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2 LUGLIO 2006

INTERVENTI INTRODUTTIVI
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Cari amici, onorevoli
colleghi, dichiariamo aperta questa sessione del Gruppo Speciale
Mediterraneo (GSM) di Napoli 2006.
Desidero innanzitutto ringraziare la Delegazione italiana
per la sua, anche quest’anno, squisita accoglienza. Prima di dare
la parola all’amico Forcieri – non dico collega, perché è Ministro
e noi siamo parlamentari – e al Sindaco di Napoli, desidero
rivolgere un particolare saluto, nell’ambito della Delegazione
italiana, ai nostri colleghi Forcieri e Palombo i quali, il primo
entrando a far parte del Governo e l’altro avendo deciso di
ritirarsi dalla vita parlamentare, non prenderanno più parte ai
nostri lavori. Desidero ringraziarli per tutto il lavoro svolto
durante questi anni per il Gruppo Speciale Mediterraneo. Infatti,
è anche grazie al loro contributo, in particolare alla loro presenza,
efficacia e modo di accoglierci, segnatamente in occasione di
quest’appuntamento annuale a Napoli, che il Gruppo ha potuto
lavorare in buone condizioni. Ringrazio quindi la Delegazione
italiana ed in particolare questi due colleghi. La nostra sessione
accoglie anche i paesi del Dialogo Mediterraneo. A loro e ai
paesi osservatori il nostro saluto. In poche parole, un saluto di
benvenuto a tutti.
Tratteremo naturalmente del conflitto israelopalestinese, della situazione in Iraq, delle sfide poste dalla
sicurezza nel Mediterraneo, dei flussi migratori e
dell’integrazione degli immigrati in Europa.
Desidero in primo luogo dare la parola al nostro amico
Forcieri, il quale è stato, come sapete tutti, capo della
Delegazione italiana presso la Nato e promotore, insieme al
collega Palombo, di questa riunione di Napoli. Egli è oggi
Sottosegretario alla Difesa del Governo italiano.
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Caro amico Forcieri, con i nostri rallegramenti, a lei la
parola.
Giovanni Lorenzo FORCIERI, Presidente della Delegazione
italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato. Ringrazio il
presidente Boucheron per l’indirizzo di saluto, ringrazio il
presidente Pierre Lellouche per la sua presenza e la sua attività in
questo suo biennio di Presidenza della nostra Assemblea. Saluto
con calore, amicizia e profonda simpatia il sindaco di Napoli
Rosa Russo Jervolino, che ci fa ancora una volta l’onore di essere
qui con noi, dopo aver riconquistato la carica di primo cittadino
dopo cinque anni di governo di questa bellissima città, dopo una
durissima campagna elettorale e con uno splendido successo oltre
che politico anche personale, che io credo derivi principalmente
dalle qualità e dalle doti della nostra amica Rosa Russo Jervolino,
meritatamente ancora Sindaco di questa splendida città.
Saluto gli amici dell’Assemblea: sono presenti alcuni
nuovi colleghi, e molti che conosco da anni. Li saluto ormai in
questa duplice veste di Presidente uscente della Delegazione
italiana – nelle prossime settimane il Parlamento italiano
nominerà la nuova Delegazione che tutti ci auguriamo possa
continuare e sviluppare ulteriormente il lavoro che noi abbiamo
fatto con voi – e nello stesso tempo anche come membro del
nuovo Governo italiano.
Prima di cedere la parola al Sindaco, voglio fare alcune
considerazioni su questo lavoro. Gli amici me lo consentiranno
essendo l’ultima volta che vi incontro qui, a Napoli, in questa
iniziativa. Credo che, come tutti voi, ho avuto anch’io
nell’Assemblea la possibilità di allargare gli orizzonti delle mie
conoscenze, gli orizzonti della mia capacità di interpretazione dei
problemi.
Noi abbiamo maturato, io ho maturato all’interno di
questa Assemblea, esperienze politiche importantissime che mi
auguro possano anche essere utili nel lavoro che ho cominciato a
svolgere, e devo dire, anche con una certa complessità subito
dall’inizio. Voi avrete seguito i vari problemi che hanno investito
le decisioni che abbiamo assunto come Governo, che in qualche
4
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modo ci interessano anche direttamente, dalla decisione di fare
rientrare completamente il nostro contingente militare dall’Iraq a
quella di confermare invece l’impegno in tutte le nostre missioni,
a partire da quello dell’Afghanistan.
Il Governo di cui adesso faccio parte è un Governo di
coalizione, è un Governo in cui sono presenti molti partiti, che
vuole tuttavia riaffermare una linea di politica estera netta, che è
quella della partecipazione alle organizzazioni internazionali
multilaterali, a partire dalla Nato e dall’Unione europea, e della
piena assunzione di responsabilità che questa partecipazione
comporta nella maniera più totale.
Voi sapete che come forze di opposizione, avevamo
sempre espresso un giudizio diverso su quello che era avvenuto
in Iraq, sulla nostra missione in quel paese e, una volta assunto il
governo in Italia, ci siamo comportati di conseguenza,
coerentemente con quelle che erano le nostre posizioni sempre
assunte. Questo non fa assolutamente venir meno il nostro
impegno in tutte le sedi internazionali a partire dalla Nato, così
come non farà – e sarà anche una mia preoccupazione – venir
meno l’attenzione da parte del Governo rispetto ai lavori di
questa Assemblea parlamentare.
Per l’esperienza che ho avuto, questa è un’Assemblea
parlamentare estremamente importante: ho avuto anche la
fortuna, probabilmente, di vivere un periodo di grandi
trasformazioni, dall’allargamento della Nato al cambiamento del
concetto strategico, all’attuale fase di coinvolgimento attraverso
la partnership con tantissimi altri paesi, e sarà mia cura fare in
modo che le risoluzioni, le discussioni che avvengono in questa
Assemblea, le decisioni che vengono prese, siano valutate con
estrema attenzione dal Governo del nostro Paese.
Ho fatto questo durante questi cinque anni di Presidenza
della Delegazione in contatto continuo e costante con il nostro
Ministero degli Esteri e con il nostro Ministero della Difesa.
Chiederò al futuro Presidente della Delegazione italiana di fare
altrettanto per gli anni successivi. Voglio soltanto aggiungere una
cosa: quello che ho potuto apprezzare e quello che rimpiango di
perdere e che invidio a voi e a tutti gli altri che rimarranno, è la
libertà, la libertà che ha un parlamentare nell’affrontare i
5
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problemi, nell’assumere le proprie posizioni e quindi anche le
proprie decisioni. È una libertà che non sempre è consentita ai
governi e ai membri dei governi. Sono presenti qui persone che
hanno ricoperto incarichi governativi molto importanti e molto
più importanti di quello che ricopro io, quindi penso che
capiranno quello che voglio dire.
Ma questa libertà di pensiero e di espressione è
assolutamente importante ed è la caratteristica fondamentale del
nostro e in particolare del vostro lavoro. Ecco, questo è quello
che rimpiango e questo è quello che vi invito a continuare a fare:
cioè affrontare i temi più difficili – scabrosi e spinosi ne abbiamo
tanti, non serve fare l’elenco, il lavoro di questi giorni metterà in
luce le complessità dei problemi che dovremo affrontare, la
situazione ad esempio del Gruppo Speciale Mediterraneo a
partire dal contesto palestinese che, anche dopo quanto è
avvenuto questa notte e che sta avvenendo in questi giorni, ci
offre elementi di gravissima preoccupazione – dicevo, con questa
libertà che è fondamentale per poter andare oltre l’attività dei
governi, per poter andare oltre le attività diplomatiche e per poter
realizzare il vero scopo della diplomazia parlamentare: arrivare,
osare arrivare anche laddove le situazioni contingenti, i governi e
gli equilibri penano ad arrivare. Questa libertà che vi invidio, vi
invito a coltivarla anche rispetto alle posizioni dei vostri governi,
alle posizioni dei vostri partiti, alle posizioni dei vostri gruppi
parlamentari. Credo che sia il patrimonio più grande e la
caratteristica più importante di questa nostra Assemblea: poter
discutere liberamente di tutti i problemi e cercare di contribuire
ad elaborare idee per trovare delle soluzioni e dare con questo
una prospettiva di miglioramento delle condizioni del nostro
Paese.
D’altronde, dobbiamo usare questa nostra capacità di
osare. Ogni tanto penso a una persona, a un gruppo di persone
che durante la Seconda guerra mondiale erano confinate in
un’isola e da quella isola e da quel confino, in un momento in cui
il mondo sembrava crollare su se stesso (erano gli anni 1942 e
1943), lanciarono un Manifesto per la costruzione di un’Europa
unita, federale – mi riferisco ad Altiero Spinelli e a quelli che con
lui hanno lavorato a questo Manifesto – e avevano avuto questa
6
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grande capacità di non fermarsi a vedere la situazione del
momento ma di saper guardare oltre. Ecco, credo che questa sia
stata, nel nostro piccolo naturalmente, una capacità che abbiamo
avuto anche noi e che io vi invito ad avere e in qualche modo
anche vi invidio perché voi potrete continuare ad averla.
Vi ringrazio molto dell’attenzione e cedo adesso la
parola per un intervento di saluto al sindaco Rosa Russo
Jervolino che voglio ancora ringraziare. Quando siamo partiti con
questa avventura di voler rafforzare, insieme al presidente
Boucheron e insieme alle altre Delegazioni che componevano il
Gruppo Speciale Mediterraneo, il ruolo di questo Gruppo, di
farne una cosa più importante perché riconoscevamo che il
Mediterraneo era un punto centrale della nostra attività e uno
snodo dei nostri problemi, abbiamo deciso di istituire questa
conferenza a Napoli.
Quando siamo partiti, eravamo la metà di quanti siamo
oggi, quindi credo che anche questa sia una dimostrazione di
successo, ma questo successo abbiamo potuto, io credo, ottenerlo
oltre per il lavoro del presidente Boucheron, dei suoi
collaboratori, dei direttori della nostra Assemblea, di coloro che
collaborano nell’Assemblea ai nostri lavori, anche perché
abbiamo avuto il sostegno del Comune di Napoli che ci ha
sempre aiutato in questa iniziativa ed abbiamo avuto sin
dall’inizio l’adesione entusiasta – credo di poterlo dire – a questa
idea da parte del sindaco Rosa Russo Jervolino.
Sindaco, io sono contento che insieme a tante altre cose,
anche questa attività le abbia portato fortuna e le lascio volentieri
la parola. Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, caro collega
Forcieri, vorrei anche a nome di voi tutti ringraziare il sindaco di
Napoli, Rosa Russo Jervolino, che molti di voi conoscono bene
perché è una fedele presenza a questo appuntamento. Vorrei
porgerle un particolare ringraziamento. Segnalo all’attenzione di
quei pochi membri che non la conoscono che è stata, come
sapete, Ministro dell’Interno di questo Paese, che si è occupata
7
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moltissimo di azioni umanitarie, che è soprattutto Sindaco di
Napoli e che è sostanzialmente riuscita in quel che è più difficile
in politica, la prima rielezione, in quanto la seconda elezione è
sempre più ardua, più della prima e di tutte le altre.
Signora Sindaco, le do la parola, assieme ai migliori
saluti del Gruppo Speciale Mediterraneo.
Rosa RUSSO JERVOLINO, Sindaco di Napoli. Devo
davvero ringraziare commossa sia il presidente Boucheron che il
presidente Forcieri. Napoli è una città che ha tantissimi problemi,
però ha anche molto vivo non solo il senso dell’ospitalità che
potrebbe essere una virtù priva di significato politico, ma ha
qualcosa di più profondo: cioè l’interesse per tutto ciò che si
sviluppa nel bacino del Mediterraneo, una forte tensione alla
pace, a superare le barriere culturali e politiche che dividono gli
Stati l’uno dall’altro. Ed in questo contesto, le riunioni annuali
del vostro gruppo di lavoro sono state per noi un’occasione
estremamente importante e siamo noi che ringraziamo appunto il
presidente Boucheron e il presidente Forcieri per aver scelto
Napoli, dicendo alla futura Delegazione che anche negli anni
venturi la città sarà sempre lieta di ospitarli.
Anch’io ho notato con grande piacere che il numero è
aumentato; la prossima volta dovremo andare nella Sala dei
Baroni, nella più grande sala istituzionale di Napoli perché se
aumentate con questo ritmo, appunto non sarà possibile usare
un’altra sala, e sarei felice di accogliervi nella sala che è
emblema della discussione democratica di Napoli. Io credo che
questo aumento dei partecipanti non abbia certamente soltanto un
significato numerico: ha un significato chiaro di successo
politico. Cioè voi siete riusciti a coinvolgere altri Paesi, altri Stati
in questo lavoro di confronto e di discussione che è veramente
prezioso.
Io capisco quando il presidente Forcieri, al quale faccio
le più vive congratulazioni come appunto membro del Governo,
Sottosegretario alla Difesa (un incarico non certo leggero e non
certo privo di problemi in questo momento), capisco benissimo
quando il presidente Forcieri ci dice: “Io vi invidio”. Vi racconto
8
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una piccola esperienza personale. Questa primavera, alla fine dei
primi cinque anni di mandato, ho riflettuto a lungo se ripresentare
la candidatura oppure se tornare a Roma. Naturalmente, il peso
del mandato di Sindaco di Napoli che, vi assicuro, è molto duro
perché è una città ricchissima di problemi e povera di risorse,
aveva una sua calibratura in questo ragionamento, ma devo dire
che Roma mi mancava, non nella dimensione di governo che
pure è stata interessantissima – ho avuto l’onore di sedere
accanto al presidente Dini quando lui era Ministro degli Esteri o
Ministro dell’Interno –, ma mi mancava soprattutto la dimensione
parlamentare, non soltanto per quell’ambito di libertà al quale
faceva riferimento il senatore Forcieri, ma perché non c’è niente
di più bello, di più arricchente che continuare a misurarsi ogni
giorno con personalità politiche che hanno pensieri e progetti
politici diversi, e poterlo fare in uno stile di rispetto reciproco
completo e di onesta ricerca di quelle che sono le situazioni di
equilibrio più giuste e più avanzate. Quindi capisco il rimpianto
del senatore Forcieri ma da Sottosegretario alla Difesa egli
continuerà ad essere presente qui lo stesso.
Ancora un paio di cose. Napoli è vivamente interessata
al discorso che richiama l’attenzione sul Mediterraneo e sui
problemi del Mediterraneo. Devo dire che come Sindaco mi
ribello sempre quando qualcuno un po’ enfaticamente definisce
Napoli “Capitale del Mediterraneo”. Non si tratta di avere delle
capitali, ma si tratta di avere dei centri che possano essere centri
di ascolto, che possano essere centri di richiamo delle altre civiltà
anche per la discussione culturale che si svolge in una città,
possano essere dei centri che, anche per la loro storia, sono più di
altri portati ad aiutare a giungere a una sintesi culturale. E noi
qui, nella nostra storia di sintesi culturali fra storie diverse ne
abbiamo fatte tantissime, a cominciare da quella greco-romana
per arrivare agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi, quindi
Napoli è città attenta che non cerca mai di schiacciare un’altra
cultura, ma si confronta, giunge a sintesi e, appunto, arricchisce
in qualche modo il discorso. Per questo guarda a voi con
particolare interesse.
Devo dire che nei miei incarichi di governo mi sono
occupata di scuola, di affari sociali, del Ministero degli Interni,
ma mai di problemi della Nato o di problemi della difesa. Voglio
9
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ripetere in questa sede una cosa che credo già dissi un’altra volta
a un’altra vostra Assemblea: che ho avuto una sola esperienza di
contatto con le strutture Nato, estremamente positiva quando,
incaricata dal mio Governo di occuparmi dei profughi kosovari ai
confini del Kosovo, in Albania, le strutture della protezione civile
italiane si sono impegnate al massimo ma non avrebbero potuto
raggiungere i risultati dovuti, che dovevano essere estremamente
tempestivi in luoghi impervi e difficili, se la Nato non avesse
messo a disposizione le proprie strutture. Quindi questo uso a fini
umanitari delle strutture Nato mi è rimasto profondamente
impresso e di esso sono grata.
Un ultimo pensiero: fra i vari Seminari, vi occupate dei
rapporti fra Palestina e Israele e nulla c’è di più urgente, di più
drammatico in questo momento. Come città abbiamo fatto, nella
piena consapevolezza di non essere un soggetto di politica
internazionale, un breve ma interessante e proficuo esperimento:
cioè abbiamo lavorato a lungo nella precedente consigliatura a
quello che Maria Montessori, una pedagogista italiana, chiamava
la “costruzione della pace dal basso”, cioè partendo dai cittadini,
partendo dai bambini, partendo dalle comunità, e abbiamo
cercato di mettere in relazione, sia invitandole qui a Napoli, sia
recandoci noi sul posto, comunità palestinesi e comunità
israeliane.
I successi sono andati al di là delle aspettative e per
esempio l’altro ieri era qui a Napoli il rettore dell’Università
israeliana di Gerusalemme che ci ha annunciato che la Facoltà di
matematica è la prima facoltà che in qualche modo mette a
lavorare insieme l’università israeliana e l’università palestinese:
sulla matematica c’è poco da discutere in termini di punti di
vista: la matematica, quella è e non ha bisogno né di
interpretazioni storiche né di interpretazioni filosofiche. Appunto
questa prima facoltà è stata intestata e intitolata a Napoli. Questo
per dirvi come gli sforzi di comprensione e di colloquio di pace
che voi fate a livello di Parlamento, a livello anche di Governi,
possono essere aiutati da piccoli sforzi che cercano, attraverso la
rete degli enti locali impegnati per la pace, rete della quale
Napoli fa parte, in qualche modo di integrare e di aprire una
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strada soprattutto sulla via delle nuove generazioni e attraverso la
cultura.
Non mi resta che rinnovarvi il ringraziamento più vivo e
sentito, con grande simpatia e con grande amicizia, e l’augurio
che peraltro è una certezza, di pieno successo dei vostri lavori.
Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Riprendiamo i nostri lavori,
onorevoli colleghi. Do la parola all’onorevole Pierre Lellouche,
Presidente dell’Assemblea parlamentare Nato.
Pierre LELLOUCHE, Presidente dell’Assemblea parlamentare
Nato. Onorevoli colleghi, desidero semplicemente a mia volta
rendere omaggio alla città di Napoli che ci accoglie e al suo
Sindaco, rendere omaggio alla Delegazione italiana che vediamo
lasciare l’incarico, ad eccezione, credo, del presidente Dini. Ci
siamo fatti fra voi, cari colleghi, numerosi amici personali, come
Mario Palombo, che ha appena lasciato l’incarico, ma anche gli
onorevoli Marino, Gubetti, Brignone, tutti amici. Desidero
esprimere a nome mio, ma anche a nome di tutti i colleghi, i miei
sentimenti nell’assicurarvi che ci mancherete moltissimo. Siamo
molto riconoscenti per come l’Italia ci accoglie ogni volta, vuoi a
Roma, vuoi a Napoli, oppure a Venezia, durante la Sessione dello
scorso anno.
Desideravo anche far sapere quanto impegno ho profuso
durante la mia Presidenza per far lavorare la nostra Assemblea,
per modificarne le strutture, per imprimerle un impulso dinamico.
Uno degli elementi che non ha subìto alterazioni è il Gruppo
Speciale Mediterraneo il quale, sotto la Presidenza del nostro
amico Jean-Michel Boucheron ha compiuto un lavoro davvero
molto importante, innovativo, per l’Alleanza e per gli europei.
Gli americani, purtroppo, non partecipano mai ai nostri lavori
fuori Sessione. Questo Gruppo, devo dire, è stato ed è sempre
una sede di contatti euro-mediterranea ed atlantico-mediterranea
estremamente importante. E continuerà ad esserlo. Quest’autunno
realizzeremo – ci stiamo lavorando – una visita congiunta
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dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e del Gruppo Speciale
in Israele e in Palestina, se la situazione, come spero, lo
consentirà. Desideravo anche sottolineare che i lavori del Gruppo
Speciale Mediterraneo dovranno far parte delle raccomandazioni
che porteremo al vertice di Riga, cosa cui tengo molto. Per
iniziativa del presidente Jean-Michel Boucheron, il vostro
Gruppo sarà in grado, spero, di proporre due o tre elementi forti
per l’Alleanza in direzione del vertice di Riga.
Infine, poiché desidero essere breve, tengo ad esprimere
tutta la mia amicizia al nostro amico Lorenzo Forcieri, ormai
Ministro del nuovo Governo italiano. È stato per me un amico ed
un Vice Presidente estremamente attivo nell’ambito della nostra
Assemblea. Ha profuso tantissimo impegno personale, il suo
tempo e la sua esperienza politica. Gli auguro tutto il successo
possibile nel suo nuovo incarico. Il settore di cui è responsabile è
importantissimo a livello atlantico ed a livello europeo. Contiamo
infatti molto sull’Italia nella difesa europea, complementare, a
mio parere, all’Alleanza Atlantica, come ha giustamente
osservato il ministro della Difesa francese, la signora AlliotMarie, a Parigi, alcune settimane fa.
Benvenuti a Napoli.
Ridò immediatamente la parola al Presidente del Gruppo
Speciale Mediterraneo, il nostro amico Jean-Michel Boucheron.
Grazie a tutti.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, do ora
immediatamente la parola al professor Gerd Nonneman, il quale
farà una presentazione introduttiva ai lavori di questi due giorni.
Gerd Nonneman è docente di relazioni internazionali e politica
mediorientale presso l’Università di Lancaster, Regno Unito.
Dopo i suoi studi di filosofia araba e sulle problematiche dello
sviluppo all’Università di Gand, ha lavorato in Iraq negli anni
Ottanta. È titolare di un dottorato dell’Università di Exeter; in
seguito ha insegnato in Giappone e nel Regno Unito. Le politiche
estere dei paesi del Medio Oriente, le prospettive della riforma
politica degli Stati del Golfo e le relazioni fra il Medio Oriente e
12
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l’Europa costituiscono i suoi principali argomenti di ricerca. Ha
scritto per The Economist Intelligence Unit; è inoltre consigliere
presso organizzazioni governative come il Foreign &
Commonwealth Office e la Commissione europea. È stato
direttore dell’Associazione britannica di studi sul Medio Oriente
ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione
dell’Associazione europea di studi sul Medio Oriente. È quindi
persona particolarmente competente quella che apre i nostri
lavori stamattina. Gli cedo immediatamente la parola per la sua
presentazione introduttiva.
Gerd NONNEMAN, Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale, Università di Lancaster, Regno Unito. È
un vero piacere essere con voi in questa occasione, per diversi
motivi. Uno dei motivi è che siamo a Napoli, e non mi riferisco
soltanto all’indiscusso fascino della città e alle meraviglie che
essa offre, ma anche agli altri motivi fondamentali appena
menzionati dal Sindaco.
Il secondo motivo è legato ai partecipanti del dibattito: è
chiaro che facendo parte di questo Gruppo avete un forte
interesse e una considerevole esperienza riguardo ai temi che
stanno a cuore anche a me, e sono certo che avremo una
discussione molto interessante.
Mi è stato chiesto di parlare in modo generale dei
problemi di sicurezza nel Medio Oriente allargato e offrire
osservazioni su alcuni punti cruciali. Naturalmente non è
possibile coprire l’intera gamma di problemi e dinamiche e
quindi dovrò essere selettivo.
Vi dirò in sintesi come propongo di affrontare
l’argomento. In primo luogo, ritengo che buona parte delle
problematiche legate alla sicurezza del Medio Oriente allargato
siano riconducibili a tre tipi di problemi di sicurezza.
Il primo tipo riguarda i problemi interni degli Stati
mediorientali, e questi sono a loro volta di tre tipi. In alcuni casi
vi è una mancanza fisica di sicurezza che porta con sé terrorismo
e altre problematiche. In secondo luogo c’è il problema
dell’incerta legittimità politica, che incide anche sul primo
13
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problema. Il terzo problema è rappresentato dall’insicurezza
economica e dall’insufficiente sviluppo economico in generale.
Quest’ultimo incide sul secondo problema (la legittimità politica)
e sul primo. Questi tre problemi interni sono dunque connessi tra
loro.
Il secondo tipo di problema di sicurezza riguarda gli
effetti del conflitto israelo-palestinese, del “pantano” iracheno e
della crisi afghana a livello regionale, su tutto il Medio Oriente
allargato. Questo particolare problema incide sulla politica, le
relazioni regionali e le dinamiche nazionali nella regione. In tal
senso, questa categoria di problemi è legata alla prima che ho
menzionato.
Gli effetti a livello regionale incidono anche sul terzo
tipo di problema, e cioè le minacce nei confronti dell’Occidente:
Europa, Stati Uniti, Occidente in senso lato. Parliamo di minacce
percepite nei confronti dell’Europa perché l’Europa è il “cortile”
di questa regione, c’è una contiguità geografica diretta. La
seconda minaccia riguarda gli Stati Uniti, e su questa non c’è
bisogno di scendere in dettaglio. La terza minaccia riguarda la
sicurezza mondiale, che è legata anche alla sicurezza economica
mondiale.
Ebbene, qual è l’origine di queste minacce? Da dove
provengono? Si può pensare che esse provengano da Stati
specifici. È un’ipotesi che si può discutere, naturalmente, ma io
penso che, ora che Saddam non c’è più, la probabilità di minacce
provenienti da Stati sia relativamente scarsa. Si può sostenere – e
posso anche concordare – che ci sono due Stati che forse
costituiscono una chiara minaccia nei confronti di altri Stati
all’interno e all’esterno della regione. Uno è Israele e l’altro è
l’Iran, ma di questo parleremo dopo.
Ma la seconda, e forse la più importante, fonte di
minaccia risiede nelle percezioni delle popolazioni della regione
nel suo complesso, e in particolare nelle percezioni in merito
all’Occidente. L’ultimo sondaggio del progetto “Global
Attitudes” del Pew Research Centre è molto preoccupante in
questo senso. Vi citerò solo un breve estratto: “Le opinioni dei
musulmani riguardo all’Occidente e ai relativi popoli sono
14
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peggiorate nel corso dell’ultimo anno, e la stragrande
maggioranza dei musulmani ritiene che la tensione nei rapporti
sia imputabile agli occidentali”. Credo che ciò costituisca una
reale minaccia per tre motivi: primo, annulla la possibilità di fare
affidamento sullo strumento detto soft power; secondo: rende
sospette o inefficaci anche le più sincere e benintenzionate
iniziative avanzate da Stati Uniti o Europa (inclusa la Nato), ad
esempio in materia di democratizzazione e diritti umani; terzo:
accresce ovviamente la minaccia terroristica e amplia il
potenziale serbatoio di reclutamento. Esiste, insomma, un
problema di percezione, il che mi porta alla seconda parte di
questa introduzione.
Il problema della percezione reciproca è di importanza
cruciale, e alcuni degli oratori precedenti vi hanno già fatto
riferimento. Il problema non è soltanto importante in sé, ma
incide anche sul resto delle problematiche legate alla sicurezza. Il
problema è posto sia dal modo in cui l’Occidente è percepito e
frainteso dal Medio Oriente allargato che dal modo in cui il
Medio Oriente allargato è percepito e frainteso nelle capitali
occidentali e in Israele. Questa falsa percezione conduce a
politiche basate su concezioni erronee. Tale effetto feedback
alimenta ulteriormente questo tipo di percezione dell’Occidente
in Medio Oriente e rischia di tradurre in realtà le profezie
negative. E questo è il pensiero alla base del mio discorso.
Intendo dire che, se non stiamo attenti, molte delle paure di cui
stiamo parlando diverranno realtà, anche se al momento non lo
sono, a causa di politiche basate su concezioni erronee.
Visto che siamo nell’ambito di un evento Nato, e
considerato che le azioni e percezioni occidentali influiscono sul
processo cui ho appena fatto cenno, parliamo di politiche, cioè di
come incidere su queste problematiche, di come affrontare il
problema.
Si è fatto spesso cenno alla diplomazia pubblica, in
particolare negli Stati Uniti. La diplomazia pubblica è utile ma
non è la soluzione a tutto. In ogni caso, è importante evitare una
cattiva diplomazia pubblica (e un buon esempio di cattiva
diplomazia pubblica è la recente, e non richiesta, visita di George
Bush a Baghdad).
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Il secondo modo di affrontare il problema può essere il
dialogo, un dialogo a più livelli, dal livello governativo a quello
non governativo, includendo ad esempio eventi come quello di
oggi. Questo approccio è importante in quanto apre canali di
comunicazione che altrimenti potrebbero non esistere, ma non
sostituisce certo le politiche specifiche. Tuttavia, uno dei benefici
più importanti è la sua utilità come processo di apprendimento, in
quanto offre la possibilità di una migliore conoscenza reciproca e
di una migliore conoscenza delle dinamiche dei vari problemi da
affrontare. In ogni caso, le politiche specifiche sembrano restare
cruciali per affrontare i problemi che possiamo essere chiamati a
esaminare.
Dividerò la parte restante del mio discorso in due parti.
Parlerò innanzitutto di una serie di princìpi che a mio parere
dovrebbero essere alla base di tali politiche quando affrontiamo
problemi di insicurezza, radicalismo e così via. Quindi citerò
cinque casi specifici, anche se potrei decidere di saltarne uno o
due.
I princìpi che devono essere alla base delle politiche
sono a mio avviso sette.
Principio numero uno: nel valutare i pericoli posti dai
movimenti militanti, è essenziale distinguere fra il piccolo
zoccolo duro di ideologi radicali da una parte e la base
sostenitrice dall’altra. Queste due componenti sono molto
diverse, sono soggette a dinamiche diverse e conducono a
politiche diverse.
Secondo principio: non bisogna pensare che la natura di
tali gruppi e movimenti, perfino dello zoccolo duro, sia
monolitica. In altre parole, bisogna evitare di generalizzare, o –
come direbbero gli esperti di scienze sociali – di creare stereotipi.
Terzo principio: non bisogna pensare che la natura di
questi attori e di questi gruppi sia immutabile.
Quarto principio: è necessario prendere sul serio le
diffuse rimostranze popolari. Ciò riguarda le lamentele relative
agli affari interni espresse dai popoli verso i propri governi ma
anche quelle in materia di politica estera espresse dai popoli del
16
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Medio Oriente allargato. Esse non sono da ritenere
necessariamente veritiere e corrette, ma vanno prese sul serio
perché molto spesso tali rimostranze in materia di politica estera
sono ciò che unisce governi e persone.
Di fatto, i primi quattro principi potrebbero essere
sintetizzati affermando che bisogna evitare di creare profezie
negative destinate a tradursi in realtà attraverso reazioni
impulsive e un concetto ristretto della sicurezza, laddove manchi
una comprensione ampia e articolata delle vere dinamiche delle
apparenti minacce e dei movimenti radicali e il riconoscimento
dell’incertezza di tanta parte dell’intelligence – sempre che vi sia
intelligence.
Quinto principio: bisogna essere realisti riguardo alla
natura dei regimi del Medio Oriente allargato. A eccezione del
Libano, si tratta di autocrazie: alcune sono di tipo liberale o
riformista, altre restano vere e proprie autocrazie, a prescindere
dalla retorica impiegata.
Sesto principio: bisogna essere sia realisti che coerenti
nel sostenere una buona governance.
Settimo principio (a mio avviso di importanza cruciale):
impegnare risorse sufficienti in modo tempestivo e coerente,
laddove necessario. Detto altrimenti, le parole possono essere
peggio della totale inazione se non sono supportate da risorse
sufficienti, tempestive e adeguatamente impiegate. Temo che
troppo spesso la politica occidentale – e certamente anche quella
israeliana – non sia stata in grado di soddisfare la maggior parte
di questi requisiti.
Se questi sono i princìpi che, come dicevo, devono
essere alla base delle politiche volte ad affrontare i problemi che
ci si presentano o ci si potrebbero presentare, forse vi aspetterete
che a questo punto vi parli di questioni di democratizzazione, di
un’intera gamma di movimenti radicali, ma non lo farò. Mi
atterrò ai casi descritti nella presentazione PowerPoint. Non
parlerò del caso nordafricano, né parlerò del Consiglio di
Cooperazione del Golfo. Ne parleremo magari in seguito durante
il dibattito.
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Il primo caso è molto generico: si tratta della “guerra al
terrore”. La prima cosa da dire è che la denominazione è sciocca,
e non sono il solo a pensarla così. Che cos’è mai il “terrore”?
In secondo luogo, la cosa che possiamo certamente dire
del terrorismo è che si tratta di una tecnica, che non è
un’ideologia o un movimento o un programma.
Terzo: c’è grande varietà tra i movimenti che usano
tecniche e tattiche terroristiche. La guerra, come è solitamente
concepita, di fatto non funziona come strumento per affrontare il
problema; lo abbiamo constatato negli ultimi anni. Dobbiamo
invece esaminare i gruppi e i casi individuali che ci interessano e
considerarli nella loro individualità. Dobbiamo anche distinguere
tra il nucleo centrale e la base sostenitrice, e dobbiamo cercare di
prosciugare il bacino in cui essi possono pescare.
Le prove fornite da sondaggi d’opinione e sondaggi su
temi specifici condotti negli anni nel Medio Oriente allargato
indicano chiaramente che i punti di vista sull’Occidente e su tutti
i temi che possono alimentare il radicalismo fluttuano
considerevolmente a seconda del contesto, e quindi è molto
importante influire su quel contesto. Se la “guerra al terrore” o
altre politiche fanno peggiorare il contesto, anche i sintomi
peggiorano.
Attualmente, la fluttuazione va decisamente in una
direzione negativa. Anche se questa tendenza è stata contrastata
in alcuni paesi che hanno dovuto affrontare direttamente le
tattiche terroristiche, come la Giordania, la tendenza è in generale
molto negativa. Tra gli esempi di situazioni in cui le politiche
adottate hanno peggiorato le cose vi sono la guerra in Iraq (o
almeno il modo in cui è stata condotta), il continuo inasprimento
del conflitto palestinese e alcuni aspetti dell’avventura in
Afghanistan, compreso il modo in cui la campagna anti-Bin
Laden ha fatto sì che altre parti del contesto fossero trascurate o
inasprite.
Affrontiamo prima di tutto il conflitto israelopalestinese, che costituisce una diretta minaccia alla sicurezza. Si
tratta in primo luogo di una minaccia diretta alla sicurezza per i
palestinesi, una minaccia che riguarda la loro esistenza, come
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popolo e come individui (basti guardare il numero stesso dei
morti e feriti e la storia di sessant’anni di status di rifugiati e di
occupazione). In secondo luogo, si tratta di una minaccia diretta
alla sicurezza per Israele, e in terzo luogo di una minaccia diretta
alla sicurezza per i vicini di Israele.
Tuttavia, si tratta anche di una minaccia alla sicurezza in
termini di effetti sul Medio Oriente allargato e sulle relazioni tra
Medio Oriente e Occidente. Alcuni ribattono a questa tesi
dicendo che non tutto in Medio Oriente è determinato dalla
questione israelo-palestinese, che se si elimina la questione
israelo-palestinese il conflitto in Medio Oriente rimane. Questo è
certamente vero, la questione israelo-palestinese non è la causa di
tutto, ma influenza enormemente e complica la situazione, in
quanto inasprisce le dinamiche della politica regionale e le
relazioni con l’Occidente.
Si tratta della sicurezza di Israele ma anche
dell’esistenza dei palestinesi. I sessant’anni vissuti con l’imposto
doppio status di rifugiati e di popolo sotto occupazione definisce
le stesse dinamiche della politica palestinese, sia a livello
ufficiale che a livello popolare. Comunque la si pensi riguardo al
migliore approccio per il futuro, questa situazione è il risultato
diretto della creazione, dell’espansione e della politica di
insediamenti di Israele. È un fatto fondamentale che talora
sembra uscire dal nostro campo visivo immediato, ma di cui è
necessario prendere atto se si cerca di capire quali sono le forze
motrici del conflitto (ricordo sempre il caso di un senatore
statunitense, una figura eminente, che in occasione di una
missione conoscitiva in Israele e nei Territori chiese: “Ma da
dove sono arrivati, in principio, questi palestinesi?”. È un peccato
che gli americani non partecipino a questo tipo di esercizio
regolarmente). Questo non significa assolutamente che la
legittimità dell’esistenza di Israele debba oggi essere messa in
discussione, bensì che è necessario capire come i palestinesi
colpiti dagli eventi degli ultimi sessant’anni possono percepire la
propria sorte e quindi il tipo di rimostranze che può essere
necessario affrontare, sia simbolicamente sia in altro modo: per la
parte palestinese, gli eventi del 1947-49 sono stati una grande
“catastrofe”, i cui effetti tangibili durano ancora oggi.
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Non c’è stata la volontà di tener conto dei punti che ho
appena menzionato nell’imposizione di una possibile soluzione al
conflitto, o nel compimento di seri sforzi in tale direzione.
L’unica vera eccezione è stato il tentativo di Clinton nel 2000. I
progressi che questo sforzo avrebbe potuto determinare sono stati
in parte impediti da Arafat e dalla sua infelice tattica negoziale,
ma sono stati poi definitivamente affossati da Barak e Sharon –
con la visita di Sharon alla spianata delle moschee, l’interruzione
del processo di pace da parte di Barak, la cessazione nei negoziati
di Taba (che sembravano aver prodotto la cosa più simile a una
soluzione che fosse mai stata raggiunta) ad opera di Barak nel
gennaio 2001, e poi naturalmente il dichiarato rigetto dell’acquis
di tali precedenti sforzi da parte di Sharon.
Un altro punto cruciale da sottolineare è che uno Stato
palestinese realizzabile, che includa la parte est di Gerusalemme,
araba, non è attualmente ipotizzato nello schema unilaterale
previsto da Israele.
Cosa dire di Hamas e dell’attuale politica di Israele
nonché dell’attuale politica dell’Occidente nei confronti di
Hamas? Questo è un classico caso di mancata applicazione dei
princìpi che ho menzionato prima. Demonizzare e ostracizzare
Hamas come se fosse una formazione terroristica monolitica, che
è quello che sta accadendo, significa agire sulla base di
intelligence sbagliata o, peggio, su una rappresentazione
intenzionalmente erronea della realtà ed è immensamente
controproducente. Hamas, come qualsiasi gruppo di questa
specie, è ed è sempre stata una coalizione di punti di vista diversi
con intenzioni diverse e posizioni tattiche diverse. È una
coalizione in costante trasformazione, lo è sempre stata e sempre
lo sarà. Inoltre, se si va oltre il nucleo centrale e si guarda alla
base, anche quest’ultima ha subìto variazioni a seconda delle
circostanze.
Credo che si possa dire che l’attuale incursione
israeliana e tutto quello che essa comporta hanno due obiettivi:
provare le credenziali di Olmert e Peretz in materia di sicurezza
militare, trattandosi di civili, e distruggere l’Autorità palestinese
e la possibilità della Road Map, a prescindere dalla retorica
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sbandierata, permettendo così l’imposizione unilaterale della
soluzione di Israele.
C’è stata l’impressione – all’estero, in Israele e in alcune
capitali europee – che questa fosse solo una fase, che il tempo
avrebbe risolto le cose, che la situazione si potesse affrontare,
così come altre crisi sono state affrontate in passato. Credo che
questa posizione sia decisamente errata. Le politiche attuali – e
non solo le politiche israeliane, ma anche le politiche o l’inazione
del mondo esterno – sono la ricetta per preparare altri
sessant’anni di conflitto, così come il risultato dell’insuccesso
degli ultimi tredici o quattordici anni del cosiddetto processo di
pace è stato la vittoria di Hamas. La differenza però è che nel
1993, e per qualche tempo successivamente, le voci palestinesi
moderate a favore dell’incerto processo di pace potevano ancora
sostenere che vi fosse qualche credibile speranza che il processo
producesse qualche risultato valido. A distanza di tredici o
quattordici anni, la grande estensione degli insediamenti, la forte
spinta a tagliar fuori la grande Gerusalemme da qualunque futura
entità palestinese e la prevista cantonizzazione dei Territori
occupati indicano che i moderati non potranno più fare ricorso a
quelle argomentazioni, a meno che un’azione internazionale
credibile inverta la tendenza e dimostri che c’è ancora qualcosa
su cui valga la pena di negoziare.
Il ruolo chiave dovrà ovviamente continuare ad essere
svolto dagli Stati Uniti. Ma l’Europa, oltre a svolgere il suo
tradizionale ruolo nel fornire quello che potremmo chiamare il
“cemento” e salvaguardare l’acquis, può e deve influire sulle
politiche statunitensi. Il fatto che tale influenza non sia soltanto
una specie di chimera e possa in realtà riportare talvolta dei
successi è stato dimostrato dai recenti cambiamenti nella politica
statunitense sull’Iran, su cui ha avuto un certo influsso soprattutto
la Germania.
Con ciò arrivo al punto seguente: l’Iran. Considerato il
contesto in cui si è svolta l’elezione del presidente Ahmadinejad,
è più che mai importante analizzare le forze che guidano la
politica estera iraniana, e quindi andare oltre la superficie, evitare
reazioni impulsive ed evitare di basare le nostre risposte
semplicemente su affermazioni avventate e informazioni dubbie.
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Riguardo alle forze che guidano la politica estera e di
sicurezza iraniana, vorrei mettere in evidenza sei punti. Il primo
punto è che l’Iran ha alle spalle una lunga storia fatta sia di
grandi conquiste che di attacchi e interventi esterni. Questo ha
prodotto due risultati: un fortissimo orgoglio e la convinzione di
aver diritto a svolgere un ruolo a livello regionale, e poi una
profonda diffidenza e la paura di attacchi e interventi
dall’esterno.
Il secondo punto è che il paese ha intorno a sé numerose
effettive minacce, ivi incluse potenze nucleari, l’attività della
Jihad sunnita e via dicendo.
Il terzo elemento è l’esperienza diretta della guerra IranIraq, altro esempio di un’esperienza immediata di invasione e
forti perdite.
Il quarto è la minaccia rappresentata da Israele.
Il quinto punto è la minaccia rappresentata dagli Stati
Uniti. Qualunque cosa si pensi delle intenzioni statunitensi,
questa è decisamente la percezione in Iran.
Il sesto punto è che la guerra e le sanzioni internazionali
hanno portato a un forte indebolimento della capacità del paese in
termini di armi convenzionali. Questo è un aspetto che viene
talvolta trascurato. Avendo subìto un forte calo in termini di
materiali convenzionali, l’Iran ha rivolto l’attenzione ai missili
terra-terra e potrebbe aver considerato la possibilità di armi
nucleari.
Questi sono sei degli elementi principali alla base delle
politiche iraniane. Ma ve n’è anche un altro, e cioè le divisioni
all’interno dell’élite politica iraniana.
Chi controlla la politica estera in Iran? Quando si
affronta la questione delle intenzioni dell’Iran, di chi stiamo
parlando? Tutta l’attenzione di Ahmadinejad e le sue
dichiarazioni in realtà non avrebbero motivo di essere –
Ahmadinejad non controlla la politica estera dell’Iran. Vi è stato
un momento in cui cominciò ad esercitare un’effettiva influenza a
causa delle posizioni politiche dei suoi alleati e per il fatto che
condizionava il clima e le opinioni in Iran, ma attualmente il
22

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

fenomeno è nuovamente rientrato. In ogni caso, Ahmadinejad
non è il pazzo scriteriato che è stato descritto.
Fondamentalmente, la politica estera e di sicurezza in
Iran è condotta dal Consiglio di Sicurezza Nazionale del quale
fanno parte numerosi elementi e che attualmente è diretto da
Larijani – un candidato mancato alla Presidenza. Si trattava di
uno dei favoriti dell’ayatollah Khomeini, pertanto si può dire che
appartenga all’ala conservatrice pragmatica.
La composizione del Consiglio di Sicurezza Nazionale
iraniano, nonché ciò che è avvenuto al suo interno, dimostrano
l’esistenza di una coalizione, nell’ambito della quale, però, i
conservatori pragmatici occupano una posizione di predominio.
Questo dato forse è dimostrato anche dalla creazione
estemporanea di un Consiglio per la politica estera.
Vi è poi la questione dei Guardiani della Rivoluzione,
che effettivamente esercitano un’influenza notevole, non solo dal
punto di vista militare, ma anche sull’economia. Essi sono
rappresentati all’interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale e si
considera che abbiano un certo ruolo per quel che attiene la
questione del nucleare.
Nello specifico, per quel che concerne tale questione, è
stato detto che l’Iran è lontano un decennio dalla produzione di
un’arma nucleare. La mia prima reazione a un’affermazione del
genere è la seguente: lo stesso vale per qualsiasi altro paese che
dispone di una tecnologia nucleare civile avanzata, pertanto in
Iran non c’è nulla di diverso.
Sicuramente, non si può escludere del tutto che l’Iran
abbia delle mire in materia di armi nucleari, ma vorrei presentare
quattro punti alla vostra attenzione.
Al contrario di quanto è stato suggerito, non esiste alcun
“cannone fumante” e l’Iran sostanzialmente non viola il Trattato
di non proliferazione nucleare (TNP).
Il problema sta in una mancanza fondamentale di fiducia
e nella sospensione delle misure relative alla costruzione della
fiducia da parte dell’Iran. È quello il vero problema, in quanto la
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gente non sa e, pertanto, non si fida delle intenzioni dell’Iran e di
quello che il paese sta facendo.
Vi è un dibattito interno in Iran, che finora non ha
trovato una soluzione, in merito all’intera questione – in senso
lato in tutto il paese e, più nello specifico, all’interno della élite
politica. Esiste un’intera gamma di punti di vista che si estende
tra le più diverse posizioni: da una parte, alcune tra le personalità
più rilevanti affermano che le armi nucleari sono del tutto al di là
del lecito, dall’altra i Guardiani della Rivoluzione affermano che
in talune circostanze dovrebbero essere usate.
Vale la pena di notare l’opposizione in linea di principio
degli esponenti di spicco del regime rispetto all’utilizzo delle
armi di distruzione di massa, a partire da Khomeini, quando era
ancora vivo. Va ricordato che nel corso della guerra Iran-Iraq,
Khomeini pose il veto anche all’uso delle armi chimiche in
quanto le riteneva intrinsecamente inaccettabili. La mia opinione,
per quello che può valere, è che quei determinati elementi,
presenti all’interno dei Guardiani della Rivoluzione, o in
qualsiasi altro contesto, che sarebbero favorevoli alla
realizzazione dell’opzione relativa alle armi nucleari – ovvero, al
passaggio a una capacità basata su armi nucleari schierabili, in
vista di un loro possibile uso – non possiedono l’autonomia o il
margine di manovra sufficiente per portare avanti detta politica.
Non vi è alcuna coalizione coerente disponibile a rendere
dominante questo tipo di opzione politica.
Pertanto, quali sono le possibili scelte nel caso dell’Iran?
Io credo che l’isolamento, le minacce e l’intervento militare non
funzioneranno e, di fatto, non faranno che peggiorare le cose,
finendo per produrre un rafforzamento intorno all’ala più radicale
dello spettro politico interno all’Iran. Se non altro, verrà
accelerata la ricerca delle armi nucleari, e ciò avrà delle
ripercussioni terribili sulla regione immediatamente circostante.
In ogni caso, costringerli a fare marcia indietro sarebbe altresì
estremamente costoso e difficile. Questa è stata la conclusione
cui sono giunti anche alcuni esponenti dell’intelligence
statunitense e dell’establishment della difesa.
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Gli attacchi militari non possono affatto produrre
l’effetto desiderato. Finirebbero solo per disgregare e per
rallentare per un po’ qualsiasi iniziativa volta all’acquisizione di
armi nucleari, mentre, nel lungo periodo, potrebbero avere
l’effetto di incentivare dette iniziative. In ogni caso, non vi sono
le coalizioni necessarie a condurre una politica di questo tipo – il
Consiglio di Cooperazione del Golfo non vi aderirebbe, né lo
farebbe il Regno Unito.
Anche se l’Iran dovesse acquisire armi nucleari, cosa
che personalmente non ritengo altamente probabile, allora la
deterrenza e il contenimento rappresenterebbero probabilmente
un’opzione più facilmente realizzabile rispetto al rollback, e
l’Iran diverrebbe quasi sicuramente una potenza nucleare
pragmatica. Questa è l’opinione che la maggior parte dell’élite
politica ha di se stessa.
D’altro canto, una combinazione di incentivi e di
opportunità per l’Iran di fare un passo indietro senza perdere la
faccia, unita ad una pressione credibile e coerente, può
funzionare e determinare un atteggiamento più trasparente e
acquiescente da parte iraniana. Sembra che Condoleezza Rice
abbia afferrato questo aspetto, in parte influenzata, suppongo, dal
dibattito europeo (con grande rabbia dei vari Richard Pearls di
questo mondo).
Quali sono le richieste dell’Iran nei confronti degli Stati
Uniti? Essenzialmente due: il riconoscimento di quelli che
considera i propri interessi nazionali legittimi e, in secondo
luogo, il riconoscimento del suo giusto posto nell’ambito della
politica mondiale e regionale quale potenza locale di un certo
peso.
Pertanto, non esiste una minaccia inevitabile inerente
all’Iran e al suo programma nucleare; le mire nucleari possono
essere gestite; l’Iran si trova collocato naturalmente su una
traiettoria indirizzata verso le relazioni con l’Occidente e con gli
Stati Uniti. Ciò nonostante, tutto ciò può essere messo a
repentaglio da politiche tali da rendere i nostri timori una
profezia che si autoavvera.
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Passo ora al caso successivo in esame: l’Iraq.
Riassumerò il tutto affermando che io stesso non ero contrario in
linea di principio all’opzione militare finalizzata alla destituzione
di Saddam Hussein. Tuttavia, le modalità con cui è stata portata
avanti e seguita l’operazione sono state quasi pensate per
generare la confusione in cui ci troviamo immersi attualmente. In
altri contesti ho sintetizzato tale situazione parlando di
negligenza criminale da parte di persone come Rumsfeld e
compagnia. Erano stati avvertiti. In effetti, tutti avevano predetto
ciò che loro definivano come imprevedibile.
Tuttavia, l’Iraq attualmente non è una causa persa. La
nuova squadra che si è costituita intorno a Nouri Al-Maliki ha
una possibilità reale di superare la crisi. Naturalmente, una
possibilità reale vuol dire che esiste anche una probabilità di
fallimento. Direi che, in un contesto di quel tipo, il ritiro
immediato delle truppe semplicemente non è fattibile – è proprio
la cosa più sbagliata da fare. Sin dall’inizio, uno dei problemi era
rappresentato dal fatto che sul posto non c’era abbastanza
personale, e comunque non abbastanza del tipo giusto, e gli Stati
europei debbono assumersene in parte la responsabilità. Una
parte della riluttanza degli europei nel farsi coinvolgere è
comprensibile, dato il modo in cui gli americani stavano
monopolizzando il ruolo decisionale, e lo stavano facendo in un
modo assolutamente goffo. Infatti, questo stato di cose causava
un’enorme irritazione anche tra i partner del Regno Unito (e noi
tutti stiamo aspettando col fiato sospeso la pubblicazione del
libro di Jeremy Greenstock). Tutto considerato, credo che per gli
europei e per gli Stati arabi sia inaccettabile limitarsi a sparare
dalle linee laterali invece di collaborare nel fornire all’attuale
governo iracheno ogni possibilità di successo. Si tratterebbe,
oserei dire, di una negligenza tanto negativa quanto i fallimenti
dell’occupazione e dell’invasione – ma, ancora una volta, il
margine temporale di opportunità non è così ampio.
Quel che intendevo dire sull’Afghanistan è che ci
troviamo di fronte a un problema simile. Certamente,
sull’Afghanistan c’era un’intelligence migliore nonché una
coalizione migliore da cui prendere le mosse. Subito dopo,
tuttavia, l’impegno insufficiente da parte del resto della comunità
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internazionale, specialmente in termini di personale, di sostegno
economico, nonché di volontà politica, ha causato i problemi con
i quali siamo chiamati a confrontarci attualmente. In Afghanistan,
il margine delle opportunità in senso temporale era molto più
ampio che non in Iraq – in quest’ultimo paese era di circa un
anno – ma è andato sprecato. Il fallimento del tentativo di
estendere la sicurezza, la ricostruzione e lo sviluppo oltre Kabul
torna ora ad ossessionare Kabul stessa.
In quel contesto, risulta in qualche misura incoraggiante
constatare l’impegno di ulteriori 6.000 truppe Nato in
Afghanistan. Il problema è stato riconosciuto, ma 6.000 truppe
non sono affatto sufficienti. Sembra che non abbiamo ancora
imparato la lezione, o, se l’abbiamo fatto, non abbiamo
dimostrato la volontà di agire di conseguenza.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Compilerò l’elenco dei
colleghi che desiderano prendere la parola ricordandovi che
questo pomeriggio si svolgerà una sessione specifica dedicata al
Medio Oriente e poi un’altra sull’Iraq. È opportuno quindi
riservare degli interventi per queste due occasioni.
Ci si può talvolta interrogare sul ruolo del Gruppo
Speciale Mediterraneo in questo dialogo del Grande Medio
Oriente. A mio parere, se si dovesse riassumere la nostra
funzione in una parola, questa starebbe ad indicare che tale
funzione consiste nel promuovere il rispetto dell’altro, in
particolare nell’assicurarsi che i signori della guerra afghani ed i
talebani rispettino il proprio popolo, che in Iraq sunniti e sciiti
rispettino la reciproca esistenza, che in Medio Oriente i
palestinesi rispettino Israele, il suo diritto all’esistenza nella pace
e che gli israeliani rispettino anch’essi il popolo palestinese ed i
suoi rappresentanti. A mio parere, la parola chiave in ognuna di
queste aree è l’apprendimento del rispetto, pur riconoscendo le
difficoltà costituite da un passato di conflitti e di posizioni di
estrema durezza in ciascuna delle tre zone citate a titolo
d’esempio. Il nostro lavoro, in quanto Gruppo Speciale
Mediterraneo, sta nel comunicare questo messaggio sulla
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necessità di rispettare gli altri, chiunque essi siano e a prescindere
dal passato, nonostante tutte le difficoltà che ciò rappresenta.
Sono iscritti a parlare cinque oratori. Raggrupperò le
domande tre alla volta. Cominceremo con l’onorevole Miranda
Calha, del Portogallo: onorevole collega, ha facoltà di parlare.
Successivamente prenderanno la parola gli onorevoli Akgül,
della Turchia, e Kalantzakou, della Grecia.
Julio MIRANDA CALHA, Portogallo. Grazie presidente
Lellouche e presidente Boucheron. La relazione del professor
Nonneman è assai interessante ed è molto importante perché
mette in evidenza l’aspetto più rilevante in questo contesto: non
esiste un Grande Medio Oriente ma, all’interno della regione,
esistono numerose realtà diverse. Occorre affrontare questi
problemi singolarmente. Dobbiamo ribadire che le possibilità e le
capacità offerte dalla politica e dal dialogo sono gli elementi
principali che siamo chiamati a sviluppare.
Nella relazione sono stati bene sottolineati tutti questi
aspetti. Vorrei fare un’osservazione sulla parte che tratta gli
avvenimenti più recenti in Palestina e Israele. Il relatore ha
parlato di questo come di un problema che avvelena tutto, e io
sono d’accordo con lui. Allo stesso tempo occorre avere un’idea
degli sviluppi futuri nella regione.
Chiederei al relatore un suo commento sui problemi
recentemente emersi all’interno della Palestina: il problema dei
rapporti tra Hamas e Al-Fatah, il problema del riconoscimento di
Israele e la necessità, o meno, di un referendum sul
riconoscimento dei confini come erano previsti nella Road Map.
In secondo luogo vorrei cogliere l’occasione, anche
perché non so se ne avrò ancora l’opportunità, per rivolgere una
parola di ringraziamento alla Delegazione italiana uscente.
Dall’inizio del mio mandato nel 2002-2003, ho allacciato buoni
rapporti con tutti ma in particolare desidero sottolineare i contatti
avuti con la Delegazione italiana. Vorrei salutare i miei colleghi
augurando loro ogni fortuna per la vita personale e per la loro
attività. Saluto in particolare i colleghi Palombo, il nostro
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generale Palombo, Guido Brignone, Lamberto Dini, Furio
Gubetti e il collega Marino perché sono stati buoni compagni di
strada, una buona Delegazione che ha saputo costruire buoni
rapporti tra di noi e penso questo sia molto importante. Non da
ultimo desidero salutare l’amico Forcieri. Vorrei congratularmi
con lui per il suo nuovo incarico in seno al Governo italiano.
Tanti auguri per la tua attività e sono sicuro che in questa tua
nuova funzione non dimenticherai i lavori della Nato. Grazie e
buona fortuna a voi tutti.
Aziz AKGÜL, Turchia. Grazie, signor Presidente. Mi associo ai
ringraziamenti espressi al professor Nonneman per la la sua
esauriente relazione.
Esiste un rapporto tra le attività terroristiche e la povertà
e cosa suggerisce di fare per contrastare tale rapporto?
Cosa pensa, inoltre, dell’introduzione di una politica dei
redditi rivolta ai cittadini in Iraq per garantire loro un reddito
minimo? Grazie.
Sofia KALANTZAKOU, Grecia. Dalla relazione è emerso
chiaramente che uno dei problemi maggiori non sono solo i
malintesi ma la mancanza di un’approfondita e seria attività di
intelligence. In considerazione delle somme considerevoli spese
per il settore delle informazioni e della sicurezza mi piacerebbe
che ci desse indicazioni sui motivi di queste carenze e della
mancanza di un prodotto affidabile che ci consenta di valutare la
situazione correttamente. Grazie.
Gerd NONNEMAN, Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale, Università di Lancaster, Regno Unito.
Risponderò anzitutto all’ultima domanda. Perché l’intelligence si
è rivelata così inadeguata. In parte, è stata inadeguata, e in parte
l’intelligence disponibile non è stata usata in modo adeguato.
Anzitutto, si tratta di un’area in cui il tentativo di
reperire informazioni affidabili riveste un’enorme difficoltà. Le
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cose sono opache. Data la natura di questi regimi, e considerato,
nel caso dell’Iran, il carattere estremamente frammentario della
situazione politica, è molto difficile reperire intelligence
affidabile. Si tratta quasi sempre di una questione di
interpretazione. L’eventualità di ottenere una quantità completa e
onnicomprensiva di dati puntuali è molto rara e, anche in tal caso,
è pur sempre necessario interpretare detti dati.
Il problema è sorto spesso in relazione
all’interpretazione, all’esigenza di mettere insieme e collegare
punti diversi presumendo che, in certe collocazioni, vi siano
determinati punti che vanno uniti se si vuole formare una linea.
Questo è quanto sta avvenendo in merito all’intelligence in Iraq
e, ancora una volta, in parte è ciò che sta minacciando di
accadere per quel che attiene alle informazioni riservate sull’Iran
di cui dispongono gli Stati Uniti. La politica relativa all’Iran era
molto più guidata, in parte dagli stessi ideologi che stavano dietro
all’avventura irachena, e in parte dagli esuli iraniani di un certo
tipo. Una grande quantità di intelligence proviene da questo tipo
di fonte.
Anche se è stato speso del denaro, si è verificato uno
spostamento dalla humint, ovvero dalla human intelligence, in
particolar modo negli Stati Uniti. Questa tendenza, unita ai
problemi affrontati altrove dagli accademici, ivi compreso il
Regno Unito, paese che vanta una lunga tradizione nel formare
persone nelle varie lingue necessarie in questo tipo di zone, ha
portato essenzialmente al fatto che le abilità necessarie non sono
disponibili. Va benissimo avere a disposizione analisti molto
brillanti, dotati di anni di esperienza, ma se l’analista, o le
persone da cui questi trae le informazioni, non parlano la lingua
del posto, ci troviamo di fronte a un fattore limitante.
Attualmente si stanno dedicando risorse economiche alla
formazione in tal senso, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito,
come pure altrove, ma siamo solo agli inizi, e ci vorrà del tempo.
Per quel che riguarda la questione di Hamas, dei rapporti
con l’Autorità palestinese e del riconoscimento di Israele, Hamas
ha sempre avuto un numero di persone diverse e varie correnti di
pensiero al suo interno, anche all’interno del suo nucleo,
sicuramente presso le fasce più esterne e, cosa ancor più
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sorprendente, tra i gruppi di sostegno, che talvolta smettono del
tutto di votare per Hamas e tornano a votare per Hamas solo
quando la situazione politica peggiora. Non è mai stato del tutto
chiaro se Hamas si sarebbe rifiutata per sempre di riconoscere
Israele, o di lavorare con la realtà di Israele – come hanno fatto
altri movimenti altrove nel mondo e in Europa, come ad esempio
l’IRA (l’Esercito Repubblicano Irlandese) che hanno collaborato
con la realtà del governo o dei regimi dei paesi che stavano
tentando di cacciare dal loro territorio.
Più di recente, alcuni elementi interni ad Hamas hanno
dato segnali della loro volontà di essere pragmatici in tal senso. E
ora ne abbiamo visto i risultati. La notizia è stata messa da parte
dalla nuova invasione di Gaza, ma si trattava comunque di una
notizia storica. Hamas e Fatah hanno concordato essenzialmente
su questo punto nel cosiddetto Prisoners Document, in cui i
prigionieri di Hamas e di Fatah e altri hanno concordato che in
effetti una soluzione basata su due Stati avrebbe dovuto essere lo
scopo – l’idea di liberare l’intera Palestina non era più realistica.
Questa è la nuova posizione di Hamas.
Naturalmente, vi sono stati alcuni elementi interni ad
Hamas, in particolar modo quelli di base in Siria, che non sono
d’accordo su questo punto. In un certo modo, quel che è successo
dal momento in cui Hamas è giunto al potere è che alcune delle
diverse correnti di pensiero improvvisamente sono venute allo
scoperto. I politici israeliani spesso replicano che Hamas è una
cosa ed è sempre stata un’organizzazione molto disciplinata. Era
disciplinata perché doveva esserlo per un certo periodo;
attualmente non si sta dimostrando più molto disciplinata e vi
saranno sempre correnti di pensiero diverse al suo interno.
Il rappresentante turco ha posto la questione della
relazione tra terrorismo e povertà. La povertà può essere uno
degli elementi che alimentano quel bacino da cui è possibile
trarre delle reclute da convogliare verso i gruppi che utilizzano
tattiche terroristiche. Tuttavia, la povertà per sé sola non è una
spiegazione sufficiente. Di solito si tratta di una combinazione di
fattori che si alimentano reciprocamente. Molto spesso si ha a che
fare con un senso di identità che si sta perdendo o sradicando,
geograficamente o culturalmente, unito a delle lamentele sul
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modo in cui viene gestita la nostra società, sulle questioni legate
alla politica estera, combinate forse con la povertà.
Ritengo che il fatto di garantire che tutti i cittadini
iracheni abbiano un livello di reddito minimo sarebbe di grande
importanza. Uno dei modi in cui ciò potrebbe avvenire sarebbe
quello di assegnare quote della ricchezza derivante dal petrolio.
Si tratta di uno schema che è stato proposto da diversi iracheni e
che, in qualche misura, vale la pena di perseguire.
Pierre LELLOUCHE, Presidente dell’Assemblea parlamentare
Nato. Vorrei tornare sulle proposte relative all’Iran e alla
situazione nucleare iraniana. In primo luogo, caro Professore, mi
preme esprimere il mio sostanziale accordo con l’idea secondo la
quale l’Iran è ossessionato dal ricordo delle invasioni subìte in
precedenza e dal trattamento che è stato riservato al Paese
dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. I rapporti anglo-iraniani,
Mossadeq, lo Scià, tutto questo rappresenta il passato dell’Iran e
spiega molte delle reazioni iraniane di oggi. In secondo luogo,
tutte le azioni che conducono all’isolamento dell’Iran
contribuiranno effettivamente a rafforzare il regime e
probabilmente ad accelerare il programma nucleare militare.
Convengo su tutto ciò. Tuttavia, non sono d’accordo con tre delle
sue affermazioni perché, dal mio punto di vista, non
corrispondono alla realtà. La prima: “non ci sono prove evidenti e
non vi è nessuna violazione sostanziale del TNP”. Invece ci sono.
Ci sono, eccome. E se non ci sono, per favore dimostratelo. Le
informazioni in possesso di tutti i governi, compreso il mio,
indicano che le prove ci sono. È in corso un ampio programma di
arricchimento in violazione delle garanzie del TNP e siamo in
presenza di una potenziale infrazione. È la realtà. Comunque, se
ha informazioni che indicano il contrario, per favore le fornisca.
Lei ha detto che non esiste una coalizione coesa in
favore della produzione di armi nucleari. Invece c’è e si basa
sull’intesa tra i Guardiani della Rivoluzione e Ahmadinejad.
Dov’è la coalizione che non vuole l’arma nucleare? Chi sono e
qual è il loro grado di influenza?
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Infine, ha concluso la sua esposizione con
un’affermazione ancora più interessante. Ha detto che l’Iran “sarà
uno Stato in possesso di armi nucleari con un senso pragmatico”.
Può darsi, ma non abbiamo alcuna garanzia. Quello che abbiamo
ricevuto invece è l’assicurazione da parte di molti paesi che l’Iran
sarà un importante fattore di destabilizzazione nel Medio Oriente,
non solo in Israele ma anche in molti Paesi arabi. La tentazione di
acquisire armi nucleari sarà irresistibile.
Sono qui presenti autorevoli esponenti politici turchi.
Chieda a loro cosa succederà quando l’Iran si sarà dotato di armi
nucleari. Quanto tempo passerà fino a che anche la Turchia ne
costruirà per sé? Rivolga la stessa domanda all’Arabia Saudita o
agli Emirati Arabi, e vedrà.
Ovviamente, nel caso di Israele ci troviamo di fronte a
uno scenario di guerra. Tuttavia nella regione la corsa alle armi
nucleari sarà inevitabile, per non parlare della forte minaccia
militare cui saranno esposte le città dell’Europa occidentale, tra
cui quelle francesi e italiane, visto che sono in costruzione anche
missili a medio raggio.
Le tre affermazioni contenute nella sua relazione sono
alquanto singolari alla luce dell’attuale situazione. Questo non
significa che dovremmo lanciare un attacco domani, che isolare
l’Iran sia una mossa intelligente, ma che ci troviamo di fronte a
una situazione molto seria. Mi sembra che tra gli interventisti e
fautori di un’offensiva e coloro che affermano che l’Iran sarà una
potenza nucleare stabile esiste forse, come avrebbe detto Molière,
un juste milieu.
Yaakov LEVY, Segretario della Delegazione associata
mediterranea di Israele. Come premessa al punto centrale, che
desidero sollevare e che è pertinente a un forum parlamentare, mi
permetto di osservare che una relazione accademica tra le altre
cose dovrebbe mirare a mantenere un determinato grado di
obiettività, ad esempio evitando di addossare solo a una delle
parti la responsabilità per le guerre del 1948, del 1967 e del 1973
e per lo status dei rifugiati nei campi profughi e cercando di fare
almeno un riferimento alla posizione estrema del Presidente
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iraniano che nelle sue dichiarazioni ha lanciato un appello per
l’eliminazione dello Stato di Israele, paese membro di questa
organizzazione.
Comunque sia, il punto da rilevare in questa sede è che
in Medio Oriente abbiamo assistito a un graduale passaggio dal
conflitto, al suo contenimento e a una sua soluzione. Sappiamo
che sono stati intrapresi negoziati e conclusi trattati con l’Egitto,
con la Giordania e sono stati stipulati gli Accordi di Oslo. Inoltre
nell’ultimo anno o due, all’interno di Israele è maturata la
convinzione che è necessario prendere l’iniziativa e muoversi
unilateralmente quando non è possibile trovare un accordo. Ne è
una riprova il passo, importante e piuttosto coraggioso, del
disimpegno da Gaza e dello smantellamento degli insediamenti
israeliani in quella regione e a Nord di Samaria.
Tuttavia il punto centrale e più rilevante ai fini di questo
forum – e lei vi ha fatto un breve cenno quando ha parlato dei
regimi nella regione – è che in democrazia occorre raccogliere il
consenso politico. Per gli Accordi di Oslo il sostegno politico
nella Knesset israeliana è arrivato con il margine di un voto su un
totale di 120 membri. Il sostegno politico per questo impegno è
stato accordato con un margine strettissimo. Oggi, nell’ambito di
un’ulteriore iniziativa nella Knesset per la seconda fase del
riallineamento, 55 componenti su 120 si sono espressi a favore, il
che significa che non c’è stata la maggioranza sufficiente.
Il motivo per cui Barak non ha continuato i negoziati di
Taba risiede nel fatto che ha perso la maggioranza in Parlamento,
una prima volta a Camp David nel 2000 e successivamente, nel
gennaio 2001, a Taba. Non godeva del necessario consenso
politico e in una democrazia questo fattore va tenuto presente.
Penso che lei non abbia preso in considerazione questo elemento.
Non ha ugualmente tenuto presente la complessità della
situazione che si è venuta a creare in seguito all’elezione di un
parlamento dominato da Hamas e ha trascurato il fatto che
l’Autorità palestinese attualmente ha due vertici e questo è un
aspetto che complica veramente la situazione, per loro e per noi.
Tre delle condizioni stabilite dal Quartetto non sono
tuttora state rispettate: la fine del terrorismo, il riconoscimento di
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Israele e l’accettazione dell’accordo e dell’intesa precedenti. Nel
suo intervento ha fatto riferimento unicamente al cosiddetto
acquis che allora era in discussione a Camp David, e non
all’assenza di questi tre elementi.
Pertanto ritengo che la relazione avrebbe dovuto trattare
in particolare gli elementi centrali del problema e tenere presente
che nei regimi aperti e democratici è necessario ottenere il
sostegno politico e parlamentare. Grazie.
Mohammed HALAIQAH, Giordania. Nella sua relazione mi ha
sorpreso l’assenza di un riferimento al quadro giuridico
internazionale, alle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza. Ho
trovato la presentazione assai obiettiva e interessante, anche se
ovviamente non è stato possibile toccare tutti i temi in un tempo
così breve. Sta forse suggerendo di congelare il sistema giuridico
internazionale, visto che non vi ha fatto cenno?
“Occupazione” è la parola chiave per descrivere la
situazione in Palestina. Israele sta violando tutte le decisioni
adottate a livello internazionale come anche le risoluzioni delle
Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza. Questa parola chiave
viene continuamente evitata e dissimulata.
Nel caso dell’occupazione dell’Iraq la distruzione è stata
legalizzata e alle forze di occupazione viene riconosciuto lo
status di legittima potenza di occupazione. Quale ruolo
attribuisce al quadro giuridico internazionale nelle diverse
politiche che lei ha proposto? Come potrebbe essere utilizzato
questo strumento secondo il suo punto di vista? O lo facciamo
sparire in un cassetto? Grazie.
Gerd NONNEMAN, Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale, Università di Lancaster, Regno Unito.
Comincerò col replicare agli ultimi due interventi. Ovviamente,
non è mai stata mia intenzione minimizzare l’apparato giuridico
internazionale, ma Israele non riconosce ancora l’applicazione
delle Convenzioni di Ginevra al caso in questione. Questo è solo
uno dei problemi, ma ve ne sono naturalmente numerosi altri.
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Hamas non ha mai riconosciuto molti degli strumenti delle
Nazioni Unite relativi al conflitto in essere. Dopo le elezioni di
Hamas, la situazione si è complicata, ma si trattava in sé e per sé
di una conseguenza inevitabile dei fallimenti di tutto ciò che è
avvenuto prima.
In merito alla ripartizione delle responsabilità e delle
colpe, non stavo tentando di fare alcun tipo di gioco morale in
questa sede. L’obiettività assoluta è impossibile, ma per fare in
modo di produrre qualcosa di anche remotamente equilibrato in
materia, bisognerebbe scrivere un libro, piuttosto che limitarsi ad
un intervento di dieci minuti interno ad una presentazione.
Tuttavia, rimane il fatto fondamentale che vi sono due
popolazioni, un solo territorio, e che una popolazione ha stabilito
uno Stato su questo territorio, mentre l’altra ne è stata
ampiamente espulsa. Si tratta di un fatto fondamentale, che va al
di là delle circostanze. Il dibattito relativo alle colpe specifiche
dell’una o dell’altra parte e agli sviluppi storici non ci allontana
da queste verità di fondo. L’idea del ritorno dei profughi a partire
dal periodo 1947-49 non è mai stata tenuta in considerazione, a
parte un’operazione puramente di facciata risalente ai primi
tempi.
Il fatto fondamentale è che una delle parti è uno Stato,
con tutti gli annessi e connessi tipici di un potere statale, ivi
compresa la capacità armata, gli strumenti giuridici internazionali
che uno Stato può utilizzare, a differenza di un “non Stato”, e
così via. Tutto ciò è reso ancora più grave dalla debolezza interna
dei palestinesi – debolezze istituzionali e conseguenti debolezze
politiche. Queste debolezze non sorprendono considerate le
circostanze in cui i palestinesi hanno vissuto. La distruzione sia
politica che istituzionale dell’Autorità palestinese è andata avanti
per un certo numero di anni e, in parte, ha portato alla vittoria di
Hamas. Un tentativo di ripetere semplicemente la stessa strategia
causerebbe solo ulteriore caos e radicalizzazione.
In effetti, ho voluto menzionare le osservazioni di
Ahmadinejad, anche se non le ho citate. Erano del tutto
discutibili; lo sappiamo tutti e ci siamo abituati, ecco perché non
ritenevo che avessimo bisogno di esaminarle in modo
approfondito. Ciò che stavo suggerendo è che quel che stava
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facendo Ahmadinejad, nell’ambito del normale discorso politico
iraniano e delle consuete manifestazioni iraniane, era citare
l’imam Khomeini. Una delle cose che Khomeini aveva detto anni
fa era che il regime sionista, come lo chiamava, idealmente non
avrebbe dovuto esistere sulla carta. Sul significato di questa
affermazione si possono fornire molte interpretazioni, ma si tratta
di una dichiarazione che non sta né in cielo né in terra e che non è
neppure particolarmente edificante. Il punto è che Ahmadinejad
citava Khomeini nel contesto di un gioco politico interno.
Ahmadinejad ha tentato di unire la nuova élite conservatrice che
sta emergendo – non i vecchi ayatollah, ma quell’élite che sta
venendo fuori dai Guardiani della Rivoluzione e in seguito
all’esperienza di assedio che si è protratta nel corso degli ultimi
decenni. Erano uniti come lo era Hamas, ma da quando è
diventato Presidente Ahmadinejad è apparsa improvvisamente la
competizione. Egli sta tentando di riunire nuovamente le truppe
utilizzando affermazioni di questo tipo. In ogni caso, come ho
cercato di sottolineare, Ahmadinejad non controlla la politica
estera iraniana, e questa circostanza riveste un’importanza
cruciale che va tenuta a mente.
Onorevole Lellouche, speravo che qualcuno avrebbe
reagito nel modo in cui ha fatto lei. Non possiedo una visione
perfetta delle intenzioni dei membri della leadership iraniana ma,
tanto per cominciare, il TNP non pone fine all’arricchimento dei
paesi, né allo sviluppo dell’utilizzo da parte civile del nucleare e
della tecnologia. Non esiste assolutamente nulla che ci dica che
gli iraniani non possono fare ciò che stanno facendo. Quel che è
successo è stato possibile perché vi è una mancanza di fiducia in
ciò che stavano facendo, e poiché parte di questa attività sembra
un po’ troppo ampia per un normale programma civile o di
ricerca, il resto della comunità internazionale insisteva sul fatto di
avere misure atte alla costruzione della fiducia – trasparenza,
controlli, sospensione e così via. Gli iraniani sono andati avanti
in questo modo per un po’ e poi si sono fermati. Dato che quelle
condizioni erano diventate parte della transazione e ora sono state
violate, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha
espresso una certa mancanza di fiducia. Non sappiamo veramente
se si trattasse di qualcosa di più – ovviamente, avrebbe potuto
esserlo, ma al riguardo non vi sono prove certe – se vi fossero
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prove tangibili, allora i russi e i cinesi non potrebbero tener duro
come stanno facendo. Ancora una volta, anche il fatto che l’Iran
stesse solo...
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Mi consenta di
interromperla. Mi scusi, lo faccio raramente. Il fatto che l’Iran si
doti di numerose centrifughe e superi la soglia del 5% di
arricchimento costituisce un programma nucleare. È impossibile
sostenere l’inesistenza di prove. Spingersi oltre il 5% di
arricchimento è uscire dal campo delle attività civili.
Pierre LELLOUCHE, Presidente dell’Assemblea parlamentare
Nato. Mi occupo di questo argomento ormai da trent’anni.
Conosco il contenuto dell’articolo 4 del TNP. Non esiste
assolutamente nessuno strumento che possa impedire a chiunque
di portare avanti operazioni di arricchimento e di ritrattamento,
salvo il fatto che sono vietate e sono oggetto di garanzie e
protocolli aggiuntivi predisposti dall’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (AIEA). È un fatto generalmente riconosciuto
che nessuno Stato porta avanti operazioni di arricchimento e di
ritrattamento se non intende costruire armi nucleari. Per la verità
l’Iran, in quanto Stato firmatario del TNP e del protocollo
aggiuntivo, si è di fatto impegnato a non far ricorso a questo
diritto.
In realtà durante i controlli degli impianti nucleari
iraniani l’AIEA ha trovato elementi indicativi di attività sospette,
in particolare plutonio importato, come si sarebbe appreso più
tardi, dal Pakistan. È così che è stata scoperta l’esistenza di un
programma nucleare segreto in Iran. Nessuno mette in
discussione questo fatto.
Certo, ufficialmente l’Iran si difende con la motivazione
che conduce le operazioni di arricchimento in maniera legale. Il
problema è che un programma di arricchimento dell’uranio di
queste dimensioni non corrisponde ad alcuna logica da un punto
di vista economico, a meno che non si tratti di un programma
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nucleare per la produzione di energia elettrica che, però, in Iran
non esiste. Negli ultimi trent’anni sono entrate in fase di
costruzione due centrali nucleari che, tuttavia, non sono in
funzione. Non hanno bisogno di combustibile all’uranio. I russi si
sono offerti di fornire questo tipo di combustibile coordinandosi
con l’Europa, ma l’intero affare è solo una manovra di
diversione. Posseggono un numero considerevole di centrifughe e
sostengono di produrre uranio altamente arricchito e dicono che
non c’è nulla di strano.
Da un punto di vista giuridico il TNP si presta a
interpretazioni diverse. Tuttavia, per il modo in cui è stato
inserito il protocollo aggiuntivo nel Trattato, sappiamo che se
uno Stato che non possiede armi nucleari è in grado di riprodurre
il ciclo del combustibile, finisce per procurarsi l’arma atomica
ritirandosi dal Trattato, come ha fatto la Corea del Nord.
Pertanto, è fuori discussione che gli iraniani hanno l’intenzione e
la capacità di procurarsi l’arma nucleare. Non esiste alcun dubbio
ed è inutile discutere su questo punto.
La domanda invece è cosa possiamo fare? Siamo in
grado di trovare una soluzione, e come? A me sembra che questo
sia il vero interrogativo e non la questione se siano, o meno,
impegnati in attività nucleari clandestine. È certo che lo sono.
Gerd NONNEMAN, Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale, Università di Lancaster, Regno Unito.
Sono impegnati in attività nucleari clandestine nel senso che sono
andati contro le misure di sicurezza convenute. All’interno
dell’Iran vi è decisamente un dibattito irrisolto in merito al fatto
che ciò possa significare o meno l’attuazione dell’opzione
relativa alle armi nucleari. Ecco ciò a cui mi riferivo quando
parlavo della gamma delle opinioni presenti in Iran.
Alcuni sostengono che non sia accettabile neppure in
linea di principio, e tra questi figurano gli ayatollah più anziani,
molti esponenti del Ministero degli Esteri iraniano e alcuni
parlamentari.
Altri affermano che l’uso non è accettabile in nessuna
situazione ma, date le circostanze in cui si trovano dal punto di
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vista della sicurezza, potrebbe valere la pena di acquisirle, così da
poterle utilizzare come deterrente.
Vi sono altri che non si spingono neppure fin lì, ma
affermano di avere bisogno di dimostrare al mondo di disporre
della capacità tecnica, sia in termini di puntellare il loro prestigio
– e questo è effettivamente ciò che Saddam Hussein stava
facendo all’epoca – sia di dimostrare alla gente che se si arriva
alla crisi, allora potranno fare il salto.
È questa la gamma delle opinioni presenti in Iran, e non
è stata risolta. Naturalmente, c’è la possibilità che gli iraniani
acquisiscano armi nucleari, e dati gli attuali sviluppi, saranno
nella posizione di acquisire armi nucleari qualora, nel momento
opportuno, nel paese si registri un consenso a tale proposito.
Pertanto, la domanda è, come ci poniamo su questo
punto? Ho suggerito l’opportunità di tenere a mente che vi sono
opinioni contrastanti e che è possibile portare tutti ad esprimere
un consenso sull’opportunità che producano armi nucleari. In
secondo luogo, se da un lato sarei decisamente contrario
all’acquisizione di armi nucleari da parte dell’Iran, a causa dei
timori che ciò genera inevitabilmente nella regione circostante,
ciò che suggerisco – e qui sto facendo riferimento a dati rilevati
da qualcuno presso la National Defense University di
Washington e in altri posti di questo genere – è che
effettivamente, se si guarda al modo in cui gli esponenti di spicco
della politica estera iraniana concepiscono il proprio ruolo, la
maggior parte di loro vede se stesso come un importante attore
pragmatico a livello regionale e persino quelli che sono a favore
delle armi nucleari potrebbero considerare un possibile uso delle
stesse in tal senso, come avviene in India e in Pakistan. Ciò non
vuol dire che si tratta di un’evoluzione auspicabile e,
naturalmente, questo tipo di sviluppo innescherebbe una reazione
a catena.
Permettetemi inoltre di completare l’esposizione di quel
che stavo per dire prima delle interruzioni. Né l’AIEA, né nessun
altro ha dimostrato in modo decisivo che l’Iran abbia fatto
qualcosa di più che produrre circa un grammo di uranio arricchito
(arricchito a meno del 5%, con circa 160 centrifughe attive). Per
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produrre il materiale necessario alla fabbricazione di un’arma
nucleare avrebbero bisogno di migliaia di centrifughe attive
nonché di produrre uranio arricchito ad almeno l’85%. Questa è
un’indicazione possibile che molto di tutto ciò possa essere
“teatro”, piuttosto che un tentativo concertato di acquisire armi
nucleari vere e proprie – anche se qualcuno in Iran vorrebbe
vedere la cosa spingersi oltre. E anche se ciò non sarà, si stanno
rivelando eccezionalmente lenti, il che fornisce alla comunità
internazionale un’ampia serie di opportunità e tempo a
sufficienza per poter utilizzare una molteplicità di mezzi atti a
mettere alla prova le loro intenzioni: in altri termini, non vi è
possibilità di una crisi immediata.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, onorevoli colleghi.
Questa conclusione segna la fine di questa parte introduttiva.
Riprenderemo i nostri lavori dopo una breve pausa.
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PRIMA SESSIONE
Recenti sviluppi nel conflitto israelo-palestinese
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Onorevoli colleghi, ci
accingiamo a dare inizio a questa prima sessione. Già ad Istanbul,
abbiamo affrontato la questione del conflitto israelo-palestinese.
Numerosi avvenimenti sono intervenuti da allora e stiamo
vivendo un momento di tensione particolarmente viva segnato
dal rapimento di un soldato israeliano, dai razzi lanciati su
Israele, dall’arresto di ministri e parlamentari legittimamente
eletti, nei Territori palestinesi, dall’incursione dell’esercito
israeliano nella striscia di Gaza, in base alle mie informazioni,
dal bombardamento da parte di Israele, questa notte stessa, della
residenza del Primo Ministro di Hamas che, fortunatamente, non
si trovava presso il suo domicilio. Ci troviamo quindi in una
situazione particolarmente tesa. In questo contesto, vi chiedo di
accogliere i nostri due oratori.
Sentiremo in primo luogo la dottoressa Monica
Maggioni, inviata speciale della RAI (Radiotelevisione italiana),
molto nota ai telespettatori italiani. Dal 2000 è la corrispondente
dal Medio Oriente e si trovava in Israele e nei Territori
palestinesi nelle fasi di maggiore tensione dell’Intifada. Nel 2003
ha realizzato, a partire dagli Stati Uniti, dei reportage sui
preparativi della guerra in Iraq. In seguito, come embedded
journalist, è rimasta a svolgere il suo lavoro in Iraq, grazie al
quale ha ricevuto il premio Barzini e il premio Geraldini di
giornalista dell’anno per la sua attività ed il suo libro “Dentro la
guerra” pubblicato l’anno scorso. È anche docente presso
l’Università Cattolica di Milano, dove insegna giornalismo e
politica internazionale, e presso il Collegio Europeo di Parma,
dove tiene un corso su “Il dialogo e l’integrazione culturale in
Europa”. Dottoressa, siamo fortemente impressionati dal suo
curriculum vitae.
43

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Vorrei presentare il dottor John Ging, Direttore delle
operazioni nella Striscia di Gaza dell’Agenzia delle Nazioni
Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente.
Possiede una lunga esperienza nel settore dell’aiuto umanitario,
del rafforzamento della pace e del consolidamento delle
istituzioni. Prima di entrare nelle Nazioni Unite, il dottor Ging ha
lavorato nei Balcani come Capo di Gabinetto per le Nazioni
Unite in Kosovo e per l’OSCE in Bosnia-Erzegovina. Dal 1994 al
1996, è stato distaccato dal governo irlandese come direttore
dell’Organizzazione non governativa (ONG) Goal per
sorvegliare le operazioni umanitarie nella regione dei Grandi
Laghi durante la guerra civile in Ruanda. In precedenza, ha
prestato servizio come “casco blu” in Indonesia e come ufficiale
nell’esercito irlandese. Giurista di formazione, ha effettuato studi
approfonditi in diritto, sociologia e scienze politiche.
Onorevoli colleghi, come avrete capito, questi due
oratori sono persone estremamente vicine alla situazione concreta
ed alla realtà del conflitto israelo-palestinese, persone a contatto
diretto con le popolazioni, i soldati e tutti coloro che vivono
questo conflitto che tutti speriamo sia, in un primo tempo,
ridimensionato per cessare del tutto in un prossimo futuro.
Dottoressa Maggioni, ha facoltà di parlare.
Monica MAGGIONI, Inviata speciale RAI, Italia. Grazie
signor Presidente, grazie delegati presenti. Vi ringrazio per
questa opportunità di racconto e di entrare in un tema tanto
importante davanti a persone che evidentemente conoscono bene
la realtà di cui stiamo parlando.
A differenza dell’esposizione del professor Nonneman,
che ci ha preceduto, io cercherò di farvi un’analisi ma che parte
dal racconto, che parte dall’esperienza di quello che ho vissuto e
ho visto in questi anni che ho passato a tratti in Medio Oriente e a
tratti in Iraq.
I giorni che si stanno vivendo, i giorni della forte
tensione fra israeliani e palestinesi mi riportano con la memoria
ai giorni della seconda Intifada, al dramma che si viveva in quella
fine settembre del 2000 e nei mesi successivi fino alle tensioni
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ultime del 2002, forse i momenti peggiori ad oggi. Però oggi c’è
una realtà se possibile ancora più complessa, perché in quel 2002
al potere c’era l’Autorità nazionale palestinese, qualche forma di
dialogo era aperta, la comunità internazionale era direttamente
coinvolta nel dibattito e in quello che stava accadendo nei
Territori palestinesi e in Israele.
Oggi c’è un fattore di diversità sostanziale: al governo
c’è Hamas. Il governo di Hamas costituisce evidentemente un
elemento di forte rottura rispetto alla storia di quei giorni.
Eppure, chi si è sorpreso o ha finto di sorprendersi nel momento
in cui Hamas è andato al governo ha commesso un atto di grande
ipocrisia politica, perché bastava camminare nei Territori
palestinesi negli ultimi anni, bastava parlare con le persone,
bastava vedere la situazione per capire che si stava andando verso
questa realtà.
Il dottor Ging, che vive questa situazione anche sul
terreno, potrà dirci il suo parere. Però si capiva che si sarebbe
andati verso un governo di Hamas, perché Hamas rappresentava
la rottura rispetto a quella che era stata la politica palestinese
degli ultimi anni ed è inutile nasconderci che la politica
palestinese degli ultimi anni era stata, da una parte, una politica
fortemente indebolita certo anche dalle relazioni con Israele, ma
una politica legata molto spesso a discorsi di corruzione, una
politica di cattiva gestione e questo la gente palestinese alla fine
non era più disposta ad accettarlo.
Che cosa era Hamas per i palestinesi? È troppo facile
giudicare o vedere Hamas solo per quello che rappresenta
all’esterno. Perché la politica “estera” di Hamas è una politica
estera che si fa con bombe, uccisione di civili, di israeliani che
escono per andare a scuola e che vengono uccisi negli autobus.
Questa è la politica estera di Hamas. Però, se andiamo a vedere
che cosa fa Hamas dentro i suoi Territori, cosa rappresenta per la
sua stessa gente, scopriamo un volto completamente diverso
perché Hamas è la sicurezza per questo popolo, è gente che si
comporta in modo onesto, che non ruba, che vive in modo
assolutamente misurato, è gente che in un momento difficile
come quello che i palestinesi hanno vissuto, sembra rappresentare
un punto di riferimento possibile. È duro accettarlo, però è
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assolutamente così. Ed è su questo che Hamas ha costruito la sua
vittoria.
Tuttavia, la vittoria di Hamas, e in questo mi trovo
assolutamente d’accordo con quanto diceva prima il professor
Nonneman, non è la vittoria di un monolite, di un partito politico
strutturato nel quale la linea del capo è la linea di tutto il partito:
non c’è niente di più diverso, di più differenziato, di più
multiforme, di un’organizzazione come quella di Hamas. Ricordo
quando andavo nei Territori ancora nel 2002 ed erano vivi sia lo
Chef Yassin che Abdel Aziz al-Rantisi. Ogni volta che si parlava
con loro, l’uno non diceva mai cosa pensava l’altro, c’erano
sempre differenze sostanziali tra le posizioni. C’era anche un
gioco delle parti, certo, ma lo abbiamo visto anche – si citava
prima l’IRA – in Europa, un’esperienza che abbiamo vissuto
anche sulla nostra pelle.
Queste divisioni profonde continuano ad esistere: esiste
l’ala militare ed esiste l’ala politica che finge di non sapere quello
che fa l’ala militare sapendolo benissimo, ma nel gioco delle parti
funziona così. Allora, il discorso qual è? È che oggi, accettare
Hamas per quello che è e per quello che dice di essere, non è
possibile. Non si può dialogare con qualcuno che dice che il
modo di risolvere la questione è di mettere le bombe o
ammazzare civili inermi. Però è certo che una strada occorre
trovarla. E l’altra cosa, direi quella fondamentale, è il fatto che
Hamas continua a dichiarare di non voler riconoscere lo Stato di
Israele. Eppure anche su quello, all’interno di Hamas ci sono
filoni diversi. Ci sono persone che hanno fatto cenni di dialogo,
hanno fatto capire che sarebbero disposti a dialogare.
Allora, il problema qual è? È dire: in un momento come
oggi, che cosa si fa? Non si dialoga con Hamas? Si chiude?
Certo, così è cominciata la situazione, però poi a che cosa
assistiamo? Assistiamo alle vere emergenze umanitarie, per
esempio nella Striscia di Gaza, ne siamo stati testimoni;
assistiamo a una rabbia sempre maggiore della gente; qualcuno
dice che la rabbia verrà diretta contro il governo di Hamas.
Difficile capire dove va poi a convogliarsi la rabbia della gente.
Difficile prevedere se andrà poi proprio solo contro il governo di
Hamas o se invece non verrà intercettata per esempio dalle frange
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ancora più estreme. Perché non dobbiamo dimenticare una cosa:
Hamas non è Al-Qaeda. Hamas si è sempre voluto
profondamente differenziare da Al-Qaeda. Ma mi chiedo per
quanto tempo le frange più estreme dentro quel mondo
riusciranno ad essere non penetrabili da qualcuno che porta
messaggi ancora più estremi. Allora il punto di domanda è:
cerchiamo di smantellare, di spezzettare, di distruggere il pezzo
di Hamas che segue la linea del terrorismo e apriamo alla via del
dialogo, o radicalizziamo il confronto? O li spingiamo dritti nelle
braccia di Al-Qaeda e di chi ha sempre puntato in questo pezzo di
mondo a radicalizzare il conflitto? Quello che io ho visto in Iraq
mi ha insegnato molte cose, ma se ne parlerà probabilmente nella
sessione pomeridiana.
Dicevo che forse la politica potrebbe immaginare delle
strade – certo, senza concessioni, è evidente che fino a che
Hamas non riconoscerà Israele non si può dialogare – però noi
sappiamo benissimo che esistono le diplomazie parallele,
sappiamo benissimo che esistono i luoghi dove quello che non si
può dire apertamente può cominciare a operare e può tentare di
portare dei frutti. E soprattutto bisogna dare la possibilità ai
moderati di Hamas di gestire questo percorso: c’è una parte di
Hamas dialogante e tra l’altro, l’attuale Primo Ministro fa proprio
parte di quella parte dialogante di Hamas.
Diceva una cosa interessante stamattina Abu Mazen
appunto su questa drammatica vicenda del soldato israeliano
rapito. Si capisce che c’è un problema diplomatico. Abu Mazen
ha detto che gli egiziani non sanno con chi trattare. Ci sono
almeno tre o quattro ali diverse con cui bisogna trattare, il
problema è che non sanno l’indirizzo giusto. Questo, che per la
vicenda del soldato israeliano è evidentemente un problema
molto serio, mi sembra invece essere anche la chiave, il momento
positivo, se uno lo deve pensare in termini di dialogo. Il fatto che
anche su un’azione come questa non ci sia un blocco unico che si
muove in modo univoco o che ha una strategia unica, significa
esattamente quello che si diceva prima: che Hamas non è un
blocco unico e che all’interno di Hamas si possono trovare le
strade del dialogo.
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Adesso, poi, c’è stato l’arresto dei ministri di Hamas, e
l’altro ieri Suarez, uno degli editorialisti principali di Haaretz,
insieme ad Akiva Eldar, diceva una cosa molto interessante.
Diceva: “Ricordatevi quello che è successo nel 1992, quando ci
fu la deportazione dei 416 uomini di Hamas in Libano”. Questi
416 uomini diventarono gli eroi, i simboli della lotta palestinese.
Questo è il grande rischio che si sta correndo in questo momento,
cioè che nella radicalizzazione e nella scelta di una politica di
questo tipo si possa arrivare a costruire nuovi miti, anche perché
Akiva Eldar diceva che la prassi, il pragmatismo nella regione ha
insegnato che non bisogna mai togliere qualcuno senza sapere chi
viene dopo perché chi viene dopo può sempre rappresentare un
pericolo ancora peggiore.
Per concludere, volevo dire che troppe volte, nella mia
esperienza in questi anni sul campo nei Territori palestinesi e in
Israele, ho sentito dei proclami, da parte palestinese, che
sembravano essere assolutamente radicali e poi si scopriva che
nella stanza accanto era in corso un dialogo, un dialogo che però
non poteva essere raccontato così, in quel momento stesso, alla
popolazione, che aveva bisogno di una serie di mediazioni
ulteriori. Allora mi chiedo se in questo momento non ci sia una
strada di questo tipo da poter percorrere, proprio perché il
contesto è diverso, proprio perché oggi c’è a fianco l’Iraq, c’è
una questione regionale aperta, c’è una questione regionale
sciaguratamente aperta che vede l’Iraq con il problema legato alla
guerra ma che vede le tensioni con l’Iran dall’altra parte. Allora,
ancora una volta, proprio perché forse il problema tra israeliani e
palestinesi non è alla fonte di tutti i problemi ma è sicuramente
un enzima, un elemento di ulteriore complicazione di questi
problemi, è questo il momento in cui affrontare la questione.
Nella vita faccio la giornalista e posso solo raccontarle
le cose, e sciaguratamente le cose che ho potuto raccontare in
questi anni sono una peggiore dell’altra. Voi avete lo strumento
della politica, avete lo strumento della diplomazia, avete lo
strumento del dialogo, avete lo strumento dello scambio. Ecco,
mi fa paura quando vedo per esempio, e parlo agli europei,
l’Unione europea che accetta una posizione di secondo piano su
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una questione tanto importante come è la gestione della politica
dell’altra sponda del Mediterraneo. Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie infinite, dottoressa.
Dottor Ging, ha facoltà di parlare.
John GING, Direttore delle operazioni nella Striscia di Gaza
dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). Grazie signor
Presidente, e grazie per avermi dato l’opportunità di intervenire
questa mattina. Il mio intervento prenderà in analisi la situazione
umanitaria ed economica nei Territori occupati secondo la
prospettiva dell’UNRWA, impegnata sul campo.
Per iniziare, vorrei sottolineare i tre elementi chiave
dell’argomento che tratterò nel mio breve intervento: la crisi
finanziaria e il relativo impatto sulla situazione umanitaria ed
economica, la situazione relativa alla sicurezza e le restrizioni in
materia di accesso. La combinazione di questi fattori ha un
impatto estremamente negativo sulla situazione sia umanitaria
che economica.
Vorrei menzionare in primo luogo la situazione legata
alla sospensione dei fondi internazionali e la crisi in materia di
finanziamenti. Come sapete, sono stati tagliati 60 milioni di
dollari USA in assistenza diretta da parte di donatori. Si trattava
di una cifra di 60 milioni di dollari al mese, che è stata bloccata o
negata all’Autorità palestinese a partire dall’insediamento del
Governo guidato da Hamas nel marzo di quest’anno. Inoltre, il
Governo israeliano trattiene tutta la parte palestinese delle
imposte che esso riscuote per loro conto, che ammonta
approssimativamente ad altri 60 milioni al mese.
Qual è dunque la situazione, a fronte di un taglio di 120
milioni di dollari al mese e un bilancio di 150 milioni? La
situazione è cupa. I più poveri sono diventati ancora più poveri, e
noi ci rivolgiamo agli elementi più poveri della comunità. I fondi
disponibili sono estremamente scarsi e a questi ultimi non arriva
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nulla. Ci sono 150.000 palestinesi impiegati dall’Autorità
palestinese che lavorano senza stipendio da ormai cinque mesi.
Perfino coloro che percepiscono un salario non riescono a far
fronte alle esigenze fondamentali. L’Ufficio statistico palestinese
ha riscontrato che nel primo trimestre del 2006 la paga media è
scesa al di sotto della soglia di povertà per il 50% dei lavoratori.
La povertà è quindi aumentata, e si calcola che più del 70% della
popolazione dei Territori occupati viva attualmente al di sotto
della soglia di povertà.
La grave carenza pecuniaria si traduce in un eccessivo
ricorso al credito. I commercianti, indebitati essi stessi, hanno
concesso credito eccessivo ai propri clienti, e la popolazione è
amareggiata in quanto costretta a impegnare gioielli ed altri beni
di famiglia per poter comprare i beni di prima necessità.
Vi sono stati due momenti di breve tregua per gli
abitanti di Gaza negli ultimi due mesi, in aprile e giugno, quando
gli impiegati dell’Autorità palestinese con la retribuzione più
bassa hanno ricevuto 300 dollari in versamenti una tantum.
Va inoltre sottolineato che gli impiegati del settore
pubblico palestinese continuano a lavorare, dando prova di
grande senso del dovere.
L’impatto a livello locale è comunque considerevole, e
la carenza di fondi fa sì che le autorità comunali e il settore
pubblico in generale non siano in grado di assicurare la fornitura
dei beni di primaria importanza necessari per far funzionare i
servizi essenziali, come acqua potabile pulita, smaltimento dei
rifiuti solidi, manutenzione dei sistemi fognari e misure di
disinfestazione. Durante l’ultimo mese ho ricevuto richieste di
assistenza per la fornitura di beni essenziali, come combustibile e
pesticidi, da ogni governatorato di Gaza.
La situazione relativa alle forniture mediche è anch’essa
critica. Sono state adottate misure di austerità, in particolare per
quanto riguarda la cura delle malattie croniche, per le quali è
stata ridotta la frequenza dei trattamenti. Le carenze riguardanti
le forniture mediche sono ben note: le scorte risultano infatti
essere ridotte del 10% a Gaza e del 23% in Cisgiordania.
50

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

Nell’ultimo mese la situazione è migliorata, ma permangono
carenze croniche.
A fronte di tale declino economico, la Banca mondiale
ha previsto che entro la fine del 2006 il reddito medio delle
persone sarebbe diminuito del 30% in termini reali, che la
disoccupazione sarebbe aumentata rispetto alle cifre pre-elezione
dal 23% al 40%, e che i livelli di povertà sarebbero saliti al 67%.
La Banca mondiale sta attualmente rivedendo queste previsioni,
ed ha affermato che sulla base dell’evoluzione delle politiche del
governo di Israele e dei donatori tali proiezioni appaiono fin
troppo rosee.
La seconda questione che deprime l’economia dei
Territori occupati ed ha un impatto negativo sulla situazione
umanitaria è la difficoltà, o l’impossibilità, di accesso di beni e
persone da e verso Israele. La barriera di separazione in
Cisgiordania è la dimostrazione concreta del problema. Non si
tratta, tuttavia, dell’unica barriera fisica al movimento di persone
e beni in Cisgiordania, dato che la proliferazione di posti di
controllo israeliani sta praticamente dividendo in tre la
Cisgiordania e limita la libera circolazione delle persone verso le
proprie rispettive zone e all’interno di esse.
Ciò influisce su tutti gli aspetti della vita quotidiana,
compreso l’accesso all’assistenza sanitaria. Ad esempio, a
Gerusalemme la richiesta di servizi in materia di degenze è
diminuita del 9% a causa delle severe restrizioni relative
all’ingresso nella parte est della città. A ciò si contrappone un
aumento che va dal 12% al 18% in altri ospedali della
Cisgiordania. Di conseguenza, la United Nations Relief and
Works Agency (UNRWA), Agenzia delle Nazioni Unite per
l’assistenza ai rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, ha dovuto
creare ambulatori mobili che forniscono assistenza sanitaria agli
abitanti della Cisgiordania che hanno bisogno di cure e non sono
in grado di attraversare i posti di controllo.
Per i lavoratori di Gaza, Erez è di importanza primaria.
Prima dell’Intifada, i lavoratori che ogni giorno si recavano da
Gaza in Israele attraversando Erez erano in media 27.000. La loro
paga media era doppia rispetto a quella che avrebbero potuto
ottenere a Gaza. Nel febbraio 2006 il numero è sceso a 3.600,
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sempre con una retribuzione doppia rispetto a Gaza. A marzo la
cifra si è ridotta drasticamente ed è ormai pari a zero. Le
conseguenze di ciò sono ovvie.
La linea di comunicazione vitale per il transito di beni
verso e da Gaza passa principalmente attraverso il varco
commerciale di Karni. Fino alla fine di aprile Karni è stato chiuso
per il 53% dell’anno. La percentuale era invece del 18% nel 2005
e del 19% nel 2004. Ciò ha causato la ben nota penuria di cibo e
la sospensione della distribuzione di prodotti alimentari
d’emergenza da parte dell’UNRWA, dato che a marzo si sono
esaurite le scorte di farina.
A partire dalla formazione dell’attuale governo
israeliano all’inizio di maggio, il varco di Karni è rimasto aperto
tutti i giorni del mese di maggio, a parte la giornata
dell’indipendenza israeliana, quindi c’è stato un deciso
miglioramento. Purtroppo la tregua è stata breve e la situazione si
è deteriorata nuovamente in giugno, con la sospensione del
traffico dei container a partire dal 4 giugno e poi la chiusura
totale dal 28 giugno. Questa mattina mi hanno detto che
attualmente nella Striscia di Gaza arriva combustibile attraverso
Nahal Oz e che altre scorte umanitarie vitali potranno transitare
da Karni a partire dal mezzogiorno di oggi.
Ugualmente importante per l’economia e la situazione
umanitaria è il livello di esportazioni, principalmente da Gaza,
che attualmente è purtroppo bassissimo. La media di 9 camion al
giorno registrata a maggio, che è stato il mese migliore di
quest’anno, è in netto contrasto con i 150 camion al giorno
previsti dall’Accordo in materia di circolazione ed accesso del
novembre 2005 ed è di gran lunga al di sotto della cifra di 400
camion al giorno prevista da tale Accordo per la fine di
quest’anno.
Per mettere in prospettiva la situazione attuale, si ricorda
che nel maggio del 2005 sono state esportate dalla Striscia di
Gaza 5.155 tonnellate di prodotti agricoli. Nel maggio del 2006
tale cifra era scesa a 509 tonnellate, con una riduzione del 90%.
Si tratta di una perdita di 18 milioni di dollari, dall’inizio di
quest’anno, in un’economia già molto fragile.
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La terza questione che influisce negativamente sulla
situazione umanitaria è naturalmente la sicurezza. I mezzi di
comunicazione hanno messo ampiamente in evidenza il netto
deterioramento della situazione generale in termini di sicurezza
registrato nei Territori occupati nelle ultime settimane e gli ultimi
mesi, e in particolare la scorsa settimana. Quest’anno il ciclo di
violenze è stato implacabile, come dimostrano le cifre che sto per
darvi.
Tra l’inizio di aprile e il 20 giugno sono stati sparati da
Gaza in Israele 479 razzi artigianali. Durante lo stesso periodo le
forze armate israeliane (IDF) hanno sparato 7.599 colpi di
artiglieria ed effettuato 71 attacchi aerei contro Gaza.
Tra il 9 e il 27 giugno dieci israeliani sono stati feriti da
razzi sparati dalla Striscia di Gaza. Nello stesso periodo 32
palestinesi sono rimasti uccisi e 91 sono rimasti feriti a seguito
dei raid aerei e dei bombardamenti israeliani. Dieci dei
palestinesi uccisi erano bambini.
La scorsa settimana ha avuto luogo il noto attacco al
valico di Kerem Shalom che ha provocato la morte di due soldati
israeliani, il ferimento di quattro e il sequestro di un altro. Due
militanti sono rimasti uccisi.
A questi avvenimenti ha fatto seguito l’operazione
Summer Rain delle forze armate israeliane, che ha comportato
operazioni aeree, di artiglieria e terrestri a Gaza. Durante la
scorsa settimana sono state chiuse tutte le frontiere, il che ha
destato preoccupazione in merito alla fornitura dei beni
essenziali; inoltre, i sei trasformatori dell’unica centrale elettrica
di Gaza, che fornisce il 43% dell’elettricità nella Striscia, sono
stati distrutti. Ciò sta causando inevitabili difficoltà e problemi di
natura umanitaria per tutti, inclusi i fornitori dei servizi pubblici
essenziali.
Come ultima osservazione sul tema vorrei menzionare il
ripetersi, notte e giorno, di boati causati dai caccia
dell’aeronautica israeliana che infrangono la barriera del suono
sulla Striscia di Gaza.
In conclusione, menzionerò brevemente la risposta
dell’UNRWA al deterioramento della situazione umanitaria.
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Alcuni hanno affermato che non c’è nessuna crisi. Mi
permetto di obiettare che tutto dipende dalla definizione che si dà
di quelle che sono condizioni di vita accettabili per degli esseri
umani nel 2006. Certamente, dal punto di vista di un rifugiato
palestinese che vive in un alloggio precario in Cisgiordania o a
Gaza, la crisi c’è ed è evidente. Queste persone subiscono gli
effetti del netto deterioramento di ogni aspetto delle loro
condizioni di vita. Vi è una profonda insicurezza, dato che quasi
tutti i rifugiati attualmente dipendono dalla carità per poter dare
da mangiare alle proprie famiglie. Molta gente si sente
imprigionata. A ciò si aggiunge il fatto che la maggior parte dei
palestinesi non spera molto in un miglioramento; anzi, gli eventi
della scorsa settimana hanno confermato i motivi di pessimismo.
Per la maggior parte dei palestinesi, dunque, la crisi riguarda non
solo le circostanze attuali ma anche le prospettive per il futuro.
L’obiettivo primario dell’UNRWA è mitigare l’impatto
più nocivo dell’attuale situazione. Tramite il nostro intervento di
emergenza, che è stato recentemente ampliato da 95 a 170
milioni di dollari, abbiamo già esteso la distribuzione di prodotti
alimentari ai nuovi poveri, stiamo raddoppiando il nostro
programma di creazione di posti di lavoro e i programmi speciali
di assistenza finanziaria, e concentriamo ovviamente l’attenzione
sulle fasce più povere. Possiamo però solo mitigare, non
risolvere, la situazione.
Faccio un’ultima osservazione. All’UNRWA, con il
generoso sostegno dei donatori, cercheremo di alleviare il
problema ma non potremo proteggere totalmente la popolazione
dei rifugiati dalle tante conseguenze negative della situazione
attuale. Tra i giovani rifugiati prevale sempre più un
atteggiamento di totale sfiducia nel futuro. Noi crediamo che si
debba fare il possibile perché questa non sia la loro sola
prospettiva. Molte grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Vi ringrazio per la qualità
dei vostri interventi ed apro la serie delle domande e risposte.
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Cherif Ahmed Ould Mohamed MOUSSA, Osservatore,
Mauritania. Grazie, signor Presidente. Desidero innanzitutto
ringraziare i due oratori per i loro interventi edificanti.
Colgo l’occasione per rallegrarmi con la Francia per
essersi qualificata alle semifinali della Coppa del Mondo in
quanto sono un patito del calcio ed un tifoso della nazionale
francese, così come vorrei porgere le mie congratulazioni
all’Italia, al Portogallo ed alla Germania per la loro qualifica.
Questi risultati stanno a dimostrare la bravura di queste squadre.
Bravura di cui abbiamo bisogno a livello dell’Europa.
Abbiamo bisogno a livello europeo di una politica estera
comune chiara e forte così come abbiamo bisogno di un’Europa
potente e unita, dotata di una politica estera energica e
indipendente perché deve svolgere un ruolo molto importante
sullo scacchiere internazionale.
Signor Presidente, oggi un meccanismo distruttivo si è
da poco rimesso in moto nei Territori palestinesi, in seguito,
diranno alcuni, al rapimento di un soldato israeliano; ma
ricordiamoci di quella ragazzina che, alcuni giorni fa, su di una
spiaggia, ha improvvisamente perso tutta la sua famiglia. La
scena strategica e politica palestinese è stata segnata da numerosi
rivolgimenti di cui è necessario tener conto nel valutare la
situazione e nell’attuare delle politiche nella regione, e ciò
nonostante il radicalismo della politica israeliana che si ostina a
rifiutare l’attuazione delle soluzioni auspicate dalla comunità
internazionale. Fra questi cambiamenti profondi, sarebbe
opportuno tener presenti quelli relativi agli uomini, ai
responsabili dei sistemi di governo e della democrazia, in
particolare quelli riguardanti l’elezione democratica di Hamas in
Palestina. È opportuno inoltre sottolineare l’impatto prodotto su
Israele dalla propria politica di costruzione di un muro che –
senza garantire la sua sicurezza – isola i palestinesi, dai blocchi
finanziari e di altra natura imposti agli stessi, dalle distruzioni e
gli assassinii che aprono la strada agli estremismi, dal
radicalismo, e che allontanano le prospettive di pace. Israele, non
avendo potuto distruggere il popolo palestinese, deve
comprendere che non può distruggere la democrazia posta in
essere da questo popolo per governarsi. La democrazia è un
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fattore di pace, rappresenta anzi la via ideale per instaurarla. Le
voci che si levano in tal senso sono numerose in Israele. Questo
Paese deve non solo accettare la realtà democratica in Palestina,
ma favorirne l’evoluzione positiva nel rispetto delle regole e delle
scelte dei popoli.
Signor Presidente, la situazione che prevale oggi nei
Territori occupati è tanto più incresciosa in quanto va a
confliggere con l’accordo politico di recente concluso fra Hamas
ed i nazionalisti di Al-Fatah, noto come “il programma dei
prigionieri” in quanto è stato redatto dai detenuti in Israele,
principalmente dal carismatico Marwan Barghouti. Tale accordo
comprende un riconoscimento implicito di Israele. Esso è certo
molto lontano dalle condizioni molto rigide fissate dagli
Occidentali per Hamas, ma è un passo in questa direzione. È
sperabile che la campagna avviata a Gaza non lo comprometta.
Nell’attuale situazione, quali prospettive politiche ed economiche
sono prese in considerazione? Quale ruolo deve svolgere
l’Europa per contribuire non a risolvere questo conflitto, ma a
guidare i protagonisti verso il tavolo dei negoziati? La ringrazio.
Pierre LELLOUCHE, Presidente dell’Assemblea parlamentare
Nato. Grazie, signor Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare
i due oratori, davvero eccellenti, per l’esattezza dell’analisi del
problema e la diagnosi della situazione. Sarò molto breve.
Circa la causa dell’arrivo di Hamas, la dottoressa
Maggioni ha detto tutto. È dovuto a motivi esterni, alle pressioni
israeliane, ma soprattutto interni. La direzione palestinese sotto
Arafat, purtroppo, ho notato in questi anni, non è stata in grado di
costruire una reale autorità politica ed un vero governo. È
piombata nella corruzione e nell’inefficienza. L’arrivo di Hamas
è soltanto la conclusione di tutto questo.
L’atteggiamento che noi, europei ed occidentali,
abbiamo avuto nei confronti di Hamas è stato un po’ confuso
inizialmente. Bisognava tuttavia, anche voi l’avete detto,
esprimere al tempo stesso la preoccupazione di riportare i
palestinesi al tavolo dei negoziati e non vederli prendere la via
della guerra e del terrorismo ad oltranza, tentando nel contempo
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di non penalizzare il popolo. Oggi, credo, siamo giunti ad una
situazione relativamente intermedia. Non è negativa nella misura
in cui abbiamo ripreso l’aiuto economico ed inviato gli opportuni
segnali. Hamas stesso ha cominciato ad evolvere, in gran parte
grazie alla posizione del presidente Mahmoud Abbas che, ancora
una volta desidero ribadirlo, stimo profondamente. Ricordo
infatti che egli ha assunto su di sé la responsabilità di fare
campagna sul tema della pace un anno, un anno e mezzo fa.
Il terzo punto su cui desidero offrire un mio contributo
riguarda Israele. Devo sottolineare la mia notevole
preoccupazione nel vedere il governo di Olmert passare ad una
escalation militare, a mio parere, del tutto sproporzionata alla
situazione sul terreno. Ciò che è in atto è, ritengo, un pesante
errore politico. Errore che consiste, in primo luogo dal punto di
vista di Israele, nel “vittimizzare” Hamas, nell’isolarlo e
rafforzarlo rispetto al presidente Mahmoud Abbas mentre si
sarebbe dovuto fare il contrario. Il fatto di arrestare i ministri di
Hamas, ovviamente, farà di loro degli eroi ed indebolirà in
proporzione il Presidente palestinese. In secondo luogo,
un’escalation militare di tale intensità non porterà ad alcuna
soluzione politica a qualsivoglia scadenza. In terzo luogo, e
ripeto quanto ho detto alle autorità israeliane quando ci siamo
recati di recente sul posto, la politica del fatto compiuto
unilaterale non può riuscire. Il ritiro da Gaza c’è stato, quello
dalla Cisgiordania è previsto, ma l’idea secondo cui la pace può
fondarsi su una definizione unilaterale della frontiera, a partire
dalla conservazione dei tre grandi insediamenti intorno a
Gerusalemme non sembra sostenibile a lunga scadenza. Dal mio
punto di vista, spetta alla comunità internazionale, all’Europa,
agli Stati Uniti, all’Alleanza di accertarsi che ciò sia capito – non
attraverso la minaccia ma con un atteggiamento ragionevole e
intelligente – dalle due parti di questa vicenda. Questa situazione
è oggi estremamente difficile, pericolosa per i due popoli. A mio
parere, è ora che gli europei e gli occidentali in generale si
mobilitino per far sentire il loro peso sulla bilancia. Non conviene
lasciare che questa situazione si carichi di veleni perché essa
avrà, a termine, delle conseguenze sull’insieme dell’equilibrio
della regione.
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Karl A. LAMERS, Presidente della Delegazione tedesca presso
l’Assemblea parlamentare Nato. Riguardo alla situazione di
Hamas, considerando le caratteristiche proprie di Hamas, credo
che concordiamo tutti sulla riduzione delle sovvenzioni. Quanto a
lungo pensa che possiamo andare avanti con una situazione in cui
ci sono fino a 150.000 persone che lavorano senza uno stipendio?
Ritiene che ciò possa influire sulla politica? E pensa che esistano
canali per poter parlare con le autorità del posto?
Aziz AKGÜL, Turchia. Vorrei rivolgere la mia domanda al
dottor Ging. Quali sono i programmi di creazione di posti di
lavoro che avete introdotto per risolvere i problemi legati alla
disoccupazione e alla povertà tra i palestinesi di Gaza e della
Cisgiordania? E quanto sono produttivi? Qual era il tasso di
disoccupazione prima che avviaste il programma di creazione di
posti di lavoro? Qual è il tasso attuale?
Yaakov LEVY, Segretario della Delegazione associata
mediterranea di Israele. Nel corso degli interventi, in particolare
nel corso del secondo, sono stati presentati dei fatti, ma c’è anche
un contesto da considerare, e io vorrei collocare due o tre cose
nel contesto.
Fino all’inizio degli anni Novanta, circa 130.000
palestinesi venivano in Israele ogni giorno per lavorare,
guadagnando il doppio o il triplo che a Gaza. Perché il numero è
calato, e perché oggi è ridotto a qualche migliaio? Perché il muro
è una necessità per gli israeliani e perché ci sono i posti di blocco
stradali? La risposta è semplice: a causa degli attacchi
kamikaze
.
Perpetrati da chi? Da Hamas.
Tra il 2000 e il 2004 sono stati uccisi mille israeliani e
ne sono stati feriti decine di migliaia. Questo è un fatto, e questo
ha reso impossibile a qualsiasi governo israeliano mantenere la
politica basata sull’apertura e sui confini permeabili esistita fino
al 1992-1993.
Quando il nuovo ministro della difesa Perez ha assunto
l’incarico, una delle sue prime istruzioni è stata quella di tenere il
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valico di Karni ed altri varchi aperti per il maggior numero
possibile di giorni. Perché dunque Karni è stato chiuso? Non
basta menzionare il numero di giorni, come ha fatto John Ging,
bisogna anche dire che la chiusura è avvenuta a causa di
inspiegabili attacchi terroristici ad opera di Hamas proprio in
corrispondenza di quei varchi che venivano attraversati dai
palestinesi per andare a lavorare e che servivano per il passaggio
di merci. Perché questi attentati sono proseguiti per mesi e anni,
rendendo necessaria la chiusura del varco per giorni?
Infine, lei ha menzionato che circa 600 razzi Qassam
sono stati lanciati su città e villaggi israeliani da quando Israele si
è ritirata da Gaza. La domanda che voglio porre ai parlamentari
riguarda il grado di sostegno che l’attuale Governo israeliano
riceverebbe se le cose continuassero in questo modo (intendo
sostegno per una nuova politica di riallineamento, di
smantellamento degli insediamenti e di concessioni alla
Palestina), considerando che dopo il ritiro anticipato da Gaza
sono stati lanciati 600 missili e sono stati rapiti soldati. È molto
difficile portare avanti politiche di compromesso e concessioni
alla luce di simili attività.
Moh’d (Mohamed) HAMAIDEH, Giordania. Mi congratulo
anch’io con i due relatori per le loro interessanti presentazioni. La
distruzione dell’Autorità palestinese, l’attuazione di una
soluzione unilaterale e l’assedio economico del popolo
palestinese, sono forse la soluzione adeguata? Chi sarà il
bersaglio della rabbia di cui ha parlato la dottoressa Maggioni,
per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese? La rabbia sarà
diretta contro gli israeliani? Oppure partirà dai palestinesi e sarà
diretta verso altri palestinesi nei Territori? O verso i Paesi vicini?
O forse verso il mondo intero? Questo da una parte. Perché il
proseguimento del conflitto arabo-israeliano/palestino-israeliano,
l’Afghanistan, e la situazione in Iraq? Cosa ha fatto la tremenda
macchina militare in questo conflitto da tanti anni? Questo
conflitto produrrà gruppi terroristici che potremmo chiamare in
mille modi. Tutto ciò ha causato e favorirà uno sviluppo di
movimenti terroristici che combatteranno con modalità nuove, a
livello individuale e a livello di gruppi.
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Ma allora, qual è la soluzione visto che la macchina
militare ha registrato un fallimento in questi anni? Non è il
dialogo politico sincero, sereno, pacifico e continuo, e la
cessazione di ogni discorso e di minaccia di ricorso alla violenza?
Non sono forse gli accordi di pace e le trattative politiche la
soluzione più adeguata? Grazie.
Moustafa Abdel Aziz EL-GINDY, Parlamentare egiziano
invitato. Sono un parlamentare indipendente. È la prima volta che
sono eletto ed è addirittura la prima volta che ho votato. Cercherò
di parlare delle sensazioni della gente comune, e di come le
persone moderate come noi stanno cadendo, una dopo l’altra, o
perché i Fratelli Musulmani crescono o perché stanno arrivando
gli “altri”. La gente si pone un sacco di domande a cui non
sappiamo rispondere, e più ci sono domande a cui non sappiamo
rispondere, più problemi avremo alle prossime elezioni.
Se esaminiamo le diverse fasi storiche, vediamo che gli
indipendenti hanno ottenuto quasi l’80% dei voti alle prime
elezioni democratiche in Egitto. Alle seconde abbiamo ottenuto il
45%, e questa è la situazione attuale.
Lei ha parlato di libertà, del fatto che i parlamentari
possono parlare liberamente e possono prendere decisioni.
Voglio sollevare una questione: quando Sadat è andato a
Gerusalemme a parlare di pace e si trovava nel Parlamento
israeliano, dietro di lui c’era una grande mappa del grande Israele
dal Nilo al Forat, cioè non c’era l’Egitto. E tuttavia è rimasto, e
ha negoziato, e così oggi abbiamo la pace.
Credo che Hamas sia nella posizione che ha oggi perché
nessuno si è reso conto del problema, e la gente cerca qualcuno
che ritiene possa risolvere i problemi. Non credo che l’Europa sia
un mediatore, con il suo atteggiamento, credo piuttosto che faccia
parte del problema.
Se torniamo alle origini del problema, il vero problema
era l’Europa: l’Europa ha contribuito a creare lo stato di Israele.
L’Europa deve assumere una posizione, perché se la situazione
dovesse esplodere avrebbe ripercussioni sull’Europa più che su
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chiunque altro. Israele e Palestina sono state create sulla base
della stessa Risoluzione, ma abbiamo applicato solo metà di
quella Risoluzione, l’altra metà non l’abbiamo applicata. Sono
stati adottati due pesi e due misure. La gente rifiuta il sistema
basato su due pesi e due misure, la gente rifiuta il sottosviluppo.
Se non ottengo le risposte che chiedo e se voi non agite come
dovreste e non applicate i valori europei che abbiamo studiato
nelle scuole del nostro paese (égalité, freedom), ne usciamo tutti
perdenti. La prossima volta non sarà Hamas, saranno i Fratelli
Musulmani in Egitto; e se vengono in Egitto verranno in tutto il
mondo musulmano, in tutto il mondo arabo, e diventerà una
seconda guerra tra religioni. Non possiamo permetterlo, perché
siamo tutti interdipendenti. Non possiamo permettere che ci sia
un’altra guerra di religione; sarebbe un disastro per noi, per voi,
per il mondo intero.
Guardiamo alla storia come a una testimonianza cui fare
riferimento, non come a una semplice storia, e capiremo cosa
potrebbe accadere domani. Grazie.
Jan PETERSEN, Norvegia. Il professor Nonneman e la
dottoressa Maggioni hanno probabilmente ragione quando dicono
che Hamas non è una struttura monolitica, ma la domanda è:
quanto conta veramente questo aspetto? Temo che in questa fase
non sia poi così importante. Non ho dubbi sul fatto che la vittoria
di Hamas sia stata un passo indietro, un grave passo indietro,
democraticamente eletta o meno.
A mio parere, il vero problema oggi è che o si fanno
negoziati nel giro di qualche anno o Israele agirà unilateralmente
entro tre-quattro anni. La vera sfida per i palestinesi, oggi,
consiste nel decidersi a diventare un reale partner nell’ambito del
negoziato. Ciò non significa soltanto accettare Israele come entità
o essere preparati a partecipare al negoziato, ma significherà
anche metterne in pratica i risultati, e tutti sappiamo che i risultati
del negoziato saranno dolorosi per entrambe le parti. Dobbiamo
ricordare che anche Arafat, con la posizione che aveva presso il
popolo palestinese, non ha osato agire nel 2001, non ha colto
l’opportunità. La questione che ci si pone è la seguente: può
Hamas nel giro di tre o quattro anni diventare veramente un
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partner, non solo accettando Israele ma riuscendo anche a
mettere in atto le misure dolorose risultanti dal negoziato? A
questo punto, sono alquanto pessimista.
Ciò può significare che Israele potrebbe agire
unilateralmente, e io credo che la comunità internazionale debba
dichiarare che ciò è totalmente inaccettabile per una serie di
motivi. Così come l’esito del negoziato sarà doloroso, un esito
unilaterale sarà anch’esso doloroso per il popolo palestinese, e
con i tanti insediamenti che si trovano ancora su quello che è
territorio occupato, sarà difficile avere una vera pace nella zona.
Quello che veramente temo è che la Palestina
unilateralmente definita da Israele non sarà un’entità
economicamente indipendente, il che significa che la Palestina
resterà affidata per sempre alla comunità dei donatori. Dobbiamo
ricordare che ancora oggi la Palestina è l’entità che riceve la
maggiore quantità di aiuti pro capite al mondo, e ho davvero
l’impressione che la situazione mostri ormai una sorta di
“affaticamento”. Credo che in seguito a un’azione unilaterale la
situazione sarebbe ancora peggiore e che lasciare la Palestina
nelle mani della comunità dei donatori sia inaccettabile.
Vorrei anche ricordarvi che il fatto di non avere una
soluzione adeguata per Gerusalemme significa che stiamo
creando un altro problema che durerà per sempre: sarà sempre
additato dai musulmani di tutto il mondo come qualcosa di
inaccettabile e finirà certamente per diventare un grande
contenzioso tra il mondo musulmano e l’Occidente, il che è a sua
volta inaccettabile.
Ciò mi conduce alla mia conclusione, e cioè noi
possiamo anche aspettare che Hamas mostri segni di sviluppi
positivi ma il problema è: possiamo permetterci il lusso di
aspettare che ciò accada? Voglio dire che dobbiamo essere chiari
riguardo a quello che vogliamo da loro e che dobbiamo anche
restare uniti. Ritengo che dovremmo tutti attenerci alle tre
richieste che abbiamo fatto ad Hamas e che non dobbiamo
cercare di ammorbidirli. Questo è il momento di essere fermi.
Grazie.
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Matt Ewnen Mohamed EL MOKHTAR, Osservatore,
Mauritania. In occasione di questo mio primo intervento dinanzi
a questa augusta Assemblea, desidero porgere i miei più vivi
ringraziamenti al Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo
nonché all’onorevole Pierre Lellouche e all’insieme dei nostri
colleghi membri del Gruppo per l’opportunità che ci hanno
sempre concesso di assistere a scambi e dibattiti estremamente
fruttuosi, in qualità di “parlamentari”, dato che viviamo
attualmente in una situazione di transizione. Ciò ci consente
indubbiamente di mantenere questi legami di scambio e di
partenariato fra la Mauritania ed il Gruppo Speciale
Mediterraneo. Questo ci permetterà in ogni possibile occasione di
presentarvi un quadro aggiornato dei progressi compiuti nel
nostro Paese che vive una fase di transizione al tempo stesso
estremamente sensibile ed importante.
Signor Presidente, prima di presentare le mie domande
ai nostri gentili oratori, che ringrazio infinitamente, desidero
svolgere alcune osservazioni relative all’anzidetta situazione.
Abbiamo appena sentito due oratori presentare un
quadro estremamente cupo della situazione in Medio Oriente. La
viviamo quotidianamente, si aggrava di giorno in giorno a causa
dell’imprigionamento di soldati israeliani, di un popolo del tutto
privo di acqua e di elettricità, di ministri e di parlamentari
arrestati e, se non vado errato, del bombardamento del domicilio
di un Primo Ministro eletto democraticamente. Questa situazione
è quindi allarmante. A mio parere, né i raid aerei, né le sparse
azioni terroristiche risolveranno questo problema. È tempo per
noi di individuare con precisione i punti difficili e di avanzare a
piccoli passi verso una soluzione, o quanto meno verso la
speranza di trovare una soluzione. Secondo me, viviamo
attualmente una situazione di disimpegno totale da parte delle
autorità internazionali per assenza di regolazione internazionale.
Si tratta di un disimpegno totale o di una totale indifferenza. In
entrambi i casi, la cosa è molto grave per il popolo palestinese,
ma anche per il popolo israeliano e più in generale per la regione
nel suo complesso e per tutto il mondo. Constatiamo altresì
un’encomiabile politica dell’Europa in un settore che è bene
sottolineare, quello degli interventi umanitari, della ricerca della
rimozione dell’embargo attualmente subìto dal popolo
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palestinese. Purtroppo – colgo l’occasione per sottolinearlo
dinanzi a quest’augusta Assemblea – l’Europa è del tutto assente
in uno dei ruoli che dovrebbe svolgere, quello della diplomazia e
della politica. Perché ci limitiamo sempre ad un livello che è
quello, certo fondamentale e non secondario, tuttavia
insufficiente, di dare aiuti al popolo palestinese? Se non si
riuscirà ad influire sulla politica dei due Stati per ricondurli al
tavolo negoziale, tutti gli sforzi saranno vani. Desidererei sapere
se non esiste più la volontà di trovare una soluzione (in tal caso,
sarebbe uno scandalo umanitario) o se semplicemente talune
piste non siano state esplorate per risolvere questo conflitto che
rischia di degenerare in un conflitto, molto più vasto e molto più
grave, fra il mondo occidentale ed il mondo musulmano. Noi non
vogliamo che si giunga a tanto, bensì desideriamo contribuire in
ciascuno dei nostri incontri a trovare una via di uscita per portare
un po’ di speranza a questo popolo e tentare di instaurare una
pace duratura fra lo Stato israeliano ed il popolo palestinese. La
ringrazio, signor Presidente.
Mihail LUPOI, Presidente della Delegazione rumena presso
l’Assemblea parlamentare Nato. Molti di voi sanno che sono un
generale delle forze armate rumene e che in gioventù mi sono
occupato molto del mondo arabo in termini di cooperazione.
Vorrei chiedere agli amici arabi intorno a questo tavolo di
spiegare ai palestinesi, attraverso le proprie relazioni personali,
che chiunque rapisca un soldato o un ufficiale deve aspettarsi una
rappresaglia e che questo potrebbe essere il pretesto di un
intervento militare. Il rapimento non è un metodo.
Vorrei anche spiegare al mio fratello israeliano, che ha
parlato di sostegno politico in Parlamento, che in ogni paese del
mondo i parlamentari godono di immunità (è per questo che tutti
abbiamo un passaporto diplomatico), quindi è totalmente
inaccettabile rapire otto parlamentari palestinesi. Inoltre, chiedo
al Governo israeliano di liberare immediatamente gli otto
parlamentari palestinesi, Hamas o non Hamas. Sono stati eletti
democraticamente e se parliamo di democrazia allora questo è il
primo passo da compiere.
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Luigi MARINO, Italia. Grazie, signor Presidente. Ascoltando i
due oratori, ho l’impressione che noi stiamo commettendo solo
errori: li sta commettendo Israele, perché lo stesso presidente
Lellouche parlava di scelte in termini di politica del fatto
compiuto. Li sta commettendo la comunità internazionale con il
taglio dei fondi, dimenticando che Hamas è stato legittimamente
eletto. E li sta commettendo anche l’Europa.
Anche io credo che Hamas non sia un monolite. E credo
altresì che il non riconoscimento dello Stato di Israele non sia
destinato a durare; appena vi sarà uno spiraglio, esso sarà
abbandonato. Ora ci troviamo di fronte a un bivio. Gli oratori non
pensano che la situazione attuale, da un punto di vista teorico, sia
anche quella ottimale per ricercare un accordo, perché il bivio è il
seguente: o negoziato o unilateralismo da parte di Israele con
tutte le conseguenze che questo potrà comportare? E allora la
condizione ideale – governo attuale israeliano da una parte e
Hamas dall’altra (che non è Al-Qaeda) – potrebbe veramente
farci giungere a un negoziato, in quanto questo accordo
eventualmente raggiungibile non potrà mai essere contestato
dalle parti moderate di entrambi i Paesi. Questo è il quesito. Al di
là di una situazione che è deteriorata e allarmante, non sussistono
invece oggi forse da un punto di vista teorico le condizioni ideali
per ricercare un accordo di pace assicurando a Israele la sicurezza
e assicurando finalmente ai Palestinesi lo Stato di cui hanno
bisogno e che è giusto loro dare?
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie infinite, onorevoli
colleghi, per il vostro senso di sintesi. Mi resta da dare ai nostri
oratori alcuni minuti per rispondere alle domande loro poste, o
per esprimere le impressioni che hanno tratto da questo dialogo e
da queste conversazioni. Procederemo per i loro interventi in
ordine inverso. Do la parola al dottor Ging.
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John GING, Direttore delle operazioni nella Striscia di Gaza
dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). Ringrazio tutti per i
commenti, le domande e le informazioni fornite. Vorrei iniziare
con un’osservazione in risposta al delegato israeliano.
Non vi è alcun dubbio sul contesto, e quelli di noi che
vivono e lavorano sul posto ne sono acutamente consapevoli.
Quella che noi continuiamo ad invocare è una soluzione globale.
Non voglio in alcun modo far pensare che le legittime
preoccupazioni israeliane in materia di sicurezza non siano
comprese: le preoccupazioni in merito alla sicurezza sono
comprese, esistono, sono un dato di fatto. Tuttavia, quello che
chiediamo – dal punto di vista delle organizzazioni umanitarie –
è che si trovino soluzioni che non creino crisi umanitarie o
situazioni umanitarie negative per la popolazione nel suo
complesso. Questa è la sfida cui far fronte, ed è una
responsabilità non soltanto del Governo di Israele, ma anche
dell’Autorità palestinese e di chiunque altro possa contribuire a
creare le condizioni idonee a favorire tali soluzioni. Questo era
un punto che mi premeva sottolineare.
E ora vorrei rispondere alle domande specifiche
avanzate. Per quanto tempo ancora i lavoratori del settore
pubblico palestinese continueranno a lavorare senza ricevere uno
stipendio? Non ne ho idea, ma posso dirvi che in tutti gli incontri
che ho avuto (negli ospedali, con i lavoratori della nettezza
urbana, con gli impiegati pubblici in genere) è emerso che la loro
preoccupazione non riguarda il loro disagio personale, e che si
tratta di persone dotate di un senso del dovere stoico. Chi opera
nel servizio pubblico è al servizio del pubblico, e questi
lavoratori considerano il proprio lavoro un dovere da compiere
nonostante le difficoltà personali e le circostanze in cui si trovano
ad operare. Ritengo, in base all’esperienza personale maturata fin
qui, che i servizi in materia di assistenza sanitaria, istruzione,
etc., continueranno ad essere forniti, anche senza retribuzione. Il
problema è come faranno i lavoratori a vivere, perché non avendo
retribuzione non hanno mezzi di sostentamento e sono costretti a
vivere di elargizioni. È stato un grave colpo per la loro dignità
fare la fila per la distribuzione di prodotti alimentari da noi
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organizzata, due settimane fa, perché è la dimostrazione che
queste persone non hanno altra scelta per poter mantenere le loro
famiglie.
Riguardo alla domanda sulla creazione di posti di lavoro
e il relativo impatto sul tasso di disoccupazione, alle Nazioni
Unite stiamo cercando di mitigare gli effetti più negativi della
situazione legata alla disoccupazione. Secondo le stime, la
disoccupazione riguarda fino al 40% della popolazione totale. Ma
va anche considerato che il 50% di coloro che lavorano non
percepisceo una paga che gli permetta di superare la soglia di
povertà. L’impatto dei nostri programmi di creazione di posti di
lavoro al momento consiste soprattutto nel fornire misure del tipo
cash for work. Vorrei che fosse possibile fare di più.
Nell’ambiente post-disimpegno avevamo progetti
ambiziosi volti a dare un contributo più significativo e
sostanzioso allo sviluppo, ma la situazione economica non
permette in questa fase una reale crescita sostenibile, così ci si
limita a un approccio cash for work, come l’assistenza del settore
pubblico alla raccolta dei rifiuti, alle misure sanitarie e così via.
Non influiamo sulle cifre relative alla disoccupazione di per sé,
ma forniamo un altro meccanismo che dà sollievo alle famiglie
che non dispongono di altri strumenti di reddito, dando al tempo
stesso un contributo pubblico in termini di forza lavoro per
aiutare a fornire alcuni servizi pubblici essenziali.
È arrivata l’ora di trovare una soluzione? 56 anni sono
veramente troppi. Ogni giorno in cui non raggiungiamo una
soluzione è un altro giorno di troppo. Intere generazioni vivono
in questa situazione e c’è una popolazione di persone che, come
dicevo prima, sono cresciute conoscendo null’altro che i peggiori
eccessi di questa situazione. Dobbiamo preoccuparci dell’impatto
che ciò sta avendo sulle prospettive di vita di queste persone,
perché come ho detto nel corso del mio intervento è importante
che esse possano avere una prospettiva ottimistica. Noi
funzionari internazionali impegnati sul campo continueremo
certamente a ricercare opportunità di ottimismo e faremo tutto il
possibile per promuoverle, ma nel clima attuale è molto difficile
intravedere tali opportunità. Tuttavia, dobbiamo continuare a
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impegnarci, altrimenti recheremo danno a coloro che vivono sul
posto. Grazie.
Monica MAGGIONI, Inviata speciale RAI, Italia. Due
brevissime considerazioni per chiudere. Deve essere evidente che
ogni volta che parlo di Hamas e ne parlo in termini di possibilità
di dialogo, non dimentico mai quello che ho visto fare a quelli di
Hamas, perché gli autobus saltati in aria in Giaffa Street li ho
visti più di una volta e questo non vuol dire che uno alleggerisce
il giudizio su queste persone. Si cerca semplicemente quella che
può essere una via di uscita pragmatica alla situazione. La
preoccupazione che Hamas non possa essere il partner politico
giusto è assolutamente condivisibile perché è vero, il problema
va al di là del riconoscimento di Israele o meno, ma della
possibilità di avere un tavolo aperto su cui discutere. Sempre
sullo stesso editoriale di Hareetz dell’altro giorno Akiva Eldar
diceva: “Per esempio Israele avrebbe la possibilità di fare una
politica di bastone e di carota perché nelle galere israeliane c’è
Marwan Barghouti”. Marwan Barghouti è un personaggio
estremamente controverso che si è mischiato a tutta la fase attiva
e terroristica della seconda Intifada, eppure è un personaggio in
grado di esercitare una capacità politica di aggregazione che forse
potrebbe essere una delle soluzioni chiave di questo momento.
Non si sa se sia la strada giusta, però forse è una strada
percorribile. Quindi cercare soprattutto quello che è la
ricostruzione di un tessuto politico all’interno della parte
palestinese è fondamentale perché se da una parte l’ambasciatore
Levy molto giustamente sosteneva che è difficile operare delle
scelte quando non si è sostenuti dal Paese o dal Parlamento –
Barak è andato in crisi esattamente per questa ragione – lo stesso
problema poi lo hanno avuto anche le autorità palestinesi perché
ogni volta che tentavano un’apertura, c’era una mossa israeliana
che li metteva in difficoltà e anche loro dovevano spiegare alla
loro gente le loro mosse. Tutto questo per dire che il contesto è
complesso. Vorrei chiudere con quello che stava dicendo il dottor
Ging un istante fa. Infatti, dopo gli anni passati in Israele e in
Palestina, sono andata in Iraq e il problema globale
dell’estremismo e del radicalismo delle questioni lì diventa storia
68

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

di tutti i giorni. Allora pensare a queste nuove generazioni,
pensare a che cosa vedono, in quale contesto crescono, quali
prospettive di futuro hanno, diventa una cosa che riguarda tutti
noi. Perché io mi chiedo, e non posso fare a meno di chiedermi
ogni volta, che tipo di impatto può avere un messaggio jihadista
estremo che normalmente verrebbe bollato come atto radicale e
trascurato da chiunque avesse una vita normale, mi chiedo che
tipo di presa e di appello questi messaggi possono avere in
situazioni in cui si vive sul bordo della disperazione quotidiana.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, onorevoli colleghi.
Questa conclusione segna la fine di questa parte. Riprenderemo i
lavori dopo una breve pausa.
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SECONDA SESSIONE
Come uscire dall’ingarbugliata situazione in Iraq?
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Onorevoli colleghi, come
sapete l’anno scorso in Mauritania si è verificato un colpo di
Stato seguìto da una situazione di incertezza per noi, osservatori
esterni. La Commissione permanente si è anche chiesta se la
Delegazione mauritana dovesse o meno conservare il suo status,
dal momento che il Parlamento mauritano era stato sospeso.
Avevamo chiesto ai nostri due colleghi della Mauritania di
tenerci informati dell’evoluzione politica nel Paese in argomento.
Su richiesta dell’onorevole Moussa, che sollecitava la possibilità
di intervenire al riguardo, mi è sembrato opportuno consentire
allo stesso di fare un breve intervento in apertura dell’odierna
sessione pomeridiana, per darci un quadro della situazione nel
suo Paese. Pertanto, prima di affrontare l’argomento Iraq, tema
principale di questo pomeriggio, do la parola all’onorevole
Moussa per il suo intervento destinato a fornirci tali informazioni
ringraziandolo a riguardo.
Cherif Ahmed Ould Mohamed MOUSSA, Osservatore,
Mauritania. Grazie, signor Presidente. Alcuni mesi fa, nel 2005,
a Copenaghen, ho informato l’augusta Assemblea dell’evolversi
della situazione politica così come andava configurandosi in
Mauritania. Dieci mesi sono già trascorsi ed ho ritenuto utile
oggi, con la mia collega, fare per voi un bilancio esauriente della
situazione in questi ultimi dieci mesi di transizione.
Signor Presidente, onorevoli parlamentari, per la prima
volta il mio Paese, la Mauritania, ha imboccato risolutamente la
strada dell’insediamento di una vera democrazia. Infatti, i
progressi compiuti in questi ultimi dieci mesi autorizzano un
ottimismo ampiamente giustificato. Le scelte operate dal
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Consiglio militare per la giustizia e la democrazia nelle prime ore
del suo accesso al potere hanno a suo tempo raccolto consensi
unanimi in tema di giustizia, governance e processo democratico.
Le giornate di concertazione sono state momenti forti per
ritrovarsi ed alimentare le speranze; le prime decisioni sono state
salutate da un’approvazione che andava dall’ex opposizione più
radicale ai fautori dell’ex potere di ieri. Sono stati avviati tentativi
di riordino dell’esistente, spesso felicemente e senza inutile
fracasso: si è proceduto ad un inventario dell’esistente,
all’applicazione
di
procedure
più
trasparenti,
alla
sensibilizzazione a 360 gradi, al sequestro, l’indennizzo e la
restituzione dei beni dello Stato; gli appalti pubblici sono d’ora
innanzi assegnati nella trasparenza ed i verbali delle
Commissioni per gli appalti, una volta gelosamente custoditi,
sono ora pubblicati sui giornali, con grande soddisfazione di tutti
coloro che hanno sete di una sana concorrenza.
Nell’ambito del consolidamento della governance, le
ispezioni di controllo hanno ricevuto nuovo impulso e sono state
rafforzate. La concertazione politica e la ricerca di soluzioni
consensuali hanno consentito la creazione delle nuove istituzioni,
pegno di una maggiore trasparenza politica ed economica.
Citiamo, fra l’altro, una Commissione elettorale indipendente –
già pronta ad operare –, una Commissione nazionale per i diritti
umani, una Commissione per la trasparenza della gestione dei
redditi e delle risorse naturali (petrolio e miniere), una
Commissione nazionale della statistica, una Commissione per la
riforma della stampa e dell’audiovisivo che ha posto mano a
nuovi testi che sopprimono la censura ed aprono i mass media ai
partiti politici. Peraltro, il Governo ha risanato le sue relazioni
con i propri partner per lo sviluppo: Fondo Monetario
Internazionale (FMI), Banca mondiale, Banca africana per lo
sviluppo, ed altri. Esso ha così appena ottenuto una remissione
totale dei suoi debiti e sta per pubblicare una relazione sulla
revisione dei dati economici 1992-2004 approvata dal Consiglio
nazionale di statistica sentiti i rappresentanti dei principali
soggetti della vita nazionale. Ho infine il piacere di ricordare che
il Paese si è appena dotato di una costituzione approvata da circa
il 97% dei votanti con un tasso di partecipazione di oltre il 76% e
a tale riguardo sono lieto di far presente che tutti gli osservatori
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presenti in occasione di tale consultazione hanno pubblicamente
espresso la propria soddisfazione per le condizioni e i risultati del
referendum. Fra di essi vorrei citare l’Unione Africana, la Lega
Araba, l’Organizzazione internazionale della Francofonia,
l’Unione europea, tramite il suo Ambasciatore, ed il sistema delle
Nazioni Unite, tramite la sua rappresentante residente a
Nouakchott, lo UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo). Il mio Paese e tutta la comunità internazionale
aspettano entro breve i risultati delle prossime votazioni che
hanno una particolarità unica nel contesto arabo-africano in
quanto nessun membro del Consiglio militare per la giustizia e la
democrazia (CMJD) del governo di transizione è eleggibile a
qualsivoglia mandato. Le elezioni si svolgeranno secondo il
seguente calendario: novembre 2006 legislative e comunali,
gennaio 2007 elezioni del Senato e marzo 2007 presidenziali.
Numerose organizzazioni erano presenti in qualità di
osservatori in occasione del referendum. Abbiamo purtroppo
rilevato l’assenza dell’Assemblea parlamentare Nato e del
Gruppo Speciale Mediterraneo e ciò nonostante già dal settembre
2005 avessimo inoltrato una richiesta, tramite lettera del nostro
Ministro degli Affari esteri indirizzata al Presidente
dell’Assemblea parlamentare, con cui veniva informato che i suoi
rappresentanti erano i benvenuti. Abbiamo chiesto che fosse
condotta una missione dell’Assemblea parlamentare a
Nouakchott per constatare l’evoluzione della situazione. Ed
anche oggi chiediamo all’Assemblea parlamentare e soprattutto
al Gruppo Speciale Mediterraneo di visitare la Mauritania prima
di novembre per arrendersi all’evidenza dell’evoluzione della
situazione politica e – perché no? – di designare degli osservatori
alle prossime elezioni, a novembre 2006 e a gennaio e marzo
2007.
Vi ringrazio. Col vostro consenso, la mia collega potrà
completare il mio intervento.
Matt Ewnen Mohamed EL MOKHTAR, Osservatore,
Mauritania. Grazie, signor Presidente. Vorrei porre l’accento
sugli acquis di questa Costituzione emendata. Il primo fra questi
è che il mandato presidenziale è abbreviato da 6 a 5 anni ed è
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rinnovabile una sola volta. Il secondo acquis è rappresentato dal
fatto che il futuro Presidente sarà il Presidente di tutti i mauritani
e non più soltanto di un partito. Il terzo elemento estremamente
importante a mio parere è la quota assegnata alla partecipazione
delle donne. Tengo a sottolineare questo punto perché si tratta
della prima volta che una quota viene dichiaratamente stabilita
per la partecipazione delle donne alle cariche decisionali nel
Paese.
Tale quota è del 20% per le cariche elettive nell’ambito
delle elezioni legislative e comunali. Colgo l’occasione per
plaudire all’impegno profuso dal Sindaco di Napoli alla quale
chiediamo di prestarci il suo aiuto affinché i suoi omologhi in
Mauritania possano realizzare tale quota ed anche per far sapere a
tutti gli altri partner, donne ed uomini, qui presenti che stiamo
avviando un processo al tempo stesso estremamente delicato ed
estremamente promettente, che richiede l’impegno di tutti
affinché le donne possano accedere alle cariche designate.
La ringrazio, signor Presidente.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Ringraziamo i nostri due
colleghi mauritani per il loro intervento e prendiamo
evidentemente atto delle informazioni che ci hanno dato. Tutti i
nostri auguri accompagnano i progressi democratici in
Mauritania, come pure la Delegazione mauritana che gode della
nostra amicizia.
Riguardo alla partecipazione del GSM alle elezioni, si
applica una regola estremamente semplice. Noi interveniamo
sotto mandato di un’organizzazione delle Nazioni Unite o
dell’OSCE. Tra le missioni del Gruppo Speciale Mediterraneo,
noi non disponiamo, fra le nostre possibilità, dell’iniziativa di
recarci a tal fine in un paese anche se alcuni di noi, a diverso
titolo, possono parteciparvi.
Pierre LELLOUCHE, Presidente dell’Assemblea parlamentare
Nato. Onorevole collega Moussa, mi rallegro in primo luogo a
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titolo personale dell’evoluzione positiva che la situazione sembra
prendere in Mauritania. Desidero, essendo stato da lei interpellato
sulla questione dell’osservazione delle elezioni, ricordare i
seguenti fatti. L’Assemblea parlamentare Nato non ha come
finalità primaria quella di monitorare le elezioni. Lo facciamo
raramente ed unicamente su decisione della Commissione
permanente. Lo abbiamo fatto per esempio in Ucraina, per motivi
che potrà facilmente comprendere. Tuttavia, rimane un evento
quanto mai occasionale. Ci pervengono numerose richieste in tal
senso; molto di recente, ho ricevuto una lettera dalla Presidente
del Parlamento della Georgia. La richiesta è ogni volta trasmessa
alla Commissione permanente. La nostra regola, ripeto, è il
carattere eccezionale di questi interventi realizzati sotto l’egida in
generale dell’OSCE, talvolta dell’ONU. Non vogliate dunque
vedere in questo una manifestazione d’indifferenza o delle
riserve nei riguardi del processo in atto in Mauritania.
Auguriamo buona fortuna a tale processo democratico,
ma non abbiamo i mezzi logistici, né il tempo, fra i nostri
deputati, che ci permetta di inviarli dappertutto per osservare le
elezioni; non è, questo, il nostro compito primario. Se riceverò
una richiesta ufficiale della Mauritania relativa all’osservazione
delle prossime elezioni presidenziali o legislative, la depositerò
davanti alla Commissione permanente che si pronuncerà in
merito.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, poiché l’argomento
mauritano è chiuso, passiamo all’ordine del giorno principale di
questo pomeriggio, cioè la situazione irachena. La sessione di
lavoro terminerà al momento della pausa verso le ore 16,30. In
seguito, si riuniranno in questa sala i membri rappresentanti i
paesi membri della Nato, a porte chiuse.
La situazione in Iraq, come sapete, è estremamente
difficile. Abbiamo sperato nella capacità dell’esercito iracheno di
far fronte all’insurrezione. Tuttavia, la situazione della sicurezza
è molto deludente. La morte di Al-Zarqawi, numero due di AlQaeda, era evidentemente una notizia positiva, che può tuttavia
generare nuovi militanti terroristi. D’altra parte, il bilancio delle
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morti è estremamente elevato. Vediamo, inoltre, la comunità
irachena dividersi e coinvolgersi in scontri, in particolare fra
gruppi etnici e religiosi, soprattutto dall’esplosione delle bombe
nella moschea di Samarra. Siamo ben lontani dalla costruzione di
uno Stato stabile e in grado di vivere in pace. Dobbiamo studiare
questa situazione estremamente difficile. A tal fine, abbiamo
invitato due oratori.
In primo luogo, l’ambasciatore De Martino Di
Montegiordano, Ministro plenipotenziario, Capo della Forza
d’intervento in Iraq del Ministero degli Affari esteri italiano.
Diplomatico italiano, egli ha ricoperto importanti incarichi a
Seul, Londra, Mosca, San Pietroburgo e Parigi. Fra questi
importanti incarichi, è stato Capo dell’ufficio stampa del
Presidente del Senato italiano. Dal 1999 l’Iraq è stato al centro
delle sue attività in quanto Capo della missione diplomatica poi
Ambasciatore italiano a Baghdad. Dall’aprile 2006, ricopre
l’incarico di Capo della forza d’intervento in Iraq presso il
Ministero degli Affari esteri italiano. Tratterà delle sfide della
ricostruzione e della costruzione di uno Stato in Iraq.
Sentiremo poi Gareth Stansfield, docente di politica
mediorientale presso l’Istituto di studi arabi e islamici
dell’Università di Exeter nel Regno Unito. Il dottor Stansfield è,
inoltre, ricercatore aggiunto presso l’Istituto reale degli affari
internazionali, ha ottenuto numerose prestigiose borse di ricerca
per studiare i vari gruppi etnici e sociali in Iraq e le loro relazioni.
Dal 1997 al 2001 è vissuto in Iraq nell’ambito di un programma
di assistenza alle autorità locali curde. L’elenco delle sue
pregevoli pubblicazioni comprende numerosi articoli e libri, sulla
storia dell’Iraq, sulle identità locali e lo sviluppo politico.
Interverrà sul contesto storico delle relazioni comunitarie e sulle
prospettive per il futuro.
Do la parola all’ambasciatore De Martino.
Gian Ludovico DE MARTINO DI MONTEGIORDANO,
Ministro plenipotenziario, Capo della Task Force Iraq del
Ministero degli Affari esteri italiano, già Ambasciatore d’Italia
a Baghdad. Grazie, signor Presidente. Le sfide con cui deve
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misurarsi l’opera di ricostruzione in Iraq nel suo complesso e la
ricostruzione istituzionale in particolare, sono molteplici e
radicate nella peculiarità della situazione irachena.
Una prima considerazione di cui occorre tener conto è
che piuttosto che di ricostruzione post conflittuale si tratta di
colmare un divario strutturale che investe tutti i livelli, causato da
35 anni di un regime coercitivo, dalle istituzioni fortemente
centralizzate e personalizzate, con compressione di ogni
dialettica anche di natura meramente tecnica.
Un contesto – quello iracheno – caratterizzato da un
deficit strutturale che, da un lato, richiede interventi di mediolungo termine di ampliamento della base infrastrutturale piuttosto
che di riabilitazione dell’esistente e, dall’altro, lo sviluppo di una
adeguata capacità di governance che non può prescindere dalla
ricostituzione di strutture amministrative e da una definizione di
specifiche di sistema, espressione della nuova architettura
politica e istituzionale.
Un’equazione complessa in cui debbono risolversi le
aspettative della popolazione di un miglioramento della qualità di
vita e di sviluppo economico-sociale e di una sua effettiva
partecipazione al processo decisionale, e di cui è fattore
determinante la viabilità delle nuove istituzioni in termini di
capacità di ottimizzazione delle risorse disponibili.
Un significativo progresso economico sociale è in effetti
la chiave di volta di ogni stabilizzazione, ingenerando la
“ownership” delle istituzioni politiche e amministrative che ne
costituiscono la cornice.
Sul piano socio-economico, l’eredità del passato regime
può così riassumersi: inadeguatezza dell’infrastruttura,
dimensionata su una popolazione raddoppiata dall’epoca degli
ultimi investimenti in settori quali quello della sanità,
dell’elettricità, delle acque, risalenti alla metà degli anni Ottanta;
penalizzazione del settore privato e pauperizzazione della classe
media, con sua massiccia emigrazione e sottrazione di risorse
umane; un’economia incentrata sulla monocultura del petrolio e
su un’industria pesante statale, con cicli produttivi interrotti e non
tra loro integrati; mancata valorizzazione del forte potenziale
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agroindustriale – da paese esportatore ancora negli anni Sessanta
a paese importatore – forte tasso di disoccupazione giovanile, con
il 40% della popolazione di età inferiore ai 18 anni; potenziale
ricchezza – secondo paese per riserve petrolifere – ma un reddito
pro capite per la vasta maggioranza della popolazione pari al
valore del pacchetto alimentare; un debito estero pesantissimo.
A due anni dal trasferimento della sovranità all’Iraq
dopo lo scioglimento dell’Amministrazione provvisoria, le
prospettive di evoluzione della situazione irachena entrano ora in
una fase cruciale per la stabilizzazione del paese.
Tendenze positive – da stimolarsi ulteriormente e da
sostenersi – si confrontano con ostacoli che, per essere superati,
richiedono un salto di qualità e un rinnovato impegno e sforzo da
parte della comunità internazionale.
Il processo politico ha visto due elezioni parlamentari e
un referendum costituzionale nell’arco di un anno, due transizioni
di governo in un biennio; la componente arabo-sunnita che si era
autoesclusa dal processo politico, ne è ora parte integrante dopo
esservi stata associata – pur in difetto di una rappresentanza eletta
– già nella fase della redazione costituzionale; il dibattito politico
dopo le elezioni del 15 dicembre scorso si è incentrato sui temi
dell’unità nazionale e dell’inclusività. Il 21 maggio si è insediato
il nuovo Governo Al-Maliki, il primo formato sulla base della
nuova Costituzione, che comprende la quasi totalità delle forze
politiche scaturite dalle ultime consultazioni elettorali,
rappresentative di tutte le componenti della realtà irachena, con
un programma di unità nazionale, inclusività e riforma
economica.
Il gioco politico che ha preceduto la formazione del
Governo Al-Maliki, si è sviluppato nella ricerca di nuove
alleanze e aggregazioni in un quadro generale in cui nessuna
delle coalizioni uscite dalle elezioni del 15 dicembre scorso
disponeva della maggioranza assoluta e i meccanismi di nomina
delle massime cariche dello Stato richiedono una maggioranza
qualificata che impone il compromesso e allontana il rischio di
prevaricazioni estremistiche. La formazione del nuovo governo
ha inevitabilmente richiesto tempi lunghi per superare iniziali
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contrapposizioni, radicate in connotazioni etniche e religiose che
non senza difficoltà cedono il passo al perseguimento di un
interesse comune.
Gli intenti destabilizzanti del terrorismo e
dell’insorgenza – malgrado il quotidiano stillicidio di sanguinosi
attentati – non hanno finora sortito l’effetto di scatenare una
guerra civile tra sciiti e sunniti. Il terrorismo non è riuscito a far
deragliare il processo politico mentre tra la popolazione
quotidianamente esposta ai suoi attacchi si registra sempre più
aperta ostilità nei suoi confronti e si diffonde una spontanea
collaborazione con le forze di sicurezza, in un quadro che vede la
progressiva assunzione della responsabilità del controllo del
territorio da parte irachena.
Terrorismo e insorgenza hanno invece frenato lo sforzo
di ricostruzione, attaccando le vitali infrastrutture petrolifere –
con pregiudizio delle disponibilità finanziarie originate dalle
esportazioni di greggio – ed elettriche. Incidendo negativamente
su ogni concreta attività sul terreno, e determinando un contesto
che rallenta l’attuazione dei progetti di riabilitazione e
ampliamento della base infrastrutturale.
Sulla ricostruzione e sullo sviluppo dell’economia hanno
d’altra parte finora negativamente anche inciso le ravvicinate
scadenze elettorali e le transizioni di governo, che hanno
comportato il rinvio di decisioni e misure ritenute suscettibili di
alienare il favore dell’elettorato e lunghe stasi di inerzia in un
quadro caratterizzato da inefficienza della pubblica
amministrazione, scollamento tra centro e periferia, fenomeni di
corruzione da un lato e introduzione di paralizzanti meccanismi
di controllo dall’altro.
Mentre si registrano segni evidenti di una crescita delle
attività a livello microeconomico e dell’indotto localizzato della
ricostruzione con notevoli incrementi dei salari e della capacità di
spesa per le categorie interessate, il livello retributivo per il
settore pubblico nel suo complesso – che occupa quasi un terzo
della forza lavoro – ha conosciuto un vero e proprio salto
qualitativo nell’ultimo triennio, tuttavia ciò non si è tradotto in un
miglioramento della qualità di vita effettivamente percepita:
l’erogazione dei servizi primari rimane fortemente deficitaria e
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sulla vita quotidiana grava l’ipoteca dell’insicurezza. Per altro
verso si profila il rischio di una polarizzazione tra i beneficiari
del nuovo corso e gli “esclusi”, suscettibile di alimentare ulteriori
tensioni nel medio-lungo termine.
La questione della sicurezza si intreccia soprattutto a
quella politica. Sotto il profilo delle condizioni di sicurezza è
consolidata una tripartizione dell’Iraq: il settentrione curdo,
sicuro; il cosiddetto triangolo sunnita e l’area di Baghdad, ad
altissimo rischio e in cui si concentrano le attività sia della
insorgenza che del terrorismo di stampo alqaedista; la regione
meridionale, con soddisfacente livello di sicurezza e in cui non si
registrano eclatanti azioni terroristiche o della insorgenza.
Le componenti destabilizzanti nel cosiddetto triangolo
sunnita e a Baghdad si possono ricondurre a tre ceppi principali:
la “resistenza” di stampo nazionalista, radicata nel disciolto
esercito e braccio armato della componente che si è sentita
esclusa fin dall’inizio dal nuovo corso. La “resistenza” di matrice
squisitamente baathista, che persegue l’anacronistico obiettivo di
una “restaurazione” del passato regime. Il terrorismo di matrice
esterna.
Per quanto concerne la regione meridionale, essa è
percorsa dagli occasionali fremiti della confrontazione tra le
diverse milizie sciite – e in particolare il Badr Corps e l’Esercito
del Mahdi – con momenti di criticità. Una contrapposizione
riconducibile anche alla futura successione al Grande ayatollah
Sistani e sul controllo quindi della Hawsa di Najev.
Tensioni che si estendono ed erompono a Baghdad –
maggiore città sunnita e maggiore città sciita – dove si
intersecano con “resistenza”, terrorismo e violenza settaria
favoreggiata dall’infiltrazione di elementi delle milizie sciite in
alcuni apparati di sicurezza.
L’annuncio dato dal primo ministro Al-Maliki il 25
giugno dei 24 punti del Piano di riconciliazione nazionale viene a
confermare la volontà della dirigenza irachena di perseguire una
effettiva politica di “unità nazionale” e “riconciliazione
nazionale”, con un programma che prevede tra l’altro l’adozione
di misure volte a recuperare la componente “nazionalista” della
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“resistenza”, così isolando le componenti irriducibili del
terrorismo di matrice esterna nelle sue varie articolazioni nonché
il “nocciolo duro” baathista; una revisione della debaathificazione; una soluzione al problema delle milizie;
un’amnistia per i detenuti che non si siano macchiati di atti di
terrorismo, crimini di guerra e contro l’umanità.
Un piano che pone particolare accento sulla
ricostituzione di un autonomo ed efficace apparato di sicurezza
nazionale per l’assunzione della responsabilità di sicurezza prima
del ritiro della forza multinazionale, in un’ottica di coesione
nazionale; che ribadisce l’esigenza del rafforzamento dello stato
di diritto; preannuncia concrete misure di compensazione per le
vittime del passato regime e per le vittime del terrorismo e della
più recente violenza.
L’attuazione del Piano di riconciliazione nazionale non
sarà facile e dovrà passare attraverso provvedimenti normativi
che prevedibilmente saranno oggetto di acceso dibattito in seno al
Consiglio dei Rappresentanti.
Di pari passo dovrà essere affrontata la questione della
revisione costituzionale.
Sotto il profilo della sicurezza nazionale, lo stesso
impianto costituzionale – che prevede la formazione di forze
“regionali” – si presta ad una ulteriore proliferazione di apparati
“militari” in una situazione caratterizzata dalla presenza sul
terreno di un “esercito nazionale”, di una “polizia nazionale” che,
in virtù del sistema ora vigente, dipende dall’autorità politica
localmente eletta e di milizie che rispondono direttamente alle
fazioni politiche. In fase di revisione e comunque nella
elaborazione delle norme attuative, dovranno essere sciolti i nodi
relativi alla chiara identificazione di limiti e competenze di
eventuali “sistemi di sicurezza” locali.
Nel processo di revisione e attuazione costituzionale è
inoltre da prevedersi che si sviluppi un confronto sulla necessità
di aggiustamenti che contengano le latenti spinte centrifughe,
attenuando le connotazioni più propriamente confederali che
federali della Costituzione approvata il 15 ottobre 2005. Le
prospettive della ricostruzione – che deve cimentarsi con
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l’adeguamento della base infrastrutturale nazionale alle esigenze
di un Paese la cui popolazione è raddoppiata in un ventennio –
dipendono innanzitutto da una congrua allocazione di risorse al
bilancio statale: ne consegue l’esigenza di una precisa definizione
delle competenze tra Stato centrale e autorità locali in materia
fiscale nonché di una adeguata disciplina in materia di
sfruttamento delle risorse naturali.
La consapevolezza di tali problematiche è ben presente
alla dirigenza irachena unitamente a quella di una efficace
razionalizzazione degli strumenti di gestione delle proprie
risorse.
Fondamentale è inoltre l’esigenza di dare adeguato
profilo allo sviluppo di un’economia reale, incentivando la
crescita del settore privato – pesantemente penalizzato dal regime
baathista – con l’affrancamento dalla monocultura del petrolio, e
con lo sfruttamento delle altre risorse naturali e minerarie
disponibili, a cominciare dalla valorizzazione del forte potenziale
del settore agroindustriale.
Lo sviluppo di un’economia reale è cruciale a fronte di
una crescente popolazione in età giovanile priva allo stato attuale
di concrete opzioni di impiego in un contesto di diffusa povertà e
aspettative deluse, con il rischio di una polarizzazione sociale in
cui facilmente possono trovare fertile terreno pulsioni
destabilizzanti. Per altro verso, una diversificazione
dell’economia irachena porterebbe allo sviluppo di una
molteplicità di centri di interesse economico, che è tra i
presupposti di una democratizzazione in senso lato.
Per quanto concerne la specifica esperienza italiana,
l’institution building è stato fin dall’inizio uno degli assi portanti
del nostro sostegno alla ricostruzione dell’Iraq parallelamente
alle numerose iniziative di impatto immediato volte a soddisfare
esigenze primarie della popolazione.
La ricostituzione delle istituzioni irachene ha avuto
carattere prioritario nella prospettiva della restituzione agli
iracheni della gestione delle proprie amministrazioni ed è stata
uno dei principali obiettivi dell’attività dell’Amministrazione
provvisoria. In tale quadro il contributo italiano all’institution
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building si è concretato fin dal maggio del 2003 con l’assunzione
della posizione di Senior Advisor per il Ministero della Cultura –
che venne ricoperta dall’ambasciatore Piero Cordone e poi
dall’ambasciatore Rovio – affiancato da un team prevalentemente
di esperti italiani, la cui azione si indirizzò da subito nella
costituzione di uno Steering Committee composto da dirigenti
iracheni del Ministero della Cultura per la gestione della ripresa
delle attività del Ministero stesso, analogamente a quanto operato
per gli altri Dicasteri.
Notevoli furono i problemi che all’epoca dovettero
affrontarsi: dal sabotaggio delle strutture fisiche al recupero delle
risorse umane in un quadro generale caratterizzato dal fatto che
con la caduta del regime, le istituzioni amministrative si erano
autodissolte.
Fino al luglio del 2004, ovvero allo scioglimento
dell’Amministrazione provvisoria, l’Italia ha messo a
disposizione un non indifferente patrimonio di risorse umane –
circa 80 unità nel complesso – impegnate nella ricostituzione
delle istituzioni irachene in settori quali, oltre a patrimonio
culturale, sanità, finanze, istruzione superiore, giustizia, risorse
idriche, trasporto, generazione elettrica, risorse energetiche,
informatizzazione. Nostri esperti sono stati inoltre inseriti a
livello locale presso gli uffici dell’Amministrazione provvisoria
della regione meridionale a Bassora, e nel Dhi Qar a Nassiryia
dove l’Italia assunse la posizione guida nel febbraio-giugno 2004.
Sull’institution building e sullo sviluppo della governance in
senso lato sono state concentrate una rilevante quota delle risorse
finanziarie – 200 milioni di euro – allocate dall’Italia alla
Conferenza dei Donatori di Madrid dell’ottobre del 2003 a
sostegno della ricostruzione dell’Iraq.
L’impegno italiano a sostegno dello sviluppo delle
istituzioni irachene si è quindi ulteriormente articolato, dopo il
trasferimento della sovranità e in concomitanza con l’avvio del
processo politico, in iniziative specificatamente rivolte alla
Commissione Elettorale Indipendente, allo sviluppo dei media,
alle università e nel settore della Rule of Law.
In questi anni il metodo che è stato seguito è stato quello
di un approccio integrato che poggia da un lato sulla condivisione
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con i partner iracheni di specifiche relative a sistemi, metodi e
procedure e, dall’altro, su concrete iniziative sul terreno che a
loro volta costituiscono, nella fase della loro attuazione, uno
strumento di verifica dell’impostazione concettuale adottata. Ed è
in questo spirito che un aspetto costante cui da parte nostra si è
improntata l’azione nel suo complesso è di non limitarsi ad un
semplice trasferimento di conoscenza e tecnica, ma di sviluppare
quella necessaria interazione che si traduca in un reciproco
arricchimento di conoscenze. Ad esempio, il sostegno da noi dato
alla ricostituzione della struttura del Ministero della Cultura è
stato affiancato da attività concrete quali la realizzazione di nuovi
laboratori e la riabilitazione di un’ala del Museo di Baghdad, la
formazione di tecnici, il supporto alla catalogazione, la
collaborazione per la mappatura del patrimonio culturale, la
cooperazione per il recupero di opere trafugate.
La ricostituzione di un’autonoma capacità irachena nel
settore della sicurezza sia per quanto concerne le forze armate
che quelle di polizia, è pietra angolare della stabilizzazione e
della ricostruzione in tutti i suoi aspetti: dal nation building allo
sviluppo socioeconomico. Il contributo italiano si è espresso sia a
livello centrale, per quanto concerne la ricostituzione e
l’organizzazione del Ministero della Difesa e dell’Interno, sia per
quanto concerne la formazione dei quadri dirigenti militari e
civili e l’addestramento delle unità sul terreno, nella prospettiva
che ora entra nella fase di attuazione del trasferimento della
responsabilità in materia di sicurezza alle autorità irachene.
Rilevante sotto questo profilo è l’apporto dell’Italia alla Missione
Nato di formazione a Baghdad, di cui ha il Vice Comando e in
cui è presente con oltre trenta ufficiali e sottufficiali e al cui Trust
Fund contribuisce. Il contingente italiano nel Dhi Qar ha
addestrato oltre diecimila elementi delle forze di polizia e due
battaglioni dell’esercito.
La nostra attività di sostegno alla ricostruzione
istituzionale si è inoltre collocata sullo sfondo di una costante
azione svolta per favorire il dialogo tra tutte le componenti della
realtà irachena in un’ottica di effettiva inclusività in termini di
partecipazione al processo politico.
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L’institution building e lo sviluppo della governance
devono ora misurarsi con le sfide di un contesto che vede
rilevante dimensione attribuita agli ambiti di competenza delle
autonomie locali. Nella prospettiva anche del rinnovato impegno
da parte della comunità internazionale per la ricostruzione
dell’Iraq – di cui l’Iraq Compact sarà strumento essenziale – è
cruciale per la definizione di un organico programma di
interventi, lo sviluppo di una adeguata capacità di utilizzo delle
risorse di bilancio irachene allocate alle autonomie locali e una
ottimizzazione degli iter amministrativi sia a livello del plesso
provinciale delle autorità municipali facenti riferimento
all’autorità provinciale stessa, sia nel rapporto tra questa, le
amministrazioni periferiche dello Stato e i Dicasteri centrali.
Nell’ottica del processo di democratizzazione non è,
inoltre, da sottovalutarsi come lo sviluppo della capacità
gestionale dell’Amministrazione nel rapporto con altre strutture
pubbliche centrali e locali possa essere utilmente coniugato con
iniziative per la promozione della capacità della società civile di
raccordarsi alle opzioni di sostegno alla crescita dell’economia,
tramite un’assistenza istituzionalizzata per un efficace sviluppo
della progettualità dei singoli.
In conclusione, la sfida principale che l’Iraq e gli
iracheni devono affrontare è quella eminentemente politica di un
effettivo patto sociale fondato sul più ampio consenso possibile.
Un percorso non facile e non breve. Un processo graduale che,
quasi per approssimazioni successive, rafforzi quell’identità
nazionale che è premessa indispensabile del buon governo delle
istituzioni. Un processo che entra ora in una fase cruciale che più
che mai richiede il sostegno della comunità internazionale.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. La ringrazio infinitamente.
Darei immediatamente la parola al professor Stansfield.
Gareth STANSFIELD, Docente di politica mediorientale
presso l’Istituto per gli studi arabi e islamici, Università di
Exeter, Regno Unito. Rivolgo molti ringraziamenti
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all’Assemblea parlamentare della Nato per avermi invitato a
questa riunione così importante, nonché all’onorevole Boucheron
che ha voluto promuovermi dal rango relativamente modesto di
lettore, allo status elevato di professore.
Sono arrivato qui munito di una presentazione
PowerPoint piuttosto estesa, la cui preparazione mi ha
entusiasmato; pertanto spero mi perdonerete se la mia
esposizione risulterà un po’ troppo lunga: mi auguro che potrà
aiutare a mettere maggiormente a fuoco ciò di cui sto parlando.
Concordo con quasi tutto ciò che l’ambasciatore De
Martino ha detto a proposito dell’Iraq. Tuttavia, penso che, nella
sua veste di Ambasciatore, egli debba sempre vedere il bicchiere
mezzo pieno e guardare al lato positivo delle cose, mentre, come
accademico, posso permettermi di essere abbastanza pessimista e
di vedere il bicchiere mezzo vuoto, se non addirittura in frantumi,
per quel che riguarda l’Iraq.
Mi è stato chiesto di parlare a proposito di quella che,
sicuramente tra noi accademici, è una questione molto
controversa, in modo particolare per quel che attiene all’Iraq.
L’argomento in questione è la storia delle relazioni tra le diverse
comunità presenti in Iraq e, successivamente, le prospettive per il
futuro. Entrambe le tematiche sono molto difficili e delicate, ma
tenterò di fare del mio meglio.
Stiamo constatando che si tratta di temi particolarmente
pertinenti e le dichiarazioni recenti di Osama Bin Laden secondo
cui i sunniti vengono massacrati dagli sciiti pongono l’accento
ancora una volta sull’importanza e la rilevanza di un’identità
etnica e settaria nel dibattito sull’Iraq. I tragici attentati
verificatisi negli ultimi giorni, e l’ultimo di quest’oggi a Baghdad
ai danni della comunità sciita, mettono in risalto ancora una volta
che, se in questo preciso momento non ci troviamo in una
condizione di guerra civile vera e propria, vi sono sicuramente
delle forze che intendono spingere l’Iraq in quella direzione – e
che possono avere una buona opportunità di riuscirci.
Quando parliamo della storia delle relazioni tra le
diverse comunità presenti in Iraq, stiamo parlando di una
questione di identità. La situazione è cambiata. Cosa significa
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essere iracheno? Quali sono le visioni diverse delle varie
concezioni dell’essere iracheno?
Esamineremo la natura mutevole della mobilitazione
politica in Iraq, non tanto nel suo passaggio dalla prospettiva
ideologica a quella relativa alle comunità, quanto, direi, nel
passaggio dalla prospettiva delle comunità a quella ideologica e,
nuovamente, al punto di vista delle comunità. Ci troviamo in una
situazione in cui l’Iraq è uno Stato artificiale, e definirò meglio
tale affermazione in seguito, giacché tutti gli Stati sono, di fatto,
artificiali. Circa cento anni fa abbiamo assistito alla
riunificazione di comunità diverse da parte dei britannici. Si
passò poi alla creazione di un’identità politica ideologica
costruita, in particolar modo, intorno al nazionalismo arabo, e
attualmente, per alcuni motivi – non è chiaro se per colpa degli
americani, di Saddam, o delle sanzioni – stiamo assistendo ad un
ritorno alla dimensione delle comunità. Nel mio lavoro di ricerca
sono particolarmente interessato a tentare di capire se questo
ritorno alla dimensione delle comunità è una dinamica
temporanea, che fa seguito agli anni traumatici che si sono
conclusi nel 2003, o se si tratta effettivamente di un fenomeno
più longevo col quale dobbiamo fare i conti forse in modo più
mirato rispetto a quanto stiamo facendo ora.
Abbiamo la posizione sciita, quella curda e quella
sunnita. Questi termini non mi piacciono molto – gli studiosi
stanno discutendo tra loro persino sull’opportunità di utilizzarli –,
ma è utile discuterli e forse esprimere il nostro consenso, o il
nostro disaccordo in proposito, in una fase successiva.
Mi occuperò poi della costruzione dello Stato, e in
particolar modo della riforma del settore della sicurezza. Mi
sembra che la chiave per poter tenere insieme l’Iraq sia la
sicurezza e, in particolar modo, come gestire la sicurezza
all’interno di quella che è una società divisa e traumatizzata. Non
sono così sicuro del fatto che la riforma del settore della
sicurezza stia effettivamente funzionando nel contesto iracheno.
Iraq, 2003 – è in corso una guerra civile? Se si cercano
le definizioni che della guerra civile ci forniscono le scienze
politiche, non siamo molto lontani, ma è pur vero che gli esperti
di scienze politiche non hanno sempre ragione su tutto – se mai
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riescono a cogliere la verità su qualcosa. Tuttavia, se, tra dieci
anni, gli storici riesamineranno questo periodo, potremo
effettivamente considerare la distruzione della moschea sciita di
Askariya a Samarra come una linea spartiacque del declino verso
la guerra civile? Nei primi sei mesi del 2006, ci sono stati più di
mille morti, e questa cifra in particolare potrebbe coincidere con
la definizione che le scienze politiche ci forniscono di guerra
civile; si pensi anche alla bomba lanciata ieri dai cosiddetti
sostenitori dei sunniti, che ha ucciso 74 iracheni, e al proclama
lanciato da Osama Bin Laden.
Abbiamo poi la presenza di milizie che finora hanno
operato in modo indipendente dallo Stato, in particolar modo la
Jaish al-Mahdi, l’esercito Badr e la milizia Peshmerga che,
secondo alcuni, è una milizia, mentre i curdi nel loro insieme
sostengono il contrario. Questi gruppi sono presenti, e vi è
necessità di elaborare delle modalità per gestirli, immobilizzarli o
integrarli.
Vi sono, poi, i ribelli. In questo gruppo, in mancanza di
un’espressione migliore, inserisco principalmente i ribelli arabi
sunniti. Si tratta di un gruppo composito, spesso molto variegato,
non esente da conflitti interni.
E, pertanto, ci troviamo dinnanzi ad una guerra civile?
Vorrei ribattere che ci sono conflitti localizzati che talvolta
assumono le caratteristiche di una guerra civile ma che, per loro
natura, sono, appunto, localizzati. Ciò che ancora non si verifica
è la riunificazione di tutti questi elementi all’interno di un
fenomeno che assuma dimensioni nazionali e che interessi
l’intero Stato. Ritengo che, presumibilmente, ciò che previene
tale riunificazione sia la presenza delle forze multinazionali e il
coinvolgimento della comunità internazionale – elementi che non
arrestano necessariamente il processo in modo diretto, ma che
agiscono da garanti nei confronti del nuovo apparato militare
iracheno e del governo iracheno nel mantenimento del processo
politico in atto. Se quelle forze verranno ritirate, si perderà la
fiducia nel sistema e i gruppi faranno ricorso al sistema basato
sulle comunità locali. Questa è la mia ipotesi.
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Come considerare la mobilitazione politica in Iraq? In
termini di nazionalismo iracheno? Molti sostengono che ciò a cui
stiamo assistendo attualmente, per quel che attiene al movimento
dei ribelli, non è una reazione arabo-sunnita, ma che si tratta
piuttosto di una reazione nazionalista irachena contro
l’occupazione. Si tratta di una reazione in termini di identità
settaria? Stiamo assistendo ad una rivolta sciita, forse simile per
alcuni versi alla ribellione del 1920 contro gli inglesi, ma dotata
di una connotazione chiaramente sciita? Stiamo assistendo ad una
mobilitazione dettata dall’etnicità? Presumibilmente questo vale
per il Nord curdo e, come reazione, sicuramente anche per la
comunità turkmena.
Quel che è ancor più importante è che, a mio avviso,
stiamo assistendo ad una accentuazione della dimensione locale
dei diritti politici. Secondo me, la tragedia dell’Iraq non è stata la
destituzione di Saddam Hussein. La mia posizione è molto simile
a quella del professor Nonneman, secondo il quale la dittatura di
Saddam è stata talmente barbara che, in termini etici, non era
assolutamente possibile opporsi alla sua destituzione. Tuttavia,
ritengo che il problema sia stato lo spreco di quell’opportunità,
conquistata così a caro prezzo; non tanto, quindi, la mancanza
dell’attuazione di un piano, quanto, a quel che sembrerebbe, la
mancanza di un piano vero e proprio, situazione che ha permesso
il trasferimento dell'autorità politica in Iraq a livello locale, a
coloro che si trovavano nella posizione migliore per esercitare
tale autorità nei confronti dei gruppi tribali, religiosi e criminali.
Assistiamo ad una frammentazione dell’autorità politica e ad una
accentuazione della dimensione locale della vita politica – una
devoluzione caotica del potere. Una volta che si verifica una
situazione di questo tipo, è molto difficile ricondurre le cose ad
un’autorità statale centrale.
Passando ad esaminare le relazioni a livello delle
comunità, il quadro è stato sempre il medesimo? No. Molto è
cambiato, a seconda delle circostanze che si sono verificate in
Iraq, della storia e degli sviluppi che il paese ha conosciuto
finora. Sì, si trattava di uno Stato artificiale messo insieme alla
meglio dalle rovine dell’Impero ottomano ma, cosa ancor più
importante, la somma è minore rispetto alle singole parti? Ad
esempio, è mai esistita un’identità nazionale irachena alla quale
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curdi, arabi, sciiti, turkmeni e assiri si sentissero di aderire,
riuscendo così a sentirsi iracheni? Per alcuni, sì, specialmente per
gli esponenti delle nuove classi medie negli anni Cinquanta. Per
altri, no.
L’altra opinione è che l’Iraq sia una mistificazione.
Questo punto di vista è stato sviluppato da Andreas Wimmer:
“L’Iraq deve la sua esistenza quasi interamente alla costellazione
di forze tra le potenze imperialiste europee”. Charles Tipp
prosegue su questa scia affermando che i confini non sono stati
tracciati da “una qualche irriducibile essenza della storia
irachena”. È tutto abbastanza vero e giusto, ma è pur vero che è
difficile individuare uno Stato che non sia artificiale e che non
abbia visto il coinvolgimento di altre potenze nel suo sviluppo –
non ce ne sono poi così tanti. Il problema, nel caso dell’Iraq, è
che questo paese rivela più di altri il processo sottostante alla
creazione di uno Stato ma, per quel che attiene alla sua
formazione, se si adotta una prospettiva comparativa, la cosa non
appare poi così insolita.
L’Iraq era una costruzione artificiale che però, in
seguito, si è evoluta. Il paese è riuscito a dar vita ad una sua
identità e a sviluppare radici indigene in un terreno fertile. Anche
se discutibile in termini di politica interna, il regime di Saddam
Hussein ha investito ampiamente in termini di educazione. In
alcuni casi è necessario riconoscere a Saddam i suoi meriti: egli
ha investito molto nelle infrastrutture e nell’istruzione e ha
promosso tutta una serie di politiche tendenti alla
secolarizzazione, specialmente negli anni Settanta e Ottanta. È
stato responsabile della trasformazione della società irachena in
molti modi positivi. La nuova classe media legata al potere
militare, specialmente gli esponenti più colti delle classi medie,
stava costruendo un’identità nazionalista irachena.
Tuttavia, Saddam è stato anche responsabile
dell’emarginazione delle comunità locali. Ha portato avanti un
processo che era in atto sin dalla formazione dello Stato e che
prevedeva il conferimento di potere a determinate comunità, il
che ha prodotto un effetto di emarginazione presso altre comunità
locali. La guerra civile con i curdi, iniziata nel 1961, o forse
ancor prima, è andata avanti sin da allora. Gli attacchi alle
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istituzioni religiose sciite si sono protratti senza soluzione di
continuità dagli anni Ottanta fino alla fine degli anni Novanta –
ancora una volta, tutti questi elementi hanno condotto ad una
polarizzazione delle identità politiche. E poi, cosa ancor più
importante, bisogna tenere in considerazione l’impatto delle
sanzioni contro l’Iraq. L’insieme delle sanzioni imposte dalle
Nazioni Unite è stato il più completo che la storia ricordi. Nel
loro insieme, dette sanzioni hanno prodotto l’effetto di
distruggere il legame politico interno alla società irachena,
annientando i vincoli attraverso i quali si costruisce una cultura
politica normale – le ONG e la società civile. I pilastri della
democrazia sono stati praticamente distrutti, specialmente nel
corso degli anni Novanta. Così, mentre la società irachena veniva
atomizzata, e le sue fondamenta andavano distrutte, i vincoli
determinati dall’etnicità e dal settarismo iniziarono a fare la loro
apparizione, rimpiazzando quanto veniva annullato.
Passando poi all’esame di tutti i soggetti dei quali
sentiamo tanto parlare, prendiamo in considerazione anzitutto gli
sciiti. Nel contesto iracheno, attualmente sono visti spesso come
la classe politica dirigente e ritengo che sia corretto affermare che
attualmente sono alla guida del governo. Vi è una congerie di
gruppi molto variegata, ma non dovremmo considerare i
raggruppamenti di cui parliamo come omogenei, in quanto la loro
natura è molto varia e coesiste, al loro interno, tutta una serie di
posizioni diverse. Dobbiamo affrontare anche la questione di
stabilire se si tratti di nazionalisti iracheni, o legati in qualche
modo all’Iran, in una sorta di identità pansciita. Tuttavia, se si
guarda alla comunità sciita in Iraq, appare chiaro che al suo
interno prevale una visione dei rapporti tra politica e religione
abbastanza diversa, se confrontata con le controparti clericali
iraniane, in quanto gli ecclesiastici iracheni aderiscono ad una
tradizione di quietismo e di separazione delle autorità, diversa
rispetto al vilayet al-faqih dei religiosi iraniani, in particolar
modo alla maniera di Khomeini.
Vi sono molti gruppi diversi: il Consiglio Supremo,
un’organizzazione di stampo iraniano; al-Da’wa, un gruppo
formatosi come reazione al comunismo; Muqtada al-Sadr, una
coalizione con una forte base tradizionalista; Fadilah, una
diramazione di Muqtada al-Sadr, e i laicisti. Tutti insieme, questi
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raggruppamenti danno vita ad uno schema complesso
dell’autorità politica, all’interno del quale sono presenti gruppi in
competizione tra loro e raggruppamenti alleati, ognuno con una
visione diversa del futuro e con obiettivi diversi. Ciò a cui stiamo
assistendo attualmente a Bassora non è affatto una guerra civile
sunnita-sciita. Si tratta piuttosto di una lotta tra sciiti sul territorio
per la conquista dell’autorità politica e per l’accesso a modalità
economiche produttive in quella determinata città, in particolar
modo tra il Consiglio Supremo, Fadilah e, in misura sempre
maggiore, Muqtada al-Sadr. Pertanto, se vogliamo arrivare a
capire il conflitto attualmente in corso in Iraq, dobbiamo
cominciare a guardare alle dinamiche esistenti tra questi gruppi.
Queste foto (immagine numero 1) mostrano l’ayatollah
Sistani e Abdul Aziz al-Hakim del Supreme Council for the
Islamic Revolution in Iraq, Consiglio Supremo per la
Rivoluzione Islamica in Iraq (SCIRI).

immagine 1

Sistani è considerato da sempre un quietista e molti
studiosi americani sostengono, in particolare, quanto egli non
intenda essere coinvolto nella politica e che non miri alla
realizzazione di uno Stato religioso in Iraq. Tuttavia, esaminiamo
quello che Sistani ha detto realmente. È riuscito a mettere in
imbarazzo Paul Bremer sul tema delle elezioni, uscendosene con
un decreto particolarmente tempestivo relativo alla necessità di
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elezioni democratiche in Iraq. Bremer non poteva far fronte a tale
richiesta e ciò ha prodotto un notevole slancio politico all’interno
della comunità sciita. Ha fatto esattamente la stessa cosa in
un’altra circostanza, allorché ha informato il primo ministro AlMaliki circa la necessità di smantellare le milizie attraverso tutto
il paese. Ovviamente, Al-Maliki non poteva che concordare su
questo punto. Si tratta, ancora una volta, di un esempio molto
forte delle posizioni politiche assunte da Sistani nel corso degli
ultimi anni e degli ultimi mesi.
Questa foto (immagine numero 2) rappresenta Muqtada
al-Sadr.

immagine 2

Gli inglesi e gli americani hanno decisamente sottovalutato
quest’uomo. Lo consideravano una figura minore e
insignificante, ritenevano che non avesse alcuna autorità politica
e che sarebbe scomparso, oppure che sarebbe stato ucciso. Hanno
sottovalutato completamente la sua abilità nell’unificare il popolo
sotto la sua guida e la sua capacità di presentare un programma
specifico. Attualmente, Muqtada al-Sadr è probabilmente il
politico sciita più potente in Iraq, oltre a Sistani, e sta sfidando il
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Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq per la
conquista dell’egemonia su tutto il movimento sciita.
Questa è una
foto (a lato)
che ho scattato
a Kirkuk e che
mostra
la
complessità di
quanto
sta
accadendo.
Kirkuk è una
città destinata
ad essere
oggetto di una disputa tra curdi, turkmeni e arabi. Si tratta di un
conflitto etnico. Tuttavia, se ci si spinge un po’ oltre la superficie,
si può verificare che si tratta realmente di un problema settario.
Parte della rete di al-Sadr è riuscita a conquistare gli arabi
sunniti, i turkmeni e gli sciiti alla sua causa, e la questione curdosciita, che si sta sviluppando attualmente a Kirkuk, resta una
polveriera che porrà problemi molto seri in futuro.
Il secondo gruppo, quello dei curdi, è quello che
influenza maggiormente lo sviluppo delle dinamiche attuali. I
curdi non hanno mai goduto di tanta autorità politica come ora e,
a questo punto, stanno facendo di tutto per mantenere la propria
posizione chiave. Alcuni sono nazionalisti iracheni. Se si guarda
alla leadership del PUK (Patriotic Union of Kurdistan, Unione
Patriottica del Kurdistan), con Jalal Talabani come Presidente,
appare ovvio che stanno giocando la carta irachena – il sospetto è
che nell’animo di ogni curdo si nasconda un nazionalista molto
convinto –. Sono stati rafforzati dalla circostanza di avere il
proprio Stato de facto – e non penso si tratti di un’espressione
troppo forte, in quanto, sin dal 1991, si trattava di uno Stato nel
Nord dell’Iraq a tutti gli effetti, tranne che nel nome. Tuttavia, i
curdi sono molto divisi tra loro. La divisione tra il Partito
Democratico del Kurdistan (KDP) e il PUK è ben nota; alcune
tribù eminenti sono parte dell’élite economica e vi è anche un
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movimento islamico radicale che si alimenta del più esteso
gruppo degli insorti arabo-sunniti. Tuttavia, esiste un movimento
islamico moderato che sarebbe probabilmente in grado di
elaborare la via sviluppata da Hamas in Palestina. Il KDP, il PUK
e il loro governo sono oggetto di molte critiche e il Kurdistan
islamico “Yekgurtu” (o Unione islamica del Kurdistan) sta
diventando sempre più popolare con il trascorrere dei mesi e
rappresenta la maggiore minaccia, in particolar modo alla
sopravvivenza duratura del KDP. C’è poi la situazione di Kirkuk
che la rende una possibile bomba ad orologeria, destinata ad
esplodere molto presto in quanto i curdi stanno spingendo la
questione nel quadro dei negoziati costituzionali che dovranno
essere risolti entro il 2007. Vi sono due amministrazioni distinte
che di recente sono state fuse in un’amministrazione congiunta ad
Arbil, ma le tensioni restano tuttora molto evidenti.
Questo è quel che vogliono i curdi. L’area scura (cartina
sotto) è la regione del Kurdistan così come è attualmente, ma
stanno chiedendo di ampliarla mediante l’annessione di Sinjar,
Kirkuk e Mandali. Sembrerebbe, e questo è un dato piuttosto
interessante, che potrebbero anche tentare di ottenere parte di
Mosul, il che sarebbe un fatto molto rilevante, e in particolar
modo la riva est, dominata dai curdi. Pertanto, nel corso dei
prossimi due anni, assisteremo allo sviluppo di una grande
questione curda determinata dal tentativo di controllare questo
territorio.
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Infine, i sunniti – ancora una volta, veramente non mi
piace questa definizione e spero che i rappresentanti dei paesi
arabi mi perdoneranno l’uso di questi termini, ma attualmente
questa è l’espressione comunemente in uso. Abbiamo una
miscela di nazionalisti iracheni, di nazionalisti arabi, di islamici
(locali e Al-Qaeda), di baathisti (neo-baathisti, ex baathisti, con
una più che probabile connessione tra baathisti e islamici). Poi ci
sono le tribù. L’intero problema è stato la rappresentanza
nell’ambito del processo politico. Forse l’uccisione di Zarqawi –
e vi sono diversi indizi del fatto che sia stato “sacrificato” da vari
gruppi di sunniti nella speranza di ottenere più voce in capitolo
nell’ambito del processo politico – potrebbe indicare che in
merito all’evoluzione politica in corso in Iraq si stia verificando
un cambiamento da parte sunnita. Ciò non di meno, assistiamo ad
una guerra civile sunnita tra gruppi diversi che attualmente sta
generando una situazione molto confusa e oscura.
Pertanto, assistiamo ad una disputa in merito alle
posizioni, ai Ministeri, alle forze di sicurezza, alle interpretazioni
dell’Islam e, cosa piuttosto sorprendente e, a quanto pare,
attualmente più importante di qualsiasi altra, ad una discussione
sul federalismo. Tutti questi nodi debbono essere sciolti. La
questione dei Ministeri può essere risolta nel breve periodo, ma i
problemi legati alla sicurezza, all’Islam e al federalismo
ossessioneranno con ogni probabilità il governo iracheno nei
prossimi due anni.
Vi sono divisioni all’interno dei gruppi, attriti nella
United Iraqi Alliance (UIA), Alleanza Irachena Unita. Come è
già stato menzionato in precedenza, esiste un problema tra lo
SCIRI, Muqtada al-Sadr e Fadilah, così come si registrano
divisioni tra gruppi sunniti. Sussistono, inoltre, dei problemi con i
curdi che debbono necessariamente dimostrare la serietà del loro
processo di unificazione, altrimenti dovranno rendere conto alla
piazza che fa sentire con forza la propria voce.
Esistono altresì delle alleanze trasversali rispetto alle
scissioni, dato, questo, che accentua ulteriormente la confusione.
Lo SCIRI e i curdi fanno causa comune contro al-Sadr. Si
registra inoltre un probabile fronte comune tra curdi e sunniti
contro l’egemonia sciita. Inoltre, al-Sadr e i sunniti sono uniti
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contro il federalismo, in particolar modo contro il federalismo a
guida curda. Tutti, probabilmente influenzati dagli Stati Uniti,
sono contro l’Iran. L’intera situazione appare totalmente priva di
senso ed estremamente confusa.
Tornando alla natura mutevole dell’intero scenario,
prendiamo in considerazione l’UIA, che precedentemente era
dominata dal Consiglio Supremo, e il Consiglio Supremo stesso,
che sembra avere un rapporto moderato e ragionevole con gli
americani. Questo è il quadro che si presenta nell’Assemblea
Nazionale. I sadristi rappresentano il gruppo più potente
all’interno dell’UIA, seguiti dagli indipendentisti di Al-Da’wa,
molti dei quali sono anche sadristi. Lo SCIRI appare in fondo alla
lista. Assistiamo ad uno spostamento nell’equilibrio del potere
all’interno della comunità politica sciita in Iraq verso una
posizione più radicale come quella adottata da Muqtada al-Sadr.
Ciò potrebbe spiegare alcuni dei problemi che si registrano a
Bassora, in quanto il Consiglio Supremo è particolarmente
intenzionato a sottrarre Bassora a Fadilah e ai gruppi Sadr e ad
annettersela nella sua base di potere, in modo da poter
promuovere successivamente l’idea di una superprovincia di
nove governatorati del Sud, la cosiddetta Regione del Centro e
del Sud. Si tratta di un gioco politico tra sadristi, Fadilah e
Hakim.
Riguardo agli scenari, questi si rivelano piuttosto
semplicistici e ritengo che in futuro assisteremo allo sviluppo di
alcuni elementi propri di ciascuno di essi. Tuttavia, possono
risultare utili come possibili spunti di discussione. Il termine
centralizzazione è un po’ fuorviante, di fatto descrive un successo
dal punto di vista del governo iracheno e delle forze
multinazionali. È uno scenario in cui tutto funziona, dove i
programmi delle varie fazioni risultano conciliati, tra i gruppi e
all’interno dei gruppi stessi, e dove, in qualche misura queste
“linee rosse” che sono emerse vengono negoziate e si trova una
posizione comune.
In questo contesto, la sicurezza viene gestita dagli
iracheni o dalle forze multinazionali, o forse in modo congiunto,
fino a quando gli iracheni riusciranno a essere più autonomi.
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Abbiamo poi l’accordo sulla divisione del potere e sulla
posizione di uno Stato federale, nonché un riconoscimento della
distribuzione delle risorse interne a quel sistema.
Fin qui tutto bene, ma se qualcosa va storto in sede di
negoziati – ogni volta che esplode una bomba, che si verifica
un’uscita da Fadilah o dai gruppi sunniti, oppure se i curdi
decidono di spostarsi a Nord perché non riescono a raggiungere
gli obiettivi che si sono prefissi su Kirkuk – potrebbe alimentare
la frammentazione nel paese. Questo stato di cose condurrà al
crollo della struttura del potere, al fallimento della sicurezza, alla
continua polarizzazione delle identità, e alla persistente lotta per
il potere tra sciiti e sunniti, che attualmente ritengo sia manifesta.
Poi abbiamo dei punti caldi – Kirkuk, Mosul e, più importante di
tutti, Baghdad. Penso che ora sia possibile vedere abbastanza
chiaramente quanto Baghdad rappresenti un problema reale,
considerate le sue comunità molto composite e il quesito su chi
debba governare e su come debba essere gestita la sicurezza.
L’ultimo punto in esame non è un vero e proprio
scenario, ma si riflette sugli altri due. Si tratta dell’impatto della
regione sull’Iraq. Sotto questo profilo, la situazione può non
corrispondere alle previsioni: abbiamo un Kurdistan emergente a
Nord, e i curdi che sembrano voler cominciare ad esercitare il
loro diritto all’autodeterminazione e a reclamare Kirkuk; al Sud,
sta emergendo un’identità sciita, Sistani chiede improvvisamente
che gli inglesi lascino le loro caserme a Bassora. Abbiamo poi il
centro del paese, che sta diventando una zona impraticabile per
gli stranieri. Questo è lo scenario peggiore, in cui entrano in
gioco i poteri regionali. È questo lo scenario apocalittico che
prevede un islamismo sciita emergente in tutta l’area del Golfo,
la Turchia che in qualche modo marcia verso Mosul Vilayet,
ristabilisce il controllo ed entra in conflitto con i curdi, e i paesi
arabi, in particolar modo l’Arabia Saudita, la Giordania e la Siria,
che vengono coinvolti.
In qualche misura, ciò sta già accadendo. Non emerge
un grande coinvolgimento da parte della Turchia e stiamo
assistendo ad una qualche forma di implicazione da parte
dell’Iran nel Sud, il che è legittimo. La Turchia ha degli interessi
legittimi legati alla sicurezza nel Nord dell’Iraq, ed è coinvolta;
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lo stesso dicasi per l’Iran nel Sud; sicuramente, poi, i paesi arabi
hanno interessi nella politica irachena. Tuttavia, se il processo
politico naufraga e se la situazione relativa alla sicurezza
continua a degradarsi, allora quello che dovremmo aspettarci è lo
scenario della regionalizzazione, determinata dagli interessi
strategici di questi Stati a mano a mano che all’interno dell’Iraq
si crea un vuoto sul versante politico e della sicurezza.
Non voglio dire che tutto ciò succederà, sto dicendo
semplicemente che esiste una chiara possibilità in questo senso e
che, attualmente, dovremmo guardare a questi scenari
considerandoli realistici e passibili di realizzarsi, e dovremmo
iniziare a pensare a quale dovrebbe essere la posizione se si
realizzassero nella pratica, piuttosto che affondare la testa nella
sabbia e affermare che è in atto un processo politico e che
bisogna dargli tempo e che, con un po’ di fortuna, tutto andrà per
il meglio.
Con questa nota pessimistica concludo, ringraziandovi
moltissimo.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Ringrazio i due oratori per la
qualità dei loro interventi e per la loro ampia e precisa
illustrazione della situazione irachena. Aprirei ora il dibattito e
darei la parola nell'ordine al senatore Dini, all’onorevole
Muheisen, della Giordania, al senatore Brignone, all’onorevole
Yatom di Israele, all’onorevole Akgül, della Turchia, al dottor
Jouret e all’onorevole El-Gindy, dell’Egitto.
Lamberto DINI, Italia. Abbiamo ascoltato due interventi
eccellenti. L’ambasciatore De Martino ci ha parlato delle
condizioni per la ricostruzione del Paese e naturalmente non ha
nascosto le difficoltà per quel che riguarda la capacità delle
nuove forze irachene di gestire la sicurezza. Sappiamo che le
nuove forze di sicurezza irachene comprendono circa 250.000
uomini, cioè il doppio del numero di soldati stranieri sul posto,
ma si tratta veramente di forze affidabili e in grado di garantire la
sicurezza? L’ambasciatore De Martino ha inoltre sottolineato la
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necessità di un efficace patto sociale atto a rafforzare l’identità
nazionale. In base a quanto ci ha detto il dottor Stansfield,
tuttavia, non sembra che ciò accadrà nel prossimo futuro.
Nella documentazione fornita a noi partecipanti ho letto
un articolo apparso sul Washington Post il 30 aprile nel quale
l’autore, citando le opinioni altamente qualificate di esponenti
militari americani e di un professore universitario, esamina i pro
e i contro di opzioni come suddividere l’Iraq o lasciare che si
sviluppi una guerra civile. Quando ho letto questo articolo ho
provato sorpresa e ho pensato che forse non è questo che accadrà.
In ogni caso, dopo aver ascoltato quanto ci è stato detto
dal dottor Stansfield, mi chiedo: con tutte le fazioni, i gruppi
etnici e le lotte all’interno stesso dei gruppi, riusciremo a tenere
insieme il paese? Possiamo veramente pensare che, tenendo
conto della situazione odierna, l’Iraq possa diventare in futuro un
paese democratico unificato? Pensate che in Iraq ci sarà uno
Stato federale oppure Stati separati? Le prospettive non sembrano
molto incoraggianti, e vorrei conoscere l’opinione dei due oratori
in merito.
Hisham MUHEISEN, Giordania. Grazie, Presidente. Vorrei
ringraziare l’ambasciatore De Martino per il suo intervento
chiaro e per i particolari sulla situazione in Iraq. Come ringrazio
anche il dottor Stansfield per la sua analisi.
Vorrei precisare che l’Iraq non era uno Stato artificiale,
come ha detto il dottor Stansfield, altrimenti finiremo per parlare
di decine di Paesi nati nel XX secolo, dopo Sykes-Picot e la
Prima guerra mondiale. Forse non ci sono molte divergenze
riguardo al cambio della precedente leadership in Iraq e l’entrata
delle forze della coalizione per cambiare quella situazione. Non
vedo, tuttavia, la sensatezza della decisione di scioglimento
dell’esercito iracheno e delle forze di sicurezza senza cambiare i
comandanti baathisti. Che senso ha mettere guardie davanti alla
Banca Centrale, al Museo di Baghdad e altre istituzioni culturali?
La pessima e triste situazione in Iraq incide
negativamente sui Paesi vicini. La Giordania ha accolto decine di
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migliaia dei nostri fratelli iracheni. Ma questa situazione non
potrà durare in eterno. L’unità dell’Iraq, la sua stabilità e la sua
sicurezza sono l’auspicio di noi tutti. E la recente formazione del
Governo potrebbe significare l’avvio di tutto ciò, ma temiamo
l’intervento dei Paesi vicini che potrebbe complicare
ulteriormente la situazione.
Guido BRIGNONE, Italia. La seconda relazione ha posto
l’attenzione su un fatto che non è solo filosofico, cioè la
differenza che c’è fra Stato e Nazione. Io voglio ricordare
anzitutto che il concetto di Nazione, almeno in Europa, è
abbastanza recente: risale soltanto ai primi anni dell’Ottocento e
spesso inizialmente Nazione e Stato venivano confusi e lo Stato
veniva riferito a una casa regnante.
In realtà, sono due cose ben diverse: il concetto di
Nazione magari era già esistente per un processo di astrazione,
per esempio letterario, filosofico, artistico. Si diceva
nell’Ottocento che bastava un processo per renderlo reale,
concreto, quindi una cosa da elitaria poteva divenire un fatto di
tutta la popolazione.
In Iraq, il processo storico e il regime dittatoriale
avevano dato luogo a uno Stato e non già a una Nazione. Cioè a
un processo calato dall’alto e non maturato dal basso: infatti la
Nazione si basa sul patto sociale dei cittadini che decidono di
vivere insieme fissando le regole. Poi, la storia, la lingua, gli usi e
i costumi concordano senz’altro a gettare le basi e a rinsaldare
questo patto sociale fra i cittadini o fra le etnie, ma l’identità si
può anche costruire successivamente, per esempio attraverso la
scuola, il servizio militare, come è avvenuto in Europa dopo i
processi di indipendenza dell’Ottocento.
Il problema è che occorre almeno una generazione per
gettare le basi per costruire o ricostruire una Nazione dopo che è
stato distrutto uno Stato dittatoriale. Occorre una generazione,
quindi occorre lavorare sulle nuove generazioni, sulle nuove leve
perché sono necessari almeno venti anni. Mi pare, però, che in
tante riunioni alle quali ho partecipato si sia sempre parlato di
interventi, di Stato, di donatori, etc. per ricostruire lo Stato. Non
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si è mai parlato di interventi per ricostruire la Nazione, che è una
cosa differente.
Danny YATOM, Israele. Il fenomeno di una guerra etnica tra
gruppi all’interno di uno stesso Stato non è raro, specialmente,
ma non solo, in Medio Oriente. Abbiamo l’esempio del Libano,
paese che è stato distrutto da anni di guerra civile tra cristiani,
drusi, sciiti e sunniti. Avevamo anche il caso della Jugoslavia:
pertanto, si può dire che questi problemi non sono confinati al
Medio Oriente. La situazione in Iraq è diversa in qualche modo?
Se consideriamo il quadro che ci ha fornito il dottor
Stansfield, esiste ancora una possibilità di riunire tutte le parti
presenti in Iraq all’interno di un’unica entità politica? Oppure,
nonostante i numerosi sforzi compiuti da molte potenze, quello
della futura disintegrazione dell’Iraq è un processo in qualche
modo inevitabile? Ovviamente, capisco che le conseguenze
saranno molto gravi e negative per tutto il mondo, ma esiste
un’altra soluzione possibile? Forse, piuttosto che quella di
un’entità politica, si potrebbe pensare a una confederazione tra
curdi, sciiti e sunniti.
Ambasciatore De Martino, stando alla sua ricerca, lei
pensa che, allorché la Coalizione è scesa in guerra contro l’Iraq,
gli americani e gli inglesi abbiano fatto una valutazione in merito
al possibile sviluppo futuro di una situazione così grave,
specialmente dopo una vittoria rapida sul campo? Gli strateghi
hanno preso in considerazione questa possibilità e hanno pensato
a una soluzione per la situazione che ci troviamo a dover
affrontare attualmente?
E, in ultimo, ma non certo per importanza, non so se
siete esperti anche della questione dell’Iran, ma vi sono delle
similitudini, in quanto in Iran ci sono milioni di cittadini azeri.
Lei pensa che la situazione in Iran possa essere simile a quella
dell’Iraq? La ringrazio.
Aziz AKGÜL, Turchia. Vorrei ringraziare il dottor Stanfield per
l’eccellente intervento. La mia domanda è la seguente: se Kirkuk
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e Mosul passassero sotto il controllo dei curdi, cosa accadrebbe,
in Iraq, in termini di unità del paese? Crede che ciò costituirebbe
un’opportunità per andare nella direzione di uno Stato iracheno
federale o che potrebbe portare a un Iraq diviso e Stati
indipendenti e distinti? Se ciò dovesse accadere, quale crede che
sarebbe la reazione del mondo occidentale e dei paesi vicini?
Grazie.
Christian JOURET, Capo dell'Unità per il Medio Oriente e la
Regione mediterranea, Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea. La mia domanda si rivolge all’uno o
all’altro degli oratori, forse in particolare al dottor Stansfield,
tenuto conto delle sue dichiarazioni. La settimana scorsa, a
Baghdad, è stato annunciato un processo di riconciliazione.
Vorrei sapere se, secondo voi, questo processo giunge al
momento opportuno. Non è troppo tardi? Non è troppo presto? Se
la vostra risposta è che il processo non giunge nel momento
opportuno, qual è l’interesse di avere Iraq Compact quest’anno,
quando si ritiene che esso sia destinato a rilanciare un certo
numero di elementi in Iraq quali l’economia, la sicurezza, etc.?
Moustafa Abdel Aziz EL-GINDY, Parlamentare egiziano
invitato. Mi ha fatto molto piacere sentirla parlare di respect de
l’autre, del rispetto per l’altro, e credo che la prima cosa che
dobbiamo rispettare è il pensiero dell’altro. Vorrei porre alcune
domande.
Quando è iniziata l’invasione dell’Iraq, credo che tutti
sapessero che vi era un’equazione difficile da risolvere, i cui
elementi erano i sunniti, gli sciiti e Saddam Hussein. Possibile
che solo ora, dopo anni, ci accorgiamo che il problema è così
difficile? È qualcosa che sapevamo dall’inizio. La domanda è:
non pensate che, poiché la situazione era molto difficile, abbiamo
voluto che restasse difficile, in modo da tenere le nostre truppe
sul posto (e qui riporto un dubbio nutrito dalla gente comune) per
via del petrolio?
Abbiamo parlato del terrorismo e della resistenza in Iraq
e abbiamo spesso detto che quello dei baathisti, dei sunniti o
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degli sciiti è un movimento di resistenza, dopo di che ecco il
terrorismo. Non pensate che terrorismo, Iraq e Afghanistan
abbiano qualcosa in comune? Nella piazza si parla di petrolio di
Kasveen e di petrolio dell’Iraq ma si parla anche di Bin Laden,
che rappresenta una questione comune per Afghanistan, Iraq e in
futuro forse altri paesi. Chi ha creato Bin Laden in Afghanistan?
Se io fossi al posto di Bin Laden e facessi la guerra
all’Occidente, direi che è tempo di unire sciiti e sunniti, perché in
fin dei conti siamo tutti musulmani. Tuttavia, vediamo che il
“profeta” ha affrontato la cosa diversamente. Visto che siamo
musulmani, non vi pare che avrei potuto chiedere a tutta quella
gente di unirsi, invece di cercare di spezzettare il mondo
musulmano come stanno appunto cercando di fare le forze sul
posto? Non pensate che ci sia una similarità tra la posizione di
Bin Laden e quella dell’Occidente in Iraq? Vogliamo veramente
lo Stato dell’Iraq? Questo è il quesito. Vogliamo veramente
restare nella regione? Credo che vedremo e sentiremo la risposta
nei prossimi giorni.
Ovviamente andare contro le Nazioni Unite è stato un
grave errore, ma le Nazioni Unite stesse hanno fatto un grande
errore quando hanno chiuso la porta all’Iraq ai tempi di Saddam:
un milione di bambini iracheni sono morti, e i nostri cuori ne
portano il peso. Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Chiuderei qui l’elenco dei
colleghi che hanno chiesto di intervenire e pregherei i nostri due
oratori di rispondere alle domande che sono state loro poste
direttamente o di fornire essi stessi una risposta concludendo con
il messaggio principale che intendono trasmetterci.
Ambasciatore de Martino, vuole cominciare?
Gian Ludovico DE MARTINO DI MONTEGIORDANO,
Ministro plenipotenziario, Capo della Task Force Iraq del
Ministero degli Affari esteri italiano, già Ambasciatore d’Italia
a Baghdad. In merito alla prima domanda sul processo di
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riconciliazione nazionale, se fosse intervenuto al momento giusto
o se poteva essere avviato prima, c’è da osservare che il
momento nel quale è stato annunciato è effettivamente il
momento in cui è possibile intraprenderlo: per la prima volta vi è
un Governo che sarà in carica per quattro anni.
La questione è stata sempre all’ordine del giorno: la
necessità di prendere misure di riconciliazione che sanino le
ferite. Fin dalla primavera del 2003, si è avuta la percezione di
fenomeni settari che andavano contenuti, anzi, contrastati. Però è
solo in questa fase, in presenza di un Governo che sarà in carica
per quattro anni, che si potrà procedere in quella direzione.
Anche perché i provvedimenti da adottare per la riconciliazione
nazionale dovranno passare attraverso il Consiglio dei
rappresentanti. Occorrono provvedimenti di legge e lì già si
possono prefigurare maggioranze su questioni specifiche che
sono trasversali ai vari gruppi, come prima illustrava molto bene
il dottor Stansfield.
Esistono contiguità e aderenze trasversali. Ci sono
questioni cruciali come ad esempio il problema del disciolto
esercito. Lo scioglimento dell’esercito, che è stato un tema già
affrontato in precedenza in un altro intervento, ha effettivamente
provocato problemi, in quanto ha significato alienarsi tutta una
categoria di persone e non soltanto sunniti. È una
generalizzazione sostenere che all’epoca di Saddam gli alti gradi
dell’esercito fossero tutti arabo-sunniti. Al contrario, per la
demografia stessa del paese, era un esercito composto in gran
parte da sciiti, anche in posizioni di un certo rilievo. Occorre
ricordare, inoltre, che la classe degli ufficiali, gli alti gradi,
tradizionalmente provenivano da famiglie dell’area di Mosul e in
qualche misura di Bassora e questo sin dall’epoca ottomana. I
loro nonni avevano studiato nelle accademie militari turche. Nei
confronti del regime di Saddam Hussein essi si sono sentiti
progressivamente marginalizzati, sfavoriti rispetto agli
appartenenti al “gruppo” di Tikrit.
Lo scioglimento dell’esercito ha contribuito alla nascita
dell’insorgenza “nazionalista”, che non è esclusivamente sunnita
né si identifica con quella che invece può essere definita
insorgenza o terrorismo di stampo baathista. È cruciale riuscire a
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cooptare la resistenza nazionalista nel nuovo corso, anche
affrontando questioni pratiche come i trattamenti pensionistici
per gli appartenenti all’ex esercito. E parliamo qui di alcune
centinaia di migliaia di persone.
È un tema che dovrà essere affrontato. Nella nuova
Assemblea nazionale si può prefigurare una futura maggioranza
con connotati di trasversalità a differenze etniche e religiose che
sia a favore di soluzioni effettive. Anche tra coloro che a suo
tempo avevano sollecitato lo smantellamento dell’apparato di
sicurezza, non manca chi si rende ora conto dell’errore
commesso.
Questo risponde a un’altra domanda che è stata
sollevata: al momento in cui l’esercito fu sciolto, non ci si
aspettava un risultato del genere. Non so che cosa fosse stato
pianificato, ma è da ritenersi che uno dei fattori inaspettati è stato
quello di trovarsi in una situazione in cui, dopo la sconfitta
militare, mancavano interlocutori. A questo punto il problema è
stato quindi quello di trovare interlocutori in un contesto che ha
visto una parte autoescludersi da ogni dialogo per lungo tempo.
Ora, per vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che
mezzo vuoto, un grande passo in avanti è stato il fatto che
persone che ancora nel 2005, prima delle ultime elezioni, erano
contrarie in tutti i modi al processo politico, alla fine hanno
partecipato alle elezioni, hanno ora loro rappresentanti e si
possono esprimere politicamente. Sono state superate barriere
non tanto fra persone che non si parlavano, ma fra persone che
non accettavano neppure di sedersi allo stesso tavolo. Questo è
stato senz’altro un significativo passo avanti.
Per quanto concerne il rischio di sfaldamento: sussiste, a
livello di élite irachene, una identità nazionale; a livello sempre
di élite, non c’è una separazione fra sciiti o sunniti: in effetti ci
sono molti matrimoni misti, famiglie che hanno interessi comuni.
C’è un problema di confrontazione verbale e c’è il fenomeno
della violenza, ma non riguardano la massa della gente, nel senso
che non sono sentimenti condivisi. La massa della gente vuole
avere un avvenire migliore, è ostile al terrorismo e non si pone il
problema di separatismi.
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È attraverso lo sviluppo dell’economia che cambierà
anche la dinamica politica. Inoltre, un dato interessante è che in
ogni provincia è stato eletto un deputato nella lista di Iraqia, una
formazione secolare indipendente. Con lo sviluppo economico
assumeranno preminenza politica questioni concrete e reali. È
essenziale che l’Iraq venga incoraggiato a intraprendere anche
una strada di riforme economiche, che riducano la dipendenza
dalla monocultura del petrolio. Lo sviluppo del complesso delle
risorse può stimolare un’interazione fra i vari soggetti sociali e
far emergere un quadro politico diverso con espressioni partitiche
dall’identità nazionale piuttosto che religiosa o etnica.
Gareth STANSFIELD, Docente di politica mediorientale
presso l’Istituto per gli studi arabi e islamici, Università di
Exeter, Regno Unito. Ci sono così tanti commenti e domande
che sono quasi certo che non riuscirò ad affrontare una buona
parte di essi. Non perché voglia evitarli, anzi, se dovessi
trascurare qualcosa venite a cercarmi più tardi e continueremo a
parlarne.
Riguardo alla questione dei 250.000 membri delle forze
di sicurezza irachene menzionati dal senatore Dini, credo che
abbia toccato un punto molto importante. Negli ambienti
americani si rivolge una tale attenzione ai numeri e alle quantità
che, in qualche modo, i 250.000 uomini iracheni vengono
equiparati ai 250.000 marines della 1ª Marine Expeditionary
Force. Ma un’equiparazione non è possibile, né in termini di
livello di addestramento, né in termini di struttura di comando, né
riguardo alla loro volontà di operare nel modo in cui i marines
hanno operato a Falluja, ad esempio, che è stato peraltro molto
carente. Vi è una chiara differenza qualitativa di cui bisogna
tenere conto. La polizza assicurativa che impedisce all’Iraq di
crollare, o di ritrovarsi smembrato, è la presenza di una forza
multinazionale, la presenza internazionale nel paese.
Se gli americani e gli inglesi, nella loro ricerca di una
strategia di uscita, si affidano ai numeri e affermano che ci sono
250.000 uomini, e che quindi, avendo raggiunto questo livello, è
possibile andare via, si creerà una situazione molto pericolosa,
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perché improvvisamente ci si affiderà a delle forze di cui non si
può garantire né la qualità né la fedeltà nel servire lo Stato.
Se esaminiamo le forze di sicurezza irachene, ci sono
sicuramente tra le loro fila dei miliziani, dei ribelli infiltrati.
Talvolta vi sono anche profonde divisioni. Una delle forze di
sicurezza irachene più efficienti è il 36° battaglione, che è
prevalentemente curdo. Se si mandano questi uomini a Falluja,
saranno felici di andare, come è già avvenuto in passato, e
faranno ciò che hanno già fatto a Falluja, cosa che, ribadisco, è
stata terribile. Il fatto che una brigata dell’esercito curdo iracheno
sia diretta a Falluja, o a Najaf, cosa che è praticamente quasi
avvenuta, potrebbe realmente incoraggiare la nascita di
un’identità nazionale irachena della quale tutti siano soddisfatti?
Non sono affatto convinto che le cose potrebbero andare in
questo modo. Si tratterebbe di uno scenario simile a quello che
potrebbe verificarsi allorché delle forze provenienti da aree sciite
si spostassero verso il Kurdistan.
Penso che le forze di sicurezza irachene abbiano un
problema, e gli americani, e coloro che sono incaricati
dell’addestramento di queste forze, abbiano un problema.
Ritengo che l’unico modo possibile di gestire questa situazione
sia quello di gestire la questione legata alla sicurezza in Iraq a
livello locale, attraverso la struttura della Guardia Nazionale, o
una struttura tipo quella del reggimento britannico, e mediante
forze locali che proteggono le diverse zone locali. Di fatto, questa
situazione si sta già verificando. Nel Kurdistan abbiamo i
Peshmerga, vi sono le milizie nel Sud, mentre al Centro stanno
emergendo varie tipologie di reti informali che si occupano della
sicurezza, ma tutto ciò non è ancora codificato nell’ambito di un
piano politico. Vi è l’idea che sia possibile avere una forza
irachena unificata, ma penso che a tutt’oggi tale progetto non sia
ancora praticabile. Anche Al-Maliki ha un problema al riguardo –
Sistani, nonché gli americani, lo stanno spingendo in questa
direzione. La sua nomina di un Ministro della Difesa sunnita ed il
suo tentativo palese di portare più arabi sunniti all’interno della
struttura militare hanno prodotto una reazione sfavorevole da
parte dei suoi stessi elettori. Al-Maliki è sempre più criticato dai
membri delle sue stesse milizie che sostengono sia in atto una “ri108
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baathificazione” delle forze di sicurezza irachene e la sua
posizione di Primo Ministro – forse persino la sua stessa vita –
potrebbero essere in pericolo, se continua a muoversi in questa
direzione, cosa che in realtà si trova obbligato a fare. Penso
pertanto che vi sia un problema enorme rispetto alle forze di
sicurezza irachene.
Per quel che riguarda la questione spinosa della
suddivisione, si tratta dell’unica via praticabile? No, non è così.
Prima di giungere al punto di rottura, vi sono molti ostacoli da
affrontare, ma lo stiamo facendo ad un ritmo allarmante, cosa
che, credo, vada riconosciuta.
Se seguiamo la Costituzione e il processo politico, l’Iraq
deve essere federale. Questo è un dato inevitabile. La
Costituzione afferma che l’Iraq è uno Stato federale democratico
che riconosce i diritti delle minoranze. Finora, il Kurdistan è
l’unica regione, ma ce ne potrebbero essere delle altre, costituita
da tre governatorati – questo lo sappiamo tutti. Rinnegare questo
punto significherebbe perdere i curdi. Sarebbe un’azione estranea
alla Costituzione che potrebbe portare alla perdita di questi
soggetti di importanza cruciale. In qualche modo, a Baghdad i
curdi rappresentano il collante che tiene unito il tutto. Lo fanno in
una grande varietà di modi, manipolativi, coercitivi e, talvolta,
bizzarri dal punto di vista politico, ma perdere i curdi
rappresenterebbe un problema politico reale per Baghdad;
tuttavia, se l’Iraq non diventa uno Stato federale, avverrà proprio
questo.
Cosa succederà dopo? Si creerà una confederazione tra il
Kurdistan e il resto dell’Iraq, o assisteremo al manifestarsi di
numerose entità? Non lo so, ma il “trucco” per il funzionamento
del federalismo in Iraq è nelle risorse, consiste nell’assicurare che
la federazione sia tenuta insieme da un’accettabile – per non dire
equa – distribuzione del reddito proveniente dal petrolio, che
deve essere nuovamente negoziata. Questo obiettivo non è stato
ancora raggiunto. Infatti, nella regione del Kurdistan sembra che i
Ministri firmino tranquillamente contratti con qualsiasi
compagnia petrolifera, con le conseguenti rivendicazioni da parte
di Baghdad. Sul versante del petrolio, si registra una confusione
totale, alla quale occorre porre rimedio. Tuttavia, ritengo che la
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federazione verrebbe tenuta insieme dalle pressioni provenienti
dalla regione. Dai paesi del Medio Oriente provengono forti
pressioni affinché i parametri territoriali dell’Iraq rimangano
intatti, indipendentemente dal fatto che l’Iraq diventi, o meno,
uno Stato federale. Molti Stati non gradirebbero l’opzione
federale, ma probabilmente si tratta della migliore tra le opzioni
disponibili.
Il problema è che la suddivisione potrebbe avvenire
secondo due modalità. Quando parlo di suddivisione, non mi
riferisco al federalismo, ma al crollo dello Stato e all’emergere di
nuovi Stati. Il problema nel caso della suddivisione, se questa
dovesse verificarsi, è che potrebbe avvenire in modo caotico,
tanto da far scoppiare una guerra civile, nel qual caso Baghdad
farebbe apparire Sarajevo una passeggiata, e lo stesso dicasi per
Kirkuk e per Mosul, senza alcuna possibilità di ritorno. Gli eventi
non sono determinati dalle élite politiche, né dalle forze
multinazionali presenti sul territorio, bensì dalle comunità e dalle
forze locali che imbracciano autonomamente le armi. A quel
punto, si verificherebbe una fase caotica, sanguinosa e veramente
grave.
Anche l’alternativa è inaccettabile – una suddivisione
dell’Iraq imposta e gestita in modo simile ad una sorta di neoimperialismo. Immaginate quale sarebbe il quadro qualora le
forze guidate dagli americani tracciassero le linee sulla mappa, se
stabilissero, tracciandoli con la penna rossa, i confini tra sunniti e
sciiti – che cosa avverrebbe di una città come Baghdad? Tuttavia,
se si sviluppasse una guerra civile, se crollasse la continuità della
sicurezza, allora ci potremmo veramente ritrovare in una
posizione in cui la suddivisione gestita dell’Iraq potrebbe essere
considerata un’opzione tale da prevenire una guerra civile ancor
più disastrosa. Prima di arrivare a quel punto, ci sarebbero degli
ostacoli da superare, tra cui il federalismo, le confederazioni e i
negoziati relativi alle risorse petrolifere.
La situazione dell’Iran è simile? No, non lo credo.
Concordo con il rappresentante della Giordania che sostiene che
il carattere artificiale di cui si è parlato in merito all’Iraq potrebbe
applicarsi praticamente a qualsiasi Stato, persino a molti Stati
europei, il che ci conduce al problema dei doppi parametri. Nel
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caso dell’Iraq, dobbiamo fare i conti con alcune dinamiche reali
che sono emerse attualmente secondo modalità che non si erano
ancora verificate nel resto del Medio Oriente. Tuttavia, tali
modalità sono emerse in Iraq e attualmente assistiamo a un
ritorno, chissà se temporaneo o permanente, all’identità locale e
alla forza dell’etnicità e della stirpe di appartenenza.
Penso che l’Iran sia infinitamente più coeso come entità
rispetto all’Iraq, e che si presti alla creazione di uno Stato più
legittimo. Sono sicuro che gli americani vorrebbero che l’Iran
fosse come l’Iraq e che il Pentagono e la CIA pensino veramente
che la frammentazione possa avvenire – è sicuramente vero che
gli americani hanno incrementato i loro contatti con i gruppi
curdo-iraniani di base in Iraq. È interessante che i curdi iraniani
abbiano modificato la loro posizione fino ad affermare di volere
un potere decentrato interno all’Iran e un Iran democratico, il
che, più o meno, è quello che hanno detto i curdi iracheni. Non
penso ci sia un’opportunità che ciò si possa mai verificare in Iran,
indipendentemente da quanto gli americani decidano di insistere
in tal senso.
Per quel che riguarda la Turchia, il timore
fondamentalmente è che i curdi assumano il controllo di Kirkuk,
il che conferirebbe loro i mezzi economici per distaccarsi dallo
Stato iracheno. Non sono del tutto sicuro del fatto che i curdi
possano volere Mosul e del motivo per cui potrebbero volerla – si
tratta di una voce forte dato che ci sono moltissimi curdi sulla
riva est del Tigri, ma sembrerebbe un enorme grattacapo che
potrebbe non valere la pena affrontare. Anche se i curdi
ottenessero Kirkuk e l’indipendenza, resterebbero comunque
isolati, e uno Stato isolato necessita di un alleato potente
attraverso il quale ottenere vie di accesso, in particolar modo se si
ha la necessità di portare il petrolio fuori da Kirkuk. Pertanto, non
sono affatto sicuro della posizione dei curdi rispetto alla
conquista della loro indipendenza, a meno che il resto dell’Iraq
non cada a pezzi. Se si trovassero in una posizione di crollo dello
Stato ancora più marcato rispetto a quanto non sia avvenuto in
Iraq, in cui si verifichi un’aggressione totale fra le comunità e
non avessero altra scelta se non ritirare i loro politici e chiudere i
loro confini con il resto dell’Iraq, allora uno Stato curdo
indipendente potrebbe venire riconosciuto semplicemente perché
111

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

si trova lì ed è l’unica cosa che rimane. Potrebbe essere una
possibilità.
Per quel che attiene alla posizione turca relativa all’Iraq,
penso che si stia evolvendo. Se guardiamo ad Arbil, c’è una
grande quantità di denaro turco che viene investito nella capitale
di questa area di influenza curda. Il nuovo aeroporto
internazionale di Arbil sarà uno dei più grandi del Medio Oriente
– si dice che sarà più grande dell’aeroporto Atatürk di Istanbul –
e lo stanno costruendo delle società turche. Secondo le ultime
stime, le società turche attive ad Arbil erano circa 250, con
contratti di costruzione e commerciali. La città si è trasformata in
una sorta di succursale economica della Turchia e si sono
sviluppati molti legami affaristici. Sono convinto che vi siano
vincoli molto forti anche tra Ankara e le leadership del KDP e
del PUK e che esiste sicuramente una lobby molto potente
all’interno della Turchia secondo la quale potrebbe essere
possibile preservare l’integrità territoriale della Turchia
sacrificando quella dell’Iraq. Quindi, se la Turchia assumerà da
qualche parte una posizione sul tema curdo, probabilmente lo
farà in Iraq. I turchi potrebbero esercitare controllo e influenza e
assumere un ruolo da Grande fratello, utilizzando a tal fine la
valvola curda.
Tutto ciò sa piuttosto di cospirazione, ma i fatti sono
innegabili. Le cose si stanno muovendo così rapidamente nel
Kurdistan che ritengo sarebbe molto difficile ora per la Turchia
riuscire a fermare tutto ciò, specialmente con i negoziati per
l’adesione all’Ue attualmente in corso.
Per quanto riguarda l’Occidente, se il resto dell’Iraq va
in frantumi e gli americani restano con quello che verrebbe
pubblicizzato come un Kurdistan democratico, gli Stati Uniti
farebbero passare la situazione come un loro successo. Forse
sono troppo cinico, ma ritengo che ciò rientri nel novero delle
possibilità.
Non sto affatto affermando che gli interessi della
Turchia in materia di sicurezza siano cambiati. Penso che la
Turchia abbia un interesse legittimo a gestire posizioni serie e
reali in tal senso nel Nord dell’Iraq, ma non sosterrei pienamente
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la visione ortodossa secondo cui la Turchia semplicemente si
opporrebbe all’emergere nel Nord dell’Iraq di una qualche entità
curda, per il semplice fatto che essa già esiste e credo che la
comunità internazionale debba rendersi conto dell’esistenza e
della probabile continuità di tale entità.
Per quel che riguarda i paesi che vogliono vedere i
musulmani, e in particolar modo l’Iraq, dividersi, pensando alla
questione in modo totalmente cospiratorio, se fossi il governo
iraniano credo sarei piuttosto soddisfatto di assistere alla
frammentazione dell’Iraq. Significherebbe disfarsi di uno Stato,
infliggere su di esso una mole di danni enorme, dividerlo in
modo tale da rimanere l’unica indiscussa egemonia regionale nel
Golfo, avere clienti al Sud e al Nord e vedere la propria influenza
primeggiare ovunque. Persino il ministro degli Esteri iraniano
dell’epoca, Velayati, si lasciò sfuggire alcuni commenti in tal
senso, ritirandoli poi molto rapidamente. Se parliamo di dividere
i musulmani e l’Iraq, non sono convinto che dovremmo pensare
solo a quello che i reticenti americani potrebbero escogitare.
Ritengo che vi siano altre parti interessate al gioco. Si parla
sempre di Israele come di una potenza che vuole vedere l’Iraq
diviso, perché ciò significherebbe disfarsi del paese ed avere un
alleato curdo. Ritengo, pertanto, che ci siano altri interessi da
tenere in considerazione, oltre a quelli degli americani.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, onorevoli colleghi.
Questa conclusione segna la fine di questa sessione.
Riprenderemo i lavori domani mattina alle ore 10.
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3 LUGLIO 2006

TERZA SESSIONE
Flussi migratori e
immigrati in Europa

integrazione

sociale

degli

Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Come sapete, i lavori della
mattinata riguarderanno due temi, che difficilmente possono
essere considerati disgiuntamente l’uno dall'altro. Il primo
concerne i problemi dell’immigrazione in Europa ed il secondo
quelli della sicurezza nel Mediterraneo.
La prima sessione tratterà il tema dell’immigrazione, i
cui problemi sono legati alla sicurezza. Due paesi sono in
particolare sensibili a questa immigrazione, l’Italia e la Spagna,
per ovvi motivi dovuti alla loro geografia, trovandosi, entrambi i
paesi, sulla sponda sud dell’Europa. Inoltre, la prossimità di
accesso ad essi li rende facilmente raggiungibili, in particolare
via mare. Conosciamo tutti i drammi umani che si consumano in
Italia meridionale, nelle Isole Canarie o a Gibilterra. Tuttavia, i
problemi dell’immigrazione clandestina non riguardano
unicamente questi due paesi, in quanto essi spesso costituiscono
soltanto una tappa, il primo passo verso il resto dell’Europa. Tutti
i nostri paesi devono oggi risolvere un duplice problema: da una
parte, quello dell’immigrazione clandestina, che deve essere
quanto più possibile arginata; dall’altra, quello dell’integrazione,
perché è impossibile lasciare delle popolazioni in stato di
abbandono nei nostri territori. È opportuno, tuttavia, sottolineare
che integrare significa anche attrarre, creando un circolo vizioso
in cui la necessità d’integrare le popolazioni alimenta a sua volta
il meccanismo. Ancora una volta il Segretariato dell’Assemblea
parlamentare della Nato ha individuato oratori di grande valore e
desidero cogliere l’occasione per ringraziare i nostri funzionari
per la scelta dei relatori che ci propone. So quanto ciò sia difficile
perché gli oratori di alto profilo sono molto richiesti e non è
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facile sottrarli alle loro incombenze abituali, tanto che per
assicurarsi la loro presenza bisogna attivarsi con notevole
anticipo.
Questa mattina ascolteremo due esperti, dapprima il
dottor Peter Schatzer, Direttore dell’Ufficio Regionale per il
Mediterraneo
e
Capo
Missione
dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Italia. Ha ricoperto
numerosi
incarichi
nell’ambito
dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni a partire dal 1986. È stato Capo
delle missioni di Roma, Amman durante la prima crisi del Golfo,
Berlino e Bonn. Prima di stabilirsi a Roma, era Direttore per le
relazioni esterne presso la sede dell’OIM a Ginevra. Dopo i suoi
studi a Vienna, ha lavorato come giornalista e per numerose
ONG nazionali ed internazionali. È intervenuto sui temi della
migrazione e dello sviluppo presso numerosi forum
internazionali, compresa l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Sentiremo poi il dottor Philippe Fargues, Direttore del
Consorzio euromediterraneo per la ricerca applicata sulle
migrazioni internazionali dell’Istituto Universitario Europeo
(IUE) di Firenze. È distaccato dalla sua attuale posizione di
ricercatore presso l’Istituto nazionale di studi demografici dov’è
Capo dell’Unità sulle migrazioni internazionali e le minoranze.
Ha insegnato all’Università di Harvard, all’Università libanese di
Beirut e all’Università di Parigi I. Ha ricoperto incarichi di
ricercatore e di consulente del Ministero degli Affari esteri
francese in Costa d’Avorio e in Libano, e, per conto delle
Nazioni Unite, in Camerun. Ci parlerà di demografia e
migrazioni nel Mediterraneo.
Successivamente agli interventi dei nostri due oratori, se
lo desiderate, potete chiedere la parola per prendere parte al
dibattito.
Do ora la parola al dottor Schatzer.
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Peter SCHATZER, Direttore dell’Ufficio Regionale per il
Mediterraneo
e
Capo
Missione
dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Italia. Ringrazio il
Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea parlamentare
della Nato, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati
per l’invito che mi è stato esteso. Il titolo del vostro Seminario –
le sfide in materia di sicurezza nel Mediterraneo e in Medio
Oriente – rimanda a una questione più che mai attuale. Sono lieto
di poter parlare di migrazione in un contesto Nato anche perché
le relazioni tra le nostre due organizzazioni sono in costante
espansione.
Pochi mesi fa abbiamo firmato un accordo con il
Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa
(SHAPE) per intensificare la collaborazione reciproca nel caso di
calamità naturali, emergenze complesse e situazioni postconflitto. L’accordo “prepara il terreno per un maggiore scambio
di informazioni e di esperienze a livello di pianificazione e sul
piano operativo per migliorare la capacità di reazione delle due
organizzazioni in periodi di emergenze umanitarie”. All’inizio di
quest’anno si è tenuto il primo seminario comune di formazione
sulle “strategie di uscita” in collaborazione con il Nato Defense
College di Roma e abbiamo inviato con una certa regolarità
nostri docenti a Oberammergau.
Il rapporto tra migrazione e sicurezza è ovviamente
oggetto di un’attenzione crescente. Anche se la sicurezza è una
dimensione necessaria nella gestione dei flussi migratori – e
ritornerò su questo punto più tardi – non deve diventare il tema
principale sul quale concentrare il dibattito. Vi sono molti altri
aspetti che meritano di essere esaminati, tra cui quello
fondamentale dello sviluppo demografico sia nei paesi di origine
che nei paesi di arrivo. Tra l’altro, su questo piano la distinzione
risulta essere sempre meno netta.
Philippe Fargues illustrerà sicuramente più da vicino gli
aspetti migratori e demografici che caratterizzano l’area del
Mediterraneo. Io mi limiterò pertanto a richiamare alcuni dati più
generali, emersi dalle ricerche più recenti.
1. In tutti i paesi dell’Europa occidentale il bilancio migratorio
risulta essere positivo, e lo stesso vale per sei dei dieci nuovi
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paesi membri dell’Unione europea. È probabile che presto questo
quadro si estenderà anche al resto dell’Europa.
2. Le popolazioni europee registrano quella che si definisce una
stagnazione demografica.
3. Nel 2004 il numero complessivo degli immigrati di lungo
periodo nell’area dell’OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) oscillava tra i 3 e i 3,5
milioni, un milione dei quali negli Stati Uniti. La presenza di un
elevato numero di immigrati clandestini in Italia e in Portogallo
potrebbe spiegare il livello relativamente contenuto degli ingressi
regolari di lungo periodo.
4. Nonostante il recente aumento della migrazione per motivi di
lavoro, l’accompagnamento e il ricongiungimento familiare
continuano a rappresentare la parte preponderante della
migrazione di lungo periodo nella maggior parte dei paesi OCSE.
5. Un altro fenomeno importante e in crescita è la migrazione
temporanea per motivi di lavoro.
6. Negli ultimi tre anni si è registrato un forte calo dei richiedenti
asilo, anche se questa categoria continua a registrare flussi
consistenti, pari a 336.000 stranieri nel 2005, il 15 per cento in
meno rispetto al 2004. Alcuni Stati, come Austria, Finlandia,
Francia, Polonia, Repubblica slovacca e Svezia, hanno invece
registrato un marcato aumento dell’afflusso. Ciononostante, nei
25 paesi dell’Unione europea, come anche nell’Europa nel suo
complesso, lo scorso anno il numero dei richiedenti asilo è stato
il più basso dal 1988.
7. I flussi migratori sono caratterizzati dalla preponderanza di
alcuni paesi d’origine tradizionali e l’aumento di determinate
nazionalità (recentemente, ad esempio, rumeni in Italia, polacchi
in Germania e danesi, polacchi e thailandesi in Svezia).
8. La migrazione clandestina e il lavoro nero continuano ad
essere una costante. Secondo recenti stime dell’ONU, nel 2005
sul territorio europeo erano presenti tra i 7 e gli 8 milioni di
immigrati irregolari. Colpiscono profondamente le immagini
diffuse dai mezzi di comunicazione sugli sbarchi degli stranieri a
Lampedusa e alle Canarie. La maggior parte degli immigrati
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diventano irregolari in seguito all’ingresso clandestino o illegale,
l’ingresso legale seguìto dalla scadenza del permesso di
soggiorno o per illegalità sopraggiunta in seguito a un
provvedimento amministrativo.
9. L’immigrazione contribuisce in maniera significativa alla
crescita della popolazione in diversi paesi OCSE. In particolare,
in Spagna e in Italia la crescita demografica è dovuta
prevalentemente all’immigrazione.
10. Gli immigranti costituiscono una fetta importante e crescente
della popolazione attiva totale nella maggior parte dei paesi
OCSE. La loro integrazione nel mercato del lavoro è comunque
difficile. In molti paesi il tasso di disoccupazione tra gli
immigrati è notevolmente più alto del tasso di disoccupazione
della popolazione autoctona.
11. Con la crescente competizione tra i paesi di destinazione per
attirare e trattenere le menti migliori e più brillanti, l’adozione di
politiche di migrazione selettive è diventata uno strumento
sempre più importante. Ciò suscita qualche preoccupazione in
merito al rapporto tra la circolazione dei cervelli e la fuga degli
stessi, e ai benefici che i paesi di origine e di arrivo nonché i
singoli migranti traggono da questo fenomeno.
La strategia dell’Unione europea per la dimensione
esterna della politica in materia di libertà, sicurezza e giustizia
mette in evidenza la necessità che il fenomeno migratorio
internazionale sia affrontato in via prioritaria. Di fatto, l’Europa
registra la quota più alta dei 191 milioni di migranti
internazionali nel mondo: oggi un migrante su tre vive in Europa.
L’andamento demografico, la crescente integrazione
economica mondiale e il divario tra i livelli di reddito del mondo
sviluppato e in via di sviluppo fanno prevedere che la migrazione
verso l’Europa continuerà. La politica di libertà, sicurezza e
giustizia nell’Unione europea e nei paesi vicini e l’obiettivo della
prosperità e della stabilità nella regione richiedono che la
mobilità non conduca a un ulteriore aumento della migrazione
irregolare, con tutti i conseguenti effetti negativi e problemi di
sicurezza, ma assuma una forma sicura, ordinata e produttiva.
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Un approccio globale ed equilibrato alla migrazione
richiede politiche e misure che affrontino una vasta gamma di
sfide e opportunità, tra cui migrazione regolare e irregolare, diritti
umani dei migranti, migrazione e sviluppo, dialogo e
cooperazione tra Stati, integrazione e ritorno.
In seguito ai fatti dell’11 settembre e alla luce della
persistente minaccia terroristica a livello mondiale, il tema della
sicurezza occupa necessariamente un posto importante nei
programmi nazionali e internazionali, e ciò include il tema della
circolazione delle persone. In Europa e nel contesto
internazionale la sicurezza rimane uno degli elementi centrali
nella gestione della migrazione.
Esiste uno stretto legame tra mobilità transfrontaliera e
sicurezza. La migrazione illegale rappresenta una minaccia per la
sicurezza e la stabilità che si esplica in vari modi:
–

Nelle sue forme più nefaste di contrabbando e traffico
illecito, essa è legata alla criminalità organizzata
transnazionale.
L’ingresso
irregolare
di
migranti
compromette la capacità degli Stati di garantire l’ordine
pubblico; il traffico su vasta scala può corrompere e minare
le istituzioni dello Stato. La mia organizzazione stima che
ogni anno circa 200.000 persone sono vittime di traffico
verso l’Europa e all’interno di essa, in maggioranza donne e
ragazze destinate allo sfruttamento sessuale.

–

Inoltre, la migrazione irregolare alimenta la corruzione,
nonché le forme di economia informali, e mina la coesione
sociale, il che nei casi più gravi può dar luogo a xenofobia e
razzismo.

La sfida affrontata dagli Stati consiste nel trovare il
modo di tutelare la società e ridurre la migrazione clandestina
senza soffocare il legittimo e necessario movimento di persone e
senza imporre pesanti vincoli ai diritti e alle libertà fondamentali.
Anche se è un diritto fondamentale di ogni paese
stabilire chi entra e chi resta nel suo territorio e a quali
condizioni, la mobilità geografica amplia sempre più la portata
delle problematiche legate alla sicurezza, al di là dei confini
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nazionali. Per affrontare le moderne minacce in materia di
sicurezza è necessario un concetto più ampio di sicurezza basato
su promozione dello sviluppo, rispetto dei diritti umani e stato di
diritto.
Si rendono necessari approcci globali alla gestione della
migrazione, che devono essere perseguiti non soltanto in termini
di contenuti (affrontando la molteplicità dei relativi settori di
intervento) ma anche in termini di partecipazione. È necessario
coinvolgere tutti gli attori rilevanti sia a livello nazionale che a
livello internazionale. A livello nazionale, ciò significa
coinvolgere tutti i Ministeri la cui attività, direttamente o
indirettamente, è legata alla migrazione o incide su di essa (come
i Ministeri che si occupano di giustizia e affari interni, difesa,
lavoro, commercio e sviluppo). La comunità economica, i
sindacati e la società civile sono voci di importanza fondamentale
che devono essere ascoltate a livello di base. A livello
internazionale, è necessario coinvolgere le organizzazioni che si
occupano di tematiche quali sviluppo, lavoro, diritti umani,
commercio, salute e prevenzione della criminalità. La
cooperazione svolge un ruolo cruciale nel superare divari e
incoerenze e conseguire un’efficace gestione della migrazione.
Le agenzie multilaterali dell’ONU e l’OIM
(Organizzazione internazionale per le migrazioni) hanno istituito
il Gruppo sulla migrazione mondiale (Global Migration Group),
un gruppo composto da varie agenzie che si riunisce a livello di
direttori di queste ultime. Ne fanno parte OIL (Organizzazione
internazionale del lavoro), OIM, OHCHR (Ufficio dell’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani), UNCTAD
(Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo),
UNHCR (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati),
UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per droga e criminalità),
UNDESA (Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari sociali
ed economici), UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo), UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la
popolazione) e la Banca mondiale.
Il dialogo sulla migrazione a livello mondiale ha
registrato anch’esso dei progressi. Il dialogo internazionale sulla
migrazione dell’OIM riunisce oltre 130 Stati e organizzazioni
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partner che si scambiano esperienze e punti di vista e danno
luogo a una migliore comprensione e una migliore cooperazione
nella gestione delle migrazioni. Le Nazioni Unite hanno deciso di
porre migrazione internazionale e sviluppo tra i temi trattati nel
proprio programma annuale; un incontro di dialogo ad alto livello
approfondirà il tema il prossimo settembre a New York, e si parla
anche di istituire un’ulteriore sede di incontro per dibattere le
questioni connesse alla migrazione a livello di governi.
L’OIM si adopera per promuovere la cooperazione
regionale in materia di migrazione anche attraverso l’avvio e
l’agevolazione del dialogo regionale. I processi regionali e
subregionali, come il “Dialogo 5+5” sulla migrazione nel
Mediterraneo occidentale, forniscono importanti sedi di dialogo
informale, scambio di informazioni, analisi di temi relativi alla
migrazione e rafforzamento delle capacità nella regione. La
prossima conferenza di Rabat costituirà anch’essa un passo
importante ai fini del dialogo tra paesi interessati dai medesimi
flussi migratori, insieme al progetto “Across Sahara” che
promuove dialogo e cooperazione tecnica tra Italia, Libia e Niger.
Al fine di approfondire la cooperazione tra tali paesi, è
essenziale prendere atto che i pesanti flussi migratori si traducono
in un ingente onere per i paesi di transito in Nord Africa. Tali
paesi agiscono da cuscinetto, in termini di arresto di un numero
sempre crescente di migranti irregolari diretti verso l’Europa. I
paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale si trovano in una
situazione analoga, in quanto il carico più grande di migranti
clandestini che cercano di entrare nell’Unione europea è
sostenuto dai paesi al confine occidentale della CSI (Comunità
degli Stati indipendenti) – Bielorussia, Ucraina e Moldova –.
Anche la Turchia è un importante paese di transito e di
destinazione.
L’afflusso di migranti irregolari mette sotto notevole
pressione i servizi sociali (spesso dotati di insufficienti risorse)
dei paesi di transito, in quanto tali migranti vi soggiornano
temporaneamente prima di cercare di raggiungere la propria
destinazione. Gli Stati di transito spesso non hanno la capacità di
rimpatriare tali migranti verso i loro paesi d’origine o di fornire
loro una sistemazione. Inoltre, durante il soggiorno nei paesi di
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transito, i migranti clandestini svolgono spesso lavori in nero,
alimentando la crescita dell’economia informale nonché della
corruzione.
L’OIM collabora attivamente con gli Stati del Maghreb
a livello bilaterale e subregionale, fornendo sostegno e
rafforzando la loro capacità istituzionale di combattere
migrazione e traffico illegali e mettere a punto efficaci sistemi di
gestione della migrazione.
Per rispondere in maniera più adeguata a tali nuove
sfide, quest’anno abbiamo aperto nuovi uffici a Tripoli, in Libia,
e sull’isola di Lampedusa, in Italia.
Uno dei progetti attuati dall’OIM in Libia fornisce
sostegno al Governo libico nel rispondere in maniera umana al
crescente problema dell’aumento della migrazione irregolare e di
transito, anche conformando le condizioni di accoglienza per tali
immigrati agli standard internazionali e offrendo loro la
possibilità del rimpatrio volontario.
Un’efficace gestione della migrazione richiede il
rafforzamento delle capacità al fine di porre tutti gli Stati su un
piano di parità. A causa della complessità della gestione del
fenomeno migratorio, il rafforzamento delle capacità deve
coprire una certa gamma di attività e settori di intervento
trasversali. La mancanza di tale capacità gestionale di alcuni
paesi può compromettere la capacità dell’intera regione di
affrontare efficacemente i problemi connessi al movimento di
persone. Il partenariato tra paesi con diversi livelli di capacità è
quindi essenziale. Anche se l’Ue svolge un ruolo di primo piano
nel fornire assistenza finanziaria e tecnica (tramite programmi
quali AENEAS, TACIS, CARDS, MEDA, AGIS e ARGO) ai
paesi partner per lo sviluppo delle loro capacità, è necessario fare
di più.
Abbiamo a disposizione numerosi strumenti e sedi di
cooperazione. Ciononostante, per quel che riguarda la gestione
umana ed efficiente della migrazione internazionale, il quadro
non è pienamente soddisfacente. I deserti dell’Africa e le coste
del Mediterraneo ospitano già troppe tombe di migranti spesso
anonimi che non ce l’hanno fatta. Molti non erano consapevoli
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dei veri rischi legati alla migrazione clandestina o delle (poche)
effettive opportunità di migrazione regolare, che i trafficanti non
hanno interesse a promuovere. L’informazione – credibile,
proveniente da fonti neutrali, basata sui fatti – è uno degli
elementi chiave per la gestione della migrazione e la prevenzione
di problemi.
La migrazione comporta inoltre problemi per le società
dei paesi che i migranti riescono a raggiungere, tra cui tensioni
sociali, conflitti di identità e l’emarginazione causata da
un’inadeguata integrazione. Considerato il numero di migranti (e
di paesi) interessati dall’aumento della migrazione, l’integrazione
è diventata un tema di primo piano per i politici ad ogni livello.
In Europa abbiamo assistito alla riuscita – ma talvolta anche al
fallimento – di diversi modelli. Sarà necessario un investimento
molto più grande per evitare che le forze centrifughe alimentate
da tante nazionalità, religioni e culture diverse diventino più forti
della coesione che tuttora caratterizza la maggior parte delle
società europee.
Una buona integrazione aiuta i migranti a divenire
membri attivi della vita economica, sociale, culturale e politica
degli Stati ospitanti. Ciò può essere a sua volta positivo per i
rispettivi paesi d’origine, in quanto i migranti possono in tal
modo mobilitare più facilmente il loro capitale umano e
finanziario per sostenere il processo di sviluppo.
Benché sia utilizzato e interpretato in modi diversi nei
diversi paesi e contesti, il termine “integrazione” può essere
definito come il processo attraverso il quale i migranti vengono
accettati nella società, sia come individui che come gruppi. In
generale, si riferisce a un processo di adattamento nei due sensi,
sia per i migranti sia per le società ospiti, mentre gli specifici
requisiti per essere accettati dalla società variano da paese a
paese. La responsabilità dell’integrazione ricade su molti attori:
gli stessi migranti, i governi dei paesi ospiti, e varie istituzioni
pubbliche e private e comunità. L’integrazione non implica
necessariamente una sistemazione permanente. Essa implica,
tuttavia, la considerazione dei diritti e doveri dei migranti e delle
società ospitanti, l’accesso a diversi tipi di servizi e al mercato
del lavoro, nonché l’individuazione e il rispetto di una essenziale
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serie di valori che legano migranti e società ospiti in vista di un
obiettivo comune.
Si può dire che la relazione dei migranti con la società
ospite avviene con modalità e livello variabili nella seguente
misura:
• interazione minima, in cui i migranti sono essenzialmente
isolati o esclusi o si isolano essi stessi dalla società in cui
vivono e lavorano;
• aspettativa che i migranti mettano da parte la propria identità
culturale attraverso l’assimilazione nell’ambito della cultura
dominante;
• incoraggiamento ad assumere una nuova identità nazionale;
• promozione del mantenimento e dello sviluppo della cultura e
della lingua dei migranti in un contesto multiculturale;
• sviluppo di identità transnazionali e duplici o multiple, per cui
i migranti vivono in due o più società (incluse quelle dei paesi
di destinazione e d’origine), hanno un senso di appartenenza
ad esse e vi partecipano efficacemente.
Oggi stanno emergendo modelli di integrazione
contrapposti. Ai fini della riflessione e della discussione,
dovremmo porci, tra gli altri, i seguenti quesiti:
• Che cosa significa oggi essere ben integrato?
• Che livello di integrazione è richiesto per ciascuna categoria o
tipo di migrante?
• Quali sono le implicazioni per l’identità di un paese o di una
società?
• Quali sono le implicazioni per le politiche governative
riguardanti, ad esempio, la lingua e l’accesso ai servizi sociali,
all’istruzione e all’assistenza sanitaria?
• Quali devono essere i valori fondamentali di ogni società e
attraverso quale processo o quali processi si potrebbero
definire meglio tali valori?
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• La diversità e l’identità transnazionale devono essere
considerate valori intrinseci da promuovere o semplicemente
realtà che non possono essere ignorate? E come è possibile
sfruttarle a beneficio delle comunità dei paesi sia ospiti che
originari?
In passato, le tendenze migratorie erano dominate da
spostamenti unici, unidirezionali, che portavano alla sistemazione
permanente nei paesi di destinazione. Di conseguenza, nei paesi
di destinazione l’integrazione dei migranti era solitamente
finalizzata alla successiva acquisizione della cittadinanza. Per
questo motivo, alcuni paesi consideravano (e continuano a
considerare) l’integrazione soltanto in questi termini.
Anche se la migrazione permanente e di lungo periodo
rimane rilevante, oggi la migrazione internazionale è sempre più
temporanea, circolare e multidirezionale. In seguito all’affermarsi
di queste caratteristiche, diversi paesi hanno cominciato a
rivolgere al fenomeno un’attenzione prioritaria nell’ambito delle
proprie politiche. Queste tendenze in termini di direzione e durata
mettono in luce la necessità di perseguire l’integrazione in
maniera flessibile e adeguata alle esigenze delle diverse
situazioni, e in modo da tener conto del ruolo specifico e della
collocazione dei migranti temporanei nella società ospite.
Se
oggi
si
focalizza
l’attenzione
soltanto
sull’integrazione di lungo periodo o permanente si rischia di
emarginare un segmento sempre più ampio della popolazione di
molti paesi, con ripercussioni negative a livello sociale ed
economico. Inoltre, non è possibile ignorare la situazione
particolare dei migranti in posizione irregolare: è necessario
quanto meno che i diritti umani di questi ultimi siano rispettati e
difesi.
L’efficacia delle strategie di integrazione dipende in
larga misura dalle particolari esigenze dei singoli migranti e
quelle del paese o della comunità ospitante. Anche se le politiche
in materia di integrazione si sono sviluppate principalmente nei
paesi occidentali e nei tradizionali paesi di immigrazione, ogni
paese deve elaborare un proprio approccio in base alle proprie
specifiche circostanze. Ad esempio, il fatto che i migranti
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possano o meno accedere al mercato del lavoro e ai servizi sociali
quali la sanità e altre forme di assistenza pubblica dipende
dall’approccio del paese ospite a tali questioni, sia per i cittadini
che per i migranti.
Anche nel caso della migrazione temporanea, è
comunque necessario un certo livello di integrazione per far sì
che il soggiorno temporaneo sia il più possibile produttivo e
benefico. Anche qualora i migranti abbiano scelto una società
ospite ma non siano stati scelti da essa (nel caso in cui siano
entrati senza permesso o siano rimasti oltre lo scadere del
permesso), le questioni legate all’integrazione restano importanti
ai fini della stabilità sociale, della sicurezza e dell’identità
nazionale. Anche se i migranti irregolari si sono in alcuni casi
integrati di fatto, soprattutto se hanno un’occupazione e parlano
la lingua del posto, alcuni paesi hanno adottato misure che
permettono a determinati gruppi di migranti irregolari di
regolarizzare il proprio status, in riconoscimento del loro
contributo all’economia nazionale oppure per prevenirne
l’ulteriore sfruttamento ed emarginazione e favorirne la piena
integrazione.
Se si fa sì che i migranti acquisiscano familiarità con i
requisiti giuridici e le prassi amministrative nonché un senso di
appartenenza e di responsabilità verso la comunità ospite, fermi
restando il rispetto e la considerazione della loro cultura,
l’integrazione può influire positivamente sul desiderio dei
migranti di rispettare le regole della società ospite e di dare ad
essa un contributo attivo. Tutti i membri della comunità, migranti
inclusi, non soltanto evitano le ripercussioni negative derivanti
dall’isolamento e dall’emarginazione dei migranti, ma godono
dei benefici di una comunità rafforzata.
Le politiche in materia di integrazione sono spesso
basate sulla causa o sulla categoria di migrazione, come quella
dovuta a persecuzioni e conflitti nel caso dei rifugiati, o alla
mancanza di opportunità economiche, o al desiderio di
ricongiungersi con la famiglia. Altri fattori di cui tenere conto
sono le capacità dei migranti, i motivi della migrazione, i valori e
le tradizioni culturali, il luogo di origine, il luogo di destinazione,
la durata del soggiorno, lo status familiare e il sesso.
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L’integrazione ha molte dimensioni, tra cui quella
economica, sociale, culturale, politica e giuridica. Anche se
buona parte del dibattito sull’integrazione si concentra
sull’esigenza di garantire ai migranti la possibilità di avere
un’occupazione retribuita e contribuire all’economia locale, è
necessario ben più di questo perché essi possano partecipare
pienamente alla vita della società che li ospita.
Le conseguenze della mancata integrazione economica
dei migranti sono fin troppo evidenti. Una persistente
disoccupazione tra molti migranti di seconda e terza generazione
e l’aumento dell’isolamento e della frustrazione, spesso
alimentati dall’azione congiunta della relativa povertà, delle
limitate opportunità di istruzione e dell’assenza di reti di
sostegno, possono provocare tensioni e turbolenze sociali. Si
tratta di problemi che spesso colpiscono la popolazione locale
delle comunità più povere e svantaggiate, e non soltanto i
migranti, e che richiedono pertanto ampie strategie in ambito
economico e sociale in grado di coinvolgere i governi a tutti i
livelli e, inoltre, un’ampia gamma di attori tra cui datori di
lavoro, comunità locali e organizzazioni della società civile.
Il fatto che i migranti imbocchino o meno la via
dell’integrazione può dipendere in ampia misura da politiche
sociali che promuovano un approccio propositivo nei confronti
dei migranti. L’offerta di servizi sociali può facilitare
l’integrazione fornendo ai migranti le informazioni e le risorse
necessarie ai fini della loro autonomia e della loro interazione
con la società. Politiche sociali (specialmente nell’ambito
dell’istruzione e della sanità) che promuovano l’accettazione
della diversità aiutano i migranti e le loro famiglie a integrarsi e a
costruire società più sane. Fornire ai migranti, sia adulti che
bambini, l’opportunità di apprendere la lingua locale è un
essenziale primo passo. I centri di assistenza ai migranti possono
farsi promotori di tali iniziative, come è già avvenuto in diversi
paesi.
La tolleranza verso la diversità ha un’importanza
cruciale: è importante che siano attuati sforzi concertati al fine di
creare relazioni tra comunità culturalmente diverse di migranti e
cittadini per costruire coesione e armonia sociale. Scuole e mezzi
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di comunicazione svolgono un ruolo particolarmente importante
nel promuovere tolleranza e accettazione reciproca.
La migrazione può alterare la composizione culturale e il
paesaggio economico di intere regioni, città e comunità dei paesi
ospiti in termini di aumento demografico o in considerazione
delle particolari abitudini, capacità e credenze dei singoli
migranti. I migranti e la migrazione possono apportare vitalità,
maggiore produttività, ricchezza culturale e diversità. Ma le
differenze culturali e religiose tra migranti e società ospite
possono anche mettere in evidenza valori concorrenti come
libertà di espressione e libertà religiosa e possono dar luogo a
intolleranza, discriminazione e xenofobia.
I migranti ben integrati spesso partecipano alle attività
della comunità e a organizzazioni religiose. Prerequisito di tale
partecipazione è un ambiente di tolleranza culturale e religiosa.
Per mantenere la coesione sociale a fronte della crescente
diversità è necessario rivolgere particolare attenzione alla
sensibilizzazione delle giovani generazioni in termini di
tolleranza religiosa, sia nelle scuole che in altre sedi, nonché
promuovere una rappresentazione equa ed equilibrata della
migrazione e della diversità religiosa da parte dei mezzi di
comunicazione. Inoltre, i migranti che provengono da società in
cui la religione svolge un ruolo cruciale potrebbero avere bisogno
di un sostegno specifico ai fini dell’integrazione in paesi in cui la
diversità socio-culturale è più pronunciata.
Gli aspetti giuridici dell’integrazione, ivi inclusi i diritti
e gli obblighi reciproci da parte dei migranti e delle società che li
ospitano, influiscono fortemente su tutti gli aspetti del processo
di integrazione. Tutti i migranti, a prescindere dal loro status
giuridico, sono esseri umani che possiedono diritti umani e
libertà sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani.
Le leggi varate a livello nazionale sono volte a garantirne
l’efficace attuazione. La garanzia fondamentale riguarda la non
discriminazione: un trattamento differenziato tra cittadini può
essere consentito, ma la discriminazione – basata su distinzioni
ingiuste, ingiustificabili o arbitrarie – non lo è.
Un atteggiamento attento e propositivo riguardo
all’integrazione dei migranti può condurre a un risparmio di
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lungo termine rispetto ai costi, evitabili, di un’integrazione fallita.
I rapporti di partenariato tra gli attori coinvolti a livello nazionale
ed internazionale sono di importanza cruciale per la messa a
punto di efficaci politiche e azioni a favore dell’integrazione. I
governi avranno un ruolo centrale nel facilitare lo sviluppo e
l’attuazione di molti di questi partenariati. I legislatori hanno il
compito cruciale di approvare le leggi che forniscono il quadro
che influisce sulla riuscita o il fallimento dell’integrazione. Vi
ringrazio.
Philippe FARGUES, Direttore del Consorzio euromediterraneo
per la ricerca applicata sulle migrazioni internazionali, Centro
Robert Schuman, Istituto Universitario Europeo (IUE),
Firenze. L’emigrazione è, quasi sempre, una risposta a una
situazione di insicurezza nel paese d’origine, cioè di insicurezza
economica e in molti casi anche civile e politica. Spesso, quindi, i
migranti sono visti come potenziali portatori di insicurezza nei
paesi di destinazione, ed è appunto questa percezione che ha
indirizzato buona parte dei programmi successivi all’11
settembre in materia di migrazione internazionale in Europa e nel
mondo.
Di conseguenza, nei paesi di arrivo le politiche dirette in
materia di migrazione stanno diventando sempre più delle
politiche volte a contenere l’immigrazione e a combattere
l’immigrazione clandestina, e raramente tese a promuovere
l’immigrazione legale. Il ruolo degli aiuti allo sviluppo consiste
sempre più nel ridurre le pressioni che alimentano l’emigrazione
nei paesi d’origine.
Il nesso migrazione-sicurezza presenta, quindi, due
facce: una è quella dei migranti, visti come potenziali portatori di
insicurezza nei paesi di destinazione, l’altra è quella della
migrazione come fenomeno che contribuisce alla sicurezza, in
primo luogo economica, nei paesi d’origine dei migranti.
È fatto generalmente riconosciuto che la migrazione
internazionale aiuta a generare sviluppo socioeconomico nei
paesi d’origine. Essa comporta trasferimenti finanziari attraverso
le rimesse dei lavoratori e contribuisce a realizzare capitale
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sociale e circolazione di idee nonché a costruire capitale umano
attraverso il miglioramento delle capacità dei migranti. Di fatto,
la Banca mondiale sostiene attualmente che la migrazione è un
fenomeno che favorisce lo sviluppo e la riduzione della povertà
in molti paesi in via di sviluppo e che essa dovrebbe essere
promossa, non contenuta.
È vero che nei paesi di destinazione la migrazione pone
una serie di problemi ai governi, ma essa può anche, come ha
detto Peter Schatzer, rappresentare una parte della soluzione per
quelle popolazioni che stanno invecchiando. In Europa, decenni
di tassi di nascita estremamente bassi hanno portato a un
impoverimento della forza lavoro, e siamo ancora all’inizio del
processo. È probabile che nei prossimi due decenni la forza
lavoro del complesso dei 25 paesi dell’Ue registrerà un calo del
17% rispetto al livello attuale. Se la Turchia entrerà a far parte
dell’Unione europea la riduzione sarà del 12%, ma in ogni caso
la forza lavoro europea sarà in diminuzione.
Al tempo stesso, la popolazione di pensionati sta
crescendo, a causa del continuo aumento dell’aspettativa di vita,
ed è probabile che nei prossimi due decenni raggiunga il 34%. Se
vogliamo mantenere costante l’entità della popolazione attiva in
Europa, la migrazione costituisce una soluzione possibile, o
parziale, all’attuale impasse demografica.
Spostando l’accento sull’altra riva del Mediterraneo, è
necessario sottolineare cinque punti specifici.
Il primo è che i paesi mediterranei del Medio Oriente e
del Nord Africa, dal Marocco a Ovest alla Turchia ad Est,
costituiscono tradizionalmente una regione a forte emigrazione.
Si stima che il numero di emigranti di prima generazione dei
paesi mediterranei del Medio Oriente e del Nord Africa si aggiri
attualmente sui 12-15 milioni, il che rappresenta il 5% circa della
loro popolazione complessiva. Non solo questa regione è una
grande fonte di migrazione, ma di recente il fenomeno ha
registrato anche un aumento.
Il Marocco è un esempio pertinente. Dodici anni fa il
numero di espatriati marocchini era di 1,7 milioni. All’inizio del
2005, e questa è l’ultima cifra disponibile, il numero era
131

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

raddoppiato, raggiungendo 3,3 milioni. Il numero di marocchini
all’estero aveva quindi registrato un tasso di crescita annuale di
oltre il 6%, quattro volte più alto di quello della popolazione
marocchina.
Sull’altra riva del Mediterraneo diversi paesi, tra cui la
Spagna, sono importanti punti di destinazione. Otto anni fa la
Spagna contava soltanto 125.000 immigrati provenienti dai paesi
mediterranei del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre
all’inizio del 2006 il numero era salito secondo le stime a mezzo
milione. Non solo la migrazione sta aumentando il passo, ma ci
sono buoni motivi per ritenere che vi sia ancora una forte
potenzialità di futura immigrazione dai paesi della riva sud del
Mediterraneo.
Dal punto di vista demografico, la pressione sui mercati
del lavoro locali dovrebbe crescere per almeno un altro decennio.
Dal punto di vista economico, in questi paesi la disoccupazione è
alle stelle e coloro che hanno un lavoro ricevono una retribuzione
molto bassa per le proprie capacità. Dal punto di vista politico, in
alcuni paesi il malgoverno impera, il che è a sua volta causa di
emigrazione.
Il secondo punto è che l’Europa non è la sola regione al
mondo. L’Europa attrae circa il 50% dell’emigrazione dai paesi
mediterranei mediorientali e nordafricani, cioè circa 6 milioni di
migranti di prima generazione, ma vi sono altre regioni
importanti. Gli stati arabi del Golfo e la Libia formano un’altra
importante regione di destinazione, soprattutto per coloro che
vivono nella parte orientale del bacino del Mediterraneo,
dall’Egitto alla Turchia. USA e Canada, e in una certa misura
Australia e Russia, sono nuovi paesi di destinazione per tali
migranti.
Il profilo dei migranti internazionali dipende più dalla
destinazione che dai paesi d’origine. In poche parole, USA e
Canada attraggono meno del 10% dei migranti mediorientali e
nordafricani, ma oltre il 50% dei migranti altamente specializzati
di tali paesi. Questo è il risultato di molto contrastate politiche di
immigrazione da una parte all’altra dell’Atlantico.
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Riguardo alla migrazione di individui specializzati e alla
questione della fuga dei cervelli, ci è stato ripetutamente detto
che la fuga di cervelli privava i paesi poveri delle loro scarse
risorse. Ciò è vero se si parla dell’Africa subsahariana, ma non
del tutto vero se si parla del Medio Oriente e del Nord Africa. I
lavoratori altamente specializzati del Medio Oriente e del Nord
Africa non rappresentano più una scarsa risorsa. I governi e le
famiglie hanno compiuto enormi sforzi per sviluppare
l’istruzione generale e quella universitaria, e uno dei risultati è
l’alto numero di individui altamente specializzati che sono
attualmente disoccupati o sotto-occupati, dal Marocco all’Egitto
e alla Turchia. La circolazione di capacità nel Mediterraneo
potrebbe quindi costituire un processo vincente.
Il terzo punto è che esistono vere politiche in materia di
emigrazione in tutti i paesi della riva meridionale del
Mediterraneo. Per politiche di emigrazione non intendiamo
politiche che sostengano l’emigrazione come strumento per
alleviare la pressione sui mercati del lavoro locali (che alcuni
paesi hanno – ad esempio il Marocco e in una certa misura
l’Egitto – ed altri no), bensì politiche riguardanti la loro diaspora
nazionale, cioè i loro espatriati nel resto del mondo a seguito
dell’emigrazione di ieri e di oggi.
Tutti questi paesi hanno creato istituzioni, quali
Ministeri o enti statali, al fine di coltivare legami con le proprie
comunità all’estero. Queste istituzioni operano secondo due tipi
di politica. La prima è di tipo economico, per cui i paesi cercano
di massimizzare il potenziale economico dei propri emigranti.
L’emigrazione è all’origine di molte riforme del settore bancario
attuate in vari paesi della regione per incentivare le rimesse e
incoraggiare gli investimenti diretti da parte delle comunità
all’estero. L’effettivo impatto di queste politiche non è mai stato
valutato, per quanto a mia conoscenza, e non sappiamo in che
misura esse siano riuscite ad ottenere risultati positivi. È possibile
che una politica che faccia delle rimesse un motore fondamentale
di sviluppo sia una politica destinata a fallire, proprio perché per
mantenere un livello elevato di rimesse è necessario che vi sia un
flusso continuo di emigrazione. D’altro canto, sappiamo che le
rimesse aiutano a ridurre la povertà nelle comunità originarie dei
migranti.
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La seconda politica seguita dai Ministeri e dagli enti
statali istituiti dai paesi della riva sud del Mediterraneo
relativamente ai rapporti con gli espatriati è di tipo culturale. Si
tratta di un orientamento importante e decisamente nuovo. Tutti
questi paesi stanno attualmente cercando di sviluppare il senso di
appartenenza alla propria cultura di origine tra le comunità di
emigranti, e in particolare tra i migranti di seconda generazione.
A tal fine essi stanno mettendo a punto programmi volti a
insegnare la lingua del paese d’origine e preservare le pratiche
religiose islamiche tra le nuove generazioni di emigrati. Si sta
affermando l’idea che i paesi d’origine, per motivi di sicurezza,
debbano assumere un ruolo attivo nel formare gli imam nei paesi
europei, in particolare per evitare l’auto-designazione di imam
vicini a movimenti estremisti o provenienti da essi.
Il quarto punto, già menzionato da Peter Schatzer, è che
tutti i paesi della riva sud del Mediterraneo sono diventati
significativi punti di arrivo di immigrati, pur rimanendo
importanti punti di partenza di emigranti. Le cifre dicono che il
numero di persone nate all’estero in tali paesi, dal Marocco alla
Turchia, è di circa 3,6 milioni. Un’ampia parte è costituita da
migranti verso Israele e anche rifugiati palestinesi che hanno
dovuto lasciare il Libano durante la guerra civile, nonché il
Kuwait durante la guerra del Golfo del 1991, ma in questa parte
del mondo si registrano anche svariati altri flussi. Un flusso
importante, citato da Peter Schatzer, è il flusso dall’Africa
subsahariana al Maghreb, non solo Mauritania e Libia ma anche
Marocco, Algeria e Tunisia, che sono importanti paesi di arrivo
di tali flussi.
Si registrano, inoltre, diversi altri flussi di pari entità o
ancora maggiori: lavoratori siriani in Libano (la maggior parte
dei quali illegali), rifugiati sudanesi in Egitto, rifugiati o migranti
iracheni in Giordania e in altri paesi del Medio Oriente, e
migranti moldavi e georgiani in Turchia, sia legali che illegali.
Questi ed altri flussi sono in parte costituiti da migranti in
transito. Per migranti in transito intendiamo gli individui che
erano inizialmente diretti verso un’altra destinazione
(principalmente Europa e Stati del Golfo) e che si sono trovati
bloccati all’entrata nel paese di destinazione prescelto. In tutti
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questi paesi i governi trattano i migranti in transito come
immigrati indesiderati che mettono alla prova un’economia già
afflitta dalla disoccupazione nonché le risorse amministrative e i
contesti giuridici che sono adeguati all’emigrazione di cittadini
ma non all’immigrazione di stranieri.
Il quinto e ultimo punto è che alcuni paesi della riva sud
del Mediterraneo stanno mettendo a punto politiche in materia di
immigrazione. In questa sede non affrontiamo Israele, che è un
caso molto speciale e rappresenta un argomento a sé. I paesi arabi
mediterranei e la Turchia hanno in comune due posizioni
riguardo all’immigrazione di stranieri. La prima consiste in un
alto livello di protezionismo volto a cercare di preservare il
lavoro per i propri connazionali. A parte le norme per la tutela del
proprio mercato del lavoro, come i permessi di lavoro, questi
paesi non hanno leggi adeguate per gestire l’ingresso, il
soggiorno e la residenza di stranieri e migranti in transito. Solo
due paesi hanno recentemente messo a punto leggi volte ad
affrontare la questione della migrazione irregolare. Il Marocco
nel 2003 e la Tunisia nel 2004 hanno varato leggi che da un lato
prescrivono pene severe per trafficanti e migranti irregolari, ma
dall’altro non regolamentano adeguatamente il soggiorno degli
stranieri. Queste leggi sono state all’origine di accese discussioni
in uno dei due paesi, il Marocco, e in questo contesto l’Europa è
stata pesantemente criticata e accusata di violare la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, che riconosce il diritto di ognuno
a lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e a tornare nel
proprio paese. D’altro canto il governo marocchino è stato
accusato di aver giocato la “carta europea” a spese delle relazioni
di buon vicinato con paesi dell’Africa subsahariana. In Tunisia
non vi è stato un dibattito analogo.
Il secondo aspetto delle politiche in materia di
immigrazione di tali paesi è la totale assenza di qualsiasi progetto
a favore dell’integrazione degli immigrati nella società, cioè la
concessione dei diritti e doveri basilari di cittadinanza che
permetterebbero loro di essere trattati, in una certa misura, allo
stesso modo dei cittadini del paese in termini di riunificazione
familiare, accesso al lavoro e all’alloggio e leggi antidiscriminazione. Fino ad oggi nessun paese della riva sud del
Mediterraneo ha adottato questo tipo di politica, né esiste qualche
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progetto volto a rendere i migranti membri a pieno titolo della
società ospite.
In conclusione, è opportuno sottolineare tre fatti.
In primo luogo, la migrazione è in vertiginosa
espansione e non è destinata a fermarsi. Vi è, dunque, urgente
necessità di adottare politiche specifiche in materia di migrazione
internazionale.
In secondo luogo, la migrazione è diventata una cruciale
forma di scambio tra la riva nord e la riva sud del Mediterraneo
nonché tra i paesi arabi. Ciò significa che le politiche in materia
di migrazione internazionale devono essere il prodotto di un
dialogo in ambito internazionale. In particolare, va considerato il
fatto che nessuno dei maggiori paesi di arrivo del mondo ha
ratificato la Convenzione internazionale del 1990 sulla tutela dei
diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari.
Il terzo fatto da sottolineare è che nei paesi di partenza le
politiche in materia di migrazione internazionale sono in gran
parte negative nei confronti dell’immigrazione ma positive nei
confronti dell’emigrazione, o almeno dell’emigrazione della parte
non specializzata della propria popolazione. Vi è una grande
necessità di conciliare i due aspetti, e questo significa che vi è
l’urgente necessità di una rivalutazione della migrazione in se
stessa. Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Vi ringrazio per la qualità
dei vostri interventi ed apro il dibattito. Sono invitati a prendere
la parola, nell’ordine, gli onorevoli Lamers, della Germania e
Akgül, della Turchia, poi il senatore Brignone, dell’Italia, gli
onorevoli Bouvard, della Francia, Yatom, di Israele, ed El-Gindy,
dell’Egitto.
Karl A. LAMERS, Presidente della Delegazione tedesca presso
l’Assemblea parlamentare Nato. Ricordiamo tutti la forte
immigrazione per motivi di asilo che ha caratterizzato l’ultimo
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decennio del secolo scorso – in Germania ha riguardato diverse
centinaia di migliaia di persone. Ora, lei afferma che l’anno
scorso e quest’anno i dati sull’immigrazione d’asilo non sono mai
stati così bassi. Ce ne può spiegare il motivo e quali saranno le
prospettive future per questo tipo di immigrazione? Come
evolverà la situazione?
Aziz AKGÜL, Turchia. Vorrei ringraziare i due oratori per gli
eccellenti interventi. Nel corso di tali interventi avete entrambi
affermato che la Turchia sta diventando uno Stato di transito o
che è già uno Stato di transito. Vorrei sapere quando ha iniziato
ad esserlo e cosa suggerite che gli Stati di transito debbano fare
per mettere in atto un’efficace gestione della migrazione.
I motivi principali della migrazione sono disoccupazione
e povertà?
Che tipo di programmi suggerite per la creazione di
posti di lavoro negli Stati d’origine, di transito e di destinazione?
Grazie.
Guido BRIGNONE, Italia. L’immigrazione, soprattutto
clandestina, nei paesi come l’Italia, la Spagna, il Belgio e così via
ha portato, come sappiamo, nuovi grandi problemi di carattere
sociale ma anche educativo che sono stati già citati. Per esempio,
nella scuola si è reso necessario ripensare le politiche educative,
soprattutto nelle aree dove ormai gli studenti di origine
extracomunitaria, magari appartenenti ad altre confessioni
religiose, rappresentano una parte consistente, talvolta addirittura
preponderante della popolazione scolastica.
Allora in Parlamento e nelle Commissioni competenti ci
siamo posti un problema di fondo di strategie educative. Occorre
un sistema educativo basato sulla multiculturalità, cioè
sull’accettazione e valorizzazione della molteplicità delle culture
oppure sull’interculturalità, cioè sulla ricerca di un denominatore
culturale comune nell’ottica di una proficua integrazione?
Oppure, ancora, sull’imposizione coatta di un modello di cultura
che era stato disegnato per la società che riceve questi immigrati?
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A livello locale, io stesso come delegato della mia
Commissione Cultura del Senato, ho visto molte iniziative che
sono state portate avanti da città e da province anche grandi, ma
non sono ancora state individuate soluzioni valide ed oggettive.
Anche perché, per esempio, nella scuola italiana per legge vi è
l’insegnamento religioso, non obbligatorio ma garantito dallo
Stato, pur nell’ottica della laicità dello Stato. Si sta ponendo,
quindi, il problema di un insegnamento multireligioso o
interreligioso, e non più basato soltanto sulla religione cattolica.
Quindi, quali possono essere le scelte necessarie tra
interculturalità e multiculturalità verso le nuove generazioni visto
che l’indice di prolificità, cioè di figli di questi immigrati, è
molto più elevato di quello della popolazione ricevente?
Loïc BOUVARD, Francia. Vorrei rivolgermi principalmente al
dottor Fargues dicendogli innanzitutto che ci sarebbe molto
piaciuto ascoltarlo in francese, nella sua lingua materna che parla
certamente meglio dell'inglese. Dovrebbe sapere che nella nostra
Assemblea, così come alla Nato, le due lingue ufficiali sono il
francese e l'inglese. Mi dispiace, per quanto mi riguarda, che un
cittadino francese si esprima in inglese mentre può farlo in
francese, dal momento che abbiamo degli ottimi interpreti.
Mi sono permesso di ascoltarla sia in inglese che in
francese attraverso i nostri interpreti e confesso che nella
traduzione il suo discorso ci guadagnava. Spero che risponda in
francese. Ciò detto, ricordo in primo luogo che ci sono alcune
cifre che non sono state citate e che avrei gradito sentire. Infatti, a
mio parere, nell'immigrazione il fattore economico ha un peso
considerevole. Fra le due sponde del Mediterraneo esiste una
disparità da 10 a 1 nei redditi medi pro capite: 19.000 euro
nell’area nord, 1.900 euro nell’area sud. Così stando le cose, è
ovvio, il richiamo verso il Nord è considerevole. In secondo
luogo, mi sarebbe piaciuto sentirla parlare del futuro. È da
rilevare come l'incremento demografico sarà maggiore nella parte
sud che nel Nord e come quindi il fenomeno sia destinato a
durare nel tempo. La popolazione complessiva di Francia,
Spagna e Italia è oggi di 160 milioni di abitanti. Quella di
Marocco, Algeria, e Tunisia è di 70 milioni. Se le proiezioni
138

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

dell’INED (Istituto nazionale francese di studi demografici) – lei
le conosce meglio di me – sono valide, fra 35-40 anni le due
popolazioni saranno all'incirca equivalenti: 150 milioni a Nord,
140 milioni a Sud. Come vede, questo problema è destinato solo
a crescere ed acuirsi perché, anche se è prevista una diminuzione
nella disparità dei redditi – la quale passerà forse da 1 a 10 ad 1 a
8 – il richiamo verso il Nord continuerà.
La mia domanda si rivolge al dottor Fargues, così come,
forse, all'altro oratore. Cosa pensa del concetto d’immigrazione
“scelta” piuttosto che d'immigrazione “subìta”? Come giungere
ad un’immigrazione scelta nei nostri paesi del Nord del
Mediterraneo? Quest’ultima avrebbe a mio parere tre vantaggi; in
primo luogo, se ce ne diamo i mezzi, quello di limitare
l’immigrazione clandestina; in secondo luogo, quello di non
aggravare la disoccupazione già piuttosto diffusa nelle nostre
società europee; ed in terzo luogo – e qui si tratta della questione
fondamentale sulla quale avrei gradito sentire entrambi
esprimervi – quello di agevolare l’integrazione degli immigranti.
La non integrazione degli immigranti in numerosi paesi, in
particolare in Francia, rappresenta un problema. Come integrare i
nostri immigranti quando la maggior parte di loro sono
musulmani in paesi di religione cristiana? È terribile vedere
ghetti d’immigranti che non riescono ad integrarsi, mentre il
nostro obiettivo è quello di integrarli. Non ritenete che
l’immigrazione scelta piuttosto che l’immigrazione subìta possa
essere per l’appunto un vettore di agevolazione dell’integrazione
degli immigranti?
Danny YATOM, Israele. Ciò che mi preoccupa maggiormente è
il potenziale collegamento tra immigrazione clandestina,
terrorismo e criminalità, possibilità menzionata da entrambi i
nostri oratori. Dottor Peter Schatzer, lei suggerisce una soluzione
basata su incontri, sul dialogo, sullo scambio di informazioni, un
altro vertice, un’ulteriore riunione, e così via. Non penso che
tutto ciò potrà risolvere il problema. Il fatto che sappiamo che
milioni di immigrati clandestini sono in grado di attraversare le
frontiere ed entrare illegalmente nei diversi paesi, mi fa pensare
che i terroristi, le armi illegali, la droga e così via possono
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passare i confini allo stesso modo. Pertanto, dottor Schatzer,
disponiamo di soluzioni reali per chiudere strade e vie d’accesso
attraverso le quali gli immigranti clandestini possono entrare
illegalmente?
Dottor Fargues, lei ha detto giustamente che gli
immigrati dovrebbero godere degli stessi diritti dei cittadini
autoctoni di quei paesi. Intende dire che questo principio
dovrebbe essere esteso anche agli immigrati clandestini? E se ciò
non fosse, come dovremmo comportarci con loro? Grazie.
Moustafa Abdel Aziz EL-GINDY, Parlamentare egiziano
invitato. L’emigrazione va dal Sud verso il Nord e talvolta verso
il Sud. Non è forse sempre motivata dalla ricerca di quello che
manca nel paese? Un paese dispone di cotone, per esempio, un
altro di caffè ed un terzo di qualcos’altro ancora.
Vorrei sapere se sia possibile, anziché dividere il mondo
in due aggregati, Nord e Sud, frazionarlo invece in tre unità, una
comprendente il Canada, gli Stati Uniti e l’America Latina, la
seconda costituita da Europa, Medio Oriente ed Africa e la terza
che riunisca la Russia, l’Asia e la Cina. Non so se mi sono
spiegato.
In secondo luogo, l’Europa e la Nato hanno fatto un
lavoro fantastico in Europa centrale in materia di sviluppo.
Questo ha largamente contribuito a ridurre al massimo
l’emigrazione. Avete intenzione di fare un lavoro analogo con il
Sud?
In terzo luogo, abbiamo detto poc’anzi che
l’emigrazione verso Israele rappresenta un caso particolare.
Nell’attuale contesto in cui gli insediamenti diventano sempre più
importanti, per alloggiare gli immigranti provenienti da tutte le
parti del mondo, i palestinesi devono purtroppo sopportare le
conseguenze di tale fenomeno. Vorrei sapere per quale motivo
quest’immigrazione è particolare.
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Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Prima di dare di nuovo la
parola ai nostri due oratori, vorrei intervenire riguardo alla
questione delle lingue. Come potete leggere, sulle cabine c’è
scritto: inglese, francese, italiano, arabo. In quest’aula regna la
libertà. Abbiamo quattro lingue e, se disponessimo di mezzi
superiori, vorrei che fossero ancora più numerose. Fra queste
quattro lingue, ciascuno sceglie quella nella quale si sente più a
suo agio. Questa non è una riunione di uomini d’affari, ma di
politici; cerchiamo quindi di essere più efficaci possibile
esprimendoci in una di queste quattro lingue, la più vicina a
quella che conosciamo meglio. Non c’è posto qui per
l’ostentazione o lo snobismo. Ognuno si esprime, dunque, come
desidera in una di queste quattro lingue che, come torno a dire,
vorrei fossero più numerose, se non fosse per i limiti imposti
dalle nostre risorse finanziarie. Volevo ricordare questo
principio: esistono due lingue ufficiali, ma il nostro obiettivo
principale resta l’efficacia. Questo nulla toglie a quanto detto dal
nostro collega Loïc Bouvard, ex Presidente dell’Assemblea
parlamentare della Nato.
Chiuso l’argomento delle lingue, lascio la parola agli
oratori affinché rispondano nel merito alle domande loro poste.
Philippe FARGUES, Direttore del Consorzio euromediterraneo
per la ricerca applicata sulle migrazioni internazionali, Centro
Robert Schuman, Istituto Universitario Europeo (IUE),
Firenze. Per quel che riguarda la diminuzione delle domande
d’asilo, penso che risponderà Peter Schatzer. Da parte mia,
segnalo che uno dei motivi per questa riduzione del numero delle
richieste si deve forse alla complessità delle domande stesse, alle
procedure, e non al miglioramento della situazione mondiale che
oggi sarebbe in grado di produrre meno rifugiati rispetto al
passato.
Per rispondere alla domanda relativa a quando la
Turchia abbia cominciato a diventare un paese di transito,
andrebbe notato che, nel corso della sua storia, la Turchia è
sempre stata un paese di immigrazione. Tuttavia, solo molto di
recente ha iniziato a diventare un paese di transito, sia per i
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migranti diretti verso l’Europa, sia per i migranti temporanei che
tornano a casa dopo un breve periodo. Il primo tipo di transito ha
coinciso con il crollo dell’Unione Sovietica e con le guerre in
Asia centrale, il secondo tipo ha coinciso con il recente boom
economico della Turchia. Il tasso di crescita del PIL nel paese si
aggira intorno al 6% annuo, il che rende la Turchia una
destinazione attraente per molti migranti, specialmente adesso
che la fine dell’Unione Sovietica ha aperto i confini.
Per le domande relative all’istruzione, lascio la parola a
Peter Schatzer.
Per quel che concerne la domanda posta dall’onorevole
Bouvard sul tema delle sperequazioni economiche, ho accennato
ad esse in modo molto rapido, poiché si tratta di elementi che
tutti abbiamo presenti. All’origine della migrazione permangono
le ragioni economiche. Le disuguaglianze sono considerevoli e
continueranno ad aumentare, questo è chiaro. Anche se i tassi di
crescita dei paesi del Sud possono essere abbastanza elevati,
come ho appena detto nel caso della Turchia, in termini relativi, il
denominatore di questi tassi è attualmente così basso che gli
scarti di crescita in termini assoluti tra il Nord e il Sud
continueranno ad aumentare. Questa situazione entra in gioco
molto chiaramente come fattore di migrazione.
Immigrazione scelta, immigrazione subìta: la questione
è diventata estremamente importante. Non è possibile dissociarla
dall’esistenza di diverse vie legali che consentono di entrare in un
paese. In Francia, e in altri paesi, una delle vie legali possibili è il
ricongiungimento familiare. In questo caso, la persona che
effettua la scelta è il coniuge, o il genitore, che chiede che venga
applicato un diritto, riconosciuto come fondamentale. Il margine
di scelta dello Stato, in un caso come questo, è minimo. L’altra
via legale per entrare in un paese è il contratto di lavoro, ovvero
un’operazione puramente economica. In questo caso,
l’immigrazione scelta – scelta da colui che accoglie – il datore di
lavoro e lo Stato – appare effettivamente auspicabile. È inutile
vedere migranti che vengono ad aumentare il numero dei
disoccupati, è preferibile vedere aumentare le cifre della
popolazione attiva, effettivamente impiegata. Tuttavia, non è
possibile trarre un’equazione semplice del tipo “immigrazione
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scelta, immigrazione qualificata”, poiché le esigenze delle nostre
economie sono diverse e i mercati del lavoro dei nostri paesi sono
segmentati. I migranti di cui abbiamo bisogno non sono solo
quelli più qualificati, e quelli che arrivano effettivamente da noi
non sono in competizione diretta con i disoccupati delle nostre
popolazioni, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano
essi stessi discendenti di migranti, oppure siano da molto tempo
originari dei nostri paesi.
Per quel che concerne il fallimento dell’integrazione
dell’Islam e la questione dei ghetti, c’è sempre il rovescio della
medaglia. In Francia, nel mese di dicembre, abbiamo visto uno
dei due aspetti della questione, ma potremmo allo stesso modo
sforzarci di vedere anche l’altro aspetto. Nell’ambito del
fenomeno della migrazione, vi sono molti casi di integrazione
riuscita, ma la migrazione e l’integrazione sono entrambe
processi di lunga durata. Le migrazioni recenti, quelle che si sono
verificate nel corso dei quattro o cinque ultimi decenni in Europa,
hanno dovuto scontrarsi con una congiuntura sfavorevole.
Ricordiamocelo, la disoccupazione e la crisi economica
generalizzata si sono manifestate in Europa a partire dalla metà
degli anni Settanta. È in tale contesto che si è palesata la
difficoltà di integrazione degli immigrati.
L’integrazione riuscita dei migranti italiani e polacchi
era avvenuta prima e in un contesto diverso, quello della crescita
economica. Soprattutto, non vorrei vedere la religione, l’Islam,
accusata, come è stato suggerito, di non essere integrabile. Dal
mio punto di vista, integrare l’Islam è di gran lunga possibile; è
un processo che rientra nella sfera privata degli individui, proprio
come nel caso della religione cristiana.
In risposta alla domanda molto interessante
dell’onorevole El-Gindy sulla divisione del mondo in due o in
tre, è opportuno tenere a mente che i migranti fino a poco tempo
fa si erano sempre spostati lungo le rotte tracciate dalla storia.
Oggi, assistiamo ad un fenomeno diverso. Le vie prese dai
migranti non sono solamente quelle della storia, ma quelle
dell’opportunità. Si cerca di migrare verso il luogo che offre
maggiori opportunità. Assistiamo, pertanto, alla globalizzazione
delle vie di migrazione. Non so se esistono uno, due o tre mondi,
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oppure un’estrema varietà di mondi. Prima ho fatto riferimento
agli iracheni in Giordania. Quando non si recano in Giordania,
alcuni iracheni, l’abbiamo visto, si ritrovano fino in Indonesia,
sulla rotta verso l’Australia. Si tratta di traiettorie planetarie, e
non so se esistano uno, due o tre mondi. Forse, esiste un unico
mondo, un mondo “globalizzato”.
Peter SCHATZER, Direttore dell’Ufficio Regionale per il
Mediterraneo
e
Capo
Missione
dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Italia. Innanzitutto,
onorevole Lamers, quel che è successo in Europa negli ultimi
anni riguardo alle richieste di asilo è che le crisi che hanno spinto
un gran numero di persone a fare appunto domanda di asilo,
come la guerra nei Balcani, sono terminate. Inoltre, con la fine
dell’Unione Sovietica, certi paesi da cui tradizionalmente
provenivano richiedenti asilo non causano più questo tipo di
flusso in quanto molti di essi sono diventati paesi sicuri.
L’altro motivo, come ha sottolineato Philippe Fargues, è
che le leggi sono diventate molto più severe, e quindi
l’eventualità che qualcuno possa andare in giro per l’Europa a
fare “asylum shopping” è diventata più difficile, anche perché
una volta presentata la domanda di asilo nell’Unione europea si è
automaticamente inseriti in una banca dati e non si può fare
domanda altrove. Intervistando persone nel nostro ufficio a
Lampedusa, abbiamo constatato che molti di coloro che restano
sulle barche non fanno richiesta di asilo proprio a causa di queste
leggi, sono persone che preferirebbero accedere al mercato del
lavoro irregolare senza beneficiare di asilo. Insomma ci può
essere qualche problema in termini di diritti umani, ma queste
sono nel complesso le ragioni. La guerra in Afghanistan, che ha
provocato un cospicuo flusso di richiedenti asilo verso l’Europa,
è ufficialmente finita, così come alcune delle grandi crisi che
hanno dato origine a flussi di rifugiati.
In termini di prospettive, ovviamente non si può
prevedere cosa accadrà in futuro, ma considerando da una parte
le leggi e dall’altra le crisi in fase non acuta, le cifre dovrebbero
restare piuttosto basse.
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Il deputato turco ha chiesto come si fa a gestire
efficacemente la migrazione. Innanzitutto sono necessarie buone
leggi da applicare, cioè leggi severe ma che tengano conto degli
aspetti umanitari. È necessario addestrare le forze di polizia e gli
addetti alla giustizia, che devono essere in grado di distinguere
tra un migrante irregolare e una vittima di traffico, verificare
come queste persone vengono trattate, e anche scoprire se tra le
venti persone che arrivano in barca ad un dato porto vi è un
richiedente asilo. Sono necessarie attrezzature idonee per
controllare il territorio, il mare e i confini aerei, ed è inoltre
necessaria una cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini per
far sì che coloro che operano dall’altra parte della frontiera
seguano le stesse linee guida.
Gran parte della migrazione nel mondo è dovuta a fattori
economici, e quindi le differenze di ordine economico hanno un
ruolo molto importante, anche se in misura variabile. In Europa
abbiamo constatato che quando Spagna e Portogallo hanno
raggiunto un certo livello di sviluppo (anche se non pari a quello
della Svizzera, della Germania o della Francia) e un certo livello
di reddito pro capite, la gente non solo è rimasta ma ha anche
cominciato a tornare. Tuttavia, se prendiamo la Mauritania, con
un reddito pro capite di qualche centinaio di dollari all’anno, e la
Francia o la Germania, il cui reddito è magari di 19.000 dollari
all’anno, è evidente che i fattori che possono spingere alla
migrazione sono ben più forti.
Che cosa si può fare? Una delle tesi principali (e mi è
molto dispiaciuto leggere sui giornali nel fine settimana che non
è stato compiuto alcun progresso in tal senso presso
l’Organizzazione mondiale del commercio) è che bisogna
accordare a quei paesi migliori condizioni commerciali. Bisogna,
quindi, cominciare col tagliare una parte dei sussidi
all’agricoltura, ad esempio per il cotone. È impossibile per i
coltivatori di cotone dell’Africa subsahariana vendere i propri
prodotti, in quanto il cotone prodotto in regime di sussidi negli
Stati Uniti è molto economico. Così succede che la gente non
riesce a trovare lavoro in loco e alcuni optano per la migrazione.
Non è vero che sono i più poveri a partire. I più poveri
non hanno denaro sufficiente per partire, non hanno il denaro che
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serve per pagare i trafficanti. Il viaggio dall’Africa subsahariana
all’Europa costa diverse migliaia di euro: abbiamo riscontrato
che la tariffa dalla Libia a Lampedusa attualmente richiesta è di
1.200 dollari, quindi questa gente deve essere in grado di trovare
il denaro da qualche parte. Il viaggio dal Bangladesh può costare
da 10.000 a 15.000 dollari. Questi sono i dati economici, e d’altra
parte è il fattore economico che è all’origine della migrazione di
gran parte di queste persone.
Onorevole Bouvard, lei ha ragione a dire che le disparità
economiche continueranno ad esistere. Nel 1950, nell’Africa a
Sud del Sahara la popolazione era un terzo di quella dell’Europa.
Oggi Europa e Africa hanno all’incirca la stessa popolazione, e
fra 45 anni si prevede che l’Africa avrà una popolazione pari al
triplo di quella europea. Ci saranno molte persone in cerca di
lavoro e che tuttavia non lo troveranno, se permangono le attuali
tendenze economiche e politiche. Il problema, quindi, si porrà, e
non si può pensare di aprire semplicemente le frontiere e lasciare
entrare tutti, perché sarebbe un disastro.
Per quel che riguarda l’immigrazione scelta o subìta,
l’immigrato fa una scelta nel momento in cui decide di migrare,
anche se resta da vedere se la scelta è veramente sua… ma non è
questo il tema del dibattito.
Il deputato israeliano ha fatto una domanda riguardo
all’immigrazione clandestina, il terrorismo e i collegamenti con
la criminalità. Nei Balcani abbiamo constatato che esisteva un
collegamento quanto meno tra traffico di droga e traffico di esseri
umani, con il vantaggio (per i trafficanti) che nel caso degli esseri
umani le prove si volatilizzavano con il disperdersi delle persone
e che quindi era possibile realizzare forti guadagni. Prendiamo le
tipiche imbarcazioni di sei metri provenienti dalla Libia: con 28
persone per ogni barca e una somma di 1.000-1.200 dollari per
ciascun migrante, si può facilmente immaginare quali profitti
possano essere realizzati. Purtroppo di solito non si riesce a
mettere le mani sui trafficanti.
Tuttavia, non è possibile chiudere completamente le
porte, la cosa semplicemente non funziona. Quel che invece è
necessario, come ho detto nella mia risposta al delegato della
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Turchia, è una politica che tenga conto di molteplici aspetti. Uno
degli aspetti è un’efficace politica di rimpatrio. Devono esistere
programmi di rimpatrio per le persone che non hanno diritto a
rimanere nel paese e che i politici decidono di non regolarizzare
(l’altro modo di affrontare l’immigrazione irregolare, quando il
numero di persone è diventato troppo alto perché sia possibile
rimandarle indietro, consiste nel regolarizzarle).
So che la migrazione verso Israele attualmente non si
limita agli ebrei: oggi vi è un gran numero di thailandesi e altri
lavoratori asiatici, che pongono peraltro qualche problema sul
piano sociale. Quello di cui c’è bisogno in questo caso è la
cooperazione con i paesi d’origine, che devono far rientrare i
propri cittadini e collaborare in materia di identificazione.
Talvolta ciò è difficile, perché molti di questi paesi d’origine non
hanno grande interesse a far rientrare i propri cittadini: fintanto
che restano fuori c’è un disoccupato in meno nel paese, e forse
perfino qualcuno che manda delle rimesse a casa. Tutto questo fa
parte dell’equazione.
Inoltre mi avete chiesto se quello che suggerisco è un
altro forum. No, non è così. Ho solo riferito che c’è un dibattito
in corso alle Nazioni Unite, perché fino ad ora le Nazioni Unite
non hanno discusso di migrazione (il dibattito ha avuto luogo
all’Organizzazione mondiale per la migrazione, e la mia
organizzazione come sapete non è un’agenzia dell’ONU). Inoltre,
la relazione della Commissione mondiale per le migrazioni
internazionali, una Commissione indipendente in qualche modo
vicina al Segretario Generale delle Nazioni Unite, propone un
forum di governi per discutere il tema della migrazione. Non so
ancora cosa succederà, perché stiamo tuttora aspettando che il
Rappresentante speciale del Segretario Generale per il dialogo ad
alto livello sulla migrazione internazionale, Peter Sutherland,
spieghi in dettaglio cosa si aspetta da tale iniziativa. Sarà uno dei
punti in discussione a settembre a New York.
Un’altra domanda riguardava i diritti dei migranti. Non
credo che nessuno sostenga che i migranti irregolari hanno gli
stessi diritti delle popolazioni locali, ma anche i migranti
irregolari sono esseri umani e godono, quindi, dei diritti umani
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fondamentali di cui gode ogni essere umano in base alla Carta
delle Nazioni Unite.
L’onorevole El-Gindy chiedeva dei motivi alla base
della migrazione. Si tratta spesso di motivi legati a opportunità
economiche, al ricongiungimento con la famiglia, allo studio o a
scopi umanitari. Questi sono i quattro motivi fondamentali che
possono condurre alla migrazione.
In molte delle società che ricevono migranti esiste un
problema di disoccupazione, ma non dimentichiamo che molti di
coloro che arrivano irregolarmente trovano posti di lavoro che i
membri delle società ospiti rifiutano di accettare: nelle società
ospiti ci sono persone che preferiscono vivere con i sussidi di
disoccupazione piuttosto che svolgere certi lavori di basso livello
o semplicemente monotoni che sono disponibili al livello più
basso dell’economia. Grazie.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, onorevoli colleghi.
Con questa conclusione si chiude la terza sessione dei nostri
lavori. Riprenderemo dopo una breve pausa.
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QUARTA SESSIONE
Affrontare le sfide della sicurezza nel Mediterraneo
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Onorevoli colleghi, questa
seconda sessione della mattinata ed ultima della nostra riunione a
Napoli ha come tema la sicurezza nel Mediterraneo. Il problema
può essere affrontato a partire dalla constatazione che dalla
caduta del muro di Berlino e con la scomparsa del problema EstOvest, il Mediterraneo è diventato per la Nato, nonché per
l’Unione europea, una priorità in materia di sicurezza. Non è
certo che queste due organizzazioni adottino la stessa
impostazione e la cosa merita di essere approfondita. La Nato ha
rafforzato il suo Dialogo Mediterraneo; l’Unione europea, da
parte sua, ha di recente festeggiato il decimo anniversario del
Processo di Barcellona. Essa cerca, inoltre, di svolgere un ruolo
importante nella ricerca di una soluzione in Medio Oriente.
Quale cooperazione esiste fra la Nato e l’Unione
europea in tema di sicurezza nel Mediterraneo? È questo
l’argomento che ci accingiamo ad approfondire.
I nostri due oratori illustreranno gli approcci politici e di
sicurezza della Nato e dell’Unione europea. Sentiremo in primo
luogo l’ambasciatore Maurizio Moreno, Rappresentante
permanente dell’Italia presso il Consiglio atlantico, Ambasciatore
in Senegal dal 1988 al 1992. Rientrato a Roma, dal 1992 al 1996
ha ricoperto gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto del Ministro,
poi di inviato speciale in Somalia, di Capo del Servizio stampa e
informazione, ed infine quello di Direttore dell’Istituto
diplomatico. Dopo essere stato Ambasciatore presso la
Repubblica ceca dal 1996 al 1999, Moreno ha ricoperto l’incarico
di Direttore generale per i paesi dell’Europa dal luglio 1999
all’agosto 2002. Egli è membro dei consigli di amministrazione
di diversi istituti di ricerca e di affari internazionali quali
l’Associazione italiana per le organizzazioni internazionali,
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l’Istituto Affari Internazionali e l’Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente. Egli ci parlerà del Dialogo Mediterraneo della Nato e
dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (ICI), Iniziativa,
questa, all’origine del rafforzamento del ruolo del Gruppo
Speciale Mediterraneo nell’ambito della nostra Assemblea.
A seguire, ascolteremo il dottor Christian Jouret, Capo
dell’Unità per il Medio Oriente e la Regione mediterranea presso
il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Nel
corso della sua carriera di diplomatico, il dottor Jouret ha
ricoperto importanti incarichi nel Qatar, negli Emirati Arabi
Uniti, in Norvegia e a Gerusalemme. Nel 1996 è stato distaccato
presso l’Unione europea come Consigliere politico dell’Inviato
speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio
Oriente. Dal 2004 al 2005 è stato responsabile del Medio Oriente
al Ministero degli Affari esteri a Parigi. Nel 2005, è stato di
nuovo distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio
dell’Unione europea alle dipendenze di Javier Solana, Alto
Rappresentante e Segretario generale per la politica estera e di
sicurezza comune. Christian Jouret parlerà dell’Unione europea
nel Mediterraneo e della sua politica di sicurezza.
Cari amici, cari colleghi, ci avvaliamo dell’intervento di
due oratori particolarmente qualificati per affrontare
quest’argomento. Spero di non avere eccessivamente sintetizzato
le loro carriere o commesso errori. Lascio ora la parola
all’ambasciatore Maurizio Moreno.
Amb. Maurizio MORENO, Rappresentante permanente
dell’Italia presso il Consiglio atlantico. Grazie, signor
Presidente, per la sua presentazione e le sue gentili parole.
Ringrazio anche per l’invito che l’Assemblea parlamentare Nato
mi ha rivolto e che mi è giunto particolarmente gradito. Vorrei
rivolgere un ringraziamento anche alla Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare Nato, ai membri della
Delegazione che partecipano per l’ultima volta, credo, a questi
appuntamenti. Con loro ho sviluppato, in questi quattro anni, una
collaborazione assai fruttuosa, avvertendo sempre il loro
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appoggio generoso e fattivo. Vorrei quindi rivolgere loro un
particolare saluto.
Il Mediterraneo, nel senso più ampio del termine, è
tornato ad occupare una posizione di primo piano nell’ambito
dell’agenda internazionale, e credo quindi che questa riunione sia
particolarmente importante e attuale. È un vero privilegio per me
essere qui oggi e rivolgermi a un pubblico di tale prestigio. Per la
sua posizione geografica e geopolitica, l’Italia si trova in prima
linea nella ricerca di nuove impostazioni e strategie, a livello
bilaterale, europeo ed euroatlantico, atte a far fronte alle nuove
sfide in materia di pace e sicurezza attraverso dialogo,
cooperazione, partenariato e sviluppo.
Nel 1994 i paesi dell’Alleanza hanno lanciato il Dialogo
Mediterraneo allo scopo di creare una nuova sede di
consultazione e cooperazione con i paesi mediterranei della
sponda sud su un’ampia serie di temi in materia di sicurezza e
stabilità a livello regionale. Era, infatti, cresciuta la
consapevolezza che le nuove sfide affrontate nell’area
mediterranea fossero sfide comuni che richiedevano risposte
comuni.
Il Mar Mediterraneo, tradizionale crocevia di scambi e
cooperazione, affronta oggi minacce senza precedenti quali
terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa,
criminalità organizzata internazionale, “Stati canaglia”, cioè
minacce alla sicurezza e alla stabilità.
Nell’affrontare queste sfide multidimensionali, abbiamo
un rinnovato e comune interesse a tessere legami più stretti con i
nostri partner a Sud.
Allo stesso tempo, la Nato ha subìto negli ultimi anni
una profonda trasformazione. Ha permesso a un numero
crescente di paesi di avvalersi della sua esperienza. Ha
dimostrato di essere capace di proteggere efficacemente le
popolazioni locali – incluse quelle musulmane – nei Balcani, in
Afghanistan, in Darfur e più recentemente in Pakistan, attraverso
un’operazione umanitaria su vasta scala che non ha precedenti.
Ha reagito agli attacchi dell’11 settembre 2001 lanciando
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l’operazione antiterrorismo Active Endeavour nel Mediterraneo,
che è aperta alla partecipazione di paesi partner.
Il Dialogo Mediterraneo è un esempio particolarmente
pertinente del nuovo concetto della Nato, basato sul
rafforzamento della fiducia reciproca, della cooperazione e della
trasparenza. Questa iniziativa ha permesso ai membri
dell’Alleanza di comprendere meglio le preoccupazioni dei paesi
del Dialogo in materia di sicurezza, nonché di dissipare certi
luoghi comuni ed equivoci riguardo alla nuova natura e
vocazione della Nato.
Egitto, Israele, Mauritania, Marocco e Tunisia sono stati
i primi paesi a far parte del Dialogo, seguiti da Giordania (1995)
e Algeria (2000). Rispetto all’approccio iniziale messo a punto
caso per caso, il Dialogo ha registrato costanti progressi che
sarebbero stati all’epoca inimmaginabili. Nel corso del tempo
l’iniziativa ha gradualmente acquisito una struttura più solida.
Discussioni politiche più frequenti, riunioni regolari a livello di
Ambasciatori, riunioni di esperti e scambi di opinioni a livello
parlamentare, sono tutti elementi che hanno contribuito
all’individuazione di obiettivi realistici e al varo di programmi di
cooperazione concreti e pragmatici.
Gli attacchi terroristici compiuti a Djerba, Casablanca,
Istanbul, Madrid e così via hanno fatto crescere la domanda di
sicurezza sulla sponda sud del Mediterraneo. Al Vertice di
Istanbul del 2004, l’Alleanza ha deciso che era arrivato il
momento di offrire ai partner del Mediterraneo un quadro di
cooperazione più ampio e ambizioso in modo da portare il
Dialogo Mediterraneo al livello di un autentico partenariato.
La prima riunione dei Ministri degli Affari esteri,
svoltasi a Bruxelles nel dicembre del 2004, ha rappresentato un
importante “salto di qualità” ed ha impresso un nuovo dinamismo
e una nuova spinta al progresso alla cooperazione mediterranea.
Credo che, nel sottolineare i progressi compiuti nei primi dieci
anni del Dialogo Mediterraneo, questa riunione abbia fornito uno
stimolo sia ai fini di una rinnovata collaborazione basata su un
dialogo politico più coerente, aperto e regolare, sia ai fini di una
cooperazione più ampia ed efficace sul piano pratico.
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Tale cooperazione è volta a fornire ai partner un
oggettivo valore aggiunto in una serie di settori nei quali
l’Alleanza ha conoscenze ed esperienza specifiche.
I princìpi alla base dell’iniziativa sono: titolarità
condivisa,
non-discriminazione
e
auto-differenziazione,
complementarità e progressività. Ciascun partner del Dialogo
Mediterraneo della Nato ha le proprie esigenze e i propri interessi
precipui, e può calibrare il proprio livello di partecipazione di
conseguenza. A tutti i membri sono offerte le stesse opportunità,
ma ciascuno stabilisce il proprio grado di coinvolgimento e
definisce le proprie priorità.
L’obiettivo comune è quello di contribuire alla ricerca di
soluzioni concordate per le situazioni di insicurezza e instabilità
che riguardano entrambe le sponde del Mediterraneo. Dobbiamo
essere chiari e fermi: la Nato non ha e non deve avere ambizione
a sostituirsi ad altre organizzazioni internazionali, in particolare
l’Unione europea e il Partenariato euromediterraneo. D’altro
canto, è necessario trarre vantaggio da tutte le possibili sinergie
in maniera trasparente e complementare. Il Programma di lavoro
annuale del Dialogo Mediterraneo è uno strumento flessibile e in
costante evoluzione. Il programma di quest’anno comprende 26
settori di cooperazione, dalla lotta al terrorismo e la
proliferazione delle armi di distruzione di massa alla
pianificazione in materia di protezione civile, e inoltre gestione
delle crisi, riforma, politica e strategia in materia di difesa,
sicurezza delle frontiere, gestione degli armamenti, armi leggere,
interventi umanitari contro le mine antiuomo, formazione,
cooperazione scientifica e attività diplomatica. Oggi i paesi del
Dialogo Mediterraneo sono invitati a partecipare in qualità di
osservatori alle esercitazioni Nato e a seguire seminari e incontri
presso istituti di formazione della Nato, come il Nato Defense
College di Roma. Si tengono, inoltre, visite annuali alle strutture
navali dei porti del Mediterraneo ed attività specificamente volte
a promuovere i settori di interesse dei paesi del Dialogo
Mediterraneo.
Le cifre del 2005 mostrano una notevole crescita – in
termini sia qualitativi che quantitativi – delle attività congiunte,
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insieme ad una maggiore partecipazione di tutti i paesi.
L’aumento globale delle attività ha raggiunto l’85%.
A livello militare, i Capi di Stato Maggiore della Nato e
dei paesi del Dialogo Mediterraneo hanno incontri regolari. Fino
ad oggi essi hanno tenuto quattro riunioni altamente costruttive.
Lo scorso marzo l’Italia ha ospitato la prima riunione di
esperti di pianificazione in materia di emergenze civili e
protezione civile.
Stiamo, inoltre, cercando di trarre ispirazione
dall’esperienza positiva del Partenariato per la Pace, al fine di
individuare nuovi strumenti di cooperazione o ampliare quelli
esistenti in modo da includere i paesi del Dialogo Mediterraneo.
Stiamo altresì considerando la possibilità di istituire speciali trust
fund per finanziare attività di particolare interesse ai fini della
nostra iniziativa.
È in atto l’ultimazione di accordi riguardanti la
partecipazione di paesi del Dialogo Mediterraneo (Israele,
Algeria, Marocco) ad Active Endeavour.
Lo scorso febbraio, nel periodo in cui l’“incidente delle
vignette” ha suscitato indignazione in un certo numero di paesi
islamici, la Nato è riuscita a svolgere un importante lavoro di
diplomazia con i partner del Dialogo Mediterraneo ed ha
organizzato la prima riunione a livello di Ministri della Difesa a
Taormina, nel cuore del Mar Mediterraneo.
L’incontro di Taormina ha dato nuovo slancio e impeto
politico alla nostra attività, e tale nuovo impulso ha dato spunto a
diverse iniziative. L’Italia ha avanzato alcune nuove idee
nell’ambito di un documento di discussione comprendente
progetti specifici da realizzare in settori quali la cooperazione
marittima e aerospaziale e la pianificazione in materia di
emergenze civili, e tutte hanno ricevuto un sostegno
incoraggiante. Abbiamo, inoltre, cercato di promuovere un
rafforzamento della cooperazione a livello pratico, ad esempio
promuovendo gli strumenti di interoperabilità (Concetto di
capacità operative, OCC; Programma per il miglioramento di
formazione e istruzione, TEEP) e rafforzando possibili sinergie
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con attività dell’Unione europea. Nel contempo, stiamo cercando
di ottenere un equilibrio più favorevole tra lo sviluppo della
cooperazione operativa e quello della dimensione politica, che
rimane la forza trainante alla base del programma. Inoltre, sta
guadagnando terreno l’idea (già prevista al Vertice di Istanbul del
2004) di emettere una dichiarazione politica volta a individuare
un concetto e una strategia per l’ulteriore consolidamento del
partenariato mediterraneo.
Lo scorso aprile l’intero Consiglio atlantico si è recato a
Rabat, su invito del Governo del Marocco, e ha tenuto la sua
prima sessione in un paese del Dialogo Mediterraneo. Si è trattato
di una riunione fruttuosa e stimolante, che ha visto svolgersi un
costruttivo dibattito sul futuro dell’iniziativa. Abbiamo stabilito
di tenere al più presto una nuova riunione dei Ministri degli
Esteri del Dialogo Mediterraneo e abbiamo esaminato la
possibilità di lanciare un programma di formazione Nato nella
regione. Abbiamo, inoltre, preso in esame gli elementi
preliminari di una dichiarazione politica.
La formazione e l’addestramento sono di importanza
cruciale al fine di raggiungere l’interoperabilità, in un momento
in cui i paesi partner stanno rendendo un contributo importante
alle operazioni e missioni a guida Nato.
Quello che l’Italia ha in mente è una rete di formazione
nella regione (a cominciare dai paesi del Dialogo Mediterraneo e
dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul) basata su co-titolarità
e complementarità che permetterebbe di stabilire un approccio a
due sensi, in quanto la Nato stessa deve acquisire conoscenze più
approfondite in merito alle esigenze e alle capacità dei paesi
mediterranei. Stiamo lavorando a varie possibili opzioni, che
includono l’uso delle istituzioni dell’Alleanza (il Nato Defense
College di Roma, la Nato School di Oberammergau), l’ulteriore
sviluppo di strutture e risorse già disponibili nella regione, la
creazione di nuovi centri – probabilmente in Medio Oriente – e la
promozione di programmi di addestramento mobile. Ci
auguriamo che in occasione del Vertice di Riga del prossimo
novembre possa essere lanciata un’iniziativa concreta.
Un’impostazione analoga è alla base di un’altra nuova
iniziativa, l’“Iniziativa di Cooperazione di Istanbul”, lanciata nel
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2004 per promuovere la cooperazione con paesi del Medio
Oriente allargato.
Kuwait, Bahrein, Qatar ed Emirati Arabi Uniti
partecipano attualmente all’ICI, un meccanismo con una sua
propria identità e un suo programma, che rispecchia la nuova fase
dell’approccio Nato nella regione sudorientale.
Come vedete, abbiamo un programma di lavoro fitto e
impegnativo. Anche nel 2006, anno che la Nato dedica
prevalentemente ai temi inerenti alla trasformazione, il
Mediterraneo e il Medio Oriente restano al centro della nostra
attenzione. Il Dialogo Mediterraneo e l’Iniziativa di
Cooperazione di Istanbul fanno parte di un’ampia strategia volta
a stabilizzare la zona periferica attraverso iniziative miranti non
soltanto a consolidare la sicurezza, ma anche a prevenire crisi e
promuovere democrazia, sviluppo e prosperità. Il principio alla
base dei due meccanismi, supportato da un’attenta campagna di
“diplomazia pubblica”, deve essere il rafforzamento della
comprensione e della fiducia reciproca, il dialogo e la paziente
ricerca di consenso. Questi princìpi, più che l’uso della forza,
sono le vere armi con cui contrastare, isolare e sconfiggere il
terrorismo.
Al tempo stesso, è importante che manteniamo
un’impostazione realistica. Non possiamo ignorare i problemi
che influiscono sulla stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, a
cominciare dal processo di pace. Il processo di pace in quanto
tale non fa parte dell’agenda Nato; tuttavia, la Nato potrebbe
svolgere un ruolo in quanto istanza di consultazione politica,
contribuendo a una migliore comprensione dei problemi
dell’area. Nell’affrontare il tema della sicurezza e della stabilità
nella regione, la Nato non può ignorare le questioni legate alla
crescita economica, la situazione sociale o lo stato di diritto. Il
Dialogo Mediterraneo non è il contesto in cui possono essere
regolate tali materie. La sua funzione è limitata, ma può essere
preziosa ai fini di una migliore comprensione delle attuali sfide
comuni, del rafforzamento della fiducia e del concepimento di
soluzioni innovative.
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Christian JOURET, Capo dell’Unità per il Medio Oriente e la
Regione mediterranea, Segretariato generale del Consiglio
dell’Unione europea. Ho deciso, ieri sera, di rivedere
interamente il testo dell’intervento che avevo previsto, per due
motivi. Da una parte perché ieri alcuni oratori hanno fatto
riferimento alla politica estera dell’Unione europea per esprimere
al contempo insoddisfazione e speranza; desidererei, pertanto,
rispondere loro oggi seppur brevemente. Il secondo motivo è che
nell’elenco degli oratori che vi è stato dato, figuro, in inglese,
come appartenente a un “gruppo d’intervento”, ossia una Task
Force. Mi corre l’obbligo di precisare che non appartengo ad
alcun “gruppo d’intervento”, espressione che ha una
connotazione militare in francese e che fa pensare
all’intelligence. Appartengo semplicemente a un gruppo di
riflessione che collabora con l’Alto Rappresentante Solana.
Comunque sia, questo divario linguistico fra l’inglese e il
francese mi ha spinto a modificare un poco il mio testo. Se mi
consente, signor Presidente, tratterò naturalmente l’argomento
assegnatomi, l’Unione europea ed il Mediterraneo, ma tratterò
anche un secondo argomento che chiamerò “La politica estera
dell’Unione europea: dalle Task Force ai gruppi d’intervento”. Si
tratta in effetti proprio di questo: l’Unione europea sta passando
dalla reattività all’attività, dalle reazioni alle azioni. Il processo è
ancora in corso, ma questa differenza linguistica, a mio parere,
pone bene il problema, in modo inatteso.
Non tornerò sui motivi per cui l’Unione europea
s’interessa molto da vicino al Mediterraneo, cosa che è stata detta
e ripetuta da tutti gli oratori durante la mattinata. A quanti nei
nostri paesi l’abbiano dimenticato, ricordo che basta una precaria
imbarcazione carica d’immigranti in arrivo a Lampedusa, nelle
Canarie o a Malta per richiamare l’attenzione su quanto le
decisioni dei paesi del Sud, od oltre, abbiano un’influenza diretta
sulla vita in Europa.
Peraltro, il Mediterraneo non è mai stato un ostacolo fra
i popoli come è il caso spesso per le montagne. Anzi, la sua
navigabilità ha agito come la traduzione per le lingue. Ha
rappresentato un passaggio, un luogo di scambi e d’interazioni. I
nostri destini e quelli delle genti del Sud sono interconnessi e
sono a lungo destinati a rimanere tali.
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Questo ci porta, se non a sviluppare una visione, quanto
meno a definire un concetto di sicurezza. Ancora una volta, se ne
è parlato, ieri ed oggi, nel momento in cui si parla di sicurezza.
Con riguardo al Sud del Mediterraneo (il Sud non designa
soltanto il Sud geografico ma anche il Vicino Oriente, inclusi
Israele, i Territori palestinesi, il Libano e la Siria), siamo
costretti, per via dei flussi migratorî ricordati stamattina, a
richiamare numerosi aspetti che vanno oltre l’ambito della
sicurezza vera e propria. Abbiamo ricordato l’immigrazione
illegale, i traffici di ogni genere, la proliferazione di armi di
distruzione, di massa e non, infine il terrorismo. Potremmo altresì
trattare della sicurezza in materia di navigazione od anche di
sanità pubblica. Il concetto di sicurezza è, quindi, molto ampio e
la sua stessa ampiezza forgia la politica europea in questo campo.
In altri termini, non desideriamo considerare il Sud del
Mediterraneo quale zona portatrice di tutti pericoli, una sorta di
“ventre molle” dell’Europa che andrebbe protetto. L’idea di
fortezza, cui ci si è ampiamente richiamati qualche tempo fa, ci è
del tutto estranea.
Di quali strumenti disponiamo?
L’ambasciatore Moreno ha citato Istanbul e il Dialogo
Mediterraneo. A mia volta vorrei ricordare tre strumenti. Uno di
essi è in modo specifico destinato all’Europa del Sud; si tratta del
Processo di Barcellona. Non mi soffermerò a lungo in proposito,
ma esso esiste ed è ampiamente conosciuto. Il secondo strumento
è la nostra Politica di vicinato; non si rivolge unicamente al Sud,
ma a tutti i vicini dell’Europa allargata. Il terzo non è realmente
destinato al Sud, con la sola possibile eccezione della Turchia, e
mi riferisco all’allargamento.
Riguardo a Barcellona, senza soffermarmi su un
contenuto noto a tutti, desidererei insistere sulla filosofia
partenariale del Processo. Esso non rappresenta affatto una
fortezza, ma potrebbe essere paragonato ad una tela di ragno i cui
fili culturali, politici, diplomatici, economici, sicuritari sono
tessuti in permanenza fra Nord e Sud, nonché spero fra Sud e
Nord, per non dire dei fili Sud-Sud, oggi purtroppo
drammaticamente assenti.
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Barcellona era un programma multilaterale ed
ambizioso, attualmente oggetto di critiche, che non ha prodotto
tutti gli effetti attesi. Barcellona era figlia di Oslo, del processo di
pace arabo-israeliano, che tutti sappiamo a che punto stia oggi. E
questo ha avuto un impatto diretto sul Processo di Barcellona.
Allo stesso modo, il conflitto irrisolto del Sahara Occidentale
produce anch’esso, seppure in minor misura, degli effetti sui
rapporti Nord-Sud cui accennavo, per non parlare dell’assenza,
indesiderata per noi, di buone relazioni Sud-Sud.
Chiuderei l’argomento di Barcellona con una nota
positiva, perché in effetti si tratta per noi di un strumento ricco di
possibilità e che meriterebbe di essere rivisitato in termini di
attualità, perché dieci anni in materia di relazioni internazionali
oggi sono già cosa vecchia, considerato l’evolversi della
situazione. Tuttavia, questo strumento ci ha permesso numerosi
scambi e l’instaurazione di contatti. Oggi siamo in grado di
affrontare con i nostri vicini della sponda sud del Mediterraneo
questioni anche difficili. Così non era dieci anni fa. Trattiamo
con loro temi quali la sicurezza, il terrorismo, il controterrorismo,
in un contesto di franche discussioni. Abbiamo dato vita a diversi
scambi ed organizzato formazioni di diplomatici. Tutto questo
non è cosa da poco. Disponiamo, poi, di un progetto pilota in
materia di protezione civile, che è stato creato grazie all’Italia e
all’Egitto e che sta diventando una sorta di modello. A ciò si
aggiunge un sistema di allarme tsunami nel Mediterraneo che
rappresenta un primo passo verso la protezione civile.
Il secondo strumento è la nostra Politica di vicinato, la
quale, pur non rivolgendosi in modo specifico ai paesi del Sud,
comunque li riguarda. Barcellona era multilaterale, il vicinato è
bilaterale. In altre parole l’Europa offre, a quei suoi vicini che lo
auspicano, relazioni bilaterali che si adattano alle loro esigenze.
Pertanto, i paesi desiderosi di progredire rapidamente nell’ambito
della cooperazione e quelli invece che preferiscono disporre di
più tempo hanno tutti un’opportunità nel senso da loro auspicato.
In questo modo, il veicolo relativamente lento rappresentato da
Barcellona può essere superato per i paesi che ne esprimano
l’auspicio. Lo strumento di cui disponiamo nell’ambito di questa
Politica di vicinato è costituito dai piani di azione. Questi ultimi
comprendono importanti elementi di politica e di sicurezza. Con
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paesi come Israele, i Territori palestinesi, Tunisia, Marocco e
Giordania, le relazioni instaurate ci permettono di affrontare
argomenti fra i più difficili. Come ho già detto, anni fa le cose
stavano in modo diverso. L’Egitto e il Libano hanno anche
accettato di includere nei loro piani d’azione con l’Europa alcuni
princìpi del Codice di Condotta sul controterrorismo, adottato nel
novembre 2005 a Barcellona.
Infine, l’ultimo strumento: l’allargamento. Non è
concepito per il Sud, con la sola eccezione prospettabile per la
Turchia. L’allargamento ha costituito per noi un formidabile
strumento di sicurezza. Di questo spesso ci si dimentica nella
misura in cui l’opinione pubblica è più attenta in Europa a fattori
quali l’economia, la prosperità ed il benessere. In termini di
sicurezza, ha rappresentato il nostro migliore strumento. Non è
destinato al Sud, desidero ricordarlo; ma questo non significa che
non abbia influenza sul Sud. Serve da modello; il suo potere di
attrazione è considerevole ed i princìpi dell’allargamento sono
oggi abbastanza ben integrati da parte dei paesi non interessati.
Vorrei a questo punto prendere in esame l’atteggiamento
di un’Europa che non si accontenta più di reagire, ma che agisce
e che, se apprezza sempre le dichiarazioni, interviene però anche
sul terreno. In tal senso, ricorderò la Politica Europea di
Sicurezza e di Difesa, ossia la PESD. È stata creata alcuni anni fa
a partire da un fallimento. In quel tempo disponevamo, in teoria,
dei mezzi per intervenire, in materia di sicurezza, ma non
sapevamo come impiegarli. L’Accordo di Maastricht ci aveva
fornito questo strumento. Tuttavia, in assenza di un programma
attuativo, non eravamo in grado di servircene. Quando si sono
verificati nei Balcani gli avvenimenti a voi noti, l’Europa non è
stata all’altezza della situazione, non ha potuto, in un primo
tempo, trovare una soluzione al problema dei Balcani. A partire
da questo fallimento, abbiamo sviluppato la politica di sicurezza
e di difesa. Abbiamo elaborato un certo numero di operazioni,
una dozzina delle quali sono attualmente realizzate nel mondo, in
Africa, in Asia e in Medio Oriente. In quest’ultima regione sono
in corso due operazioni nei Territori palestinesi. Una, a Gaza, ha
come compito il controllo di un accordo stipulato fra israeliani e
palestinesi, a norma del quale, da sei a sette mesi a questa parte,
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dei palestinesi possono uscire dalla Striscia di Gaza per recarsi in
Egitto e poi tornare. Per quanti conoscono la situazione dei
palestinesi a Gaza, è un risultato davvero eccezionale. Così, da
sette mesi a questa parte, 250.000 palestinesi sono usciti da Gaza
e vi hanno fatto ritorno. Quest’esempio, purtroppo, da alcuni
giorni non è più valido per la sopravvenuta chiusura del varco. La
seconda operazione PESD è, per l’insieme dei Territori
palestinesi, un’operazione di formazione di poliziotti. Fa parte
dell’Institution building e si colloca nella prospettiva della futura
creazione di uno Stato palestinese.
Peraltro questo strumento, cioè la Politica europea di
Sicurezza e di Difesa, non è stato accolto molto bene dai nostri
partner del Sud Mediterraneo. In esso questi ultimi ravvisano la
progressiva formazione di elementi militari che rischiano di
intervenire nelle loro vicende interne. Alcuni hanno affermato
addirittura che era preferibile trattare con “il diavolo” conosciuto
(la Nato) piuttosto che con un’entità sconosciuta. Ritenevano,
insomma, preferibile conservare la Nato, nonostante i problemi,
piuttosto che confrontarsi con uno strumento nuovo. Tale
prevenzione, formulata inizialmente, è oggi scomparsa. Le due
operazioni citate sono attive nei Territori palestinesi. In
particolare, il Marocco e la Tunisia partecipano, nei Balcani, ad
operazioni elaborate dagli europei. L’incomprensione è
scomparsa e questo strumento è oggi accettato dai nostri partner
del Sud.
Tratterò ora brevemente della Politica Europea in
materia di Sicurezza e di Difesa. La PESD non è un processo di
militarizzazione della costruzione europea. Si tratta
semplicemente di un sistema d’intervento sull’ambiente
internazionale che cerca di mobilitare tutte le risorse disponibili,
politiche, culturali, economiche, sicuritarie o diplomatiche. Si
tratta, quindi, di un’impostazione globale. La nostra ambizione è
quella di dare vita ad una catena d’intervento che prenda le mosse
dall’early warning system, seguìto dalla prevenzione delle crisi e
dalla gestione delle stesse, dal ritorno alla normalità e dalla
ripresa dello sviluppo. Questa logica, che ci auguriamo prenda
piede, s’inserisce nella logica della riforma delle Nazioni Unite e
della creazione della Peace Building Commission che stabilisce
un legame fra sviluppo, diritti umani e sicurezza.
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La PESD non entra, naturalmente, in concorrenza con la
Nato. Interviene, viceversa, quando la Nato non interviene. Così,
il nostro intervento in Congo è avvenuto in seguito alla richiesta
di Kofi Annan rivolta a Javier Solana per un intervento europeo
in quel Paese.
Vorrei concludere riassumendo gli elementi salienti
della politica estera europea e della politica in materia di
sicurezza e di difesa.
La prima cosa è la dimostrazione offerta costantemente
dall’Europa, da 50 anni a questa parte, della sua capacità di
reagire ad un fallimento. Di fallimenti l’Europa ne ha conosciuti
molti e non sono finiti; il “no” francese – per parlare del mio
Paese – è, se non un fallimento, quanto meno una momentanea
battuta d’arresto. L’Europa è sempre stata in grado di superare le
sue difficoltà. Quella nei Balcani cui accennavo prima è stata
superata. Oggi disponiamo di uno strumento che ci consente
d’intervenire in Congo, in Ucraina, nei Balcani, ad Aceh, in
Indonesia, e altrove. Questa capacità permette all’Europa di
agire.
La mia seconda constatazione è che l’Unione europea è
ancora una tigre di carta, una seguace del soft power. Per dirla in
tutta chiarezza, non vogliamo, non sappiamo e non abbiamo i
mezzi per far male. Se gli americani hanno nelle mani un bastone
e una carota, gli Europei hanno spesso in mano una carota ed una
carota ancora più grossa. Questa è la nostra filosofia; e in questo
modo abbiamo di recente reagito nella vicenda iraniana; vedremo
se si tratta o meno di una buona tattica.
Ad ogni buon conto, per quanto riguarda gli americani,
punto di riferimento in materia di sicurezza e di difesa, siamo
spesso paragonati a loro in termini negativi. Tutti ricordano,
penso, il confronto fatto fra americani ed europei al momento
dell’intervento in Iraq. L’autore, americano, presentava gli
americani come se venissero dal pianeta Marte, dio della guerra
nella mitologia greca, e gli europei come se venissero da Venere,
dea dell’amore e della bellezza. Il che per i francesi e gli italiani
non è peggiorativo. Ma in materia di sicurezza e di difesa,
l’immagine voleva trasmettere una connotazione negativa. Se
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l’autore di questo paragone avesse letto Omero, il greco, fino in
fondo, avrebbe saputo che Minerva, dea della strategia, e Venere,
dea della bellezza e dell’amore, prevalgono sempre su Marte, dio
della guerra. In materia di citazioni di autori greci, preferisco una
citazione sotto forma di mano tesa agli americani, quella di
Tucidide, che dice che “nessuno è mai abbastanza forte per essere
sempre il più forte”. Questa filosofia è ottima. Abbiamo tutti
bisogno di tutti. Lo verifichiamo oggi in Iraq dove la comunità
internazionale deve, o prima o dopo, agire, compresi quei paesi
che sono stati decisamente contrari a questo intervento. Questo
paragone, che non voleva essere positivo, ci può tornare però
utile nella misura in cui ci consente di posizionarci.
Io presenterei la situazione in modo diverso chiedendo:
“È l’Europa in grado di realizzare determinate cose in materia di
sicurezza?”. La risposta è sì. “È l’Unione europea in grado di far
sì che siano realizzate determinate cose?”. La risposta è
probabilmente sì. “È l’Europa in grado d’impedire che siano fatte
determinate cose?”. La risposta è no, non ancora.
Così, per il momento, nonostante l’evoluzione,
nonostante la PESD, nonostante un certo numero di proiezioni
europee, nonostante i legami in via di sviluppo con la Nato,
ricordàti dall’ambasciatore Moreno, a mio parere l’Europa non è
pronta a diventare guerriera. Diversa è la sua filosofia e diverse
sono anche le sue finalità. Pace e prosperità sono attualmente le
ambizioni dell’Europa. È opportuno riconoscere che abbiamo
conseguito risultati relativamente buoni. Le strutture preposte
all’assunzione delle decisioni, in materia di politica estera, di
sicurezza e di difesa, a Bruxelles, sono estremamente complesse
e non consentono a venticinque Stati membri di elaborare una
politica comune semplice. Quest’ultima non è paragonabile
comunque alla politica di uno Stato. È peraltro interessante
constatare che a Bruxelles le nostre discussioni in tema di
sicurezza e di difesa vertono sia sui nostri valori che sui nostri
interessi. Uno Stato parla in primo luogo dei suoi interessi, del
suo patriottismo industriale, culturale o economico. Questo non
avviene ancora a Bruxelles. Tuttavia, la creazione della politica
estera (PESC) e della PESD ha considerevolmente arricchito i
nostri mezzi d’intervento, di “gruppo d’intervento”. L’Europa è
vocata a divenire un potente attore internazionale, ma non è un
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Superstato né un’organizzazione internazionale nel senso
tradizionale del termine. Per diventare comunque questo potente
attore delle relazioni internazionali, dovrà probabilmente restare
Venere, ma anche essere un po’ Marte.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Vi ringrazio della qualità dei
vostri interventi ed apro il dibattito. Nell’ordine, do la parola
all’onorevole Lamers, della Germania, al senatore Palombo,
dell’Italia, agli onorevoli Miranda Calha, del Portogallo, ElGindy, dell’Egitto, Yatom, di Israele, Erdem, della Turchia, al
dottor van der Ghinst, alla dottoressa Adekunle, e all’onorevole
Bouvard, della Francia.
Karl A. LAMERS, Presidente della Delegazione tedesca presso
l’Assemblea parlamentare Nato. Nell’ambito dei partenariati
Nato alcuni membri della Sottocommissione, Loïc Bouvard e
altri membri del Gruppo sul Mediterraneo, hanno svolto due
indagini conoscitive, l’anno scorso e quest’anno, nella regione
del Golfo e, specificamente, negli Emirati Arabi Uniti e in Oman.
L’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul, lanciata nel 2004, è
assai importante per l’apertura di un dialogo tra i membri del
Consiglio di Cooperazione del Golfo e la Nato.
Penso che quanto offriamo – un pacchetto specifico di
misure pratiche – sia molto importante, in particolare per
affrontare e contrastare le nuove minacce, come il terrorismo
internazionale. Il programma è di ampio respiro e comprende la
lotta al terrorismo, la pianificazione per le emergenze civili, la
gestione delle crisi, la cooperazione militare, le esercitazioni
militari, la formazione militare e l’addestramento e molti altri
aspetti ancora. Tuttavia, nella nostra esperienza abbiamo
riscontrato reazioni e percezioni diverse per quanto concerne la
Nato.
Nel 2005, in occasione della nostra visita negli Emirati
Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed annunciò che il suo paese, gli
Emirati Arabi, avrebbe aderito all’Iniziativa di Cooperazione di
164

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

Istanbul. Disse che era necessario collaborare e che nessuno da
solo sarebbe stato in grado di lottare contro il terrorismo.
Nell’aprile di quest’anno, durante la nostra visita in Oman, la
reazione dei responsabili e del vertice politico del paese è stata
molto diversa. Abbiamo percepito un senso di esitazione e di
riluttanza a intensificare la collaborazione. Penso questo fosse
riconducibile al fatto che affermavano di nutrire grande rispetto
per l’Iran e che avrebbero preferito una situazione più equilibrata
– talvolta chiedevano di spiegare loro la Nato.
Vorrei chiederle in particolare la sua impressione
sull’Oman e, se possibile, anche sull’Arabia Saudita. È previsto
un nostro viaggio in quest’ultimo paese nella primavera del
prossimo anno, forse anche nel Qatar. Qual è, secondo il suo
modo di vedere, il motivo dell’atteggiamento riluttante
dell’Oman e anche dell’Arabia Saudita in relazione a una
maggiore cooperazione con la Nato in questa situazione
specifica, e in particolare in considerazione dei problemi con
l’Iran? Grazie.
Mario PALOMBO, Vice Presidente del Gruppo Speciale
Mediterraneo. Ringrazio i due relatori, l’amico carissimo
ambasciatore Moreno e il dottor Jouret per le brillanti relazioni,
però debbo dire che ci sono stati due passaggi che hanno
suscitato in me molte perplessità e anche un po’ di stupore. Per
primo mi riferisco a quanto detto sulla politica
dell’immigrazione, sulla politica dell’Europa nei confronti
dell’immigrazione. Il dottor Jouret ha detto che l’Europa non
vuole considerare il Sud come una parte dell’Europa che va
difesa e protetta perché l’idea di fortezza è lontana da questa
idea. L’idea di fortezza è lontana da noi, ha detto il dottore.
Io dico questo: se non vogliamo chiamarla “fortezza”,
perlomeno il Sud dell’Europa dobbiamo chiamarlo “avamposto”
perché non possiamo trascurare una situazione che sta diventando
incontrollabile. Non possono soltanto l’Italia o la Spagna o il
Portogallo far fronte all’ondata, all’invasione che stiamo subendo
in questi gironi. Capisco che il fenomeno dell’immigrazione è un
fenomeno che, se non si può arrestare, va tuttavia gestito in modo
forte, deciso e determinato. Capisco che ci sono le esigenze di
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sopravvivenza di persone meno abbienti, che vanno dove c’è più
benessere. Però questi flussi vanno gestiti e non possiamo
lasciare solo al Sud dell’Europa la responsabilità di fronteggiare
queste situazioni.
Quindi direi sì, avamposto ritengo sia la parola giusta,
ma credo che dovrebbe essere qualcosa di più di un avamposto.
L’Europa si deve dare delle regole omogenee per gestire questo
fenomeno, non può lasciarlo gestire solo ai paesi che si trovano a
doverlo affrontare tutti i giorni con afflussi di navi che scaricano
ogni giorno centinaia e centinaia di poveri disgraziati in cerca di
un pezzo di pane. Lo capisco! Ma abbiamo anche le nostre
esigenze. I centri di accoglienza in Italia stanno scoppiando e poi
ci sono anche le critiche. Perché poi, in questi centri di
accoglienza, avvengono cose strane: abbiamo assistito a una
rivolta in un centro di accoglienza e questi episodi sono
documentabili: in Sicilia, per esempio, la causa era che il
televisore non era a colori, ma in bianco e nero.
Ora, credo che occorra darsi delle regole. L’Europa non
può stare alla finestra e guardare che i paesi gestiscano queste
situazioni da soli. Ci vogliono regole uguali per tutti!
Un’altra cosa che mi ha sorpreso è quando il dottore con
molta franchezza – è la prima volta che sento parlare in modo
così chiaro e coraggioso – dice che l’Europa è ancora una tigre di
carta e non è in grado di impedire di fare le cose. Qui bisogna che
ci diamo una regolata perché, se vogliamo fare una politica estera
credibile, credo che non la possiamo fare solo con Venere ma
dobbiamo farla perlomeno con una Venere che abbia uno scudo
in mano e una spada nell’altra, se proprio deve essere Venere.
Perché se si vuole fare una politica estera credibile, bisogna
disporre anche di uno strumento di difesa credibile, un qualcosa
che faccia capire che quando si è superato il limite del dialogo,
siamo anche capaci di far rispettare delle regole.
Tutti siamo per la pace, ci mancherebbe! Però nel
mondo in cui viviamo, tutti parliamo di combattere il terrorismo,
combattere l’invasione, combattere... ma con che cosa? Non si
combatte solo con le parole, si combatte anche con
l’organizzazione militare, ma in Europa sono ormai dieci anni
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che sento parlare di questo strumento di difesa europea che si
deve avviare, la forza di reazione rapida. Qualcosa è già stato
fatto, ma credo che sia il momento di mettere insieme le nostre
forze, le nostre risorse per avere uno strumento che ci renda
credibili, perché a me non piace far parte di un paese che è una
tigre di carta. Perché molti altri paesi non sono tigri di carta ma
sono aggressivi, colpiscono con i mezzi più subdoli, con la
violenza, non guardano in faccia a nessuno, ci assalgono ovunque
capita, uccidono i nostri ragazzi, i nostri figli e noi dobbiamo
essere non tigri di carta, ma leoni pronti ad intervenire per
difendere la nostra civiltà, il nostro benessere, il nostro modo di
essere, il nostro stile di vita, la nostra identità nazionale oggi, e
non più nazionale ma europea. Questo dobbiamo fare, ma si
continua a parlare e non si conclude. Quindi mi auguro che il
futuro sia un futuro di pace per l’Europa e il mondo, ma spero
anche che capiamo finalmente che dobbiamo essere pronti a
reagire in caso ce ne fosse necessità. Altrimenti avremo fallito nei
nostri compiti e nel nostro credere, nel nostro modo di essere e
nel nostro modo di vivere. Scusate amici, vi saluto tutti e
speriamo che le nostre vite si possano ancora incontrare. Viva
l’Europa, viva l’amicizia, viva l’Assemblea parlamentare della
Nato!
Julio MIRANDA CALHA, Portogallo. Penso che le
presentazioni dell’ambasciatore Moreno e del dottor Jouret
abbiano mostrato gli ordini del giorno sia della Nato sia
dell’Unione europea: vi è una convergenza ed entrambi rivolgono
la loro attenzione al Mediterraneo e all’Africa. L’Europa può già
contare sul Processo di Barcellona e sulla Politica di vicinato. Vi
sono poi la riunione di Taormina, il prossimo incontro dei
Ministri degli Esteri e forse un Vertice a Riga. Pertanto, si può
dire che i problemi e le situazioni che riguardano il Mediterraneo
e l’Africa sono iscritti all’ordine del giorno sia dell’Europa sia
della Nato. Penso sia opportuno sottolinearlo, poiché siamo il
Gruppo Mediterraneo della Nato e, pertanto, siamo ovviamente
preoccupati per tali questioni.
L’onorevole Palombo ha detto qualcosa circa il fatto di
parlare e non agire. Penso che dobbiamo proseguire col dialogo –
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l’azione è ovviamente un’altra cosa. La nostra azione è dialogare
e incoraggiare la cooperazione e la comprensione tra i popoli.
Penso che possiamo farlo naturalmente solo attraverso la parola e
il dialogo.
Dottor Jouret, lei non ha parlato della preparazione del
prossimo Vertice dell’Unione europea in Africa. Penso sia una
grande opportunità per l’Europa di incontrare l’Africa e di
trattare molti dei problemi iscritti all’ordine del giorno su queste
tematiche.
Ambasciatore Moreno, lei ha parlato principalmente
dell’ordine del giorno della Nato, dell’evoluzione di questo tema
e delle questioni relative al Mediterraneo e all’Africa. Tuttavia,
non ha accennato all’operazione di addestramento Nato nei pressi
di Capo Verde. Si è trattato di un’operazione di addestramento
molto importante, in quanto sta a significare che l’attenzione
viene rivolta anche ai problemi dell’Africa e che esiste un legame
tra la Nato e le questioni africane.
Ha altresì menzionato l’iniziativa di addestramento della
Nato e il Vertice di Riga. Vorrei chiederle: cosa pensa
dell’inserimento di questa iniziativa finalizzata all’addestramento
all’interno del Vertice di Riga? Ritengo si tratti di un vertice
molto di grande rilievo in quanto sta a significare che la
trasformazione e gli obiettivi della Nato, che sono fondamentali
per il Dialogo Mediterraneo, nonché per quello africano,
rivestono una notevole importanza per la nostra organizzazione e
principalmente per la Nato. Vi ringrazio molto.
Moustafa Abdel Aziz EL-GINDY, Parlamentare egiziano
invitato. Grazie, signor Presidente. Tornando al discorso di Marte
e Venere, cosa siamo noi? Siamo il Sole, che brucia e dà calore?
Comunque, per quanto riguarda la Nato e l’Unione Europea, mi
trovavo negli Stati Uniti alcuni giorni fa e.... quando ho detto
“Chi ha il potere ha anche degli obblighi” – l'ho detto in francese
“Quand vous avez le pouvoir, vous avez le dévoir”...
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Prendiamo il caso delle mine. Faccio riferimento
all’Egitto e alla costa settentrionale, dove la Nato collocò circa 27
milioni di mine in un’area in cui non possiamo coltivare e non
possiamo neanche effettuare lo sminamento.
Abbiamo condotto il lavoro di sminamento noi stessi.
Abbiamo perduto molti uomini e abbiamo rimosso 10 milioni di
mine. Dunque ne restano ancora 17 milioni.
Noi parliamo di immagine. Credo che una delle prime
cose che dovremmo discutere è il principio per cui se qualcuno
mette una mina da qualche parte, poi dovrebbe aiutare a
rimuoverla. Chi è responsabile di aver piazzato delle mine
dovrebbe avere anche la responsabilità di rimuoverle.
Questo è un punto estremamente importante. La nostra
costa settentrionale è piena di mine che provocano ogni giorno la
perdita di esseri umani, inclusi donne e bambini, e ciò è causa di
grandi sofferenze.
Credo che il senatore Palombo abbia ragione a sostenere
che c’è bisogno di un incontro con l’Europa. Noi contiamo
fortemente sull’Europa perché abbiamo gli stessi valori, anche se
non ne siamo sempre consapevoli. Abbiamo realmente gli stessi
valori, che da Alessandria sono stati trasmessi alla Grecia, a
Roma, all’Europa e al mondo. Grazie.
Danny YATOM, Israele. Vorrei unirmi agli altri e ringraziare il
dottor Jouret e l’ambasciatore Moreno per le loro presentazioni
così interessanti relative alla relazione tra la Nato e il Medio
Oriente.
Vorrei congratularmi con la Nato per il Dialogo, poiché
l’Europa e il Medio Oriente sono aree limitrofe, pertanto gli
eventi che si verificano in Medio Oriente hanno ripercussioni in
Europa, e viceversa. Il Dialogo è altresì importante per via del
fatto che il terrorismo è oggigiorno un fenomeno globale che non
si differenzia in base ai confini e agisce quasi in tutto il mondo,
non solo in Medio Oriente. È quasi essenziale che le forze
democratiche di tutto il mondo uniscano i loro sforzi per
combattere il fenomeno del terrorismo a livello globale.
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Il valore del dialogo tra la Nato e i paesi mediterranei,
ivi compreso il Medio Oriente, rappresenta un altro aspetto.
Penso che abbia le potenzialità per migliorare le relazioni tra i
paesi vicini e lo stesso Medio Oriente, poiché, una volta avviato
un dialogo tra la Nato, Israele, Giordania, Egitto, Algeria e molti
altri paesi, grazie a tale dialogo, al quale tutti prendiamo parte,
sarà possibile individuare ulteriori opportunità per parlare tra di
noi e perfino per cooperare. Pertanto, un’iniziativa della Nato
finalizzata alla cooperazione e al dialogo tra la Nato stessa e il
Medio Oriente potrebbe migliorare la cooperazione all’interno
dello stesso Medio Oriente, il che rappresenta un altro elemento
molto importante di per sé. Si tratta di un punto che non è stato
menzionato.
Vorrei proporre agli oratori un’idea che ritengo varrebbe
la pena di essere discussa. Penso siano ormai maturi i tempi per
istituire una sede, o un’organizzazione, simile alla Nato nel senso
della cooperazione contro il terrorismo, da istituire in Medio
Oriente – segnatamente un foro regionale, o un’organizzazione
regionale per la cooperazione che potrebbe aiutare la Giordania,
Israele, l’Egitto, i palestinesi, e tutti gli altri popoli disposti a
partecipare a tale organizzazione regionale per la cooperazione, a
combattere il terrorismo. Penso che la Nato, con la sua
esperienza, possa essere di notevole aiuto anzitutto nel cercare di
convincere i paesi ad aderire ad un’organizzazione di questo tipo
e, in secondo luogo, che possa contribuire a costruirla o assisterci
in questa operazione. Grazie.
Vahit ERDEM, Turchia, Relatore del GSM. Vorrei ringraziare i
due relatori per i loro contributi assai istruttivi.
Esiste una serie di ostacoli che non consente di
migliorare e promuovere il dialogo con queste regioni. Il conflitto
arabo-israeliano e l’intervento in Iraq in particolare sono
importanti fattori di provocazione per i movimenti estremisti e
per il terrorismo nella regione. Penso che questi due aspetti
rendano il dialogo difficile.
Signor Ambasciatore, lei ha fatto riferimento
all’Iniziativa di Istanbul. Ritiene che, nelle attuali condizioni, tale
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iniziativa stia facendo progressi soddisfacenti? Quali sono,
secondo il suo punto di vista, le sfide principali per promuovere e
migliorare il dialogo nella regione? Grazie.
Gilles VAN DER GHINST, Osservatore, Nato. Quale
responsabile del Dialogo Mediterraneo presso il Segretariato
della Nato, desidero sfumare un’immagine che può risultare
eccessivamente manichea e che contiene tentazioni
“demonizzanti”, espressione da interpretarsi con il sorriso. Per
completare l’intervento dell’ambasciatore Moreno, vorrei
precisare che il seguito all’offerta di innalzare il Dialogo
Mediterraneo al rango di vero e proprio partenariato, processo
che si è basato sulla co-appropriazione conseguente all’interesse
reale dei paesi della regione, l’offerta concreta di partecipazione,
che rappresenta la dimensione pratica del Dialogo Mediterraneo,
è stata considerevolmente incrementata e abbraccia oltre 400
attività. Stiamo, pertanto, per raggiungere il quadro del
partenariato per la pace coprendo tutti i settori che figurano in
detto partenariato. Cosa ancora più interessante, volevo
sottolineare, è che questa maggiore offerta da parte della Nato ha
incontrato una maggiore partecipazione dei paesi della regione.
L’ambasciatore Moreno ha parlato di un aumento dell’85% in
termini di partecipazione alle attività. Tale aumento è stato altresì
significativo dal 2004 al 2005. La partecipazione di ognuno di
questi paesi è, quindi, più che raddoppiata. Questo si applica ad
Israele, ma anche agli altri paesi, per riprendere le dichiarazioni
dell’onorevole Yatom. Questo punto importante va sottolineato.
Circa la partecipazione dei paesi del Dialogo
Mediterraneo alle operazioni di mantenimento della pace, tengo a
sottolineare che, inizialmente, il Marocco partecipava
all’operazione di mantenimento della pace in Bosnia Erzegovina
e che si trattava di un’operazione SFOR ripresa sotto forma di
un’altra divinità greca.
Infine, il Marocco è il secondo paese non appartenente
alla Nato in termini di partecipazione alle operazioni di
mantenimento della pace con 500 uomini di truppa. Questa
cooperazione non è priva di utilità né si riassume quindi in una
successione di dialoghi
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Vorrei approfittare di questo intervento per fornire a
questo Gruppo la seguente informazione: riallacciandomi
all’intervento dell’onorevole Lamers sull’Oman e gli Emirati
Arabi Uniti, ritengo opportuno informare il Gruppo che
recentemente il Vice Segretario Generale, ambasciatore Minuto
Rizzo, ha incontrato i Ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita e
dell’Oman a Bruxelles al margine delle riunioni sul DCC
(Democratic Civilian Control) e credo che l’Oman invierà a
breve una propria Delegazione alla sede della Nato per discutere
dei dettagli pratici della cooperazione.
Penso sia possibile rilevare una differenza di toni: da un
lato i sauditi, che sono molto più prudenti, dall’altro gli esponenti
dell’Oman che, per così dire, si collocano su un orizzonte
geografico diverso.
Per quanto riguarda le mine nel deserto attorno ad El
Alamein, non fu responsabilità della Nato – in realtà queste mine
sono state posate durante la Seconda guerra mondiale mentre la
Nato è stata creata nel 1949 – bensì di altri paesi presenti nella
regione in quel periodo. Questo mi offre comunque l’opportunità
di ricordare che alla Nato stiamo valutando di adottare alcuni
progetti per la rilevazione delle mine volti ad assistere l’Egitto.
Sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito a
margine della riunione. Grazie.
Theodore ADEKUNLE, Osservatore, Nato. Dottor Jouret, ho
molto apprezzato il suo intervento. L’ho trovato molto equilibrato
e stimolante, e credo che in effetti sia utile rivedere le nostre
osservazioni di oggi sulla base del dibattito di ieri.
Vorrei richiamarmi alla sua citazione sul fatto che
l’Unione europea esprime più valori che interessi. Ieri si è parlato
molto degli avvenimenti in Iraq, dell’atteggiamento dell’Iran sul
nucleare e anche dell’Autorità palestinese. In che misura i
problemi politici interni dell’Europa sono legati al modo di
assorbire e affrontare l’allargamento e alla crisi sul versante
costituzionale? In che misura questi temi stanno veramente
incidendo sulla possibilità dell’Europa di svolgere un ruolo attivo
sulla scena internazionale? Torno a un’osservazione da lei fatta
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nel corso del suo intervento, riguardo al fatto che l’Europa può
svolgere un ruolo nell’ambito più preventivo della diplomazia, e
voglio aggiungere a questo proposito che l’Europa ha un
interesse nei confronti dei tre paesi che ho menzionato (Iran, Iraq
e anche l’Autorità palestinese). Quindi, non si tratta soltanto di
valori europei che vanno promossi in cooperazione con questi
paesi; l’Europa ha anche un effettivo interesse in queste zone.
Grazie.
Loïc BOUVARD, Francia. I nostri due oratori – e mi permetto
di congratularmi sentitamente con loro perché le loro esposizioni
sono state davvero avvincenti – hanno toccato due grandi temi:
da una parte, le relazioni con i nostri vicini, in particolare quelli
mediterranei; e dall’altra – e vorrei sottolineare questo problema
– quelle fra gli Stati Uniti e l’Europa, Marte e Venere. La mia
trattazione verterà su questo punto. Resto sempre un po’
scioccato quando vedo mettere in contrapposizione l’Unione
europea e la Nato. La Nato non è né uno Stato, né
un’aggregazione di Stati come l’Unione europea; costituisce,
invece, una coalizione militare con vocazioni forse un po’ più
ampie. Dovremmo pertanto porre a confronto, in modo
estremamente amichevole e positivo, l’Unione europea e gli Stati
Uniti, piuttosto che l’Unione europea e la Nato. La Nato è
l’istanza nella quale si ritrovano gli Stati Uniti ed il Canada,
nonché l’Unione europea, cioè i paesi d’Europa più la grande
Turchia cui tanto dobbiamo per il suo apporto durante la guerra
fredda di fronte all’URSS. Questo è il mio primo commento,
dottor Jouret.
Peraltro, nell’ambito della Nato incontriamo da una
parte una superpotenza le cui spese militari sono il doppio di
quelle di tutti gli Stati del mondo, compresa l’India e la Cina.
Dall’altra, troviamo Stati di dimensioni medie, che cercano di
unirsi ma che non ci sono ancora completamente riusciti, i cui
bilanci della difesa non sono considerevoli e, anzi, in alcuni di
essi, sono in diminuzione. Pertanto, se vogliamo stabilire il
motivo per cui la Nato è veramente “squilibrata”, bisogna
constatare che abbiamo noi stessi una gran parte di
responsabilità. Gli americani non nascondono l’affermazione
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della loro potenza mondiale, reale, e dichiarano che, quando gli
europei saranno uniti, rappresenteranno una potenza regionale.
Per quanto sgradevole sia da sentire, questa è la verità. La mia
domanda, come lei intuirà sicuramente, al di là dello scherzoso
accenno a Venere e Marte, riguarda il considerevole
technological gap, per usare una terminologia americana. Come
ridurre questo divario? Come indicavo, i bilanci della difesa sono
estremamente diversi. Lei ha citato molto a proposito Tucidide; il
world power non può fare tutto da solo. Come ha ottimamente
indicato il nostro generale senatore Palombo, in linea con il
collega Lamers, mi chiedo se nell’Alleanza i nostri partner
americani accetteranno un giorno o l’altro di condividere il
potere. Per ora, riconosciamolo, essi controllano tutto. Senza di
loro non avremmo mai risolto la questione dei Balcani. È triste
doverlo confessare. Ne abbiamo tratto la lezione, è vero, dottor
Jouret. Ora per mezzo della PESD – e la Costituzione europea,
purtroppo respinta da Francia e Paesi Bassi, perseguiva l’idea di
costruire un esercito europeo, una vera difesa europea – stiamo
tentando di concepire un’Alleanza che poggi su due pilastri, uno
americano e l’altro europeo. A tal fine, gli europei dovranno
compiere uno sforzo considerevole nel settore della tecnologia,
dell’unione e delle spese militari. La mia domanda è la seguente:
ritiene lei che nell’Unione noi europei potremo giungere a questa
parità con gli americani, non solo per quanto riguarda i mezzi, ma
anche in ambito decisionale?
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Si chiude così l’elenco dei
colleghi che hanno chiesto di intervenire. Chiederò ora ai nostri
due oratori di rispondere alle domande poste e do la parola per
primo al dottor Jouret.
Christian JOURET, Capo dell’Unità per il Medio Oriente e la
Regione mediterranea, Segretariato generale del Consiglio
dell’Unione europea. In seguito alle parole del senatore
Palombo, ho l’impressione di avere tenuto un discorso che
sembra suggerire l’abolizione delle frontiere fra l’Europa e il
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Sud, un lasciare che le cose seguano il loro corso e un volere
indulgere nell’attendismo. Ciò non corrisponde assolutamente
alla filosofia che tentavo di descrivere. Il mio intervento tendeva
a dimostrare che disponevamo di strumenti per tentare di
risolvere i problemi, in particolare quelli economici, che esistono
con il Sud. Questi strumenti poggiano su una filosofia, il
partenariato, che è alla base della costruzione stessa dell’Europa
nella loro applicazione ai rapporti fra vicini. Questo partenariato
può sembrare uno strumento non molto incisivo, legato a tempi
lunghi nella produzione dei suoi effetti, ma a me sembra in ogni
caso essere espressione di una filosofia adeguata. Non si tratta
ovviamente di lasciare entrare in Europa chiunque desideri farlo.
L’Europa, come ho indicato, dispone infatti di strumenti destinati
ad aiutare i suoi vicini nel loro sviluppo e ad evitare in tal modo
crisi e fenomeni migratori. Gli Stati membri hanno, inoltre, le
proprie normative e le proprie specifiche legislazioni per gestire
nel modo più razionale possibile i suddetti fenomeni migratori.
Non esiste, a mio parere, ambiguità fra noi; semmai sono i mezzi
ad essere diversi. Era mia intenzione, per l’appunto, dimostrare
che l’Europa non è un prodotto finito; non dispone ancora di tutti
gli strumenti necessari; però ha realizzato progressi di assoluto
rilievo e rappresenta oggi, per molti paesi e molte persone nel
mondo, un esempio abbastanza straordinario.
Per quanto riguarda il vertice con l’Africa, non ho
trattato questo argomento, è esatto. Mi era stato chiesto infatti di
limitare il mio intervento al Mediterraneo. È, effettivamente, un
punto importante e, da Bruxelles in poi, è da noi giudicato di
tutto rilievo.
Per quanto concerne i motivi per cui Abu-Dhabi e gli
Emirati Arabi Uniti hanno riservato un’accoglienza relativamente
favorevole alla Nato e per i quali il Sultanato dell’Oman è più
reticente, non ho una vera risposta da dare su questo punto. Dato
che l’Iran figura nella sfera delle tematiche di cui mi occupo,
quello che posso dirvi è che attraversiamo attualmente, come
saprete, un periodo di relazioni particolari con questo Paese ed in
particolare con i suoi vicini. Sono in grado di affermare che i
vicini arabi dell’Iran manifestano due preoccupazioni
estremamente forti. La prima riguarda il terrorismo, che colpisce
essenzialmente gli arabi, la seconda è connessa al ruolo dell’Iran.
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Pertanto, di fronte a queste due preoccupazioni, posso
immaginare che taluni paesi guardino alla Nato ritenendola utile.
Altri, al contrario, non desiderano attirare in modo troppo
sottolineato la presenza della Nato nella regione perché i rapporti
con l’Iran sono attualmente complessi e caratterizzati da notevoli
incertezze quanto alla loro evoluzione. Questa risposta,
naturalmente non definitiva, poggia sul contenuto dei colloqui
che ho con i vicini arabi dell’Iran.
Circa l’idea dell’onorevole Yatom relativa alla
possibilità di creare un’organizzazione simile alla Nato, destinata
a sviluppare una cooperazione regionale nel settore delle
questioni relative al terrorismo, lascerò all’Ambasciatore il
compito di rispondere più in dettaglio. Si tratta, a mio parere, di
un’idea interessante che meriterebbe di essere esaminata.
Terminerò prendendo in esame l’argomento delle
relazioni fra la Nato e l’Unione europea. Non sono lo specialista
di dette relazioni ma, dalla mia angolatura e rispetto a ciò di cui
mi occupo, posso indicare la nostra percezione delle cose a
Bruxelles. Conosciamo bene oggi gli ingredienti necessari
affinché la politica estera e di sicurezza dell’Europa sia un
successo. Dobbiamo avvalerci di un elemento di cui non
disponevamo in passato. Il fatto di porre in evidenza alcune
nostre debolezze, passate o presenti, non mi impedisce peraltro di
essere, come avrete capito, uno che milita a favore dell’Europa.
Sappiamo oggi di che cosa abbiamo bisogno per fare della nostra
politica estera una politica di qualità. Dobbiamo avere una
visione ed una strategia. In passato non ne disponevamo in modo
permanente. Abbiamo abbastanza spesso creato istituzioni senza
averne esattamente definito l’utilità. Abbiamo ormai capito e ci
sforziamo di sviluppare una visione strategica. In secondo luogo,
l’efficacia di questa politica poggia sull’esistenza di mezzi, di
strumenti e di bilanci. È una constatazione banale ma importante.
Il terzo punto non è ancora disciplinato perché l’Europa è un
processo
non
ancora
concluso.
Abbiamo
ricordato
precedentemente il “no” francese. Le istituzioni sono dunque
ancora relativamente complesse. Tuttavia riusciamo a condurre
una politica estera di qualità quando esiste una vera delega.
Numerosi soggetti intervengono a Bruxelles in materia di politica
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estera, probabilmente troppi. Nelle non numerose occasioni in cui
è stato possibile dare una delega ad una persona – penso a colui
per il quale lavoro, l’Alto Rappresentante Javier Solana –, le cose
hanno funzionato molto bene. La delega può essere sempre
affidata ad un’altra persona a Bruxelles. Una visione strategica,
dunque, determinati mezzi, una buona delega a Bruxelles
(problema, questo, di carattere interno) ed infine, applicando ora
a noi la formula di Tucidide, abbiamo bisogno di buoni rapporti
transatlantici. Abbiamo saputo trarre le lezioni da quanto è
avvenuto in occasione dell’intervento militare americano in Iraq
quando gli europei si sono dilaniati, non essendo d’accordo sul
principio e la filosofia di tale intervento. Da allora abbiamo
buoni, talvolta ottimi, rapporti con gli americani. Il che
costituisce una garanzia di successo sia per noi che per loro. È
cosa che possiamo constatare. A titolo di esempio, citerò il
quartetto. È un’istituzione informale che raggruppa gli americani,
gli europei, le Nazioni Unite e i russi. Detta istituzione ci
consente di avvalerci di un club d’informazione, di avere scambi,
dichiarazioni e prese di posizioni sul processo di pace araboisraeliano e soprattutto israelo-palestinese. Il quartetto ha
tracciato un percorso che, qualunque opinione susciti, costituisce
un punto di riferimento utile a tutti. Questo quartetto è oggetto di
permanente valutazione a Bruxelles. Come ogni istituzione,
associazione, club o formazione, esso comporta aspetti positivi e
negativi. Da una parte, è una cornice che ci vede in qualche modo
prigionieri perché dobbiamo ascoltare gli altri, tenere conto di
quello che dicono e giungere a dei compromessi. Dall’altra,
rappresenta uno spazio fantastico di libertà e di comunicazione
con dei partner di non poco conto: gli americani, i russi e le
Nazioni Unite. È uno degli esempi di struttura adeguata di
collaborazione con gli americani. Tornerò più tardi, se ne avrò il
tempo, su come è stato costruito; non sono certo che l’onorevole
Yatom e il dottor Levy ne conoscano i dettagli.
Amb. Maurizio MORENO, Rappresentante permanente
dell’Italia presso il Consiglio atlantico, Bruxelles. Cercherò di
cogliere alcuni spunti per quanto riguarda l’intervento
dell’onorevole Lamers, ma vorrei ricordare che il Dialogo
Mediterraneo ha ormai più di dieci anni di vita: è stato creato nel
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1994 e quindi ci è voluto un certo lasso di tempo perché questo
processo, diretto in prima istanza a rafforzare la fiducia,
evolvesse poi verso la cooperazione e successivamente la
partnership.
L’Iniziativa di Istanbul è un’Iniziativa che non da tutti è
stata evidentemente compresa, non se ne comprendeva
l’orizzonte geografico, non se ne comprendevano le finalità, ma
gli Emirati, il Kuwait, il Qatar e il Bahrein non hanno esitato ad
aderire a questa Iniziativa. Si profila la possibilità di un’adesione
a breve termine dell’Oman. Ci sono, certo, delle remore che sono
anche legate alla percezione che i paesi dell’area hanno della
Nato. Me ne sono reso conto visitando i paesi del Golfo, ma
visitando anche i paesi della sponda sud del Mediterraneo.
Molto spesso la percezione che l’opinione pubblica e i
governi stessi hanno della Nato è una percezione legata a vecchi
stereotipi, a vecchi cliché e quindi sta a noi della Nato, anche
attraverso una vigorosa e intelligente azione di diplomazia
pubblica, cercare di fare evolvere questa percezione. Sono,
comunque, due processi aperti, sono due processi graduali anche
per il Dialogo del Mediterraneo. Si potrebbe, in chiave
prospettica, porre il problema dell’allargamento ad altri paesi che
non ne fanno parte.
All’onorevole Miranda Calha del Portogallo, dove
speriamo di tenere il vertice della Nato successivo a quello di
Riga – il Portogallo ha offerto la propria disponibilità – vorrei
dire, avendo partecipato all’esercitazione dei giorni scorsi della
Nato Response Force a Capo Verde, che questo è un grande
avvenimento: la Nato è riuscita, in poco più di due o tre anni, a
dotarsi di una forza di intervento di ventimila uomini capace di
essere schierata in cinque giorni, dotata degli armamenti e delle
tecnologie più avanzate, e debbo dire che per me che sono stato
Ambasciatore in Senegal, a Capo Verde, è stato veramente
impressionante vedere come questo intervento sia stato
positivamente recepito e non soltanto da Capo Verde, un
arcipelago dalle molte isole, ma anche dai paesi dell’area, i Paesi
dell’ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell’Africa
occidentale), che erano presenti. Questo è effettivamente uno
strumento unico di cui la Nato è ormai in possesso e che è potuto
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essere sperimentato utilmente anche in situazioni umanitarie.
Non è vocazione della Nato occuparsi di operazioni umanitarie,
ma con l’intervento in Pakistan e in Louisiana, la Nato ha
dimostrato di poter convogliare rapidissimamente anche dei
soccorsi umanitari.
Io credo che dell’Africa non dobbiamo dimenticarci.
Evidentemente la Nato è il retroterra di una serie di fenomeni,
come citava giustamente il senatore Palombo: il problema dei
traffici illeciti, dei traffici di esseri umani, di emigrazioni
clandestine, e quindi io credo che anche la Nato non può
disinteressarsi di quello che avviene in Africa. Non è detto che la
Nato debba operare in Africa. Noi dobbiamo sempre distinguere
quella che è la dimensione politica della Nato, che ha avuto con il
Vertice di Istanbul un nuovo riconoscimento, da quella che è la
cooperazione militare.
Di fatto, le Nazioni Unite chiedono non soltanto
all’Unione europea ma anche alla Nato di intervenire adesso a
sostegno della nuova operazione in Darfur. La Nato è già stata
con l’Unione europea in Darfur. Si tratterà, appunto, di vedere
come articolare e modulare gli interventi delle due
organizzazioni.
Per quanto riguarda la richiesta dell’onorevole El-Gindy,
credo che la risposta sia stata già data dagli esperti della Nato, ma
vorrei sottolineare che la cooperazione con l’Egitto è molto
cresciuta negli ultimi tempi, anche a seguito della visita del
Segretario Generale delegato. Il problema delle mine non
costituisce evidentemente una responsabilità collettiva della
Nato, ma non è da escludere che in futuro, anche attraverso un
meccanismo che la Nato si propone di sviluppare – siamo
attualmente in fase di discussione preliminare – si pensi a creare
dei trust fund per il finanziamento di attività specifiche.
Per quanto riguarda Israele, io non so sinceramente se ci
sia necessità di creare dei fori ad hoc per la lotta contro il
terrorismo: vorrei ricordare che la lotta contro il terrorismo è
un’altissima priorità all’ordine del giorno della Nato ed è un
settore privilegiato della collaborazione con i paesi del Dialogo
Mediterraneo. Cooperazione che è “26 + 1” con i programmi
individuali ed è cooperazione “26 + 7”, quindi cooperazione che
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ha proprio quello scopo, cui l’onorevole Yatom accennava, di
rafforzare la fiducia. Ma io debbo dire che l’Ambasciatore di
Israele e gli Ambasciatori arabi ormai si siedono regolarmente a
Bruxelles alla Nato alla stessa tavola e questo è stato vero per i
Ministri della Difesa in un momento particolarmente difficile,
alla riunione di Taormina.
Vorrei venire un attimo ai rapporti Nato-Ue, senza
naturalmente entrare in considerazioni filosofiche e senza
insistere anche su quelle che sono le difficoltà teologiche e
istituzionali che si oppongono a un dialogo più intenso, più
regolare, più assiduo tra la Nato e l’Ue. Certo, ogni tanto è
frustrante vedere che queste due organizzazioni che siedono nella
stessa capitale non riescono a dialogare su temi di interesse
comune. C’è un’ottima collaborazione che si sviluppa sulla base
delle intese Berlin Plus per quanto riguarda le operazioni. Il
dialogo, invece, stenta ad avviarsi su altri temi di interesse
comune.
Io sono convinto che questo è il grande dossier su cui
dovremo cercare di lavorare nei prossimi mesi e nei prossimi
anni. Certo, l’Europa deve rafforzarsi, deve poter parlare con una
sola voce, deve avere una propria architettura di sicurezza e di
difesa. Ma credo che gli Stati Uniti, soprattutto dopo l’esperienza
dell’Iraq, hanno ben compreso l’importanza del rapporto con
l’Unione europea, hanno compreso l’importanza di fare
affidamento sulle organizzazioni esistenti piuttosto che su
coalizioni più o meno effimere. Occorrerà, certo, uno sforzo da
parte dell’Europa nel campo delle tecnologie, delle spese militari,
dei bilanci, ma credo sinceramente che si debba lavorare, in
maniera forse anche informale: noi abbiamo recentemente
ovviato queste difficoltà che ci sono d’incontro sul piano
formale, organizzando sul tema del terrorismo una colazione di
lavoro presso la Rappresentanza italiana, a cui hanno preso parte
Ambasciatori Nato, il Segretario Generale della Nato, il Vice
Presidente della Commissione Frattini... siamo arrivati ormai alla
terza edizione di questi Transatlantic dinners, che sono eventi
conviviali informali a livello di Ministri degli Esteri, che
permettono di superare i problemi istituzionali che vi sono ben
noti.
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Credo che in futuro, in chiave prospettica, la chiave del
successo sarà rappresentata da una suddivisione delle
responsabilità e degli oneri tra la Nato e l’Unione europea e credo
che un’Europa forte sia nell’interesse di una Nato forte e di un
rapporto transatlantico solido.
Jean-Michel
BOUCHERON,
Presidente
del
GSM
dell’Assemblea parlamentare Nato. Vorrei ringraziare i nostri
due oratori per questa sessione estremamente interessante.
Vorrei rivolgere due ringraziamenti in particolare,
onorevoli colleghi. Il primo è rivolto proprio a voi, perché questa
riunione del Gruppo Speciale Mediterraneo di Napoli 2006 è
stata quanto mai ricca e contraddistinta da svariate decine di
interventi. Basta guardare intorno a questo tavolo per constatare
l’assiduità della partecipazione di tutte le Delegazioni. I
componenti della Delegazione mauritana si scusano per la
partenza anticipata a causa di un lutto che richiedeva il loro
rientro questa sera stessa. Tutte le Delegazioni partecipano molto
attivamente ai dibattiti. Questo Gruppo, credo, può essere fiero
del lavoro svolto trattando argomenti veramente complessi la cui
natura culturale emerge nei nostri interventi in funzione delle
rispettive radici. Infatti, anche se ci troviamo nella medesima
regione del mondo, le nostre storie familiari e personali sono
molto diverse fra loro. Nell’ambito dell’Assemblea parlamentare
Nato, dal mio punto di vista, possiamo essere fieri del lavoro che
svolgiamo collettivamente.
Devo, inoltre, rivolgere un ringraziamento in questa fine
sessione di Napoli alla Delegazione italiana alla quale, onorevoli
colleghi, molto dobbiamo per aver creato condizioni di lavoro
straordinarie.
Vorrei ringraziare i deputati e i senatori italiani, i
funzionari e il personale della Delegazione italiana, uno per uno,
individualmente. Desidero, inoltre, manifestare la nostra fiducia
nella futura Delegazione italiana che incontreremo certamente in
occasione delle prossime Sessioni e dire a quei nostri amici che,
in un modo o nell’altro, lasciano l’attività politica o il Gruppo
Speciale Mediterraneo che, in ogni caso, resteranno, ognuno di
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loro con la sua personalità, nel nostro ricordo come ottimi
colleghi ed eccellenti amici. Non ci lasceremo sfuggire occasione
per rivederli perché sarà sempre un piacere incontrarli.
Grazie a tutti.
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PROGRAMMA
DOMENICA 2 LUGLIO

Apertura del Seminario.
Indirizzi di saluto:


Onorevole Jean-Michel BOUCHERON, Presidente del
Gruppo Speciale Mediterraneo, Assemblea parlamentare
Nato.



Senatore Giovanni Lorenzo FORCIERI, Presidente della
Delegazione
parlamentare
italiana,
Assemblea
parlamentare Nato.



Onorevole Rosa RUSSO JERVOLINO, Sindaco di
Napoli.



Presentazione
introduttiva
del
professor
Gerd
NONNEMAN, Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale, Università di Lancaster, Regno
Unito.
Discussione

SESSIONE 1
RECENTI SVILUPPI NEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE
Presentazione della dottoressa Monica MAGGIONI,
Inviata speciale RAI, su: “Prospettive politiche per la
risoluzione dei conflitti”.
Presentazione del dottor John GING, Direttore delle
operazioni nella Striscia di Gaza dell’Agenzia delle
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Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente (UNRWA), su “La situazione economica e
umanitaria nei Territori palestinesi”.
Discussione
Interruzione dei lavori.

SESSIONE 2
COME USCIRE DALL’INGARBUGLIATA SITUAZIONE IN IRAQ?
Presentazione dell’ambasciatore Gian Ludovico DE
MARTINO
DI
MONTEGIORDANO,
Ministro
plenipotenziario, Capo della Task Force Iraq del Ministero
degli Affari esteri italiano, già Ambasciatore d’Italia a
Baghdad, su “Le sfide della ricostruzione e della
costruzione istituzionale”.
Presentazione del dottor Gareth STANSFIELD, Docente
di politica mediorientale presso l’Istituto per gli studi arabi
e islamici, Università di Exeter, Regno Unito, su “Il
contesto storico dei rapporti comunitari e le prospettive
per il futuro”.
Discussione

LUNEDI’ 3 LUGLIO

SESSIONE 3
FLUSSI MIGRATORI
IMMIGRATI IN EUROPA

E

INTEGRAZIONE

SOCIALE

DEGLI

Presentazione del dottor Peter SCHATZER, Direttore
dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo
Missione dell’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM) in Italia.
Presentazione del dottor Philippe FARGUES, Direttore
del Consorzio euromediterraneo per la ricerca applicata
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sulle migrazioni internazionali, Centro Robert Schuman,
Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze, su
“Demografia e integrazione nel Mediterraneo”.
Discussione

SESSIONE 4
AFFRONTARE LE SFIDE DELLA SICUREZZA NEL MEDITERRANEO
Presentazione dell’ambasciatore Maurizio MORENO,
Rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio
atlantico, su “Il Dialogo Mediterraneo della Nato e
l’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (ICI)”.
Presentazione del dottor Christian JOURET, Capo
dell’Unità per il Medio Oriente e la Regione mediterranea,
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea,
su “L’Unione europea nel Mediterraneo: politica e
sicurezza”.
Discussione
Chiusura dei lavori.
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
GRUPPO SPECIALE MEDITERRANEO (GSM)
DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO
Presidente:

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

Vice Presidenti:

Ramon ALEU (Spagna, Senato,
Partito socialista di Catalogna,
Tarragona).
Mario PALOMBO (Italia, Senato
della
Repubblica,
Alleanza
Nazionale, Lazio).
Hans
RAIDEL
(Germania,
Bundestag, CDU/CSU, DonauRies).

Relatore:

Vahit ERDEM (Turchia, Grande
Assemblea
Nazionale,
Partito
Giustizia e Sviluppo, Kirikkale).
Presidente della Delegazione turca
presso l’Assemblea parlamentare
Nato.
Vice
Presidente
dell’Assemblea parlamentare Nato.

UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO
Presidente:

Pierre LELLOUCHE (Francia,
Assemblea
Nazionale,
UMP,
Parigi).
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Vice Presidenti:

Bert KOENDERS (Paesi Bassi,
Seconda Camera degli Stati
Generali, Socialdemocratico).
José
LELLO
(Portogallo,
Assemblea
della
Repubblica,
Socialista, Porto). Presidente della
Delegazione portoghese presso
l’Assemblea parlamentare Nato.

DELEGAZIONI DEI PAESI MEMBRI
Belgio
Camera dei Rappresentanti
Vice Presidente della Delegazione
Théo KELCHTERMANS (CD&V) Limbourg
Segretario della Delegazione
Frans VAN MELKEBEKE
Bulgaria
Assemblea Nazionale
Vice Presidente della Delegazione
Mario TAGARINSKI (Partito Democratico) Sofia
Segretario della Delegazione
Borislav PENCHEV
Danimarca
Folketing
Presidente della Delegazione
Helge Adam MOELLER (Conservatore) Naestved
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Estonia
Riigikogu
Membro
Tiit MATSULEVITS (Partito Res Publica) Tallinn
Francia
Assemblea Nazionale
Membri
Loïc BOUVARD (UMP) Morbihan
Jérôme RIVIÈRE (UMP) Alpes-Maritimes
Segretario della Delegazione
Frédéric TAILLET
Germania
Bundestag
Presidente della Delegazione
Karl A. LAMERS (CDU/CSU) Heidelberg
Membri supplenti
Ernst-Reinhard BECK (CDU/CSU) Reutlingen
Robert HOCHBAUM (CDU/CSU) Saxony
Grecia
Camera dei Deputati
Presidente della Delegazione
Vassilios MAGHINAS (Nuova Democrazia) Aitolo-Akarnania
Vice Presidente della Delegazione
Sofia KALANTZAKOU (Nuova Democrazia) Messinia
192

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

Membro
Ilias PAPAILIAS (Socialista) Attica
Segretario della Delegazione
Roxani XEPLATI
Islanda
Althing
Presidente della Delegazione
Ossur SKARPHEDINSSON
Reykjavik Nord

(Alleanza

Socialdemocratica)

Vice Presidente della Delegazione
Einar Oddur KRISTIÁNSSON (Indipendence Party) Nord-Ovest
Italia
Senato della Repubblica
Presidente della Delegazione
Giovanni Lorenzo FORCIERI (Democratici di Sinistra-l’Ulivo)
Liguria
Membri
Guido BRIGNONE (Lega Nord) Piemonte
Lamberto DINI (Margherita - l’Ulivo) Toscana
Furio GUBETTI (Forza Italia) Piemonte
Luigi MARINO (Comunisti) Campania
Segretario della Delegazione
Alessandra LAI
Staff
Laura Ellina TABLADINI
Monica DELLI PRISCOLI
Barbara MESSINEO
Tonino MANCINI
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Camera dei Deputati
Vice Presidente della Delegazione
Paolo RICCIOTTI (Forza Italia) Lazio
Segretario della Delegazione
Cristina DE CESARE
Staff
Stefania PEROZZI
Norvegia
Storting
Presidente della Delegazione
Per Ove WIDTH (Partito Progressista) Vestfold
Membro
Jan PETERSEN (Conservatore) Akershus
Polonia
Sejm
Presidente della Delegazione
Marian PILKA (Diritto e Giustizia) Siedlce
Portogallo
Assemblea della Repubblica
Membro
Julio MIRANDA CALHA (Socialista) Portalegre
Romania
Senato
Presidente della Delegazione
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Mihail LUPOI (Partito liberale nazionale) Dolj
Camera dei Deputati
Membri
Cristian BUZEA (Partito della Grande Romania)
Marcus TUDOR (Partito della Grande Romania)
Eduard HELLVIG (Partito umanista di Romania)
Segretario della Delegazione
Irina BOJIN
Slovenia
Assemblea Nazionale
Membro supplente
Franc CAPUDER (Nuova Slovenia - Partito popolare cristiano)
Domzale
Spagna
Congresso dei Deputati
Membro supplente
Roberto SORAVILLA (Partito popolare) Madrid
Turchia
Grande Assemblea Nazionale
Membro
Aziz AKGÜL (Partito Giustizia e Sviluppo) Diyarbakir
Segretario della Delegazione
Yesim USLU
Ungheria
Assemblea Nazionale
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Membro
Agnes VADAI (Partito Socialista Ungherese)

DELEGAZIONI ASSOCIATE MEDITERRANEE
Israele
Knesset
Membro
Danny YATOM (Laburista)
Segretario della Delegazione
Yaakov LEVY
Giordania
Senato
Presidente della Delegazione
Mohammed HALAIQAH
Membro
Hisham MUHEISEN
Segretario della Delegazione
Ali AL ZYOUD
Camera dei Rappresentanti
Ibrahim ARARAWI
Moh’d HAMAIDEH
Juma’h SHA’AR
Segretario della Delegazione
Amjad AL FAYEZ
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PARLAMENTARI INVITATI
Egitto
Moustafa Abdel Aziz EL-GINDY
Amin Abdel Hameed RADY

OSSERVATORI PARLAMENTARI
Qatar
Nasser AL-JAIDAH
Qatar Petroleum, Consiglio consultivo del Qatar
Mohamed Khalid AL SAHDAH
Legal Researcher, Consiglio consultivo del Qatar

OSSERVATORI
Floris DE GOU
Consigliere, Assemblea dell’Unione dell’Europa Occidentale
Theodore ADEKUNLE
NATO
Craig ANDERSON
IMS NATO
Serge LAVALLEE
Deputy POLAD, Comando interforze (JFC), NATO HQ, Napoli
Anne SPECKARD
Professore di Psicologia, Libera università di Bruxelles
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Gilles VAN DER GHINST
NATO
Mihaela VASIU
Delegazione permanente di Romania presso la Nato
Alessia CASCIO
Ricercatore presso l’Università Roma Tre
Cherif Ahmed Ould Mohamed MOUSSA
Mauritania
Matt Ewnen Mohamed EL MOKHTAR
Mauritania
Henri VIGNAL
Console generale di Francia a Napoli

ORATORI
Rosa RUSSO JERVOLINO
Sindaco di Napoli.
Gerd NONNEMAN
Docente di relazioni internazionali e politica mediorientale,
Università di Lancaster, Regno Unito.
Monica MAGGIONI
Inviata speciale RAI, Italia.
John GING
Direttore delle operazioni nella Striscia di Gaza dell’Agenzia
delle Nazioni Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente (UNRWA).
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Amb.
Gian
Ludovico
DE
MARTINO
DI
MONTEGIORDANO
Ministro plenipotenziario, Capo della Task Force Iraq del
Ministero degli Affari esteri italiano, già Ambasciatore d’Italia a
Baghdad.
Gareth STANSFIELD
Docente di politica mediorientale presso l’Istituto per gli studi
arabi e islamici, Università di Exeter, Regno Unito.
Peter SCHATZER
Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo
Missione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(OIM) in Italia.
Philippe FARGUES
Direttore del Consorzio euromediterraneo per la ricerca applicata
sulle migrazioni internazionali, Centro Robert Schuman, Istituto
Universitario Europeo (IUE), Firenze.
Amb. Maurizio MORENO
Rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio
atlantico.
Christian JOURET
Capo dell’Unità per il Medio Oriente e la Regione mediterranea,
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

SEGRETARIATO INTERNAZIONALE
Simon LUNN

Segretario Generale

Andrea CELLINO

Vice Segretario Generale
addetto ai Partenariati e alle
Relazioni esterne

Claire WATKINS

Coordinatrice del GSM
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Susan MILLAR

Assistente esecutiva
Segretario Generale

André KAHLMEYER

Ricercatore per le attività
mediterranee
INTERPRETI

Inglese / Francese

Kathryn FALK
Charles KING
Michelle SMITH-LAMBEAU

Italiano / Inglese

Paola TALEVI
Valeria GUGLIELMI
Valérie CONKLIN

Arabo / Inglese

Salim GHOSTINE
Chirine HAIDAR AHMAD
______________
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BIOGRAFIE DEI RELATORI

Jean-Michel BOUCHERON
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo
dell'Assemblea parlamentare Nato
Jean-Michel Boucheron ricopre la carica di Presidente
del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea parlamentare
della 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
della Nato.
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Amb. Gian Ludovico DE MARTINO DI
MONTEGIORDANO
Ministro plenipotenziario, Capo della Task Force Iraq del
Ministero degli Affari esteri italiano,
già Ambasciatore d'Italia a Baghdad
L’ambasciatore De Martino di Montegiordano è nato a
Roma il 13 marzo 1953. Università di Roma: laurea in scienze
politiche, 19 luglio 1976.
In seguito ad esame di concorso, nominato Volontario
nella carriera diplomatica, 4 maggio 1978.
All’Istituto Diplomatico, corso di
professionale, 1 agosto 1978 - 31 gennaio 1979.

formazione

Segretario di legazione, 31 gennaio 1979.
•

Alla Direzione Generale Cooperazione Culturale
Scientifica e Tecnica, Uff. VI, 1 febbraio 1979.

•

All’Ufficio V della stessa Direzione Generale, 20 marzo
1979.

•

All’Ufficio XI della stessa Direzione Generale, 29
settembre 1979.

•

Secondo segretario a Seul, 2 febbraio 1981.

•

Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo
segretario, 1 marzo 1981.

•

Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo
segretario commerciale, 1 luglio 1981.

Primo segretario di legazione, 4 novembre 1982.
•

Primo vice console a Londra, 1 luglio 1983.

•

Confermato nella stessa sede con funzioni di Console, 2
gennaio 1984.
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•

Primo segretario commerciale a Mosca, 18 novembre
1985.

•

Comandato presso il Senato della Repubblica. Capo
Ufficio Stampa del Presidente del Senato, 1 febbraio
1988.

Consigliere di legazione, 1 maggio 1988.
•

All’Istituto Diplomatico, corso di superiore informazione
professionale, 1 luglio 1989 - 30 giugno 1990.

•

Reggente il Consolato Generale in Leningrado, 9 luglio
1990.

•

Confermato a San Pietroburgo (già Leningrado), Console
Generale, 1 febbraio 1992.

Consigliere di Ambasciata, 1 luglio 1993.
•

Primo Consigliere a Parigi, 9 gennaio 1995.

•

Capo Uff. XVI della Direzione Generale Cooperazione
allo Sviluppo, 10 luglio 1998.

•

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale degli
Affari Economici; Capo della Delegazione diplomatica
speciale a Baghdad, 22 ottobre 1999.

•

Dal 12 agosto 2003 Ministro Consigliere e Vice Capo
Delegazione.

Ministro plenipotenziario, 2 gennaio 2004.
•

Capo della Delegazione Diplomatica speciale a Baghdad
con rango di Ambasciatore, 6 febbraio 2004.

•

Ambasciatore a Baghdad, 1 luglio 2004.

•

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per i Paesi
del Mediterraneo e del Medio Oriente, 3 aprile 2006

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica, 2003.
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Philippe FARGUES
Direttore del Consorzio euromediterraneo per la ricerca
applicata sulle migrazioni internazionali,
Centro Robert Schuman,
Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze
Dati personali
• Nazionalità: francese
• Nato il 17/10/1948 a Parigi
• Coniugato, tre figli nati nel 1972, 1975 e nel 1992
Studi
Sociologia, Parigi - Sorbona:
• licence (B.A. - 1969)
• maîtrise (M.Sc. - 1970),
• doctorat (PhD. - 1974).
Demografia, Università di Parigi I:
• expert (M. Sc. - 1971)
• doctorat d’état (EHESS, 2000).
Lingua araba e studi mediorientali (B.A. – 1968), École des
Langues Orientales, Parigi.
Esperienze professionali
• Dal febbraio 2004: Direttore dell’Euro-Mediterranean
Consortium for Applied Research on International Migration
(CARIM) all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, in
congedo dall’Istituto nazionale francese di studi demografici
(INED).
• 1999-2004: ricercatore capo e responsabile dell’Unità
“Migrazione e minoranze internazionali” all’INED, l’Istituto
nazionale francese di studi demografici (Parigi).
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•

•

•
•

•

•

•
•

1998-99: Visiting Professor all’Università di Harvard (Facoltà
Arti e Scienze, Centro di studi mediorientali), in congedo
sabbatico dall’INED.
1992-98: Ministero degli Esteri francese, direttore del CEDEJ,
Centro di ricerche economiche e sociali (Il Cairo-Egitto), in
comando dall’INED.
1983-92: direttore e responsabile della ricerca dell’Unità “Paesi
in via di sviluppo” dell’INED.
1980-83: Ministero degli Esteri francese, responsabile
dell’unità di ricerca “Risorse umane”, Università di Abidjan
(Costa d’Avorio).
1978-80: Ministero degli Esteri francese, ricercatore al
CERMOC, Centro di studi del Medio Oriente moderno, e
lettore all’Università libanese (Beirut).
1975-77: esperto ONU, supervisore del Dipartimento di ricerca
dell’IFORD, Istituto per la ricerca e la formazione demografica
(Yaoundé – Camerun).
1972-75: lecturer di demografia, Università libanese (Beirut).
1970-72: junior lecturer all’Istituto di demografia, Università
di Parigi I (Paris).

Lingue
Francese, inglese, arabo, nozioni di italiano.
Settori di ricerca
Migrazione
Popolazione nell’area del MENA
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Giovanni Lorenzo FORCIERI
Presidente della Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare Nato,
Sottosegretario di Stato alla Difesa
Giovanni Lorenzo Forcieri è nato a Santo Stefano di
Magra (SP) il 24 marzo 1949. Dirigente d’azienda, coniugato con
due figli, risiede a Sarzana (SP), città di cui è stato Sindaco dal
1989 fino al 1994. Dal 2002, inoltre, è Consigliere provinciale
della Spezia, a dimostrazione del profondo legame con il suo
territorio, nonostante il peso e l’ampiezza degli altri impegni
assunti a livello politico nazionale ed internazionale.
Profilo politico
È membro del Consiglio Nazionale DS ed è stato
Senatore per quattro legislature, dal 1992 al 2006, eletto nel
Collegio della Spezia.
Incarichi parlamentari
Nell’ambito del Senato, ha ricoperto numerosi incarichi.
Come Presidente del Collegio dei Senatori Questori, ha promosso
e varato la riforma dell’Amministrazione del Senato della
Repubblica. È stato inoltre Senatore Segretario della
Commissione industria, Vice Presidente della Commissione
difesa, nonché, nella XIV Legislatura, Vice Presidente della
Commissione di inchiesta sull’uranio impoverito.
Attività legislativa
È stato primo firmatario del disegno di legge sul divieto
e la messa al bando delle mine antiuomo. L’Italia, grazie alla
legge 29 ottobre 1997, n. 374, approvata a seguito di tale
iniziativa, si è perciò potuta dotare di una legislazione in materia
ancor prima che venisse siglata e ratificata la Convenzione di
Ottawa (firmata il 3 dicembre 1997 e ratificata con la legge 26
marzo 1999, n. 106.)

206

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea Nato - Napoli, 2-3 luglio 2006

È stato, inoltre, primo firmatario di importanti disegni di
legge, puntualmente approvati, in materia di riconversione
produttiva delle imprese operanti nel settore degli armamenti e
delle aree territoriali interessate da riduzione delle attività
militari, nonché in materia di previdenza per categorie di
lavoratori colpiti da gravi malattie professionali (silicosi e
asbestosi). Ha promosso la l’istituzione della “Giornata del
Riscatto” in ricordo della eroica azione della Marina Militare del
9 settembre 1943 che diede inizio alla Guerra di Liberazione.
Attività parlamentare internazionale
Di particolare importanza gli incarichi parlamentari
svolti in ambito internazionale. Presidente della Delegazione
parlamentare italiana presso l’Assemblea Nato dal 2001, è stato,
altresì, Vice Presidente di tale Assemblea dal 2002 al 2004.
Incarichi governativi
Dal 2006 è Sottosegretario alla difesa nel secondo
Governo Prodi.

******
Il suo impegno politico si è fondato su un profondo
interesse per i temi del lavoro, della sicurezza sociale,
dell'industria, della tecnologia e per lo sviluppo e la promozione
attiva della pace e della democrazia nei rapporti internazionali.
Europeista convinto e sostenitore del vincolo transatlantico, ha
maturato significative esperienze internazionali anche e
soprattutto nell'ambito della sua partecipazione alla Assemblea
parlamentare Nato per la quale – come relatore e presidente della
apposita commissione sul futuro delle capacità di difesa – ha
seguito il processo di allargamento della Nato ai paesi
dell'Europa Centrale e Orientale; il rapporto strategico con gli
Stati Uniti e con la Russia; la cooperazione dell’Alleanza
atlantica
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John GING
Direttore delle operazioni nella Striscia di Gaza
dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai
rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA
Il 1° febbraio 2006 John Ging è stato nominato
Direttore delle Operazioni UNRWA a Gaza.
Precedentemente al suo impegno presso l’UNRWA,
Ging ha lavorato nei Balcani, ricoprendo come incarico più
recente quello di responsabile operativo del “Pilastro per la
costruzione delle istituzioni” nell’ambito della Missione ONU nel
Kosovo. Precedentemente, è stato per otto anni in Bosnia ed
Erzegovina in qualità di responsabile operativo dell’OSCE.
L’OSCE, quale principale strumento di preallerta, prevenzione
dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione nelle fasi
postbelliche in Europa, ha contribuito in modo sostanziale alla
stabilità, alla pace e alla democrazia in Bosnia ed Erzegovina
attraverso la promozione dei valori della democrazia, il
monitoraggio e la promozione del rispetto dei diritti umani,
l’organizzazione e la supervisione delle elezioni e l’attuazione di
misure di controllo degli armamenti e di consolidamento della
sicurezza.
Dal 1994 al 1996 John Ging è stato distaccato dal
Governo irlandese come Direttore regionale dell’ONG irlandese
GOAL, con l’incarico di responsabile dei programmi governativi
di assistenza umanitaria e di aiuto allo sviluppo, nei cinque Stati
della regione africana dei Grandi Laghi. Il dottor Ging ha
coordinato la fase di attuazione dei programmi umanitari di
soccorso a oltre due milioni di rifugiati e sfollati durante la guerra
civile in Ruanda. I programmi riguardavano la fornitura
dell’assistenza sanitaria di base, delle risorse idriche e delle
strutture igieniche nonché la gestione generale dei campi ed in
particolare la registrazione nonché la distribuzione dei generi
alimentari.
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Tra il 1989 e il 1994 ha prestato per tre anni servizio
nella Forze di pace UNIFII delle Nazioni Unite. Il dottor Ging ha
cominciato la propria carriera nel 1983 come ufficiale nelle Forze
armate irlandesi.
Di professione avvocato (Barrister-at-Law), ha avuto
una vasta formazione, conseguendo un titolo universitario di
primo livello e due dottorati a conclusione degli studi di legge,
sociologia e scienze politiche.
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Christian JOURET
Capo dell’Unità per il Medio Oriente e
la Regione mediterranea,
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Christian F. Jouret, è diplomatico francese. Ha
prestato servizio nel Qatar, negli Emirati Arabi Uniti, in Norvegia
e a Gerusalemme.
Nel 1996 è stato distaccato presso l’Unione europea
come consigliere politico dell’Inviato speciale dell’Unione
europea per il Processo di pace in Medio Oriente.
Nel 2004, ritornato all’amministrazione d’origine a
Parigi, è stato responsabile per il Medio Oriente.
Nel 2005 è stato di nuovo distaccato presso il
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, presso
Javier Solana, Alto Rappresentante e Segretario Generale per la
Politica Estera e di Sicurezza Comune.
È Capo dell’Unità che tratta delle questioni del
Maghreb, del Vicino e Medio Oriente e del Processo di
Barcellona.
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Monica MAGGIONI
Inviata speciale RAI, Italia
Nata a Milano il 20 maggio 1964.
Laureata in lingue e letterature moderne con la
specializzazione in critica letteraria francese con la valutazione di
110/110 e lode.
Dopo l’università comincia a collaborare con giornali e
tv locali. Supera il concorso per l’accesso al master in
giornalismo radiotelevisivo organizzato dalla RAI in
collaborazione con l’Università di Perugia.
Nel 1994 si trasferisce a Lione (Francia) dove viene
assunta presso Euronews, canale televisivo via satellite. Ad
Euronews si occupa dapprima del telegiornale, poi degli
approfondimenti. Realizza una serie di documentari sull’Europa e
un reportage dalla Cina nell’ottobre 1995.
Nel 1996 torna in Italia dove collabora con TV7,
settimanale di approfondimento del TG1. Realizza une serie di
servizi dall’estero (l’epidemia di colera in Mozambico, il rientro
in autobus dei marocchini che lavorano in Italia, Tangeri e Tahar
Ben Jelloun)
Nel 1998 conduce la serie estiva del programma
Unomattina di RAI 1.
Nel 1999 conduce il telegiornale del mattino e realizza
una serie di reportage dall’estero.
È ospite del Dipartimento di Stato Americano per
assistere ad un ciclo di incontri della durata di tre settimane sulla
politica estera americana e il terrorismo
Nel 2000 conduce nuovamente l’edizione estiva di
Unomattina. In settembre parte per il Medio Oriente dove segue
le vicende legate allo scoppio della “seconda Intifada”.
In ottobre segue le elezioni presidenziali americane.
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Nel 2001 conduce TV7, settimanale di approfondimento
del TG1. In giugno realizza un documentario in Iran .
Dopo l’11 settembre parte per il Medio Oriente e
successivamente per gli Usa, dove realizza una serie di
reportage.
Nel 2002 realizza un documentario con i guerriglieri
Karen sul confine tra Birmania e Thailandia.
In marzo e aprile è in Israele e nei Territori palestinesi
nel momento più drammatico del conflitto tra i due popoli.
Nel 2003 segue dagli Usa le diverse fasi di preparazione
della guerra in Iraq e successivamente segue le prime fasi della
guerra aggregata alle truppe americane come reporter
“embedded”. Dopo la dichiarazione della fine ufficiale del
conflitto, rimane in Iraq a documentare le difficili fasi del
dopoguerra. Pubblica reportage sul quotidiano “La Stampa” e
sull’inserto settimanale del “Corriere della Sera”.
Nel 2004 vince il “Premio Barzini all’Inviato Speciale”,
il “Premio Geraldini giornalista dell’anno” e una serie di altri
riconoscimenti per il lavoro svolto in Iraq.
Segue ed approfondisce le vicende legate alle crisi
internazionali e al terrorismo, sui quali partecipa ad una serie di
conferenze e workshop.
Nel 2005 pubblica il libro “Dentro la guerra”,
Longanesi.

Dal 2002 insegna all’Università Cattolica di Milano
Teoria e Tecnica del linguaggio audiovisivo e tiene seminari di
giornalismo e politica internazionale.
Dal 2006 è titolare del corso “Il dialogo e l’integrazione
culturale in Europa” presso il Collegio Europeo di Parma.
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Amb. Maurizio MORENO
Rappresentante permanente dell’Italia
presso il Consiglio atlantico
Nato a Roma il 23 giugno 1940, effettuati gli studi
liceali a Beirut, nel Libano, ha conseguito, poco più che
ventiduenne, la laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma
ed è stato ammesso per concorso nella carriera diplomatica nel
1963. Dopo aver ricoperto incarichi consolari e diplomatici a
Basilea, Rabat, Bordeaux, Ginevra e Lione, è stato dal 1988 al
1992 Ambasciatore a Dakar e quindi Capo della Delegazione
Diplomatica Speciale per la Somalia al momento del conflitto
(1993). Vice Capo di Gabinetto del ministro degli Esteri
Colombo e quindi Capo del Servizio Stampa e Informazione e
Portavoce del ministro Martino e del ministro Agnelli (19931995), ha svolto poi le funzioni di Direttore dell’Istituto
Diplomatico (1995-1996), tenendo corsi e partecipando a
seminari presso Università ed Istituti di Ricerca in Italia e
all’estero. Ambasciatore a Praga (1996-1999) e quindi Direttore
Generale per i Paesi dell’Europa (2000-2002) della Farnesina, è
stato nominato al grado di Ambasciatore (il massimo grado della
carriera diplomatica) il 1 giugno 2000. Dal 2 settembre 2002
ricopre l’incarico di Capo della Rappresentanza permanente
d’Italia presso la NATO.
Autore di articoli e pubblicazioni su tematiche attinenti
alle relazioni internazionali. Collaboratore delle riviste “Affari
Esteri” e “La Comunità Internazionale”.
È membro dei seguenti istituti internazionalistici:
•

IAI (Istituto Affari Internazionali), Roma;

•

SIOI (Società Italiana per l Organizzazione
Internazionale), Roma (membro del Consiglio Direttivo);

•

ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale),
Milano (membro del Comitato Scientifico);

•

ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), Roma
(già membro del Consiglio Direttivo);
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IDHU (Istituto Internazionale per il Diritto Umanitario),
Sanremo.

Già Presidente del Circolo del Ministero degli Affari
esteri di Roma, è Accademico della Cucina Italiana. Socio del
Circolo degli Scacchi di Roma, del Circolo Reale del Golf e del
Cercle Royal Gaulois di Bruxelles, nonché dello Yacht Club di
Sanremo e del Circolo MAE di Roma.
Divorziato, ha un figlio, Martino Vittorio, funzionario
dell’ELSAG (Finmeccanica) a Genova.
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, è insignito di numerose onorificenze estere
(Austria, Germania,Grecia, Malta, Marocco, Norvegia,
Portogallo, Regno Unito, SMOM, San Marino, Senegal,
Ungheria).
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Gerd NONNEMAN
Docente di relazioni internazionali e
politica mediorientale,
Università di Lancaster, Regno Unito
Nato nelle Fiandre. Conclusi gli studi in filologia
orientale (arabo) e politica dello sviluppo all’Università di Gand
(Belgio), negli anni Ottanta il professor Nonneman trascorre un
periodo di lavoro in Iraq prima di tornare all’attività accademica
e agli studi con il conseguimento del dottorato in politiche
mediorientali all’Università di Exeter.
Dopo aver insegnato politiche mediorientali e politica
economica alle Università di Manchester e di Exeter e un breve
periodo come Visiting Professor all’Università internazionale del
Giappone, dal 1993 insegna Relazioni internazionali e politiche
mediorientali a Lancaster. Ha scritto per l’Economist Intelligence
Unit ed ha fornito consulenze a diversi organismi governativi,
organizzazioni ed enti ufficiali tra cui il Ministero degli esteri
britannico e la Commissione europea.
Il professor Nonneman è stato membro del Comitato di
valutazione dell’attività di ricerca sugli studi mediorientali per il
2001 (National Research Assessment Exercise (RAE) panel), ha
ricoperto la carica di direttore della Società britannica per gli
studi mediorientali (British Society for Middle Eastern Studies
BRISMES) dal 1998 al 2002 ed è attualmente membro direttivo
dell’Associazione europea per gli studi mediorientali.
Le sue principali materie di interesse sono le politiche
relative alla regione del Golfo e della Penisola arabica, la
dinamica e le prospettive delle riforme politiche negli Stati del
Golfo, la politica estera dei Paesi del Medio Oriente e le relazioni
tra Medio Oriente e Europa.
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Pubblicazioni (segue una selezione delle pubblicazioni in
ordine cronologico discendente):
“Political Reform in the Gulf Monarchies: From Liberalisation
to Democratisation? A Comparative Perspective” (Sir William
Luce Fellowship Paper n. 6) (Durham: Durham University
IMEIS, giugno 2006).
“EU-GCC Relations: Dynamics, Patterns and Perspectives”,
Gulf Papers Series, (Dubai: Gulf Research Center, giugno 2006)
“Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society,
Foreign Affairs” (London / New York: Hurst & Co / New York
University Press, 2005/2006) (a cura di e in collaborazione con
Paul Aarts).
“Analyzing Middle Eastern Foreign Policies, and
relationship with Europe” (London: Routledge, 2005).

the

“Analysing the Foreign Policies of Middle Eastern & North
African States: a conceptual framework”, in Review of
International Affairs, primavera 2004.
“The Three Environments of Middle East Foreign PolicyMaking, and Relations with Europe”, in Review of International
Affairs, primavera 2004.
“The Gulf States and the Iran-Iraq War: pattern shifts and
continuities”, in L. Potter e G. Sick (eds.), Iran, Iraq and the
Legacy of War: Unfinished Business (New York: Palgrave,
2004).
“A European View of US Policy in the Arab-Israeli Conflict”,
Chaillot Papers, 62, Parigi: Istituto per gli studi sulla sicurezza
dell’UE, luglio 2003, pp. 33-46.
“Terrorism, Gulf Security and Palestine: Key issues for an EUGCC Dialogue” (RSC policy paper 02-2). Firenze: Centro Robert
Schuman, Istituto Universitario Europeo, 2002.
“Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and
Society: the Middle East between globalisation, human ‘agency’,
and Europe”, in International Affairs, Vol. 77, N. 1 (gennaio
2001), 175-195.
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“Saudi-European Relations, 1902-2001: a pragmatic quest for
relative autonomy”, International Affairs, 77(3), luglio 2001,
631-661.
“Governance, Human Rights & the Case for Political Adaptation
in the Gulf” (RSC policy paper 01-3). Firenze: Centro Robert
Schuman, Istituto Universitario Europeo, 2001, 34 pp.
“Constants and Variations in British-Gulf Relations”, in J.
Kechichian (a cura di), Iran, Iraq and the Arab Gulf States, New
York: Palgrave, 2001, 325-350.
“Muslim Communities in the New Europe” (Reading, Ithaca
Press, 1997).
“The Yemen Republic: From Unification and Liberalisation to
Civil War and Beyond”, in H. Jawad (a cura di), The Middle East
in the New World Order (Londra: Macmillan, 1997, ISBN 0-33366993-2), pp. 61-96.
“Political and Economic Liberalisation: dynamics and linkages
in comparative perspective” (Boulder, Col.: Lynne Rienner.
1996).
“Het Midden-Oosten Hertekend” [Il Medio Oriente ridisegnato],
(Bruxelles: VUB Press, Brussels University Press), 1996) (in
collaborazione con R. Doom).
“The (Geo)Political Economy of Iraqi-Kuwaiti relations”, in
Geopolitics and International Boundaries, vol. 1, n. 2, (1996),
pp. 178-223.
“The Middle East and Europe: The Search for Stability and
Integration” (London: Federal Trust for Education and Research,
1993).
”War and Peace in the Gulf: domestic politics and regional
relations into the 1990s”, Reading: Ithaca Press, 1991 (in
collaborazione con A. Ehteshami).
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Rosa RUSSO JERVOLINO
Sindaco di Napoli
Nata a Napoli il 17 settembre 1936. Laureata in
giurisprudenza. Avvocato specializzato in diritto sindacale e del
lavoro. Ha tre figli, due femmine ed un maschio, e cinque nipoti.
Ha lavorato presso l’Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Ha fatto parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica.
Nel 1975 è stata la prima donna invitata a parlare
all’Assemblea Generale dei Vescovi italiani e la prima a
commentare, sull’Osservatore Romano, i documenti pontifici.
Nel 1976 ha presieduto la Commissione Famiglia del Convegno
Ecclesiale “Evangelizzazione e Promozione Umana”.
Nel 1975 è stata eletta dal Parlamento Consigliere di
Amministrazione della RAI e successivamente Presidente della
Commissione Bicamerale di controllo sulla RAI-TV.
Iscritta alla Democrazia Cristiana fin da giovanissima,
responsabile nazionale del Partito per le politiche a favore della
famiglia. In tale qualità ha collaborato alla redazione di numerose
leggi fra le quali la riforma del diritto di famiglia e la legge sui
consultori familiari, rappresentando più volte il Partito all’estero
anche nella delicata fase di avvio del Parlamento Europeo.
Nel 1992 è stata eletta Presidente del Consiglio
Nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che, per la prima
volta, veniva affidato ad una donna.
Ha presieduto l’Assemblea Costituente che ha dato vita
al Partito Popolare.
Nel 1994 le è stata affidata la reggenza del Partito
Popolare Italiano, allora unica donna in Italia ad avere la
responsabilità di dirigere un partito politico.
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Senatore della Repubblica fin dal ’79 nella VII
legislatura è stata rieletta al Senato nell’VIII, IX, X ed XI. Eletta
poi alla Camera nella XII e XIII legislatura durante la quale è
stata eletta Presidente della Commissione Affari Costituzionali
che ha elaborato ed approvato importanti modifiche
costituzionali: dalla legge sul federalismo a quella sul voto degli
italiani all’estero, alle Leggi Bassanini sulla semplificazione
amministrativa.
Già Ministro agli Affari Sociali, alla Pubblica Istruzione
e, per breve tempo al Lavoro ed alla Previdenza Sociale, nel 1999
– durante il primo governo D’Alema – è stata nominata – prima
donna in Italia e nell’Unione Europea – Ministro dell’Interno.
Nel 1999 è stata inoltre candidata alla Presidenza della
Repubblica.
È stata eletta il 27 maggio 2001 Sindaco di Napoli e
rieletta il 29 maggio 2006.

219

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Peter SCHATZER
Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e
Capo Missione dell’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM) in Italia
Attualmente Direttore dell’Ufficio Regionale per il
Mediterraneo e Capo Missione dell’OIM in Italia.
Dopo aver studiato a Vienna e lavorato come giornalista
per numerose ONG nazionali ed estere, comincia a lavorare per
le Nazioni Unite nel 1979 in qualità di Responsabile delle
Relazioni Esterne del Fondo delle Nazioni Unite per la
Popolazione (UNFPA), con sede a Ginevra.
Nel 1986 assume l’incarico di Segretario Personale del
Presidente austriaco a Vienna, dopo aver lavorato per due anni
(1984-1986) come assistente personale del Presidente
dell’InterAction Council of Former Heads of State and
Government, assemblea che riunisce ex Capi di Stato e di
Governo da tutto il mondo.
Dal 1990 al 2003 lavora presso la sede centrale
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Ginevra
ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di Direttore del Dipartimento
Relazioni Esterne e di Consigliere Regionale per l’Europa.
Precedentemente aveva lavorato come Capo della
Missione OIM di Roma, in Italia (1986-1990); in seguito, durante
la prima crisi del Golfo, è a capo della Missione dell’OIM di
Amman, in Giordania (1990-1991) e ancora Capo delle Missioni
di Berlino e di Bonn, in Germania (2002-2003).
Chiamato ad intervenire sui temi della migrazione,
popolazione e sviluppo in occasione di Sessioni speciali e
regolari dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha inoltre
contribuito alla pubblicazione di numerosi studi e ricerche sugli
stessi argomenti.
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Gareth STANSFIELD
Docente di politica mediorientale presso
l’Istituto per gli studi arabi e islamici,
Università di Exeter, Regno Unito
Il dottor Gareth Stansfield è docente di politica
mediorientale presso l’Istituto di studi arabi e islamici
dell’Università di Exeter e Associate Fellow del Programma sul
Medio Oriente presso il Royal Institute of International Affairs
(Chatham House) di Londra.
La sua principale materia di ricerca è rappresentata dagli
sviluppi politici in Iraq e, in particolare, la transizione verso la
democrazia nelle società divise. Il dottor Stansfield ha vissuto e
lavorato in Iraq dal 1997 al 2001 nel quadro di un programma,
finanziato dal DFID, di assistenza alle autorità regionali del
Kurdistan nei tre governatorati settentrionali dell’Iraq. Ha
conseguito la laurea (PhD) in scienze politiche all’Università di
Durham nel 2001. Dal 2002 al 2004 è stato titolare del
Leverhulme Special Research Fellowship all’Università di
Exeter. Nei suoi studi si è occupato principalmente della
posizione dei partiti politici sciiti in Iraq e dell’interazione tra le
diverse comunità nella società irachena.
Pubblicazioni recenti
“The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy or Division?” (in
collaborazione con Liam Anderson. New York: Palgrave
Macmillan, 2005, 2a edizione rivista e aggiornata.
“Iraqi Kurdistan: Political Development
Democracy”, Londra: RoutledgeCurzon, 2003

and

Emergent

“The Implications of Elections for Federalism in Iraq: Toward a
Five-Region Model” (in collaborazione con Liam Anderson) in
Publius: The Journal of Federalism, vol. 35, n. 3 (2005) pp. 1-24.
“Political Life and the Military” in Youssef Choueiri (a cura di)
Companion to the History of the Middle East (Oxford: Blackwell,
2005) pp. 355-371.
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“The Transition to Democracy in Iraq: Historical Legacies,
Resurgent Identities and Reactionary Tendencies”, in Alex
Danchev & John Macmillan (a cura di) The Iraq War and
Democratic Politics (Londra: Routledge, 2004) pp. 134-159.
“Political Parties of Iraq” in Political Parties of the World,
(Londra: J H Publishing, 2004) pp. 309-316.
Il dottor Stansfield sta attualmente lavorando ad alcuni
libri sull’Iraq e sulla storia del Kurdistan.
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