiustamento.
Quello che oggi è chiaro, e che non era ancora chiaro
fino a un paio di mesi fa, è che il Processo di Barcellona resta ma
viene riempito, per così dire, dal nuovo progetto di Unione per il
Mediterraneo mentre il Partenariato euromediterraneo
ufficialmente non viene terminato, ma di fatto resta nello sfondo
e, secondo me, resta in uno sfondo un po’ indeterminato,
praticamente emarginato.
Credo che uno degli aspetti importanti di questo
cambiamento, dal punto di vista almeno degli europei, è che il
ruolo della Commissione e più in generale, direi, la dimensione
comunitaria dei rapporti mediterranei dell’Europa, viene a
diminuire. La Commissione è relegata un po’ sullo sfondo,
mentre nel Partenariato euromediterraneo la Commissione
svolgeva un ruolo importante perché era il Segretariato del
Partenariato euromediterraneo. Non è più così. La Commissione
ha fatto una Comunicazione nella quale ha risposto alla domanda
del Consiglio, che aveva chiesto come potrebbe essere arrangiato
questo nuovo processo di Unione per il Mediterraneo. La
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Commissione ha dato una risposta nella quale ha riaffermato il
ruolo delle istituzioni e delle organizzazioni che hanno fatto
funzionare il Partenariato euromediterraneo negli anni passati e
ha sottolineato il fatto che queste organizzazioni e queste
istituzioni dovrebbero essere preservate. E così, nella
Comunicazione della Commissione si afferma per esempio che
resta il Comitato euromediterraneo che è il Comitato degli Alti
Funzionari che approva le decisioni comuni del Partenariato
euromediterraneo. In realtà, il suggerimento chiave della
Commissione è quello di costituire un Joint Permanent
Committee, un Comitato congiunto permanente. Questo Comitato
congiunto sarà simile al CorePer, sarà perciò un Comitato
permanente di rappresentanti nazionali, con il compito di
esaminare tutto quello che passa nell’Unione per il Mediterraneo
e assentire o dissentire, correggere o modificare.
La mia impressione generale è dunque che, per quanto
riguarda i rapporti fra l’Unione europea e i Paesi Mediterranei, il
progetto di Unione per il Mediterraneo comporta una
diminuzione del ruolo comunitario e un accrescimento del ruolo
nazionale. Questo non deve meravigliare molto secondo me. Può
dispiacere o può non piacere. Ma è una tendenza generale
dell’Unione europea. L’Unione europea è soggetta a un processo
che forse un po’ drammaticamente è stato chiamato di
“rinazionalizzazione”. A partire dalla fine della guerra fredda,
questo processo va avanti e direi che con alcune sconfitte come la
mancata approvazione della Costituzione e attualmente il voto
irlandese sul Trattato di Lisbona, è un processo che va avanti
anche al di là della stessa volontà degli Stati nazionali. Cioè,
laddove c’è un vuoto di Comunità, questo vuoto viene riempito
dagli Stati nazionali e dalle capitali. Quindi, ritengo che ci sarà
un equilibrio nell’Unione per il Mediterraneo molto diverso dal
punto di vista istituzionale e politico di quello che ha dominato il
Partenariato euromediterraneo. Mi astengo da giudizi perché mi
sembra prematuro. È un valore aggiunto o non è un valore
aggiunto? Personalmente, non sono sicuro che si tratti di un
valore aggiunto. Però può darsi che funzioni, funzioni meglio che
nel passato.
Un altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi è la nuova
architettura europea nella quale l’Unione per il Mediterraneo mi
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sembra si stia inserendo. Di che cosa parlo? Ecco, l’Unione per il
Mediterraneo non è certamente molto simile al Partenariato
euromediterraneo perché il Partenariato non era una unione fra
Stati, non era un organismo intergovernativo ma era una politica
dell’Unione europea nella quale è inserito un processo anche
intergovernativo. Come ho detto, prima c’era un primato della
dimensione comunitaria; nella nuova configurazione c’è un
primato nazionale e questo primato nazionale si traduce
nell’esistenza di un’organizzazione nella quale l’Unione europea
c’è ma sta nel quadro di un’organizzazione essenzialmente
intergovernativa. L’Unione europea starà nell’Unione per il
Mediterraneo come oggi sta nell’Organizzazione mondiale del
commercio, assieme agli Stati nazionali e ai suoi Stati membri.
Non sarà esattamente la stessa cosa per quello che riguarda
l’Unione per il Mediterraneo, però questa Unione non è interna
all’Unione europea, è collegata all’Unione europea e, vorrei
osservare, che, stando agli sviluppi recenti, non è l’unico
organismo di questo tipo. Anche quella che viene chiamata
“Black Sea Synergy”, cioè l’intesa, l’organizzazione che esiste fra
i paesi del Mar Nero, è un’organizzazione intergovernativa nella
quale l’Unione europea ha acquisito un ruolo nuovo, importante,
ma non è una politica dell’Unione europea verso il Mar Nero.
L’organizzazione del Mar Nero non fa parte di questa politica. È
un’organizzazione intergovernativa verso la quale l’Unione
europea ha una politica. La stessa cosa, sia pure in dimensioni
molto diverse, vale per la Dimensione Nordica, la “Northern
Dimension”, che è un’organizzazione molto più pragmatica e
meno importante di quella mediterranea e di quella del Mar Nero,
però anche qui c’è un’organizzazione fra Stati. È una
partecipazione della Commissione non generale ma selettiva, ad
hoc, per alcune specifiche esigenze. Quindi, anche qui assistiamo
a una trasformazione, a una nuova architettura nella quale il
Centro europeo, mi sembra, per esprimerci in termini geopolitici,
si indebolisce o si articola (dicasi a seconda dei gusti), ed
emergono quindi delle organizzazioni alle varie periferie alle
quali la Commissione contribuisce con le sue capacità e con le
sue competenze. Questa mi sembra un’altra importante tendenza
che va sottolineata. Anche qui possiamo chiederci se è un valore
aggiunto o non è un valore aggiunto: credo che bisognerà
aspettare. Probabilmente è un’organizzazione più flessibile.
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Alcune nostre illusioni cadranno ma cadranno per il nostro –
dicono gli euroscettici – bene e avremo un’Europa meno coesa
però un’Europa più funzionante.
Un terzo punto che vorrei sottolineare è che l’Unione
per il Mediterraneo, come già l’Unione Méditerranéenne, ha un
atteggiamento verso la politica forse un po’ ambiguo. Da un lato,
l’Unione per il Mediterraneo dice: non occupiamoci di problemi
politici sui quali ormai abbiamo sperimentato il nostro
disaccordo. Il Partenariato euromediterraneo è stato vittima della
mancanza di accordo sul conflitto arabo-israeliano ma anche, e
direi forse di più, di una mancanza di accordo sul problema delle
riforme e della democrazia. Lasciamo da parte tutto questo, che
non funziona, e facciamo invece una comunità di progetti, i
progetti cui hanno accennato i nostri due colleghi francesi poco
fa. Quindi questo sembrerebbe suggerire una comunità meno
politica e più efficace, più “business-oriented”. Ma d’altra parte
ci si chiede: perché non ha funzionato il Partenariato
euromediterraneo? Perché, come si dice in termini professionali,
mancava di co-ownership, mancava di appropriazione e di
interesse da parte degli Stati, soprattutto gli Stati del Sud
Mediterraneo, a collaborare al successo del progetto. Ecco,
invece ora si fa una Unione per il Mediterraneo nella quale gli
Stati non sono semplicemente dei partner minori dell’Unione
europea, non sono rappresentati in quanto associati a una
gestione economica e politica e a una serie di altre iniziative, ma
sono rappresentati in quanto Stati sovrani, nella pienezza della
loro sovranità. Questo consentirà una maggiore intensità politica.
Bene, allora non è ben chiaro se l’Unione per il Mediterraneo
funzionerà meglio del Partenariato euromediterraneo perché
meno politica oppure se funzionerà meglio del Partenariato
euromediterraneo perché più politica. Evidentemente, i due
aspetti sono presenti entrambi. Penso che se l’Unione per il
Mediterraneo avrà qualche successo, come spero, nell’avviare un
paio di progetti importanti, nel cominciare a lavorare insieme,
probabilmente ci sarà anche un’intesa politica più diretta, meno
filtrata dalla burocrazia europea.
Concludo con un punto che mi preme. Siccome me ne
occupo da molti anni, sono ovviamente molto interessato al
Mediterraneo e soddisfatto dell’idea che ci si occupi di nuovo del
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Mediterraneo. Sono convinto che il Mediterraneo è importante,
però ho un po’ paura che coll’andar del tempo le cose cambino,
che ci siano nuovi sviluppi specialmente nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente. Il Mediterraneo rischia di essere un po’ una
trincea dentro alla quale l’Unione europea si chiude. Il vecchio
progetto di Partenariato euromediterraneo è stato poco aperto al
Golfo e all’insieme del Medio Oriente. Mi auguro che il progetto
per l’Unione per il Mediterraneo sarà più aperto verso queste
altre regioni. Abbiamo un accordo con il Golfo che va avanti da
diciassette o diciotto anni e che è rimasto ai minimi termini come
era un tempo. Dopo diciassette anni è stata approvata una zona di
libero scambio che non promette di essere molto efficace.
Secondo me, ci dovrebbe essere più coraggio e più apertura verso
l’oltre Mediterraneo. Insomma, non vorrei che il Mediterraneo
rischiasse di essere un motivo di isolamento dell’Europa e
diventasse invece un trampolino per allargare l’orizzonte
dell’Europa. Ovviamente, avrei molte altre cose da dire ma penso
di avere preso abbastanza tempo e mi fermo qui. Grazie,
Presidente.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Onorevoli
colleghi, passiamo ora alle domande. A titolo personale, mi
permetterò un commento preliminare. Come ognuno di voi può
leggere nella documentazione, io faccio parte dell’opposizione
del presidente Sarkozy. Tuttavia, sostengo al 100% questo
progetto d’Unione per il Mediterraneo. Mi dispiace solo che ci
sia voluto così tanto tempo per giungere alla fase attuale.
Consultiamo una carta della terra: fra otto anni,
constateremo l’esistenza di un mondo indiano, di un mondo
cinese, di un continente americano composti ciascuno da un
miliardo di abitanti. Se vogliamo sopravvivere collettivamente,
dobbiamo dar vita oggi ad una cooperazione euromediterranea.
Questa condizione è più che evidente.
Sono del tutto d’accordo con la conclusione espressa dal
dottor Aliboni. È esatto che, in un secondo tempo, il progetto
dovrà coinvolgere i paesi del Golfo. Tuttavia, di fronte a questa
prospettiva, non manca di manifestarsi una molteplicità di
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resistenze, anche a livello burocratico. Inoltre, si presenta a noi
una grande sfida di difficile soluzione: dobbiamo riuscire a
riunire intorno ad uno stesso tavolo persone oggi in conflitto o
addirittura in situazione di guerra. In questa prospettiva andranno
spese e sentite alcune verità. E poi procederemo lungo il tracciato
di questo bel progetto.
Scusatemi se vi ho manifestato queste idee personali, e
poi ben due volte nella stessa giornata. Vi prometto che eviterò
altri cedimenti del genere.
Per il momento, dal mio elenco di domande risultano tre
iscritti a parlare. L'ambasciatore Dailey, l'ambasciatore FlorensaPalau e il senatore Cabras. Ne accoglieremo anche altri ma, se
siete d’accordo, cominceremo con ascoltare i primi tre.
Ambasciatore Dailey, prego.

Dell L. DAILEY, Ambasciatore, Coordinatore del
Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta contro il terrorismo.
Quando l’Unione avrà superato la fase iniziale di sviluppo e
comincerà progressivamente a radicarsi raggiungendo un certo
livello di maturità, le disposizioni della Carta o del Protocollo
consentiranno ai paesi che non si affacciano sul Mediterraneo di
partecipare in qualità di osservatori e rendersi conto di aspetti che
potrebbero andare a loro beneficio o a loro sfavore.

Senén
FLORENSA-PALAU,
Ambasciatore,
Direttore
generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna. Grazie, signor Presidente. Prevedo che il
mio intervento non prenderà troppo tempo perché mi sono già
soffermato a lungo ieri sullo stesso argomento. Preferisco quindi
ascoltare gli altri oratori. Tuttavia, due punti meritano a mio
parere di essere sollevati. Riconosco l’eccellente tenore della
presentazione iniziale, anche se in qualche misura a noi nota, ma
riconosco ancor più l’interesse dell’insieme delle valutazioni
riflessive offerteci dal professor Aliboni.
Innanzitutto, l’85% dello Strumento Europeo di Vicinato
e di Partenariato (ENPI), in relazione con la parte bilaterale del
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Partenariato, ci è stato presentato come una lacuna. Mi sento
allora obbligato di indicare anzi che queste risorse non
configurano un difetto. Non insisterò sugli aspetti importanti del
Partenariato perché li ho illustrati a lungo ieri. Tuttavia sottolineo
di nuovo le trasformazioni interne portate avanti da detti paesi, in
associazione con l’Europa. La modernizzazione riguarda
progressivamente la quasi totalità delle sue istituzioni e delle sue
politiche allineate, dalla formazione professionale alla dogana,
dal funzionamento della giustizia al sistema sanitario.
Per favorire l’evoluzione del Mediterraneo in senso
positivo, bisogna vigilare affinché alla volontà di conferire
maggiore visibilità ai programmi regionali si accompagni una
grande attenzione alla parte bilaterale. Infatti, questa dimensione,
oggi rafforzata dalla Politica di vicinato, costituisce la parte
essenziale delle azioni che conduciamo presso i nostri partner del
Mediterraneo meridionale ed orientale. Dobbiamo fare attenzione
a rafforzare questo asse, almeno quanto gli altri. Dobbiamo
resistere a quella tentazione che consiste nell’eludere la parte
bilaterale, con la scusa dell’avvio di un nuovo progetto. Anzi,
dobbiamo salvaguardare tutto quello che va salvaguardato, cioè il
partenariato regionale così come è stato costruito durante questi
ultimi dodici anni ed ancor più le relazioni bilaterali intrattenute
al livello delle popolazioni e dei governi dei paesi a noi associati.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, Presidente. Io vorrei fare due considerazioni, poi
formulare una domanda ai nostri relatori, che ringrazio per il
contributo che ci hanno offerto. La prima considerazione è
questa: penso che dovremmo evitare di aprire una discussione
accademica sulle ragioni per le quali il Processo di Barcellona
non ha prodotto gli effetti che ci eravamo prefissati. Non li ha
prodotti, punto e basta. In politica il pragmatismo è
fondamentale. Siccome non li ha prodotti e se politicamente
siamo tuttora convinti che quegli obiettivi sono ancora validi,
dobbiamo fare qualcosa perché si cambi. Mi pare che la proposta
francese abbia questo merito e condivido l’opinione del collega
presidente Boucheron. Tra l’altro, sono stato incaricato quale
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relatore sulla comunicazione della Commissione europea; nei
prossimi giorni daremo il nostro parere ed io sostengo questa
proposta. Perché è una proposta che prende atto di un processo –
il Processo di Barcellona – che non ha prodotto i suoi effetti e
cerca di metterne in campo un altro, che evidentemente vada
avanti. Come molti ricordano, l’idea originale conteneva due
prospettive fondamentali: una era quella del rapporto bilaterale
fra l’Unione e ciascuno dei paesi interessati. L’altra prevedeva i
progetti regionali. Bene o male, le iniziative bilaterali con i
singoli paesi hanno dato luogo all’impiego dei fondi, mentre i
progetti regionali sono rimasti tutti al palo, ovvero non ne è
partito nemmeno uno. I progetti regionali erano quelli che,
assieme ai progetti cosiddetti bilaterali, avrebbero dovuto creare
quell’ambiente economico e politico che favorisse l’area di libero
scambio che non era un’area soltanto Unione europea/singolo
paese, ma era tutta l’area regionale e l’Unione europea. Questo
era l’obiettivo di fondo che si proponeva in origine quel progetto.
Ora, il cambiamento proposto da Sarkozy determina un
rafforzamento dell’idea dei progetti regionali, ne individua un
numero preciso e quindi sceglie la strada di rafforzare la
dimensione politica nel rapporto fra Unione europea e paesi della
sponda sud; perché evidentemente un progetto regionale è più
difficile da realizzare senza il consenso politico, dato che
interessa non un solo paese ma diversi paesi, e quindi la sede
politica ha in sé questo potenziale di cambiamento. Ovviamente
capisco le implicazioni e le difficoltà che si prospettano, infatti
registro uno scetticismo e una contrarietà da parte di alcuni paesi
della sponda sud a questo cambiamento. Allora, evidentemente
dobbiamo ulteriormente sviluppare, discutere e dialogare perché
si comprenda il senso di questa proposta che abbiamo messo in
campo.
La domanda che pongo è questa: cioè, siamo sicuri –
probabilmente no, ma ci proviamo perché come è stato detto,
siamo in un campo evolutivo, quindi facciamo una proposta, poi
vediamo se questa proposta produce degli effetti e ci prepariamo
anche ad apportare le correzioni – siamo sicuri, dicevo, che
quando pensiamo di fare l’autostrada del Maghreb o quando
pensiamo di realizzare un progetto di energia solare che interessa
tutta la regione, su questo progetto troviamo effettivamente il
consenso dei paesi della sponda sud? Perché, se non
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registrassimo il consenso, evidentemente potremmo ritrovarci
nuovamente al punto di partenza, ossia davanti a una difficoltà
che determina un freno.
Concludo, Presidente, dicendo che è vero che come ha
detto il collega Aliboni, l’acquis comunitario in questo momento
è un po’ in crisi. Mi pare che l’unico acquis comunitario che
funziona perché nessuno ha il coraggio di cambiarlo, è l’euro.
Ovviamente per chi sta dentro l’euro, perché determina una serie
di conseguenze su tutti i bilanci dei paesi membri che non sono
nemmeno nella potestà dei parlamenti. Speriamo che almeno
questa frontiera non crolli.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Do ora la parola
all’onorevole Bouvard, Francia, e all’onorevole Al Khraisheh,
della Delegazione giordana.
Loïc BOUVARD, Assemblea Nazionale, Francia. Grazie,
signor Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare i nostri relatori.
Desidero che sappiate quanto sia anch’io favorevole a questa
iniziativa francese. Tuttavia, dopo aver sentito i vari punti di
vista, non posso non pormi alcune domande.
In primo luogo, non ritenete che questa iniziativa soffra,
ora e in prospettiva, di un malinteso? Si trattava inizialmente di
un’unione dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Orbene,
attualmente, anche per via della contrarietà della Germania, che
del resto possiamo capire, il progetto è diventato una sorta di
panacea pressoché universale fra i 27 paesi dell’Unione europea e
i paesi del perimetro mediterraneo. Quale sarà il suo
funzionamento? Mi riferisco qui all’intervento del dottor Aliboni,
al quale mi rivolgo.
Dottor Aliboni, lei ha manifestato un grande scetticismo.
In particolare, ha spiegato quanto l’Unione europea si senta, in
qualche modo, destituita a vantaggio di una nuova struttura.
Attraverso le sue parole, ho percepito le avvisaglie di conflitti fra
le due istituzioni: da una parte l’Unione europea con tutta la
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governance che essa comporta, dall’altra questo nuovo
“partenariato”. Del resto, non sapendo come chiamare questa
seconda istanza (“unione”, “partenariato”,…), avevo cominciato
a cogliere un malinteso originario.
La mia terza domanda verte sul modo in cui la
Presidenza francese consentirà all’Unione per il Mediterraneo di
diventare un’organizzazione politica e amministrativa, al tempo
stesso viva e foriera di progetti. Mi rincresce che, nonostante la
sua intenzione di riprendere la parola, la dottoressa Gimenez non
abbia avuto modo di presentarci qualche progetto. In effetti,
apprezzeremmo di poterne conoscere qualcheduno. Suppongo
adesso avremo un suo contributo in tal senso.
Come quarto punto, in breve, non pensa che il successo
dipenderà dal coinvolgimento della Turchia? In realtà, dove si
colloca la Turchia? Possiamo ritenere che essa dipenda dai paesi
dell’Unione europea o dai paesi del Sud? Tenendo presenti il suo
peso considerevole, il suo atteggiamento, le sue riforme, in
particolare nei confronti della democrazia, e il suo sviluppo
economico, mi sembra che, ove si trovasse dalla parte
dell’Unione europea, la Turchia avrebbe maggior peso
nell’aiutarci che non i paesi situati a Sud del Mediterraneo.
La necessità dell’apertura ai paesi del Golfo è più che
evidente. Ho del resto appreso in modo certo che l’Emiro del
Qatar assisterà al Vertice per il Mediterraneo che si svolgerà a
Parigi il 13 luglio. Del resto, egli sarà forse accompagnato da altri
Emiri. Mi rallegro pertanto per questa apertura verso il Medio
Oriente e verso i paesi del Golfo.
Signor Presidente, approvo quest’auspicio di apertura da
lei formulato all’inizio della sessione. Lei ha giustamente
accennato alla prospettiva di un miliardo di abitanti,
rispettivamente in America, Asia, India e Cina. Peraltro, avrebbe
potuto aggiungere il miliardo di individui che popoleranno i paesi
islamici. Ora, il Sud del Mediterraneo costituisce anche il
prolungamento dell’Europa. Non bisogna dunque dimenticare il
continente africano. Lei conosce la situazione, dottoressa
Gimenez, perché ha posto l’accento sui problemi economici che
comportano differenze enormi in termini di tenore di vita, con
una scala da 1 a 12. Ha anche preso in esame i rapidissimi ritmi
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dell’incremento demografico. Come riferivo ieri, la popolazione
del Maghreb tende ad un raddoppio nei prossimi venti anni, con
un passaggio da 70 a 140 milioni di individui. Nello stesso arco
di tempo, il numero di abitanti in Africa avrà raggiunto il
miliardo e mezzo, contro i 750 milioni di oggi. Pertanto, se è
opportuno ricordare il Mediterraneo, non dimentichiamo le altre
regioni del mondo né, per esempio, il coinvolgimento della Cina
in Africa.
Conseguentemente, l’apertura verso il Mediterraneo e
verso l’Africa mi sembra fondamentale. Mi permetto di chiederle
se ci fermeremo a questo, come riusciremo e in che modo
procederemo. Grazie.

Mijhim AL KHRAISHEH, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie, signor Presidente. L’idea dell’Unione per il
Mediterraneo o il Partenariato euromediterraneo è ben accolta nel
mondo arabo nei suoi vari aspetti (politico, sviluppo,
cooperazione) per il bene e nell’interesse dei paesi del Nord e del
Sud del Mediterraneo. Volenti o nolenti, viviamo nella medesima
area che include paesi europei, arabi e altri paesi come la Turchia
e altri ancora. Ringrazio il signor Presidente che ha accennato ad
altri simili raggruppamenti nel mondo. Come ho detto, da parte
nostra sosteniamo questa iniziativa e vogliamo portarla avanti. Le
indicazioni di Sua Eccellenza il presidente Sarkozy possono
rappresentare un buon inizio per sviluppare questo Partenariato
per il Mediterraneo. Mentre per quanto attiene al secondo punto,
è importante che le organizzazioni della società civile al di fuori
dell’Unione europea, specie nei paesi arabi al Sud e all’Est del
Mediterraneo, vi svolgano un ruolo essenziale. Dico questo
perché la maggioranza dei governi nel Sud e nell’Est del
Mediterraneo non rappresentano per forza le opinioni e le
esigenze delle società in quei paesi. Ricordo di aver partecipato
nel 1995 ad una riunione delle organizzazioni non governative
che si tenne all'indomani della Conferenza di Barcellona proprio
per le organizzazioni della società civile. Fu allora una buona
iniziativa. Infine, è inevitabile ribadire che il Partenariato
richiesto si deve basare sulla sussidiarità nonostante le difficoltà,
perché la politica e la collaborazione nei vari ambiti hanno per
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fine lo sviluppo nei paesi del Sud e dell’Est del Mediterraneo.
Un’ultima osservazione in merito a quanto è stato appena detto
dai due colleghi della Presidenza francese dell’Unione europea, e
da quanto ha detto successivamente il dottor Aliboni.
Cominciamo a registrare delle opinioni divergenti tra alcuni paesi
importanti dell’Unione europea. Spero che i paesi dell’Unione
europea non abbiano contratto la malattia dei paesi del Sud
Mediterraneo! Infine, signor Presidente, mi è gradito rivolgere, a
nome mio e quello dei colleghi membri del Parlamento giordano,
un ringraziamento particolare a lei, Presidente, per aver diretto
questa riunione e al Parlamento e al governo italiano. Grazie
ancora, signor Presidente.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, onorevoli
colleghi. A meno che uno di voi non chieda anch’egli la parola,
annuncio il nostro ultimo oratore, il dottor Iyad Mohammed del
Consiglio legislativo palestinese.

Iyad MOHAMMED, Osservatore parlamentare, Consiglio
legislativo palestinese. La ringrazio, signor Presidente. Tutti i
progetti che riguardano la nostra regione (il dialogo araboeuropeo, il Processo di Barcellona, la Politica europea di vicinato
e, attualmente, l’Unione per il Mediterraneo) hanno evidenziato
priorità diverse per i partner arabi ed europei. Di fatto, mentre
l’Europa si è concentrata sui settori economici e finanziari, il
mondo arabo ha focalizzato maggiormente l’attenzione sugli
aspetti politici. Tra le altre principali difficoltà, il conflitto araboisraeliano e, in particolare, quello israelo-palestinese, hanno
costituito un notevole ostacolo alla realizzazione dei progetti.
Lei ritiene che l’Unione per il Mediterraneo avrà la
stessa sorte o, al contrario, inaugurerà un nuovo metodo di lavoro
e definirà altre priorità? La ringrazio.
Soteris SAMPSON, Camera dei Rappresentanti, Cipro. L’idea
della creazione di un’Unione per il Mediterraneo è molto
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importante in questo momento, in particolare in considerazione
dei problemi che i paesi situati su entrambe le sponde del Mar
Mediterraneo sono chiamati ad affrontare. La globalizzazione ha
regalato a tutti i paesi al crocevia del continente uno sviluppo
diseguale. Noi pensiamo che il modo migliore per risolvere
questi problemi politici, economici e sociali sia l’adozione di una
strategia pragmatica che coinvolga tutti i paesi interessati senza
lungaggini burocratiche.
Cipro appoggia pienamente questa iniziativa ed è pronta
e disposta a contribuire al suo successo a vantaggio di tutti i
popoli del Mediterraneo, ed in particolare di coloro che ne hanno
maggiormente bisogno. Tuttavia, riteniamo che la partecipazione
di tutti gli attori della regione debba avvenire secondo criteri di
parità. La credibilità del progetto sarà a rischio se i benefici del
progetto non saranno equamente ripartiti. Pertanto i programmi
futuri debbono corrispondere alle esigenze dell’area interessata.
L’impostazione dovrà essere pragmatica e non dobbiamo
perderci nei meandri della burocrazia.
Concluderò con una domanda: quali meccanismi
potranno assicurare l’accesso paritario e la ripartizione equa dei
benefìci derivanti dal programma?

Roberto ALIBONI, Vice Presidente, Istituto Affari
Internazionali (IAI), Roma, Italia. Non è esatto affermare che io
sarei “scettico”, né soprattutto “drammaticamente scettico”.
Tuttavia, il mio ruolo di accademico o di intellettuale non
consiste nell’ostentare un ottimismo a tutta prova. Io comunico le
mie riflessioni e, in seguito, subisco le vostre reprimende secondo
le quali esprimerei questa o quella tendenza. Ovviamente, ogni
considerazione contiene la sua parte di punti negativi. Io desidero
porre alcune problematiche perché, di fatto, alcune difficoltà
sono innegabili. Ciò non toglie che io desideri che l’Unione per il
Mediterraneo sia coronata da successo. Molto chiaramente, se
non fosse stata presa alcuna iniziativa, tipo quella varata dal
presidente Nicolas Sarkozy e appoggiata dalla cancelliera Angela
Merkel, nessuna prospettiva si aprirebbe oggi a noi. Infatti, da
alcuni anni a questa parte, il Processo di Barcellona andava
palesemente alla deriva. In definitiva, nutro la speranza che
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l’Unione per il Mediterraneo si concretizzi pur intravedendo
alcuni problemi.
Desidererei in particolare approfondire la questione del
rapporto da una parte fra il Mediterraneo e l’Africa, dall’altra fra
il Mediterraneo e il Medio Oriente. Naturalmente constato che
l’articolazione fra il Mediterraneo e l’Africa è da tempo una
realtà. Questo legame, emerso con la creazione della Comunità
europea, andrà completato. Tuttavia, sono convinto che
l’articolazione fra il Mediterraneo e il Medio Oriente, in
particolare con i paesi del Golfo, ponga alcune difficoltà
all’Unione europea. Infatti, il Medio Oriente e il Golfo includono
attori indispensabili, in particolare sotto il profilo politico. Nella
prospettiva della soluzione del conflitto arabo-israeliano, per
esempio, sarebbe difficile fare di meno nei confronti dell’Arabia
Saudita. Ove si pensi alla mancanza di soluzioni che consentano
di comporre i conflitti israelo-palestinese e arabo-israeliano, il
fallimento del Processo di Barcellona nella sua prima versione
costituisce un fattore importante. Potremmo allora immaginare
che un partenariato con il Golfo, in una dimensione non solo
finanziaria ed economica ma anche politica, potrebbe fornire
elementi essenziali al Mediterraneo. In questi ultimi anni
abbiamo constatato che gli investimenti che si supponeva
sarebbero giunti dall’Europa verso i paesi del Sud del
Mediterraneo sono arrivati in ultima analisi dai paesi del Golfo.
Una relazione latente fra il Medio Oriente e l’Europa resta da
sviluppare.
Il mio intervento finisce qui. Vi ringrazio per la vostra
attenzione.

Lauren GIMENEZ, Capo di Gabinetto dell’ambasciatore Alain
Leroy, responsabile della concezione del progetto dell’Unione
per il Mediterraneo, Presidenza della Repubblica francese.
Visto che è opportuno fare rapidamente il punto sui progetti e per
riallacciarmi a quanto diceva Mijhim Al Khraisheh,
rappresentante della Giordania, abbiamo redatto un quadro delle
sfide in materia di sviluppo su tutta l’area del Mediterraneo. In
effetti i problemi del Sud Mediterraneo sono anche i problemi del
Nord Mediterraneo. In concertazione con l’insieme dei partner,
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siamo stati così stimolati a considerare la logica progettuale come
una delle dimensioni nuove e prioritarie dell’Unione per il
Mediterraneo.
Naturalmente ci concentreremo su alcuni settori, più
urgenti di altri. In questo modo, le questioni ambientali e relative
allo sviluppo sostenibile, che costituiscono valori condivisi da
entrambe le rive del Mediterraneo, dovrebbero favorire il
riavvicinamento. I progetti prioritari che saranno varati il 13
luglio 2008 e, in seguito, attuati dal Segretariato congiunto
permanente, comprendono per esempio il programma di
disinquinamento del Mediterraneo, che era stato inizialmente
concepito congiuntamente dalla BNI (Banca Nazionale
d’Investimento) e dalla Commissione europea nell’ambito
dell’iniziativa intitolata Orizzonte 2020. Grazie all’Unione per il
Mediterraneo, questo progetto troverà nuovi sviluppi, con
un’attuazione e finanziamenti di ampio respiro che saranno
ufficialmente annunciati già dal prossimo 13 luglio. Allo stesso
modo, le risorse idriche rappresentano una grande sfida per tutta
la zona e non solo per il Sud del Mediterraneo. Si riconosce
infatti che la desertificazione e lo stress idrico cominciano a
colpire le regioni più meridionali dell’Europa. A fronte di questa
problematica della strategia idrica e della bonifica, dobbiamo
operare in comune per l’insieme delle regioni mediterranee.
Secondo un’identica logica, le questioni energetiche saranno al
centro delle riflessioni che saranno trattate dai Capi di Stato e dai
Governi in occasione del Vertice di Parigi. Infatti
l’interdipendenza energetica deve spronarci a lavorare sullo
sviluppo delle risorse rinnovabili e, nella fattispecie, sui
dispositivi solari. Fra gli aspetti ambientali, citerei anche la
gestione dei rischi naturali la cui impostazione condivisa andrà
potenziata. L’esempio degli incendi boschivi in Grecia nell’estate
2008 ha dimostrato la nostra incapacità nel rispondere
efficacemente e rapidamente a queste calamità naturali che
risultano estremamente devastanti. Ora, nei prossimi anni, il
surriscaldamento climatico moltiplicherà questi eventi, di fronte
ai quali i nostri mezzi e la ricerca di una risposta devono essere
messi in comune.
Il secondo grande settore che presenta sfide condivise è
quello dello sviluppo economico del Mediterraneo. L’Unione per
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il Mediterraneo deve fare propria questa tematica essenziale e
definire diversi orientamenti. In che modo favorire l’investimento
nel Sud Mediterraneo? In che modo, in questa regione, fare
emergere l’attività economica delle Piccole e Medie Imprese
(PMI)? Questo è il genere di argomenti che sarà trattato dai Capi
di Stato e che orienterà i progetti seguìti dal Segretariato
permanente.
Tuttavia, la fase che precede la riflessione sullo sviluppo
economico riguarda la formazione professionale. Ci rivolgiamo
inoltre a una popolazione estremamente giovane e in forte
crescita nel Sud del Mediterraneo, alla quale dobbiamo poter
offrire degli sbocchi. La strategia adottata consentirà di evitare
che questi e queste giovani lascino il loro paese, anzi li spingerà a
partecipare pienamente allo sviluppo della loro regione. A tal
fine, sarà nostro compito individuare i settori prioritari in termini
di esigenze di formazione. Fin d’ora si avvertono delle dinamiche
in numerosi settori, fra cui il turismo, l’attività alberghiera, la
banca, l’edilizia e i lavori pubblici. L’Unione per il Mediterraneo
avrà come vocazione quella di contribuire a questa riflessione,
così come alla creazione di strutture di scambi, d’iniziative e di
esperienze. Naturalmente, quest’istituzione lavorerà in parallelo
con altri tipi di politiche, in particolare quelle che si esprimono su
di un asse bilaterale, di cui ci ha parlato il relatore dell'IEMed,
l'ambasciatore Florensa-Palau. Il lavoro intrapreso nell’ambito
della Politica europea di vicinato, anche se essenziale, può
tuttavia essere accompagnato da altre iniziative più concrete ed
articolate secondo gli orientamenti dell’Unione per il
Mediterraneo.
Oltre alla formazione professionale, le chiavi
dell’investimento e dello sviluppo economico di domani per
l’insieme dell’area sono l’insegnamento superiore e la ricerca. E
noi ci metteremo al lavoro in tal senso con determinazione.
Vi ho dunque illustrato alcuni assi relativi ai progetti che
saranno sostenuti dall’Unione per il Mediterraneo. Uno di voi,
poi, s’interrogava sul ruolo della società civile. Infatti, la società
civile è molto presente, in particolare dopo l’avvio nel 1995 del
Processo di Barcellona. Come segnalava il dottor Aliboni, dalla
carta non si cancella né il Processo di Barcellona né il
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Partenariato euromediterraneo. Per questo motivo la
partecipazione della società civile al Processo sarà salvaguardata.
Anzi, la società civile sarà sollecitata anche di più in quanto
l’Unione per il Mediterraneo tende per l’appunto al
rafforzamento delle solidarietà concrete. Inoltre gli attori della
società civile (imprese, enti locali e regionali, ONG, associazioni)
svolgeranno pienamente un ruolo nell’individuare le esigenze,
dare ad esse attuazione ed eventualmente finanziarle. L’Unione
per il Mediterraneo si attiverà a partire da questo tipo di
partenariato, ad integrazione di quelli già illustrati. Del resto, la
società civile stessa ha colto bene l’opportunità del nostro
rilancio del Partenariato euromediterraneo. Basti citare il numero
di iniziative, sotto forma di conferenze o seminari organizzati da
diversi attori della società civile, numero in continuo aumento dal
varo dell’Unione per il Mediterraneo alcuni mesi fa. È così che il
4 luglio scorso, a Marsiglia, la riunione dell’Unione Mediterranea
delle Confederazioni d’Imprese ha dimostrato ancora una forte
mobilitazione dato che ha visto la partecipazione di oltre 2.000
responsabili d’imprese ed imprenditori. Tutti attori del Sud e
Nord Mediterraneo che, insieme, hanno fatto il bilancio delle loro
esigenze e delle loro aspettative ai fini di una segnalazione delle
stesse all’attenzione dei Capi di Stato e dei Governi. In definitiva,
il forte dinamismo del Mediterraneo, così come lo conosciamo,
sarà preso in considerazione nel dar corpo al progetto
dell’Unione per il Mediterraneo.
Per concludere e prima di lasciare la parola a Gilles
Mentré, desidero rispondere al dottor Aliboni in merito al valore
aggiunto e, in particolare, riguardo al modo in cui ci accingiamo
a trattare la questione politica nell’ambito dell’Unione per il
Mediterraneo. La problematica del dialogo politico non sarà
assente dal progetto. Noi prevediamo di integrare l’insieme degli
acquis di Barcellona; fra questi, il lavoro espletato nel dialogo
politico che, anziché scomparire, sarà mantenuto, anzi rafforzato.
Infatti, uno dei quattro temi di discussione fra i Capi di Stato che
si riuniranno il 13 luglio svilupperà appunto il dialogo politico.
Su questa tematica si terrà dunque un dibattito fra questi ultimi ed
i governi, interlocutori che da tempo non si ritrovano in una
configurazione del genere. Quest’avvenimento traduce
espressamente la volontà di considerare la questione politica
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ineludibile per l’Unione del Mediterraneo. Affrontare il
rinnovamento del Partenariato euromediterraneo attraverso i
progetti non significa che non ci preoccuperemo della questione
politica. Si tratta semplicemente in un certo modo di indicare che
non intendiamo, per esempio, che la risoluzione del conflitto
israelo-palestinese costituisca un presupposto dello sviluppo dei
progetti concreti. Se la pace fosse un presupposto della
conduzione dell’Unione, non potremmo sperare di ottenere delle
proposte in tempi brevi. Al contrario, dobbiamo servirci della
logica del Partenariato. Del resto la cooperazione fra paesi che
avvertono difficoltà nel cooperare nell’ambito del Partenariato
euromediterraneo così come si presenta oggi sarà forse agevolata
dal lavoro su progetti particolarmente concreti come la creazione
di infrastrutture. In modo concomitante e in questo modo
riusciremo molto probabilmente a rilanciare gli scambi e,
pertanto, il dialogo politico.
Colgo l’occasione per segnalarvi che la dichiarazione
che sarà adottata il 13 luglio riprenderà molto probabilmente non
solo gli acquis di Barcellona, ma anche la pertinenza e l’attualità
degli obiettivi politici che erano stati annunciati fin dal 1995. Vi
assicuro che il Vertice di Parigi porrà l’accento sulle questioni
politiche.

Gilles MENTRÉ, Ispettore delle finanze, Presidenza della
Repubblica francese. Grazie, signor Presidente. Desidero
innanzitutto offrire un rimando all’intervento del professor
Aliboni, che ringrazio per la pertinenza delle sue osservazioni e
per gli interrogativi che ne conseguono per noi. Abbiamo così
occasione di approfondire il nostro progetto.
Non sono convinto della fondatezza di quell’idea
secondo cui l’Unione per il Mediterraneo sarebbe una
rinazionalizzazione rispetto al sistema precedente. Credo anzi che
il progetto poggi sul principio della condivisione. Noi sosteniamo
che ciò che prima era elaborato a livello comunitario e che poi
era offerto ai partner sarà ora oggetto di decisioni congiunte.
Tuttavia né creiamo ulteriori strutture intergovernative né
riduciamo il numero di strutture integrate. Diamo vita ad un
Segretariato, che non sarà equiparato ad una struttura
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intergovernativa ma che esprime la volontà di un lavoro
condiviso. Anziché lasciare la Commissione esprimere l’interesse
“comune comunitario”, come fa dal 1957, il Segretariato comune
permanente esprimerà l’interesse “comune dei 27 Stati nonché
quello dei 17 partner”. Analogamente, gli organi che istituiamo
come il Comitato permanente congiunto e il Comitato degli Alti
Funzionari non sono più pesanti delle precedenti entità e non
suppongono affatto l’intromissione governativa. Il Comitato
Euromed è indubbiamente votato a scomparire, mentre il
Comitato permanente congiunto ne rileverà le prerogative e sarà
allargato, tenendo conto dei suoi legami con il Segretariato. Il
Comitato degli Alti Funzionari partecipa anch’esso ad un
funzionamento comunitario che definirei “classico”, salvo che
sarà d’ora in poi condiviso. Disporremo di un’istanza comune, di
una forma di “comitatologia” e dialogheremo a livello
comunitario ed intergovernativo nel modo più elementare. Mi
sembra che, aprendo e condividendo questo spazio, ce la faremo.
Al riguardo e con riferimento a quanto diceva
l’onorevole
Bouvard,
vorrei
rimuovere
un’ambiguità
sull’evoluzione del progetto di Unione per il Mediterraneo,
nonché sui concetti di “rivierasco” e di “allargamento”. Mai la
Francia ha preso in considerazione la creazione di
un’organizzazione
intergovernativa
o
interstatale
che
raggruppasse gli Stati rivieraschi del Mediterraneo, escludendo
completamente la meccanica comunitaria. Fin dagli inizi il
progetto si costruisce sull’intenzione di lavorare con i paesi
rivieraschi e con l’Unione europea, e con una dimensione
specifica conferita ai rivieraschi. Nell’appello di Roma di
dicembre, atto che rappresenta la quintessenza del progetto
proposto da Nicolas Sarkozy, José Luis Rodriguez Zapatero e
Romano Prodi, si trattava di promuovere un vertice con la
partecipazione dell’insieme dei Capi di Stato europei e
mediterranei, preceduto da un vertice che riunisse i rivieraschi.
Per noi, era escluso che quelli che avessero manifestato minor
interesse potessero frenare i più motivati. Del resto, è proprio
quest’idea che ha visto la reazione negativa della Germania, che
ha manifestato la sua buona volontà nei confronti del
Mediterraneo. Abbiamo allora sostituito il concetto di
“rivierasco” con una logica di “geometria variabile” ed abbiamo
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tenuto conto dell’auspicio di allargamento al di là dei soli paesi
rivieraschi. Viceversa, siamo rimasti fedeli all’idea secondo cui
la posizione di taluni Stati non dovesse impedire la dinamica
degli altri. È così emerso il principio di “geometria variabile” per
la conduzione dei progetti. Di conseguenza, non è impossibile
che i progetti che saranno sviluppati possano provenire anche
solo da paesi rivieraschi. Infatti, diversi progetti hanno come
oggetto la gestione della zona costiera o il mare. Tutti gli scenari
sono aperti, ma possiamo immaginare che alcuni Stati del Nord
Europa possano mostrarsi meno interessati. In altre parole, è
importante non impedire l’azione degli uni e degli altri.
Se me lo consentite, aggiungerei volentieri un
commento sul carattere non esclusivo del processo. Il concetto di
“geometria variabile” autorizza una duplice lettura. Ogni paese
europeo mediterraneo mantiene la possibilità di non partecipare.
Viceversa, l’Unione per il Mediterraneo deve, secondo noi,
restare aperta ad un eventuale paese che si trovi al di fuori
dell’Europa o che non si affacci sul Mediterraneo. Gli Stati del
Golfo rientrano del tutto in questa prospettiva. Lei ha ragione
onorevole Bouvard, di segnalare l’invito rivolto all’Emiro del
Qatar a partecipare al Vertice di Parigi. Tuttavia, quest’ultimo
non verrà in quanto Emiro del Qatar, ma in quanto Presidente,
per quest’anno, del Consiglio di cooperazione araba del Golfo.
Aggiungo che Hamad bin Khalifa Al Thani è il solo
rappresentante dei paesi del Golfo ad essere stato invitato.
Inoltre, allo stesso titolo del Consiglio di cooperazione araba del
Golfo, saranno invitati al vertice l’Unione africana, l’Unione del
Maghreb arabo, l’ONU rappresentata dal suo Segretario generale,
diversi finanziatori internazionali ed in particolare la Banca
mondiale. Il processo è dunque fortemente inclusivo
inizialmente. In un secondo tempo, è attraverso i progetti che
l’Unione per il Mediterraneo sarà indotta a dimostrare il suo
spirito di apertura nei confronti di altri partecipanti. Per
rispondere all’ambasciatore Dailey, se dei paesi terzi
desiderassero sottoscrivere un certo numero di progetti, la
geometria variabile verrebbe applicata in virtù del principio
inclusivo.
Concluderei dedicando alcune parole alla questione
turca. Dall’inizio del progetto, la Turchia è naturalmente
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integrata nel processo. Accennavo alla copresidenza. Dobbiamo
tuttavia trovare un cursore. Nessuno dubita infatti che la Turchia
si trovi a Nord del Mediterraneo. È questo un buon motivo per
non ritenere che la copresidenza si stabilisca secondo un asse
Nord-Sud. Viceversa noi applichiamo come criterio
l’appartenenza o meno all’Unione europea, in modo da rispettare
le norme di rappresentatività emanate dai trattati europei in
materia di politica esterna, i quali si applicano solo ai paesi
europei. Da questo punto di vista, la Turchia è trattata come un
paese non membro dell’Unione europea, il che corrisponde alla
realtà. Per conoscere la rappresentatività della Turchia al vertice,
la palla è nel campo di questo paese. Purtroppo, penso che altre
considerazioni nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo
prevarranno sulla scelta che farà la Turchia. Vi garantisco
tuttavia che, nei gruppi di lavoro ed in particolare in quello che si
è riunito ieri a Bruxelles, la Turchia è parte attiva. Produce
emendamenti, partecipa alle discussioni e fa interamente suo il
processo.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Onorevoli
colleghi, il dibattito volge al termine. Vorrei ringraziare tutti, in
particolare i relatori per i loro importantissimi contributi. Grazie
al progetto dell’Unione per il Mediterraneo, viviamo attualmente
un periodo appassionante. Credo che abbiamo messo a frutto due
giornate di Seminario molto dense, contraddistinte dall’altissima
qualità delle esposizioni e degli scambi. Rinnovo pertanto ai tre
rappresentanti del Segretariato internazionale dell’Assemblea
parlamentare della Nato i nostri ringraziamenti per la scelta dei
relatori e per l’organizzazione del Seminario. Mi permetterete
naturalmente di indirizzare in modo particolare la mia gratitudine
verso i nostri interpreti, il cui lavoro è e risulta difficile. Infatti,
tradurre per tutta la durata del Seminario i nostri diversi
interventi richiede un impegno non indifferente. Naturalmente
vorrei ringraziare l’insieme delle persone che hanno partecipato
all’organizzazione di questa manifestazione. Penso in modo
particolare al personale del Parlamento italiano, nonché a Isabelle
Arcis e a Claire Watkins, le nostre due addette permanenti al
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GSM che, in questi giorni, permanenti han dimostrato di esserlo
ancora più del solito.
Non posso terminare se non ringraziando in modo
particolare il nostro ospite italiano, la Delegazione italiana del
Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente la quale, ancora
una volta, si è mostrata più che mai all’altezza dell’evento,
un’altezza impervia e ad essa sola accessibile. Prima di
concludere, vorrei dare la parola al nostro collega, il Presidente
della Delegazione italiana.

Antonello CABRAS, Presidente della Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato e Vice Presidente del
GSM. Grazie, Presidente. Ovviamente mi associo alle sue
considerazioni e ai suoi apprezzamenti nei confronti del
Segretariato e di quanti hanno concorso alla migliore riuscita di
questa nostra iniziativa e di questo nostro Seminario e anch’io
colgo l’occasione per ringraziare quanti dei funzionari e del
personale del Parlamento italiano vi hanno contribuito. Se il
Presidente me lo consente, vorrei fare due brevissime
considerazioni conclusive, ovviamente da un punto di vista
personale.
Penso che la discussione che abbiamo sviluppato in
questo Seminario, compresi i contenuti di tutte le sessioni, abbia
sicuramente migliorato la qualità delle nostre conoscenze
consentendoci di arricchirci nei vari temi che abbiamo affrontato
perché arriviamo ormai attrezzati al dibattito che sviluppiamo su
questi stessi temi nei nostri Parlamenti. In fondo, è questa la
missione fondamentale che si propone la discussione in seno al
GSM: cioè fare in modo che lo scambio e il dialogo che
sviluppiamo in questa sede siano poi in grado di arricchire la
discussione nei nostri Parlamenti e contribuiscano attraverso
questa via ad adottare decisioni che vadano nella direzione più
condivisa possibile. Mi pare che quanto abbiamo svolto a Roma
in questi due giorni abbia ulteriormente insegnato che questo è un
obiettivo possibile.
La seconda considerazione – e vorrei proprio concludere
su questo – è che dobbiamo sempre discutere fra di noi con la
195

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

consapevolezza che le differenze ci sono (e mi permetto di dire
che è bene che rimangano purché non diventino mai divisioni),
perché se stiamo nel campo delle differenze, permane il dialogo
fra di noi e quindi la possibilità di trovare una sintesi. Se la
differenza deriva verso una divisione, automaticamente il dialogo
si interrompe e io credo che l’Assemblea parlamentare, le
Commissioni e il GSM in particolare dimostrino quanto sia
importante ciò che sto dicendo del lavoro che sviluppiamo
all’interno di questo forum. I due temi fondamentali di novità:
l’Unione per il Mediterraneo e suoi possibili sviluppi, una nuova
dimensione politica euroatlantica che si sta affacciando, sono
probabilmente i temi sui quali faremo il punto nella tradizionale
riunione annuale del GSM il prossimo anno qui in Italia e che, mi
auguro, riusciremo ad organizzare bene come abbiamo fatto
finora e alla quale ovviamente – augurandovi un buon ritorno – vi
attendo l’anno prossimo qui in Italia. Grazie.

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia. Grazie, onorevole
collega. La nostra prossima riunione si svolgerà mercoledì 8
ottobre 2008, a partire dalle ore 9, 30, ad Abu Dhabi.
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PROGRAMMA

VENERDÌ 4 LUGLIO

Apertura del Seminario.
Indirizzi di saluto:


Onorevole Jean-Michel BOUCHERON, Presidente del
Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente
dell’Assemblea parlamentare Nato, Francia.



Senatore Antonello CABRAS, Presidente della
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare
Nato e Vice Presidente del GSM.



Onorevole Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato
alla Difesa, Italia.



Presentazione introduttiva dell’Ambasciatore Senén
FLORENSA-PALAU, Direttore generale, Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcellona, Spagna,
su “Il Mediterraneo: un progetto di convergenza in
costruzione”.
Discussione

SESSIONE 1
ESISTE UN “PROCESSO DI ANNAPOLIS”?
U

U



Presentazione del dottor Oded ERAN, Direttore
dell’Institute for National Security Studies (INSS), Tel
Aviv, Israele, su “Come portare avanti il processo di pace
israelo-palestinese?”.



Presentazione della dottoressa Leila SHAHID, Delegato
generale della Palestina presso l’Ue, il Belgio e il
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Lussemburgo, su “Dove va ‘Annapolis’? Il punto di vista
palestinese”.


Presentazione del dottor Roberto MENOTTI, Senior
Research Fellow - International Programs, Aspen Institute
Italia, su “Il ‘Processo di Annapolis’: contesto regionale e
dinamiche interne”.

Discussione

SESSIONE 2
INTERDIPENDENZA E SICUREZZA ENERGETICHE NEL BACINO
U

MEDITERRANEO



Presentazione
dell’ingegner
Alessandro
ORTIS,
Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
Italia, su “L’energia nel Mediterraneo a un crocevia: sfide
e iniziative in materia di regolazione”.



Presentazione del dottor Chawki M. RAHAL, Vice
Presidente esecutivo, incaricato delle attività di
commercializzazione, SONATRACH, Algeria, su “La
SONATRACH
e
la
sicurezza
energetica
nel
Mediterraneo”.



Presentazione del professor Giacomo LUCIANI,
Direttore del Gulf Research Center di Ginevra e
Professorial lecturer per gli studi sul Medio Oriente,
Centro SAIS della Johns Hopkins University Bologna, su
“La cooperazione energetica nel Mediterraneo in una
prospettiva globale”.

Discussione
Interruzione dei lavori.
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SABATO 5 LUGLIO

SESSIONE 3
LA SICUREZZA NELLA REGIONE DEL SAHEL: UNA (NUOVA)
SFIDA ALL’ORIZZONTE?
U



Presentazione dell’ambasciatore Dell L. DAILEY,
Coordinatore del Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta
contro il terrorismo su “Sicurezza nel Sahel: la minaccia e
la politica condotta dagli Stati Uniti”.



Presentazione del dottor Yahia H. ZOUBIR, Professore
di Relazioni internazionali e management internazionale e
Direttore di ricerca in geopolitica presso EUROMED
Marseille, Scuola di management su “La politica
americana nel Maghreb”.



Presentazione del dottor Hugh ROBERTS, Consulente
indipendente ed ex Direttore del Progetto Nord Africa
presso l’International Crisis Group (ICG), Il Cairo, Egitto,
su “Una combinazione problematica: riconciliare
‘sicurezza’ e ‘riforma’ nel Maghreb”.
Discussione

U

SESSIONE 4
LA COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA E IL PROGETTO DI
“UNIONE PER IL MEDITERRANEO”: VALUTAZIONE E
U

PROSPETTIVE





Presentazione del dottor Gilles MENTRÉ e della
dottoressa Lauren GIMENEZ, Presidenza della
Repubblica francese, su “L’Unione per il Mediterraneo:
economia, società civile e Vertice di Parigi del 13 luglio
2008”.
Presentazione del dottor Roberto ALIBONI, Vice
Presidente, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma,
Italia, su “Unione per il Mediterraneo: prospettive
politiche istituzionali”.
Discussione
Chiusura dei lavori.
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
GRUPPO SPECIALE MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE (GSM)
DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO
Presidente:

Jean-Michel
BOUCHERON
(Francia, Assemblea Nazionale,
Partito socialista, Ille-et-Vilaine).

Vice Presidenti:

Antonello CABRAS (Italia, Senato
della Repubblica, L’Ulivo - Partito
Democratico, Sardegna).
Hans
RAIDEL
(Germania,
Bundestag, CDU/CSU, DonauRies).
Vahit ERDEM (Turchia, Grande
Assemblea
Nazionale,
Partito
Giustizia e Sviluppo, Kirikkale).
Presidente della Delegazione turca
presso l’Assemblea parlamentare
Nato.

Relatore:

UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO
Vice Presidente:

Mihail LUPOI (Romania, Senato,
Partito liberale nazionale, Dolj).
Presidente
della
Delegazione
rumena
presso
l’Assemblea
parlamentare Nato.
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DELEGAZIONI DEI PAESI MEMBRI
Belgio
Camera dei Rappresentanti
Presidente della Delegazione
Daniel BACQUELAINE (MR)
Segretario della Delegazione
Frans VAN MELKEBEKE
Bulgaria
Assemblea Nazionale
Vice Presidente della Delegazione
Mario TAGARINSKI (Partito Democratico)
Membro
Tchetin KAZAK (Movimento per i Diritti e le Libertà)
Segretario della Delegazione
Borislav PENCHEV
Canada
Senato
Membro
Raynell ANDREYCHUK (Partito Conservatore)
Danimarca
Folketing
Membro supplente
Morten Helveg PETERSEN (Sociale liberale)
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Estonia
Riigikogu
Segretario della Delegazione
Tanja ESPE
Francia
Assemblea Nazionale
Membri
Jean-Michel BOUCHERON (Partito socialista)
Loïc BOUVARD (UMP)
Segretario della Delegazione
Frédéric TAILLET
Germania
Bundestag
Membro
Hans RAIDEL (CDU/CSU)
Grecia
Camera dei deputati
Presidente della Delegazione
Georgios KALANTZIS (Nuova Democrazia)
Vice Presidente della Delegazione
Savvas TSITOURIDIS (Nuova Democrazia)
Italia
Senato della Repubblica
Presidente della Delegazione e Vice Presidente del GSM
Antonello CABRAS (Partito Democratico-L’Ulivo)
Membri
Marco Furio COLOMBO (Partito Democratico-L’Ulivo)
Gustavo SELVA (Forza Italia)
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Segretario della Delegazione
Alessandra LAI
Staff
Laura Ellina TABLADINI
Nadia QUADRELLI
Monica DELLI PRISCOLI
Camera dei deputati
Segretario della Delegazione
Cristina DE CESARE
Staff
Filippo CINOGLOSSI
Elisabetta POLESE
Stefania PEROZZI
Enza PROIETTI BEFANI
Lussemburgo
Camera dei deputati
Vice Presidente della Delegazione
Marc ANGEL (Partito operaio socialista)
Membri supplenti
Claude ADAM (Verdi)
Fred SUNNEN (Partito cristiano sociale)
Norvegia
Storting
Presidente della Delegazione
Per Ove WIDTH (Partito Progressista)
Polonia
Sejm
Presidente della Delegazione
Jadwiga ZAKRZEWSKA (Piattaforma civica)
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Membro
Pawel GRAS (Piattaforma civica)
Portogallo
Assemblea della Repubblica
Membri
Manuel Filipe CORREIA DE JESUS (Partito socialdemocratico)
Julio MIRANDA CALHA (Socialista)
Romania
Camera dei deputati
Membri
Cristian Valeriu BUZEA (Partito della Grande Romania)
Marcu TUDOR (Partito della Grande Romania)
Segretario della Delegazione
Irina BOJIN
Senato
Presidente della Delegazione
Mihail LUPOI (Partito Liberale Nazionale)
Segretario della Delegazione
Ioan ILIE
Spagna
Senato
Membri
Hilario CABALLERO (Socialista)
Alejandro MUÑOZ-ALONSO (Partito Popolare)
Turchia
Grande Assemblea Nazionale
Presidente della Delegazione
Vahit ERDEM (Partito Giustizia e Sviluppo)

208

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008
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Algeria
Consiglio della Nazione
Membro
Mohamed MEBARKI (senatore di nomina presidenziale)
Giordania
Camera dei Rappresentanti
Membri
Mijhim AL KHRAISHEH
Ahmad ALADWAN
Abdelfattah ALMA’ITA
Segretario della Delegazione
Othman ZARMA
Israele
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Presidente della Delegazione
Amira DOTAN [Partito Kadima (Fazione di centro)]

OSSERVATORI PARLAMENTARI
Cipro
Camera dei Rappresentanti
Membro
Soteris SAMPSON
Segretario della Delegazione
Evanthe STAVRI-HADJIYIANNI
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Consiglio legislativo palestinese
Consiglio legislativo palestinese
Segretario della Delegazione
Iyad MOHAMMED
OSSERVATORI
Fulvio ATTINÀ
Università di Catania
Stefania PANEBIANCO
Università di Catania
Alberto BIGINELLI
Partito Democratico italiano, Relazioni internazionali
Alberto BIN
Direttore della Sezione Dialogo Mediterraneo, Iniziativa di
Cooperazione di Istanbul e Paesi di contatto, Divisione affari
politici e politica di sicurezza, NATO HQ
Maja BOZOVIC
Primo segretario, Medio Oriente/Golfo, Processo di pace in
Medio Oriente / Rappresentanza permanente di Slovenia presso
l’Unione europea
Phillip CORNELL
NATO School
Christian JOURET
Capo dell’Unità/Capo della Task force per il Medio Oriente e la
Regione mediterranea, Consiglio dell’Unione europea
Qais SHQAIR
Ambasciata di Giordania in Italia
Pierre RAZOUX
Research Advisor, NATO Defense College
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Eugenio MENGARINI
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Shell Gas & Power, Dubai
Sergio PIAZZI
Segretario generale
Mediterraneo, Malta
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Olivier BROCHET
Secondo Segretario, Ambasciata di Francia a Roma
Elizar COHEN
Ambasciata d’Israele in Italia
RELATORI
Giuseppe COSSIGA
Sottosegretario di Stato alla Difesa, Italia
Ambasciatore Senén FLORENSA-PALAU
Direttore generale, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),
Barcellona, Spagna
Oded ERAN
Direttore dell’Institute for National Security Studies (INSS), Tel
Aviv, Israele
Leila SHAHID
Delegato generale della Palestina presso l’Ue, il Belgio e il
Lussemburgo
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Senior Research Fellow - International Programs, Aspen Institute
Italia
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Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Italia
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Vice Presidente esecutivo incaricato delle
commercializzazione, SONATRACH, Algeria
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Giacomo LUCIANI
Direttore del Gulf Research Center di Ginevra e Professorial
lecturer per gli studi sul Medio Oriente, Centro SAIS della Johns
Hopkins University Bologna
Ambasciatore Dell L. DAILEY
Coordinatore del Dipartimento degli Stati Uniti per la lotta
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Yahia H. ZOUBIR
Professore di Relazioni internazionali e management
internazionale e Direttore di ricerca in geopolitica presso
EUROMED Marseille, Scuola di management.
Hugh ROBERTS
Consulente indipendente ed ex Direttore del Progetto Nord
Africa presso l’International Crisis Group (ICG), Il Cairo, Egitto
Gilles MENTRÉ
Ispettore delle finanze, Presidenza della Repubblica francese
Lauren GIMENEZ
Capo di Gabinetto dell’ambasciatore Alain Leroy, responsabile
della concezione del progetto dell’Unione per il Mediterraneo,
Presidenza della Repubblica francese
Roberto ALIBONI
Vice Presidente dell’Istituto Affari internazionali-IAI, Italia
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BIOGRAFIE DEI RELATORI

Jean-Michel BOUCHERON
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio
Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato
Jean-Michel Boucheron ricopre la carica di Presidente
del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente
dell’Assemblea parlamentare Nato.
Economista e docente universitario, è membro
dell’Assemblea Nazionale francese dal 1981. Dal 1988 al 1993
ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione per la
difesa e le Forze armate dell’Assemblea Nazionale. Dal 1983 fa
parte del Consiglio municipale di Rennes ed è membro del
Consiglio regionale della Bretagna. Dal 1997 svolge la funzione
di Relatore speciale per il bilancio della difesa in seno alla
Commissione finanze, economia e pianificazione dell’Assemblea
Nazionale. In passato ha presieduto la Delegazione
dell’Assemblea Nazionale nonché la Delegazione francese presso
l’Assemblea parlamentare Nato.
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Vahit ERDEM
Relatore del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio
Oriente e Presidente della Delegazione turca presso
l’Assemblea parlamentare Nato
Partito:
Camera:
Collegio elettorale:
Data di nascita:

Partito Giustizia e Sviluppo
Grande Assemblea Nazionale
Kirikkale
7/1/1944

Biografia:

Ingegnere civile ed economista; 19861993 Sottosegretario per l’industria
della difesa; 1999-2002 Segretario
generale della Grande Assemblea
Nazionale turca; 2004-2006 Vice
Presidente
dell’Assemblea
parlamentare della Nato; Presidente
della Delegazione turca presso l’AP
NATO.
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Antonello CABRAS
Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare Nato e Vice Presidente del GSM
Nato a S. Antioco (Cagliari) il 22 ottobre 1949,
ingegnere, docente di fisica nella scuola secondaria superiore,
esercita la professione nel campo dell’ingegneria civile ed
industriale.
Sindaco del Comune di S. Antioco dal 1984 al 1987,
consigliere e assessore al bilancio della Regione Sardegna dal
1987 al 1991, presidente della Regione Sardegna dal 1991 al
1994. Presidente del Comitato tecnico Stato-Regione per la
privatizzazione delle miniere carbonifere e realizzazione del
progetto di gassificazione del carbone del Sulcis, dal 1994 al
2000.
Eletto senatore nel 1996, è stato Sottosegretario del
commercio estero nei Governi Prodi e D’Alema dal 1996 al 1999
ed in seguito Vice Presidente del gruppo parlamentare dei
senatori Ds-l’Ulivo dal 2000 al 2001.
Eletto alla Camera dei deputati nel 2001, è stato membro
della Commissione affari esteri e comunitari dal 2001 al 28 aprile
2006.
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Eletto nel maggio 2006 al Senato della Repubblica, dal
settembre 2006 al 22 luglio 2008 è stato Presidente della
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato e
fino al 28 aprile 2008 membro della Commissione industria del
Senato.
Rieletto nell’aprile 2008 al Senato della Repubblica, è
Vice Presidente della Commissione affari esteri.
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Giuseppe COSSIGA
Sottosegretario di Stato alla Difesa, Italia
Nato a Sassari il 30 ottobre 1963, si è laureato in
ingegneria aeronautica presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma.
Ha lavorato nel settore aeronautico con un significativo
periodo di permanenza all’estero (Tolosa, Francia) ed una vasta
esperienza in Medio Oriente. Si è inoltre occupato di autostrade e
tecnologie di esazione e controllo del traffico, sempre in ambito
internazionale, passando poi alle telecomunicazioni ed ai servizi
multimediali.
Deputato di Forza Italia, è stato Responsabile Difesa per
Forza Italia.
Eletto nella XIV Legislatura (2001-2006, Collegio di
Luino-Circoscrizione Lombardia II), è stato membro e portavoce
della Commissione Difesa, membro di quella Affari
Costituzionali della Camera dei deputati, nonché della
Commissione d’inchiesta parlamentare sul “dossier Mitrokhin” e
sui “Crimini nazi-fascisti”.
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Riconfermato nella XV legislatura (2006-2008,
Circoscrizione Sardegna), è stato membro e portavoce della
Commissione Difesa della Camera dei deputati per il Gruppo
Forza Italia.
Rieletto nella XVI legislatura nelle liste del Popolo delle
Libertà (2008, sempre nella Circoscrizione Sardegna).
È stato docente presso l’Università “La Sapienza” di
Roma per il “Master in trasporto aereo”. È stato Presidente
dell’Istituto Studi e Ricerche per la Difesa (ISTRID).
Appassionato di storia e di simulazione militare, parla
correttamente inglese, francese e spagnolo. L’onorevole Cossiga
è sposato ed ha un figlio.
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Roberto ALIBONI
Vice Presidente dell’Istituto Affari internazionali-IAI,
Italia
Roberto Aliboni è Vice Presidente dell’Istituto Affari
Internazionali-IAI di Roma e capo del programma sul
Mediterraneo e il Medio Oriente dell’Istituto.
Ha insegnato economia internazionale nelle università di
Napoli e Perugia dal 1972 al 1979 e lavorato come ricercatore in
diversi istituti. Nel 1994 ha ideato e costituito la Mediterranean
Study Commission (MeSCo), la rete degli istituti di politica e
sicurezza internazionale dell’area mediterranea, trasformata in
EuroMeSCo nel 1996.
Attualmente è co-presidente dell’assemblea di
EuroMeSCo e membro del Consiglio Scientifico del Tampere
Peace Research Institute-TAPRI.
Pubblicazioni:
Ha pubblicato numerosi articoli e libri. Fra le sue
pubblicazioni più recenti:
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Roberto Aliboni, “Dopo l’Iraq: Stabilità e Cooperazione
nel Golfo”, in Roberto Aliboni (a cura di), Il Golfo e
l’Unione Europea. Rapporti economici e di sicurezza,
Quaderni IAI, n. 28, settembre 2007, pp. 75-98.
Roberto Aliboni, “Europe’s Role in the Gulf: A
Transatlantic Perspective”, in The International Spectator,
Vol. 41, No. 2, April-June 2006, p. 33-50.
Roberto Aliboni, “Globalization and the Wider Black Sea
Area: Interaction with the European Union, Eastern
Mediterranean and the Middle East”, in Journal of
Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 6, No. 2,
June 2006, p. 157-168.
Roberto Aliboni, “10 ans de dialogue politique et de
sécurité au sein du processus de Barcelone: une tentative
d’évaluation”, in Géoéconomie, No. 35, Automne 2005, p.
101-121.
Roberto Aliboni, “EMP Approaches to Human Rights and
Democracy”, in Haizam Amirah Fernandez, Richard
Youngs (eds), The Euro-Mediterranean Partnership:
Assessing the First Decade, Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior-FRIDE, Real
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos,
Madrid, 2005, pp. 47-57.
Roberto Aliboni (rapporteur), Promoting Democracy in the
EMP. Which Political Strategy? Working Group I third
year report, Lisboa, EuroMeSCo Reports, Novembre 2004.
Roberto Aliboni and Laura Guazzone, “Democracy in the
Arab countries and the West”, in Mediterranean politics,
Vol. 9, No. 1, Spring 2004, p. 82-93.
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Amb. Dell. L. DAILEY
Coordinatore del Dipartimento degli Stati Uniti per la
lotta contro il terrorismo

L’ambasciatore Dell L. Dailey è il coordinatore per la
lotta contro il terrorismo del Dipartimento di Stato degli USA
con l’incarico di coordinare e di promuovere lo sviluppo e
l’attuazione delle politiche e dei programmi del governo degli
Stati Uniti per la lotta contro il terrorismo all’estero. Come
principale consigliere del Segretario di Stato in materia di misure
di contrasto al terrorismo, è responsabile per la definizione di
strategie coordinate volte a sconfiggere il terrorismo all’estero e
di assicurare il coordinamento con gli interlocutori internazionali
in tale ambito.
Prima di essere nominato alla sua carica attuale,
l’ambasciatore Dailey ha prestato servizio nell’esercito degli Stati
Uniti per oltre 36 anni raggiungendo il rango di tenente generale
come direttore del Center for Special Operations (CSO), del
Commando USA per le operazioni speciali nella base dell’Air
Force MacDill in Florida. Nel corso del suo periodo di
arruolamento ha partecipato alle principali operazioni militari
quali DESERT SHIELD, DESERT STORM, UPHOLD
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DEMOCRACY, JOINT GUARDIAN, e più recentemente, a
ENDURING FREEDOM, e IRAQI FREEDOM.
Nell’ultima fase della carriera militare e in particolare in
qualità di responsabile del CSO, l’attività dell’ambasciatore era
incentrata non solo sull’aspetto militare delle operazioni di lotta
al terrorismo ma anche sulla necessità di rispondere a minacce
terroristiche complesse che comportano il ricorso a tutti gli
strumenti adeguati a disposizione il potere dello Stato. Sotto la
sua guida il CSO ha promosso la collaborazione tra le varie
agenzie e ha sviluppato relazioni più strette tra il personale
militare e i membri degli altri dipartimenti governativi e agenzie
per la lotta contro il terrorismo.
L’ambasciatore Dailey è nato a Flandreau, Sud Dakota,
in una famiglia di tradizioni militari. Si è laureato all’Accademia
militare di West Point nel 1971 e ha conseguito il master in
amministrazione pubblica presso la Shippensburg University nel
1994.
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Oded ERAN
Direttore dell’Institute for National Security Studies (INSS),
Tel Aviv, Israele
Luglio 2008-oggi

Direttore dell’Institute for National
Security Studies (INSS), Tel Aviv,
Israele

Aprile 2007-giugno 2008

Rappresentante
del
Congresso
mondiale ebraico (WJC) in Israele e
Segretario generale della sezione
israeliana del WJC

Altre cariche attuali:

Consulente della Sottocommissione
per gli affari esteri della Knesset
Docente presso la Scuola di
diplomazia
R.
Lauder,
Interdisciplinary Centre, Herzliya,
Israele

2002-2007

Ambasciatore
d’Israele
presso
l’Unione europea (con competenze
anche per la Nato)

1999-2000

Capo della Delegazione israeliana
nei negoziati con i palestinesi

1997-2000

Ambasciatore d’Israele presso il
Regno hascemita di Giordania

1992-1997

Vice direttore generale per gli affari
economici presso il Ministero degli
affari esteri, Gerusalemme

1987-1990

Vice capo missione, Ambasciata
d’Israele a Washington D.C.
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1985-1986

Funzionario responsabile della
Commissione esteri e difesa della
Knesset

1982-1984

Consigliere per le relazioni con il
Congresso, Ambasciata d’Israele a
Washington D.C.

1980-1982

Direttore del Dipartimento per
l’Egitto al Ministero per gli affari
esteri, Gerusalemme

1977-1980

Vice direttore, Dipartimento per il
Medio Oriente, Ministero degli
affari esteri, Gerusalemme

1971-1977

Primo
segretario,
d’Israele, Londra

1966

Assume il servizio presso
Ministero degli affari esteri

1962-1966

Servizio militare nelle forze armate
israeliane (IDF)

Ambasciata
il

Formazione
1959-1962

Studi di scienze politiche e affari del
Medio Oriente, The Hebrew
University of Jerusalem

1973-1981

Dottorato di ricerca Ph.D. presso la
London School of Economics
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Amb. Senén FLORENSA-PALAU
Direttore generale, Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed), Barcellona, Spagna
Il 27 dicembre 2005 è stato nominato Presidente della
Commissione delegata dell’Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed) e ne ha assunto la direzione generale il 7 marzo 2006.
Diplomatico e Ambasciatore, è laureato in economia
(1971) e legge (1972) all’Università di Barcellona. Ha
frequentato il corso di dottorato in economia presso l’Università
di Parigi I Panthéon-Sorbonne (1973-1974); titolare di una borsa
di studio Fulbright presso l’Università di New York, programma
di dottorato Ph. D., dal 1974 al 1976, ha frequentato l’Università
Complutense di Madrid dove ha discusso la tesi di dottorato nel
1979. Ha conseguito il Diploma in Studi internazionali presso la
Scuola di diplomazia del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione spagnolo.

Incarichi professionali
•

Ambasciatore di Spagna in Tunisia (2000-2004), direttore
generale dell’Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
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Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD) del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione spagnolo
(1996-2000)
•

Segretario per la Spagna della Commissione ispanomarocchina di Averroé (1996-2000)

•

Console generale di Spagna a Berlino (1992-1996)

•

Membro del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di
Barcellona COOB’92 (1986-1992)

•

Segretario generale dei dipartimento del commercio, dei
consumatori e del turismo (1986-1989) e del dipartimento
dell’assetto territoriale e dei lavori pubblici (1989-1992) nel
governo della Catalogna

•

Primo segretario
l’UNESCO (1996)

•

Direttore dell’Ufficio tecnico dell’Instituto de Cooperación
Iberoamericana (1982-1984)

•

Membro consulente dell’Ufficio del Presidente del governo
spagnolo (1979-1982)

•

È stato anche Direttore degli studi presso la Scuola di
diplomazia del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione spagnolo e professore di economia
internazionale e sviluppo all’Università Complutense di
Madrid. È membro del consiglio di amministrazione e del
consiglio direttivo dell’Università Antonio de Nebrija di
Madrid.

dell’Ambasciata

228

spagnola

presso

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Roma, 4-5 luglio 2008

Lauren GIMENEZ
Capo di Gabinetto dell’ambasciatore Alain Leroy,
responsabile della concezione del progetto
dell’Unione per il Mediterraneo,
Presidenza della Repubblica francese
Dall’ottobre 2007 Missione Unione per il Mediterraneo (Presidenza della
Repubblica - MAEE)
Capo Gabinetto dell’Ambasciatore incaricato del progetto di
Unione per il Mediterraneo e Responsabile Enti Locali,
Comunicazioni e Mass Media
Giugno 2002-ottobre 2007
Consiglio regionale dell’Île-de-France Gabinetto del Presidente e
della Vice Presidente
Consigliere per le azioni internazionali ed europee
Formazione
3° ciclo di diritto pubblico e di scienze politiche
Parigi I - La Sorbona
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Giacomo LUCIANI
Direttore del Gulf Research Center di Ginevra e Professorial
lecturer per gli studi sul Medio Oriente, Centro SAIS della
Johns Hopkins University Bologna
Il professor Giacomo Luciani ha studiato presso le
Università di Roma, Yale e Harvard ed è Professorial lecturer
per gli studi sul Medio Oriente presso la School of Advanced
International Studies (SAIS) della Johns Hopkins University nella
sede di Bologna. Inoltre è visiting professor al College of Europe
di Natolin e alla Sciences Po di Parigi. I suoi interessi di ricerca
sono rivolti in particolare a due settori, tra di loro collegati:
l’economia politica del Medio Oriente e del Nord Africa e la
questione energetica, con le sue implicazioni economiche e
politiche. Per quanto concerne l’attività di ricerca nel settore
della politica economica, il nome del dottor Luciani viene
associato principalmente ai suoi lavori sui rentier state del
mondo arabo. Durante il periodo di permanenza all’Istituto Affari
Internazionali (IAI), il dottor Luciani ha diretto un progetto
pionieristico, denominato “Nation, State Integration in the Arab
World”. Negli anni successivi ha continuato a studiare il concetto
e l’impatto del rentier state, in particolare nell’ambito di un
progetto sul processo di democratizzazione nel mondo arabo,
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diretto dal professor Ghassan Salame’, che ha portato alla
pubblicazione, in inglese, francese e arabo, di un altro volume
assai noto, Democracy without Democrats? e di numerosi articoli
sullo sviluppo economico e politico dei paesi produttori di
petrolio. Il professor Luciani ha studiato le relazioni tra l’Ue e il
Consiglio per la cooperazione nel Golfo (CCG) ed è autore,
insieme a Tobias Schumacher, di un libro sulle relazioni tra
l’Unione europea e il CCG, Relations between the European
Union and the Gulf Cooperation Council, Record and Promises
for the Future (2004). È tra i curatori e autori di un volume sul
cambiamento di regime in Iraq: The Transatlantic and Regional
Dimensions (2004) e, insieme a Abdelhadi Khalaf, di un altro
libro, intitolato Constitutional Reform and Political Participation
in the Gulf (2006). Il professor Luciani dirigerà le attività di
ricerca sulla sicurezza delle forniture di petrolio nell’ambito del
progetto SECURE (Security of Energy Considering its
Uncertainty, Risk and Economic implications), ampio progetto di
ricerca triennale finanziato dalla Commissione europea, al quale
collaboreranno 15 centri di ricerca e che sarà avviato all’inizio
del 2008.
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Roberto MENOTTI
Senior Research Fellow - International Programs,
Aspen Institute Italia
Roberto Menotti è Senior Research YellowInternational Programs, presso Aspen Institute Italia (Roma) e
consulente editoriale della rivista Aspenia. Fino a luglio 2002 è
stato Vice Direttore del Centro Studi di Politica Internazionale
(CeSPI). È membro del comitato editoriale di Limes e The
International Spectator. Ha insegnato alla LUISS Guido Carli,
John Cabot University, e La Sapienza, oltre ad aver svolto
lectures per centri accademici e di ricerca, tra i quali il NATO
Defense College e Wilton Park. Dal 2003 ha svolto regolarmente
incarichi di consulenza per il CeMiSS (Centro Militare di Studi
Strategici). È Membro del “Gruppo di riflessione strategica”
istituito dal Ministro degli Affari esteri nel 2007.
Tra le pubblicazioni, Mediatori in armi (Guerini 1999) e
XXI secolo: fine della sicurezza? (Laterza 2003). Ha pubblicato
su Politica Internazionale, Rivista Italiana di Scienza Politica,
Teoria Politica, Limes, Turkish Policy Quarterly, Middle East
Quarterly, Journal of International Relations and Development
(con Sonia Lucarelli), Survival e Europe’s World (con Marta
Dassù).
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Gilles MENTRÉ
Ispettore delle finanze,
Presidenza della Repubblica francese
Nato il 24 novembre 1976
Ispettore delle Finanze
Esperienza professionale
•

Consigliere diplomatico (internazionale, affari europei) di
Jean-Louis Borloo, Ministro dell’Economia, delle Finanze e
dell’Occupazione (aprile-giugno 2007)

•

Consigliere diplomatico (internazionale, affari europei) di
Thierry Breton, Ministro dell’Economia, delle Finanze e
dell’Industria (luglio 2006-aprile 2007)

•

Secondo consigliere presso l’Ambasciata di Francia a
Mosca, cancelleria diplomatica (agosto 2005-luglio 2006):
questioni multilaterali (G8, UE, OMC, energia, ambiente)

•

Incaricato di missione presso il direttore generale del Tesoro
e della Politica economica (aprile-giugno 2005):
finanziamenti innovativi per lo sviluppo
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•

Relatore del gruppo di lavoro sui nuovi contributi finanziari
internazionali, il cosiddetto “gruppo Landau” (novembre
2003-luglio 2004)

•

Presso l’Ispettorato generale delle Finanze (aprile 2002giugno 2005), missioni di audit e di verifica, in particolare
presso Radio France Internationale, presso la Riunione dei
Musei Nazionali e presso il Consiglio Superiore
dell’Audiovisivo

Diplomi
•

Scuola nazionale di Amministrazione (2002)

•

Scuola Politecnica (1999)

•

Matematica superiore e speciale, liceo Sainte-Geneviève,
Versailles (1994-1995)

•

Maturità scientifica, liceo Saint-Louis-de-Gonzague, Parigi
(1994)

Insegnamento e pubblicazioni
•

Docente incaricato presso l’Istituto per le relazioni
internazionali – MGIMO, Mosca (febbraio-aprile 2006):
questioni internazionali

•

Docente incaricato presso la Scuola Politecnica, (gennaiogiugno 2005): questioni internazionali

•

Contributo di solidarietà e facilitazione finanziaria
internazionale: quali strumenti per quali spese? Relazione
morale sul denaro nel mondo 2006, marzo 2006

•

Ungheria, Estonia, Lettonia: l’Ue e la cittadinanza, Politica
estera, marzo 2003

•

Gli interrogativi sul futuro dell’energia nucleare, La Revue
de l’Energie, giugno 2002

Lingue
Livello corrente: inglese, spagnolo
Livello intermedio: tedesco, italiano, russo
Altri interessi
Scherma, poesia francese contemporanea, arti plastiche, piano
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Alessandro ORTIS
Presidente dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, Italia
Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
dal dicembre 2003.
Nato a Udine il 12 agosto 1943.
Dopo aver frequentato la Scuola Militare “Nunziatella”
di Napoli, si è laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di
Milano e diplomato alla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università “Bocconi”.
Ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende pubbliche e
private: Gruppo Zanussi, Gruppo Pirelli, Gruppo ENI, IspredilANCE, Serono, Tecnofarmaci.
Successivamente è stato Vice Presidente dell’ENEL;
Presidente di EURELECTRIC (l’Associazione delle aziende
elettriche europee); Docente di organizzazione e gestione
aziendale; Presidente del gruppo di esperti per il settore elettrico
dell’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia).
Più recentemente è stato Direttore generale per l’Energia
e le Risorse Minerarie al Ministero Attività produttive; Presidente
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della CCSE (Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico); Membro
del Governing Board dell’AIE, del Consiglio superiore dei
Lavori pubblici, della Commissione tecnico-scientifica del
Dipartimento della Protezione Civile e del Comitato scientifico
della Sogin.
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Chawki M. RAHAL
Vice Presidente esecutivo, incaricato delle attività di
commercializzazione, SONATRACH, Algeria
Attualmente Vice Presidente di Sonatrach e responsabile
per il settore commerciale del gruppo.
Lavora in SONATRACH da 30 anni con particolare
riferimento al settore downstream comprendente i rami GNL,
GPL, impianti petrolchimici e di raffinazione e vanta
un’esperienza diretta nei settori gestione, ingegneria, sviluppo
attività e progetti.
Titoli accademici: diploma BSc in ingegneria elettrica
all’Università di Salford (GB), laurea MEng e dottorato PhD in
ingegneria dei sistemi di controllo all’Università di Sheffield
(GB).
Attualmente è Presidente dell’Associazione algerina
dell’industria del gas, AIG, Vice Presidente dell’OME e membro
del comitato esecutivo dell’Unione internazionale del gas IGU.
È stato Presidente del comitato di programma D (GNL)
dell’IGU per il triennio 2003-2006 e membro della comitato di
programma della Conferenza GNL dal 1991 al 2001.
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Hugh ROBERTS
Consulente indipendente ed ex Direttore del Progetto
Nord Africa presso l’International Crisis Group (ICG),
Il Cairo, Egitto
Il dottor Hugh Roberts è scrittore, docente e consulente
indipendente ed esperto di affari e di politica dell’Africa
settentrionale. Dal 2002 al 2007 è stato direttore del Progetto
Nord Africa dell’International Crisis Group. Dal 1997 al 2002 è
stato Senior Research Fellow del Development Studies Institute
alla London School of Economics and Political Science. Tra il
1976 e il 1997 ha tenuto lezioni alla School of Development
Studies della University of East Anglia, all’Institute of
Development Studies dell’Università del Sussex, al Dipartimento
di scienze politche della University of California a Berkeley e al
Dipartimento di storia della School of Oriental and African
Studies all’Università di Londra.
Formatosi a Londra, Oxford e Aix-en-Provence, ha
conseguito la laurea D.Phil. all’Università di Oxford nel 1980
con una tesi sulla regione algerina della Cabilia. Ha continuato ad
occuparsi dell’Algeria recandosi nel paese africano numerose
volte durante gli ultimi sedici anni ed ha pubblicato molti articoli
sulla politica algerina. Ha altresì lavorato e pubblicato articoli e
saggi sul movimento delle cooperative in Giordania, sulla
questione del Sahara occidentale, l’Irlanda del Nord, la storia
dell’islamismo nell’Africa settentrionale e l’antropologia politica
della società berbera nel Maghreb. Come direttore del Crisis
Group per l’Africa settentrionale è stato responsabile per la
produzione di una serie di rapporti sull’Islamismo nell’Africa
settentrionale, sui problemi delle riforme politiche in Egitto,
Algeria e in Mauritania e sulla questione del Sahara occidentale.
Inoltre è stato il principale promotore della collana di rapporti
sull’Islam e sull’islamismo in Europa che viene pubblicata dal
Crisis Group.
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Il suo libro, The Battlefield: Algeria 1988-2002. Studies
in a broken polity, è stato pubblicato da Verso nel marzo del
2003. Attualmente ha in cantiere altri due libri, uno sui berberi
dell’Algeria e un altro sull’Islam e la violenza.
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Leila SHAHID
Delegato generale della Palestina presso l’Ue, il Belgio e
il Lussemburgo
Delegato generale della Palestina presso l’Unione
europea, il Belgio e il Lussemburgo

Dati personali
-

nata a Beirut, il 13 luglio 1949

-

genitori: Serene Husseini e prof. Munib Shahid

-

coniugata con lo scrittore Mohamed Berrada

-

non ha figli

Istruzione
-

Laurea B.A. in antropologia, American University of Beirut

-

Dottorato M.A. in antropologia, American University of
Beirut

-

École Pratique des Hautes Études Paris: due anni di
dottorato di ricerca sui campi palestinesi in Libano

Lingue
Padronanza della lingua parlata e scritta: arabo, francese, inglese

Professione
-

giornalista: Monday Morning Magazine 1970 – 1974

-

insegnante: Rabat, Marocco 1977-1982
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-

editrice: Société Marocaine des Editeurs Réunis 1982-1989

-

fondatrice e saggista della Revue des Études Palestiniennes

-

delegato generale della Palestina in Irlanda 1989-1992

-

delegato generale della Palestina nei Paesi Bassi 1990-1993

-

delegato generale della Palestina in Danimarca 1991-1993

-

osservatore permanente della Palestina presso l’UNESCO,
Parigi 1993-1996

-

delegato generale della Palestina in Francia 1993-2005
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Yahia H. ZOUBIR
Professore di Relazioni internazionali e management
internazionale e Direttore di ricerca in geopolitica presso
EUROMED Marseille, Scuola di management
Yahia H. Zoubir è professore di relazioni internazionali
e di management internazionale e direttore della ricerca in
geopolitica alla scuola di management EUROMED
MARSEILLE. Prima di collaborare con EUROMED il dottor
Zoubir ha insegnato negli Stati Uniti all’American University di
Washington e all’American Graduate School of International
Management (AGSIM) a Phoenix in Arizona. È stato managing
director del campus AGSIM vicino a Ginevra, in Svizzera, dal
1998 al 2005.
Il dottor Zoubir ha appena terminato di scrivere insieme
a un coautore il volume, North Africa: Politics, Region, and the
Limits of Transformation (Routledge, 2008). È coautore di Doing
Business in Emerging Europe (UK: Palgrave, 2003), editore e
autore principale di North Africa in Transition-State, Society &
Economic Transformation in the 1990s (University Press of
Florida, 1999); coeditore di L’Islamisme Politique dans les
Rapports entre l’Europe et le Maghreb, (Lisbona, Fondazione
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Friedrich Ebert, 1996); e coeditore e autore principale di
International Dimensions of the Western Sahara Conflict
(Praeger Publisher, 1993). I suoi numerosi lavori sono stati
pubblicati nelle più importanti riviste specializzate statunitensi,
canadesi, europee e nordafricane, sotto forma di contributi a
volumi pubblicati e ha curato voci all’interno di diverse
enciclopedie. I suoi articoli più recenti sono: “The Maghreb:
Social, Political, and Economic Developments,” in, Perspectives
on Global Development and Technology, Vol. 6, nn. 1-3, estate
2007, pp. 261-290; “Terrorisme et Démocratie en Méditerranée
occidentale,” Afkar/Idées, n. 14, estate 2007, pp.45-48,
“Stalemate in Western Sahara: Ending International Legality,”
Middle East Policy, Edizione speciale sull’Africa settentrionale,
Vol. 14, n. 4, inverno 2008, pp. 158-177 e “North Africa,”
Encyclopedia of the Modern World, Oxford University Press, di
prossima pubblicazione. Attualmente sta scrivendo un libro
intitolato, “Global Security Watch: The Maghreb,” per Praeger’s
Contemporary Military, Strategic, and Security Issues (CMSSI)
nonché un libro sulla relazioni tra gli USA e il Maghreb.
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