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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,08 decorre il termine regolamen-
tare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettro-
nico.

Sulla divulgazione del contenuto di una lettera
del Ministro della difesa

CONTESTABILE (FI). Contrariamente a quanto affermato sulla
stampa, precisa di aver rispettato la clausola di riservatezza posta su
una lettera inviata dal Ministro della difesa, la quale pertanto è stata divul-
gata presso l’altro ramo del Parlamento.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee
della politica estera italiana e conseguente discussione

PRESIDENTE. Ricorda che alle comunicazioni del Ministro degli af-
fari esteri farà seguito un dibattito al quale ciascun Gruppo potrà interve-
nire per 30 minuti (40 minuti per il Gruppo misto). Successivamente la
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discussione verrà sospesa e rinviata alla data che verrà stabilita dalla Con-
ferenza dei Capigruppo.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Il Governo intende mantenere
un rapporto costante con il Parlamento sui temi di politica estera per rag-
giungere una condivisione di impostazioni tale da rafforzare la posizione
internazionale dell’Italia. Il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea – il cui programma verrà esposto al Parlamento il
prossimo 4 febbraio – coinciderà con l’avvio della partecipazione ai lavori
degli osservatori dei dieci Paesi che hanno concluso i negoziati di ade-
sione ed offrirà quindi l’occasione per condurre un’azione di approfondi-
mento del processo di integrazione europea, specie in vista della conclu-
sione della Convenzione e dell’adozione della nuova Costituzione euro-
pea, che l’Italia dovrà necessariamente sottoporre, oltre che alla procedura
di ratifica parlamentare, anche ad un referendum popolare. Peraltro, è ne-
cessario che tale riforma costituzionale venga completata entro la fine del
2003 in modo che i cittadini degli Stati membri votino nel giugno 2004
per il rinnovo del Parlamento europeo nella piena consapevolezza del fu-
turo assetto dell’Unione.

Per quanto riguarda la NATO, l’accordo raggiunto per l’utilizzo delle
risorse dell’Alleanza a sostegno delle operazioni militari europee pone le
basi affinché l’Unione possa assumere responsabilità operative e costitui-
sce, dopo i risultati dei vertici di Pratica di Mare e di Praga con l’inclu-
sione di sette nuovi membri e il coinvolgimento della Russia, un ulteriore
adattamento della politica europea al nuovo contesto strategico mondiale.
In tale processo, l’Italia, da sempre attenta a coniugare la lealtà atlantica
ad un forte europeismo, ha acquisito una posizione credibile e privilegiata,
che le consentirà di avere un ruolo di primo piano nelle nuove responsa-
bilità che l’Unione europea assumerà subentrando alla NATO nelle mis-
sioni militari nell’area dei Balcani.

Il Governo italiano, inoltre, auspica che nella futura Costituzione eu-
ropea sia inclusa una clausola di solidarietà per la mobilitazione di tutte le
risorse contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di
massa, che costituiscono minacce globali e richiedono la prosecuzione
dello sforzo teso a debellare le reti di un fondamentalismo politico-reli-
gioso che prospera all’ombra di organizzazioni e Stati. Nel contempo, è
necessario appoggiare, sul piano istituzionale ed economico, l’impegno
dei Paesi che stanno cercando di costruire democrazie stabili ed efficienti,
favorendo il dialogo tra culture ed il superamento delle incomprensioni; in
tal senso vanno interpretati l’impegno dell’Italia in Afghanistan e lo sforzo
che il Governo italiano sta compiendo insieme all’Unione europea per fa-
vorire una soluzione negoziale della crisi aperta dalla Corea del Nord.

L’Italia e l’Unione europea sostengono gli sforzi della comunità in-
ternazionale per far cessare la violenza in Medio Oriente: con particolare
favore vengono visti i colloqui in corso al Cairo tra le diverse formazioni
palestinesi per il possibile passaggio dalla lotta armata a quella politica e
proseguono gli interventi presso le autorità israeliane affinché venga allen-
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tata la morsa militare sui territori e non siano ostacolati i soccorsi umani-
tari internazionali. L’obiettivo del raggiungimento di una pace duratura
fondata sulla coesistenza di due Stati autonomi va perseguito individuando
una prospettiva politica, sociale ed economica da offrire alle parti che ri-
chiede tuttavia come necessaria premessa la cessazione della violenza: l’I-
talia è pronta a contribuire alle operazioni di monitoraggio sul terreno
della messa in atto degli accordi che interverranno tra le parti. Anche la
ricostruzione del tessuto economico e sociale in Palestina dovrà procedere
attraverso la creazione di istituzioni libere e democratiche e l’adozione di
un programma di sviluppo economico, cui potranno efficacemente contri-
buire le Regioni e gli enti locali italiani. La tradizionale politica di equi-
librio da sempre propugnata dall’Italia potrà concretizzarsi, nel corso del
semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nell’attuazione dell’idea,
condivisa a livello internazionale, di un piano Marshall per la Palestina.

A proposito, infine, della questione irachena, la crisi in atto non fa
venire meno l’impegno politico-diplomatico italiano in un’area giudicata
vitale per gli interessi nazionali, ma la consapevolezza che il regime ira-
cheno possiede armi di distruzione di massa che si teme possano essere
fornite a movimenti terroristici induce a perseguire il pieno adempimento
della risoluzione 1441 delle Nazioni Unite. L’Italia è fortemente impe-
gnata a conseguire tale risultato con mezzi pacifici, ma è chiaro che sol-
tanto la coesione e la determinazione della comunità internazionale po-
tranno costringere Baghdad ad ottemperare alle decisioni del Consiglio
di sicurezza, poiché il regime iracheno non ha finora fornito concreto so-
stegno all’attività degli ispettori. L’Italia ha sempre difeso la centralità
dell’ONU nella gestione della crisi irachena ed ha lavorato attivamente
per giungere alla posizione comune, raggiunta lunedı̀ scorso a Bruxelles
dall’Unione e accolta favorevolmente dal presidente Bush, a sostegno
della concessione di un’ultima possibilità all’Iraq per fornire le prove del-
l’avvenuta distruzione di arsenali e depositi di armi proibite. Intanto, il di-
spiegamento di forze militari nel Golfo ha un effetto di deterrenza, e in
questo spirito il ministro Martino ha autorizzato il sorvolo del territorio
italiano da parte di aerei militari ed altre attività di tipo tecnico. (Dalle

tribune riservate al pubblico, un gruppo di ospiti esibisce uno striscione
recante la scritta «No alla guerra, senza se o ma» e lancia volantini nel-

l’emiciclo. Proteste dei senatori Contestabile e Florino).

PRESIDENTE. Dispone l’immediato sgombero delle tribune riservate
al pubblico e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,19.

PRESIDENTE. Condanna fermamente l’episodio verificatosi in Aula;
le persone che se ne sono rese protagoniste sono state identificate e ver-
ranno perseguite penalmente. Poiché l’ammissione del pubblico alle se-
dute avviene per invito dei senatori, dà lettura di una lettera in cui il se-
natore Malabarba precisa che le persone in questione avevano chiesto alla
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sua segreteria di assistere alla seduta odierna senza manifestare l’inten-
zione di porre in essere un’iniziativa per la quale chiede scusa al Senato
sentendosene indirettamente responsabile. (Generali applausi). Nel dare
atto al senatore Malabarba della sua buona fede, preannuncia che la Pre-
sidenza si farà carico di adottare misure tese a garantire meglio la sicu-
rezza e la tranquillità dei lavori parlamentari. Dà quindi la parola al Mi-
nistro degli affari esteri per la conclusione del suo intervento.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Qualora iniziative analoghe a
quelle già assunte dal ministro Martino dovessero essere richieste da un
diverso contesto e dal rifiuto di Saddam Hussein di cogliere l’ultima ed
irripetibile occasione offertagli dalle Nazioni Unite, il Governo prima di
adottarle chiederebbe il voto delle Camere. Il Presidente del Consiglio
si è impegnato a riferire al Parlamento dei risultati degli incontri che
avrà domani a Washington con il presidente Bush e successivamente a
Mosca con il presidente Putin, nonché dei colloqui con i principali leader
europei. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e

dei senatori Del Pennino, Carrara, Salzano e Ruvolo).

MALABARBA (Misto-RC). Il Governo italiano, invece di rafforzare
la posizione dei Paesi europei contrari all’intervento in Iraq e di ascoltare
gli appelli provenienti dal mondo religioso ma anche da autorevoli espo-
nenti delle istituzioni e della società civile e l’opposizione di massa al
conflitto, concedendo agli Stati Uniti il diritto di sorvolo e l’utilizzo delle
basi ha di fatto deciso la partecipazione diretta dell’Italia alla guerra, in
violazione dell’articolo 11 della Costituzione. Il Governo italiano ha
cosı̀ dimostrato di condividere la dottrina Bush, secondo la quale gli Stati
Uniti sono autorizzati ad un intervento militare preventivo giustificato
dalla colossale seppur declinante potenza con cui intendono difendere il
proprio il livello di vita minacciato dalla crisi economica. (Applausi dai

Gruppi Misto-RC, DS-U, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).

SALVI (DS-U). Il ministro Frattini non è riuscito a nascondere che il
Governo ha deciso di condurre l’Italia in una guerra contraria ai propri
interessi, decisa dagli Stati Uniti in base alla dottrina della guerra preven-
tiva e dunque a prescindere dall’esito delle ispezioni e motivata esclusiva-
mente dalla volontà di controllare le risorse energetiche. Tale scelta non
solo indebolisce la posizione della Francia e della Germania, non solo ag-
grava le tensioni internazionali e mina il prestigio delle Nazioni Unite, ma
è contraria alla Costituzione repubblicana e avrebbe richiesto una consul-
tazione del Parlamento prima dell’imminente viaggio del Presidente del
Consiglio negli Stati Uniti. Il Governo si è schierato in Europa dalla parte
sbagliata, quando invece avrebbe dovuto rafforzare la ricerca della pace,
un valore che dopo gli anni di guerra che hanno segnato la storia del no-
stro continente nel secolo scorso è ormai un patrimonio condiviso dai cit-
tadini europei. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-

Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).
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SERVELLO (AN). Saddam Hussein rappresenta una minaccia per gli
equilibri regionali e per il suo stesso popolo e non ha mai rispettato le ri-
soluzioni delle Nazioni Unite, per cui risulta ipocrita l’atteggiamento di
quei pacifisti che lo ritengono un criminale ma non ne traggono le neces-
sarie conseguenze. È un personaggio non credibile, ha portato avanti i suoi
programmi di riarmo in violazione degli impegni assunti e benché sia stato
neutralizzato il programma atomico, gli stessi ispettori ritengono impossi-
bile accertare l’esistenza degli impianti di produzione di armi batteriologi-
che e chimiche. Inoltre, dopo l’11 settembre la situazione internazionale è
radicalmente mutata, in quanto gli Stati Uniti non ritengono più possibile
garantire la propria sicurezza senza un adeguato controllo dei cosiddetti
Stati-canaglia, che potrebbero mettere i propri arsenali a disposizione
dei terroristi. Il presidente Bush fornirà le prove del collegamento tra Sad-
dam Hussein e Al Qaeda e anche dell’esistenza degli arsenali iracheni,
mentre l’ONU appare paralizzata dalla ricerca di Russia e Cina di nuovi
equilibri rispetto agli Stati Uniti, mentre Francia e Germania obbediscono
ai propri legittimi interessi nazionali piuttosto che a convinzioni pacifiste.
In tale complesso quadro internazionale l’Italia deve rispettare il proprio
storico legame con gli Stati Uniti e mantenere i contatti con la Francia
e la Germania. Alleanza Nazionale auspica che tali scelte siano condivise
anche dall’opposizione, ma ritiene confortante che il Governo disponga, in
questa legislatura, di un’ampia e forte maggioranza, indispensabile per af-
frontare la difficile situazione internazionale, nella quale gli Stati Uniti
giustamente richiedono all’Italia di assumere una posizione coerente e le
minacce del terrorismo impongono l’adozione di nuovi strumenti istituzio-
nali e militari di cui anche l’Europa dovrebbe dotarsi. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratu-
lazioni).

OCCHETTO (Misto-LGU). Le astuzie verbali cui è ricorso il ministro
Frattini sono del tutto inadeguate rispetto alla tragedia di una guerra ine-
vitabile, visto che il Presidente degli Stati Uniti agirà anche contro il pa-
rere dell’Unione europea e dell’ONU, indipendentemente dall’esito delle
ispezioni. L’Italia dovrebbe pertanto affermare, anche attraverso il diniego
dell’uso delle basi, una radicale opposizione ad una guerra che dietro l’op-
portunistico richiamo alla lotta al terrorismo e alla difesa dei diritti umani
nasconde l’appropriazione delle fonti energetiche e il controllo militare
della globalizzazione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U
e Misto-Com).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). La politica estera italiana deve
essere ripensata radicalmente alla luce dei cambiamenti epocali verificatisi
a seguito del crollo dell’Unione Sovietica e della fine della guerra fredda.
L’allargamento dell’Unione e l’integrazione europea rappresentano un
primo passo verso la costruzione di un nuovo ordinamento internazionale,
nel quale tutti i principali attori svolgono un ruolo diverso dal passato.
Pertanto vanno nuovamente delineati i rapporti con il complesso dei Paesi
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del Mediterraneo, con Israele, con i Paesi arabi, ma anche i criteri in base
ai quali si ritiene giusto impiegare la forza; in questo quadro anche la
struttura delle Nazioni Unite deve essere ripensata, poiché l’assetto attuale
è il risultato degli equilibri scaturiti a seguito della seconda guerra mon-
diale. Una indiretta conferma di tale radicale cambiamento è offerto dalla
diversa ottica con cui il Vaticano si rapporta al mondo globalizzato: men-
tre la persecuzione della Chiesa del silenzio in URSS implicava necessa-
riamente la vicinanza rispetto alle potenze occidentali, oggi la valutazione
della Chiesa non è più determinata da questi riferimenti. In conclusione,
auspica che il semestre di Presidenza italiano sia l’occasione per rafforzare
i rapporti con l’America latina e che il Governo riconosca l’importanza di
un’attiva politica culturale. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI
e AN e del senatore Carrara).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MARINO (Misto-Com). Per i Comunisti italiani, la costruzione di
una politica estera e di difesa comune europea è un obiettivo strategico,
da non compromettere con scelte autonome, perché proprio attraverso
un’azione unitaria dell’Europa si potrà risolvere pacificamente la crisi ira-
chena. Occorre pertanto evitare un coinvolgimento dell’Italia nei prelimi-
nari di guerra compiuti dagli Stati Uniti, che pure il Ministro ha minimiz-
zato parlando di presa d’atto di attività tecniche per la necessità di man-
tenere inalterata la pressione sul dittatore iracheno; invece, occorrerebbe
revocare l’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo e all’utilizzo delle
basi militari di appoggio, rivedendo altresı̀ gli accordi per l’utilizzo delle
basi NATO sul territorio italiano. Da tempo il presidente americano Bush
teorizza la guerra preventiva, ossia la possibilità che gli Stati Uniti agi-
scano senza mandato dell’ONU per garantire la propria sicurezza, ma in
realtà si tratta di una guerra coloniale per il controllo del petrolio; né si
può parlare di ulteriori prove di un collegamento con il terrorismo inter-
nazionale, perché finora di prove non ne sono state prodotte, mentre l’ipo-
tesi della guerra prospetterebbe una forte destabilizzazione dell’area.

DEL PENNINO (Misto-PRI). I Repubblicani esprimono apprezza-
mento per le dichiarazioni del Ministro e il relativo impegno per la costru-
zione di un’Europa politica, da accompagnare con una revisione dei Trat-
tati istitutivi in considerazione del processo di allargamento in corso; con-
dividono altresı̀ l’impegno che il Governo intende profondere per la ri-
presa del dialogo tra Israele e la Palestina, per garantire al contempo si-
curezza e diritto all’autodeterminazione, ma soprattutto approvano la linea
di fermezza, di equilibrio e di determinazione nei confronti della lotta al
terrorismo. Obiettivo prioritario in tal senso è il disarmo del dittatore ira-
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cheno, cui egli tende a sottrarsi nonostante l’esplicita risoluzione 1441 del-
l’ONU; pertanto la soluzione bellica non si può escludere, anzi la sinistra
italiana dovrebbe riflettere sul fatto che le poche concessioni fatte, di na-
tura meramente formale, sono state provcate certamente dal dispiegamento
militare americano nel Golfo. L’unica alternativa alla guerra è rappresen-
tata dalla soluzione politica, contenuta nell’appello di Marco Pannella al-
l’ONU, dell’esilio di Saddam Hussein e dell’affidamento dell’Iraq ad
un’amministrazione fiduciaria per due anni. Pertanto è assolutamente ne-
cessario ricucire lo strappo di alcuni partner europei, la Germania e la
Francia, con gli Stati Uniti, all’insegna del prudente equilibrio cui faceva
riferimento il Ministro, al fine di mantenere aperto il dialogo tra le due
sponde dell’Atlantico, in quanto una divisione nel mondo occidentale lo
espone maggiormente alle minacce terroristiche. (Applausi dal Gruppo

UDC:CCD-CDU-DE).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). L’esposizione delle linee generali di
politica estera del Ministero, non presentando grandi elementi di novità
o strappi con quella perseguita negli ultimi anni, è un esercizio di buon-
senso, cui però non corrispondono gli atti concreti del Governo. Pur con-
tinuando a dichiararsi europeista convinto, infatti, il Governo ha assunto
recentemente posizioni di cesura inaccettabili, tali da modificare la tradi-
zionale collocazione dell’Italia nel contesto internazionale. Anche per
quanto attiene alla soluzione della crisi irachena, il ruolo dell’Italia tra i
Paesi fondatori dell’Unione europea viene posto in discussione con prese
di posizione del Presidente del Consiglio che delineano un asse preferen-
ziale con gli USA, nonostante le successive rettifiche della Farnesina, e
che finiscono con l’indebolire l’Italia e conseguentemente l’Europa intera.
Invece, dopo l’11 settembre e alla luce della globalizzazione dei rapporti
economici, tenuto conto poi dell’attuale diseguaglianza nella distribuzione
della ricchezza e dell’evoluzione in senso capitalista dei Paesi dell’Europa
dell’Est, occorrerebbe contrastare talune posizioni statunitensi che contri-
buiscono ad aumentare il divario, dalla strategia della guerra preventiva al
rifiuto di aderire al Tribunale penale internazionale, di ratificare Conven-
zioni sulle mine antiuomo o sulla lotta al coinvolgimento dei minori in
guerra o, ancora, di sottoscrivere il protocollo di Kyoto. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

FABRIS (Misto-Udeur-PE). La sfiducia della pubblica opinione sui
temi di politica estera discende dalla convinzione che i destini dei popoli
e delle Nazioni sono sempre più determinati da un’unica potenza. Invece,
l’Italia ha sempre attribuito grande importanza alla politica estera, per riaf-
fermare i valori della pace e della solidarietà sanciti dalla Costituzione;
per questo, ha sostenuto con forza l’Unione europea, oggi in espansione
verso l’Est, ed ha sempre favorito il ruolo degli organismi internazionali.
Al di là della conferma di tali principi da parte del ministro Frattini, il
Presidente del Consiglio promuove invece un rapporto diretto con il Pre-
sidente americano, il quale dichiara di voler muovere guerra all’Iraq anche
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privo del mandato dell’ONU. Senza porre in discussione il sistema di al-
leanze cui l’Italia aderisce, è necessario riconfermare la supremazia degli
organismi internazionali, perché il ricorso alla guerra, oltre a non trovarsi
in sintonia con la volontà della maggioranza degli italiani, scardinerebbe il
sistema di soluzione delle controversie internazionali, in quanto gli stessi
Paesi che accusano l’Iraq di detenere armi di distruzione di massa, gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna, vorrebbero poi ergersi a giudici della que-
stione. Auspica una soluzione politico-diplomatica per scalzare Saddam
Hussein e agevolare il reinserimento dell’Iraq in un corretto rapporto
con la comunità internazionale su basi democratiche. (Applausi dai Gruppi
Misto-Udeur-PE, Verdi-U e DS-U).

MARINI (Misto-SDI). Le istanze pacifiste non possono svilupparsi
fino alle estreme conseguenze essendo la politica estera, compreso nel
passato il colonialismo, una proiezione degli interessi dei singoli Stati
nei rapporti internazionali. Tuttavia, dopo la fine della seconda guerra
mondiale, si era inteso regolare i rapporti internazionali secondo valori
etici, ma le istituzioni che ne sono scaturite, come la NATO e l’ONU,
sono state esautorate dalla loro primaria funzione di mantenimento della
pace da un equilibrio fondato sul terrore. Pertanto, proprio la fine della
guerra fredda e il crollo del comunismo avrebbero potuto rappresentare
l’occasione per costruire l’equilibrio internazionale su nuove regole, ma
tale processo è stato contrastato dal ruolo di Paese garante dell’ordine in-
ternazionale assunto dagli Stati Uniti, pur nelle oscillazioni e contraddi-
zioni della sua politica estera, e dall’assenza sotto questo profilo dell’Eu-
ropa. E’ arrivato il momento allora che l’Italia, nell’ambito di una posi-
zione comune europea, assuma un ruolo di mediazione e di promozione
di pace per risolvere la crisi per via diplomatica. Pur accettando la moti-
vazione ufficiale della lettera del ministro Martino circa l’autorizzazione
al sorvolo degli spazi aerei nazionali, ricorda che nel 1986 il presidente
del Consiglio dell’epoca Craxi e l’allora ministro degli affari esteri An-
dreotti negarono l’autorizzazione al sorvolo e gli scali tecnici agli aerei
americani che stavano muovendo contro la Libia, riaffermando il ruolo
di grande autonomia e di pace dell’Italia. Ribadendo quindi l’impegno
della sua parte politica nel sostegno del Paese contro il terrorismo interna-
zionale, ritiene che si debba rifiutare ogni iniziativa aggressiva verso il
mondo arabo, come appare la teoria della guerra preventiva, che sembra
aprire la strada all’affermazione del diritto del più forte contro gli stessi
principi ispiratori dell’ONU. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI e Mar-DL-

U. Congratulazioni).

ANDREOTTI (Aut). La politica estera dell’Italia deve muoversi nel
solco della linea tracciata da oltre cinquant’anni nei rapporti internazionali
volta a rafforzare i legami all’interno dell’Unione europea e a ricercare
con gli Stati Uniti un rapporto di dialogo e di confronto, ma non di sud-
ditanza, al fine di indirizzare le scelte verso un’azione che persegua inte-
ressi di tutta la collettività internazionale, come è accaduto positivamente
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in passato sulla questione israelo-palestinese. In tal senso esprime soddi-
sfazione per la posizione unitaria recentemente assunta dall’Unione euro-
pea, recuperando un divario che sembrava profondo, che appare fonda-
mentale nella ricerca di ogni minimo margine di mediazione, evitando
qualsiasi ricorso agli ultimatum. Anche per quanto riguarda l’Alleanza
atlantica occorre ribadirne lo scopo difensivo individuando con chiarezza
gli obiettivi perseguiti e le conseguenze che possono derivare dalle azioni
militari. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U,
Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).

MARTONE (Verdi-U). La politica estera italiana sembra dettata da
improvvisazione piuttosto che dall’analisi delle ragioni che muovono gli
Stati Uniti nella guerra all’Iraq, dettate non tanto dalla necessità di con-
durre la lotta al terrorismo ma dalla volontà di affermare il dominio ame-
ricano incondizionato sullo scenario mediorientale, per il quale il presi-
dente Bush è disponibile a calpestare quelle regole degli organismi inter-
nazionali che, nel contempo, accusa Saddam di aver violato. Non si pos-
sono inoltre non tenere in considerazione tanto le responsabilità storiche
degli Stati Uniti nell’aver commerciato quelle stesse armi di distruzione
di massa che ora si accusa l’Iraq di detenere, quanto l’emergenza umani-
taria esistente in quel Paese dove di fatto vige una situazione di guerra da
molti anni, nonché le conseguenze ancora più drammatiche che potrebbero
derivare da un attacco militare. Per tali motivi i Verdi esprimono la netta e
ferma contrarietà alla guerra, indicando la strada del rafforzamento di
un’autonoma posizione europea, in considerazione anche delle ripercus-
sioni negative che determinerebbe in tutta l’area mediorientale, in partico-
lare con un inasprimento del conflitto israelo-palestinese. Il prossimo se-
mestre italiano di Presidenza dell’Unione europea rappresenta l’occasione
per rilanciare un ruolo forte dell’Italia in quella zona, per esempio attra-
verso una Conferenza di pace per il Medio Oriente, nonché per potenziare
il contributo alla costruzione dell’Europa, in linea con i compiti svolti
dalla Convenzione, per disegnare uno spazio di cittadinanza europea che
favorisca la partecipazione democratica dei cittadini. (Applausi dai Gruppi

Verdi-U, DS-U e Misto-RC. Congratulazioni).

PETERLINI (Aut). Coglie l’occasione per rafforzare l’appello alla
pace e alla ricerca di un ruolo autonomo dell’Italia nei confronti degli
Stati Uniti esprimendo una posizione chiara a fianco dei Paesi europei.
Le conseguenze di un conflitto sarebbero infatti drammatiche non solo
in termini di vittime ma anche dal punto di vista politico per il rischio
di determinare un rafforzamento del fondamentalismo islamico contro l’ar-
roganza del mondo occidentale. L’Europa rappresenta dunque un baluardo
nella ricerca di soluzioni di pace e pertanto invita il Ministro a ricercare
tutti i possibili canali della mediazione, percorrendo fino in fondo la strada
della politica e della diplomazia nella convinzione della validità del prin-
cipio sancito dall’articolo 11 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi Aut,

Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
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PERUZZOTTI (LP). Lo scenario mediorientale appare caratterizzato
da grande incertezza, ma nonostante la ricerca costante di soluzioni paci-
fiche le prospettive sembrano incerte in quanto il compito affidato agli
ispettori ONU inviati in Iraq appare quasi impossibile, considerata la dif-
ficoltà di individuare le armi di distruzione di massa e la scarsa disponi-
bilità del regime a collaborare all’indagine. In tale quadro la Francia e la
Germania intendono riaffermare i propri interessi ponendosi quale contro-
parte forte rispetto agli Stati Uniti, ma gli interessi dell’Italia sono diversi
sia in considerazione degli scarsi mezzi di difesa a disposizione nonché
della particolare collocazione geografica e pertanto appare indispensabile
preservare il legame di alleanza, ma non di sudditanza, con gli Stati Uniti.
La Lega auspica che la decisione ultima in ordine alla guerra sia assunta
dal Consiglio di sicurezza dell’ONU ma non accetta lezioni da parte di
quelle forze politiche che pochi anni orsono hanno condotto una guerra
senza l’egida ONU e senza alcun preventivo coinvolgimento del Parla-
mento. (Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni).

BOCO (Verdi-U). Stupisce la leggerezza con la quale si parla della
possibilità di una guerra che avrebbe conseguenze gravissime, non solo
sul piano interno per l’avversione della larga maggioranza dei cittadini ita-
liani e per le conseguenze economiche previste dal Governatore della
Banca d’Italia, ma soprattutto per l’instabilità internazionale che ne deri-
verebbe nel mondo arabo. I Verdi esprimono assoluta contrarietà all’uso
della forza e criticano l’operato del Governo, al cui interno esponenti
come il ministro Martino rischiano di portare ad un punto di non ritorno
le fratture esistenti nella politica estera dell’Unione con pericolose dichia-
razioni sul presunto antieuropeismo di Francia e Germania. Al contrario,
mentre tali Nazioni hanno mantenuto una posizione coerente ed indicato
un percorso per la soluzione pacifica della crisi, il Governo Berlusconi
compie, senza consultare il Parlamento, atti, quali le autorizzazioni al sor-
volo ed all’utilizzo delle basi aeree, che negano la tradizione di equilibrio
e mediazione della diplomazia italiana ed equivalgono ad una partecipa-
zione all’azione militare americana, prefigurando l’adesione incondizio-
nata alle posizioni dell’Amministrazione Bush. I Verdi hanno pertanto
presentato una mozione affinché il Parlamento possa pronunciarsi con
un voto sulla partecipazione dell’Italia ad una guerra per il controllo ener-
getico. Tale posizione non può essere interpretata come appoggio al re-
gime dittatoriale iracheno o come espressione di sentimenti antiamericani,
ma come impegno per la difesa della democrazia e del diritto internazio-
nale, unici veri baluardi contro il terrorismo e la tirannia. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com, Misto-RC e

Aut. Congratulazioni).

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). La fine della guerra fredda se da
un lato ha favorito la coesistenza pacifica ed il rafforzamento delle orga-
nizzazioni internazionali, ha per altro verso dato via libera alle conse-
guenze dei precedenti squilibri, che si sono tradotte nella sfida del fonda-
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mentalismo, nelle guerre di confine e per l’egemonia regionale, nelle di-
scriminazioni razziali e religiose. Le valutazioni espresse dal ministro
Frattini sul consolidamento dell’integrazione europea, sulla creazione di
istituzioni stabili, efficienti ed ispirate al principio di sussidiarietà, sull’e-
sigenza di cooperazione militare difensiva e di un nuovo rapporto con la
NATO e con la Federazione russa, sono condivisibili. Altrettanto convin-
cente è l’impegno per la risoluzione del conflitto tra israeliani e palesti-
nesi, in primo luogo attraverso un piano economico che incoraggi le ri-
forme politiche e crei le condizioni per la costruzione di due Stati indipen-
denti. Ma è necessario rilevare che le situazioni di crisi locale appaiono
sempre più interdipendenti tra loro tanto da far corrispondere alla globa-
lizzazione economica una vera e propria globalizzazione del terrore, per
cui anche la pur auspicabile caduta del regime di Saddam Hussein non po-
trà eliminare la precarietà complessiva del quadro internazionale. Deve
pertanto essere intensificata un’azione diplomatica per il disarmo dell’Iraq,
contestando eventuali iniziative unilaterali non autorizzate dalle Nazioni
Unite; ma si deve soprattutto individuare una politica estera comune euro-
pea che, in piena sintonia con le decisioni dell’ONU, si concentri sulla so-
luzione diplomatica dei conflitti e delle tensioni nelle aree di maggiore in-
stabilità. Si riserva ulteriori valutazioni all’esito dei colloqui del Presidente
della Consiglio negli Stati Uniti ed in Russia e degli ulteriori risultati del
lavoro degli ispettori delle Nazioni Unite. (Applausi dal Gruppo

UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano. Congratulazioni).

PASSIGLI (DS-U). L’intervento del ministro Frattini ha aggravato le
preoccupazioni sollevate dalle dichiarazioni sulla guerra del presidente
Bush, tradendo una valutazione riduttiva del ruolo delle Nazioni Unite.
Un’azione militare contro l’Iraq non trova la legittimazione certa nell’im-
pegno contro il terrorismo internazionale, né nella lotta alla proliferazione
delle armi di distruzione di massa, dal momento che molti altri Paesi sono
notoriamente vicini al terrorismo o, come la Corea del Nord, rivendicano
il diritto a produrre armamenti atomici. Né può giustificare il ricorso ad
una guerra preventiva la condanna del regime iracheno, giacché i valori
della democrazia non possono essere esportati con le armi e gli Stati Uniti
nel corso della loro storia hanno più volte appoggiato in America latina
regimi dittatoriali. Senza contare che un’azione militare unilaterale
avrebbe, oltre ad immensi costi umani, rilevantissimi costi politici per la
delegittimazione dell’ONU, i danni allo sviluppo della nascente Unione
europea e alle prospettive di pace in Medio Oriente. Il Governo non
deve contribuire ad aggravare la divisione all’interno dell’Europa tra la
posizione inglese e quella francese e tedesca e deve affermare con chia-
rezza che l’Italia non parteciperà ad azioni militari non autorizzate dalle
Nazioni Unite se non vuole avvalorare la tesi che la politica estera italiana
sia ambigua, altalenante ed inaffidabile. Poiché è sempre auspicabile che
la politica estera abbia una impostazione bipartisan, se la posizione ita-
liana si atterrà ai deliberati dell’ONU, non mancherà il sostegno delle op-
posizioni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
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D’ANDREA (Mar-DL-U). Dopo i grandi risultati raggiunti dalla di-
plomazia occidentale nel dopoguerra, l’insorgere dell’insicurezza di fronte
alla minaccia delle armi di sterminio e della violenza terroristica induce
nuovamente a prefigurare il ricorso all’uso della forza, una soluzione in-
trinsecamente debole, specie quando viene motivata con la necessità di
esportare la democrazia e rafforzare la pace. Al contrario, il cammino del-
l’Europa nel dopoguerra testimonia della necessità dell’iniziativa politica,
della cooperazione economica e del paziente negoziato. L’Italia dovrebbe
favorire un’iniziativa più corale delle Nazioni Unite ed impegnarsi mag-
giormente per la costruzione di una posizione unitaria europea ed invece
l’attivismo unilaterale del Governo Berlusconi alla ricerca di benemerenze
oltreoceano porta a risultati confusi ed ambigui: sono state annunciate po-
sizioni difformi nelle diverse sedi internazionali, sono state assunte inizia-
tive che si inquadrano nell’attacco armato degli Stati Uniti senza coinvol-
gere il Parlamento, non viene ribadita la necessità di un nuovo esplicito
pronunciamento del Consiglio di sicurezza dell’ONU e non si chiedono
prove convincenti che l’Iraq rappresenti una minaccia concreta ed imme-
diata, come pure fanno gli stessi democratici americani. In tali condizioni,
non è possibile chiedere al Parlamento una posizione bipartisan: l’opposi-
zione sente in coscienza di dover fare quanto ancora possibile per il man-
tenimento della pace, restando in Europa, nella NATO ed a fianco degli
Stati Uniti, ma senza gli strappi che il Governo provoca manifestando
la disponibilità a procedere contro una parte dell’Unione e al di fuori del-
l’Alleanza atlantica e delle Nazioni Unite. Se è la sicurezza internazionale
che si sta perseguendo, essa non potrà certamente essere ottenuta affievo-
lendo autorità di tutte le istituzioni sovranazionali ed assecondando una
spirale senza fine di guerre preventive. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-
U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com. Molte congratulazioni).

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). L’attuale crisi dell’euro-
peismo può essere superata soltanto ripensandone i contenuti e definendo
una politica estera e di sicurezza e difesa comuni. L’UDC condivide gli
equilibrati argomenti esposti dal ministro Frattini e le dichiarazioni rese
dall’onorevole Berlusconi al premier inglese Blair, che dovrebbero ora es-
sere assecondati da una posizione chiara ed affidabile del Parlamento, che
non faccia perdere credibilità internazionale all’Italia. E’ folle una divi-
sione tra fautori della guerra e pacifisti, o tra filoamericani ed antiameri-
cani, specie quando ciò avviene per assecondare correnti demagogiche e
populiste. In realtà, l’Europa dopo l’11 settembre non ha avvertito appieno
il pericolo del terrorismo e rischia cosı̀ di autoescludersi da compiti inter-
nazionali di fondamentale importanza per il futuro del pianeta. Certamente
la tesi della guerra preventiva senza la mediazione dell’ONU – organizza-
zione anch’essa da ripensare – resta difficilmente accettabile dall’Europa,
ma non va dimenticato che il terrorismo internazionale è un nemico delle
democrazie costituzionali non meno pericoloso del totalitarismo. Attaccati
nel loro stesso territorio dal terrorismo, gli Stati Uniti hanno chiesto ed
ottenuto una larga solidarietà internazionale ed hanno scelto, come molte
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altre volte è accaduto nella storia, di perseguire la pace con la forza, in
difesa di valori inalienabili del mondo civile contro la barbarie. Ora che
il rischio che le armi di distruzione di massa possedute dal regime ira-
cheno finiscano nelle mani dei terroristi mette nuovamente in discussione
il diritto all’autodeterminazione, alla democrazia ed alla libertà del mondo,
l’Italia non deve avere atteggiamenti inaffidabili e deve mostrarsi capace
di compattezza, coerenza e lealtà nei confronti degli alleati del Patto atlan-
tico. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI e del senatore Sal-
zano).

DE ZULUETA (DS-U). L’intervento del Ministro non è adeguato ri-
spetto alla gravità della situazione, in quanto non ha chiarito quale sarà la
collocazione italiana nel caso in cui dovesse iniziare una guerra che ap-
pare imminente. Circa il documento che i Ministri degli esteri europei
hanno firmato lunedı̀ scorso, l’interpretazione del ministro Frattini, cioè
di una sorta di ultimatum a Saddam Hussein, diverge notevolmente da
quella del suo omologo francese, secondo cui gli ispettori dell’ONU de-
vono restare in Iraq fino al completo disarmo e diverge inoltre dall’ana-
loga posizione espressa dal Commissario per gli affari esteri dell’Unione
europea. Si augura che il Governo italiano non accolga la teoria in base
alla quale la guerra consentirebbe l’avvento della democrazia in Medio
Oriente e chiede che si pronunci esplicitamente contro una guerra al di
fuori di un’autorizzazione dell’ONU, impegnandosi affinché ciò non av-
venga. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

BEDIN (Mar-DL-U). L’intervento del Ministro degli esteri rappre-
senta in modo eccessivamente schematico i rapporti internazionali e lascia
trasparire la condivisione dell’impostazione di fondo della nuova politica
estera statunitense, in base alla quale la deterrenza deve sostituire il mer-
cato nel governo dei processi di globalizzazione. La deterrenza, per essere
credibile, deve però contemplare la possibilità della guerra mentre la riso-
luzione 1441 dell’ONU non prevede né la deterrenza, né l’uso della forza,
ma solo le ispezioni e quindi non considera ineluttabile la guerra. Il Go-
verno italiano, al contrario, appare rassegnato a questa eventualità tanto da
concedere lo spazio aereo e l’utilizzo delle basi presenti sul territorio, an-
che se non li ritiene atti politicamente significativi, infomandone il Parla-
mento con una lettera ai Presidenti delle Commissioni difesa. Si tratta in-
vece di una decisione che determina più favorevoli condizioni all’attacco
militare, per cui il Governo avrebbe dovuto richiedere la valutazione del
Parlamento. L’atteggiamento italiano appare ancor più preoccupante alla
luce della discussione svolta in seno alla NATO ed il rinvio delle deci-
sioni relative alla richiesta di assistenza e supporto da parte degli Stati
Uniti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Peterlini.
Congratulazioni).

CASTAGNETTI (FI). Condivide l’intervento del ministro Frattini,
che ha esposto le linee di una politica estera nella quale l’Italia rafforza
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la cooperazione in Europa nell’ambito di una forte alleanza con gli Stati
Uniti; sono pertanto incomprensibili le posizioni espresse da senatori pro-
venienti dell’esperienza della Democrazia cristiana che criticano il Presi-
dente del Consiglio per la ricerca di uno stretto rapporto con l’amministra-
zione americana. Sono inoltre condivisibili le posizioni del Governo circa
la situazione irachena, mentre la sinistra ritiene, in analogia a quanto so-
stenuto nel 1990 ma in contraddizione rispetto alla partecipazione dell’a-
viazione italiana al bombardamento della Serbia, che non vi siano condi-
zioni sufficienti per schierarsi dalla parte degli Stati Uniti. Tale posizione
risulta però ambigua, in quanto l’obiettivo di disarmare Saddam Hussein
richiede una forte deterrenza e non consente ambiguità di sorta. (Applausi

dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

BUDIN (DS-U). Il Ministro non ha indicato con sufficiente chiarezza
attraverso quali interventi intenda rafforzare il ruolo internazionale dell’I-
talia rispetto ai due principali problemi di politica estera: il disarmo di
Saddam Hussein e la democratizzazione dell’Iraq senza il ricorso alla
guerra e la lotta al terrorismo in un quadro multilaterale. Pur dando atto
al Governo di aver contribuito all’elaborazione di una posizione comune
dei 15 Paesi dell’Europa, questa appare troppo svincolata rispetto al ruolo
dell’ONU, per cui il Governo dovrebbe chiaramente esprimere un’auto-
noma posizione e non adeguarsi alle scelte di Bush, in quanto il mondo
globalizzato richiede un più forte equilibrio dei poteri, mentre l’atteggia-
mento statunitense è finalizzato più al dominio che al governo del pianeta.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Peterlini. Congra-

tulazioni).

Presidenza del presidente PERA

PIANETTA (FI). Dà atto al Governo di aver contribuito all’elabora-
zione di una comune posizione europea e di aver dimostrato un fattivo im-
pegno e senso di responsabilità sulla questione irachena, che si concretizza
nel rispetto delle risoluzioni dell’ONU, nell’affermazione della sua centra-
lità e nella concessione di un tempo più ampio al lavoro degli ispettori,
ma pretendendo un’attiva collaborazione da parte dell’Iraq. Il dispiega-
mento delle forze militari statunitensi non è in contrasto con la centralità
dell’ONU, in quanto costituisce la deterrenza necessaria a dare maggiore
forza alle risoluzioni, per cui il sostegno agli Stati Uniti e l’impulso ad
una comune posizione europea sono perfettamente conciliabili nel presup-
posto di un’effettiva volontà di disarmare Saddam Hussein. Esprime inol-
tre apprezzamento per il recente accordo di Istanbul firmato tra Paesi del-
l’area mediorientale e per l’intervento del Governo a favore della stabilità
della regione, cosı̀ come per gli interventi dell’Unione europea volti a

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xviii –

319ª Seduta (pomerid.) 29 Gennaio 2003Assemblea - Resoconto sommario



riavviare il processo di pace in Medio Oriente, in quanto la riconciliazione
e la concordia sono condizioni indispensabili per l’avvio di una ripresa
economica e la creazione di due Stati indipendenti e sovrani. (Applausi

dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori D’Ambrosio e
Salzano. Congratulazioni).

BRUTTI Massimo (DS-U). Il Ministro degli esteri non ha colto la
gravità della situazione, testimoniata da una recentissima dichiarazione
del segretario di Stato americano Powell, secondo cui l’Italia deve deci-
dere il proprio ruolo in caso di attacco all’Iraq al di fuori della cornice
dell’ONU. Una posizione che esprime un unilateralismo in contraddizione
con i principi della democrazia americana e che dimostra chiaramente
come gli Stati Uniti siano pronti per la guerra all’Iraq. L’Italia è chiamata
invece a dichiararsi contro l’attacco militare in mancanza di risoluzioni
del Consiglio di sicurezza, in quanto non deve condividere scelte unilate-
rali sulle quali non si è pronunciata la NATO, frutto delle posizioni del
conservatorismo radicale prevalente negli Stati Uniti, che oltretutto avreb-
bero conseguenze nefaste sulla situazione mediorientale, dove la ripresa di
un processo di pace richiede una iniziativa multilaterale e il dispiegamento
di una forza di interdizione dell’ONU. Chiede che il Governo italiano si
pronunci chiaramente a favore del primato delle Nazioni Unite, escluda
un intervento militare italiano al di fuori della cornice ONU, perché rap-
presenterebbe una rottura del diritto internazionale, e fornisca un’interpre-
tazione autentica delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in base alle
quali gli ispettori devono accertare le violazioni, anche quelle segnalate
dai servizi di intelligence. Occorre infine affermare la necessità di una
nuova risoluzione per l’avvio di un intervento militare. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

CONTESTABILE (FI). I due aspetti del discorso del ministro Frattini
di maggiore attualità riguardano l’evoluzione della crisi dei rapporti tra
Israele e Palestina e la questione irachena. Il trionfo elettorale di Sharon
rafforza purtroppo la politica del contrasto al terrorismo palestinese me-
diante il ricorso alle azioni di forza; trattandosi tuttavia di una situazione
di angoscia e disperazione che investe entrambi i popoli, giudica positiva-
mente la formula espressa con estrema chiarezza dal Governo italiano a
favore della creazione di due Stati distinti in due territori separati, per as-
sicurare ad entrambi integrità e sicurezza. Quanto poi alla necessità di ri-
muovere la dittatura di Saddam Hussein, da tutti riconosciuta per il peri-
colo che egli rappresenta per la comunità internazionale, bisogna dare atto
al Presidente del Consiglio del grande attivismo, in una visione dinamica
della politica estera italiana sullo scacchiere europeo, a favore di una so-
luzione che non preveda il ricorso all’uso della forza, secondo la volontà
del popolo italiano; ma, qualora tale sforzo non raggiungesse i risultati au-
spicati, si dovrà passare all’azione militare, ma sempre sotto l’egida del-
l’ONU. Non è utile in tale fase recuperare il concetto di guerra giusta ap-
profondito dalla cultura cattolica o criticare ipocritamente il concetto di
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guerra preventiva, tale essendo peraltro anche quella mossa dal Governo
D’Alema contro la Serbia di Milosevic. L’elemento di novità è invece rap-
presentato dall’impegno degli Stati Uniti di fornire il 5 febbraio le prove
di un legame tra Saddam Hussein e Al Quaeda, ipotizzato già all’indo-
mani dell’attentato dell’11 settembre 2001. La sinistra dovrebbe abbando-
nare un certo antiamericanismo, ricordando che senza l’intervento degli
USA in Europa si agiterebbero ancora i fantasmi del fascismo e del nazi-
smo. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Sal-
zano).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Senza voler replicare nel me-
rito delle tante osservazioni emerse dal dibattito, conferma l’intenzione del
Governo di rendere una costante informativa al Parlamento in ogni occa-
sione utile, anche al rientro della serie di incontri che sta svolgendo il Pre-
sidente del Consiglio. Ringrazia quindi i senatori intervenuti, in particolare
della maggioranza, per gli spunti costruttivi offerti, rinviando alla lettura
del Resoconto il superamento di polemiche per talune affermazioni attri-
buitegli ma in realtà non rese. Auspica infine che, al di là delle situazioni
di urgenza, il confronto con il Parlamento possa riguardare altri temi
ugualmente di grande importanza, come quello delle riforme istituzionali
europee. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore

Salzano).

PRESIDENTE. Ringrazia il ministro Frattini, accogliendo positiva-
mente l’annuncio di una comunicazione da parte del Presidente del Con-
siglio al suo rientro.

Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l’ordine del giorno delle sedute del 30 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bob-
bio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Mantica, Saporito, Sestini, Si-
liquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema,
Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa,
Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa; Forcieri, Gubetti e Palombo, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare della NATO; Girfatti, per partecipare
alla riunione straordinaria della Conferenza degli organismi specializzati
nella trattazione degli affari comunitari; Tomassini, per partecipare ad
un convegno sul sistema di tutela della salute.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
15,08).

Sulla divulgazione del contenuto di una lettera
del Ministro della difesa

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, mi giunge notizia che
nella Conferenza dei Capigruppo è stato reso noto che sarei stato io a di-
vulgare una lettera a me rimessa dal Ministro della difesa. Io, in realtà, ho
divulgato una seconda lettera, quella che avrebbe dovuto esserlo.

Ho invece tenuto rigorosamente segreta la prima lettera, che conte-
neva la clausola di riservatezza. Ho però letto sui giornali che tale prima
lettera, che doveva rimanere segreta, è stata divulgata presso l’altro ramo
del Parlamento.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua dichiarazione, senatore Con-
testabile.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee della politica
estera italiana e conseguente discussione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Mini-
stro degli affari esteri sulle linee della politica estera italiana».

Dopo l’intervento che svolgerà il ministro degli affari esteri Frattini,
che saluto e ringrazio per la sua presenza in Aula insieme agli altri colle-
ghi del Governo intervenuti, avrà luogo un dibattito in cui ciascun Gruppo
avrà a disposizione trenta minuti; al Gruppo misto sono attribuiti quaranta
minuti complessivi.

Come peraltro è già stato comunicato questa mattina, la discussione
sarà quindi sospesa per essere ripresa in una data che sarà stabilita dai
Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, vi ringrazio per l’occasione di illustrare qui in Senato le linee
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della politica estera italiana. È un’occasione che risponde pienamente alla
mia ferma intenzione – che ho già manifestato alla Camera qualche setti-
mana fa – di mantenere un rapporto costante e intenso con il Parlamento.
L’impegno di oggi era stato fissato da tempo, proprio per esaminare alcuni
argomenti attuali di politica internazionale che rivestono per l’Italia parti-
colare interesse.

Il Governo, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri
condividono l’opinione ferma che sulle grandi linee della politica estera
(che ovviamente presuppongono scelte e decisioni a volte anche difficili)
occorra una larga condivisione del Parlamento per rafforzare la posizione
italiana, accrescendone prestigio e credibilità nei rapporti internazionali.

Le linee che qui esporrò sono perciò il frutto di una valutazione del
Governo, su cui è indispensabile – spero senza radicali distinzioni tra op-
posizioni e maggioranza – raccogliere suggerimenti, arricchimenti, indi-
rizzi.

Non potrà essere, la mia, un’esposizione esauriente, ma una prima
panoramica su alcuni temi qualificanti per confermare linee di fondo della
nostra politica estera. Dedicherò, come è evidente, la parte conclusiva del
mio intervento, che sarà la più cospicua, alla crisi irachena.

Inizierò con qualche riflessione sulle tematiche comunitarie.

Tutti voi sapete, onorevoli senatori, che tra i maggiori impegni poli-
tici che attendono il nostro Paese nel 2003 figura il semestre di Presidenza
del Consiglio dell’Unione europea. La conclusione dei negoziati di ade-
sione, con dieci Paesi candidati, ha costituito una tappa fondamentale nella
storia dell’Unione. Possiamo ora dire che il processo di unificazione del
Continente è irreversibilmente avviato e sta procedendo. La parola deci-
siva spetta ora ai popoli e ai Parlamenti di venticinque Paesi che saranno
chiamati a ratificare i Trattati di adesione, che firmeremo insieme il 16
aprile ad Atene, sotto la Presidenza greca.

Anche se l’ingresso formale dei nuovi membri è fissato per il 1º mag-
gio 2004, essi parteciperanno già ai lavori consiliari in qualità di osserva-
tori sin dal momento della firma dei Trattati. La nostra Presidenza vedrà
quindi, iniziando il 1º luglio di quest’anno, riunirsi i Consigli nel formato
a venticinque. Sarà ovviamente un impegno gravoso, ma anche una sfida
determinante per attuare in maniera coerente e armoniosa quell’amplia-
mento e quell’approfondimento del processo di integrazione europea che
resta per noi irrinunciabile, se dobbiamo e vogliamo davvero costruire
un’Europa che sappia essere assai di più di un’area di libero scambio.

Credo che il nostro semestre possa coincidere ancora una volta –
come già accadde nel 1985, nel 1990 e nel 1996 – con una fase cruciale
del processo di integrazione. Siamo infatti alla vigilia di una riforma co-
stituzionale delle istituzioni europee.

Ritengo, in proposito, che l’esigenza di una larga legittimazione po-
polare del processo di unificazione a venticinque richieda non solo – come
ovviamente ci sarà – la ratifica parlamentare, ma anche un referendum po-
polare; un referendum per la conferma, da parte dei cittadini, di quel con-
senso che il Governo auspica fortemente, ma che in democrazia non può
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essere presunto. Per questo credo che un referendum popolare potrà essere
la via giusta. Concordo in questo con l’opinione recentemente e autorevol-
mente espressa dal vice presidente del Consiglio Fini e dal senatore
Amato, vice presidente della Convenzione europea.

Dobbiamo essere pienamente consapevoli delle responsabilità e delle
difficoltà che ci attendono. La portata qualitativa e quantitativa dell’allar-
gamento dell’Unione europea sottoporrà infatti l’attuale assetto istituzio-
nale a tensioni molto forti.

Se vogliamo che l’Unione ampliata realizzi gli obiettivi di grande
spazio economico e monetario, di comunità di diritti, di valori e di libertà,
ma anche di credibile presenza internazionale, dobbiamo dotarci di una
solida base costituzionale europea e di istituzioni ancor più democratiche,
efficienti e trasparenti. Altrimenti – lo dico con grande chiarezza e spero
che lo apprezzerete – il rischio è che la riunificazione europea, se non vi
sarà questa riforma costituzionale, rischi o finisca addirittura di indebolire
quel patrimonio di conquiste che abbiamo realizzato a partire dal 1957
grazie alla cultura e al metodo comunitario.

I cittadini dovranno anzitutto essere messi in condizione di conoscere
e di comprendere il significato delle riforme che si preparano e soprattutto
delle opportunità di avere istituzioni europee capaci di evitare lentezze, ri-
gidità, tentazioni elitarie o, peggio, tentazioni dirigistiche.

Credo che la legittimazione popolare e democratica sia una delle pre-
condizioni per accompagnare il percorso di allargamento-unificazione del-
l’Europa con un percorso di seria riforma; sono due percorsi assoluta-
mente paralleli.

Per conseguire questo risultato abbiamo, come tutti sappiamo, tempi
ristretti. La riforma costituzionale dovrà essere sostanzialmente completata
entro la fine di quest’anno. Nel 2004, infatti, l’Unione è attesa da sca-
denze politico-elettorali che potrebbero essere incompatibili con la conclu-
sione di un’incisiva revisione dei trattati; soprattutto (ed è una conse-
guenza di quanto ho già accennato), mi sembra indispensabile che i citta-
dini degli Stati membri si rechino a votare a giugno del 2004 per il rin-
novo del Parlamento europeo nella piena consapevolezza di quale sarà
il futuro assetto costituzionale per cui essi voteranno. Se quell’assetto co-
stituzionale non si fosse ancora compiuto, credo che dovremmo ancora re-
gistrare un deficit di democrazia, un deficit di consapevolezza da parte dei
cittadini che dobbiamo – credo tutti insieme – evitare.

Avendo a mente questo obiettivo, ritengo che le cosiddette prolungate
pause di riflessione di cui qualcuno parla anche in Europa determinereb-
bero la dispersione del risultato negoziale della Convenzione, con la con-
seguenza di riprodurre nella prossima Conferenza intergovernativa – sotto
la Presidenza italiana – le opacità, le angustie e le difficoltà che abbiamo
sperimentato ad Amsterdam e Nizza.

Credo non sia nell’interesse di nessuno – certo non è nell’interesse
della futura Presidenza italiana – che queste opacità rischino di realizzarsi.

Abbiamo quindi davanti a noi un sentiero difficile, accidentato; av-
vertiamo il dovere di compiere ogni sforzo per tentare di chiudere la Con-
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ferenza intergovernativa in tempi rapidi, assicurando, beninteso, la piena
partecipazione dei Paesi candidati. È questo un principio importante ri-
spetto al quale dobbiamo sgombrare il terreno da dubbi, preoccupazioni
ed equivoci.

Desideriamo, auspichiamo e abbiamo deciso insieme la piena parteci-
pazione dei Paesi già candidati, che hanno oggi concluso il negoziato di
adesione, a tutti i lavori; una partecipazione che la Convenzione sta garan-
tendo e che la Conferenza intergovernativa potrà realizzare appieno con
reciproca soddisfazione.

Lavoriamo quindi all’elaborazione di un documento di posizione na-
zionale; lo stiamo facendo affinché tale documento possa essere la base di
confronto e di sviluppo di comuni orientamenti anzitutto tra i Paesi fonda-
tori, quei sei Paesi – tre grandi e tre piccoli – che ebbero per primi l’in-
tuizione – realizzata – di compiere quel passo importante che fu la Comu-
nità economica europea.

Siamo convinti che questo tentativo possa costituire la base per esten-
dere il consenso e non per dividere, creare sbarramenti o, peggio, posi-
zioni rigide tra orientamenti nazionali. Stiamo facendo uno sforzo ed è
soltanto per questo motivo che il Governo non ha ancora resa nota quella
che altri Paesi hanno legittimamente indicato come la loro posizione.

Noi auspichiamo infatti – e come sapete l’auspicio è condiviso e
spesso richiamato dal nostro presidente Ciampi – che, prima di indicare
una posizione nazionale si cerchi – lo faremo in queste settimane con
qualche risultato spero positivo – di aggregare intorno ad alcune idee i
Paesi fondatori; idee che possano essere poi di aiuto per gli altri, per rac-
cogliere la posizione più larga possibile.

Questo è ciò che stiamo concretamente facendo in queste settimane;
credo che questo lavoro possa aiutare a sciogliere alcuni nodi controversi
del negoziato costituzionale anche nei confronti di altri Paesi rispetto ai
quali la Convenzione non raggiungerà il consenso, malgrado l’ottimo la-
voro in corso con il contributo essenziale del suo vice presidente, Giuliano
Amato.

Avrò occasione di tornare più estesamente sul nostro programma di
Presidenza il prossimo 4 febbraio, nel corso di un’audizione innanzi alla
sessione congiunta delle Commissioni affari esteri di Camera e Senato,
della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, e della
XIV Commissione della Camera.

Per quanto riguarda il programma del semestre di Presidenza italiana,
che esporrò dettagliatamente il 4 febbraio, mi limito ad auspicare che sulle
decisive tematiche europee possa continuare a realizzarsi un confronto
franco e proficuo tra maggioranza e opposizione. Al riguardo, devo osser-
vare, esprimendo apprezzamento, la sostanziale convergenza di vedute fi-
nora riscontrata fra tutti i rappresentanti italiani presso la Convenzione,
anzitutto fra il rappresentante del Governo italiano, il vice presidente
Fini, e tutti gli altri indicati dal Parlamento, di maggioranza e di opposi-
zione.
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Ebbene, quella sostanziale convergenza di vedute, che nelle sedi eu-
ropee non è sfuggita agli altri Stati membri né ai rappresentanti delle isti-
tuzioni dell’Unione, credo sia stata un importante segno di una posizione
che, su materie complesse come la riforma delle istituzioni europee, mo-
stra l’Italia unita in un larghissimo spettro di forze appartenenti a entrambi
gli schieramenti politici.

È su queste basi che speriamo di costruire un forte semestre di Pre-
sidenza italiana, al servizio non solo degli interessi del nostro Paese ma
anche del processo di integrazione europea, nell’ambito del quale inten-
diamo, tra l’altro, rivalutare quella dimensione mediterranea che è, a
mio avviso, indispensabile alla costruzione di un’Europa equilibrata tra
l’area baltica del Nord-Est e l’area del Sud, le sponde del Mediterraneo.

Passo ora a qualche riflessione sulla NATO e sulla politica europea
di sicurezza e difesa.

L’allargamento dell’Unione deciso al Vertice di Copenaghen ha reso
realizzabile la prospettiva e la visione di un continente unificato e paci-
fico. In parallelo, l’accordo raggiunto tra l’Unione europea e la NATO
in materia di utilizzo delle risorse dell’Alleanza a sostegno delle opera-
zioni militari europee rappresenta un importante sviluppo e una significa-
tiva evoluzione dell’architettura di sicurezza euro-atlantica.

Grazie a quest’intesa strategica, infatti, sono state poste le basi perché
l’Unione possa assumere responsabilità operative sul terreno evitando inu-
tili duplicazioni con l’Alleanza. La NATO, dopo aver garantito la difesa
degli Stati membri per oltre cinquant’anni, si sta ora adattando al nuovo
contesto strategico mondiale attraverso un processo di cui i Vertici di Pra-
tica di Mare e di Praga sono stati pietre miliari.

Al Vertice di Pratica di Mare del maggio 2002, realizzato grazie al-
l’intenso lavoro anche personale del Presidente del Consiglio italiano, è
stato istituito il Consiglio NATO-Russia. Ora, gli Stati membri della
NATO e la Federazione russa siedono allo stesso tavolo e lavorano in-
sieme su un piano di parità in aree di comune interesse. La Russia torna
quindi ad essere parte integrante di un disegno politico europeo, lontane
ormai le innaturali divisioni prodotte dalla Guerra fredda.

Altrettanto storico è il risultato raggiunto con il Vertice NATO di
Praga, che ha sancito un’evoluzione di portata decisiva alla luce delle
nuove minacce alla comune sicurezza euro-atlantica rappresentate dal ter-
rorismo e dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Abbiamo
avviato a Praga un ripensamento operativo e concettuale delle ragioni del-
l’Alleanza. La trasformazione decisa in quel vertice aggiorna il vincolo di
solidarietà transatlantica rispondendo ad una strategia basata su tre ele-
menti: nuovi membri, nuove capacità, nuove relazioni con i partner del-
l’Alleanza.

L’allargamento della NATO a sette nuovi membri, come voi sapete,
completa il disegno – già avviato con il Vertice NATO-Russia – di un su-
peramento della divisione dell’Europa e nell’Europa. È un disegno cui l’I-
talia ha contribuito in maniera determinante non solo promuovendo un
salto di qualità nei rapporti con Mosca (di questo sapete quasi tutto, es-
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sendo materia di cui più volte anche il Parlamento si è occupato), ma an-
che impegnandosi attivamente perché tale processo – è un elemento che
voglio sottolineare – non escludesse e non escluda l’Europa del Sud-Est
(Bulgaria, Romania e Slovenia prima di tutto) e mantenesse aperta per
il futuro una prospettiva di integrazione euro-atlantica per il resto dei Bal-
cani.

In parallelo, l’Alleanza ha deciso, proprio su sollecitazione italiana,
di intensificare il dialogo mediterraneo secondo una logica di complemen-
tarietà con il processo euromediterraneo di Barcellona, che – come voi sa-
pete – sarà (avrò modo di esporlo in altra occasione) una delle priorità di
merito della Presidenza italiana.

L’Italia, come sul versante dell’Alleanza atlantica aveva dato un suo
contributo forte a queste evoluzioni, è stata altrettanto attiva nel favorire
l’accordo tra Unione europea e NATO. Abbiamo sempre saputo coniugare
lealtà atlantica e forte europeismo in questa fase delicata che ha portato a
dicembre ad un importante accordo.

Abbiamo acquisito, quindi, una posizione credibile e privilegiata, an-
che nei rapporti di fiducia personali, per poter agire con pari efficacia su
entrambi i versanti. L’Europa oggi possiede il quadro concettuale e i pre-
supposti operativi per esprimere con maggior forza la sua soggettività po-
litica. È tempo che dalle intenzioni si passi però ai fatti.

L’Unione europea ha dichiarato di essere pronta a subentrare alla
NATO, prima nella FYROM – ex Macedonia – e poi in Bosnia. Il segre-
tario generale della NATO, lord Robertson, mi ha confermato ieri, in un
colloquio a Bruxelles, che il passaggio sarà operativo entro poche setti-
mane. Credo sia un risultato importante dell’Accordo di dicembre che si
è realizzato a Bruxelles dopo l’allargamento. Sarà cosı̀ possibile definire
una strategia globale per questa cruciale regione dell’Europa, alle porte
del nostro Paese; e l’Italia, coerente con le posizioni che abbiamo assunto
e in vista dell’imminente turno di Presidenza, non farà mancare né il suo
appoggio, né il suo stimolo nell’ambito di un impegno che la vede già tra
i principali contribuenti alle diverse missioni militari nei Balcani. L’U-
nione europea dovrà saper coniugare gli strumenti del dialogo politico,
dell’assistenza economica, dello sviluppo e dell’assistenza umanitaria
con quelli militari.

Per noi, ovviamente, la priorità è il rilancio, la stabilizzazione e il
consolidamento delle democrazie e delle istituzioni democratiche nei Paesi
balcanici. Questo sarà un altro ambito di particolare attenzione a cui, con-
cordando con il programma dell’attuale Presidenza greca, ci dedicheremo.

L’Unione europea, inoltre, in considerazione delle nuove minacce de-
rivanti dal terrorismo e dalla proliferazione delle armi di distruzione di
massa, potrà – io lo auspico, il Governo italiano lo auspica – includere
nella futura Costituzione europea una clausola di solidarietà che possa pre-
vedere la mobilitazione di tutti gli strumenti disponibili per degli inter-
venti, laddove si richiedano azioni congiunte che vogliano anzitutto assi-
curare il rilancio, il ristabilimento e il consolidamento di situazioni econo-
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miche, sociali e politiche difficili, situazioni che – lo ripeto – sono alle
porte di casa nostra.

Qualche parola, quindi, in tema di lotta al terrorismo. È, questo tema,
direttamente collegato a quello che ho toccato prima, in quanto la solida-
rietà euroatlantica è particolarmente necessaria, dato che il terrorismo con-
tinua a costituire una minaccia globale alle nostre società. Lo dimostrano
il ripetersi dei sanguinosi attentati degli ultimi mesi, i riscontri delle inda-
gini in numerosi Paesi, e anche qui in Italia (riscontri seri, di cui va dato
atto alle varie azioni investigative in corso), che rivelano l’esistenza di una
galassia terroristica che sa adattare con rapidità le proprie strutture e mo-
dalità operative per sfuggire all’azione di contrasto internazionale.

Certamente l’11 settembre 2001 è stato una svolta, tremenda, nel tes-
suto delle relazioni internazionali. Credo che questa svolta produca effetti
destinati a durare nel tempo, fino a quando non saranno debellate le reti di
un fondamentalismo politico-religioso che attacca alle radici il DNA dei
nostri valori, i princı̀pi fondanti su cui tutte le democrazie si basano. Stati
e reti che prosperano all’ombra di una straordinaria ricchezza non distri-
buita, lasciando nella povertà intere popolazioni di sudditi, che non ven-
gono considerati e a cui non vengono concessi diritti di nessun genere.
Questo è un aspetto che sarebbe sempre opportuno ricordare.

Contemporaneamente, con l’azione militare, l’operazione Enduring
Freedom prima tra tutte, la comunità internazionale si è dedicata alle mi-
sure necessarie ad accrescere il livello complessivo di sicurezza delle no-
stre società.

In tutti i Fori multilaterali sono stati presi in esame i diversi aspetti
del terrorismo e sviluppate iniziative di contrasto. Si è rafforzata la coo-
perazione in settori come la lotta al finanziamento del terrorismo, la sicu-
rezza dei trasporti e, infine, i programmi indispensabili di assistenza agli
Stati terzi per consolidarne le capacità di contrasto al terrorismo.

L’Italia ha contribuito e contribuisce in modo rilevante a questi sforzi
comuni con le proprie capacità. In ambito G8, la struttura che si occupa di
terrorismo è stata, non a caso, denominata «Gruppo di Roma», in omaggio
alla capacità dell’allora Presidenza italiana di reagire tempestivamente agli
avvenimenti dell’11 settembre.

Dobbiamo porre un impegno maggiore per essere a fianco – sul piano
istituzionale, oltre che su quello economico-sociale – dei Paesi che stanno
cercando di costruire democrazie stabili ed efficienti e dobbiamo ricercare
e trovare i canali per sviluppare un vero dialogo, rispettoso e positivo, tra
sistemi culturali e religiosi diversi, per superare incomprensioni ormai
troppo radicate, per superare stereotipi negativi e pregiudizi culturali
che fin troppo facilmente possono essere sfruttati per alimentare le pul-
sioni di morte che animano i terroristi. È con il dialogo, con il confronto
tra le culture che si dà un colpo tremendo alla violenza e al terrorismo ed
è in questo senso che si sta indirizzando opportunamente l’azione dell’U-
nione europea e degli altri maggiori organismi internazionali.

Un esempio concreto del contributo italiano a quest’azione interna-
zionale è il nostro impegno in Afghanistan. Noi abbiamo forti e tradizio-
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nali relazioni con questo Paese che, per un periodo della sua storia, è di-
venuto fertile terreno di appoggio al terrorismo internazionale.

Poco più di un anno fa Kabul veniva liberata dal regime dei talibani e
il 5 dicembre 2001 si riunivano a Bonn le fazioni afghane sotto gli auspici
dell’ONU. L’accordo di Bonn ha delineato le diverse tappe di un processo
di pace, destinato a promuovere il ritorno del Paese alla normalità. Veniva
disegnato il primo Governo afghano, l’Autorità interinale, con a capo il
presidente Karzai, confermato oggi alla testa di un’amministrazione tran-
sitoria che guida il Paese, il quale si sta avviando a chiudere un primo ci-
clo della sua rinascita istituzionale con la convocazione di libere elezioni.

La strada verso la stabilizzazione della democrazia in Afghanistan è
ancora lunga. L’autorità di Governo è limitata a Kabul e forse a poche al-
tre aree del Paese. A causa del vuoto politico durato lunghi anni, il potere
dei signori della guerra è purtroppo aumentato. È necessario che la comu-
nità internazionale continui a sostenere e a legittimare il Governo centrale
del presidente Karzai, per metterlo in grado di estendere l’esercizio del
potere a tutto il territorio con pienezza.

È questo il disegno che ha portato alla costituzione, da parte delle
Nazioni Unite, dell’ISAF, una forza multinazionale di assistenza, a cui l’I-
talia dà un importante contributo. Abbiamo lı̀ 450 uomini, cui ovviamente,
come sapete, è stato aggiunto un altro importante tassello con la missione
dei nostri alpini.

In virtù dei nostri legami con l’Afghanistan e avendo esercitato un
ruolo importante nel processo di pace, siamo stati riconosciuti dalla comu-
nità internazionale meritevoli di assumere un mandato molto delicato,
molto oneroso (non lo nascondo) e anche molto difficile (bisogna dirlo):
quello di coordinare la riforma dell’ordinamento giudiziario, al cui scopo
poche settimane fa si è svolta a Roma un’importante conferenza con la
presenza del presidente Karzai. Una task force in via di formazione per
espletare adeguatamente il delicato incarico di coordinare gli sforzi neces-
sari per giungere – lo sottolineo – nel rispetto della storia e delle tradizioni
afghane, oltre che dei trattati internazionali, ad un’amministrazione della
giustizia complessiva che sia equa, efficiente e accessibile a tutti; che af-
fermi, in altri termini, lo Stato di diritto. Lo faremo rispettando il fonda-
mentale principio per cui le regole e i valori dell’ordinamento vanno ricer-
cati nella tradizione di quel popolo e non in una tradizione occidentale che
andremmo ad esportare, insegnando «come si fa». Ciò sarebbe totalmente
lontano da quel mandato e pertanto non lo faremo.

L’azione dell’Italia continuerà a più vasto raggio. Ho già richiamato
la missione dei nostri alpini; ricordo, da ultimo, che l’Italia ha stanziato
nel 2002 un consistente contributo per l’Afghanistan (circa 64 milioni
di euro), erogandone buona parte. Tale somma servirà al sostegno delle
fasce più deboli della popolazione, alla fornitura di aiuti di emergenza, al-
l’opera di sostegno alla ricostruzione istituzionale, nonché ad altri inter-
venti umanitari.

Non posso non accennare brevemente alla Corea del Nord. Il Go-
verno italiano condivide la profonda preoccupazione manifestata dalla co-
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munità internazionale per le dichiarazioni nord-coreane circa il diritto di
sviluppare programmi nucleari, in violazione e in contraddizione con il
Trattato di non proliferazione, oltre che con la dichiarazione del 1991
sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

Le preoccupazioni si sono aggravate e si sono rese più concrete a se-
guito della decisione della Corea del Nord di espellere gli ispettori della
AIEA (Autorità internazionale per l’energia atomica) e di denunziare il
Trattato di non proliferazione.

Il Governo di Pyongyang intenderebbe circoscrivere – lo sapete – gli
aspetti nucleari della crisi all’ambito dei suoi rapporti con gli Stati Uniti
d’America. In realtà, il problema investe il quadro generale della sicurezza
internazionale; ecco perché la nostra azione, anche nell’ambito dell’U-
nione europea, tende a favorire rapidamente una soluzione negoziale, au-
spicata, oltre che dai partner europei, dalla Corea del Sud, dal Giappone e
dagli stessi Stati Uniti d’America.

L’individuazione di un percorso negoziale sarà agevolata contempe-
rando – questa è la posizione italiana – la fermezza sul principio del ri-
spetto degli accordi internazionali con la disponibilità ad un dialogo che
includa le preoccupazioni di sicurezza della Corea del Nord e le sue esi-
genze in materia economica, umanitaria ed energetica.

Dovremo continuare a sostenere il processo di riconciliazione interco-
reano, questo sı̀ vera garanzia di stabilità nella regione. L’obiettivo imme-
diato, com’è ovvio, è quello di far sı̀ che la Corea del Nord dia un segnale
nel senso di voler riconsiderare le decisioni adottate negli ultimi mesi, in-
nescando quindi un circolo virtuoso.

Di questa situazione delicata ho parlato con il Segretario di Stato
americano Powell, con il ministro russo Ivanov e con il Ministro degli
esteri cinese e ho trovato in tutti questi interlocutori interesse e disponibi-
lità a favorire una soluzione negoziale complessiva, verso cui si sta ado-
perando attivamente anche l’Unione europea.

Ricordo in proposito che al Consiglio affari generali di lunedı̀ e mar-
tedı̀ scorso a Bruxelles abbiamo chiesto proprio su questo tema alla Pre-
sidenza e all’alto rappresentante Solana di seguire direttamente gli svi-
luppi della situazione, individuando forme e soprattutto tempi di inter-
vento a nome dell’Unione europea. Quindi, vi è stata una pre-valutazione
positiva sull’opportunità di un intervento europeo anche in questo ambito.

Ancora due temi: il Medio Oriente e l’Iraq.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, è un clima certamente di forte
incertezza quello nel quale io riferisco oggi sulla crisi israelo-palestinese.
La questione irachena (cui mi riferirò a conclusione del mio intervento)
certamente incombe sui destini dell’intera regione mediorientale. Di fronte
ad una simile situazione, la priorità dell’azione del Governo italiano e
della comunità internazionale deve essere innanzitutto quella di far cessare
la violenza.

È con questo spirito che l’Italia e l’Unione europea sostengono i col-
loqui in corso a Il Cairo tra le diverse formazioni dei movimenti palesti-
nesi, colloqui dedicati all’opportunità di rivedere l’opzione strategica per
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la soluzione del conflitto, passando dalla lotta armata e da forme inaccet-
tabili e sempre condannabili di violenza e di terrorismo a forme, anche
aspre, di lotta politica. Nel contempo, interveniamo presso le autorità dello
Stato di Israele, affinché allentino la morsa militare sui territori e non
ostacolino il quotidiano sforzo di soccorso umanitario internazionale.

Il Quartetto dei mediatori – che come sapete è formato dall’Unione
europea, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dall’ONU – continua a profon-
dere i propri sforzi attraverso una road map, nella ricerca di una prospet-
tiva politica, sociale ed economica che indichi ad entrambe le parti una
via per riprendere i negoziati.

L’obiettivo finale è il raggiungimento di una pace equa, duratura,
fondata sui princı̀pi e sulle risoluzioni delle Nazioni Unite: due popoli,
due Stati, capaci di coesistere fianco a fianco, nel rispetto del diritto dei
palestinesi all’autodeterminazione e di quello degli israeliani a vivere in
pace e in sicurezza. Siamo persuasi che il momento di verifica della messa
in atto della road map e quello di verifica del rispetto del cessate il fuoco
saranno cruciali per assicurarne la conservazione.

Ecco perché l’Italia ritiene che questo compito lo debba esercitare
proprio il Quartetto, con un meccanismo efficace e con un’efficace strut-
tura di monitoraggio sul terreno; un meccanismo che possa consolidare la
tregua, verificarne in maniera indipendente le eventuali violazioni e sug-
gerire le azioni da intraprendere. Siamo naturalmente pronti (in questo
senso è stata la mia disponibilità nei colloqui che ho avuto recentemente)
ad assumere in tale struttura una responsabilità contribuendovi in maniera
sostanziale.

Inoltre, in una prospettiva politica che affronti in maniera utile i nodi
del degrado sociale ed economico, bisognerà pensare alla ricostruzione del
tessuto economico e sociale palestinese, oltre, ovviamente, ad incoraggiare
e agevolare, come l’Italia sta facendo essendo presente nei gruppi di la-
voro, la ricostituzione e la riforma istituzionale in corso nell’ambito del-
l’Autorità nazionale palestinese.

Sono due percorsi paralleli: riforma di istituzioni libere e democrati-
che; ricostruzione del tessuto economico-sociale di quell’area. È indispen-
sabile (ne siamo convinti) che lo sviluppo economico-sociale sia effettivo,
perché fondamentale per la nascita e la crescita della Nazione palestinese
e, di riflesso, per la tenuta e la conferma di qualsiasi futuro accordo – che
noi vogliamo – per la pace e la stabilità.

Tra le varie iniziative, proprio su questo tema, il Ministero degli af-
fari esteri sta operando – anche coordinandosi con Regioni, Province e
Comuni italiani – per garantire la sinergia di tutte le azioni poste in essere
dai Governi locali, che sono apprezzabili, ma che si devono coordinare e
che potranno riferirsi a questo complessivo piano di ricostruzione.

Accanto alla nostra azione sul versante israelo-palestinese, stiamo
sviluppando i tradizionali legami politici, economici e culturali con i Paesi
arabi della regione, i cui ambasciatori – tutti – ho incontrato stamani a
Roma per un approfondito e assai utile confronto di merito.
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Onorevoli senatori, questo è il breve quadro di riferimento internazio-
nale cui si ispira l’azione italiana nel Medio Oriente. Il nostro Paese ha
già ora un ruolo di forte influenza nella Regione, non solo per i solidi le-
gami che ho ricordato, ma anche e soprattutto per la nostra politica di
equilibrio tra le parti, che dovrà essere mirata – e lo sarà – al diritto di
far convivere i due popoli in pace e in sicurezza.

Noi siamo riconosciuti, peraltro, sia dagli israeliani sia dai palestinesi
– e stamani la conferma più diretta è venuta dal rappresentante dell’Auto-
rità nazionale palestinese, presente all’incontro – come partner equilibrato
e affidabile, scevro da pregiudizi ideologici. Questo ruolo abbiamo già ini-
ziato ad esercitarlo, come membri della trojka europea, dal 1º gennaio, in-
sieme alla Presidenza greca e certamente saremo impegnati a far crescere
questa nostra responsabilità durante il semestre di Presidenza italiana, per-
ché l’anno 2003 sarà fondamentale per l’intera regione mediorientale.

In questo anno, in cui saremo chiamati a guidare l’azione politica e
diplomatica dei Quindici, l’Italia dovrà fare uno sforzo intenso e mirato
per aiutare le parti ad uscire dalla spirale di violenza, con il ricorso ad
azioni concrete per la sicurezza, per l’iniziativa politica, per le relazioni
economiche e con la società civile. Sono certo che, come autorevoli part-
ner internazionali, l’Unione europea e il «Quartetto» hanno preso sul serio
l’idea italiana di un piano Marshall per la Palestina, cosı̀ saremo chiamati
a tradurlo in concreto, a dimostrare come si fa e che cosa realmente pos-
siamo realizzare. È un’idea sulla quale l’Italia e il Presidente del Consiglio
italiano hanno speso attenzione e riflessione. Credo che tutti dovremo cer-
care di contribuire per far sı̀ che questo piano di ricostruzione diventi
realtà e si traduca in iniziative concrete.

Concluderò il mio intervento soffermandomi sulla questione irachena.
Lo farò dando delle indicazioni e delle informazioni anche alla luce del
ruolo svolto dal Governo italiano, dal Presidente del Consiglio e da me
medesimo in recenti colloqui internazionali e nell’ambito delle iniziative
europee di questi giorni. Sono certo che faremo di questo dibattito, in par-
ticolare su questo tema, un’occasione per accrescere in ognuno di noi, an-
zitutto nel Governo, la consapevolezza della complessità del problema per
indicare argomenti su cui dovremo e sapremo fondare le nostre scelte.

Vorrei sottolineare anzitutto che la crisi irachena, nella sua gravità,
non fa venir meno la nostra tradizionale visione, ampia e articolata, di
quest’area come vitale, anche per i nostri interessi nazionali. È per questa
ragione, come già ho accennato, che noi potenzieremo le azioni già in es-
sere: strumenti politico-diplomatici, come il Partenariato euromediterra-
neo; l’Accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del
Golfo, che, come sapete, esiste e opera; l’Accordo comunitario di coope-
razione economico-commerciale con la Repubblica islamica dell’Iran.

In questo quadro, sensibile alla dimensione regionale e alle connes-
sioni esistenti, la nostra posizione sulla questione irachena prende le
mosse dall’intervento pronunciato in Parlamento dal Presidente del Consi-
glio il 25 settembre scorso. Il regime iracheno e le sue armi di distruzione
di massa rappresentano una chiara minaccia per la sicurezza mondiale. Ri-
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cordo a tutti – lo sappiamo già – che queste armi sono state utilizzate
nella guerra contro l’Iran, contro la stessa popolazione irachena e curda,
provocando centinaia di migliaia di vittime.

BRUTTI Massimo (DS-U). Le armi furono fornite dall’Occidente: ri-
cordiamo anche questo!

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Ascolterò con attenzione, se-
natore Massimo Brutti, anche osservazioni in proposito.

Dopo l’11 settembre 2001 la minaccia è oggi aggravata dal rischio
concreto che le armi di distruzione di massa possano finire nelle mani
di movimenti terroristici, con conseguenze catastrofiche.

La risoluzione 1441, adottata all’unanimità, con il voto estremamente
significativo anche della Siria, fotografa proprio questa situazione e indica
un percorso che si può e si deve seguire. Tale risoluzione riassume i do-
dici anni di ripetute violazioni di altre precedenti risoluzioni dell’ONU del
Governo di Baghdad e impone all’Iraq adempimenti precisi e rigorosi.

La comunità internazionale non può rinunciare a disarmare l’Iraq di
Saddam Hussein. L’Italia (come i nostri partner dell’Unione europea e gli
Stati Uniti) è fortemente impegnata a conseguire questo risultato con i
mezzi pacifici e la nostra azione è e sarà ispirata a questo principio.

Significherebbe però chiudere gli occhi dinanzi alla realtà e ai com-
portamenti minacciosi del regime iracheno non prendere atto che sola-
mente la stretta coesione della comunità internazionale e la sua chiara de-
terminazione sono in grado di convincere o di indurre – se volete, di co-
stringere – Baghdad ad ottemperare in maniera attiva e incondizionata alle
decisioni del Consiglio di sicurezza. Qualsiasi incertezza o cedimento raf-
forzerebbe la convinzione dell’Iraq di poter ancora una volta sottrarsi ai
propri obblighi, perpetuando una gravissima minaccia alla sicurezza e
alla pace mondiale.

Baghdad non ha dato indicazioni di voler dare pieno e concreto se-
guito alle disposizioni del Consiglio di sicurezza, limitandosi alla collabo-
razione passiva, accompagnata anche da propositi minacciosi, dichiarando
che non ci sono più armi di distruzione di massa senza darne le necessarie
prove e offrendo un’assistenza solo logistica agli ispettori, senza alcun so-
stegno attivo e sostanziale al loro lavoro.

La relazione di Blix, presentata lunedı̀ al Consiglio di sicurezza,
mette in evidenza incongruenze e lacune che riguardano soprattutto i set-
tori chimico e batteriologico. Quella relazione mostra che il Governo ira-
cheno non ha dato prova sinora della volontà di dar conto dello stock di
armi a suo tempo dichiarate e della cui sorte gli ispettori non sono stati
posti in condizione di seguire le tracce.

Il rapporto di El Baradei, parallelo a quello di Blix e relativo al set-
tore nucleare, indica interrogativi non ancora risolti, dopo la lunga inter-
ruzione imposta da Baghdad alle ispezioni dell’AIEA.

Onorevoli senatori, l’Italia ha sempre difeso la centralità delle Na-
zioni Unite nella gestione della crisi irachena e può rivendicare parte

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 13 –

319ª Seduta (pomerid.) 29 Gennaio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



del merito se anche gli Stati Uniti si sono oggi determinati a percorrere la
strada dell’ONU.

Il Consiglio di sicurezza deve continuare oggi a mostrarsi credibile,
in grado di assolvere all’altissimo compito che la Carta dell’ONU gli as-
segna. Avremmo altrimenti la delegittimazione delle Nazioni Unite e l’in-
debolimento, che sarebbe devastante, di una bussola fondamentale per le
Nazioni, fonte di legalità e di preservazione della pace, base, in definitiva,
della sicurezza di tutti.

È anche grazie alla chiarezza di alcune posizioni che noi abbiamo
espresso che si è arrivati due giorni fa ad una posizione europea comune
e condivisa, obiettivo che sembrava talmente arduo fino a qualche giorno
prima da aver indotto anche autorevoli esponenti politici e commentatori a
considerazioni forse premature e improntate ad un eccessivo pessimismo.

L’Italia ha lavorato attivamente per raggiungere questo risultato. a
partire dagli incontri bilaterali tenuti dal Presidente del Consiglio e da
me nelle scorse settimane fino alla riunione ristretta dei quattro membri
europei del Consiglio di sicurezza con la trojka dell’Unione, riunione
che abbiamo tenuto l’altro ieri mattina e che ha portato alla definizione
di alcuni punti che poi i quindici Paesi hanno unanimemente approvato
e condiviso.

La posizione comune raggiunta lunedı̀ a Bruxelles credo abbia un
alto valore politico. Disegna chiaramente l’obiettivo condiviso del disarmo
effettivo e completo di Saddam Hussein e il sostegno agli sforzi dell’ONU
per assicurare la piena e immediata attuazione della risoluzione 1441.

Quel documento chiede all’Iraq, come prescritto nella risoluzione
1441 e come l’Italia – ed io stesso personalmente – ha auspicato nei giorni
scorsi, di passare ad una forma di collaborazione attiva. Deve essere il dit-
tatore iracheno a dimostrare, almeno d’ora in poi, di aver provveduto a
disfarsi delle armi di distruzione di massa. Cooperare attivamente significa
dunque, da parte dell’Iraq, mostrare le prove dell’avvenuta distruzione di
arsenali e depositi di armi proibite.

La posizione comune europea riafferma con decisione la fiducia dei
Quindici nelle Nazioni Unite e nei suoi ispettori e accoglie con favore la
loro intenzione di continuare, intensificandole, le ispezioni.

Noto che il Vertice dei Paesi della regione, che si è tenuto a Istanbul
il 23 gennaio e al quale hanno preso parte Iran, Egitto, Giordania, Siria,
Arabia Saudita e, ovviamente, Turchia, ha rivolto il medesimo pressante
e forte appello a Saddam Hussein.

L’Italia condivide l’opinione di concedere un ulteriore periodo di
tempo alle ispezioni offrendo l’ultima – sottolineo: l’ultima – possibilità
(è questa l’espressione che abbiamo usato nel Documento dei Quindici)
per adempiere agli obblighi e risolvere la crisi pacificamente.

Su questa piattaforma si sono uniti i Paesi europei; in questa piatta-
forma si riconoscono gli Stati Uniti, di cui siamo amici e partner.

L’amicizia e la lealtà verso un Paese si fondano certamente sulla no-
stra storia passata, sull’aiuto che non abbiamo mai dimenticato, ma si fon-
dano anche e soprattutto sulla condivisione dei valori e degli obiettivi.
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L’alleanza tra Stati Uniti ed Europa, come ha detto chiaramente po-
chi giorni fa in pubblico ed a me, nell’incontro bilaterale, Colin Powell,
non può essere nemmeno scalfita.

Queste parole sono state pronunciate nei momenti più delicati e più
difficili, quando il documento dei Quindici non era ancora stato elaborato.
Credo che dobbiamo dare atto agli Stati Uniti di avere scelto nel settembre
scorso, con la risoluzione, un approccio collegiale alla crisi irachena e di
aver lavorato per preservarlo, dando però il tempo opportuno perché – è
quello che tutti ci attendiamo – si producano risultati concreti.

Lo sforzo compiuto dai Quindici trova significativa conferma nelle
affermazioni del presidente Bush di dare un ragionevole tempo agli ispet-
tori assumendo anche l’impegno, che noi apprezziamo, di mettere a dispo-
sizione dell’ONU e dell’opinione pubblica le ulteriori prove dell’esistenza
di armi di distruzione di massa.

Onorevoli senatori, la crisi irachena va affrontata con cautela e pa-
zienza, ma anche con determinazione e credibilità. Il dispiegamento di
forze militari in quell’area serve a conferire serietà, credibilità, un effetto
di deterrenza nei confronti della minaccia all’uso della forza e, pertanto,
con quella deterrenza credo si possa conseguire un maggior grado di col-
laborazione, che noi auspichiamo, da parte dell’Iraq per risolvere pacifica-
mente la crisi.

Il ministro Martino ha svolto analoghe considerazioni la settimana
scorsa in un’audizione di fronte alle Commissioni difesa, indicando che
l’autorizzazione ai sorvoli, concessa la settimana scorsa, è componente
di una strategia della comunità internazionale per mantenere una pressione
credibile sull’Iraq al fine di giungere ad un disarmo pacifico e scongiurare
il rischio di un conflitto.

Nello stesso spirito, il ministro Martino ha comunicato ieri ai Presi-
denti delle Commissioni affari esteri di Camera e Senato, oltre che alle
Commissioni difesa, di aver autorizzato altre attività di tipo tecnico con
gli stessi fini che, come è noto, rientrano nell’applicazione di preesistenti
accordi, sia in ambito NATO sia bilaterali. Quelle azioni e quella missione
non sono cambiate. Se le azioni future fossero... (In una sezione della tri-

buna del pubblico viene esposto uno striscione recante la scritta: «No alla
guerra, senza se o ma» e vengono lanciati dei volantini nell’emiciclo. Il

Presidente dispone lo sgombero della tribuna).

CONTESTABILE (FI). Vergogna!

FLORINO (AN). Terroristi!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,19).

In relazione all’episodio che si è verificato, consentitemi di dire che
esprimo la mia censura sull’accaduto, una condanna decisamente ferma.
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Questo è un libero Senato della Repubblica, dove si stava svolgendo un
pacato dibattito sulla politica estera del Governo; non c’era neppure il
clima per poter dare origine a manifestazioni di tale natura; l’episodio
non ha nessuna giustificazione.

Tutti sanno, colleghi, che il pubblico che viene ammesso a quella tri-
buna lo è per invito di qualche senatore. Voglio allora darvi lettura di una
lettera che ho ricevuto dal nostro collega Malabarba, la quale dice:

«Egregio signor Presidente,

vorrei scusarmi per l’iniziativa delle persone in tribuna che hanno
chiesto alla mia segreteria di poter inoltrare la domanda per partecipare
alla seduta di oggi. Nessuno di loro mi ha avvisato e io non l’ho condi-
visa, ma mi sento indirettamente responsabile e per prossime occasioni
cercherò di avere maggiore attenzione.

Voglia credere alla mia buona fede. Quando penso ad iniziative par-
ticolari, come anche è avvenuto, me ne assumo sempre la responsabilità.

La ringrazio per la sua comprensione». (Generali applausi).

Desidero dare atto al senatore Malabarba delle sue parole. Egli è un
collega stimato, che veramente, quando assume iniziative anche di prote-
sta, anche al di fuori di quest’Aula, se ne assume la responsabilità in
prima persona. È un collega serio; quindi, prendo atto delle sue parole.

Resta un problema del quale mi farò io carico, che riguarda la sicu-
rezza e l’accesso al nostro Senato. Non possiamo arrivare a degli estremi
come la perquisizione capillare di tutti coloro che entrano; però, se episodi
come questo sono accaduti, è probabilmente mancata una vigilanza attenta
e accurata e significa che qualche misura in più dovrà essere presa.

Le persone che hanno compiuto quella manifestazione sono state già
identificate; parte del materiale di cui disponevano e che avevano ancora
indosso è stato sequestrato. Ci saranno delle responsabilità, anche penali:
questo lo verificherà l’indagine. Io continuerò con un’indagine interna al
fine di garantire pienamente la sicurezza, la tranquillità e la solennità
dei nostri lavori.

Ciò detto, vi ringrazio dell’attenzione e mi dispiaccio ancora.

Prego il ministro Frattini di proseguire nella sua esposizione.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Grazie molte, signor Presi-
dente. Aggiungo solamente alcune considerazioni conclusive al mio inter-
vento.

Stavo dicendo che le due iniziative del Governo, entrambe assunte
dal ministro Martino (ovviamente, a nome di tutto il Governo), sono com-
ponenti di un’identica missione che il Governo italiano condivide e che
corrisponde ad un obiettivo della comunità internazionale: quello di man-
tenere una pressione credibile sull’Iraq per giungere ad un disarmo paci-
fico e scongiurare il rischio di un conflitto.

È in questo spirito, quindi, che il Ministro della difesa ha indicato,
come presa d’atto di attività tecniche di vario tipo, che qualora – sottoli-
neo: qualora – iniziative del genere dovessero ripetersi in uno spirito e in

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

319ª Seduta (pomerid.) 29 Gennaio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



un contesto diverso (cioè del cambiamento di una missione quale oggi è,
appunto quella volta a creare una pressione credibile per il disarmo paci-
fico), il Governo certamente, come ripetutamente affermato, tornerebbe in
Parlamento per sottoporli nuovamente – questa volta chiedendone il voto
– una decisione e una valutazione. Con tale posizione, quindi, il Governo
italiano ha mantenuto una linea di coerenza a sostegno di una composi-
zione della crisi nell’ambito delle Nazioni Unite.

Noi riteniamo che la compattezza che ha permesso il voto per la ri-
soluzione 1441 debba essere conservata e preservata. Noi non sediamo nel
Consiglio di sicurezza, ma questa è la valutazione del Governo italiano
affinché si mantengano aperti lo spiraglio e la giusta speranza di un di-
sarmo pacifico.

La coesione è necessaria sia sul fronte internazionale sia sul fronte
interno per evitare, come ho già detto, che eventuali divisioni possano in-
durre l’Iraq a pericolosi atteggiamenti di sfida e di dilazione che non sa-
rebbero accettabili.

Onorevoli senatori, è stata data, come già detto, a Saddam Hussein
l’irripetibile e ultima occasione per dimostrare con atti concreti il totale
disarmo, come richiesto dalle risoluzioni dell’ONU. Attendiamo ora sol-
tanto dall’Iraq quegli atti, quelle prove, quella collaborazione piena con
gli ispettori che non c’è stata fino ad oggi, come gli stessi ispettori hanno
detto nel loro rapporto.

Il Governo italiano condivide la decisione della comunità internazio-
nale di proseguire negli sforzi che tendono a trovare soluzioni pacifiche –
lo ripeto ancora una volta – con l’obiettivo irrinunciabile del disarmo ef-
fettivo.

A fronte di ripetute violazioni della legalità, dinanzi al pericolo con-
creto costituito dalle armi di distruzione di massa, l’Italia ritiene che la
comunità internazionale non potrebbe però, in quel momento, rimanere
spettatore passivo. Ma non è oggi il momento di prendere decisioni. Se
mai quel momento dovesse arrivare (e spero di aver chiarito che il Go-
verno auspica fortemente che non debba mai arrivare), il Governo tornerà
in Parlamento per ascoltare valutazioni, indicazioni e indirizzi.

I giorni che verranno aggiungeranno temi ed elementi ulteriori ai no-
stri interrogativi e alle nostre convinzioni.

Il Presidente del Consiglio sarà domani a Washington per avere dallo
stesso presidente Bush le dirette e aggiornate valutazioni sull’evoluzione
della situazione e per esprimere le proprie, che – non vi sfuggirà –
avranno un particolare significato, essendo l’Italia l’unico Paese consultato
che non siede nel Consiglio di sicurezza; il Presidente del Consiglio si re-
cherà poi a Mosca per consultarsi con il presidente Putin e, oltre ai collo-
qui con i principali leader europei, al suo rientro riferirà in Parlamento.

La sfida del possesso delle armi da parte di un regime che ha avuto
nel passato l’efferato coraggio di usarle contro il suo stesso popolo è una
sfida alla comunità internazionale, è la prima sfida alla pace. Perciò, dob-
biamo saper rispondere con fermezza, consapevoli come siamo che è no-
stra responsabilità comune, del Parlamento e del Governo, rispondere
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uniti, rispondere nel rispetto della grande tradizione che contraddistingue
il nostro metodo democratico e liberale, quello che si esplica e si dimostra
nel lavoro di un libero Parlamento. Grazie. (Vivi applausi dai Gruppi FI,

UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN e dei senatori Salzano, Ruvolo, Del Pen-
nino e Carrara).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, inevitabilmente i no-
stri dibattiti sulla politica estera dell’Italia si sono ormai ridotti a dibattiti
sulla guerra e sulle guerre. È questo il primo segno di quella crisi di ci-
viltà che sostanzia la involuzione regressiva del nuovo capitalismo.

Siamo entrati ormai nella seconda fase della globalizzazione, quella
della gestione della sua crisi, di cui la recessione economica è l’avvisaglia
più evidente e la guerra infinita e indefinita teorizzata e attuata dagli Stati
Uniti assai prima dell’11 settembre 2001 è la tragica traduzione operativa.

Vorrei poter esporre alcune considerazioni sulla cosiddetta dottrina
Bush, riferendomi in particolare ai documenti strategici principali: la Qua-

driennal defense review del 2001 e la National security strategy dello
scorso mese di settembre, sul rapporto con l’Europa e la NATO.

Per mancanza di tempo, chiedo di poter consegnare agli atti questa
parte del mio intervento, signor Presidente.

Mai come oggi la potenza americana appare, allo stesso tempo, co-
lossale e declinante. Mai come oggi gli Stati Uniti sono pronti a qualsiasi
avventura, pur di difendere il proprio standard di vita, il proprio modello
minacciato dalla crisi economica, dal disfarsi dei valori e dall’assenza di
un futuro credibile. La notizia che, in caso di invasione e controllo dell’I-
raq, le truppe americane godrebbero di un ampio margine di discrezione
nella gestione del petrolio è illuminante. Altro che lotta per la libertà degli
iracheni!

Cosı̀ come è illuminante il discorso di Bush sullo Stato dell’Unione,
nel tentativo di assolvere ad un’unica funzione retorica, quella di convin-
cere gli americani – preoccupati dalle difficoltà economiche – della neces-
sità di eliminare Saddam Hussein anche a costo di una guerra che nessun
altro sembra volere.

E la faranno, la guerra, con o senza l’ONU: questo deve essere chiaro
a tutti noi, perché nell’iniziativa del nostro Paese in Europa e sul piano
internazionale non si può essere ipocriti. «Se la guerra è preventiva,
non è giusta in ogni caso» ha autorevolmente ribadito la Conferenza epi-
scopale italiana sull’onda della ferma presa di posizione del Pontefice con-
tro la guerra.

Lo ripeto: non si può essere ipocriti, neppure nascondendosi dietro un
improbabile, per non dire impossibile, ruolo super partes degli ispettori
dell’ONU, che saranno costretti sotto ricatto ad «assumere» prove che
essi non hanno trovato, ma che l’intelligence di Bush fornirà loro con l’in-
tervento di Colin Powell al Consiglio di sicurezza il prossimo 5 febbraio.
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Singolare argomentazione, quella del ministro Frattini, che invita l’Iraq a
fornire prove di non avere armi di distruzione: siamo seri!

Alle radici del conflitto con l’Europa c’è precisamente la percezione
di uno scontro che – prima di essere politico, diplomatico o strategico – è
di modello di civiltà: per il «vecchio e saggio» continente si tratta sempli-
cemente di una scelta di esistenza. Ma in questo contesto, nonostante i ri-
chiami del mondo religioso, nonostante i richiami del Governatore della
Banca d’Italia, nonostante una fortissima opposizione di massa nel Paese,
come dimostrano le centinaia di migliaia di persone scese in piazza a Fi-
renze il 9 novembre durante il Forum sociale europeo e che di nuovo ma-
nifesteranno a Roma il 15 febbraio nella Giornata internazionale contro la
guerra, il Governo italiano rappresenta un elemento di contraddizione e di
freno, arruolato a distanza dai generali di Washington e iscritto d’autorità
in un elenco di sudditi fedeli.

Il Ministro della difesa, concedendo l’autorizzazione alla richiesta
statunitense di sorvolare lo spazio aereo del nostro Paese e dell’uso delle
basi in Italia per fini operativi di guerra, senza peraltro alcun mandato par-
lamentare, ha di fatto compiuto una scelta di partecipazione diretta ad una
guerra di aggressione che vı̀ola alla radice l’articolo 11 della Costituzione
italiana. Oggi l’Italia è pienamente in guerra, per questo l’autorizzazione
deve essere immediatamente ritirata: è ladro chi ruba come chi tiene il
sacco, come e più di quanto e già successo con l’invio degli alpini in Af-
ghanistan in esplicita sostituzione di forze da impiegare direttamente con-
tro l’Iraq.

Non solo: l’Italia deve diventare uno strumento attivo per la pace. Se
Bush chiama gli americani ai preparativi di guerra, l’Italia deve chiamare
l’Europa e il mondo intero a preparare la pace, partendo dall’assunto che
la nuova guerra rinfocolerà il terrorismo e che il terrorismo potrà colpire
anche noi.

Le dichiarazioni del ministro Pisanu di ieri l’altro ci parlano già di un
clima di guerra. Come in ogni guerra, c’è un nemico esterno, ma anche un
fronte interno che si chiama dissenso, conflitto sociale, lotta per la demo-
crazia.

No, signor Presidente, non ci arrenderemo a questa catastrofe che ap-
pare imminente!

Ribadisco, concludendo, la mia richiesta di allegare al Resoconto la
parte del mio intervento che non sono riuscito a pronunciare. (Applausi
dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Salvi. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i tentativi di
rassicurazione del ministro Frattini – devo dirlo con sincerità – non
sono affatto convincenti, non riescono a nascondere la realtà manifestata
da fatti concludenti degli ultimi giorni e delle ultime settimane: dalla di-
chiarazione del portavoce della Casa Bianca alla posizione tenuta – o me-
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glio, non tenuta – nella riunione della NATO dei giorni scorsi e a molte
altre che se ne potrebbero aggiungere.

La realtà è che voi state portando l’Italia in una guerra che è contro
gli interessi nazionali e intanto la state collocando, nel dibattito che si è
aperto a livello internazionale, in una posizione che non è la sua, sul
fronte di chi la guerra la vuole, l’ha già decisa, qualunque esito abbiano
le ispezioni in corso, indebolendo cosı̀ la posizione della Francia, della
Germania e degli altri Paesi che si battono davvero per una soluzione po-
litica di una crisi politica.

La foglia di fico del comunicato che ci ha letto non nasconde affatto
questa realtà e il Presidente del Consiglio avrebbe avuto il dovere di sen-
tire il Parlamento prima del suo viaggio negli Stati Uniti d’America, per-
ché o in quel viaggio non dirà nulla, e allora è un viaggio di mera propa-
ganda, cui siamo già abituati, o dirà qualcosa e allora non è legittimato a
parlare a nome del Paese senza aver sentito prima il Parlamento.

State quindi portando l’Italia ad assumere la corresponsabilità – spe-
riamo di no, ma finora i fatti vanno in questa direzione – di una guerra
che è contro gli interessi nazionali; una guerra che seminerà vittime e
danni tra civili innocenti proprio tra quel popolo, tra quella povera gente
che lei ha citato e che ha già dovuto subire tragiche conseguenze dei
tempi in cui l’Iraq era alleato dell’Occidente e Saddam Hussein era con-
siderato un grande statista, il periodo della guerra contro l’Iran; una guerra
che aggraverà la tensione internazionale, i rischi e l’insicurezza, globali e
del nostro Paese; una guerra che sarebbe contro la nostra Costituzione,
contro lo Statuto delle Nazioni Unite, come ha ricordato ieri il senatore
Scalfaro, contro l’ONU, la cui legittimazione, la cui credibilità e il cui
prestigio sono messi in discussione dalla forzatura di chi dice che qualun-
que cosa il Consiglio di sicurezza decida, la guerra ci sarà.

Il Consiglio di sicurezza non è al di sopra della legge, non può vio-
lare la legalità internazionale, non può violare lo Statuto dell’ONU, che
ammette il ricorso alla forza soltanto come legittima difesa e che contrasta
pertanto con la dottrina della guerra preventiva, la vera novità e la vera
questione in discussione, elaborata dall’amministrazione Bush, in base
alla quale esplicitamente quell’amministrazione si muove, e contro la
quale in quel Paese si pronuncia l’opposizione rappresentata dal Partito
Democratico, che ha fatto sentire la sua voce ancora ieri, e da un ampio
movimento di protesta quale non si vedeva dai tempi del Vietnam.

Ecco allora perché la questione dell’Europa ha una sua centralità ed è
grave che l’Italia nel dibattito all’interno dell’Unione europea si sia schie-
rata dalla parte sbagliata.

Lei, ministro Frattini, nella prima parte del suo intervento, ci ha par-
lato della Costituzione europea. Io credo, come molti hanno proposto, che
in questa Costituzione europea debba entrare una norma analoga a quella
contenuta nell’articolo 11 della nostra Carta fondamentale, perché l’Eu-
ropa unita è l’Europa della pace, avendo vissuto i trenta terribili anni di
guerra civile europea sul suo territorio, sulle sue popolazioni dal 1914
al 1945. È da questa terribile esperienza che l’Europa è stata resa saggia,
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come ha ben detto Romano Prodi, non certo vecchia, ed è questa saggezza
che andrebbe sostenuta in questo momento, cioè il vero dovere degli al-
leati e degli amici, non quello di dire sempre sı̀.

È per questo che la grande maggioranza dell’opinione pubblica euro-
pea è contro la guerra, anche in quei Paesi i cui leader, come Berlusconi,
Blair e Aznar, stanno assumendo invece una posizione diversa.

Perché questa guerra? Per il terrorismo internazionale? Lei stesso, si-
gnor Ministro, non ha instaurato alcun collegamento fra i due temi, perché
è a tutti noto che nessun collegamento è stato dimostrato ed è dimostrabile
fra il terrorismo, il vero nemico da combattere, e il regime di Saddam
Hussein.

Perché c’è un dittatore feroce e armato fino ai denti? Ma allora in
Arabia Saudita c’è forse una democrazia? E in Pakistan, che le armi nu-
cleari le ha e ha minacciato di usarle, c’è forse una democrazia?

Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Tutti sanno la verità: questa guerra è per il controllo del petrolio,
delle risorse energetiche e dell’economia internazionale.Ed è per questo
che contro tale strada scelta dal Governo ci batteremo con convinzione
in tutte le sedi, interpretando cosı̀ la volontà di pace della grande mag-
gioranza degli italiani, di qualunque segno politico sia su altri versanti
la loro collocazione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U,
Misto-Com, Misto-RC e Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, signor Ministro degli affari
esteri, onorevoli colleghi, c’è una semplificazione che è bene pregiudizial-
mente togliere di mezzo: il dibattito in atto, dentro e fuori le Aule parla-
mentari, non vede contrapporsi i fautori della pace e quelli della guerra.
Nessuno ragionevolmente può auspicare una guerra che, quale che sia
l’angolo di valutazione con il quale si può vedere, indubbiamente porta
lutti, rovine e contraccolpi negativi in un’economia mondiale in crisi.

Evitiamo quindi la raffigurazione di un antagonismo cosı̀ demagogico
e superficiale. Del resto, a proposito di guerra abbiamo molte ragioni di
diffidare dei pacifisti nuovi e vecchi. La pace molto spesso è stata invo-
cata a sproposito e con molta ipocrisia da coloro che, nel tempo, hanno
trovato spesso giustificazioni politiche o pseudomorali alle guerre: da
quelle giuste, con tutta una vasta classificazione riguardante i popoli e
le liberazioni, a quelle umanitarie, ultima versione.

La questione che stiamo dibattendo, la crisi legata all’Iraq, comporta
diversi e articolati elementi di valutazione, che riguardano il problema in
sé, le sue origini e conseguenze, il contesto nel quale si collocano, le pos-
sibili opzioni. Certamente, non ultimo: cosa può e deve fare l’Italia?

Il problema Saddam Hussein non è certo di oggi, si trascina da oltre
un decennio, cioè da quando, per una serie di considerazioni geopolitiche
e militari, la grande coalizione della guerra nel Golfo decise di non dare
l’affondo su Baghdad e toglierlo di mezzo.
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Durante quest’ultimo decennio (questo almeno è uno degli aspetti
chiari del lavoro degli ispettori, anche se vaste aree di dubbio rimangono)
Saddam Hussein non ha rispettato le risoluzioni dell’ONU per quanto ri-
guarda l’eliminazione totale di qualsiasi arma distruttiva di massa. Si
obietta che l’Iraq non è il solo Paese a non rispettare le risoluzioni del-
l’ONU e si chiama in causa Israele. Ma la differenza, onorevoli colleghi,
è abissale. Quale che sia il giudizio sulla politica che Israele attua nei con-
fronti dei palestinesi (e noi, pur comprendendo le ragioni di sicurezza
dello Stato ebraico, abbiamo pur qualche riserva da avanzare), una cosa
è certa: questo Paese, da quando esiste, non ha mai aggredito altri Stati.
È stato sempre costretto a difendersi da una coalizione di Paesi confinanti
che apertamente dichiaravano di avere come obiettivo la sua distruzione.

Saddam Hussein, no. Costituisce una minaccia, in termini generali,
per i delicati equilibri regionali; in termini particolari, per i Paesi vicini
e per il suo stesso popolo, come del resto ha affermato in maniera molto
brillante il nostro neo Ministro degli affari esteri.

Chi invoca gli interventi militari umanitari e crociate contro dittature
e in difesa dei diritti umani sa perfettamente che Saddam Hussein nel
mondo contemporaneo ha conquistato uno dei meno invidiabili Oscar di
nefandezza. Ci sono rari precedenti di un regime e di un uomo che hanno
tanto penalizzato il loro stesso popolo. Ed è il solo esempio, a quanto ci è
dato di sapere, di un dittatore che ha impiegato i gas contro la sua gente.

Consentitemi di essere sorpreso nel vedere che coloro i quali, pur
convenendo sul fatto che Saddam Hussein è un criminale, trovano tutte
le attenuanti possibili per evitare che abbia il giusto castigo. Ed è lecito
chiedersi se non ci sia una certa contraddizione tra il fatto che Milosevic
stia dietro le sbarre aspettando il giudizio di una Corte penale internazio-
nale e Saddam Hussein sia ancora libero di stringere in una morsa di ferro
il popolo iracheno. Cosı̀ come dobbiamo rilevare la contraddizione tra le
ragioni invocate per gli albanesi del Kosovo e quelle negate per i popoli
dell’Iraq.

Questo lo dico solo per sottolineare quanta ipocrisia ci sia dietro le
bandiere della pace, ben rendendomi conto che le crociate militari con
motivazioni umanitarie sono un’utopia che spesso nasconde altri interessi.

Ma, allora, mettiamoci d’accordo su un punto: Saddam Hussein è un
criminale che ragioni di realpolitik consigliano di trattare in modo diffe-
rente da Milosevic. Ma se la motivazione umanitaria non è cosı̀ forte
da imporre alla comunità internazionale un intervento militare contro Sad-
dam Hussein, quali sono le altre ragioni?

Stati Uniti e Gran Bretagna, che a ben vedere la guerra contro Sad-
dam Hussein non l’hanno mai sospesa e che negli ultimi mesi l’hanno in-
tensificata, sostengono che il dittatore di Baghdad violando le risoluzioni
dell’ONU ha continuato a dotarsi di armi di distruzione di massa. Di cosa
si tratta?

Di armi chimiche biologiche, di un programma diretto a dotare l’Iraq
di un armamento nucleare e di missili capaci di portare questi ordigni oltre
i 150 chilometri consentiti dagli accordi che nel 1991 posero fine alla
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guerra del Golfo? Dalle conclusioni raggiunte dagli ispettori, l’unico punto
che appare accertato è che il programma atomico, al quale peraltro Sad-
dam Hussein si era nuovamente interessato, è stato neutralizzato. Per il re-
sto, l’area di incertezza è totale e tutti i tecnici sono concordi nel ritenere
che, per quanto impegno e buona volontà possono metterci gli ispettori,
scoprire le armi letali che Saddam Hussein ha nascosto è un’impresa
che rasenta l’impossibile.

A questo proposito rimando i colleghi di sinistra alla lettura di un
giornale francese a loro vicino, «Le Nouvel Observateur», che ha raccolto
l’articolata testimonianza di uno degli ispettori francesi che operarono in
Iraq nella prima fase che precedette la rottura. Questo ispettore fornisce
una serie di sorprendenti rivelazioni circa la tecnica usata dagli iracheni
per nascondere non solo armi, ma interi impianti.

In queste condizioni, appare piuttosto illusorio pensare che gli ispet-
tori, con qualche settimana in più, possano trovare prove tali da dimostrare
in modo incontrovertibile che Saddam Hussein queste armi le possiede.
Quello che invece è sin d’ora provato, è che Saddam Hussein non è cre-
dibile e che ci sono sufficienti elementi che dimostrano non solo la vio-
lazione degli accordi presi, ma che egli ha in ogni modo cercato di man-
dare avanti i suoi progetti diretti a dotarsi delle armi del terrore.

Altra obiezione che può essere avanzata è quella che riguarda la Co-
rea del Nord, di cui ha parlato il Ministro degli affari esteri. Molto perti-
nente. Ma un attacco alla Corea del Nord, al quale peraltro aveva pensato
il presidente Clinton, a parte l’enorme diversità del contesto geopolitico
delle due realtà statuali, determinerebbe un apocalittico suicidio nucleare.
Quindi, appare giusto e ragionevole che il problema nord-coreano sia af-
frontato con un approccio diverso da quello iracheno.

Per un decennio Saddam Hussein è stato contenuto e l’Iraq sottopo-
sto, con le due zone di limitazione di area per proteggere curdi e sciiti, ad
una costante pressione militare. La ragione per cui questa politica di con-
tenimento è superata, onorevoli colleghi, porta una data: 11 settembre
2001.

L’attacco agli Stati Uniti e l’irruzione sulla scena mondiale di un
nuovo tipo di terrorismo, quello degli estremisti dell’Islam, fanatico, sui-
cida e con un teatro d’azione planetario, hanno rivoluzionato tutti gli equi-
libri e le problematiche preesistenti. Se non ci si rifà a questo dato, il pro-
blema iracheno rischia di essere posto fuori dal nostro tempo e in un con-
testo, diciamo cosı̀, tradizionale.

Ora, se è vero che nella valutazione della questione irachena non si
può prescindere dal fattore petrolio e da tutta una serie di considerazioni
geostrategiche legate alla regione del Medio Oriente e agli interessi mon-
diali dell’unica superpotenza, tuttavia c’è una novità rivoluzionaria.

Gli Stati Uniti, che hanno subı̀to l’offensiva dell’iperterrorismo, sono
convinti che la pace nel mondo, nella sicurezza, non può essere garantita
se si lasciano liberi di agire e quindi di dotarsi di armi di distruzione di
massa alcuni Paesi che gli Stati Uniti definiscono canaglia, cioè incontrol-
labili. L’Iraq è in testa alla lista.
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Ha ragione Bush, come ha sottolineato stanotte nel suo discorso, che
esiste un’indivisibilità del fenomeno e della minaccia terroristica, sia in-
tesa come organizzazione, ed è il caso di Al Qaeda, sia intesa come Stato
che si pone fuori dalle leggi e dalla comunità internazionale.

È vero che sinora, a parte taluni indizi, non secondari, non esiste la
prova convincente di un collegamento tra Al Qaeda e Saddam Hussein.
Bush si è però impegnato a fornire prossimamente le prove – e mi auguro
le dia anche al nostro Presidente del Consiglio – sia su questo versante
che su quello degli arsenali del terrore. Ma sin d’ora ci sono una certezza
e una fondata preoccupazione: la certezza è che l’Iraq ha una solida tra-
dizione di sostegno del terrorismo.

Il caso Abu Nidal non è certo un’anomalia. È ampiamente dimostrato
che l’Iraq sostiene i gruppi islamici estremisti che attuano una spietata of-
fensiva terroristica contro Israele. La preoccupazione è che la disponibilità
da parte di uno «Stato canaglia» di armi distruttive di massa, o di una loro
potenziale disponibilità, fa temere con molta ragione che a questi arsenali
Al Qaeda e varie filiazioni possano attingere.

Gli Stati Uniti si trovano ora davanti al dilemma: agire da soli per
eliminare comunque – e sottolineo: comunque – Saddam Hussein, oppure
farlo con il consenso dell’ONU. Hanno optato per la seconda soluzione,
ma con molte riserve. La storia dell’ONU non è tale da fornire esempi
di capacità risolutiva delle grandi crisi mondiali. Dalla fine della Guerra
fredda in poi, gli interventi militari, motivati in nome della pace, dell’in-
tegrità territoriale degli Stati o del diritto umanitario, sono stati sempre
unilaterali, sotto le insegne americane e della NATO. L’ONU ha fornito
solo un paravento, spesso tardivo.

Se è evidente che non c’è alternativa alle Nazioni Unite, come fonte
di legittimità e di ordine internazionale, è altrettanto vero che non pos-
siamo certo invocare un principio di sacralità per questa organizzazione,
la cui insostituibile funzione certo non sottovalutiamo. E non sorprende,
pur con tutte le riserve che è lecito avanzare, che il Governo americano,
in ragione della sua percezione della minaccia iperterroristica, sia portato
a far prevalere le considerazioni di sicurezza sulle scelte, peraltro tortuose,
dell’ONU, sulle quali incidono i giochi incrociati delle altre due potenze
del Consiglio di sicurezza, Russia e Cina, il cui obiettivo non è quello di
salvare Saddam Hussein, ma di riequilibrare il rapporto di forza con l’u-
nica superpotenza.

L’effetto 11 settembre, quello del «siamo tutti americani», si è ormai
dissolto, ma la minaccia terroristica rimane, invece, gravissima e incom-
bente.

Da questa parte dell’Atlantico, si va ora delineando un’opposizione
all’America sulla questione irachena, ma a ben vedere non solo su quella,
che si tende a presentare come una contrapposizione tra un patto della
guerra, che vedrebbe l’America fiancheggiata dalla Gran Bretagna e, in
un certa misura, da Spagna e Italia, ed un patto della pace costituito da
Francia e Germania.
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Nulla di tutto questo. Francia e Germania, che partono da diverse lo-
giche, obbediscono ai loro interessi nazionali, quelli tradizionali di Parigi,
quelli ritrovati di Berlino. Non ci sono considerazioni pacifiste alla base
della politica franco-tedesca, ma interessi nazionali, peraltro legittimi.

La Francia vuole ritrovare un suo ruolo internazionale e gioca al
rialzo con gli Stati Uniti. La sua storia – basta ricordare gli interventi
in Africa tuttora in atto – poco si concilia con quell’ONU che il generale
De Gaulle gratificava di appellativi poco lusinghieri. Quanto alla Germa-
nia, Schroeder continua a cavalcare una scelta opportunistica che avrebbe
contribuito a fargli vincere le elezioni e che condiziona la fragile stabilità
governativa con i Verdi.

Allora, stiamo attenti ad un’altra pseudosacralità: quella europea. La
Francia e la Germania sono cuore e parte insostituibile dell’Europa, ma
non la rappresentano nella sua interezza. Contrastano le scelte dell’ammi-
nistrazione Bush non per considerazioni etiche, alle quali giustamente si
rifà invece la Chiesa cattolica, ma per calcolo politico, con argomenta-
zioni che talvolta possono anche essere condivise.

Le scelte di Francia e Germania – è bene non sottovalutarlo – non
riguardano solo il rapporto con gli Stati Uniti, ma anche quello all’interno
dell’Europa. La ripresa dell’accordo franco-tedesco mira ad incidere pro-
fondamente sia sulle scelte istituzionali, sia su quelle politiche dell’Europa
unita; un’Europa, è bene ricordarlo, che più si allarga, più recepisce in-
fluenze statunitensi.

Il risultato di questa situazione, è, però, quella rottura del rapporto
transatlantico che, a parole, tanto stava cuore ai Governi di centro-sinistra,
l’ultimo dei quali rimproverava al neoeletto Bush junior di allargare l’A-
tlantico con scelte strategiche, fatte peraltro da Clinton, che rischiavano di
rompere il collegamento tra i due poli dell’Occidente.

In questa situazione cosa può e deve fare l’Italia? Ciò che sto per dire
è stato già messo in preventivo dal ministro degli affari esteri Frattini: ri-
spettare il legame storico con l’alleato americano mantenere il collega-
mento con Francia e Germania, operando per ridurre i contrasti, non per
aggravarli. Non abbiamo alcun interesse ad allargare la frattura tra gli
Stati Uniti e una parte dell’Europa, ma abbiamo tutto l’interesse a ridurla,
tenendo presente che a Berlino e a Parigi c’è un preciso disegno europeo
che ci potrà coinvolgere, mentre sul caso Iraq le riserve franco-tedesche
non riguardano buona parte dell’Europa, dalla Gran Bretagna alla Spagna
e al Portogallo.

Non ci sono ambiguità, onorevoli colleghi dell’opposizione, nella no-
stra linea politica. Ci sono, invece, i problemi di sempre che il nostro
Paese, nell’ora delle scelte, ha e che derivano – mi permetterete la fran-
chezza – un po’ dal provincialismo di buona parte della classe dirigente,
dai limiti dei nostri strumenti di sicurezza, e oggi dallo stato di stagna-
zione in cui si dibatte il sistema economico-industriale italiano.

I colleghi del centro-sinistra si sono dimenticati incertezze, ambi-
guità, compromessi, artifizi adottati dai loro Governi in occasione di
grandi crisi internazionali come quella del Kosovo? Si sono dimenticati
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che il Parlamento, la cui centralità tanto è invocata in queste ore, è stato
tenuto all’oscuro durante la guerra nei Balcani del fatto che la nostra Ae-
ronautica era impegnata contro la Serbia in operazioni di combattimento e
non di ricognizione? Ammissione, questa, fatta successivamente, con una
certa disinvoltura, dall’allora sottosegretario alla difesa Minniti e che do-
vrebbe indurre ad una certa moderazione, quando si accusa l’attuale Go-
verno di aver concesso «per motivi tecnici» alle forze aeree americane l’u-
tilizzazione delle basi in Italia.

Questo tipo di reazione dà la misura di come sia inconciliabile la po-
sizione dei partiti di centro-sinistra con una politica di Governo coerente
con la solidarietà atlantica. Perché quella cui stiamo assistendo da parte
dell’opposizione, prima ancora del rifiuto di un’eventuale nostra diretta
partecipazione, arriva al punto di negare agli Stati Uniti l’uso logistico
delle nostre e loro infrastrutture militari in Italia, peraltro regolate da trat-
tati e accordi. E poi ci si viene a parlare di preoccupazione per la rottura
del rapporto strategico tra le due sponde dell’Atlantico!

Ma perché sorprenderci? I nostri colleghi del centro-sinistra si sono
dimenticati che senza l’apporto e il sostegno dell’opposizione di centro-
destra non sarebbe stato possibile, per i Governi del tempo, onorare gli
impegni della nostra alleanza nel quadro della NATO?

Oggi le cose sono cambiate, anche se non mancano – e non potrebbe
essere diversamente – dubbi e riserve sul da farsi qualora gli americani
decidessero di farla finita con Saddam Hussein. È un fatto che oggi, per
la prima volta, la politica estera italiana è sostenuta da una maggioranza
solida e responsabilmente compatta.

Gli incontri di queste ore del presidente Berlusconi ai massimi livelli
internazionali sono la riprova di un prestigio e di un ruolo non marginale
dell’Italia!

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, Al-
leanza Nazionale auspica una decisione bipartisan. Continuiamo a chie-
derla, ma abbiamo chiara la visione che l’opposizione è prigioniera delle
sue contraddizioni, del suo folclore, di un tardo massimalismo e di una
visione retrò di una realtà internazionale in piena mutazione.

Che significa, infatti, dichiararsi contro il terrorismo e poi negare
l’assenso all’invio in Afghanistan di un contingente che deve contribuire
alla lotta contro questo stesso terrorismo, in coerenza con le scelte già
fatte? Dov’è la coerenza in un tale atteggiamento bifronte?

Gli stessi distinguo tra le due missioni militari in Afghanistan, quella
dell’ONU (ma sostanzialmente NATO), l’ISAF, e quella multinazionale a
comando americano, che ha cacciato Bin Laden, sono nient’altro che un
maldestro pretesto.

Il nodo del problema, in conclusione, è che sul mondo incombe più
che mai la minaccia di un iperterrorismo, al quale bisogna sottrarre i san-
tuari già in atto o quelli potenziali. Questa minaccia non si governa con i
girotondi e con le vetuste marce pacifiste. Si fronteggia con scelte politi-
che realistiche e con adeguati strumenti militari e di intelligence; scelte
che sarebbe auspicabile facesse l’Europa intera, unita. Ma la condizione
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è che quest’Europa si doti degli strumenti istituzionali e militari. Se in
quindici Paesi spendiamo per la difesa metà di quello che spendono gli
americani, non c’è da farsi molte illusioni. Perché poi, in definitiva, a
fare una guerra, non certo auspicabile, sono ancora una volta gli ameri-
cani.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, quel
che gli americani, quelli dell’11 settembre, in queste ore attendono da
noi non è tanto una partecipazione militare, che non può non tener conto
dei limiti del nostro strumento di sicurezza, ma una testimonianza di lealtà
e di coerenza rispetto ai trattati che noi italiani ed europei abbiamo l’ob-
bligo di onorare. (Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE, FI e del
senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhetto. Ne ha
facoltà.

OCCHETTO (Misto-LGU). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
la tragedia incombe e temo che ci stiamo incamminando lungo una strada
tortuosa, alla fine della quale possiamo essere trascinati in una guerra
senza una decisione formale. No, non si può continuare a tergiversare
con inutili trabocchetti verbali, che sono molteplici nell’introduzione del
Ministro; ritengo sia giunto il momento della massima chiarezza.

C’è un solo modo per non rimanere invischiati nelle proprie e nelle
altrui macchinazioni; questo modo è sapere che cosa si vuole. Bush lo sa
benissimo, vuole la guerra e – come ha dichiarato – la vuole anche contro
il parere dell’ONU e contro il parere dell’Europa, cosa inaudita che già di
per sé richiederebbe una risoluzione delle Nazioni Unite.

Ma noi, invece, che cosa vogliamo? Credo che noi abbiamo già tutti
gli elementi per dire che questa guerra, voluta da Bush, non si deve fare, e
non si deve fare in nessun modo. Non la si deve fare perché non è una
guerra contro il terrorismo, ma è una guerra per il controllo militare dei
processi di globalizzazione, e in particolare è una guerra che ha come
obiettivo quello di ridisegnare la mappa di quell’area del mondo per il
controllo delle fonti di energia.

Alla luce di questa esigenza sta la lucida consapevolezza che la glo-
balizzazione finanziaria non si trasforma in crescita globale e che, di
fronte a questa consapevolezza, foriera di drammatici esiti per la gestione
dell’economia mondiale, non si ha il coraggio di porre il vero problema,
quello del cambiamento del modello di sviluppo, del progressivo passag-
gio dalle fonti energetiche esauribili a fonti energetiche rinnovabili. E al-
cuni, invece, pensano che, se non si vuole la catastrofe, è necessario un
rigido controllo dell’economia mondiale, e quindi la guerra. Badate, que-
sta potrebbe anche essere l’unica soluzione: naturalmente, io non ci credo!

I circoli più avanzati e più avvertiti dagli Stati Uniti d’America di-
cono cosı̀, con chiarezza, come stanno le cose; la propaganda dei diritti
umani serve soltanto per i gonzi. Ed è del tutto evidente che esistono an-
che le altre motivazioni di cui si parla: che Saddam è un tiranno che va
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eliminato dalla scena politica, che i diritti umani in quel Paese vengono
calpestati e che non tutto è chiaro nel disarmo, che tuttavia si è iniziato
a fare grazie agli ispettori nell’Iraq.

Ma se in Iraq non è ancora del tutto realizzato il disarmo, altri Paesi,
come la Corea, dichiarano impunemente il riarmo con le atomiche. Se in
Iraq un dittatore domina quella realtà, decine di Paesi sono dominati da
dittatori. Se in Iraq vengono violati i diritti umani, l’Occidente continua
a fare i suoi migliori affari con Paesi in cui i diritti umani vengono calpe-
stati.

Cosa vuol dire questo? Che non si deve fare nulla? No! Vuole sem-
plicemente dire che è ora di finirla di evocare i diritti umani solo quando
confinano con determinati interessi geopolitici. È troppo lungo l’elenco
dei diritti umani indifesi, non serve evocarli a copertura dei propri inte-
ressi. Allora, finiamola con le ipocrisie e lavoriamo per davvero per
un’entità terza, che possa decidere e gestire l’ordine internazionale; discu-
tiamo sul serio in che termini si può esplicare una funzione di polizia in-
ternazionale su scala planetaria. Ma questo non è quello che sta avve-
nendo con l’Iraq!

Non posso sfuggire all’impressione fastidiosa che si cerchi, dunque,
un casus belli per una decisione già presa. Si guardi, signor Ministro,
alla paradossale affermazione di Tony Blair, il quale ha dichiarato che, an-
cor più grave che trovare le armi termonucleari, sarebbe scoprire che gli
iracheni non collaborano per trovarle. Si arriva cosı̀ al paradosso che se le
trovano, bene: si fa la guerra; se non le trovano, benissimo: si ha la prova
che gli iracheni non hanno collaborato e si fa dunque, nello stesso modo,
sempre la guerra.

Quindi, in conclusione, perché prendiamo tempo? Solo per decidere
più tardi tra queste due scelte che si lasciano aperte davanti a noi, cioè
se fare la guerra oppure fare lo stesso la guerra?

Io dico che bisogna affermare due «no» chiari: alla partecipazione di-
retta dell’Italia a questa guerra e alla sua partecipazione indiretta, anche at-
traverso l’uso delle basi. E su questi due «no» io credo sia necessario espri-
mere un voto in Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha
facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor ministro Frattini, lei ha
svolto un intervento sulla politica estera in generale del nostro Governo.
Pur comprendendo le ragioni della particolare urgenza dell’attenzione
che merita la questione dei rapporti con l’Iraq, sulla quale mi soffermerò
brevemente, non vorrei perdere un’occasione molto importante come
quella della sua partecipazione a questo dibattito da protagonista della po-
litica estera italiana; ovviamente, la questione dell’Iraq concorre a deter-
minare la politica estera italiana, ma complessivamente non la esaurisce.
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Allora, signor Presidente, poiché il Gruppo dell’UDC parteciperà al
dibattito con altri due interventi (quello del collega Forlani, particolar-
mente incentrato sulle questioni europee, e quello del collega Calogero
Sodano, particolarmente incentrato sulle questioni dell’America Latina),
mi limiterò a svolgere due considerazioni di ordine generale.

La prima è volta a ripetere cose dette qualche mese fa al presidente
del Consiglio Berlusconi nel corso di un dibattito sulla politica estera, per-
ché le ritenevo e le ritengo importanti dal punto di vista del contesto ge-
nerale nel quale si colloca la politica estera del nostro Paese.

Per quarantacinque anni, grosso modo dal 1945 al 1990, abbiamo
avuto una politica estera dominata dalla Guerra fredda. In quel contesto,
tolte le decisioni fondamentali e strategiche assunte dall’Italia tra il
1947 e il 1949, nel contesto europeo e in quello atlantico, sostanzialmente
non abbiamo avuto una grande politica estera, perché non eravamo solle-
citati ad un pensiero in grande.

La fine della Guerra fredda ci costringe a pensare alla politica estera
non in termini diversi quanto alle alleanze politiche in modo automatico,
ma comunque in termini diversi dal passato.

In riferimento all’Unione europea, lei ha avuto modo di dire, ministro
Frattini, che il cosiddetto allargamento (che non è la riunificazione, perché
ne rimangono fuori Paesi che reputo fondamentali, e quindi lo definisco
un ampliamento) non è soltanto un fatto quantitativo, ma è un fatto qua-
litativo non solo dal punto di vista istituzionale (la Convenzione ne discu-
terà e noi in Parlamento ne discuteremo, la Conferenza intergovernativa ce
lo dirà), è cosa radicalmente diversa da ciò che è stato prima.

Non c’è più il Comecon, non c’è più l’Unione Sovietica, è un’altra
cosa; questo allargamento è il primo passo per la partecipazione italiana
alla costruzione di un nuovo ordine internazionale; non nel senso di vivere
in un ordine internazionale dato, acquisito, all’interno del quale sperimen-
tare i margini di elasticità, com’è stato nel 1949 e nel 1989, ma nel senso
di concorrere a costruire un nuovo ordinamento internazionale.

Non è una mitica riaffermazione di un nuovo ordine internazionale,
per cosı̀ dire, parolaio: è una constatazione concreta, «ri-mediata», perché
l’integrazione europea di oggi è cosa radicalmente diversa dall’integra-
zione europea del passato, quella che ha avuto luogo nel corso della
Guerra fredda: non ne siamo ancora del tutto consapevoli, ma dobbiamo
esserlo. Il riequilibrio con il Mediterraneo non può più essere visto sol-
tanto come un ruolo politico del Mediterraneo nell’ambito del quale alcuni
Paesi membri dell’Unione europea sono Paesi mediterranei (penso alla
Spagna, in parte alla Francia, a noi stessi e alla Grecia), ma è l’intero Me-
diterraneo che cambia natura nei confronti dell’Unione europea.

Non vi sono più le colonie che vi erano negli anni Cinquanta e Ses-
santa, vi è un contesto mediterraneo in cui molti Paesi non intendono far
parte dell’Unione europea, mentre qualche Paese che ne vuol far parte
(penso alla Turchia) incontra difficoltà particolari; poi vi sono altri Paesi,
come Israele, che non considerano l’Europa un soggetto politico con il
quale fare i conti, perché l’Europa parla di intervento nell’area mediorien-
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tale, ma è priva di quello strumento di convincimento che peraltro non è
l’unico, come si desume dall’art. 11 della nostra Costituzione che consiste
nella volontà dichiarata dell’uso delle armi per risolvere conflitti. Chi
prima ha «diffuso» qui dei volantini di questo deve rendersi conto.

Se si richiama la Costituzione per qualcosa che è ovvio, non c’è bi-
sogno che essa ci venga ricordata. Se ci si vuol dire invece che non si
deve mai far uso delle armi, ciò non è nella Costituzione vigente. Se lo
si vuole, con un’altra Costituzione lo si può dire in modo chiaro e si
può essere considerati minoranza significativa, dato che non credo che
in questo Parlamento vi sia una disponibilità maggioritaria ad una rinuncia
integrale, perenne e totale all’uso delle armi nel contesto dei rapporti in-
ternazionali. Di questo si tratta.

Quindi, vedrei anche il contesto mediterraneo in termini assai diversi
rispetto a come lo si vedeva venti o trent’anni fa. Occorre che il riequili-
brio mediterraneo sia anzitutto un riequilibrio culturale, di civiltà. L’Eu-
ropa deve aprirsi al contesto dei Paesi arabi, in un ambito diverso da
quello coloniale durato decenni, sapendo che in questo stesso contesto
essa si apre ad un Mediterraneo in cui convivono tradizioni arabe, tradi-
zioni islamiche, l’assai importante tradizione israeliana: tradizioni civili
con le quali confrontarsi. Temo che questo tipo di confronto culturale fi-
nora l’Europa non lo abbia posto al centro della propria attenzione.

La seconda considerazione è la seguente. Noi dobbiamo concorrere a
costruire un nuovo ordine internazionale, a partire dalle Nazioni Unite. Vi-
viamo una stagione paradossale; vi è una sorta di utopia e si richiamano le
Nazioni Unite come fossero «il Bene»: senza le Nazioni Unite, nulla si
può fare. Ma sappiamo tutti che nelle Nazioni Unite si rappresentano
gli Stati, che sono l’uno piccolissimo e l’altro molto grande, l’uno dittato-
riale e l’altro democratico, l’uno che garantisce i diritti umani e l’altro che
ne vede la violazione. Questo richiamarsi alle Nazioni Unite come ad un
fatto utopico, come al Bene assoluto, va smentito con grande coraggio
perché non ci si può richiamare ad esse da questo punto di vista.

Anche l’ordinamento delle Nazioni Unite deve essere cambiato, a
partire da quel Consiglio di sicurezza che è figlio degli equilibri della Se-
conda guerra mondiale; ragion per cui, in esso siedono con diritto di veto
Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina. Siamo noi disposti a
proseguire un’azione per modificare radicalmente il diritto di veto nelle
Nazioni Unite, il che significa modificare l’ordine internazionale e capire
in che modo esse possano assolvere alla nuova funzione che si è aperta
con la fine della Guerra fredda?

La Guerra fredda, lo sappiamo, vedeva il mondo allineato: una parte
con gli Stati Uniti, una parte con l’Unione Sovietica, infine i cosiddetti
Paesi non allineati. Non siamo più di fronte a questo scenario mondiale.
È cambiata l’ottica con cui a questo mondo globalizzato guarda la Santa
Sede. Questo non è un problema irrilevante, non è una questione di con-
fessionalismo. Un Paese come l’Italia non può rimanere indifferente alle
ragioni per le quali il contesto mondiale del rapporto tra religioni concorre
a definire il nuovo ordine internazionale.
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Non v’è alcun dubbio che l’Unione Sovietica rappresentasse, per cosı̀
dire, un baluardo contrario ad ogni affermazione di religiosità cristiana e
cattolica, per cui la «Chiesa del silenzio» finiva con lo spingere natural-
mente la Santa Sede alla simpatia verso le potenze occidentali, che alla
«Chiesa del silenzio» erano contrarie.

Cosı̀ non è più. Noi siamo in presenza di un contesto internazionale
globale della Santa Sede che non coincide più con il rapporto con il con-
testo atlantico da un lato e con il contesto mediterraneo dall’altro. È una
novità con cui la politica estera italiana deve confrontarsi.

Un’ulteriore considerazione concerne il rapporto con l’America La-
tina, su cui si soffermerà in particolare il collega Sodano. Non si tratta
di una generica invocazione a buoni rapporti con l’America Latina. Il se-
mestre di Presidenza italiana dell’Unione europea ha davanti a sé una pos-
sibilità, che io e il mio Gruppo vorremmo vedere colta dal Governo ita-
liano; quindi, ne facciamo una questione di indirizzo politico serio.

La Presidenza italiana dell’Unione europea dovrebbe costituire in
quel semestre l’occasione per un primo forte rapporto, internazionalmente
significativo, con l’America Latina; il Mercosur – che oggi come oggi
comprende il grande e interessante Brasile, il piccolo e assai democratico
Uruguay, il Paraguay e l’Argentina, caratterizzata da altri problemi – deve
e a mio giudizio può rappresentare una grande novità della politica estera
italiana.

Ultima considerazione. La politica estera ha bisogno di una politica
culturale generale. Non si tratta solo del rapporto con gli italiani all’estero:
la politica culturale è all’origine della politica estera. Avrei piacere se la
politica estera italiana avesse un substrato culturale molto più forte; da
questo punto di vista, anche la valutazione dell’iniziativa del Ministro de-
gli affari esteri sarebbe da parte nostra particolarmente favorevole. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e del senatore Carrara).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

* MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi senatori del Partito dei
Comunisti Italiani riteniamo la costruzione dell’Europa politica un’op-
zione fondamentale e strategica. Dopo i sacrifici fatti per l’Europa mone-
taria, a nostro avviso va costruita l’Europa politica, che abbia una sua po-
litica estera e una sua politica di difesa affinché l’Europa abbia un incisivo
e forte ruolo a livello internazionale. È questo il nostro auspicio.

Ma – per ripetere le stesse parole del Ministro – per far sı̀ che l’Eu-
ropa abbia una credibile presenza internazionale è necessario, a nostro av-
viso, che l’Italia agisca in sintonia e quindi non comprometta con scelte
proprie quegli sforzi che si stavano compiendo a livello europeo da parte
di molti Paesi, a partire dalla Francia e dalla Germania, per evitare la
guerra ad ogni costo. Occorre quindi non compromettere questi sforzi
per salvare la pace e – mi permetto di dire – per salvare la stessa Europa,
la costruzione europea.
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È necessario evitare assolutamente un coinvolgimento dell’Italia an-
che nei preliminari di una guerra, perché la vicenda bellica è di fatto
già iniziata; quindi, non assecondare gli Stati Uniti, che agiscono da
soli, non indossare l’elmetto, anzi prendere le distanze da posizioni
USA che non vanno in direzione di una soluzione politica. Se l’Europa
riuscirà ad essere unita, se tutti i Paesi agiranno in sintonia, essa darà
un forte contributo per evitare la guerra. Occorre quindi, anzitutto, unità
d’azione.

Da questo punto di vista, il Ministro ha minimizzato il significato
delle iniziative del Governo: ha parlato di «mantenere la pressione», ma
soprattutto ha parlato di «presa d’atto, di attività tecniche di vario tipo».
Qui non bisogna usare eufemismi, qui non ci sono prese d’atto automati-
che. Quando l’Italia ha voluto segnalare la propria posizione non ha esi-
tato a farlo; ci sono tanti precedenti. Addirittura, nel 1986 il nostro Go-
verno ritenne non conveniente politicamente offrire il permesso per il sor-
volo, e cosı̀ per le basi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MARINO). Noi riteniamo assolutamente non condivisibile,
anzi errata, la scelta di offrire basi militari di appoggio situate sul territo-
rio italiano e lo stesso sorvolo dello spazio aereo, perché a nostro avviso,
di fatto, ciò implica un coinvolgimento, una partecipazione del nostro
Paese ad una guerra i cui reali obiettivi sono ben diversi da quelli soste-
nuti dall’Amministrazione americana, ben diversi dalla lotta al terrorismo.
La prima cosa da fare, quindi, è revocare l’autorizzazione all’utilizzo di
basi militari e al sorvolo per azioni collegate ad una probabile guerra con-
tro l’Iraq e rivedere gli stessi patti che regolano la presenza delle basi
NATO e USA sul territorio italiano.

Lotta al terrorismo? Il Congresso USA ha da lungo tempo autorizzato
il presidente Bush ad un intervento militare anche senza l’ONU. Il segre-
tario di Stato Colin Powell ha detto che gli Stati Uniti sono pronti ad agire
anche da soli. Noi non possiamo accettare e teorizzare, come invece fanno
gli Stati Uniti, la guerra preventiva, che è priva di ogni legittimità politica
e morale.

Al presidente Pera sta molto a cuore il filosofo Kant. Ebbene, dove
sono i segnali inequivocabili di un’aggressione imminente da parte dell’I-
raq? Dov’è la lotta contro il terrorismo? Dove sono i legami dell’Iraq con
Al Qaeda, dove sono gli arsenali? La verità è che si tratta di una vera e
propria guerra coloniale. Non posso non ricordare come gli Stati Uniti
siano consumatori di un quarto del petrolio mondiale e come lo stesso
Iraq detenga il secondo posto per le riserve petrolifere.
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Quale scenario si aprirà? Quali prove? Il Ministro ha addirittura teo-
rizzato l’inversione dell’onere della prova per quanto riguarda il possesso
di armi di distruzione di massa. (Il Presidente segnala al senatore Marino

che il suo tempo sta per esaurirsi). Sto finendo, signor Presidente. Addi-
rittura, il Ministro ha detto «forniremo ulteriori prove». Ma dove sono le
prove? Qui non c’è uno straccio di prova. Ritter, uno degli ispettori del-
l’ONU, ha parlato di un esercito ridicolo, di una minaccia inesistente: un-
dici testate con una gittata di dodici chilometri, peraltro vuote.

La verità è che una guerra all’Iraq non solo rompe la vasta alleanza
costituita l’11 settembre, ma finirà per espandere lo stesso terrorismo...(Il
Presidente segnala nuovamente al senatore Marino che il suo tempo sta
per esaurirsi). Ho finito, signor Presidente. Ove non dovessi terminare
il mio intervento, mi rifaccio alle tre interrogazioni presentate in queste
settimane. C’è il rischio di destabilizzazione di tutta l’area mediorientale.
(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha
facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, onorevoli senatori,
desidero esprimere l’apprezzamento dei Repubblicani per le dichiarazioni
rese dal ministro Frattini, che hanno illustrato l’impegno del Governo per
la costruzione europea e hanno sottolineato la necessità di accompagnare
la fase di allargamento dell’Unione con una revisione dei Trattati, che
consenta una riforma delle istituzioni europee in grado di avvicinare le
stesse ai cittadini del nostro Continente.

Condividiamo altresı̀ l’impegno per favorire la ripresa del dialogo
israelo-palestinese, ponendo fine all’escalation del terrorismo e della vio-
lenza nell’area in modo da garantire confini sicuri allo Stato di Israele e
l’autodeterminazione per il popolo palestinese. Ma soprattutto, ci ricono-
sciamo in quella parte delle dichiarazioni che confermano la linea di fer-
mezza, equilibrio e moderazione che ha caratterizzato fin qui il nostro Go-
verno nella gestione della difficile situazione irachena.

Manifestiamo sostegno al Governo per la fermezza dimostrata nella
lotta al terrorismo, lotta di cui il disarmo dell’Iraq è parte essenziale ed
è peraltro obiettivo primario della comunità internazionale. Un obiettivo,
sarà bene ricordarlo, al quale il dittatore iracheno tende a sottrarsi,
come ha sottolineato nella sua relazione al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite il capo degli ispettori, Blix.

E se alcune concessioni Saddam Hussein ha fatto, quanto meno sul
piano formale, lo si deve sı̀ alla risoluzione 1441 dell’ONU, che peraltro
non era la prima in materia, ma forse ancor più al dispiegamento militare
anglo-americano nel Golfo. È questo un punto su cui dovrebbero riflettere
quei colleghi della sinistra che denunciano tale dispiegamento come già
espressione di un’irreversibile opzione militare, ma non spiegano quando
e come disarmare Saddam Hussein. Quasi non avessero verificato essi
stessi dal Governo, nel caso di Milosevic, che la rimozione dei dittatori
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deve purtroppo passare talvolta attraverso la dolorosa esperienza della
guerra.

Ho firmato negli scorsi giorni l’appello di Marco Pannella, che si è
rivolto alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite indicando nell’e-
silio di Saddam Hussein la condizione per una soluzione politica della
questione irachena e ha chiesto che il Consiglio di sicurezza, partendo
dal presupposto dell’uscita di scena di Saddam, ponga l’Iraq sotto un re-
gime di amministrazione fiduciaria internazionale, che consenta entro due
anni di ripristinare le condizioni per un pieno esercizio dei diritti e delle
libertà per l’insieme degli iracheni. Ma solo un atteggiamento aprioristico
può sottovalutare il peso che ha l’azione di pressione e di deterrenza eser-
citata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, al fine del conseguimento di
questo obiettivo, che resta l’unica alternativa alla guerra.

Per quanto riguarda l’atteggiamento complessivo del nostro Governo,
ho detto che oltre alla fermezza ne abbiamo apprezzato anche l’equilibrio
e la moderazione con cui ha operato, lavorando in questi giorni per ricu-
cire lo strappo tra Francia e Germania, da una parte, e Stati Uniti dall’al-
tra. Uno strappo che può essere salutato con soddisfazione solo dai neofiti
dell’Europa, da quanti coltivano l’idea di un Atlantico più largo, di un’Eu-
ropa contrapposta all’America, che era estranea ai suoi padri fondatori e
che, per rimanere all’asse franco-tedesco, era estranea a due grandi e re-
centi protagonisti del vecchio continente, François Mitterand ed Helmut
Kohl.

L’Europa non può partorire la sua unità fondandola sullo strappo con
gli Stati Uniti: sia perché a queste condizioni il parto stesso non avrebbe
luogo, sia perché questo parto non gioverebbe a nessuno, meno che mai a
quella coesione occidentale che oggi è indispensabile per fronteggiare la
minaccia del terrorismo.

Vorrei ricordare in proposito quanto ha scritto un giornale certo non
amato dai girotondisti, ma neppure amico del Governo, «il Riformista»:
«Una spaccatura atlantica è il peggiore di tutti gli scenari possibili in que-
sto momento. Più grave del caos mediorientale che alcuni temono come
conseguenza della guerra. Più grave della guerra in sé. Un mondo diviso
tra un’America Pacifica da un lato e un’Eurasia a guida franco-russa dal-
l’altro, non è il più rassicurante degli sviluppi. Bush passerà, l’America
resterà: cardine di ogni ordine mondiale possibile, almeno per i prossimi
cinquant’anni. Dove starà l’Europa? Dove starà l’Italia?».

La posizione cauta e di prudente equilibrio annunciata dal nostro Go-
verno può contribuire, e di fatto sta già contribuendo, a mantenere vivo il
filo di un dialogo tra le due sponde dell’Altantico, che altrimenti avrebbe
già rischiato di interrompersi, favorendo in concreto la spinta americana
verso decisioni unilaterali, rafforzata e non certo indebolita dalla posizione
assunta da Chirac e da Schröder.

Non è un caso che in questi giorni il nostro Presidente del Consiglio
incontri Blair, Bush e Putin; e che il nostro Ministro degli affari esteri ab-
bia lavorato, come ci ha ricordato, negli scorsi giorni con i suoi omologhi
dei principali Paesi europei per favorire l’assunzione di una posizione uni-
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taria dell’Europa aperta al dialogo con gli Stati Uniti. Che è la sola posi-
zione – giova ripeterlo – capace di riassorbire le spinte unilaterali e deci-
sioniste dell’amministrazione americana e di ricondurle in un quadro di
alleanze e di cooperazioni internazionali utili a tutti, ma utili in primo
luogo all’Europa.

Non per ripetermi, ma vorrei ancora citare sul punto sempre il fondo
de «Il Riformista» di lunedı̀ scorso, che affermava quanto segue: «Per re-
stare in quell’Occidente al quale tutti giurammo fedeltà all’indomani
dell’11 settembre, un Paese come il nostro, di scarso peso militare e di
incerto passato diplomatico, può fare solo una cosa, che è esattamente
quello che si imputa al Governo Berlusconi: restare europeo e atlantico
allo stesso tempo. Non farsi abbagliare dall’asse franco-tedesco».

Il passaggio storico che stiamo vivendo non consente sbavature,
meno che mai sbandamenti o strumentalizzazioni a fini di politica interna.

Siamo consapevoli delle difficoltà e dei drammi che sono dinanzi a
noi, ma vorremmo ricordare alle anime candide, sia a quelle che sono
in servizio permanente effettivo, sia a quelle fluttuanti secondo la contin-
gente collocazione al Governo o all’opposizione, che se la strada dell’esi-
lio di Saddam o del suo volontario disarmo non si rivelerà percorribile tor-
nerà di attualità quanto scriveva nel 1941 George Orwell: «È un fatto che
la scelta per l’umanità non è tra bene e male, ma tra due mali. Si può per-
mettere ai nazisti di governare il mondo, e questo è un male, o si possono
rovesciare con la guerra, che è anche un male. Qualunque sia la scelta non
se ne verrà fuori con le mani pulite».

Questo è lo scenario che oggi abbiamo di fronte ed è con questa con-
sapevolezza che assicuriamo il nostro sostegno a quanto il Governo ha
fatto e sta facendo. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danieli Franco. Ne ha
facoltà.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Signor Ministro degli affari esteri, ho
ascoltato con attenzione il suo intervento, che concerneva le linee di po-
litica estera del suo Dicastero e lo potrei definire, per la parte che riguarda
– per cosı̀ dire – l’ordinaria amministrazione, di buon senso: non ci sono
grandi elementi di novità, non ci sono grandi strappi, non ci sono grandi
rivoluzioni. Quello che lei ha affermato è in linea, sostanzialmente, con
una posizione di politica estera italiana quale quella che abbiamo svilup-
pato nel corso degli anni e che ha contraddistinto l’Italia stessa nel novero
della comunità internazionale. Questo sulla base di quello che lei ha affer-
mato.

Se però andiamo a fare una disamina di atti concreti, di prassi e di
condotte, devo purtroppo notare che le sue affermazioni di buon senso
in realtà si scontrano con un’azione di Governo che frequentemente le
nega, che frequentemente le contraddice, che frequentemente viene conno-
tata, per essere ottimisti e positivi, da una qual certa ambiguità di posi-
zione.
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Dire che siamo europeisti, che abbiamo una posizione di equilibrio
nella polveriera mediorientale e che siamo credibili e accettati come inter-
locutori da entrambe le parti, sostenere che possiamo sviluppare un’inizia-
tiva per favorire il dialogo euro-atlantico, rappresenta – come ricordavo –
fare affermazioni di buonsenso, condivisibili. Però, se facciamo una disa-
mina di atti e di comportamenti concreti credo sia evidente una cesura
inaccettabile, che porta sostanzialmente a modificare grandemente, in ra-
dice, la tradizionale collocazione dell’Italia e della sua politica estera.

Questa modificazione viene poi accentuata se passiamo alla questione
irachena anche in questo caso, soprattutto, guardando ai fatti. L’Europa
unita deve essere sicuramente il nostro faro, è il bene più prezioso che ab-
biamo. Però, la posizione del Presidente del Consiglio e del suo Governo
nel corso degli ultimi mesi si è esplicitata in atti che contrastano con le
sue affermazioni.

Sostanzialmente il Presidente del Consiglio ha scelto l’opzione di un
asse preferenziale con gli Stati Uniti d’America negando la tradizionale
collocazione dell’Italia come Paese fondatore dell’Unione europea, che
lei ha ricordato. Non voglio qui citare tutta una serie di passaggi che
sono forse anche banali o minori, ma che stanno ad indicare una certa po-
sizione di subordinazione e una riduzione di ruolo del nostro Paese.

Sinceramente mi sarei aspettato una reazione molto più accentuata ri-
spetto alla chiamata in causa fatta in quella forma e da quel soggetto: mi
riferisco al portavoce del presidente Bush. Ho letto una dichiarazione di
rettifica da parte della Farnesina, ma avrei auspicato una dichiarazione
più netta, perché quello al quale mi riferisco è stato un passaggio che si-
curamente forzava la mano, forzava i toni, accentuava le divisioni nel-
l’ambito europeo, poneva l’Italia insieme alla Spagna in una situazione
di debolezza anche per quanto riguarda la dialettica all’interno di questi
Paesi. C’è stata una reazione che io considero debole.

Ma al di là di queste notazioni vorrei sviluppare, signor Ministro, una
rapida riflessione sulla questione irachena. L’11 settembre – lei lo ha ri-
cordato – rappresenta una svolta, nel senso che si è disvelata in maniera
drammatica una situazione che però preesisteva. Questo è il dato di fondo.

A mio giudizio, le leadership dei Paesi a capitalismo avanzato e dei
Paesi occidentali nel corso degli anni ’90 si sono preoccupate essenzial-
mente di gestire la fase di transizione verso un sistema di capitalismo
di mercato, di istituzioni democratiche secondo il modello occidentale,
nei Paesi dell’ex Unione Sovietica e non si sono invece preoccupate di
dotarsi di strumenti di analisi per affrontare meglio i temi connessi ad
un fenomeno che tutti dichiariamo ineluttabile: quello della globalizza-
zione.

Si sono trovati spiazzati dall’evento drammatico dell’11 settembre.
Vi è stato il disvelamento di una realtà preesistente che, in definitiva, at-
tiene alle condizioni di esistenza di tanta parte dei popoli del mondo, con-
nesse con un’ineguale distribuzione della ricchezza oltre che con tante al-
tre ragioni, tra cui le identità negate dei popoli. Questo è il dato ed è una
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grave responsabilità delle leadership dei Paesi occidentali nel corso degli
anni ’90.

Con l’11 settembre c’è stata una svolta, come ha giustamente ricor-
dato il Ministro; si è passati ad una nuova filosofia, ad una nuova visione
del mondo soprattutto da parte dell’unica potenza oggi dominante: gli
Stati Uniti d’America. Alla politica, alla strategia della dissuasione e della
deterrenza si è sostituita la strategia della guerra preventiva; al multilate-
ralismo si è sostituito l’unilateralismo; alla logica della diplomazia, dei
trattati internazionali e dei contesti internazionali in cui discutere e me-
diare le posizioni si è sostituita la logica di potenza, essenzialmente di po-
tenza militare.

Su questo aspetto abbiamo la necessità di sviluppare una riflessione
che ci porti a considerare il solco che si sta oggi approfondendo tra
l’Europa e gli Stati Uniti d’America, cercando ragioni e strumenti per ri-
comporlo.

Non dobbiamo dimenticare che gli Stati Uniti hanno purtroppo con-
tribuito, con una serie di atteggiamenti, ad approfondire questo solco. Vo-
glio ricordare che hanno rinunciato ai Trattati contro la proliferazione e
per il controllo delle armi nucleari; hanno votato contro il Protocollo
che avrebbe permesso di applicare la Convenzione sulle armi biologiche;
hanno respinto il Trattato per la proibizione delle mine antiuomo; sono
contrari al Tribunale penale internazionale; hanno frustrato la Conven-
zione sull’infanzia e la proibizione dello sfruttamento dei bambini in
guerra; hanno espresso contrarietà al Protocollo di Kyoto; hanno una po-
sizione divergente rispetto a quella europea in tema di commercio e di or-
ganismi geneticamente modificati; hanno contribuito al fallimento del ver-
tice di Johannesburg e, infine, hanno posizioni divergenti rispetto a quella
europea sulla questione palestinese.

Sono dunque elementi oggettivi che inducono oggi l’approfondimento
del solco tra Unione europea e Stati Uniti d’America; un solco che biso-
gna cercare di colmare. È stato giustamente ricordato da più parti che
l’Alleanza euroatlantica è un bene al quale siamo tutti fortemente attaccati
e che non dobbiamo disperdere, ma bisogna lavorare da alleati che hanno
pari dignità, sentendo l’orgoglio di spiegare ad un alleato che perseguire la
strada dell’unilateralismo e della logica di potenza, in una visione secondo
cui gli Stati Uniti d’America rappresentano il bene e sono impegnati a li-
vello mondiale nella lotta contro il male, non aiuta prima di tutto gli Stati
Uniti. Mi pare che il Governo italiano non stia svolgendo questo tipo di
attività con grande determinazione.

Signor Ministro, diciamocelo con molta franchezza: abbiamo affron-
tato oggi un dibattito sospeso; quella odierna è una discussione interlocu-
toria che lei – lo ha detto in modo palese – rinvia ad altri momenti. Lei ha
affermato che non è il momento di schierarsi. È chiaro, dobbiamo lavorare
per rafforzare l’ONU, per cercare di trovare all’interno dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite una soluzione possibilmente pacifica, ma lei
non ci ha detto – e me la sarei aspettata – una parola netta su una serie
di nodi che possono essere elusi oggi, ma che domani verranno al pettine.
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Il tema sul quale dobbiamo chiedere una risposta chiara sin da oggi è
se il Governo è favorevole o contrario alla guerra preventiva. Il Governo
deve fare una valutazione politica: ritiene che un’azione militare in Iraq
possa avere risultati maggiori rispetto alle conseguenze negative che po-
trebbero determinarsi in quella regione, nonché a livello mondiale? Una
valutazione di questo tipo il Governo la deve fare. Anche nel caso di
una guerra legittimata dall’ONU, volete dirci, sı̀ o no, quali sono le vostre
valutazioni sulla conseguenza di un’azione militare in quel contesto?

Lei ha fatto un rapido cenno, che però è già emblematico, parlando
della questione palestinese e ha detto che sul conflitto israelo-palestinese
incombe la questione irachena. Tuttavia, bisogna andare più avanti. Anche
nel caso di una guerra legittimata dall’organismo delle Nazioni Unite,
quali saranno le conseguenze?

Siamo di fronte ad una situazione che ha un obiettivo, un destino già
predefinito. L’unica questione sulla quale, a mio avviso, si sta lavorando è
trovare il casus belli. Questa è la preoccupazione principale, ma l’obiet-
tivo, secondo me, è già segnato.

Thierry de Montbrial, direttore dell’Institut français des relations in-

ternationales (IFRI), ha scritto in un articolo su «Le Monde» quanto se-
gue: «L’ipotesi non certa, ma plausibile è che l’America condurrà una
guerra per eliminare Saddam Hussein. Washington si sforzerà per argo-
mentare presso il Consiglio di sicurezza sul rifiuto del dittatore di coope-
rare con gli ispettori dell’ONU sulla questione delle armi di distruzione di
massa. Per migliorare il suo dossier, Washington affermerà ancora che l’I-
raq ospita elementi di Al Qaeda».

L’elemento stupefacente di questa analisi è che l’articolo è apparso
su «Le Monde» il 3 settembre 2002. E quanto questo studioso e analista
scrisse allora lo stiamo verificando proprio in questi giorni.Credo, quindi,
che la posizione del Governo dovrebbe essere più netta e chiara sul tema
della guerra che è all’orizzonte.

Anche sul tema della concessione delle basi e della possibilità di sor-
volare il territorio italiano, certo, dal punto di vista tecnico non c’è que-
stione, ma in questo contesto sarebbe stato utile, per sensibilità politica,
che il Governo preventivamente avesse informato il Parlamento. Su questo
interverrà comunque più dettagliatamente il collega Bedin. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

Invito tutti i colleghi al rispetto dei tempi perché, sulla base di un
rapido calcolo, arriveremo già oltre le ore 21, rispetto ad una chiusura
della seduta alle ore 20 che invece avevamo previsto.

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, se non dovessi rispet-
tare il tempo assegnatomi, chiedo di poter consegnare agli atti la parte re-
stante del mio intervento scritto.

Signor Presidente, signor Ministro, il dibattito di oggi sulle linee
della nostra politica estera si svolge in un clima generale di sfiducia nel
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Paese – penso che su questo potremmo anche convenire – nella capacità
della politica estera di regolare i rapporti tra i popoli e le nazioni. È una
sfiducia che nasce, purtroppo, da una presa d’atto che sempre più spesso
non sono le istituzioni internazionali o i Parlamenti e i Governi nazionali a
definire i rapporti in ambito internazionale.

A che serve, dunque, una politica estera se pochi, a volte una sola
potenza, sembrano decidere per tutti? Questa è la domanda che ci sen-
tiamo ripetere sempre più spesso nel confronto con i nostri concittadini
e questa è la domanda a cui il Governo e il Parlamento, dal mio punto
di vista, devono rispondere prima ancora di definire tra di noi quale debba
essere la politica estera del nostro Paese.

L’Italia ha sempre creduto che la politica estera costituisse un ele-
mento importante e distintivo della nostra volontà di pace, di cooperazione
e di sviluppo dei rapporti tra i popoli. La politica estera è dunque stata
sempre da noi intesa quale continuazione di quella politica ispirata ai prin-
cı̀pi di pace e di solidarietà a cui si richiama la nostra Carta costituzionale.
L’Italia non a caso – lei lo ha ricordato, signor Ministro – è tra i Paesi
fondatori dell’Unione europea, che oggi si sta espandendo ad Est ed è
stata in ogni sede il Paese che ha favorito l’affermarsi del ruolo di orga-
nismi internazionali quali strumenti per risolvere i conflitti tra i popoli nel
rispetto delle alleanze a cui il nostro Paese appartiene. In questo senso,
appunto, la sua relazione ne è stata la conferma.

C’è però oggi una questione decisiva per dimostrare che la nostra po-
litica estera rimane una politica ispirata ai princı̀pi che ho richiamato. Il
dibattito di oggi si svolge in un clima molto diverso, signor Ministro,
da quello in cui si svolsero altri dibattiti. C’è stato l’11 settembre, la con-
divisione della lotta al terrorismo internazionale, la liberazione dell’Afgha-
nistan. C’è soprattutto, ora, la minaccia, che qualcuno vorrebbe attuare co-
munque, di una nuova guerra contro l’Iraq.

Signor Ministro, oggi, mentre il nostro Premier sta andando ad incon-
trare l’alleato americano, va rilevato che il sentir comune, qui, in Italia,
nel nostro Paese, è contro qualsiasi atto che porti l’Italia in una guerra
che non vuole e di cui ora non capisce assolutamente il senso. Non è
in discussione, signor Ministro, la nostra adesione al sistema delle alleanze
di cui facciamo parte; non c’è bisogno che ogni volta c’è lo ripetiamo tra
di noi.

I parlamentari dell’Udeur hanno sempre votato, nella precedente legi-
slatura come in questa, tutti i mandati che sono serviti al Governo per
onorare e rispettare le scelte compiute insieme ai nostri alleati nell’ambito
dell’Unione europea, in ambito NATO, nel rispetto dei mandati definiti,
peraltro, in sede ONU.

Oggi però qui è in discussione se la nostra adesione ad un eventuale
intervento in Iraq debba essere dettata solo dalle esigenze del Governo
amico degli Stati Uniti d’America. Stiamo dunque discutendo se esista
una nostra politica estera che interpreti ciò che oggi il popolo italiano
vuole per regolare i rapporti internazionali: se esista – come esiste –
una politica estera comune condivisa in sede di Unione europea a cui ri-
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ferire la nostra posizione. Mai come in questo caso, dunque, è necessaria
la prudenza.

Bisogna innanzitutto individuare le responsabilità e le posizioni dei
soggetti coinvolti in questa nuova crisi internazionale. I nostri vescovi
ci hanno ricordato che se una guerra è preventiva, non è mai giusta.
Nel processo che intende portare alla guerra, gli Stati Uniti e la Gran Bre-
tagna si pongono nella inconsueta e per certi versi incompatibile posizione
di accusatori e di giudici del regime di Saddam Hussein.

Se, quindi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono l’accusa, non pos-
sono essere anche il giudice. L’accusa, tramite il Segretario di Stato ame-
ricano, fornirà, se le ha, le prove al Consiglio di sicurezza dell’ONU. Una
volta acquisita la certezza che Saddam Hussein si sia riarmato, bisogna
imporre il disarmo e, solo nel caso che questo non accetti, si potrebbe ipo-
tizzare un intervento armato. Poi bisogna, peraltro, provare la connivenza
del regime iracheno con i gruppi terroristici internazionali.

Se questo è il percorso logico, ci sembra che si stiano saltando alcuni
passaggi fondamentali. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno già comin-
ciato a spostare uomini e mezzi armati sul luogo del probabile scontro,
una forza militare enorme che presuppone non solo la guerra, ma anche
una successiva occupazione del territorio iracheno. Noi auspichiamo, si-
gnor Ministro, che si eviti la guerra, che si valuti l’opzione strategica di
favorire una soluzione politico-diplomatica che scalzi l’attuale regime ira-
cheno e favorisca la rinascita democratica di quel Paese per il suo reinse-
rimento in un corretto rapporto nella comunità internazionale.

Noi, signor Ministro, ci fidiamo di lei, delle parole che ha detto, che
cioè qualsiasi altra posizione dovesse essere assunta dal nostro Paese do-
vrebbe prima passare per un nuovo voto del Parlamento. (Applausi dai
Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE: È iscritto a parlare il senatore Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Onorevole Ministro, storicamente la politica
estera è stata una proiezione nei rapporti internazionali degli interessi
dei singoli Stati. È stato questo il motivo per il quale naufragò il pacifi-
smo, che pure si era sviluppato all’inizio del XIX secolo. La prevalenza
degli interessi nazionali, e molte volte, all’interno di ogni singolo Stato,
delle derive nazionalistiche, determinò l’azione dei Governi nei rapporti
internazionali.

La prevalenza degli interessi nazionali dei singoli Paesi fu poi, come
sappiamo, alla base dello stesso colonialismo e questo tipo di politica tra
Stati ha improntato i rapporti fino alla Seconda guerra mondiale. Fu em-
blematica (ed è stata più volte citata) la Conferenza di Monaco, che ap-
parve ad alcuni un capolavoro onde evitare la guerra; in realtà, fu solo
il tentativo effimero di stabilizzare una situazione internazionale da parte
delle maggiori potenze europee, riuscendo al contempo a preservare le
conquiste espansionistiche di quegli anni.
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La Seconda guerra mondiale, onorevole Ministro, con le atrocità
commesse da alcune Nazioni, introdusse nei rapporti internazionali dei
princı̀pi etici. Sembrava che l’egoismo dei singoli dovesse essere com-
presso in nome di valori e princı̀pi apparsi evidenti per presiedere alla
nuova organizzazione degli Stati.

E cosı̀ fu concepita una serie di iniziative: basta guardare alle ragioni
che spinsero alla nascita della NATO, che era un’alleanza difensiva, al
punto che lo stesso capo del Partito Comunista, Berlinguer, parlò di «om-
brello protettivo», escludendo qualsiasi azione offensiva.

E fu proprio l’irrompere dei princı̀pi etici nei rapporti internazionali
che diede importanza agli organismi sovranazionali, quale l’ONU, e che
fu alla base dello stesso articolo 11 della nostra Costituzione, che impone
la ricerca delle vie diplomatiche per la soluzione delle controversie inter-
nazionali e comunque l’eliminazione di qualsiasi tentazione di risolvere le
questioni internazionali con lo strumento della guerra.

La pace però fu garantita non tanto dall’applicazione dei princı̀pi
etici, quanto dall’equilibrio del terrore, che ha avuto il merito di mante-
nere per un lungo periodo la pace stessa, salvo alcune guerre regionali
che pure vi sono state. E comunque la mortificazione dei popoli avvenne,
alla fine della Seconda guerra mondiale, con l’Accordo di Yalta, ed era
fondata, lo sappiamo, sulla paura della bomba atomica.

La fine della Guerra fredda, con il crollo del comunismo, fu un’oc-
casione importante per costruire regole nuove dell’equilibrio internazio-
nale, un’occasione che però purtroppo non è stata colta pienamente, per-
ché con essa, e quindi con la fine del comunismo, lentamente ha preso
corpo un assetto internazionale garantito da un solo Paese; è mancata,
cioè, una visione di guida multilaterale dell’equilibrio mondiale.

Gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo di Paese garante dell’ordine in-
ternazionale e purtroppo dobbiamo registrare che l’Europa è stata assente.
Gli Stati Uniti hanno espresso questa linea di garanti dell’equilibrio inter-
nazionale pur non avendo manifestato una particolare capacità di visione
globale dei problemi; anzi, dobbiamo ricordare come vi sia stata una serie
di iniziative contraddittorie: basti pensare a quello che è avvenuto in Af-
ghanistan. Prima quel popolo è stato armato contro la Russia, poi, diven-
tato terreno di accoglienza per il terrorismo mondiale, gli stessi Stati Uniti
sono stati costretti ad intervenire con il proprio esercito.

E cosı̀ per l’Iraq: prima è stato armato e ha usato (non dobbiamo mai
dimenticarlo), sia all’interno contro i curdi, sia all’esterno contro l’Iran,
armi di distruzione di massa fornite dal mondo occidentale, armi che
oggi ci preoccupano e per le quali ci poniamo il problema di iniziare co-
munque un’azione di dissuasione, se non un vero e proprio confronto bel-
lico.

È mancata agli Stati Uniti una politica coerente verso il mondo arabo,
e questa mancanza si è poi manifestata in modo eclatante nel Medio
Oriente come dimostra quello che stata accadendo. Ed oggi, a causa di
queste contraddizioni, di questa difficoltà che si manifesta chiara nella
mancata costruzione di un equilibrio multilaterale, dobbiamo registrare
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che spirano venti di guerra, che esiste un’emergenza immediata: l’emer-
genza di quella che sembra l’inevitabilità di un attacco all’Iraq.

Possiamo noi ritenere tutto ciò ineluttabile? Dobbiamo dichiararci im-
potenti rispetto a quanto sta avvenendo? Personalmente, ritengo di no. Ri-
tengo che il ruolo dell’Italia, signor Ministro, debba essere quello di com-
piere uno sforzo forte, di adottare una iniziativa coerente per evitare che
vi sia la guerra.

Tuttavia, il ruolo dell’Italia si lega a quello dell’Europa e noi dob-
biamo richiamare quest’ultima al suo compito, che in questo momento
non può che essere di mediazione e di pace.

Noi abbiamo accettato di buon grado la motivazione ufficiale della
lettera del ministro Martino concernente l’autorizzazione al sorvolo da
parte di velivoli americani degli spazi aerei nazionali e all’utilizzo dei no-
stri scali: motivi tecnici; un deterrente dissuasivo nei confronti dell’Iraq.
Questo lo prendiamo per buono, siamo tenuti a credere nelle parole prima
del Ministro della difesa e poi del Ministro degli affari esteri.

Vorrei tuttavia ricordare che ciò non è la logica conseguenza di ac-
cordi internazionali, poiché, come ha ricordato il generale Angioni (non
so se l’episodio risponda o meno a verità), nel 1986 – presidente del Con-
siglio Craxi, ministro degli affari esteri Andreotti – lo spazio aereo e gli
scali tecnici furono rifiutati in occasione dell’intervento che gli Stati Uniti
stavano organizzando nei confronti della Libia. Non so, ripeto, se l’episo-
dio sia o meno vero, certo è che l’azione di quel Governo (e ciò va ad
onore sia dell’allora presidente del Consiglio Craxi che dell’allora mini-
stro degli affari esteri, il qui presente senatore Andreotti) rappresentò un
momento alto della nostra politica estera, poiché seppe affermare il ruolo
dell’Italia, che fu un ruolo di difesa della sovranità nazionale e anche di
pace. L’Italia non pensò alla convenienza nazionale; in quel momento, l’I-
talia affermò questi due princı̀pi sacrosanti del diritto internazionale.

Quindi, signor Ministro, sia chiaro: nessuna sovranità limitata per l’I-
talia. Credo si debba difendere la nostra sovranità piena, pur non sottova-
lutando il terrorismo, perché non va sottovalutato. Dobbiamo anzi dire che
ci sentiamo impegnati a sconfiggerlo. E difatti in questa sede è stato
espresso un voto di consenso alla nostra partecipazione alle operazioni
in Afghanistan, perché ci sentiamo impegnati a sconfiggere quello che
rappresenta un pericolo grave per la democrazia, per il mondo libero.

Attenzione, però: non possiamo apparire aggressivi verso il mondo
arabo, laddove invece la teoria della guerra preventiva appare aggressiva
verso un’area importante del globo e verso quel mondo. Inoltre, la guerra
preventiva si presta ad arbitrio, poiché è esercitata dal Paese militarmente
più forte e quindi diventa per forza di cose uno strumento che può servire
per ogni circostanza, per ogni convenienza. Ecco perché essa va rifiutata
in un’organizzazione equilibrata e giusta dei rapporti internazionali.

Noi facciamo parte di un organismo multilaterale, l’ONU; abbiamo
tenuto a che esso avesse grande rilevanza nelle decisioni internazionali.
È infatti quella la sede per la soluzione delle controversie, dei conflitti.
Non possiamo rendere debole l’ONU perché apriremmo la strada al diritto
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del più forte e tutto questo non ha mai portato bene allo sviluppo dell’u-
manità.

Esiste, non lo neghiamo, un problema che riguarda l’Iraq, che ri-
guarda Saddam Hussein; il mondo libero non può ignorarlo. Vi sono in
quel Paese armi di distruzione di massa chimiche e batteriologiche. Eb-
bene, se cosı̀ è il mondo libero deve trovare il modo di disarmare Saddam
Hussein, ma non con un’iniziativa unilaterale, questo mai! Iniziative di
questo tipo non solo non servono, ma rischiano di compromettere quello
che deve essere un corretto modo di intendere i rapporti tra gli Stati.

L’Europa unita un grande compito ce l’ha. Il ruolo del vecchio con-
tinente, che adesso arriva a venticinque membri, è quello di lavorare per la
pace, di affrontare le grandi questioni con gli strumenti della diplomazia e
promuovendo lo sviluppo dei Paesi che oggi si trovano in condizioni di
arretratezza, perché quest’ultima finisce con l’essere il campo nel quale
poi germogliano la violenza, l’incomprensione e la contrapposizione.

L’Europa questo compito ce l’ha e noi riteniamo che una politica di
pace, fatta con gli strumenti della diplomazia internazionale, le armi sto-
riche dei Paesi democratici, possa servire molto, in questa fase, per risol-
vere il problema che l’Iraq pone e nello stesso tempo per evitare che un
conflitto mondiale possa determinare situazioni gravi per l’intera umanità.
(Applausi dai Gruppi Misto-SDI e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha
facoltà.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, colleghi, credo che dobbiamo
essere grati al Ministro per quello che ha detto all’inizio, cioè per il suo
proposito di avere molti contatti con il Parlamento. Non si scoraggi, signor
Ministro, se c’è una contraddizione: molti nostri colleghi che si lamentano
del fatto che non si discuta di politica estera poi, siccome oggi non si vota,
sembra non siano interessati ad approfondire questi temi. (Applausi). Vi è
però la necessità non solo di questo contatto, ma della consapevolezza che
l’opinione pubblica deve essere orientata in senso attivo e passivo attra-
verso il Parlamento.

Noi stiamo vivendo giornate molto difficili, perché i nervi sono ecci-
tati e scossi. Ogni sera lo spazio dei telegiornali non riservato alla mamma
della Valle d’Aosta che ha avuto il secondo bambino o a chi butta la suo-
cera dalla finestra è dedicato a dire se la guerra tarderà quindici giorni,
oppure se sarà fatta in una stagione diversa.

Credo che oggi ci si possa limitare a tre brevissimi rilievi. Il primo è
il seguente. L’Italia ha avuto e ha una sua linea di politica estera da cin-
quant’anni. Abbiamo faticato a fare in modo che il consenso si allargasse,
ma poi ciò è avvenuto. Nel 1976 il consenso nei confronti dell’Unione eu-
ropea (allora ancora Comunità europea) e del Patto Atlantico è divenuto
pressoché generale nel Parlamento italiano.

Quando si parla del rapporto con gli americani, penso che questo ab-
bia un valore, e abbiamo appreso con molta gioia negli ultimi giorni del
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recupero di una posizione unitaria in ambito europeo, che è stata essen-
ziale anche per convincerli.

Abbiamo con noi il collega Colombo: quando nel Consiglio europeo
del 1980 a Venezia, su iniziativa di Colombo e di Genscher, fu approvata
una risoluzione secondo la quale il problema della Palestina si poteva ri-
solvere solo attraverso il dialogo tra Israele e i palestinesi, in America in
base al loro modo di valutare le fonti di informazione questo era conside-
rato una specie di bestemmia. Direi che molti altri lo consideravano im-
possibile, perché Israele mostrava reattività. Noi cercammo, in modo sag-
gio, di dividere il rapporto Israele-Comunità su questo problema dal rap-
porto economico e commerciale, che doveva continuare, anche se Israele
non condivideva tale linea politica.

Dico questo perché nei confronti degli americani bisogna ovviamente
essere dialoganti (per riconoscere la funzione, il ruolo e il peso che essi
hanno), ma senza far venir meno un nostro modo di vedere la politica, ri-
fiutando la posizione per cui ci debba sempre essere un «diavolo di
turno». Loro hanno bisogno, forse per effetto anche della televisione, di
avere questo diavolo di turno. Sarà Gheddafi, sarà Ortega, sarà Castro. Al-
cuni di questi che sono di turno, poi quando ne escono sono anche consi-
derati bene o comunque non sono più indicati come dei nemici.

Vengo alla prima osservazione. C’è un dato che possiamo riprendere
dal momento della guerra del Golfo; anche allora la predisposizione di
fatto di un enorme apparato bellico non era in contrasto con gli sforzi
che si fecero fino all’ultimo momento su Saddam Hussein, affinché si ri-
tirasse dall’occupazione del Kuwait. Ma mentre in quel caso l’obiettivo
posto era facilmente condivisibile, adesso, che deve dimostrare di non
avere armi letali, questo può essere più complesso da individuare pratica-
mente.

Dobbiamo anche dire circa la responsabilità di aver coltivato e aiu-
tato a lungo Saddam Hussein, non solo durante la guerra nei confronti del-
l’Iran – e noi eravamo considerati quasi tiepidi, perché ritenevamo che sı̀
Khomeini fosse un male, ma l’altro non è che fosse la regina Vittoria –
ma anche dopo.

Certamente, dinanzi a prove sulla permanenza in Iraq delle armi di
cui si discute e a prove di volersi sottrarre a determinate regole, nessuno
di noi avrebbe delle esitazioni, ma stiamo attenti alla teoria degli ultima-
tum. Signor Ministro, lei ha un modo garbatissimo di dire le cose, ed è
molto apprezzabile, ma quando parla di ultima occasione le dico che è
meglio fare dei «penultimatum». Deve esserci sempre qualche margine
per poter discutere, altrimenti le cose non si sa realmente come finiscono.

Seconda riflessione. È molto importante ciò che sta accadendo nella
NATO, che aveva un fine preciso: quello di difendere collettivamente il
proprio territorio. Di fatto, mentre era discutibile (secondo me non era le-
gittimo), sotto quell’aspetto, coinvolgerla nella questione del Kosovo,
dopo l’11 settembre si è ritenuto applicabile l’articolo 5 del Patto atlan-
tico, secondo il quale un Paese attaccato deve avere la solidarietà attiva
di tutti gli altri.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

319ª Seduta (pomerid.) 29 Gennaio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Dobbiamo però metterci d’accordo: chi è il nemico? Un’alleanza mi-
litare che non sa da chi deve difendersi è un po’ strana. Da chi teme di
essere attaccata? O chi deve attaccare? Per la NATO questo aspetto difen-
sivo era chiarissimo. Il terrorismo è qualcosa di più complesso. Anche su
questo allora occorre fare un dibattito approfondito. Tra l’altro, in Afgha-
nistan (lo controlli, per cortesia, signor Ministro), Paese nel quale i tali-
bani, tra le tante cose pessime, avevano almeno ridotto la produzione di
droga, stando a ciò che viene reso noto, è ripresa la produzione massiccia
di oppio. Il terrorismo e il narcotraffico sono due cose connesse. Lı̀ non dà
fastidio? Perbacco, mi rifiuto di credere che aiutare il narcotraffico sotto
l’egida dei soldati americani o dei nostri alpini possa essere considerato
un modus operandi accettabile. Anche su questo dobbiamo avere una forte
attenzione.

Ci sono modifiche del Patto atlantico? Benissimo: il Patto atlantico
amplia il numero dei suoi componenti e dei suoi obiettivi; ma signor Mi-
nistro, per cortesia, vogliamo discuterne? C’è un Trattato che, come tale è
qualcosa di preciso che deve essere ratificato.

Nella scorsa legislatura facemmo un gruppo di studio e come è noto,
lo studio non ha mai limiti temporali. Attraverso le decisioni di Washing-
ton si creò la cosiddetta nuova strategia, che è però cosa diversa rispetto al
testo del Patto atlantico.

E arriviamo a Praga: si è detto che ci devono essere nuovi membri
(va bene), nuove capacità, nuovi rapporti interni, anche aree di combatti-
mento fuori dall’area interna e cosı̀ via. Per cortesia, signor Ministro, ri-
tengo necessario che anche su tale questione si tenga un dibattito, spe-
rando che i colleghi siano più attenti e presenti.

Vorrei concludere con quanto segue.

C’è un tema che lei potrebbe riprendere e che purtroppo è sempre
stato un po’ la Cenerentola delle istituzioni europee. Mi riferisco all’Orga-
nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che pure fu alla
base di tutta la trasformazione che portò al rasserenamento del Continente,
alla fine della Guerra fredda. Questa istituzione provvida è del 1975;
quindi, mi riferisco a tempi ormai lontani.

Ricordo che quando coloro che si chiedevano che senso avesse par-
lare di sicurezza e di cooperazione mentre Breznev ancora parlava di so-
vranità limitata dei suoi alleati vennero a contestare a Moro, che firmò
l’Atto finale nel suo doppio ruolo di Presidente del Consiglio e di Presi-
dente di turno (ancora oggi ci sono i Presidenti di turno, anche se c’è
qualche Primo ministro che mi pare si consideri sempre di turno nel ge-
stire le questioni europee), egli rispose che Breznev sarebbe passato, men-
tre il seme che in quel momento si stava gettando avrebbe dato il suo
frutto.

Quando, nel 1990, ci riunimmo per fare quella che forse pomposa-
mente si definisce «la Carta della nuova Europa» a Parigi (quella volta
perfino con l’Albania, l’unica assente ad Helsinki), stabilimmo un trac-
ciato. Si era fatto un passo avanti nel Consiglio di Istanbul: si era creata
anche l’idea di una polizia europea.
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Signor Ministro, riprenda tutto questo; fra l’altro, è uno strumento
straordinario, perché dava a tutta l’Europa una integrazione sostanziale,
in quanto nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa sono presenti l’Europa, il Canada e gli Stati Uniti d’America.

Ebbene, nel momento in cui si sentono soltanto minacce e si avver-
tono certamente grandissimi timori, credo che anche una riflessione su
questa strada potrebbe servire ad alleggerire la situazione e a creare le
premesse per una nuova stagione europea. (Applausi dai Gruppi Aut,

Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro
per essere venuto a riferire in Aula.

Il mio intervento sarà articolato su una serie di punti, alcuni dei quali
il Ministro non ha toccato nella sua esposizione, ma che noi riteniamo
fondamentali nella politica estera di un Paese che vuole proporsi all’avan-
guardia, per cosı̀ dire, dal punto di vista internazionale. Altri punti li la-
scerò poi svolgere al presidente del mio Gruppo, il senatore Boco, che an-
drà più nello specifico riguardo alle questioni dei sorvoli delle basi e del-
l’Iraq.

Oggi lei, signor Ministro, viene a riferire per la prima volta sulle li-
nee guida di politica estera del nostro Paese, però lo fa, a nostro avviso, in
maniera piuttosto singolare, dopo aver svolto una serie di importanti mis-
sioni negli Stati Uniti, riguardo appunto alla crisi irachena. Lo fa dopo
aver svolto anche una serie di affermazioni o di dichiarazioni trionfalisti-
che, per cosı̀ dire, sulla rafforzata, rinsaldata alleanza e amicizia, lealtà,
fiducia o stima nell’alleato statunitense. Lo fa contrapponendo a questa al-
leanza, a queste dichiarazioni di grande amicizia con gli Stati Uniti, la
centralità dell’Unione europea e del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
per quanto riguarda un attacco armato dell’Iraq.

Il ministro Martino nei giorni scorsi è venuto a riferire alle Commis-
sioni difesa di Camera e Senato sull’autorizzazione al sorvolo per i veli-
voli statunitensi e ieri ha riferito, invece, sulla disponibilità delle basi mi-
litari, in caso di necessità, per i velivoli o i mezzi della coalizione che si
sta organizzando contro l’Iraq, di fatto contraddicendo quello che lei ha
detto riguardo al fatto che il Paese non sia già da ritenersi arruolato in
una guerra contro l’Iraq. Su questo argomento lascerò la parola, più auto-
revole della mia, al Presidente del mio Gruppo.

Poi, il presidente del Consiglio Berlusconi va a Londra e a Washing-
ton per intrattenere importanti colloqui con il primo Ministro Blair e con il
presidente Bush riguardo appunto alla guerra in Iraq. Il Parlamento – ci
viene detto – verrà informato solo in un secondo momento, dilazionando
e differenziando il dibattito di oggi ad un giorno futuro nel quale, proba-
bilmente, ci chiederete anche di esprimere un voto.
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Ci sembra di intuire, insomma, che la politica estera nel nostro Paese
continui ad essere improntata ad un certo livello di improvvisazione e alla
scarsa percezione dell’enorme sfida che ci troviamo dinanzi e delle gravi
ripercussioni che la dottrina americana dell’unilateralismo comporta per
tutto il mondo e per il concetto stesso di legalità internazionale e non
meno ad una scarsa considerazione – scusate l’eufemismo – del ruolo cen-
trale del Parlamento, che deve essere il luogo nel quale si decidono le li-
nee di indirizzo della politica del Governo; non è una monade senza porte
né finestre, bensı̀ il luogo nel quale siamo chiamati a recepire, interpretare
e rappresentare le preoccupazioni e le aspirazioni dei cittadini italiani,
della società civile italiana e globale che si sta dichiarando a gran voce
contro questa nuova guerra, contro questa nuova avventura che potrebbe
portare il mondo sull’orlo del baratro.

Per affrontare il dramma che ci troviamo di fronte c’è bisogno quindi
di una politica estera ferma, coerente, improntata sul dialogo, basata su
una visione di pace e di prevenzione dei conflitti, soprattutto oggi, alla vi-
gilia del semestre italiano di Presidenza dell’Unione europea. Invece, a ve-
dere le mosse del nostro Paese ci sembra che questo non sia il caso.

Vorrei cominciare con una prima domanda. Cosa significa oggi es-
sere alleati degli Stati Uniti? Molti miei colleghi dell’opposizione hanno
già espresso in maniera abbastanza chiara i rischi della politica unilaterale
americana, rispetto ai quali vorrei anch’io condividere una serie di osser-
vazioni.

Non è chiaro a lei, signor Ministro, e al Governo che la politica
estera americana sta subendo un’inversione di 180 gradi verso una forma
che tutti gli osservatori più attenti, non soltanto di parte – come dite voi di
sinistra – ma comunque obiettivi, non esitano a definire di neo-imperiali-
smo e di egemonismo e che l’obiettivo non è quello di vincere la guerra
contro il terrorismo ma di preservare il dominio americano a tempo inde-
terminato e che l’operazione Enduring Freedom, nella maniera in cui si è
andata prefigurando, altro non era se non un prodromo di questa strategia
più ampia?

Mentre parla di civiltà, l’amministrazione Bush sembra voler rifiutare
molte delle pratiche che altre Nazioni considerano civili, la diplomazia e il
consenso, optando per un concetto di civiltà unilaterale. Quando il presi-
dente Bush parla di unità e di alleanza è caratterizzato – secondo quanto
dice l’autorevole rivista americana «Foreign Affairs», non certo di parte –
da mancanza di sincerità. L’unico vero impegno – dice «Foreign Affairs»
– è la sicurezza americana, gli alleati non sono altro che strumenti strate-
gici utili a seconda delle circostanze, dei «partner á la carte», amici usa e
getta secondo convenienza. Questa affermazione non può non preoccu-
parci oggi che lei ci viene a ribadire la grande alleanza che esiste tra il
nostro Paese e gli Stati Uniti.

La posta in gioco dietro la guerra in Iraq è molto più preoccupante di
quella già angosciante della prospettiva di un conflitto, poiché la vera
sfida politica riguarda l’urgenza di proteggere ora e subito i princı̀pi costi-
tuenti dell’ordine internazionale da una strategia globale che li ritiene meri
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ostacoli verso l’affermazione di un concetto unipolare dei rapporti tra
Stati.

Questa strategia neo-imperiale minaccia tutto l’insieme dei rapporti
tra Stati, quel tessuto della comunità internazionale che dopo oltre cin-
quant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale continuiamo con dif-
ficoltà a cercare di costruire. Proprio di quel tessuto vi è oggi ancor più
bisogno.

Sappiamo che l’Italia è una fedele alleata in sintonia con gli Stati
Uniti: ciò significa che è in sintonia con la nuova visione del mondo
che l’amministrazione Bush vuole mettere in pratica? Con una visione
che in un mondo unipolare lascia il campo alla politica di potenza, inner-
vata su un’espansione della forza militare, e una capacità di colpire in
ogni parte del pianeta, con una visione che va oltre il concetto di deter-
renza per prefigurare come unica opzione quella dell’offesa, dell’attacco
preventivo a detrimento dell’intero sistema delle Nazioni Unite e delle re-
gole da esso sancite di autodifesa? Una visione che vuole riformulare i
termini stessi della sovranità in senso di sovranità condizionata, basata
sul disprezzo delle regole internazionali, dei Trattati e del concetto stesso
di partenariato.

Il collega Franco Danieli ha giustamente ricordato che, se il presi-
dente Bush vuole oggi bombardare Saddam Hussein perché disprezza le
Nazioni Unite, lui stesso dimentica di aver disprezzato, con scelte di po-
litica estera, il sistema multilaterale, attaccando ad esempio le Conven-
zioni contro gli armamenti di distruzione di massa e opponendosi all’isti-
tuzione del Tribunale penale internazionale.

Una sentenza importante del Tribunale permanente per i diritti e l’au-
todeterminazione dei popoli che si è riunito proprio qualche settimana fa,
qui dietro l’angolo, ci ricorda, con il contributo di autorevoli giuristi inter-
nazionali, che un attacco preventivo all’Iraq segnerebbe l’azzeramento del
diritto internazionale come lo conosciamo oggi e che è fondamentale e ne-
cessario distinguere tra le Nazioni Unite, in quanto istituzione, e la Carta
dell’ONU, in quanto diritto internazionale dei popoli. Se il Consiglio di
sicurezza deciderà di avallare un attacco preventivo e unilaterale, si porrà
al di fuori della stessa Carta dell’ONU. Il nostro Governo, rispetto a que-
sta eventualità, come si pone?

Per concludere la parte relativa all’Iraq, vorrei ricordare l’emergenza
umanitaria in quel Paese. Le nuove guerre moderne fanno più vittime ci-
vili che militari, proprio perché hanno la strategia di disarticolare il tessuto
sociale e produttivo di un Paese, per poi fare grandi affari con la ricostru-
zione. La guerra che dovrebbe essere dichiarata è guerra che i civili ira-
cheni avvertono come permanente da anni.

Oltre all’impatto devastante dei bombardamenti continui nella No fly

zone, i civili iracheni subiscono le misure contenute nel programma Oil
for Food, che ha portato già grave pregiudizio alla loro condizione di
vita. Grandi preoccupazioni riguardano un’eventuale campagna militare
statunitense. Sarebbero addirittura 15 milioni gli iracheni che dipendono
oggi dalle razioni alimentari e secondo l’organizzazione inglese Oxfam
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un’interruzione della rete di trasporti e della rete di approvvigionamento
idrico, due dei principali obiettivi strategici di un’eventuale campagna
di bombardamenti da parte delle forze militari americane, avrebbe certa-
mente gravissime ripercussioni sugli aiuti alimentari e sulla stessa soprav-
vivenza di milioni di persone. Ma di questo nessuno ha parlato; neanche
lei, signor Ministro.

Tralascio lo svolgimento di alcune considerazioni sulle responsabilità
storiche degli Stati Uniti per aver venduto, a suo tempo, armi di distru-
zione di massa all’Iraq. Ciò non fa altro che riconfermare un’interpreta-
zione – quella del ritorno di fiamma – secondo la quale, se non li aiutiamo
una volta per tutte a fare pulizia degli errori del passato, gli Stati Uniti
continueranno a trovarsi di fronte alle creature dei propri errori di politica
estera. Queste responsabilità storiche sono state chiaramente annacquate o
cancellate dalla solerzia dell’amministrazione americana nel voler intercet-
tare prima di chiunque altro il rapporto redatto sulle armi a disposizione
dell’Iraq.

Vorrei evidenziare la nostra posizione odierna. Siamo contrari ad
ogni possibilità di intervento militare in Iraq, a prescindere dall’avallo
del Consiglio di sicurezza. Chiediamo al Governo una revoca immediata
dei permessi di sorvolo e della concessione di basi in Italia; chiediamo
che ci si adoperi affinché sia rafforzata la posizione di Francia e Germania
e sostenuta con maggiore vigore l’iniziativa dei Paesi arabi moderati per
una soluzione pacifica della crisi.

Passando al Medio Oriente, secondo alcuni autorevoli colleghi del
Senato americano, Joseph Biden e Richard Shelby, un eventuale attacco
unilaterale all’Iraq non farebbe altro che innescare un conflitto già evi-
dente in quell’importante scacchiere e porterebbe ad una nuova guerra
arabo-israeliana. Tra l’altro, accettando l’ipotesi di un attacco preventivo,
ci si domanda come potremmo poi dire ad Israele di non fare qualcosa di
simile, che innescherebbe una guerra in tutta la regione.

La situazione dopo le recenti elezioni politiche israeliane continua ad
essere estremamente drammatica, con un ristagno dell’attività negoziale e
di mediazione. L’esito delle elezioni non potrà che condurre, purtroppo, ad
un ulteriore aggravamento della situazione.

Chiediamo un’iniziativa molto più ambiziosa rispetto al piano Mars-
hall sulla Palestina, del quale sentiamo parlare ormai da due anni, che ci
sembra allo stato attuale delle cose una mera ipotesi.

Chiediamo un chiarimento sulle dichiarazioni rese qualche tempo fa
dal Presidente del Consiglio su un’ipotetica chiusura dei rapporti con
l’amministrazione dell’ANP e con il presidente Yasser Arafat, su cui
non abbiamo mai avuto un chiarimento effettivo.

La nostra posizione sulla Palestina è la seguente: chiediamo la con-
vocazione immediata di una Conferenza di pace per il Medio Oriente
come asse portante della Presidenza italiana dell’Unione europea e l’avvio
di negoziati per l’adesione di Israele e Palestina all’Unione europea, pro-
ponendo anzitutto che le Nazioni Unite avviino un processo negoziale sul
disarmo in tutta la regione relativamente agli armamenti nucleari e chi-
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mico-batteriologici. Non ha senso oggi attaccare un Paese per avere ipo-
teticamente armi di distruzione di massa e poi trovarsi con altri Paesi, an-
che alleati, che dispongono degli stessi armamenti.

La prevenzione di conflitti, la proposizione di una politica estera di
pace e giustizia che noi vogliamo per il nostro Paese passa secondo due
direttive fondamentali: più Europa e più democrazia nelle istituzioni glo-
bali, affrontando con decisione le contraddizioni del mercato globale e
dell’iniqua distribuzione dell’accesso alle risorse naturali sulla base di al-
cuni princı̀pi fondanti, come giustizia sociale, economica e ambientale.

Si tratta di due sfide che secondo noi una politica estera all’avanguar-
dia e innovativa non può eludere. Alla vigilia del semestre italiano di Pre-
sidenza dell’Unione europea, dobbiamo denunciare la scarsa considera-
zione del Governo italiano riguardo alla costruzione dell’Europa; anzi,
ci sembra che il Governo italiano si sia adoperato per distaccarsi dai
grandi temi epocali che sono invece sull’agenda negoziale di tutte le Can-
cellerie europee. Non ci è chiaro il quadro di riferimento che l’Italia as-
sume dentro il dibattito sulla Convenzione, né chiari gli obiettivi del Go-
verno. Quindi, attendiamo con grande interesse le comunicazioni che lei
renderà al riguardo alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Oggi si tratta di assicurare all’Unione quello spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia sancito dal Trattato di Amsterdam, disegnando uno spazio
di cittadinanza europea che riesca a riattivare la partecipazione politica dei
cittadini in un’Europa più legittima e democratica.

Questo è uno dei compiti secondo noi fondamentali per la Conven-
zione. Noi pensiamo che gli italiani vogliano vedere la nascita della Co-
stituzione di una Federazione di Stati, non un super-Stato lontano dai di-
ritti e dai bisogni, in cui i Governi nazionali continuano ad avere compe-
tenze su tutto e a coltivare interessi di parte; una Costituzione incardinata
sulla Carta dei diritti, in cui vengono riconosciuti i diritti sociali, alla sa-
lute, ad un ambiente salubre e protetto; in cui venga riconosciuto il diritto
alla cittadinanza per tutti, anche per chi viene da Paesi terzi e risiede da
tempo nell’Unione; in cui venga riconosciuto il dovere dell’accoglienza e
il dovere della pace, insieme al diritto alla sicurezza.

Questa è l’Europa che vogliamo e abbiamo il diritto di sapere se que-
sti punti sono sulla vostra agenda. Jean Baudrillard in un suo saggio
sull’11 settembre, parafrasando il celebre Von Klausewitz, ci dice che
«la guerra è la continuazione dell’inesistenza della politica con altri
mezzi». Forse proprio partendo da quest’affermazione possiamo ripercor-
rere a ritroso una strada che restituisca alla politica il suo necessario pri-
mato nel campo delle relazioni internazionali. Una politica che oggi è of-
fuscata da continui attacchi al sistema multilaterale, che hanno attraversato
gran parte degli appuntamenti di grande rilevanza internazionale, dal Ver-
tice di Monterey su finanza e sviluppo a quello più recente di Johanne-
sburg sullo sviluppo sostenibile, dove l’eredità pesante dell’11 settembre
aleggiava come uno spettro e dove la preoccupazione di mantenere in
vita un sistema ONU, attaccato e messo a dura prova da più parti, ha por-
tato ad accordi di bassa portata stipulati per evitare una débcle negoziale.
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Su questo va registrato che la posizione italiana, almeno per quanto
riguarda il Vertice di Johannesburg e quello di Monterey, certamente,
non si è distinta molto per quanto concerne l’avanzamento dell’agenda ne-
goziale o l’affrontare in maniera determinante, decisa e innovativa le
grandi contraddizioni alla base della povertà a livello globale, dell’istru-
zione e dell’ambiente del pianeta.

Che dire della discutibile equazione, sposata anche da questo Go-
verno, secondo la quale una strategia di lotta alla povertà basata anzitutto
sulla liberalizzazione degli scambi commerciali sarebbe un valido contri-
buto alla crociata contro l’integralismo islamico? Cosı̀ facendo, non solo si
svolge un’analisi pretestuosa delle cause dell’ascesa di Al Qaeda, ma si
pongono le basi per una blindatura dell’agenda negoziale dell’Organizza-
zione mondiale del commercio, che dopo l’impasse di Seattle si avvia ora
verso il prossimo Vertice di Cancun cercando di rilanciare la sua esistenza
e il suo ruolo, allargando la sua agenda negoziale a terreni ancora vergini,
quali l’ambiente, i servizi e gli investimenti.

Qual è la posizione dell’Italia oggi, a circa quindici giorni dalla sca-
denza entro la quale dovremmo comunicare all’Unione europea la nostra
posizione sulla liberalizzazione dei servizi? Cosa fa l’Italia nei confronti
del negoziato GATT e del negoziato WTO? Ce lo dovete dire oggi,
non certo tra quattro o cinque mesi, quando il Parlamento non avrà più
voce in capitolo.

Un’Europa che crede nel multilateralismo, vuole democratizzare e
rafforzare il ruolo dell’ONU, vuole difendere con forza il Tribunale penale
internazionale, vuole una riforma dell’architettura finanziaria internazio-
nale e chiede un maggior controllo politico sull’Organizzazione mondiale
del commercio, è l’Europa che noi auspichiamo: sia anche l’Europa che il
nostro Governo vuole sostenere, che sa opporsi fermamente all’unilateri-
smo e all’isolazionismo americano e porrà le basi per una nuova dottrina
della «diplomazia ambientale».

Riconoscendo, infatti, come ormai non si possa più parlare di «una
guerra» come termine che racchiude in sé tutte le tipologie di conflitti
che sconvolgono il pianeta, ma di «guerre» nelle quali spesso e volentieri
la privatizzazione degli eserciti procede di pari passo con quella delle ri-
sorse, andrà pianificata con accuratezza la modifica urgente del paradigma
di sviluppo e di consumo dei cittadini europei.

L’Europa responsabile dovrà ridurre progressivamente la sua dipen-
denza dal petrolio, assicurando massima trasparenza nel commercio inter-
nazionale di prodotti strategici, proibendo l’importazione di risorse natu-
rali provenienti da aree di conflitto e sostenendo a livello internazionale
strumenti multilaterali per la gestione sostenibile e il controllo democra-
tico di risorse cruciali, quali l’acqua.

Signor Ministro, lei non ci ha raccontato, non ci ha detto quale posi-
zione andrà ad assumere l’Italia nel prossimo Vertice di marzo a Kyoto a
livello ONU proprio sulla gestione delle risorse idriche del pianeta. Anche
intervenendo in maniera innovativa, trasparente e responsabile, si può af-
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frontare una delle cause dei conflitti che potrebbero insanguinare impor-
tanti regioni del pianeta.

Sono necessari un multilateralismo di pace e solidarietà, un sistema
internazionale che governi la globalizzazione e che metta al centro i diritti
dell’uomo e dell’ambiente, un riassetto dell’architettura finanziaria inter-
nazionale. Vorrei ricordare che a marzo a Milano ci sarà un importante
incontro, quello della Banca interamericana di sviluppo, e che sempre a
Milano a novembre ci sarà la Convenzione sul clima, tanto per soffer-
marmi ancora sulla posizione italiana sul Protocollo di Kyoto. Occorre tro-
vare una soluzione nuova ai problemi del debito estero e delle crisi finan-
ziarie, creare strumenti di riequilibrio all’interno delle istituzioni multila-
terali, ad esempio sostenendo la posizione francese sul Consiglio di sicu-
rezza economico e sociale.

Queste sono, secondo noi, parti imprescindibili della politica estera
italiana, che vogliamo sia una politica estera di pace, di giustizia sociale,
di giustizia ambientale. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-RC.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (Aut). Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onore-
voli colleghi, colgo l’occasione a nome, del Gruppo per le Autonomie, per
rafforzare l’appello alla pace già espresso nella sua preziosa valutazione
storico-politica dal presidente Giulio Andreotti. Ringrazio il ministro Frat-
tini per l’equilibrio politico sul quadro generale espresso in quest’Aula.

Mi devo però discostare sulla questione dell’Iraq, soprattutto di fronte
alla pressione degli Stati Uniti sul nostro Paese, dopo che i Paesi centrali
dell’Europa continentale, la Francia e la Germania, hanno espresso la loro
chiara contrarietà ad una guerra di attacco all’Iraq. L’Italia non deve pre-
starsi a fare da stampella ad un mancato consenso europeo in una que-
stione internazionale che mette a grande rischio la pace nel mondo. Un
autorevole commentatore, Noél Falconér, recentemente ha scritto, sulla ri-
vista economica «Times», un drammatico avvertimento che suona cosı̀: un
attacco all’Iraq ha una potenzialità maggiore di sfociare in un conflitto
globale di ogni altro evento verificatosi dal 1914 ad oggi.

Ed è un altro giornale di stampo economico-politico, il «Wall Street’s
Journal», ad aver pubblicato il 13 gennaio una lettera aperta di 500 im-
prenditori e dirigenti che, precisando di non essere pacifisti di principio,
avendo sostenuto la guerra del Golfo e l’intervento in Afghanistan (e
che accettano quindi la logica della cosiddetta «guerra giusta»), affer-
mano: «Ma, signor Presidente, la sua guerra in Iraq non è una guerra giu-
sta. Lei non ha esplorato ogni altra possibilità. Quanti giovani americani
perderanno la vita in questa discutibile guerra? Quanti iracheni innocenti
saranno uccisi, mutilati, resteranno senza tetto?».

Proseguo la citazione: «Da un miliardo di musulmani in tutto il
mondo si è formato un rivolo di nuovi aderenti ad Al Qaeda e lei trasfor-
merà il rivolo in un torrente, da questa guerra emergerà un miliardo di ne-
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mici irriducibili, e dalla guerra emergerà un regime iracheno forse altret-
tanto brutale di quello attuale». Ancora: «Il mondo vuole» (sottolineo
«vuole», e lo condividiamo anche noi) «che Saddam Hussein sia disar-
mato, ma Lei deve trovare un modo migliore per farlo».

Ed è esattamente questo il più grande rischio di un attacco unilaterale
all’Iraq: provocare un’ulteriore solidarietà islamica contro un mondo occi-
dentale sempre più violento e sempre più arrogante che, invece di risol-
vere i problemi della fame e della disuguaglianza sociale, getta bombe
in guerre falsamente chiamate di prevenzione, che in verità hanno l’odore
di guerre di attacco, per la questione petrolifera (anche se mascherata),
considerata da molti commentatori, tra i quali lo stesso Kissinger, una
delle vere ragioni che spingono verso il conflitto.

L’Europa, dopo due catastrofiche guerre mondiali e dopo la sua uni-
ficazione, ha saputo gestire mezzo secolo di pace, che ha dato ai nostri
cittadini e ai nostri giovani una grande speranza di sicurezza e di tranquil-
lità. Stiamo ora rischiando di minare queste basi ed esporre il nostro Paese
a rappresaglie terroristiche di rivendicazione e di scivolare in un conflitto
del quale oggi nessuno può dire quando troverà la sua fine.

L’Europa e, quale culla culturale, in special modo l’Italia di ispira-
zione umanistica hanno il dovere di rivolgere al mondo intero, e in parti-
colare agli Stati Uniti, un appello alla moderazione e alla saggezza. L’uso
della forza non può scaturire dall’unilaterale giudizio del più forte.

Lei, signor ministro Frattini, nella sua – mi permetta il termine – gio-
vane carriera, per la quale le esprimo la mia ammirazione e i miei com-
plimenti, anche da parte sudtirolese, ha due possibilità di scelta: diventare
il Ministro degli affari esteri che, per falsa interpretazione della lealtà e
dell’amicizia verso l’America, trascina l’Italia e i suoi giovani, passo
dopo passo, in una guerra tra le civiltà; oppure, usare il suo alto incarico
per la mediazione, per spingere verso soluzioni pacifiche, per percorrere
fino in fondo le possibilità politiche e diplomatiche volte a rafforzare
gli sforzi dell’ONU per mantenere la pace e diventare, con questo, il Mi-
nistro che ha saputo salvare un futuro più sicuro e sereno per i nostri gio-
vani. Auspico che lei sappia scegliere con intelligenza e abilità – che fi-
nora ha sempre dimostrato – questa seconda via della pace.

L’Italia (e di questo il Governo dovrebbe essere conscio) non vuole
essere trascinata in questa guerra, che minaccia il futuro della convivenza
civile sul nostro pianeta, fondata sul diritto internazionale.

Mi permetto anche di rimettere in discussione quanto il ministro della
difesa, Antonio Martino, ha definito una presa d’atto, cioè il sorvolo degli
aerei USA per le operazioni in Iraq, perché si tratta di operazioni di
guerra; e cito: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali», come recita l’articolo 11 della nostra Costituzione. «E la
guerra» – lo ha detto recentemente il Santo Padre – «non è una fatalità
ma una sconfitta dell’umanità». (Applausi dai Gruppi Aut, Verdi-U,

Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha
facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi se-
natori, non è un mistero per nessuno che la politica estera del nostro Paese
sia chiamata a compiere scelte delicate e in tempi piuttosto ristretti: forse
meno di tre settimane, come si vocifera, o forse più, mancano all’attacco
alleato contro Baghdad.

Mentre all’ONU si discute del rapporto presentato dagli ispettori e
dell’AIEA, che stanno esplorando l’Iraq alla ricerca delle armi di distru-
zione di massa accumulate dal regime di Saddam Hussein negli ultimi
vent’anni, nel Golfo Persico è in atto un imponente processo di concentra-
zione di forze armate americane e britanniche.

La diplomazia internazionale è al lavoro, ma con incerte prospettive.
Trovare prove relative all’esistenza di programmi e stock iracheni di armi
di distruzione di massa si sta, infatti, rivelando un compito al di sopra
delle possibilità dei team inviati a Baghdad nei luoghi prefissati.

Come è stato ricordato questa notte al Congresso americano ed an-
cora prima, lunedı̀, dal capo degli ispettori Blix al Palazzo di Vetro, a
108 uomini è stato affidato il compito di trovare armi di distruzione che
possono essere custodite anche in piccole boccette e nascoste ovunque,
persino nelle residenze private dei funzionari del partito Baath o in istitu-
zioni civili come gli ospedali, se non addirittura in camion che si muo-
vono dentro e fuori l’Iraq.

Passare al setaccio un territorio grande quasi quanto la Francia non
sembra un’operazione capace di generare le risposte che ci attendiamo.
Potrà forse fruttare qualche colpo fortunato, troppo poco per affidare a
questi ristretti team di ispettori il compito di garantire il mondo circa l’e-
vaporazione definitiva della minaccia che le armi di distruzione di massa
irachene possono ancora rappresentare.

È sempre lo stesso Blix a rilevare come a questo punto solo il regime
di Saddam Hussein possa evitare la guerra, abbandonando il suo atteggia-
mento di cooperazione passiva e collaborando invece attivamente alle in-
dagini. Auspichiamo quindi la proroga del tempo a disposizione degli
ispettori.

La comunità internazionale ha modificato in questi giorni la sua po-
sizione: molti esigono che sia Baghdad a dimostrare che gli ingenti stock

che possedeva sono stati distrutti. È quindi nell’interesse del regime ira-
cheno provare che ha disarmato e che ha rispettato le risoluzioni del-
l’ONU che glielo imponevano.

In questo delicato frangente l’Europa è ancora politicamente divisa.
Francia e Germania, che ambiscono da sempre ad essere il motore e il nu-
cleo duro dell’Unione, hanno di fatto tentato di imporre all’Europa intera
la propria visione della crisi in atto e dello stesso futuro delle istituzioni
comunitarie.

Comprendiamo le motivazioni che hanno mosso il presidente Chirac
ed il cancelliere Schröder. Parigi vede da sempre nell’Europa una possi-
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bile potenza antagonista degli Stati Uniti sulla scena internazionale e
ovunque nel mondo l’Eliseo cerca di costruire proprie sfere di influenza
esclusive. La Francia che sfida l’America agitando lo spettro del ricorso
al diritto di veto nel Consiglio di sicurezza è la stessa che agisce da indi-
scusso gendarme nell’Africa occidentale e che ha testato le proprie armi
nucleari negli atolli del Pacifico.

La Germania, con questa alleanza con la Francia, evita di assumere di
fatto in prima persona le responsabilità che le spettano in ragione del pro-
prio peso economico e, in questa fase congiunturale, tenta di uscire dall’i-
solamento in cui si è cacciata attaccando nello scorso autunno l’Ammini-
strazione degli Stati Uniti.

È logico che questi due grandi Paesi abbiano propri e legittimi inte-
ressi e che cerchino di difenderli. Ciò di cui dubitiamo è che i loro inte-
ressi, in questa vicenda, siano gli stessi che abbiamo noi italiani.

Guardiamo ai fatti. Gli Stati Uniti, che ci piaccia o no, fino al mo-
mento in cui destineremo alla Difesa solo l’1 per cento del nostro prodotto
interno lordo (peraltro insufficiente), sono i garanti ultimi della nostra si-
curezza internazionale. L’Italia infatti è nel bel mezzo del Mediterraneo,
una delle aree più conflittuali del pianeta; né, a differenza della Francia,
dispone delle armi e degli strumenti per difendersi da sola: questo è un
dato di fatto.

Bisogna quindi preservare il legame che ci unisce all’America, anche
se Francia e Germania, con la loro recente posizione, mettono in discus-
sione la stessa esistenza della NATO. Troviamo assolutamente lecito che
l’Italia debba perseguire i suoi legittimi interessi nazionali da alleato fe-
dele degli Stati Uniti, seppur non da suddito!

In questo contesto difficile, noi riteniamo che il Governo debba ope-
rare nel modo più funzionale ai nostri interessi nazionali, in Europa e
fuori, e che debba essere sostenuto dal Parlamento. È già stato ottenuto
un significativo successo a Bruxelles, proprio lunedı̀ scorso, con l’ado-
zione di una comune posizione europea sulla crisi irachena, che non rac-
coglie gli spunti più radicali delle recenti dichiarazioni franco-tedesche.

Il presidente Berlusconi, che incontrerà in successione Blair, Bush e
Putin, è chiamato a svolgere proprio in queste ore un ruolo di mediazione
che è sempre stato congeniale alla diplomazia del nostro Paese e alle sue
personali caratteristiche. L’obiettivo è quello di ricomporre lo strappo tra
Washington, Berlino e Parigi e, allo stesso tempo, verificare la conver-
genza tra Stati Uniti e Russia che ha portato alla Dichiarazione di
Roma del 28 maggio scorso.

Può farlo con autorevolezza, perché la credibilità dell’Italia, lo si
creda o meno, in questi due anni di Governo del centro-destra è aumen-
tata. L’Italia ha chiara più che mai la propria collocazione internazionale,
saldamente ancorata all’Occidente, e i doveri che conseguono a questa
scelta di campo.

Noi, come Lega Nord, siamo per la pace e crediamo nelle Nazioni
Unite e, mentre auspichiamo che la decisione ultima sia presa dal Consi-
glio di sicurezza, non accettiamo lezioni proprio da chi, nel 1999, ha con-
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dotto l’Italia in una guerra che non aveva l’avallo dell’ONU e si giustifi-
cava con l’esigenza di proteggere una Nazione inerme dagli abusi di un
regime sanguinario (vorrei ricordare che non ci fu alcun dibattito parla-
mentare, in palese violazione della Costituzione). Non capiamo quindi
certi sottili distinguo: le vittime sono vittime, sia che abitino in Paesi ric-
chi di petrolio, sia che vivano in Paesi poveri.

In Iraq oggi esiste una minaccia potenziale che va accertata fino in
fondo per la sua temibile pericolosità. Noi della Lega Nord siamo per
la libertà dalla paura, oggi come il 12 settembre 2001. Riteniamo pertanto,
signor Ministro, colleghi senatori, che debba essere fatto tutto il possibile
per disarmare chiunque nel mondo ha già più volte dimostrato, come pur-
troppo ha fatto Saddam, la propria aggressività e mancanza di scrupoli.
(Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, cari colle-
ghi (i pochi rimasti), ci troviamo a discutere, purtroppo, di politica estera
e delle relazioni internazionali del nostro Paese in un clima inquinato da
venti di guerra.

La cosa che più ci stupisce è che molti esponenti del Governo e di
questa maggioranza parlino di un possibile attacco in Iraq, e in generale
della possibilità che si sviluppi il conflitto, con una certa leggerezza. Mi
chiedo come sia possibile discutere un eventuale coinvolgimento del no-
stro Paese in una guerra senza pensare alle gravi conseguenze che ne de-
riverebbero.

Non parlo, colleghi, signor Ministro, solo del malumore e della pre-
occupazione dei nostri concittadini, compattamente contrari ad una guerra,
e delle conseguenze pesanti sulla nostra economia, sottolineate recente-
mente anche dal Governatore della Banca d’Italia, ma soprattutto dell’in-
stabilità che ne deriverebbe nel quadro internazionale ed europeo. Le do-
mando, signor Ministro, dall’alto del suo Dicastero, un’analisi. Cosa suc-
cederà ad Amman, a Il Cairo e in molti Paesi arabi?

In quest’Aula abbiamo già avuto modo di manifestare i nostri timori
in occasione dell’appoggio all’operazione Enduring Freedom. Oggi vo-
gliamo ribadire l’assoluta nostra contrarietà – di noi Verdi – allo stru-
mento della forza e della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti.
Non siamo di fronte a forme di ingerenza umanitaria.

L’attuale crisi irachena impone alla comunità internazionale atten-
zione e una forte azione diplomatica in grado di ripristinare condizioni
di democraticità e di rispetto delle convenzioni internazionali in tema di
armi di distruzione di massa, ma è ben lontana dal poter imporre un inter-
vento armato, in una regione poi altamente pericolosa e in continuo som-
movimento. È questa una premessa imprescindibile per analizzare il com-
portamento, secondo noi negativo e pericoloso, che il nostro Governo sta
tenendo in questa crisi. Il rischio più grande è che tale posizione porti
l’Europa ad un punto di non ritorno.
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Vorrei a questo proposito, signor Ministro, citarle solo per titolo un
lancio ANSA delle ore 17,46: «Francia e Germania antieuropei», che ri-
porta una dichiarazione di un suo collega, il ministro Martino. «Questa
non è Europa: ad essere antieuropei sono stati loro perché hanno pensato
che la loro posizione dovesse essere condivisa dagli altri ventitrè»; lo ha
detto il ministro Martino mentre noi discutevamo questo argomento.

Stiamo assistendo alla frattura più grande degli ultimi anni nella po-
litica estera dell’Unione. E voi, invece di cercare una mediazione e una
soluzione degne della storia della nostra politica estera, accentuate, anche
con questi comportamenti, le divergenze giocando al ribasso con i nostri
partner europei.

Vorrei ricordare, solo en passant, le dichiarazioni del portavoce della
Casa Bianca Ari Fleischer di pochi giorni fa. La sua battuta forse ha rias-
sunto il senso della nostra attuale politica estera; non una posizione ita-
liana ed europea, ma il timore del giudizio del nostro alleato statunitense
condiziona a tal punto da far restare immobile la nostra elaborazione e il
nostro ruolo storico di mediatori e di ricercatori di pace.

Signor Ministro, non trovo nella posizione del nostro Governo quasi
niente di quello che lei, in modo molto garbato, ha ricordato nella sua re-
lazione. Per noi non sono certamente in discussione i rapporti politici con
gli Stati Uniti, ma quando un’amministrazione, un Governo, seppur al-
leato, sbaglia, ci deve essere la lealtà e il coraggio di affermarlo, proprio
come hanno fatto Francia e Germania. Voglio ricordare che le posizioni
del cancelliere Schröder e del presidente Chirac, oltre ad essere molto
chiare rispetto alla contrarietà dell’intervento militare, evidenziano un per-
corso per la soluzione del conflitto, proponendo strumenti e ruoli, tempi e
modalità.

L’autorizzazione del Governo, che lei ha solo tratteggiato, all’uso
delle basi militari italiane, secondo noi, è gravissima, non solo perché è
avvenuta senza il preventivo coinvolgimento e pronunciamento del Parla-
mento, ma anche perché prefigura un incondizionato appoggio all’ammi-
nistrazione Bush, in un conflitto su cui né l’ONU né l’Unione europea
si sono espresse e su cui invece c’è grande perplessità.

Lo scalo tecnico è una giustificazione che non fa onore alla compe-
tenza e alla professionalità del Ministro che l’ha scritto nella sua lettera ai
Presidenti delle Commissioni difesa, perché non sono oscuri i motivi degli
spostamenti statunitensi di mezzi e di truppe; sono invece esplicite le in-
tenzioni rispetto all’attacco militare in Iraq. Quindi, concedere il sorvolo e
le basi militari del Paese equivale a partecipare ad operazioni militari alla
vigilia, più volte annunciata, di una guerra. Lei ha ricordato che è l’ultima
occasione; tuttavia, mentre parlava, sempre Fleischer, alle ore 16.53 di
oggi, ha annunciato che questa è la fase finale. Concedere il sorvolo e
le basi militari – lo ripeto – equivale in modo indiscutibile a qualcosa
che non è corretto annunciare sia come scalo tecnico sia come atto dovuto.
Questa è la nostra contrarietà nel merito e nel metodo.

Signor Ministro, le domando specificatamente: dove sono i fantoma-
tici accordi posteriori all’11 settembre che non obbligano più il nostro Go-
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verno a dare comunicazione al Parlamento e al Paese su concessioni di
basi e autorizzazioni di sorvolo? Ne ha parlato alle Commissioni con-
giunte il Ministro della difesa.

Accordi internazionali successivi all’11 settembre. Niente di tutto ciò
è passato per le Aule parlamentari e questo è molto grave, sia dal punto di
vista politico, sia dal punto di vista istituzionale. Voglio ribadire che il
solo fatto che non si vada a bombardare dalle nostre basi, ma che si pre-
pari a un bombardamento non è cosı̀ differente. Quindi, non ci si può na-
scondere dietro una falsa maschera di legalità.

Signor Ministro, se guerra sarà, non sarà contro il terrorismo, ma per
il controllo energetico. Mi colpisce molto un sondaggio di oggi pomerig-
gio, il nostro Presidente del Consiglio li ama molto: in quattro mesi gli
italiani convinti che quella contro l’Iraq non sarà, se sarà, una guerra di
terrorismo sono passati dal 41 al 52,6 per cento. Si tratta della maggio-
ranza degli italiani.

Saddam Hussein, sia chiaro, è un tiranno ed un dittatore. Ma quanti
sono nostri alleati? Perché giudichiamo nostro grande amico Putin, e lo
facciamo acriticamente, e non solleviamo in sede internazionale il pro-
blema del modo in cui sta affrontando la guerra in Cecenia, calpestando
tutte le regole del diritto internazionale? E il Pakistan? E l’Indonesia? E
la Cina? Bene lo ricordava il senatore Andreotti prima: ci vuole sempre
un cattivo di turno. Purtroppo, oggi la lista è lunga, ma i pesi con i quali
giudichiamo i tiranni sono diversi.

Ormai è partito il tentativo mediatico, ed è chiaro: «O siete con gli
Stati Uniti o con Saddam». Non è cosı̀, non sarà cosı̀, non riuscirete a trat-
teggiarci come antiamericani: noi Verdi non lo siamo. Stiamo governando
importanti Paesi occidentali e collettivamente riflettiamo. Noi difendiamo
l’unico baluardo contro i tiranni, tutti i tiranni, e contro il terrorismo,
tutto; l’unico baluardo vincente: la democrazia, il diritto internazionale,
le sue regole. E vogliamo ancora sperare di convincervi. La guerra preven-
tiva incendierà e infiammerà ancor di più il globo e a questo incendio si
riscalderanno terroristi e canaglie. Gli italiani la pensano cosı̀.

Mi avvio a concludere.

Avremmo voluto sapere cosa andrà a dire Berlusconi a Washington.
Abbiamo ottenuto di sapere cosa gli diranno: «Non ci basta».

Abbiamo presentato una mozione. È qui, l’ha qui, signor Ministro:
non è solo forma, come ricordavo, è sostanza.

Il Parlamento, per noi, deve deliberare. Non bastano le sue parole:
«Delibererà quando e se la guerra ci sarà». Purtroppo, la guerra si costrui-
sce con questi fatti e voi cosı̀ nulla prevenite, ma la costruite. È per questo
che vi sentiamo lontani non solo da noi, ma da tutto il nostro Paese e da
tutta l’Europa. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-SDI,
Misto-Com, Misto-RC, Aut e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.
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FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Onorevole Presidente, signor Mi-
nistro, la fine della Guerra fredda e della divisione del mondo in due bloc-
chi ha ingenerato grandi speranze di realizzazione di una distensione sem-
pre più estesa e di una volontà di coesistenza pacifica condivisa, vigilate
da organizzazioni internazionali nelle quali gli ex nemici avrebbero con-
vissuto cooperando all’evoluzione dei popoli verso condizioni di più avan-
zate conquiste civili e sociali. Credo che l’Europa sia avviata con deci-
sione a perseguire questa linea: l’insediamento della Convenzione, l’allar-
gamento in atto lo dimostrano in modo evidente.

Altre energie, tuttavia, si sono liberate con la fine dei blocchi, non
orientate purtroppo in questa direzione, e credo debbano ritenersi conse-
guenze di vecchi problemi irrisolti e di squilibri che la globalizzazione
ha alimentato o reso ancor meno tollerabili.

La sfida del fondamentalismo islamico, i conflitti fondati su aspira-
zioni di egemonia regionale, le guerre di confine, le tensioni legate alle
esigenze dei popoli di esercitare una sovranità sui propri territori, la discri-
minazione razziale o religiosa delle minoranze o alla insopprimibile aspi-
razione alla mera sopravvivenza, negata di fatto a tanta parte della popo-
lazione mondiale afflitta dalla fame e dalle epidemie: la fine dei blocchi
ha spostato le frontiere della pace verso questi squilibri, verso queste
emergenze.

Condivido le valutazioni espresse da lei, signor Ministro, sul conso-
lidamento dell’integrazione europea. La Convenzione è orientata a creare
istituzioni stabili ed efficienti ed ispirate al principio di sussidiarietà, a cri-
teri certi di ripartizione delle varie competenze nei diversi livelli istituzio-
nali-territoriali. La flessibilità di queste competenze, come ci ricordava
nell’audizione in Commissione l’onorevole Fini, rappresentante del Parla-
mento nella Convenzione europea.

Si tratta di un sistema di Governo che si è adeguato ad un’Europa
che sarà costituita da venticinque Stati: altri dieci Paesi dell’Est europeo
e del Mediterraneo saranno infatti membri dell’Unione europea a tutti
gli effetti, tra pochi mesi. Sarà un’ulteriore conferma dell’irreversibilità
della scelta democratica che si è affermata anche in quei Paesi fin dagli
inizi degli anni ’90.

È un’ulteriore conferma anche dell’accettazione di una linea di coo-
perazione militare-difensiva che è tra gli obiettivi della costruzione euro-
pea e che necessariamente coinvolge ormai anche questi nuovi Paesi, al-
cuni dei quali già peraltro membri della NATO, altri sette prossimi ad en-
trarvi. E la Federazione russa, come ricordava il Ministro, è già partner,
anche grazie al ruolo svolto dal nostro Governo, di questa nostra alleanza,
che ora svolge un ruolo nuovo, alla luce dei mutati scenari, destinato a
ripristinare condizioni di pace e di rispetto dei diritti umani nelle aree a
rischio e a prevenire l’insorgere di conflitti, laddove se ne ravvisino le
condizioni.

È quindi importante individuare il rapporto organico tra un’auspica-
bile forza di intervento e di difesa dell’Europa integrata e l’Alleanza, or-
mai atlantica o ex atlantica, l’integrazione e il coordinamento tra queste
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due nuove realtà, evitando quelle duplicazioni, cui lei stesso, signor Mini-
stro, ha fatto riferimento, tra il ruolo della NATO e il ruolo di una forza
integrata di pace dell’Europa comunitaria.

Un altro passaggio della sua relazione che condivido è l’accentua-
zione della necessità di un nostro impegno incisivo per risolvere il con-
flitto tra israeliani e palestinesi: intervenire con un’azione, un piano di
pace che fermi la mattanza impazzita che non accenna ad arrestarsi. È ne-
cessario – è vero – un piano economico per i palestinesi, un’azione che
incoraggi le riforme politiche dell’Autorità nazionale palestinese, con il
concorso del nostro Governo e dell’Europa per creare le condizioni affin-
ché si costituiscano due Stati indipendenti e rispettosi l’uno della sovranità
dell’altro entro confini certi. Condivido altresı̀ la sua analisi sull’attuale
crisi che si è sviluppata nella Corea del Nord.

Tanti, signor Ministro, sono ancora i focolai aperti e ancor più che in
passato, nonostante le ragioni appaiano ancora limitate a squilibri e con-
tese legate a specifici contesti locali, questi conflitti si rendono sempre
più interdipendenti tra loro e attraverso le solidarietà religiose e culturali
e in virtù dell’azione di qualche mestatore internazionale condizionano pe-
santemente le possibilità di preservare la pace e gli equilibri politici esi-
stenti ben al di là dei confini dei Paesi in cui si sviluppano.

Ricordiamo che Bin Laden inizia la sua azione in Afghanistan in oc-
casione del conflitto contro l’Unione Sovietica; si sposta in Iraq durante la
guerra per il Kuwait contro gli americani nel 1991; si sposta in Sudan e
successivamente di nuovo in Afghanistan per sostenere il pericolosissimo
regime dei talibani.

Ricordo queste cose perché oggi ritengo che alla globalizzazione eco-
nomica corrisponda una globalizzazione del terrore, una globalizzazione
dei conflitti locali. Per questo credo che l’attenzione della nostra politica
estera e della politica estera europea debba concentrarsi sulla soluzione di-
plomatica dei conflitti e delle tensioni nelle maggiori aree di instabilità.

Oltre alla Palestina, voglio citare la Cecenia: abbiamo visto quali
drammi si sono consumati negli ultimi mesi in quella regione. Non dob-
biamo dimenticare poi il conflitto, sempre in agguato, tra India e Pakistan,
due potenze nucleari; la guerra civile in Sudan; la definizione degli assetti
costituzionali di Kosovo e Somalia e anche un miglioramento di quelli an-
cora incerti della Bosnia-Erzegovina; le tragedie africane nella regione dei
Grandi laghi.

Non credo che alla mera caduta del regime di Saddam Hussein, pur
certamente auspicabile, possa attribuirsi un’efficacia salvifica rispetto alla
precarietà indotta da questi cronici focolai.

Io credo che sull’Iraq debba essere intensificata l’azione diplomatica
per il disarmo, supportando l’impegno degli ispettori e contestando even-
tuali iniziative unilateriali non autorizzate dalle Nazioni Unite. C’è il ri-
schio che possa incendiarsi l’intera regione mediorientale.

Dobbiamo individuare una posizione comune europea sull’Iraq e sul
Medio Oriente ricercando la piena sintonia con le decisioni delle Nazioni
Unite e perseguendo – perché in fondo è questo il senso dell’unificazione
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europea – una vera politica estera europea che possa parlare con una sola
voce e possa trasmettere all’esterno una precisa identità, una strategia del-
l’Europa per la pace e per lo sviluppo.

Su questo punto, signor Ministro, mi riservo tuttavia ulteriori valuta-
zioni dopo che avremo appreso nei prossimi giorni l’esito dei colloqui del
Presidente del Consiglio dei ministri con il Presidente degli Stati Uniti
d’America e della Federazione russa e il risultato dell’ulteriore lavoro
che svolgeranno gli ispettori in virtù della proroga del mandato (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
senatori, il discorso sullo Stato dell’Unione tenuto ieri dal presidente Bush
ha disegnato uno scenario preoccupante, quello di una guerra ritenuta or-
mai quasi certa. Le sue parole, onorevole Frattini, aggravano le nostre pre-
occupazioni perché tradiscono una valutazione riduttiva del ruolo del-
l’ONU e non garantiscono che la nostra futura azione rimarrà nei limiti
dei suoi deliberati.

Di fronte ad una possibile, prossima azione militare contro l’Iraq,
credo ci si debba chiedere anzitutto quale ne sia l’obiettivo. È, l’obiettivo,
la lotta al terrorismo internazionale e agli Stati canaglia che lo nutrono e
lo proteggono? Non vi è dubbio che Saddam Hussein sia un sanguinario
dittatore e l’Iraq debba essere annoverato tra gli Stati canaglia, e non vi
è dubbio che il terrorismo internazionale vada contrastato con forza, anche
ricorrendo a misure militari. L’Italia lo ha fatto, con il nostro concorso, in
Afghanistan. Ma se l’obiettivo è quello di contrastare, anche con azioni
militari, il terrorismo internazionale, è lecito chiedersi: perché un’azione
contro l’Iraq, e non contro altri Stati notoriamente vicini al terrorismo,
quali il Sudan, lo Yemen, la Somalia, ma anche l’Iran o la Siria. Non è
stata data né trovata alcuna dimostrazione che l’Iraq sia più responsabile
di altri Stati. L’Iraq non è l’Afghanistan, ove era ospitata la rete di Al
Qaeda. Ho già ricordato che votammo a favore dell’invio di un contin-
gente italiano in Afghanistan, ma non vediamo in quella decisione alcun
valore di precedente per una situazione, quella irachena, che ha caratteri-
stiche diverse.

Un’azione militare contro l’Iraq non trova dunque legittimazione
certa nell’impegno contro il terrorismo internazionale; la trova forse nel-
l’esigenza di impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa?
Se cosı̀ fosse, onorevole Frattini, perché in Iraq, ove le ispezioni non
hanno trovato tali armi, e non nella Corea del Nord, che le possiede e ri-
vendica il proprio diritto a produrle? La necessità di impedire che Stati
canaglia posseggano armi di distruzione di massa è condivisibile, ma per-
ché l’Iraq, del cui possesso di armi di distruzione di massa Bush continua
ad affermare di avere le prove senza peraltro fornirle, e non la Corea del
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Nord, rea confessa? Qual è dunque il vero obiettivo di questa probabile
guerra?

Nelle sue parole, onorevole Ministro, è apparso più volte il richiamo
ai valori della democrazia e alla condanna dei regimi dittatoriali. Come
non condividere questa posizione? Ma cosa c’entra questo con una guerra
preventiva? Obiettivo di una guerra preventiva può essere l’esportazione
della democrazia sulla punta delle baionette? Nemmeno le armate giaco-
bine della Rivoluzione francese ambivano a tanto. In ogni caso gli
USA, che nella loro storia, anche recente, hanno più volte appoggiato in
America latina numerosi regimi dittatoriali, sarebbero credibili in tale
ruolo? Non posso certo essere sospettato di antiamericanismo. Lo prova
la mia biografia e la mia provenienza da una tradizione politica, quella
repubblicana, notoriamente-filoatlantica, ma la mia risposta non può che
essere negativa: gli Stati Uniti non sarebbe oggi credibili in tale ruolo.

In ogni caso, fare crescere la democrazia e il rispetto dei diritti umani
e debellare i fondamentalismi a base nazionalistico-religiosa non è com-
pito di singoli Stati, tanto meno con azioni militari. Semmai è compito
di quell’embrione di Governo internazionale che sono le Nazioni Unite,
la cui capacità di governare le situazioni di crisi sarebbe invece colpita
irrimediabilmente da un’azione militare unilaterale. Dico «unilaterale» e
non «preventiva», che è altro e diverso problema. Non dobbiamo infatti
dimenticare i costi di un’azione militare unilaterale posta in essere dagli
Stati Uniti e dai loro alleati. Oltre ai costi umani immensi vi sarebbero
rilevantissimi costi politici. Un’azione unilaterale lascerebbe infatti al-
meno tre vittime politiche: l’ONU; la nascente unità europea e, infine,
le prospettive di pace nello scacchiere mediorientale.

Un’azione militare posta in essere senza la legittimazione dell’ONU
delegittimerebbe irrimediabilmente tale istituzione e, con essa, ogni spe-
ranza di crescita, in tempi ragionevoli, di istituzioni di governo mondiale.

Egualmente negative sarebbero le conseguenze sullo sviluppo dell’U-
nione europea e delle sue istituzioni: la divaricazione profonda che si re-
gistra in questi giorni tra le posizioni del Governo inglese e le posizioni di
Francia e Germania ne è la testimonianza. Mi auguro che il Governo ita-
liano non contribuisca ad aggravare questa divisione, allineandosi con la
posizione inglese, distinguendosi cosı̀ da Francia e Germania e, conse-
guentemente, dall’ONU, come sembra aver fatto nella ricostruzione che
l’amministrazione USA ha dato della posizione del nostro Governo.

Delle due l’una, onorevole Ministro: se non smentisce l’amministra-
zione USA e afferma, senza tentennamenti, che l’Italia mai e poi mai par-
teciperà ad azioni militari non autorizzate dall’ONU, ella obiettivamente
avvalora la tesi che la nostra politica estera sia ambigua, altalenante,
non autorevole, inaffidabile per i nostri stessi alleati.

Non dimentichiamo, infine, le profonde conseguenze che un’azione
militare unilaterale avrebbe sulla situazione mediorientale; una situazione
già gravissima evolverebbe verso scenari ancor più incontrollabili, che ve-
drebbero estendere ulteriormente il conflitto in atto in Israele.
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Onorevole Ministro, la sua comunicazione si è diffusa su molti temi,
ma su un punto è rimasta reticente. Ho ascoltato l’impegno del Governo a
tornare in Parlamento per riferire sugli sviluppi della situazione e me ne
compiaccio. Occorre però anche l’impegno che il Governo si atterrà nella
sua azione solo ed esclusivamente ai deliberati dell’ONU e al rispetto del
suo Statuto, e non ad altri vincoli, fossero anche di storica amicizia, di
tradizionale alleanza o di condivisione di valori etici e politici. È augura-
bile sempre, chiunque governi, che la politica estera di un Paese sia con-
divisa in maniera bipartisan. Ebbene, signor Ministro, se la posizione ita-
liana si atterrà ai deliberati dell’ONU, assunti come vincolo invalicabile
ma anche come impegno a dar loro esecuzione, unica via per rafforzare
l’unità dell’Europa, non mancherà il nostro contributo. Non cosı̀ se la po-
sizione del Governo dovesse svilupparsi al di fuori delle decisioni delle
Nazioni Unite. Le chiediamo, insomma, onorevole Ministro, di prendere
con chiarezza l’impegno di rispettare le decisioni dell’ONU e solo le de-
cisioni dell’ONU.

Mi sembra, invece, che riappaia oggi un male antico della nostra po-
litica estera, che sembrava da molto tempo superato: la sua doppiezza e
ambiguità. Forse è anche questo un segno del crescente declino del nostro
Paese in questi anni di Governo del centro-destra. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Andrea. Ne ha
facoltà.

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, si è appena spenta l’eco del Giorno della memoria.

Sono passati cinquantotto anni da allora, abbiamo visto risorgere
l’Europa dalle macerie non solo materiali provocate dalla guerra delle
armi, ma quasi contemporaneamente abbiamo patito le angosce della
Guerra fredda, abbiamo visto innalzare e poi abbattere il Muro che ha di-
viso gli europei, abbiamo assistito con gioia alla rivoluzione pacifica dei
popoli del Centro e dell’Est, abbiamo superato Yalta, abbiamo allargato i
confini dell’Unione europea fino a comprendervi venticinque Stati, ab-
biamo siglato a Pratica di Mare – come ella ha ricordato – uno storico
accordo tra la NATO e la Russia, eppure – signor Ministro, ce lo ha detto
lei – ci sentiamo tuttora insicuri di fronte alla minaccia concreta delle
armi di sterminio e della violenza terroristica; più insicuri, anche perché
dopo la spedizione in Afghanistan viene in evidenza ancora la debolezza
delle soluzioni di forza, il loro limite intrinseco.

Eppure, non riusciamo a prendere atto di questa elementare verità,
anzi ci facciamo convincere che quella debolezza dipende dall’uso troppo
limitato della forza. Cosı̀ teorizziamo il ricorso ad un uso più lungo e più
diffuso dell’intervento armato, forse con l’illusione di vincere le nostre
paure per l’oggi e per il domani.

Si comprende che nell’opinione pubblica americana monti il mito
della mission quasi religiosa tesa ad esportare la democrazia e a rafforzare
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cosı̀ la pace. Certamente l’instaurazione della democrazia aiuta la pace,
ma la democrazia non si può imporre con le armi. Alla sua causa è più
facile guadagnare nuovi adepti con la persuasione, con l’iniziativa politica,
con la cooperazione economica, con il paziente negoziato.

Sono questi gli ingredienti del modello europeo. L’Europa cosı̀ può
essere oggi quel che lei, signor Ministro, ci ha detto e può guardare
con fiducia al suo futuro perché ha seguı̀to questo percorso. Ove ci si af-
fidi alle armi invece che alla politica, come in Medio Oriente, non si rie-
sce ad uscire dal tunnel.

È quel che andiamo ripetendo da mesi ed abbiamo praticato per cin-
quant’anni, come ha ricordato il presidente Andreotti. Abbiamo invocato
un’iniziativa più corale dell’ONU, che ne rafforzasse l’autorità e la legit-
timazione politica e morale per incontrare più convinte adesioni anche tra
gli Stati arabi e tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento di un de-
licato equilibrio nel Golfo.

Abbiamo sollecitato il Governo a spendersi di più, a scommettere di
più sull’Europa, sulla necessità di indurla a superare le sue pigrizie, anzi-
ché prenderne atto, per sentirsi più liberi di fare altro; magari per correre
solitariamente alla ricerca di benemerenze oltreoceano, sgomitando per ap-
parire i primi della classe, senza esserlo, e incuranti del ricrearsi di assi
europei sulla nostra testa, salvo poi rammaricarci per esserne esclusi.

Sono gli atti poco convincenti, ricordati dal collega Danieli, che ca-
ratterizzano l’attivismo unilaterale – se lo possiamo definire cosı̀ – della
nostra politica estera, peraltro confuso e talvolta ambiguo.

Abbiamo visto il Presidente del Consiglio dichiarare solennemente
l’inutilità di un Vertice europeo e il Ministro per le politiche comunitarie
salutarne con esultanza francamente eccessiva lo svolgimento e le pur mo-
deste conclusioni. Abbiamo visto nelle settimane scorse annunciare una
posizione a Washington, un’altra a Bruxelles e un’altra ancora qui a
Roma; abbiamo visto sottovalutare, con imbarazzate e anche irrituali in-
formative ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, il significato
che il sorvolo e l’appoggio tecnico-logistico delle nostre basi assume in-
vece quando è già annunciato come inevitabile l’attacco armato e, secondo
le sue dichiarazioni del giorno 21 a Washington, il sostegno dell’Italia agli
USA; oggi ex post lei giudica tutto all’interno di una tattica deterrente
che, se è cosı̀, richiedeva, proprio per essere tale, un diverso coinvolgi-
mento del Parlamento.

Mentre Bush oggi dichiara che «la strada che imboccherà l’America
non dipenderà da decisioni altrui», noi non l’abbiamo sentita ribadire la
necessità di un nuovo esplicito pronunciamento del Consiglio di sicurezza
dell’ONU, cosı̀ come continuano a chiedere i francesi, e non solo.

L’abbiamo vista invece adagiarsi sullo scivoloso piano inclinato del-
l’onere della prova e non esprimere giudizi sull’insufficienza manifesta
delle prove a carico, pur non esistendo solide prove a discarico, del
raı̀s, e neanche chiedere, come oggi fanno i democratici con Edward Ken-
nedy, «prove convincenti che l’Iraq rappresenti una minaccia concreta ed
immediata».
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Ed allora? Lei ci chiede una posizione bipartisan. Su quale linea,
dunque, signor Ministro? Un anno fa, dopo il Vertice di Laecken, al
suo predecessore, il ministro Ruggiero, confermammo il sostegno e la con-
divisione dei Gruppi dell’Ulivo per una linea che era quella tenuta per cin-
quant’anni, quella ricordata dal presidente Andreotti. Ma non gli por-
tammo bene: di lı̀ a poco fu costretto a dimettersi, sconfessato da settori
della maggioranza particolarmente impazienti di liberarsene proprio sulla
linea di politica europea. Un autorevole esponente della sua maggioranza
dichiarò allora che Ruggiero era rimasto vittima della «tribù degli euro-
scettici». E allora, è ben sicuro di potercela chiedere di nuovo, signor Mi-
nistro? Di poter offrire precise e rigorose garanzie di tenuta?

Noi riteniamo di essere in una situazione del tutto particolare che ri-
chiede, come sosteneva una nostra collega ieri sera durante la riunione del
nostro Gruppo, tutta la forza della ragione e tutta la forza della coscienza.
Noi vediamo indebolirsi l’arte della pace e vediamo invece progredire
l’arte della guerra. Eppure, noi sentiamo in coscienza il dovere di fare an-
cora il possibile, per quanto è nelle nostre possibilità, per fare in modo che
si mantenga la pace, e soprattutto per costruire un ordine mondiale sempre
più funzionale a quell’obiettivo. Anche perché sappiamo, come ci ricor-
dava Giovanni XXIII nell’enciclica «Pacem in terris», quarant’anni fa,
che «la pace rimane solo vuoto suono di parole se non è fondata su quel-
l’ordine».

Ecco, noi vogliamo restare nell’Europa, nella NATO e al fianco degli
USA. È una tessitura più difficile, che però non ammette scorciatoie se
non si vogliono provocare strappi e lacerazioni. Ed invece, voi sembrate
andare avanti senza l’Europa – l’ha detto il ministro Martino oggi – e
senza la NATO, particolare non da poco, che non deve sfuggire anche
a chi, e non solo dall’interno della maggioranza, avanza improbabili acco-
stamenti all’intervento nel Kosovo, certamente puntando ad alimentare ul-
teriore confusione. E fra poco andrete avanti anche senza l’ONU.

Mi creda, signor Ministro, l’ONU viene delegittimata non solo dal
mancato rispetto delle sue risoluzioni, ma anche dall’impressione, sempre
più diffusa, che talvolta venga adoperata come una foglia di fico e non
come un’autorità terza.

E saremo più sicuri quando avremo assistito al progressivo affievo-
lirsi dell’autorità di tutte le istituzioni sovranazionali, quando non ci sa-
ranno più ONU, NATO, Europa, senza aver edificato un nuovo ordine e
nuove istituzioni e nuovi strumenti di garanzia e nuove regole? Ed anche
gli Stati Uniti si sentiranno allora più sicuri, meno minacciati? Davvero
crediamo che poi si potrà creare un nuovo ordine mondiale più condiviso?

Quando sarà stata rasa al suolo Baghdad, quando ci si accorgerà che
forse non basta, quando si correrà il rischio di assecondare una spirale
senza fine tra dottrina della guerra preventiva e lezioni agli Stati canaglia,
quale sarà l’ordine mondiale che potremo instaurare? Atque ubi solitudi-

nem faciunt, pacem appellant: hanno fatto il deserto e dicono che là è
la pace. Sarà più facile giudicare cosı̀, richiamando il Tacito che descri-
veva, dall’altra parte, la spedizione dei Romani in Britannia, anche la no-
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stra opera. Lo diranno anche di noi, perché è un deserto quello che cor-
riamo il rischio di provocare a poco a poco, delegittimando l’Europa, la
NATO e l’ONU: il contrario del percorso dei cinquant’anni ricordati, da
De Gasperi, a Colombo ad Andreotti, che sono qui tra i nostri banchi.

Noi siamo per un nuovo ordine che ponga rimedio all’attuale disor-
dine, ad un ordine legittimo, non ad un ordine figlio dell’attuale disordine.
Siamo convinti (e concludo, signor Presidente) che i rapporti tra le comu-
nità politiche debbano essere «regolati nella verità, nella giustizia, nella
solidarietà operante, nella libertà» e che «la stessa legge morale che regola
i rapporti fra i singoli esseri umani» debba regolare «pure i rapporti tra le
rispettive comunità politiche».

È ancora una citazione da Giovanni XXIII; è una regola universale,
che bisogna far rispettare a tutti, a Saddam Hussein, che minaccia la sicu-
rezza dell’umanità e i princı̀pi di convivenza pacifica, ma anche a quanti
vengono scelti o si propongono come autorità legittimate ad intervenire
per imporne il rispetto. Anche perché «un’autorità fondata sull’ordine
morale, usata contro l’ordine medesimo, nello stesso istante cesserebbe
di essere tale» e noi tutti abbiamo interesse, per non dire la necessità, a
che ciò non accada. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-Com

e Misto-SDI. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Calogero. Ne
ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signor
Ministro (che ringrazio per essere venuto in Aula al Senato a relazionare),
onorevoli colleghi, l’UDC è il partito storico per eccellenza dell’europei-
smo, nella storia nazionale e nei collegamenti internazionali. Ma quella
che stiamo vivendo oggi è una crisi dell’europeismo; viviamo una situa-
zione che chiamerei «eurocentrismo»: l’Europa si sente ancora al centro
dell’attenzione internazionale; bisogna quindi ripensare nuovamente l’Eu-
ropa e bisogna farlo cosı̀ come avevano fatto i padri dell’Unione europea,
da Adenauer a Schumann a De Gasperi, tutti liberal-cattolici.

Dobbiamo ripensare all’Europa – come diceva il senatore Forlani –
non soltanto con riferimento ai Paesi che si trovano entro i suoi confini
storico-geografici, ma anche alla luce di quanto accaduto l’11 settembre
2001. Dobbiamo arrivare, come ha sostenuto il Ministro degli affari esteri
oggi pomeriggio, ad una politica estera e ad una comune sicurezza e di-
fesa dell’Unione europea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell’UDC condivide
e apprezza in toto gli argomenti esposti oggi dal ministro Frattini e anche
le dichiarazioni del presidente del Consiglio Berlusconi al Capo del Go-
verno inglese Tony Blair, nonché tutto ciò che egli in queste ore si ac-
cinge a dire a Washington al Presidente degli Stati Uniti.

Abbiamo apprezzato l’equilibrio della relazione da lei resa oggi po-
meriggio, signor Ministro, e abbiamo apprezzato ancor di più l’equilibrio
della politica estera del Governo, che non ha ceduto alle pressioni di chi
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avrebbe voluto che l’Italia difendesse l’una posizione o l’altra, proprio per
l’importanza strategica che ha il nostro Paese nella questione dell’Iraq, ma
soprattutto nella questione mediorientale, con i problemi della Palestina e
di Israele.

Penso sia giusto che il Parlamento con chiarezza, dopo tutto quello
che lei ha detto, ministro Frattini, assuma più avanti una posizione che
non faccia perdere credibilità internazionale all’Italia, una credibilità con-
quistata con sacrificio e intelligenza, in questi ultimi tempi, anche dai Go-
verni di centro-sinistra: mi riferisco alla nostra partecipazione alle opera-
zioni nel Kosovo e, non ultimo, all’invio dei nostri alpini in Afghanistan.

Evitiamo che la nostra posizione sia altalenante, ambigua o – peggio
– diventi inaffidabile. Governo e Parlamento di sforzino per evitare il con-
flitto; ma questo Parlamento non può dividersi in chi vuole la guerra e chi
non la vuole. È solo follia immaginare che qualcuno pensi alla guerra solo
per la guerra, con le conseguenze nefaste che essa comporta. Non pos-
siamo dividerci, signor Ministro, in filoamericani e antiamericani.

Il pericolo, dicevo poco fa, è che l’Europa si autoescluda dai compiti
internazionali e i singoli governanti siano tentati di assecondare le correnti
demagogiche e populiste antiamericane.

Dopo l’11 settembre i popoli dell’Europa non hanno avvertito il pe-
ricolo del terrorismo in maniera cosı̀ drammatica come lo hanno avvertito
gli americani. L’Europa, secondo me, vuole continuare a vivere di rendita:
non si dota ancora di una politica estera e militare comune, non destina
risorse economiche per compiti internazionali ed è restia a mettere in pe-
ricolo la vita dei propri figli. Mi si lasci passare questa battuta: l’Europa
ha forse scelto cioccolata e burro rispetto alle vecchie alleanze atlantiche.

Questa politica ha ovviamente i suoi vantaggi immediati, ma alla
lunga relega il Vecchio continente nell’impotenza se non nell’irrilevanza
politica.

E veniamo a tempi più recenti, anzi recentissimi. L’intervento in Af-
ghanistan, per liberare quel Paese dal terrorismo islamico dei talibani,
ebbe una vasta solidarietà in Europa, ma ora il possibile intervento in
Iraq, per impedire a Saddam Hussein di usare tutte le armi non convenzio-
nali che possiede (mi riferisco alle armi di distruzione di massa), ha tro-
vato un’Europa estremamente prudente, ad eccezione dell’Inghilterra, se
non in parte ostile, come la Germania e in parte la Francia.

La tesi della guerra preventiva, senza mediazione dell’ONU, resta
difficilmente accettabile in Europa e sembra una svolta nella politica
estera americana. Ma dobbiamo anche ripensare l’ONU, come diceva il
presidente del Gruppo UDC, senatore D’Onofrio. Proprio in questi giorni
la Presidenza della Commissione sui diritti umani è stata affidata niente di
meno che ad una rappresentante della Libia e tutti noi sappiamo cosa oggi
accade in quella regione, in quel Paese, dove i diritti più elementari ven-
gono negati ai cittadini. Quindi, è necessario anche un ripensamento per
quanto riguarda l’ONU.

Dicevo che la tesi della guerra resta difficilmente accettabile in Eu-
ropa, anche e soprattutto per quello che abbiamo ascoltato questa mattina
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dichiarare dal presidente americano Bush. Un Paese che è nato e cresciuto
senza Stati nemici alle frontiere – mi riferisco agli Stati Uniti – oggi si
trova minacciato da un nemico invisibile: il terrorismo, il nemico peg-
giore.

Ebbene, il terrorismo è un nemico della democrazia costituzionale
non meno odioso del totalitarismo. Noi non possiamo e non dobbiamo di-
menticare, cari colleghi, signor Presidente, signor Ministro, che l’11 set-
tembre 2001 il corso pacifico delle nostre esistenze è stato sovvertito. È
stata dichiarata una guerra non soltanto contro l’America, ma contro tutto
il mondo civile, contro la libertà, contro la dignità, contro i diritti fonda-
mentali dell’uomo. È una guerra che coinvolge tutti e che ha avuto e avrà
ancora ripercussioni sulla vita di ognuno.

I Paesi o i singoli soggetti che non lo hanno compreso sono destinati
ad un amaro risveglio e a traumi ancor più duri.

Si è discusso molto, in tutti i settori e a tutti i livelli, ed è stato detto
quasi tutto da allora ad oggi. Si sono analizzate persino le cause della bar-
barie, come se questa potesse avere cause, motivazioni o giustificazioni se
non in se stessa. Si è ipotizzato quale comportamento dovesse allora assu-
mere l’America, come se fosse possibile che alcuno dica ad altro come
seppellire i propri figli.

Si sono messe a confronto due civiltà, due religioni, cercando di va-
lutarne la superiorità e l’inferiorità sulla base della storia, delle guerre, del
passato, degli uomini, dimenticando che forse un solo criterio è necessario
e sufficiente per farne una valutazione: la tolleranza; la tolleranza che esi-
ste nell’Europa, nei Paesi occidentali. Il mondo occidentale, pur con i suoi
sbagli e i suoi limiti, ha senz’altro raggiunto con sforzo e con vittime un
livello superiore; perché scandalizzarci nel dire queste cose?

Si è parlato di vendetta dimenticando la giustizia; si è parlato di pace
dimenticando il diritto e il dovere di difendere per se stessi e per i propri
figli non soltanto la vita, ma anche il proprio sistema sociale. E si è giunti
poco più di un anno fa all’attacco dei barbari – cosı̀ lo chiamo – nel loro
territorio. L’America allora ha meditato con gravità i suoi passi: ha incon-
trato e consultato quaranta Paesi ricevendone la solidarietà e l’appoggio;
ha raccolto le prove che inchiodavano il terrorismo arabo di Bin Laden
e ha chiesto inutilmente la consegna di quest’ultimo al Governo dei tali-
bani. Peraltro, nulla di diverso ci si poteva attendere da un Governo ille-
gittimo, dispotico e medievale, se non assicurare protezione e rifugio al
terrorismo più spietato.

Blair, spiegando i motivi dell’adesione all’azione americana, allora e
oggi, ha affermato che, ovunque vengano uccisi cittadini inglesi, il loro
Governo si sente chiamato ad intervenire in qualunque posto del mondo
e ha altresı̀ affermato che, anche se nessun inglese fosse morto alle
Twin Towers, egualmente la Gran Bretagna sarebbe scesa in campo, per-
ché è stato messo in discussione l’intero modo di vivere del Paese: dall’e-
conomia alla libertà di movimento. Noi paghiamo ancora economicamente
i costi derivati dall’abbattimento delle due Torri. Anche l’Italia ha contato
i suoi morti, anche l’Italia ha in America tanti suoi figli.
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Come Blair ha ricordato, altre volte nella storia dell’Europa è stato
necessario perseguire con la forza la pace. E se è vero che l’essenza della
politica, come diceva Raymond Aaron, è rispondere a circostanze mute-
voli in funzione di valori permanenti, oggi noi siamo chiamati a dare
una risposta di coraggio in difesa di valori inalienabili, conservando intatte
le nostre speranze e la nostra fiducia nell’uomo.

Proprio in questi giorni – lo ha sottolineato già qualche collega – ab-
biamo celebrato il Giorno della memoria, della Shoah, e vorrei ricordare
che, nelle pagine di un libro divenuto dolorosamente famoso, cinquan-
t’anni fa Anna Frank scriveva: «Vedo il mondo mutarsi lentamente in
un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà
noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo
il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa
spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità».

Dobbiamo credere in ciò con forza, e con forza difendere l’ordine, la
pace e la serenità da qualsiasi forma di follia e di fanatismo che li mi-
nacci.

Ma se le armi di distruzione di massa che possiede l’Iraq possono fi-
nire nelle mani dei terroristi, lascio immaginare quello che potrà succe-
dere, signor Presidente, signor Ministro. Baghdad non ha dato seguito
alle intimazioni degli ispettori, non ha dato le prove che non possiede
armi. Siamo convinti che bisogna arrivare ad un disarmo pacifico comun-
que, come lei ha sostenuto, perché il conflitto sarebbe catastrofico per
tutti, ma soprattutto per molta gente innocente, che paga le follie di un
dittatore che governa l’Iraq. Per questo la proposta di Pannella di esiliare
Saddam Hussein e di formare un Governo provvisorio sotto l’egida del-
l’ONU può essere una strada da percorrere.

Anche l’Italia, come il resto del mondo, vede messo in discussione il
diritto all’autodeterminazione, la democrazia, la libertà. È il momento in
cui dovremmo schierarci. Non possiamo essere ambigui, non possiamo es-
sere inaffidabili, signor Ministro: dobbiamo dimostrare che siamo capaci
di passione civile, di compattezza, di coerenza, ma anche di lealtà nei con-
fronti degli alleati del Patto Atlantico.

L’Italia deve mostrarsi capace di uscire dal proprio egoismo e di par-
tecipare con cuore e senso di responsabilità al governo politico del mondo.
(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha
facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). La ringrazio, signor Ministro, per la pazienza
con cui rimane in quest’Aula, sfortunatamente non più molto piena, e per
averci dato a grandi tratti un’indicazione della sua visione della politica
estera italiana in questo momento molto delicato.

Avremo altre opportunità per approfondire i temi che lei oggi ha por-
tato alla nostra attenzione, in particolare per quanto riguarda l’Europa e la
lotta al terrorismo. Il tema che credo preoccupi di più la maggioranza dei
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cittadini di questo Paese e forse del mondo è quello che lei ha riservato
alla fine del suo intervento, cioè l’imminenza di una guerra in Iraq.

Non mi sono sentita rassicurata dal suo intervento, signor Ministro,
perché le domande che mi ponevo sono rimaste inevase. Esse riguardano
la collocazione, la posizione che prenderà il mio Paese nel caso che la si-
tuazione precipiti e questa guerra abbia inizio.

Proprio oggi sono tornata da Strasburgo, dove si riunisce l’Assemblea
del Consiglio d’Europa. Si tratta di una sede interessante, forse Rumsfeld
dovrebbe dare un’occhiata al dibattito di domani, perché comprende quei
Paesi che lui considera la nuova Europa, mettendola in contrapposizione
alla nostra Europa, quella che lui chiama vecchia, nei quali, lui dice, gli
Stati Uniti troverebbero alleati incondizionati ad una guerra in Iraq.

Ebbene, quella stessa Assembla a settembre votò quasi all’unanimità
una risoluzione in cui si disse che i Paesi membri avrebbero fatto tutti gli
sforzi per evitare la guerra e trovare una soluzione nel rispetto dei mecca-
nismi e dei princı̀pi delle Nazioni Unite. La risoluzione stabiliva che nes-
sun intervento militare avrebbe avuto luogo senza che prove certe di una
violazione flagrante da parte dell’Iraq della risoluzione fossero state por-
tate dagli ispettori e documentate come tali. Secondo la stessa risoluzione,
nessun Paese membro avrebbe appoggiato un’azione militare che non
fosse sancita e autorizzata dal Consiglio di sicurezza. Ebbene, questi Paesi
membri, a meno che non abbiano cambiato idea, non sono disponibili ad
un attacco unilaterale.

Lei si rifà con grande enfasi al documento di lunedı̀, quello dei Mi-
nistri degli esteri dell’Europa, in cui si trovò un accordo – minimo, per la
verità – per sostenere il lavoro degli ispettori. Il giorno dopo, però, i Mi-
nistri europei hanno dato di quell’accordo interpretazioni ben diverse.
Quella di Dominique de Villepin, suo omologo francese, che ha sostenuto
che, fino a quando non hanno finito il loro lavoro di accertamento del di-
sarmo completo dell’Iraq, magari completandolo, gli ispettori dovranno ri-
manere lı̀. Lei invece oggi ci ha dato un’interpretazione diversa, parlando
di un ultimatum, di un limite di tempo, ma questo non è previsto dalla ri-
soluzione. La risoluzione 1441 non pone limiti di tempo.

La posizione europea è stata ben riassunta dall’inglese Chris Patten,
commissario europeo per le relazioni esterne. È stato interessante sentire
dalla sua voce che l’Unione europea auspica la piena attuazione della ri-
soluzione sopra citata, cioè il disarmo dell’Iraq da parte degli ispettori del-
l’ONU.

Lo stesso Patten dice che esiste una pericolosa opinione in una parte
dell’amministrazione americana, che vede nella guerra una soluzione po-
sitiva, secondo una teoria non dissimile rispetto alla vecchia «teoria dei
domino» che giustificò la guerra in Vietnam. Secondo questa teoria, un’a-
zione militare che imponesse la democrazia in Iraq, avrebbe l’effetto di
una panacea sulle crisi in atto in Medio Oriente. Una convinzione perico-
losa e non condivisa in Europa.

Alla luce di questi fatti credo che non possiamo non chiedere a lei,
signor Ministro, un pronunciamento più chiaro e diverso che chiarisca,
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una volta per tutte, che non solo il nostro Paese non parteciperà a questa
guerra senza un’autorizzazione dell’ONU, ma che si adopererà perché ciò
non avvenga.

Ritengo – e sono centinaia i colleghi che la pensano cosı̀ – che anche
un’autorizzazione dell’ONU che fosse strappata in violazione dei suoi
princı̀pi e giustificasse una guerra preventiva non sarebbe sufficiente.
Ma è nostro dovere, ed è anche il suo come rappresentante del nostro
Paese, adoperarsi con maggiore efficacia in modo che gli ispettori comple-
tino il loro lavoro e che il disarmo avvenga, come ha chiesto Kofi Annan,
tramite il loro lavoro e non diversamente. I precedenti ci sono: più bombe
e armi furono distrutte dagli ispettori nel loro passato lavoro che in tutta la
guerra del Golfo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, preliminarmente mi riservo,
con il suo permesso, di consegnare il testo integrale del mio intervento
agli Uffici.

Onorevole Ministro, è un pianeta un po’ troppo semplice quello che
ci ha descritto: un pianeta dove è chiaro chi ha ragione e chi ha torto,
dove i ruoli sono già assegnati. È anche un mondo di successi diplomatici
dell’Italia, anzi del Presidente del Consiglio, che però non hanno riscontro
nella realtà, per la semplice evidenza che non hanno cambiato la realtà, né
l’alleanza con la Russia, né la dimensione europea.

È anche un mondo di tensioni e di dimenticanze. Il Ministro ha citato
il G8 e la Presidenza italiana del G8 per la lotta al terrorismo. Eppure
quella Presidenza aveva dichiarato di caratterizzarsi per un’altra sfida, po-
sitiva questa. Su quella sfida, su quell’impegno, ribadito con pubblica so-
lennità anche a Genova, cioè sulla cooperazione internazionale e sull’aiuto
pubblico allo sviluppo lei non ha detto neppure una parola, come se la
cooperazione internazionale non fosse parte integrante della nostra politica
estera, italiana ed europea.

Non sto cercando a tutti i costi quello che il Governo non ha detto
per trovare i difetti. È che nelle parole del Ministro, negli atti del Governo
c’è un filo non dichiarato di un nuovo approccio alla globalizzazione.
L’11 settembre da cui lei è partito è tragedia, ma anche illuminazione
sul fallimento della scelta fatta dopo il 1989, vale a dire quella di affidare
al mercato la gestione della globalizzazione.

Il nuovo filo che lega la politica americana, che si legge nella sua
relazione, signor Ministro, è la convinzione che la nuova risposta sia la
deterrenza. Solo che la deterrenza, per funzionare, ha bisogno anche di di-
ventare a volte guerra vera, altrimenti non convince e c’è infatti, signor
Ministro, rassegnazione nella descrizione che lei ci ha fatto.

Noi, invece, non consideriamo la partita della pace già definitiva-
mente persa. Noi consideriamo che il ruolo che la comunità internazionale
affida alle Nazioni Unite non sia quello di preparare la guerra, ma di pre-
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parare la pace. La risoluzione 1441 non determina l’uso della forza: pre-
vede le ispezioni, non prevede la deterrenza.

Per questo ci interroghiamo sulla nostra partecipazione, sul nostro
coinvolgimento attraverso l’uso dello spazio aereo italiano e delle nostre
basi. La comunicazione fatta ai soli Presidenti delle Commissioni difesa,
e non anche ai Presidenti delle Commissioni affari esteri di Camera e Se-
nato, punta, nella logica del Governo, a dare un profilo apparentemente
basso alla questione: la segnalazione, cioè, che non sta succedendo niente
di politicamente rilevante, tale da richiedere una valutazione del Parla-
mento sulla nostra posizione nei confronti degli Stati Uniti.

Adesso il ministro Frattini ci rassicura sul fatto che se dovesse cam-
biare il quadro, il Parlamento sarebbe destinatario non solo di un’informa-
zione: al Parlamento verrebbe richiesto un voto.

L’opzione della guerra è dunque possibile. Ecco la sua rassegnazione,
signor Ministro. Lei fa la promessa di coinvolgere il Parlamento: di fatto
annuncia che è possibile un ingaggio diverso dell’Italia, sulla base della
lista di arruolamento che l’amministrazione americana ha già reso pub-
blica e che a Davos il segretario di Stato Colin Powell ha confermato,
pur facendo solo numeri e non nomi.

Dunque, il Governo ha già scelto. Per questo avrebbe dovuto venire
in Parlamento prima di dare lo spazio aereo e di concedere l’uso delle
basi, che non sono una scelta inevitabile. Perché delle due l’una: o non
c’era che da applicare accordi internazionali (e allora che senso ha ricor-
rere a lettere spedite il venerdı̀ sera a Presidenti di Commissione?), oppure
si vuole poi poter dire che la concessione dello spazio aereo e dell’uso
delle basi è stata comunicata al Parlamento, cosı̀ da coinvolgerci, come
parlamentari, cosa che puntualmente, proprio oggi, il presidente Berlu-
sconi ha fatto, appunto, collegando la concessione alle richieste americane
con l’informazione al Parlamento.

Evidentemente il Governo intende parare la critica su un punto essen-
ziale e per questo preoccupante. Qual è il confine fra i due momenti che il
Ministro ha indicato come discrimine tra l’informazione e il voto del Par-
lamento? Quando comincia la guerra?

Se in una scelta unilaterale – sempre ribadita dagli Stati Uniti e dal
Regno Unito come una delle opzioni possibili – le basi italiane possono
servire per aumentare i bombardamenti nella zona di non volo dell’Iraq,
di fatto predisponendo sul terreno condizioni favorevoli ad una successiva
invasione, come chiameremo questa azione? Continuazione dell’attività
interrotta nella prima guerra del Golfo? Oppure la chiameremo deterrenza
per la situazione attuale? La chiameremo azione unilaterale?

Se di fronte ad un casus belli improvviso la reazione americana fosse
immediata e solitaria, salvo poi magari chiedere l’ombrello dell’ONU a

posteriori, come chiameremo questa azione: legittima difesa? Applica-
zione dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord? Guerra preven-
tiva?

Quello che è singolare, signor Ministro, è che mentre l’Italia non in-
terloquisce con gli Stati Uniti, proprio l’Alleanza Atlantica oggi a Bruxel-
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les ha di nuovo rinviato ogni decisione sulla richiesta, anche questa ame-
ricana, di assistenza e supporto in un’eventuale operazione militare contro
l’Iraq.

Anche questo, signor Ministro, è in contraddizione con quello che lei
ha descritto, cosı̀ semplice e cosı̀ ordinato; o almeno sono scenari aggiun-
tivi, più problematici, sui quali abbiamo una nostra posizione, perché cre-
diamo in un mondo nel quale sia possibile e doveroso collaborare e non in
un mondo da dominare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del

senatore Peterlini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castagnetti. Ne ha
facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, colle-
ghi, concordiamo e manifestiamo apprezzamento per la relazione del mi-
nistro Frattini, che ha ridisegnato con chiarezza le linee della politica
estera di questo Governo, in assoluta coerenza e continuità con la migliore
tradizione della nostra democrazia e delle linee di politica estera di questi
cinquant’anni, fondate sull’europeismo, sulla lealtà atlantica, sull’adesione
alle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite.

È una linea che non conosce ombre o esitazioni e il Ministro in que-
sto senso si è espresso. Mi consentiranno i colleghi, soprattutto dei settori
che in qualche modo e a qualche diritto rivendicano l’eredità della Demo-
crazia Cristiana, della sua azione di governo e in politica estera: una qual-
che malinconia mi hanno suscitato alcuni interventi, laddove addirittura si
pretende di stigmatizzare il comportamento del Presidente del Consiglio
che vola a Washington e in questo modo tradirebbe lo spirito originario
dell’Europa e dell’unità europea.

Francamente, ritengo che un minimo di serenità nella riflessione do-
vrebbe indurre i colleghi a ricordare come i padri dell’Europa la concepi-
rono in stretto collegamento, in stretta alleanza, direi in simbiosi con gli
Stati Uniti.

L’Europa nasce cosı̀; l’idea di unità europea non nasce come tenta-
zione terzaforzista, neutralista, ma come alleanza organica, stretta, nell’i-
dentificazione negli organismi di alleanza con gli Stati Uniti. Franca-
mente, che da eredi della cultura democristiana non si riconosca che De
Gasperi ha fatto prima di Berlusconi ciò che quest’ultimo sta facendo
ora e si rinunci alla memoria di De Gasperi per inseguire le furbizie di
Schröder o il nazionalismo da operetta di Chirac, mi lascia più che per-
plesso: amareggiato per il modo in cui si gettano via un bagaglio, una tra-
dizione, una nobile storia per qualche polemica che lascia il tempo che
trova.

Ringrazio il Ministro per le linee di politica estera che ha illustrato e
soprattutto per le parole chiare che ha pronunciato sulla crisi irachena. An-
che su questo occorre senso di responsabilità, lealtà con le proprie convin-
zioni, con il ruolo istituzionale; lealtà verso l’Assemblea alla quale ci si
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rivolge. Mi pare che il Ministro ci abbia onorato della massima chiarezza
e del massimo senso di responsabilità.

Ho ascoltato le parole del collega Occhetto; mi sia consentito citarlo
perché ebbi la ventura di ascoltarlo quando intervenne dodici anni fa, in
qualità di deputato, in occasione della guerra del Golfo, che speriamo ri-
manga l’ultima. A quei tempi l’onorevole Occhetto pronunciò un discorso
pressoché identico a quello pronunciato oggi in quest’Aula; gli va ricono-
sciuta una coerenza – una pervicacia nell’errore, secondo la mia valuta-
zione – che dura da dodici anni.

Peccato che abbiamo sentito analoghi accenti di pacifismo apodittico,
di princı̀pi morali ineludibili, dal suo stesso partito che, fra la prima guerra
del Golfo e la deprecata seconda guerra del Golfo che speriamo non ac-
cada mai, ha trovato il modo di bombardare Belgrado con aerei italiani.
(Commenti del senatore Massimo Brutti).

Non mi risulta che Occhetto abbia avuto responsabilità politiche nel
bombardamento di Belgrado, ma il suo partito le ha avute. Dovranno spie-
garci come mai questa fede cieca e assoluta nella pace comunque, non es-
sendovi mai una ragione sufficiente perché la guerra ci sia, ha consentito
la zona d’ombra di una guerra in cui l’Italia ha fatto a mio avviso il suo
dovere, violando evidentemente quello stesso principio.

Il vero motivo è che non si fa distinzione. Allora, per la guerra del
Golfo, c’erano le condizioni che alcuni invocano, come il consenso inter-
nazionale e un intervento non preventivo ma di ritorsione per l’invasione
del Kuwait, e tuttavia le stesse persone e le stesse forze politiche non le
ritennero sufficienti.

La verità è che non c’è mai una ragione sufficiente per stare con l’A-
merica, perché un certo vizio d’origine – ahimè – in certi parti politiche
sussiste. Questo ci preoccupa, perché noi crediamo che l’appello del mi-
nistro Frattini all’accordo di tutti per le scelte sicuramente difficili, augu-
riamoci non drammatiche, che il Paese dovrà compiere, ha bisogno della
collaborazione del Parlamento.

È sinceramente auspicabile che si arrivi a forme bipartisan, ma è
chiaro che bisogna individuare percorsi. La metà del nostro dibattito è
stato incentrato sul fatto che non si vuole la guerra e bisogna trovare
un’altra soluzione, dimenticando che il ministro Frattini è venuto in questa
sede a proporci l’altra soluzione.

Il ministro Frattini non ci ha chiesto di fare la guerra, e ci auguriamo
che non venga mai in Parlamento a chiederla; ha detto onestamente che,
se dovesse accadere, verrà a chiederla, ma non lo ha fatto in questa circo-
stanza. Ci ha chiesto sostegno per evitare la guerra e ci ha indicato come
unica via una forte e persuasiva deterrenza che consenta di ottenere lo
scopo che da parte di tutti si afferma di voler perseguire, cioè il disarmo
di Saddam Hussein.

Se il problema è disarmare Saddam Hussein, il ministro Frattini ci ha
indicato una via che non è la guerra e ci ha chiesto di sostenerlo. Il vero
problema non risiede nell’alternativa tra disarmare Saddam Hussein o non
disarmarlo perché non ci sono terze vie furbesche, non si dà la possibilità

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 74 –

319ª Seduta (pomerid.) 29 Gennaio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



di stare a metà strada. Siamo cresciuti con questa illusione: tutti coloro
che hanno la mia età hanno conosciuto bene una certa propaganda; vi
fu un periodo in cui ci spiegarono che non si trattava di entrare nel Patto
di Varsavia ma di stare a metà strada tra il Patto di Varsavia e la NATO.

Erano queste le posizioni dei neutralisti, dei pacifisti: fuori dalla
NATO e fuori dal Patto di Varsavia. Sono le solite mistificazioni e mi au-
guro che non convincano più nessuno. Noi abbiamo il problema di essere
certi di voler disarmare Saddam Hussein; non c’è una strada diversa. Ci
piaccia o no, o stiamo dalla parte di chi vuole disarmare Saddam Hussein
oppure stiamo oggettivamente dalla parte che favorisce Saddam Hussein.
La storia non consente le furberie o le scorciatoie che ci possiamo permet-
tere a livello dialettico.

Per quanto riguarda il Gruppo che rappresento, noi sosteniamo il Go-
verno nella limpida azione tesa a disarmare Saddam Hussein; la limpida
azione che ci vede oggi impegnati nel creare una deterrenza che ci augu-
riamo sia sufficiente per raggiungere lo scopo.

La stima personale che il Ministro ha meritato con la sua relazione e
la stima che il Governo merita per l’azione che sta producendo sono tali
che noi incoraggiamo il Ministro, sapendo che, in questo spirito e nelle
linee della tradizionale politica estera italiana, il Governo potrà contare
sulla maggioranza e sul partito che io qui rappresento. (Applausi dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Budin. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, anch’io la ringra-
zio per essere qui e per l’attenzione che manifesta in questa sede. Anche
se ho sentito da lei alcune affermazioni diverse rispetto a quanto il nostro
Governo ha detto, o meglio non ha detto, in questi ultimi mesi, a mio pa-
rere non ha formulato parole sufficienti su come il nostro Governo intende
rendere più autorevole e più forte il ruolo internazionale dell’Italia.

Non credo sia un caso se oggi durante questo dibattito tante volte è
rimbalzato il ricordo di decenni passati in cui l’Italia evidentemente ha
avuto un ruolo internazionale molto più autorevole di quanto non abbia
oggi.

Il problema è analizzare il ruolo internazionale del nostro Paese alla
luce delle due domande più impellenti: la prima, come disarmare e con-
tribuire a democratizzare l’Iraq senza ricorrere necessariamente all’uso
della forza; la seconda, come rispondere alle nuove sfide terroristiche
che minacciano la sicurezza mondiale con una concezione diversa dall’u-
nilateralismo contro il quale si manifesta, a partire dagli stessi Stati Uniti
d’America, un rifiuto molto diffuso.

Rispetto alle due questioni, il nostro Governo finora non è stato con-
vincente e ha dato piuttosto l’impressione di essere allineato sulle deci-
sioni di Bush. A differenza dello stesso Blair, si ha l’impressione che
l’uno vada da Bush per cercare di convincerlo che comunque bisogna ri-
mettersi all’ONU e comunque bisogna tentare tutte le vie prima di passare
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alle armi contro l’Iraq, mentre l’altro – il nostro Presidente del Consiglio –
vada a ricevere consigli e indirizzi per la nostra politica estera.

Ritengo che su questo dobbiamo essere più determinati e soprattutto
più chiari. È vero che lei oggi ha detto qualcosa di più, soprattutto quando
riportava la posizione unitaria dei Quindici. Mi è parso, però, che lei si sia
lasciato troppa libertà rispetto all’ONU; quindi, credo sia inevitabile che
comunque si torni in Parlamento, tanto più in caso di eventuali novità.

Sull’Iraq bisogna adottare una linea chiara, come credo sia giusto
avere delle idee quanto più possibile chiare per quanto riguarda la risposta
alla questione del multilateralismo, ovvero della sua crisi, e della cosid-
detta guerra preventiva.

Come ha detto un noto autore, il fatto di essere una grande potenza è
di per sé una provocazione, tanto più quando l’amministrazione di questa
grande potenza si propone con una politica che sembra ricordare più una
volontà di dominio che non di governo del mondo.

Presidenza del presidente PERA

(Segue BUDIN). Quindi, siamo in presenza della necessità di attuare
il principio dell’equilibrio dei poteri anche in ambito internazionale, che,
come ci ricorda oggi il presidente Dini in un articolo, è tra l’altro alla base
della Costituzione degli Stati Uniti d’America. Io credo che la consapevo-
lezza, oggi, di dover equilibrare la situazione del mondo emerga con forza
in Europa, e non soltanto in Europa, e che in questo solco dobbiamo muo-
verci come Paese, come Italia.

Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando; quindi, appro-
fitto del minuto che mi resta per saltare a pie’pari il resto del mio inter-
vento e passare ad un esempio, signor Ministro, attinente alla nostra poli-
tica estera, e mi auguro che non le sembri uno scadimento rispetto al di-
battito. È un esempio di questi giorni. Lei ha detto che all’attenzione della
politica estera italiana c’è necessariamente il Centro-Est Europa. È chiaro,
i Balcani e il Centro-Est europeo sono una delle tre dimensioni del Medi-
terraneo. Lı̀ noi siamo chiamati.

Lei ha citato espressamente la Slovenia e io vorrei ricordare che due
giorni fa, nel corso della celebrazione Giornata della memoria, presso la
Risiera di San Sabba a Trieste, il sindaco della città di Trieste ha svolto
il suo intervento facendolo tradurre lı̀, seduta stante, anche in lingua slo-
vena. Con questo ha dato prova di una grande dignità, corrispondente, tra
l’altro, alla grande dignità del significato di quella giornata. Ma ha subı̀to,
proprio in seguito a questo fatto, un immediato e inconsueto attacco da
parte di uno dei suoi partner di maggioranza, che è anche la seconda
più grande componente della maggioranza nazionale. Quindi, come
vede, il sindaco della città di Trieste ha dato un significativo contributo
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alla credibilità del nostro Paese nel Centro-Est europeo, ma è stato pron-
tamente smentito dal rappresentante di una forza politica di Governo. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Peterlini. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Ministro, oggi lei ha fornito al Senato
un’ampia illustrazione delle linee della politica estera italiana, la testimo-
nianza di un attivo impegno del Governo, svolto con grande senso di re-
sponsabilità.

La recente posizione sulla questione irachena, condivisa dall’Unione
europea, è frutto del contributo dell’Italia. Le consultazioni di questi
giorni del Presidente del Consiglio con i Governi di Londra, Washington
e Mosca sono la testimonianza concreta dell’impegno dell’Italia nello sce-
nario internazionale, impegno basato su comportamenti e posizioni coe-
renti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale l’Italia non ha chia-
rito la sua posizione o ha posizioni ambigue; tesi ingenerosa e, secondo
me, non fondata sui fatti.

Da sempre il Governo ha indicato i due grandi riferimenti della crisi
irachena entro i quali esso avrebbe collocato la sua posizione. Il primo ri-
ferimento era, e continua ad essere, il comportamento dell’Iraq in rapporto
agli obblighi posti dalle risoluzioni delle Nazioni Unite sul disarmo delle
armi di distruzione di massa, in particolare la risoluzione 1441. Il secondo
riferimento è stato quello della centralità delle Nazioni Unite.

Il presidente Berlusconi è stato fra i primi ad assicurare solidarietà e
appoggio al rigore e alla determinazione del Presidente degli Stati Uniti
nel porre fine alla violazione delle risoluzione delle Nazioni Unite da
parte del regime iracheno. Il che non deve sorprendere alcuno, dati i vin-
coli di alleanza e amicizia che legano i due Paesi e i due Governi.

È, tuttavia, altrettanto vero che il Governo Berlusconi è stato tra i
primi a suggerire di concedere agli ispettori dell’UNMOVIC più tempo
per le necessarie verifiche e approfondimenti, stante l’accordo in dieci
punti definiti negli stessi giorni fra il capo degli ispettori e le autorità
di Baghdad.

Costantemente il Governo si è richiamato all’esigenza di una valuta-
zione collettiva della minaccia posta dall’Iraq alla sicurezza regionale e
mondiale. Esso ha dimostrato nei fatti la sua coerenza, identificando nel
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’organo legittimato a pronun-
ciarsi sulla gravità delle violazioni della legalità internazionale perpetrate
dal regime di Saddam Hussein.

Da sempre il Governo ha indicato l’inopportunità di un’azione unila-
terale, mostrando contrarietà verso di essa. Sappiamo certamente valutare
le conseguenze che l’eventuale azione militare avrebbe nella regione ed
oltre. Di qui il convinto sostegno fornito dal Governo alla centralità, ap-
punto, delle Nazioni Unite.
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E tuttavia non concordiamo con chi vede il dispiegamento militare
americano nella regione quale elemento di contraddizione, quale indice
cioè della volontà dell’amministrazione Bush di sottrarsi a consultazioni
e intese con gli alleati, avendo già deciso l’azione bellica. Ricordiamoci:
se si vuole veramente la pace, occorre dare credibilità alla minaccia del-
l’uso militare, per prevenire la guerra senza mortificare la dignità e l’au-
torevolezza delle Nazioni Unite e della comunità internazionale.

Di qui la condivisione, signor Ministro, delle recenti autorizzazioni
del Governo per lo svolgimento di attività tecniche nell’attuale situazione.

Non credo si possa vedere alcuna dicotomia fra il sostegno leale e
convinto del Governo agli Stati Uniti e l’esigenza di promuovere e conse-
guire una posizione unitaria dell’Unione europea. Almeno sinora gli Stati
Uniti, pur esprimendo con chiarezza la propria politica da perseguire nei
confronti dell’Iraq, non sono rimasti sordi alle richieste dell’Italia e del-
l’Unione europea; al contrario, essi hanno tenuto a sottolineare la volontà
di procedere in piena intesa con i Paesi europei, purché ovviamente rima-
nesse ben fermo l’obiettivo di un disarmo reale dell’Iraq da qualsiasi si-
stema di distruzione di massa. Lo prova anche la disponibilità di Washing-
ton a non considerare ultimativa la data del 27 gennaio per l’espletamento
dell’azione politico-diplomatica.

Noi siamo perciò confortati dai fatti e a quelli restiamo ancorati. Vo-
gliamo un esame attento e responsabile del rapporto fatto dagli ispettori;
siamo favorevoli a che sia permesso agli uomini di Blix di approfondire
la ricerca, ma deve esserci una autentica volontà del regime iracheno a
collaborare attivamente secondo la già ricordata intesa sui dieci punti, mi-
rante a calibrare meglio il lavoro degli ispettori, dando ad essi maggiori
poteri di controllo e verifica.

Non percepiamo invece a questo stadio la necessità di precorrere i
tempi, prefigurando quale dovrà essere comunque l’epilogo della crisi,
manifestandolo a priori e pubblicamente. È pregiudizievole al buon esito
del lavoro degli ispettori. Una siffatta posizione ideologica indebolisce
l’autorità delle Nazioni Unite e la credibilità della comunità internazio-
nale.

Ecco perché noi sosteniamo la posizione del Governo e la sua deter-
minazione a far parte attiva del processo decisionale dell’Unione europea
contribuendo alle scelte con posizioni meditate, senza timori reverenziali e
senza acquiescenza alle sollecitazioni gridate che fossero da noi ritenute
pregiudizievoli. Noi spingiamo invece il Governo a impegnarsi in tutti i
modi per dare reale centralità al lavoro degli ispettori dell’UNMOVIC e
quindi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come del resto il mi-
nistro Frattini ha confermato oggi in quest’Aula.

Concludo, signor Presidente, con una breve considerazione sull’area
mediorientale.

Le decisioni delle Nazioni Unite dovranno, a mio avviso, tenere nella
dovuta considerazione i legittimi interessi e le legittime preoccupazioni
dei Paesi vicini dell’Iraq: certamente il Kuwait, ma anche la Giordania,
la Turchia, la Siria e lo stesso Iran.
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A tale riguardo, è da apprezzare l’intesa realizzatasi nella recentis-
sima riunione di Istanbul, cui ha fatto riferimento il signor Ministro, e
vanno incoraggiati i Paesi partecipanti a mantenere stretto il loro coordi-
namento, volto ad evitare l’operazione militare mediante uno scrupoloso e
sincero adempimento degli obblighi posti all’Iraq dalle risoluzioni delle
Nazioni Unite.

Trovo estremamente tempestivo e opportuno l’intendimento del Go-
verno ad impegnarsi per la stabilità della regione. È utile un dialogo inten-
sificato con i Paesi che hanno partecipato alla citata riunione di Istanbul, e
cioè la Turchia, la Giordania, la Siria, l’Iran, l’Egitto e l’Arabia Saudita,
per stimolarne l’azione. È altresı̀ imperativo che il Governo incoraggi l’U-
nione europea ad esercitare maggiore influenza per propiziare la ripresa
del negoziato di pace in Medio Oriente secondo le sequenze e le modalità
previste nella Road Map adottata il 20 dicembre scorso dal «Quartetto».

Anche qui ci attendiamo dall’Unione europea un atteggiamento
chiaro e concreto, con l’esplicita decisione di avallare il «piano Marshall»
e non semplicemente il generico programma di ricostruzione economica
del futuro Stato palestinese, poiché sarà assai difficile dar corso a qualun-
que reale e durevole ricostruzione economica se non si pone mano, da su-
bito e senza ambiguità, al processo di riconciliazione e concordia, neces-
sari postulati sia al «piano Marshall», sia al piano adottato dalla Lega
araba a Beirut su iniziativa saudita.

È ormai chiara la prospettiva politica della costruzione di due Stati
vicini, che vivono e si sviluppano nella sicurezza e nell’indipendenza,
cosı̀ come è ormai chiaro il percorso da compiere per giungere all’auspi-
cato approdo.

Purtroppo il treno della pace è tuttora fermo alla stazione di partenza,
bloccato dalla violenza e dall’azione militare che non porteranno da nes-
suna parte, che non daranno riconciliazioni né sviluppo, che non produr-
ranno né l’indipendenza per i palestinesi, né la sicurezza per gli israeliani.

Ecco, signor Ministro, perché è imperativo che l’Unione europea e
gli Stati Uniti imprimano subito una svolta alle tendenze in atto e si im-
pegnino senza reticenze né titubanze per instaurare le condizioni sul ter-
reno propizie alla ripresa del processo di pace. Sono profondamente con-
vinto che l’Italia darà un grande contributo in questo senso. (Applausi dai

Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN e dei senatori D’Ambrosio e Sal-
zano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massimo Brutti. Ne ha
facoltà.

* BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, l’intervento del Mini-
stro degli affari esteri, cosı̀ vasto e circospetto, non coglie a fondo le no-
vità drammatiche degli ultimi mesi. C’è una dichiarazione che meglio di
mille descrizioni può rappresentare l’alternativa di fronte alla quale in
questo momento noi ci troviamo e si trova il Governo italiano.
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Il segretario di Stato Colin Powell pochi minuti fa ha dichiarato:
«Voglio che il Governo italiano giudichi da solo quale ruolo l’Italia potrà
svolgere nel caso di un attacco all’Iraq da parte di una coalizione guidata
dagli Stati Uniti senza il benestare dell’ONU». Ripeto: «senza il benestare
dell’ONU».

Ebbene, se è questa l’alternativa, se questo è il crinale di fronte a cui
noi ci troviamo, chiediamo in questa sede al Governo italiano, prima del
viaggio del presidente Berlusconi negli Stati Uniti, di respingere tale pro-
spettiva. Noi chiediamo al Governo italiano scelte che valorizzino il ruolo
della Nazioni Unite, l’unico contrappeso di cui la comunità internazionale
dispone rispetto all’unilateralismo che in questo momento prevale nell’am-
ministrazione americana, che è in contrasto con gli interessi nazionali del-
l’Europa ed è altresı̀ in contrasto – dico io – con gli interessi e i valori
della democrazia americana.

Noi siamo di fronte alla preparazione di una guerra contro l’Iraq, nel
golfo Persico, in una delle aree più delicate e sensibili della politica mon-
diale.

L’11 gennaio il Pentagono ha disposto nell’area del golfo Persico lo
schieramento di altri 35.000 uomini (cito dati ufficiali, signor Ministro).
La dimensione totale della forza presente nella regione, stando alle fonti
italiane, è ora nell’ordine delle 100.000 unità, pari ad almeno dieci volte
la presenza militare americana in Afghanistan. Questo è il fatto nuovo,
questa è la vicenda drammatica con la quale dobbiamo fare i conti.

Noi consideriamo sbagliato e dannoso organizzare forze, uomini,
mezzi per azioni belliche, in mancanza di una risoluzione del Consiglio
di sicurezza, quando è del tutto evidente l’unilateralismo: nell’individua-
zione del nemico che è più urgente colpire; nell’adozione dei mezzi e
delle disposizioni strategiche per colpirlo; nella definizione dei tempi.

Non va dimenticato che non c’è, su questa emergenza e sugli obiet-
tivi che sono stati in questo momento proposti dall’amministrazione ame-
ricana, alcuna decisione della NATO. Anche questo conterà per farci com-
prendere qual è la storia di queste scelte dell’amministrazione americana e
quale sia la loro caratterizzazione in senso unilateralista. Del resto, pesano
ora, come mai è avvenuto in passato, nella politica statunitense le tesi dei
Wolfowitz, dei Krauthammer, dei Rumsfeld, e cioè di un’ala del Partito
repubblicano che da sempre si è caratterizzata per le proprie posizioni
di conservatorismo radicale.

Noi assistiamo al progressivo estendersi della violenza nel conflitto
israelo-palestinese. E lei crede, signor Ministro, che una scelta di guerra
oggi nei confronti dell’Iraq non acuirebbe drammaticamente le tensioni?
Ho letto il libro di Kenneth Pollack, un ex funzionario degli apparati ame-
ricani, il quale sostiene il contrario, e cioè che si allenterebbe la tensione
in Medio Oriente con un attacco all’Iraq. Non è cosı̀, signor Ministro.

Riflettete su questo necessario collegamento con la vicenda medio-
rientale e non potrete non ammettere che in questo momento il processo
di pace, per svilupparsi, ha bisogno di iniziative multinazionali nella re-
gione, di una presenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che non
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sia limitata, come ella ha detto, soltanto al monitoraggio, e cioè all’invio
di osservatori disarmati, ma che si risolva nel dispiegamento in quell’area,
con il consenso delle parti, di una vera e propria forza di interdizione.

Che senso ha continuare in questa stucchevole retorica pubblicitaria
sul piano Marshall? Non chiamatelo cosı̀: diteci quali sono le iniziative,
i programmi, gli obiettivi, che cosa è in grado in questo momento il Go-
verno italiano di fare a favore della popolazione palestinese, nel momento
in cui si accredita la scelta politica, che sarebbe stata compiuta da palazzo
Chigi, di non avere più rapporti con i rappresentanti dell’Autorità nazio-
nale palestinese. No, il nostro compito è quello di avere rapporti con tutte
le parti, di mediare, di indurre al processo di pace le parti che si contra-
stano in quell’area, in cui la violenza e l’escalation della guerra ci ap-
paiono oggi cosı̀ drammaticamente.

Che cosa si sta facendo, signor Ministro, cosa sta facendo l’Italia,
cosa sta concretamente realizzando la coalizione internazionale che si co-
stituı̀ dopo l’11 settembre per la lotta contro il terrorismo? L’ha detto più
di una volta Madeleine Albright: oggi la scelta di muovere guerra contro
l’Iraq mette in ombra l’obiettivo principale che un’ampia coalizione di
Stati si era dato dopo l’11 settembre, e cioè l’obiettivo della lotta contro
il terrorismo.

Lei ritiene, signor Ministro, che basti a combattere il terrorismo inter-
nazionale l’impegno delle nostre forze di polizia? È un impegno, per la
verità, non sempre definito, né sono distinti i compiti dei nostri Servizi
di informazione e sicurezza, con il SISMI e il SISDE che sovrappongono
le loro strutture, in un quadro di attività di spionaggio e controspionaggio
che non si sa bene a chi spettino e come siano reciprocamente delimitate.
No, la guerra contro il terrorismo esigerebbe altro impegno internazionale,
che in questo momento è in ombra proprio a causa della scelta dell’Am-
ministrazione americana di privilegiare il «nemico Iraq», la questione ira-
chena e l’attacco militare nel Golfo.

Bene, signor Ministro, in questo memento è il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite che può fermare la spirale della guerra, puntando al
potenziamento di un altro e opposto circuito: quello dei controlli e del di-
sarmo. Per la verità, Washington ha ottenuto che nella risoluzione 1441
del Consiglio di sicurezza rimanesse ancora un varco aperto all’iniziativa
unilaterale sulla questione irachena. Il varco è aperto per la vaghezza di
alcune formulazioni, che non sarà sfuggita al Ministro.

Le ispezioni sono indicate come un momento essenziale, devono ac-
certare se c’è stata produzione di armi di distruzione di massa e mirano a
portare a compimento pieno e verificato il processo di disarmo. Questo è
lo scopo.

Lo scopo non è quello di esigere da Saddam Hussein la prova di
un’avvenuta distruzione, bensı̀ quello di indagare per accertare se esistano
armi di distruzione di massa. Cosa dovrebbe esibire Saddam, dei verbali di
rottamazione? Ma noi sappiamo che Saddam è un vecchio mentitore e non
ci fideremmo soltanto di tali verbali. Bisogna dare modo agli ispettori di
indagare e di accertare. La risoluzione 1441 prevede che le violazioni pos-
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sano anche essere segnalate dall’intelligence di uno Stato membro delle
Nazioni Unite e che gli ispettori debbano su ciò riferire al Consiglio di
sicurezza.

In particolare, il paragrafo 12 parla di una riunione del Consiglio di
sicurezza per prendere in considerazione la situazione e la necessità di una
piena adempienza verso tutte le risoluzioni. Questa formula non prescrive
un voto. Ecco l’elemento di vaghezza di cui dicevo. Poi nel paragrafo 13
si ricorda che il Consiglio di sicurezza ha avvertito ripetutamente l’Iraq
che esso affronterà gravi conseguenze per effetto delle continue violazioni.

Sono fermamente convinto che l’unica interpretazione possibile del
testo della risoluzione 1441, in base allo Statuto dell’ONU, sia quella
che richiede comunque una valutazione autonoma degli ispettori, anche
sulle denunce presentate dall’intelligence di uno Stato membro, e che inol-
tre esclude qualsiasi automatismo, esigendo tassativamente un nuovo voto
per quanto riguarda l’eventuale uso della forza. Questa è l’interpretazione
che noi chiediamo al Governo italiano di tener ferma nei colloqui con
l’amministrazione degli Stati Uniti.

Tutto ciò, signor Ministro, discende dalle regole, dall’unico fragile
contratto sociale che la Comunità internazionale sia riuscita a fabbricare;
ma le regole, come lei sa, signor Presidente, non bastano. È necessario
l’impegno ad attuarle nel modo che a noi sembra più giusto e che è corri-
spondente agli interessi nazionali del nostro Paese, agli interessi dell’Eu-
ropa e della democrazia.

Salvaguardate il primato dell’ONU, ma ciò significa che l’uso della
forza non può partire; che una prossima riunione del Consiglio di sicu-
rezza non può limitarsi a prendere in considerazione le denunce della
CIA; che il Consiglio di sicurezza deve assumere una decisione. E su
quella decisione ci riserviamo una valutazione alla luce della Carta delle
Nazioni Unite e dell’interesse dei Paesi europei. Ma chiediamo al Governo
italiano di non avere ambiguità su questo punto e di rispondere a Colin
Powell che in questo momento non si parla neppure – e il Governo ita-
liano non la contempla – della possibilità di un intervento militare al di
fuori dell’ONU, perché questa sarebbe una rottura del diritto internazio-
nale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Contestabile. Ne ha
facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari e illustri colleghi, si-
gnor Ministro degli affari esteri, lei ha fatto un discorso chiaro, lucido e
rispettoso delle prerogative di quest’Assemblea. La parte più interessante
del suo discorso mi è apparsa quella finale, laddove ha trattato, nell’or-
dine, prima la questione israelo-palestinese, poi quella irachena.

La questione israelo-palestinese, già complicatissima, verrà ulterior-
mente complicata dal trionfo di Sharon alle ultime elezioni politiche israe-
liane. Si rafforzerà una politica che ritiene che il terrorismo palestinese,
che noi tutti condanniamo, possa essere battuto da azioni di forza. Noi ri-
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teniamo invece che Israele abbia tutto il diritto di difendersi dal terrorismo
palestinese, ma che quel tipo di terrorismo, figlio della disperazione, si
possa battere meglio dando speranza al popolo palestinese. Ripeto: quel
terrorismo è figlio della disperazione. Credo che anche in Israele ci sia
una situazione per fortuna non di disperazione, ma certo di angoscia per
il momento politico, militare, ed economico che sta vivendo.

E allora, da un lato angoscia e dall’altro lato disperazione sono «cat-
tivi consiglieri». Noi crediamo che la formula sia quella, signor Ministro,
che ella ha indicato: due Stati, due territori. Io credo sia anche inutile
schierarsi a favore di Israele o dei palestinesi, perché muoiono purtroppo
israeliani, e ce ne dispiace, e muoiono purtroppo palestinesi, e ce ne di-
spiace. Crediamo invece che la comunità internazionale debba fare pres-
sioni su Israele e sui palestinesi per arrivare alla formula che ella ha in-
dicato, che per la verità è stata a suo tempo indicata dal Presidente del
Consiglio e che pochi Stati europei hanno avuto il coraggio di definire
in maniera cosı̀ limpida: due territori, due Stati: uno israeliano e uno pa-
lestinese.

Credo che il Governo italiano debba fare (e farà) la sua parte, che è
quella di premere in un’area geografica per noi vicina ed essenziale, non
solo per la geografia, ma anche per la storia e per la nostra cultura, su
israeliani e su palestinesi perché si arrivi ad una pace secondo la formula
dettata dal Governo italiano: due Stati, due territori.

Per noi l’integrità e la sicurezza di Israele sono sacre: il popolo di
Israele ha diritto al suo Stato (che per fortuna ha), ma ci sono anche i pro-
blemi e i diritti del popolo palestinese: anche i palestinesi hanno diritto al
loro Stato.

Passiamo alla questione irachena. Tutti sono d’accordo: Saddam Hus-
sein è un tiranno pericoloso; non ho sentito voci di dissonanza in que-
st’Assemblea e credo che questa sia anche l’opinione comune del nostro
Paese.

L’accordo, però, si limita a questa definizione, a questa diagnosi e
non giunge ad una comune strategia per mettere anche il nostro Paese
(ma direi tutto il mondo occidentale) al riparo da un dittatore che è stato
definito anche «tiranno sanguinario».

Il Paese, il popolo italiano e il Governo della Repubblica italiana non
vogliono la guerra, tant’è vero che si stanno adoperando (il Presidente del
Consiglio si sta spendendo molto in tal senso) per rimuovere il pericolo
per l’Occidente senza ricorrere all’azione di forza. Credo che questo
non possa essere negato e anzi debba essere riconosciuto. Il presidente
del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, si sta spendendo molto in
una visione della politica estera e italiana – iniziata da Silvio Berlusconi
medesimo e proseguita da Franco Frattini – molto più dinamica di quella
alla quale siamo abituati e che pone, per la prima volta negli ultimi cin-
quant’anni, l’Italia come coprotagonista, non voglio dire assoluta, sullo
scacchiere europeo. Come dicevo, il Presidente del Consiglio si sta spen-
dendo molto per evitare la guerra.
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Però, se il problema non potesse essere risolto (e noi speriamo che
invece possa esserlo) in altra maniera, credo si debba pensare ad un’a-
zione di forza, certo, sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Vedete, sul concetto di guerra giusta si discute: ho sentito citare la
guerra giusta per i cattolici. Tra i cattolici, chi ha scritto di più e meglio
in materia di guerra giusta sono stati sicuramente Tommaso D’Aquino e
Sant’Agostino. Per cui il concetto di guerra giusta non è estraneo alla no-
stra cultura e credo si possa recuperare. Spero che il Governo riesca ad
evitarla e che gli Stati Uniti, essi stessi, pensino che sia preferibile risol-
vere il problema con altri strumenti piuttosto che con un’azione di forza,
ma se non si riuscisse credo che sarebbe ipocrita negare che sarà forse ne-
cessaria un’azione di forza decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.

Noto qualche ipocrisia sul problema della guerra preventiva. Tutte le
guerre sono preventive da parte di chi attacca per primo; non c’è dubbio
che il concetto di guerra preventiva è stato introdotto forse per ingenuità
culturale: io non conosco guerra che non sia stata preventiva da parte di
coloro che la iniziano.

Forse la guerra contro la Serbia e contro Milosevic non è stata pre-
ventiva? A me non risulta che Milosevic avesse aggredito il nostro Paese,
che pure ha partecipato a quella guerra in maniera massiva, addirittura in-
viando propri militari, propri aerei a bombardare Belgrado. Si è trattato
sicuramente di un esempio tipico di guerra preventiva.

Il senatore Massimo Brutti sa che lo rispetto, anzi sa che gli sono
amico. Mi domando: perché egli non ha avanzato le sue perplessità
quando il Governo D’Alema, dalla sua parte politica validamente soste-
nuto, ha partecipato ad una guerra preventiva contro la Serbia di Milose-
vic?

BRUTTI Massimo (DS-U). Non era una guerra preventiva e sono del
tutto convinto che fosse giusta.

CONTESTABILE (FI). A me sembra che fosse giusta e che fosse
preventiva.

PRESIDENTE. Colleghi, anche se siamo rimasti in pochi, non pos-
siamo condurre il dibattito come se fossimo in Commissione. La prego
di concludere, senatore Contestabile.

CONTESTABILE (FI). C’è poi una novità inquietante: gli Stati Uniti
si sono impegnati a fornire per il 5 febbraio le prove dei legami tra Sad-
dam Hussein e Al Qaeda. Io non ho mai creduto che gli attentati terrori-
stici dell’11 settembre fossero opera solo di Al Qaeda, perché dietro la di-
mensione di quegli attentati, dietro Al Qaeda, a mio parere e in base ad
un’analisi politica, si è postulato vi fosse addirittura uno Stato che po-
trebbe essere benissimo lo Stato di Saddam Hussein.
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Vedremo quello che gli Stati Uniti ci diranno il 5 febbraio; però, è
importante che abbiano annunziato che forniranno le prove di questi le-
gami.

Signor Presidente, colleghi, ogni volta che si parla di Stati Uniti d’A-
merica spunta – bon gré, mal gré – un certo antiamericanismo. È inutile
negarlo, fa parte di una cultura di sinistra, che rispetto. Voglio ricordare
che se non ci fossero gli Stati Uniti d’America, in Europa, purtroppo, si
agiterebbero forse ancora i fantasmi del fascismo e del nazismo. (Applausi
dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Chiedo al ministro Frattini se intende intervenire in replica.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, non in-
tendo replicare nel merito a tutte le considerazioni ascoltate; confermo
che ci saranno, ovviamente in tempi brevi, nuove occasioni per un’infor-
mativa al Parlamento. Come ho già detto e confermo, al rientro del Pre-
sidente del Consiglio dai suoi incontri internazionali sarà fornita un’infor-
mativa al Parlamento e si svolgerà un confronto. Ringrazio vivamente i
senatori della maggioranza che non solo hanno dimostrato apprezzamento
per le parole e per la linea del Governo, ma hanno fornito molti spunti e
contributi costruttivi.

Prendo atto delle considerazioni espresse dai senatori dell’opposi-
zione, alcune delle quali hanno oggettivamente fornito anch’esse impor-
tanti contributi costruttivi; altre – mi spiace dirlo – in qualche limitato
caso hanno rimproverato al Governo e a me posizioni che io non ho as-
sunto e, anzi, neanche condivido. Su questo probabilmente farà giustizia
il Resoconto che sarà pubblicato.

Confermo la mia intenzione, che sarà esplicitata anche nel prossimo
incontro con le Commissioni competenti di Senato e Camera, di intratte-
nere un rapporto costante con il Parlamento: ogni possibile occasione d’in-
contro con le Assemblee sarà da me colta; risponderò al vostro invito.

Auspico che nelle prossime occasioni si possano affrontare nel merito
– mi rendo conto della rilevanza della questione irachena – anche le non
poche altre questioni di principio che mi sono sforzato oggi di illustrare al
Senato.

Ci sono questioni urgenti, in cui è in gioco il prestigio del nostro
Paese, a cominciare dalla riforma delle istituzioni europee. Il Governo sol-
leciterà e sarà grato per contributi costruttivi, che saranno certamente utili.
(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro e i colleghi intervenuti.

Il Ministro ha annunciato in apertura e ha confermato nel suo breve
intervento finale che vi saranno quanto prima altre occasioni di confronto
in tema di politica estera, successivamente al rientro del Presidente del
Consiglio dal giro di incontri nelle principali capitali europee e mondiali.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 30 gennaio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 30 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002,
n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termo-
elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela
(1910) (Relazione orale).

II. Votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria (Voto a scrutinio segreto, a maggioranza as-

soluta dei componenti del Senato).

III. Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del la-
voro (848-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la

presenza del numero legale) (Relazione orale).

IV. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

V. Interpellanze.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana,
la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spa-
gna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000
(1442).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale di collabora-
zione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e
l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell’Au-
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torità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7
giugno 2000 (1528) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla
promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a
Roma l’8 marzo 2000 (1720) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla
cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia,
fatto a Sana’a il 3 marzo 1998 (366).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta
a Maputo il 14 dicembre 1998 (1688).

6. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un
Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui
privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l’Uffi-
cio europeo di Polizia – EUROPOL – effettuato a Roma il 22 marzo
1999 (1755).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per
la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplo-
sivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno (1525-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato

dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concer-
nente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre
2000 (1172).

La seduta è tolta (ore 20,37).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 30-01-2003
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Malabarba sulle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee della

politica estera italiana

L’accelerazione delle dinamiche militari dopo l’11 settembre ha mo-
strato con evi-denza come la nuova amministrazione Bush intenda la stra-
tegia degli Stati Uniti, la sua concezione delle alleanze, il suo rapporto
con il resto del mondo. La conduzione della guerra in Afghanistan è stato
il primo segnale: incassato il soste-gno politico degli alleati e l’attivazione
da parte della Nato dell’articolo 5 del suo Sta-tuto – che prevede la rispo-
sta collettiva dell’alleanza nel caso di «aggressione» ad uno dei Paesi
membri – gli Stati Uniti han-no poi operato in Afghanistan in maniera
unilaterale o con accordi bilaterali con al-leati vecchi e nuovi. La Nato
in quanto tale è invece rimasta fuori dalle operazioni. Questa scelta è stata
spiegata dai «cervel-li» dell’amministrazione Bush chiarendo che ormai
«sarà la missione a determinare la coalizione, e non viceversa», inten-
den-do con questo sottolineare come gli Stati Uniti nel prossimo futuro
sfrutteranno la loro «ineguagliabile potenza militare» per aumentare la
loro posizione egemonica globale.

Il secondo segnale è arrivato con la pub-blicazione dei documenti
strategici statu-nitensi, la «Quadriennal Defense Review» nel settembre
2001 e la «National Security Strategy» nel settembre 2002

In questi documenti si possono leggere alcuni passaggi chiave com-
prendere questa determinazione imperialistica dell’amministrazione
Bush. In primo luogo la riaffermazione del ruolo globale degli Usa e della
loro supremazia politica, economica e militare. Come si può leggere sulla
«Nss» «oggi gli Stati Uniti godono una posizione di forza militare senza
precedenti e una grande influenza economica e politica... noi lavoreremo
attivamente per portare la speranza della democrazia, dello sviluppo, del
libero mercato e del libero commercio in ogni angolo del pianeta». O an-
cora, più concretamente, sulla «Qdr», «come potenza globale gli Stati
Uniti hanno importanti interessi geopolitici in tutto il mondo» e «quando
gli interessi degli Stati Uniti sono tutelati, l’Ameri-ca e i suoi amici e al-
leati prosperano in pace e libertà» (frase che suona in manie-ra un po’ mi-
nacciosa, quasi come un av-vertimento mafioso).

In secondo luogo l’estensione del concet-to di «guerra preventiva»
non più solamen-te contro un prevedibile e concreto attac-co, ma anche
per «prevenire» lo sviluppo da parte di un avversario delle capacità di at-
tacco. «Dobbiamo adattare il concetto di minaccia imminente alle capacità
e agli obiettivi di un avversario di oggi» (Nss).

È chiaro che il concetto di «guerra preven-tiva» rappresenta un salto
di qualità teori-co e pratico e il definitivo colpo mortale a ciò che rimane
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del «diritto internazionale», che non può sopravvivere di fronte alla pos-
sibilità di un soggetto che decide quando e come applicare le sue regole.

Questo disprezzo, non solo di fatto (come già nel passato gli Stati
Uniti avevano dimostrato) ma anche dichiarato, lo si può leggere in un al-
tro passaggio della «Nss» quando si afferma che «prenderemo le azioni
necessarie affinché, nel nostro sfor-zo di garantire la nostra sicurezza glo-
bale e proteggere gli americani, non siamo in-deboliti dalle indagini o ac-
cuse da parte della Corte Penale Internazionale, la cui giurisdizione non si
estende agli America-ni e che noi non accettiamo».

Il terzo segnale, meno evidente ma certa-mente significativo per i
rapporti all’interno dell’Alleanza, è stata la trasformazione dei comandi
delle forze armate degli Stati Uniti lo scorso aprile, che rivela ancora
una volta una decisione al di fuori di ogni consultazione con gli alleati
– anche se quelle modifiche di fatto influiranno sulla catena di comando
in sede Nato.

Questi passaggi che ho richiamato ci sembra rendano evidente la vo-
lontà dell’attuale amministrazione Usa di ridisegnare le relazioni inter-na-
zionali mettendo definitivamente al centro gli interessi e la potenza degli
stessi Stati Uniti: una strategia diventata ancora più urgente di fronte alla
crisi del processo di globalizzazione e alla necessità di allargare e mante-
nere il controllo delle Regioni strategicamente importanti, in particolare
Asia centrale e Medioriente e Golfo Persico.

Ma questa strategia rappresenta la fine delle alleanze tradizionali,
cioè il «superamento» della Nato?

Di questo non ne siamo convinti: la Nato rappresenta ancora uno
strumento fonda-mentale per gli Stati Uniti, sia perché – fin dalle origini
– permette una presenza diretta delle forze armate Usa in Europa, sia per-
ché attraverso la Nato condizionano permanentemente le politiche dei
Paesi europei – e «costringono» gli stessi a partecipare alle operazioni
di controllo dell’«ordine mondiale».

Cambia però la funzione e quindi la stessa struttura della Nato. Il se-
gretario alla Difesa Donald Rumsfeld ha proposto che la Nato si doti di
una forza di intervento rapido più efficace, trovando un consenso diffuso
tra gli alleati europei.

Del resto, la richiesta agli alleati europei perché adeguino le loro ca-
pacità militari aumentando i bilanci della difesa e procedendo a innova-
zioni tecnologiche, non è nuovo. Anzi, la superiorità delle capacità militari
Usa è stata dimostrata sia nei Balcani che in Afghanistan e questo ha
spinto a rinnovare tale richiesta. Come si poteva leggere su «la Repub-
blica» del 16 maggio scorso «La frontiera è stata l’Afghanistan. lı̀ –
dice un funzionario del Pentagono – sono stati posti i parametri della
guerra del XXI secolo.... basato sull’integrazione tecnologica e tattica
tra piccoli nuclei di forze altamente specializzate e una pre-ponderante
forza aerea». Per questo la richiesta pressante che gli Usa fanno ai loro
alleati è quella di dotarsi al più presto delle stesse capacità: «gli americani
chiedono in generale agli europei di dotarsi di forze ’capaci di arrivare ra-
pidamente dove sono richieste e di sostenere lı̀ uno sforzo prolungato’.
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Ma, dietro il concetto generale, c’è una lista di armi e sistemi ... di cui gli
europei dovrebbero dotarsi», come si legge nello stesso articolo, che
elenca: aerei e navi per il trasporto truppe, reparti scelti, «bombe intelli-
genti», aerei senza pilota, tecnologie per l’informazione eccetera.

La spiegazione della necessità di questo tipo di armamenti la si ri-
trova nel comunicato ufficiale del Vertice Nato di Reykjavick del 14 mag-
gio scorso: «Per condurre l’intero raggio delle proprie azioni, la Nato deve
poter mettere in campo forze capaci di muoversi rapidamente ovunque ce
ne sia bisogno, sostenere operazioni a distanza e per lungo tempo...».

La Nato quindi rimane strumento fondamentale delle strategie della
«sicurezza» portate avanti dai Paesi che guidano il processo di mondializ-
zazione politica ed economica, «alleanza globale» che i Paesi del G8 e al-
leati si danno per poter intervenire e, soprattutto, per poter affrontare con-
giuntamente i «rischi per la sicurezza».

Un’alleanza politica e militare che sembra quindi assumere sempre
più il carattere di «forum» dove gli interessi e le strategie dei Paesi che
ne fanno parte si confrontano e cercano di trovare una comune iniziativa.

Questo naturalmente con una presenza egemonica al suo interno degli
Stati Uniti, che premono sugli europei perché si dotino di più efficaci
mezzi di intervento, ma sempre nel quadro di un sistema di comando, con-
trollo e comunicazione saldamente in mano loro.

Dall’altra parte il coinvolgimento della Russia sembra andare nella
medesima direzione: trovare un luogo di compensazione di interessi e stra-
tegie, senza per questo arrivare, per ora, alla sua piena integrazione nella
Nato (mentre invece si procede con l’allargamento ad est dell’Alleanza
Atlantica).

La direzione di marcia sembra quindi quella suggerita da vari studiosi
dell’Herftage Fundation che sostengono che «la Nato ... deve mutare pelle
un’altra volta, diventan-do più flessibile e meno impacciata, per poter fun-
zionare come un forum in cui si possono facilmente mettere insieme coali-
zioni volontarie tra i vari membri della partnership atlantica».

Ma l’Europa si allinea, mettendosi sull’attenti?

È evidente, soprattutto in questo momento, che c’è una forte soffe-
renza in alcuni Paesi europei.

La decisa presa di posizione di Schröeder contro la guerra all’Iraq e
le resistenze francesi, trasformatesi nel noto asse franco-tedesco mostrano
ancora una volta il tentativo che una parte della classe politica europea da
tempo sta facendo per costruire una propria capacità autonoma di presenza
internazionale (anche dal punto di vista militare e militare-industriale). Il
presidente della Commissione Europea Prodi è arrivato a parlare della ne-
cessità per l’Europa di raggiungere l’autosufficienza energetica: intervento
significativo tanto più perché fatto nel pieno della preparazione dell’enne-
sima «guerra per il petrolio».

D’altra parte queste sofferenze non si spingono assolutamente alla
rottura con gli Usa, sia perché alcuni governi lavorano per una più stretta
alleanza – in particola-re il Governo inglese di Tony Blair – sia perché nel
loro insieme i Paesi dell’Unione Europea sanno bene che in questa fase
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devono cercare di guidare il processo di globalizzazione in maniera con-
giunta con gli Usa e quindi trovare forme di tutela congiunta dalle con-
traddizioni che si aprono.

Quanto questo possa durare nei prossimi anni è difficile prevederlo.
Nelle condizioni attuali sembra che gli Stati Uniti abbiano saputo appro-
fittare in maniera globale dell’opportunità offerta loro dagli attentati
dell’11 settembre e che l’Europa possa solamente cercare di condividere
il più possibile oneri e onori delle varie opera-zioni della «guerra infinita»,
cercando ma-gari di frenarne i passaggi più pericolosi in termini di crea-
zione di nuove instabilità, alle quali sembrano più attenti rispetto all’am-
ministrazione Bush, convinta di poter comunque controllare qualsiasi ten-
sione regionale.

Sen. Malabarba
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Testo integrale dell’intervento del senatore Bedin nella discussione
sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee della

politica estera italiana

È un pianeta troppo semplice quello che il Ministro ci ha descritto.
Un pianeta dove è chiaro chi ha ragione e chi a torto; dove i ruoli sono
già assegnati. Un mondo di successi diplomatici italiani, anzi del Presi-
dente del Consiglio, che non hanno riscontro nella realtà, per la ragione
che non hanno cambiato la realtà.

Un mondo di intenzioni ma anche di dimenticanze. II Ministro ha ci-
tato il G8 e la presidenza italiana del G8 per la lotta al terrorismo. Eppure
quella presidenza aveva dichiarato di caratterizzarsi per un’altra sfida, po-
sitiva. Su quella sfida, su quell’impegno ribadito con pubblica solennità
anche a Genova, cioè sulla cooperazione internazionale, sull’aiuto pub-
blico allo sviluppo lei non ha detto neppure una parola, come se la coo-
perazione non fosse parte integrante della politica estera italiana.

Questo silenzio è ancor più assordante perché viene dopo la legge fi-
nanziaria con la quale si sono fortemente ridotte le ricadute della legge
giubilare sul condono del debito, togliendo il limite degli impegni tempo-
rali che costituivano una risposta ai problemi che il mondo ha oggi.

Non sto cercando a tutti i costi quello che il Governo non ha detto
per trovare i difetti.

È che nelle parole del Ministro, negli atti del Governo c’è un filo non
dichiarato di un nuovo approccio alla globalizzazione. L’11 settembre da
cui lei è partito è tragedia, ma anche illuminazione sul fallimento della
scelta fatta dopo il 1989 di affidare al mercato la gestione della globaliz-
zazione.

Anche il richiamo al processo di Barcellona per quanto riguarda la
caratterizzazione della presidenza italiana di turno è un guardare più indie-
tro che avanti dell’Unione nella politica mediterranea; anche limitarsi a
voler rilanciare l’area di libero scambio nel Mediterraneo corrisponde a
quella risposta di mercato che sembrava vincente negli anni Novanta
ma che l’11 settembre ha reso vecchia.

Oggi la cooperazione euromediterranea ha bisogno di strumenti che
indichino chiaramente che l’Europa ha scelto una strada diversa, anzi dia-
metralmente opposta a quella dello scontro di civiltà che una parte del-
l’amministrazione americana ritiene tra i compiti di questa generazione
di occidentali.

Il nuovo filo che lega la politica americana, che si legge nella rela-
zione del Ministro, è la convinzione che la nuova risposta sia nella deter-
renza.

La deterrenza per funzionare ha bisogno anche di diventare a volte
azione di guerra, altrimenti non funziona.

Ecco uno dei problemi che abbiamo, sul quale avremmo preferito il
pensiero del Governo, non per contrastarlo, ma perché abbiamo bisogno di
confrontarci fra noi se vogliamo che la posizione bipartisan in politica
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estera non sia un’invocazione ma un patrimonio che caratterizza la nostra
comunità nazionale, anzi contribuisce a costituire una comunità.

Su questa, sulla scelta della guerra preventiva, lei non ha detto una
parola.

Il concetto di prevenzione è inaccettabile in se stesso perché la pre-
venzione non ha limite e la minaccia deve essere attuale e non futura.

C’è invece rassegnazione nella descrizione che lei ci ha fatta.

Noi non consideriamo la partita della pace già definitivamente persa.
I vescovi italiani hanno ieri ricordato che l’autorizzazione dell’Onu è uno
degli elementi che compongono uno scenario di plausibilità, ma non l’u-
nico, perché se resta la dimensione preventiva (cioè se non c’è un’aggres-
sione alla pace e alle speranze dei popoli) non è la semplice autorizza-
zione dell’Onu a rendere giusta una guerra.

Noi consideriamo che il ruolo che la comunità internazionale affida
alle Nazioni Unite non sia quello di preparare la guerra, ma di preparare
la pace.

La risoluzione 1441 non determina l’uso della forza.

Prevede le ispezioni.

Non prevede la deterrenza.

Per questo ci interroghiamo sulla questione della nostra partecipa-
zione attraverso l’uso dello spazio aereo e l’uso delle basi per ragioni tec-
niche.

Gli Stati Uniti hanno preso atto della disponibilità del Governo ita-
liano a prescindere dalla volontà del Parlamento e del Paese.

Innanzi tutto minimizzando la natura degli impegni chiesti dagli ame-
ricani: solo diritti di sorvolo e uso delle basi.

Non è solo una questione tecnica, quella dei sorvoli o dell’uso delle
basi.

C’è una sensibilità politica che non può essere ridotta alla pura infor-
mazione del Parlamento.

La comunicazione fatta ai soli Presidenti delle Commissioni difesa e
non ai Presidente delle Commissioni esteri di Camera e Senato punta a
dare un profilo apparentemente basso alla questione. La segnalazione
che non sta succedendo niente di politicamente rilevante, tale da richie-
dere una valutazione della nostra posizione nei confronti degli Stati Uniti.

Adesso il ministro Frattini ci rassicura che se dovesse cambiare il
quadro, il Parlamento sarebbe destinatario non solo di un’informazione:
al Parlamento verrebbe richiesto un voto.

L’opzione della guerra è dunque possibile. Ecco la rassegnazione. Lei
fa una promessa di coinvolgimento del Parlamento; di fatto annuncia che è
possibile un ingaggio diverso dell’Italia, sulla base della lista di arruola-
mento che l’amministrazione americana ha già reso pubblica e che a Da-
vos il segretario di Stato Colin Powell ha confermato, pur facendo solo
numeri e non nomi.

Dunque il Governo ha già scelto. Per questo avrebbe dovuto venire
prima in Parlamento.
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Perché delle due l’una: o non c’era che da applicare accordi interna-
zionali ed allora che senso ha ricorrere a lettere spedite il venerdı̀ sera a
Presidenti di Commissione?

Oppure si vuole poi poter dire che la concessione dello spazio aereo e
dell’uso delle basi è stata comunicata al Parlamento.

Cosa che puntualmente il Presidente del Consiglio ha fatto proprio
oggi, appunto collegando la concessione alla richieste americane con l’in-
formazione al Parlamento.

Il Governo intende parere la critica su un punto essenziale e per que-
sto preoccupante. Qual è il confine tra i due momenti che il Ministro ha
indicato come discrimine tra l’informazione e il voto del Parlamemento?
Quando comincia la guerra?

Se in una scelta unilaterale – sempre ribadita dagli Stati Uniti e dal
Regno Unito come una delle opzioni possibili – le basi italiane possono
servire per aumentare i bombardamenti nella zona di non volo dell’Iraq,
di fatto predisponendo sul terreno condizioni favorevoli ad una successiva
invasione, come chiameremo quell’azione? Continuazione dell’attività se-
guente alla prima guerra del Golfo? Deterrenza per la situazione attuale?
Azione unilaterale?

Se di fronte ad un casus belli improvviso la reazione americana fosse
immediata e solitaria, salvo poi magari chiedere l’ombrello dell’ONU a
posteriori, come chiameremo quell’azione: legittima difesa, applicazione
dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord? Guerra preventiva?

Quello che è singolare è che mentre l’Italia non interloquisce con gli
Stati Uniti, proprio l’Alleanza Atlantica oggi a Bruxelles ha di nuovo rin-
viato ogni decisione sulla richiesta statunitense di assistenza e supporto in
un’eventuale operazione militare contro l’Iraq.

Anche questo è in contraddizione con quello che il Ministro ha de-
scritto; o almeno sono scenari aggiuntivi, più problematici di quelli che
il Ministro ha rappresentato.

Questo scenario appartiene ad un’altra delle questioni sulle quali
avremmo volentieri ascoltato il Ministro. Il rafforzamento della collabora-
zione tra Francia e Germania meriterebbe che il nostro Governo dicesse
almeno una parola; anche in questo caso non per dividerci a priori, ma
per confrontarci.

L’iniziativa franco-tedesca, in quanto rappresentativa di un’opinione
prevalente nei Parlamenti e nelle opinioni pubbliche europee, fa emergere
con chiarezza l’esistenza di interessi e volontà che postulano una politica
estera europea in tempi brevi, con o senza il Regno Unito, che non può
non influire sui risultati della Convenzione europea.

Affinchè prevalga la saggezza europea e non solo europea giusta-
mente contrapposta da Romano Prodi a espressioni del ministro della di-
fesa Rumsfeld, che ricordano frasi sprezzanti del passato remoto.

Ma la rafforzata alleanza franco-tedesca riguarda anche per un’altra
questione.

L’Europa carolingia che potrebbe rinascere su una questione chiave
qual è la sicurezza.
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È la stessa che nel 1996 stava per affermarsi con l’euro piccolo. Il
Parlamento di allora, il Governo di allora scelsero di stare dalla parte del-
l’Europa, non cercarono altrove l’ancoraggio. L’Italia di allora vinse la
sua sfida; fece vincere l’Europa che oggi è più salda, più forte, più rassi-
curante per coloro che vi abitano e per milioni di persone sul pianeta.

Non è la stessa scelta che sta facendo il Governo.
Le parole del Ministro sono rassicuranti.
Non tutte.
Il Governo si dice pronto a lavorare con gli altri cinque Paesi fonda-

tori della Comunità europea. Ma lo spirito non è quello comunitario, l’idea
di Europa che non è di comunità. Mi riferisco alla politica estera e di si-
curezza comune. Quando lei parla di introdurre nel futuro Trattato costi-
tuzionale europeo una clausola di solidarietà, individua nell’Europa non
un’entità politica che cresce come uno dei luoghi in cui si esercita la so-
vranità dei singoli cittadini e dei singoli popoli europei, ma semplicemente
come un’alleanza.

Il Ministro ci ha chiesto di essere bipartisan in politica estera.
Noi non solo lo siamo, ma riteniamo che questa sia una risorsa della

democrazia ed un valore per l’Italia e l’Europa.
Ma dobbiamo essere chiari nella posizione. La politica estera dell’I-

talia è nella continuità pur senza essere ripetitiva della politica che il no-
stro Paese ha adottato. Europa e Mediterraneo; Nazioni Unite e Usa. Il ri-
ferimento, il bilanciamento virtuoso di questi quattro punti cardinali.

Se questi sono anche i punti cardinali del Governo, non mancherà il
nostro apporto alla costruzione di punti comuni.

A cominciare dalla legittimità democratica dell’Europa Unita. Ad
essa serve la legittimazione popolare, ma essa ha anche bisogno di un
ruolo determinante dei Parlamenti nazionali, del nostro Parlamento. E
sarà il tema del nostro prossimo confronto.

Sen. Bedin
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MARTONE Francesco

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giu-
gno 1989 (1959)

(presentato in data 17/01/03)

Sen. GABURRO Giuseppe

Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
sulla qualificazione dei corsi universitari (1960)

(presentato in data 29/01/03)

Sen. NOVI Emiddio

Disposizioni in materia di accesso alla professione notarile (1961)

(presentato in data 29/01/03)

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Franco Debenedetti ha dichiarato di ritirare la propria
firma dal disegno di legge recante: «Separazione delle carriere dei magi-
strati» (S. 1536).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive hai inviato, ai sensi dell’articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la no-
mina del dottor Stefano Dorato a componente del consiglio di amministra-
zione della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in
Milano (n. 50).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro delle attività produttive ha inviato, ai sensi dell’articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la no-
mina del dottor Giuseppe Sandro Verazzani a componente del consiglio di
amministrazione della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari in Parma (n. 51).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 gennaio
2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, del decreto-legge 31 agosto
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1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del Programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all’anno 2002 (Doc. CIV, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione
e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il tratta-
mento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale neces-
sario all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al secondo seme-
stre 2002 (Doc. CXVI-bis, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commissione per-
manente.

Interpellanze

DI SIENA, GASBARRI, GIOVANELLI, PASCARELLA, VISERTA
COSTANTINI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

le eccezionali precipitazioni del 22, 23 e 24 gennaio 2003 hanno
creato situazioni di inondazione e di calamità naturale nella Regione Mo-
lise, in particolare nelle aree già duramente provate dal terremoto del 31
ottobre 2002 e nell’area industriale di Termoli;

gli allagamenti delle suddette aree sono dovute oltre che all’ecce-
zionale precipitazione, all’apertura della diga del Liscione, che ha ingros-
sato e indotto all’esondazione il fiume Biferno;

ufficialmente l’apertura della diga si era resa necessaria perché il
livello dell’invaso aveva raggiunto i margini di sicurezza;

da notizie raccolte fra le popolazioni locali, i tecnici e i dirigenti
della «Molise Acque», l’apertura della diga del Liscione è avvenuta in
realtà per carenze strutturali della stessa, fortemente danneggiata dal terre-
moto di fine ottobre 2002 e quindi per evitare una «catastrofe» di mag-
giore proporzioni,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Governo per verificare la tenuta
strutturale della diga del Liscione e della vicina diga di Occhito;
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quali provvedimenti intenda adottare per garantire la sicurezza
della popolazione in attesa dell’esito dei controlli strutturali alle suddette
dighe.

(2-00298)

BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni. – Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 25/7/2000 l’appalto per i lavori di banchinamento in testata
al molo S. D’Acquisto del porto di Gaeta, per un valore di 4 miliardi e
700 milioni di lire, è stato aggiudicato dall’Ufficio del Genio Civile per
le Opere Marittime di Roma, a seguito di licitazione privata, al raggrup-
pamento temporaneo d’imprese costituito tra C.G.C. s.r.l. e IMAP s.r.l.,
entrambe con sede a Palermo;

il relativo contratto è stato stipulato il 22/12/2000;

i lavori sono stati affidati al raggruppamento in questione il 24/7/
2001;

tre mesi dopo, il 29/10/2001, la C.G.C. s.r.l. proponeva di nomi-
nare responsabile per l’esecuzione delle opere in cemento armato l’ing.
Mario Fecarotta;

nel mese di giugno del 2002 l’ing. Mario Fecarotta è stato tratto in
arresto per associazione mafiosa, avendo, secondo la Procura, stretto un
sodalizio criminoso con Salvo Riina, figlio di Totò Riina, e con i suoi uo-
mini, Gianfranco Puccio e Angelo Piccolo (quest’ultimo definito, in un
rapporto della Squadra Mobile, «prestanome di Salvo Riina») «al fine,
dice la Procura, di acquisire il controllo di attività economiche e appalti
pubblici»;

in conseguenza di ciò l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Ma-
rittime di Roma proponeva la rescissione del contratto di appalto in essere
con il predetto Raggruppamento d’imprese;

tale rescissione non poteva avere luogo perché in data 2/10/2002 la
società SERF s.r.l. con sede in Bologna, comunicava di avere provveduto
all’acquisto del ramo d’azienda relativo alle opere della C.G.C. s.r.l.,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la società SERF s.r.l. sia posseduta per
il 95% dalla società Giuseppe Campione &C. s.n.c., a sua volta di pro-
prietà della famiglia Campione di Agrigento, nota anche per aver rilevato
dagli imprenditori Salamone e Miccichè, condannati a sei anni e mezzo
ciascuno per associazione mafiosa, la loro impresa, denominata Impresem;

se corrisponda al vero che tra i soci della Giuseppe Campione &
C., che ha rilevato, come detto in premessa, la quota parte dell’appalto
dei lavori sul molo del porto di Gaeta, compaia Marco Campione, rinviato
a giudizio per riciclaggio, con l’aggravante dell’associazione mafiosa,
dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo;

come mai, nonostante ciò, nulla sia stato eccepito dalla stazione
appaltante, e dal Ministero che esercita su di essa la vigilanza, sull’affida-
bilità, rispetto a possibili inquinamenti della criminalità organizzata, del-
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l’impresa che subentrava a quella posta sotto osservazione per infiltrazioni
mafiose;

se corrisponda al vero che siano stati già pagati i soldi del primo
avanzamento dei lavori e se sia vero che la società Giuseppe Campione &
C. sia stata autorizzata a subappaltare il lavoro a terzi mediante i cosid-
detti noli;

chi siano i beneficiari di questi subappalti e se tra essi vi siano im-
prese legate ad associazioni mafiose;

se sia vero (come riportato dal settimanale «L’Espresso» del 24/1/
2003) che l’ing. Fecarotta avesse frequentazioni assidue con uomini di go-
verno e aveva libero accesso al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti mediante autorevoli affidamenti provenienti dall’entourage stesso
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

se tutto questo, qualora corrispondesse al vero – come peraltro
emerge da intercettazioni telefoniche (sempre cosı̀ come riportato nel ci-
tato articolo de «l’Espresso»), non configuri gravi violazione a vari livelli
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cominciare dal vertice
stesso del Ministero, degli obblighi di vigilanza e di controllo, in partico-
lare di quelli antimafia;

se non sia opportuno informare di questo stato di cose la Commis-
sione Parlamentare Antimafia e se non si debbano estendere le indagini a
tutti gli appalti portuali del Lazio, dove operava l’ing. Fecarotta, vantando
con i suoi sodali veri e propri affidamenti da parte di uomini di governo,
anche regionali, come risulterebbe da intercettazioni telefoniche rese note
da organi di stampa («L’Espresso», Archivio Storico, n. 4 del 24/01/03,
pag. 66).

(2-00299)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scirtta

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

nel 1996 diversi Comuni del Parco Lombardo della Valle del Ticino
hanno siglato un accordo di programma per la salvaguardia idraulica del
Bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore;

i lavori previsti in tale accordo prevedevano la modifica dello
«spagliamento» del torrente Arno sul fiume Ticino da «naturale» ad «ar-
tificiale» attraverso la realizzazione di vasche;

i lavori, realizzati soltanto in parte, hanno creato i presupposti per
mettere in collegamento, artificiale ma permanente, due bacini imbriferi
(quello del torrente Arno e quello del fiume Ticino) con caratteristiche
idrauliche ed ambientali profondamente diverse e tra loro incompatibili;
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il depuratore di S. Antonino non è in grado di trattare adeguata-
mente le acque, non pre-trattate, scaricate dalle industrie nel torrente
Arno;

nell’aprile 2002, per la prima volta nella storia, a causa di piogge
«non eccezionali» il torrente Arno è sfociato nel fiume Ticino arrecando
allo stesso un danno ambientale gravissimo;

l’area interessata dalla tracimazione del torrente Arno, la Valle del
Ticino, è stata riconosciuta dall’UNESCO quale Riserva della Biosfera
MAB (Man and Biosphere);

il Consiglio comunale di Cameri il 28 novembre 2002, su proposta
dall’Ente di gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, ha delibe-
rato l’adozione di un ordine del giorno in merito alla tracimazione del tor-
rente Arno,

l’interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti intenda
adottare a salvaguardia dell’integrità ambientale delle zone interessate
dallo «spagliamento» del torrente Arno.

(4-03752)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella notte del 27 gennaio 2003 è stata devastata, da ignoti la sede
del Circolo di Rifondazione Comunista di Bacoli, provincia di Napoli;

nella stessa sede era ospitata anche l’associazione Yudenia impe-
gnata nella lotta contro l’esclusione sociale;

i danni arrecati alla sede, da un primo bilancio, ammontano a circa
25.000 euro;

il Circolo di Rifondazione Comunista di Bacoli è impegnato da
vari anni in attività politiche e sociali sul territorio flegreo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire l’agibi-
lità politica sul territorio di Bacoli;

quali misure si intenda adottare per individuare i responsabili dei
gravi danni subiti dal Circolo del Partito della Rifondazione Comunista
di Bacoli;

se non si valuti che il grave episodio successo a Bacoli non si
possa ascrivere in un clima generale di restringimento degli spazi demo-
cratici e di una nuova insorgenza di fenomeni antidemocratici, come quelli
legati al neofascismo.

(4-03753)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

diverse Amministrazioni pubbliche della provincia di Avellino non
pubblicizzano adeguatamente le gare in materia di lavori pubblici soggette
per legge alla pubblicazione; le stesse Amministrazioni, inoltre, non pub-
blicizzano gli incarichi di progettazione;

questa mancanza di trasparenza favorisce alcune imprese e alcuni
tecnici a danno di altri,
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si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno accertare se
tutte le gare in materia di lavori pubblici e gli incarichi di progettazione,
soggette per legge alla pubblicazione, attuate dai Comuni irpini, dalla Pro-
vincia di Avellino, dalle Comunità montane irpine, dall’ASI, dall’Alto Ca-
lore, dai Consorzi di smaltimento rifiuti AV1 e AV2, dalle ASL AV1 e
AV2, dall’ATO Calore irpino, siano regolarmente pubblicizzate.

(4-03754)

DE PAOLI. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’economia e delle
finanze. – Premesso:

– che, con decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102
del 4 maggio 2000 è stata confermata alle Poste Italiane S.p.A. la conces-
sione del servizio postale universale per la durata di 15 anni e con decreto
del 24 agosto 1999 del Ministro delle comunicazioni è stato stabilito che
la legge 7 agosto 1990 n. 241 si applica alle Poste Italiane S.p.A., in
quanto concessionaria di pubblico servizio in regime di monopolio, quindi
soggetta al rispetto dell’articolo 97 della Costituzione Italiana;

– che il Ministero dell’economia è azionista unico delle Poste Ita-
liane S.p.A.;

– che l’Unità Produttiva di Brescia CMP (centro di meccanizza-
zione postale) – UDR (ufficio di recapito) di Poste Italiane S.p.A. non
si è adeguata ai suddetti provvedimenti;

– che presso la suddetta Unità Produttiva, nei reparti CMP, sono
addetti complessivamente 292 dipendenti di cui otto quadri, otto responsa-
bili di turno, due coordinatori autisti, 16 conduttori processi, cinque re-
sponsabili al monitoraggio, 40 applicati all’area di Staff e otto responsabili
al controllo accettazione lettere e stampe di «Grandi Utenti»; quindi solo i
due terzi sono destinati alla produzione, condizione che in ogni altra im-
presa ne avrebbe già causato il fallimento;

– che la suddetta destinazione è stata disposta il 26 settembre 2000
in piena violazione degli accordi sulla nuova organizzazione dei centri di
smistamento postale, firmato a Roma il 6 dicembre 1999 e approvato in
Lombardia il 12 febbraio 2000 tra Azienda e organizzazioni sindacali
ciò in quanto l’Unità Produttiva di Brescia CMP è stata dichiarata, in
modo surrettizio, «centro complesso» pur non avendone i requisiti e
cioè più di 300 risorse gestite, funzione di HUB e/o A.T. e la lavorazione
della corrispondenza estera;

– che nel suddetto centro le risorse gestite sono meno di 300 (nel
dicembre 1999 erano 296), non è in funzione il servizio di HUB e A.T. e
non esiste la lavorazione di materiale per l’estero, con la conseguenza che
non poteva essere nominato il dirigente, in quanto bastava un quadro di
primo livello;

– che oltre 80 dipendenti della suddetta Unità Produttiva superano
annualmente le 250 ore di straordinario ciascuno, in violazione del limite
stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, sicché l’Ispettorato
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del lavoro, dopo le opportune verifiche continua ad elevare verbali di de-
cine di migliaia di euro;

– che alla suddetta Unità Produttiva è stato più volte intimato dal
TAR di Brescia e dal Consiglio di Stato di osservare la legge sulla traspa-
renza amministrativa (legge n. 241/1990) ;

– che la suddetta Unità produttiva non rispetta il Contratto collet-
tivo nazionale di lavoro per quanto concerne le relazioni sindacali, non
avendo mai informato le organizzazioni sindacali delle nomine di quadri
a dirigenti, né delle iniziative concernenti nuove organizzazioni di lavoro;

– che la Procura della Repubblica di Brescia sta indagando su
quanto avviene nella suddetta Unità produttiva e l’A.S.L. di Brescia ha
più volte elevato verbale con relative spese a carico delle Poste per ina-
dempienza alla legge n. 626/1994 nello stabilimento dove sono ubicati
gli uffici di Brescia CMP,

si chiede di sapere se i Ministri delle comunicazioni e dell’economia
e delle finanze non intendano intervenire in ordine a quanto sopra esposto
al fine di evitare il perdurare di una situazione di disagio per i cittadini e
di un ingente dispendio di risorse economiche per lo Stato.

(4-03755)
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