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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,15.

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).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. A causa del prolungamento dei lavori della Camera
dei deputati, cui partecipa il Presidente del Consiglio, la seduta sarà so-
spesa fino alle ore 17.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede come mai il Presidente del Consiglio
non sia venuto al Senato all’orario stabilito, per poi magari ritornare alla
Camera dei deputati.

PIZZINATO (DS-U). I lavori alla Camera dei deputati sono attual-
mente sospesi.

PASSIGLI (DS-U). Chiede se sia stato rispettato il principio del-
l’alternanza tra Senato e Camera dei deputati nelle comunicazioni del
Governo.

PRESIDENTE. Il discorso del Presidente del Consiglio nell’altro
ramo del Parlamento era iniziato, ma è stato interrotto per l’andamento
dei lavori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– v –

327ª Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2003Assemblea - Resoconto sommario



MENARDI (AN). E’ inaccettabile che il senatore Ripamonti si la-
menti del ritardo del Presidente del Consiglio, dal momento che lo stesso
e la conseguente sospensione dei lavori della Camera dei deputati sono
dovuti alle intemperanze di un suo collega di partito. (Applausi dal
Gruppo AN).

PRESIDENTE. Forse il senatore Ripamonti non era a conoscenza di
tale circostanza. Sospende la seduta fino alle ore 17.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,07.

Presidenza del presidente PERA

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo
sulle linee della politica estera italiana

PRESIDENTE. Riprende la seduta, dando la parola al Presidente del
Consiglio dei ministri.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Proseguendo
l’informativa resa al Senato sulla crisi irachena con le comunicazioni in
ottobre all’Assemblea e con le audizioni in Commissione dei Ministri
della difesa e degli affari esteri, ribadisce la volontà dell’Italia di parteci-
pare in prima linea all’azione internazionale contro il terrorismo e per il
disarmo di un Paese di cui è dimostrata, da ultimo ieri da parte del segre-
tario di Stato americano Powell al Consiglio di sicurezza, la flagrante e
ripetuta violazione delle risoluzioni dell’ONU. L’Italia, anche nel recente
giro di consultazioni con altri leader europei, ha chiarito di non volere una
guerra, ma non intende neanche mettere la testa sotto la sabbia, rivendi-
cando un ruolo attivo nella conquista di maggiore sicurezza e di pace
per i suoi cittadini; e questo è lo spirito che ha indotto gli otto Paesi sot-
toscrittori del Documento comune a ribadire la volontà di operare accanto
agli Stati Uniti, indissolubilmente legati all’Europa che essi hanno contri-
buito a liberare dalle due tirannie del nazismo e del comunismo, nella
convinzione peraltro che la delegittimazione delle Nazioni Unite passi an-
che attraverso una disgiunzione delle politiche statunitense ed europea; e
questo, ancora, è l’obiettivo del costante confronto dell’Italia con la Rus-
sia, quale membro permanente del Consiglio di sicurezza. In tale contesto,
è lodevole il coraggio delle migliaia di soldati impegnati in operazioni di
pace, come doverosa è la solidarietà al contingente degli alpini in Afgha-
nistan, cui augura il raggiungimento del successo nella propria missione.
(Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP, Aut, DS-U,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– vi –

327ª Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2003Assemblea - Resoconto sommario



Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e Misto-SDI. Molti senatori si le-

vano in piedi). Come il centrodestra non ha fatto mancare l’appoggio al-
l’intervento dei Governi dell’Ulivo per frenare l’espansionismo di Milose-
vic nella ex Jugoslavia, ugualmente si augura che il fronte della dissua-
sione e dell’impegno nei confronti dell’Iraq sia il più ampio possibile,
per far sentire a Saddam Hussein la compattezza di una decisione interna-
zionale volta al disarmo di un regime dimostratosi sanguinario persino
contro il suo stesso popolo. Tutto ciò prescinde dalle polemiche e dalle
disquisizioni sulla guerra preventiva o dal prolungamento delle ispezioni
dell’ONU, perché risulta prioritaria la considerazione dell’assenza di una
reale volontà irachena per il disarmo rispetto al materiale bellico dichia-
rato nel 1999, materiale potenzialmente pericoloso di cui non si conosce
la dislocazione e tale da consentire operazioni terroristiche ben più terribili
e spettacolari di quelle di Washington e New York dell’11 settembre
2001. E’ quindi necessario usare la forza della compattezza internazionale
come arma di dissuasione proprio nel tentativo di scongiurare la guerra.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore

Carrara. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione, avvertendo che, come
preannunciato, il Presidente del Consiglio deve tornare alla Camera dei
deputati. Rimodula dunque l’ordine degli interventi per consentire ad un
rappresentante per Gruppo di parlare alla presenza del Ministro degli
esteri, il quale alle 19,30 dovrà allontanarsi per un incontro con il Ministro
degli esteri tedesco.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Precisa di aver
accettato il calendario proposto dai due rami del Parlamento ed assicura
che esaminerà con attenzione i resoconti del dibattito in Senato. (Applausi
dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MARINO (Misto-Com). Anche dopo l’esposizione all’ONU del Se-
gretario di Stato americano Powell, i dubbi che caratterizzano la posizione
di numerosi Paesi non sono venuti meno e quindi è necessario dare tutto il
tempo necessario agli ispettori delle Nazioni Unite per accertare la pre-
senza di armi di distruzione di massa sul territorio iracheno. Non sono
state infatti fornite delle prove né era possibile farlo sulla base dei dati
finora disponibili: il regime di Saddam Hussein è certamente dispotico
ma non pericoloso per la comunità internazionale, mentre è del tutto evi-
dente la volontà statunitense di condurre una guerra unilaterale e preven-
tiva per il petrolio. Il Governo deve compiere ogni iniziativa in suo potere
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per impedire la guerra preventiva, priva di legittimità morale, foriera di
conseguenze catastrofiche, contraria agli interessi dell’Europa e dannosa
per l’ONU. Per tale ragione occorre ritirare le autorizzazioni al sorvolo
del territorio italiano ed all’utilizzo delle basi militari che configurano
un coinvolgimento, anche se indiretto, ai preparativi di guerra. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC).

MALABARBA (Misto-RC). Senza rispettare l’articolo 11 della Costi-
tuzione, senza un voto del Parlamento e senza una risoluzione delle Na-
zioni Unite, l’Italia è già in guerra, come dimostrano le concessioni fatte
dal ministro Martino alle forze armate americane ed il previsto impegno
organico degli alpini in azioni di guerra in Afghanistan. E si tratta di
una guerra preventiva non contro il dittatore di Baghdad, ma per conqui-
stare il petrolio, per bloccare l’attivismo e la competitività dei Paesi emer-
genti, per stabilire una gerarchia mondiale basata sullo strapotere militare.
Il segretario di Stato Powell non ha avuto bisogno di portare prove, né di
confutare i servizi segreti americani e inglesi che escludono il collega-
mento con la rete terroristica di Al Qaeda, per convincere il presidente
del Consiglio Berlusconi, che è totalmente vassallo degli Stati Uniti. Su-
scita indignazione che anche in questa occasione non possano essere vo-
tate le risoluzioni, quella presentata da Rifondazione comunista contro
ogni ipotesi di guerra e l’utilizzo delle basi e dello spazio aereo nazionale
alle forze armate impegnate nei preparativi militari e quella recante per
prima la firma del senatore Cossiga, che vieta al Ministro della difesa
di entrare in guerra senza il voto del Parlamento. (Applausi dal Gruppo

Misto-RC).

SERVELLO (AN). L’operato del Governo merita una valutazione po-
sitiva e la presenza del Presidente del Consiglio in entrambe le Camere
rivela sensibilità e rispetto del Parlamento, tanto più evidente se raffron-
tato all’atteggiamento del Cancelliere tedesco che ancora non ha illustrato
al Bundestag le sue controverse posizioni. L’attivismo politico e diploma-
tico degli onorevoli Berlusconi e Frattini assegna un ruolo riconosciuto e
rilevante all’Italia, mentre l’accusa di appiattimento sulle posizioni ameri-
cane non risponde alla realtà dei fatti poiché l’Italia sta tentando una me-
diazione delicata per attenuare i pericolosi contrasti esistenti nella comu-
nità internazionale, nella NATO e nell’Unione europea. Rompendo con
l’ambiguità che ha caratterizzato la politica dei Governi di centrosinistra,
l’attuale Governo e la sua maggioranza parlamentare confermano con
chiarezza la fedeltà all’alleanza con gli Stati Uniti, nel rispetto di un rap-
porto storico e dei trattati sottoscritti: sarebbe stato del resto irragionevole
associarsi alle scelte compiute dalla Francia e dalla Germania (che peraltro
sembra stiano assumendo un atteggiamento meno intransigente) in difesa
dei loro interessi nazionali e senza aver consultato i partner europei. Le
prove fornite dagli Stati Uniti all’ONU sono convincenti ed i distinguo au-
mentano l’intransigenza di Baghdad e danno spazi di manovra al dittatore
iracheno. E’ giusto investire nell’ONU e preservare la globalità della lotta
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al terrorismo, ma di fronte all’incapacità di superare le divergenze tra le
potenze ed alla paralisi dell’azione internazionale, che mette – essa sı̀ –
in gioco la credibilità delle Nazioni Unite, occorre prendere una decisione.
Dopo l’11 settembre nessuno può impedire agli Stati Uniti una valutazione
della minaccia terroristica cui quel Paese è prioritariamente esposto; ma,
come emerge con sempre maggiore chiarezza, questa minaccia è estesa
anche all’Italia ed è quindi necessario che, al di là degli interessi di parte,
le forze politiche aderiscano ad una visione unitaria dell’impegno interna-
zionale italiano. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

MARTONE (Verdi-U). Il Presidente del Consiglio ha cercato di ven-
dere al Parlamento un prodotto preconfezionato, una guerra che potrebbe
aprire scenari di politica internazionale imprevedibili. In tale contesto, es-
sere amici degli Stati Uniti non significa seguire il Governo americano
nella sua strategia neoimperiale, tesa nell’immediato a garantire una forte
presenza militare nel Golfo e successivamente a plasmare l’ordine interna-
zionale in linea con gli interessi statunitensi, ostacolando l’ascesa di Paesi
quali la Cina o di blocchi regionali quali l’Unione europea. Ma il Governo
italiano ha deciso unilateralmente di aderire a questo attacco all’ordine in-
ternazionale, ad una visione che mina fortemente la possibilità di una po-
litica estera comune dell’Europa e lo ha fatto senza esplicitare la sua po-
sizione riguardo alla strategia di politica estera dell’amministrazione ame-
ricana, alla politica di potenza, allo scardinamento dei principi della lega-
lità internazionale incarnati dalle Nazioni Unite, all’affermazione di un
principio di sovranità condizionata, di violazione delle regole e dei trattati
internazionali. Non vengono messe in evidenza le terribili conseguenze
che la guerra avrebbe sulle popolazioni civili irachene che subiscono
già gli effetti di una dittatura crudele e dell’embargo, sulla stabilità del-
l’intera regione mediorientale, sulla coalizione internazionale contro il ter-
rorismo. La risoluzione n. 1441 non contiene alcuna autorizzazione auto-
matica all’uso della forza e quindi non sussistono i presupposti per il ri-
corso a misure coercitive da parte del Consiglio di sicurezza; ed invece
il Governo parla di un eventuale coinvolgimento italiano, senza tener
conto della contrarietà della maggioranza dei cittadini, delle preoccupa-
zioni espresse anche dal Governatore della Banca d’Italia per l’instabilità
economica che ne deriverebbe. L’attuale crisi irachena deve essere risolta
attraverso una forte azione diplomatica, di sostegno all’ONU ed all’azione
degli ispettori, ma il Governo non sembra avere una linea politica chiara:
da tale punto di vista, l’autorizzazione all’uso delle basi ed al sorvolo è
gravissima perché avvenuta senza il preventivo coinvolgimento del Parla-
mento e perché prefigura un incondizionato appoggio ad un conflitto sul
quale né l’ONU né l’Unione europea si sono espressi. (Applausi dai

Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).

NOCCO (FI). Consegna l’intervento scritto perché sia pubblicato in
allegato ai Resoconti (v. Allegato B).
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MANCINO (Mar-DL-U). Nell’ultimo decennio l’ONU ha segnato le
vicende politiche del Medio Oriente e dell’area balcanica più di quanto
fosse possibile sperare, con il sostegno attivo dell’Europa occidentale e
degli Stati Uniti. Certamente le responsabilità statunitensi sono enorme-
mente cresciute dopo la caduta del muro di Berlino ed il passaggio dalla
bipolarità alla unipolarità: non è un caso se gli americani sono il princi-
pale bersaglio dell’offensiva terroristica, e dopo l’11 settembre si è mani-
festata nei loro confronti una diffusa solidarietà del mondo occidentale,
della Russia e della Cina per la lotta al terrorismo. Questa lotta non ha
finora condotto a risultati definitivi, peraltro quasi impossibili da conse-
guire dovendosi combattere un nemico invisibile; né è possibile rinchiu-
dere il fenomeno nei confini di uno Stato. Si può ipotizzare che l’Iraq co-
stituisca una minaccia, ma questo pericolo, per giustificare l’applicazione
della dottrina della guerra preventiva, dev’essere inoppugnabilmente docu-
mentato, compito che spetta al Consiglio di sicurezza. In assenza di una
organizzazione internazionale capace di umanizzare i processi economici
e di affrontare le piaghe del sottosviluppo di intere aree del pianeta, è
più che mai necessario valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite come fonte
della legalità internazionale e garanzia della sicurezza degli Stati e della
pace; anche nella crisi irachena il ruolo dell’ONU e degli ispettori non
può essere aggirato. I documenti forniti da Colin Powell delineano un qua-
dro allarmante ma non convincono. In tale contesto, pur ribadendo la tra-
dizionale amicizia che lega il popolo italiano agli Stati Uniti, è necessario
che il Governo difenda i pilastri fondamentali della politica estera nazio-
nale: l’Europa, l’ONU e la NATO. Il ruolo dell’Europa assume impor-
tanza strategica per convincere gli Stati Uniti che depotenziare la funzione
dell’ONU non è nell’interesse di nessuno e che l’apertura unilaterale di un
conflitto in Medio Oriente comporterebbe soltanto l’estensione dell’insta-
bilità anche ai Paesi arabi moderati e il diffondersi del terrorismo. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-RC e dei senatori Pe-

terlini e Gubert).

Presidenza del presidente PERA

CONTESTABILE (FI). Al concetto di guerra preventiva, che è sem-
pre tale laddove qualcuno la comincia, sarebbe forse meglio ormai sosti-
tuire quello di «guerra giusta», come male a volte necessario. È auspica-
bile che si faccia quanto possibile per evitare una guerra, che comunque
dovrebbe essere sotto l’egida dell’ONU; probabilmente qualche spiraglio
positivo si può intravedere nella prossima visita presso il Vaticano da
parte del numero due del regime iracheno Tareq Aziz, sperando nelle ca-
pacità di convinzione del Pontefice. I Paesi interessati alla pace devono
comunque affidarsi a concreti tentativi volti realmente ad evitare un
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conflitto. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Eufemi. Congra-

tulazioni).

ANGIUS (DS-U). I Democratici di sinistra collaborerebbero volen-
tieri al fine di risolvere pacificamente la crisi irachena, pur nel rispetto
di ruoli e rapporti internazionali, ma il Presidente del Consiglio ha chiesto
la condivisione del ben diverso impegno per affrontarla. Le comunicazioni
di Berlusconi sono state reticenti ed omissive, e pertanto non condivisibili,
cosı̀ come non condivisibili sono gli indirizzi specifici espressi dal Go-
verno negli ultimi tempi. È infatti difficile comprendere come si voglia
posizionare il Governo italiano nell’ambito di una crisi gravissima, che in-
veste la stessa capacità di coesione del mondo occidentale. I Democratici
di sinistra vorrebbero che il Governo dicesse chiaramente che la crisi può
essere risolta senza guerra e che in tal senso esso si muovesse, in analogia
con le posizioni assunte dal Governo francese; in tal senso, l’appello all’u-
nità fatto alle opposizioni contrasta con la divisione esistente a livello di
comunità internazionale. Nella crisi in atto la lotta al terrorismo sembra
ormai passata in secondo piano rispetto all’obiettivo di abbattere il regime
di Saddam Hussein, senza alcuna prova di un suo rapporto con il terrori-
smo fondamentalista. Le prove non hanno finora convinto ben tre Paesi su
cinque del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La politica estera del nostro
Paese, soprattutto nei riguardi del Medio Oriente, è sostanzialmente cam-
biata: è questa la scelta più profonda operata dal Governo Berlusconi dal
suo insediamento. Inoltre, mentre l’Italia ha negli anni contribuito a co-
struire l’Europa unita, ora il Governo italiano sta operando per indebolirla
e dividerla. Se è naturale che gli Stati Uniti d’America aspirino ad un
ruolo guida, non si può pretendere che questo venga imposto ad un mondo
che invece tende al multilateralismo. Negli stessi Stati Uniti vi sono per-
sone convinte che, piuttosto che imporsi con la forza, il ruolo del proprio
Paese dovrebbe essere affermato attraverso la capacità di attrarre e convin-
cere. La teoria della guerra preventiva ormai non regge più, come d’al-
tronde dimostra il diverso atteggiamento tenuto nei confronti della Corea
del Nord. Sostanzialmente, i Democratici di sinistra non intendono aval-
lare queste scelte, né delegittimare in alcun modo le decisioni del Consi-
glio di sicurezza dell’ONU. (Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-SDI, Mar-

DL-U, Misto-Com e Verdi-U. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). A livello internazionale non vi è
accordo sull’esistenza di una reale minaccia, né esiste prova di collega-
mento dell’Iraq con il terrorismo, o certezza sulla presenza di armi di di-
struzione di massa in tale Paese. Le società islamiche dimostrano ostilità
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nei riguardi degli Stati Uniti d’America, come d’altronde fanno numerosi
altri Paesi del Terzo mondo. Peraltro, gli Stati Uniti sembrano continuare
a puntare ai propri obiettivi, tra i quali vi è quello del controllo delle forze
economiche, senza considerare prioritario l’avallo dell’ONU e mettendo in
discussione lo stesso ruolo della NATO. Le circostanze in grado di giusti-
ficare decisioni autonome rispetto agli organismi internazionali dovreb-
bero invece essere estremamente limitate, mentre da parte italiana la tutela
dei valori di vita, pace e giustizia dovrebbero comunque prevalere rispetto
ad un atteggiamento di riconoscenza verso l’alleato americano. In ogni
caso non può prevalere una logica di potenza, né il ricorso alla guerra ri-
spetto alle possibili minacce può essere considerato mezzo inevitabile,
come sta a dimostrare lo stesso atteggiamento tenuto a suo tempo degli
Stati Uniti d’America nei riguardi del blocco sovietico. (Applausi dal

Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori Peterlini, Malabarba, Ioan-

nucci e Andreotti).

PETERLINI (Aut). Il Segretario di Stato americano ha usato molte
argomentazioni per dimostrare la pericolosità delle armi di distruzione
di massa che sarebbero ancora in mano a Saddam ma non ha fornito al-
cuna spiegazione in ordine ai reali motivi per cui l’Iraq rappresenterebbe
una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti e non altri Paesi altrettanto
aggressivi e governati da regimi dittatoriali. La realtà è che gli Stati Uniti
hanno già deciso la guerra non tenendo conto che un attacco unilaterale,
oltre a delegittimare le Nazioni Unite e svuotare di contenuti il diritto in-
ternazionale, può essere interpretato dal mondo islamico come un’aggres-
sione e innescare conseguenze davvero imprevedibili. Dovrebbe essere
questo il momento di individuare una strategia comune dei Paesi europei,
che, forti della saggezza derivante dalla conoscenza diretta delle guerre,
dovrebbero svolgere un ruolo di moderazione nei confronti degli Stati
Uniti, preferendo le strade della diplomazia a quelle della forza. (Applausi

dal Gruppo DS-U).

PROVERA (LP). La decisione che l’Italia si trova ad assumere non
può essere risolvibile richiamandosi a posizioni ideologiche favorevoli o
contrarie alla guerra in quanto quando è in gioco la sicurezza internazio-
nale le scelte da fare possono contrastare con le proprie convinzioni poli-
tiche o personali. Prioritaria è una valutazione dei fatti da parte del Con-
siglio di sicurezza ma occorre che tale decisione risponda a criteri di tem-
pestività e di obiettività, alla luce delle prove circa il possesso di armi di
distruzione di massa da parte dell’Iraq. In tale quadro una posizione di de-
bolezza sembra essere quella dell’Europa in cui l’asse costituito da Fran-
cia e Germania insinua un cuneo nell’evoluzione della politica europea,
che ha invece registrato una larga unità nel Documento degli otto. Auspica
pertanto che l’Italia svolga la propria parte con coerenza nell’obiettivo di
dimostrare una forte compattezza internazionale, che sola può contrastare
la politica di Saddam. (Applausi dai Gruppi LP e FI).
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IOANNUCCI (FI). La pace è interesse di tutta la comunità interna-
zionale ma occorre difenderla da tutti quegli elementi che attentano alla
sicurezza. Non è pertanto condivisibile un pacifismo aprioristico e retorico
che rischia di essere strumentalizzato e farsi strumento di una politica di
potenza, essendo piuttosto necessario un pacifismo responsabile che rela-
zioni la pace al concetto fondamentale di sicurezza. Ed è questa l’ispira-
zione che muove l’azione del Governo – che si è conquistato un ruolo
autorevole a livello internazionale – e che deve rappresentare la guida
nelle prossime scelte. (Applausi del senatore Malan. Congratulazioni).

DEL PENNINO (Misto-PRI). I repubblicani condividono le posizioni
espresse dal Presidente del Consiglio circa i passi da compiere per evitare
la guerra e in tal senso apprezzano particolarmente il Documento sotto-
scritto dagli otto Paesi europei. Peraltro, l’obiettivo del disarmo dell’Iraq
appare essenziale nella lotta al terrorismo internazionale e la pericolosità
del dittatore è confermata dai continui tentativi di sottrarsi a qualsiasi con-
trollo. Ogni decisione deve però passare attraverso il Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU, al fine di riaffermarne l’autorevolezza internazionale.
(Applausi del senatore Compagna).

MALAN (FI). A partire dall’invasione del Kuwait del 1990, l’Iraq ha
condotto una politica di aggressione e ha destinato tutte le sue risorse al
riarmo, causa principale – molto più dell’embargo – della morte di mi-
gliaia di civili. Si è mostrata inoltre assolutamente inadempiente rispetto
alle risoluzioni dell’ONU e non è stata in grado di dimostrare la distru-
zione delle armi di distruzione di massa, il cui possesso è stato accertato
soltanto pochi anni fa. In questo momento storico la comunità internazio-
nale deve ritrovare una forte compattezza politica, che rappresenta la sola
possibilità per scongiurare la guerra, e in tal senso si sta muovendo posi-
tivamente il Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo FI).

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). La scelta della guerra non appare
l’unica possibile per mantenere il legame forte di alleanza con gli Stati
Uniti, considerato peraltro che, seppure l’Iraq rappresenta un grave peri-
colo per la stabilità internazionale, vi sono molti altri Paesi con analoghe
caratteristiche nei cui confronti occorre individuare soluzioni diverse che
non quelle dei conflitti preventivi, cosı̀ come non può essere dimenticato
che il terrorismo è alimentato dalla mancata soluzione del conflitto
israelo-palestinese, su cui auspica un forte impegno da parte del Governo
per favorire il negoziato. L’Italia peraltro ha una lunga tradizione di poli-
tica estera che trae origine da quell’articolo 11 voluto dai Costituenti e
pertanto qualsiasi decisione deve essere oggetto di approfondita riflessione
e deve passare attraverso il Parlamento. Nel solco di quella tradizione, la
politica estera dell’Italia deve essere rispettosa delle decisioni delle Na-
zioni Unite e deve muoversi per ricreare una forte identità europea ricu-
cendo in una posizione unitaria lo strappo con i Paesi fondatori dell’U-
nione. (Applausi dei senatori Compagna e Ioannucci).
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PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo sulle linee della politica estera italiana, che sarà ripresa
in relazione all’evoluzione della situazione internazionale. Avverte che
l’esame della proposta di risoluzione dei senatori Malabarba e Tommaso
Sodano sarà oggetto delle determinazioni della Conferenza dei Capi-
gruppo. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno delle sedute dell’11 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,55.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xiv –

327ª Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2003Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,15).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Mantica,
Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile e Dini,
per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell’Unione eu-
ropea; Borea, Caruso Antonino e Manzella, per sopralluogo in Emilia Ro-
magna per verificare il funzionamento del sistema carcerario; Asciutti,
Brignone, D’Andrea, Favaro, Manieri e Pagano, per sopralluogo in Puglia
nel quadro dell’indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per la tutela
dei beni culturali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i lavori della Camera dei deputati
stanno prolungandosi rispetto ai tempi preventivati. Pertanto, il Presidente
del Consiglio dei ministri sarà al Senato presumibilmente intorno alle
ore 17.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non si poteva chiedere al
Presidente del Consiglio di venire prima nell’Aula del Senato e poi alla
Camera, se l’altro ramo del Parlamento sta prolungando il propri lavori?
Mi sembra che veniamo considerati proprio una Camera di serie B. C’è
qualcosa che non funziona, probabilmente nella Presidenza.

IANNUZZI (FI). Mi associo.

PRESIDENTE. Prendo atto, ma non sono io che intrattengo queste
relazioni.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, i lavori della Camera sono
sospesi.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, i nostri lavori saranno sospesi per
consentire l’arrivo del Presidente del Consiglio. Tutto si sospende, che
problema c’è? Tutto scorre e tutto si sospende.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ho grande fiducia nei poteri
della Presidenza delle Assemblee, ma non credo che la Presidenza delle
Assemblee possa imporre al Presidente del Consiglio di parlare poco o
molto nell’altro ramo del Parlamento.

Evidentemente, quindi, prendo atto di buon animo che la seduta è rin-
viata alle ore 17. Credo però che si potrebbe, da parte della Presidenza del
Senato, chiedere che venga sempre rispettato il principio dell’alternanza
nel presentarsi del Governo, quale che sia la questione, tra Camera e Se-
nato. Mi sembra sia stato questo il senso dell’osservazione precedente-
mente fatta e credo si possa richiamare il Governo all’esigenza di rispet-
tare il principio dell’alternanza tra Camera e Senato nelle sue comunica-
zioni.
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PRESIDENTE. Senatore Passigli, in questo istante mi comunicano
che il discorso del Presidente del Consiglio alla Camera è iniziato. Poi,
per circostanze – chiamiamole cosı̀ – inerenti all’andamento dei lavori
alla Camera stessa, si sono dovuti sospendere i lavori. Adesso siamo in
fase di sospensione, ma non in attesa del Presidente del Consiglio: si deb-
bono determinare nuovamente le condizioni in Aula – se ho ben inteso –
affinché possa riprendere l’intervento del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

MENARDI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, trovo singolare che il senatore
Ripamonti lamenti questa interruzione a cui siamo costretti, dovuta al fatto
che alla Camera sono stati sospesi i lavori grazie agli atteggiamenti di un
collega di partito del senatore Ripamonti stesso che credo non possano
proprio definirsi ortodossi.

«Ribaltare» sulla Presidenza e sull’Assemblea sul Senato, e sulla Pre-
sidenza del Consiglio, gli effetti, per cosı̀ dire, delle intemperanze dei col-
leghi di partito del senatore Ripamonti lo trovo veramente singolare, si-
gnor Presidente. Trovo ancor più singolare il fatto che in quest’Aula, da
parte di chi mi ha preceduto, si prenda atto di quanto è stato detto, quasi
accogliendo quella protesta.(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Non so se il senatore Ripamonti fosse al corrente
delle ragioni che hanno portato alla sospensione dei lavori. Non le ha co-
municate all’Aula, non le potevo sapere e non le sapevo. Quando ne sono
venuto a cognizione ho comunicato il tutto all’Assemblea. Punto e basta.

A questo punto, però, abbiamo i necessari elementi a disposizione e
tutti coloro che intendevano parlare lo hanno fatto.

Possiamo dunque sospendere serenamente la seduta, che riprenderà
alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,07).

Presidenza del presidente PERA

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo
sulle linee della politica estera italiana

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Seguito della discussione
del Governo sulle linee della politica estera italiana».
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Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onore-
vole Berlusconi.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presi-
dente, come lei sa, vengo dalla Camera dei deputati, dove ho tenuto que-
sto intervento (mostra il testo scritto del discorso letto alla Camera).
Quindi, sarei tentato quasi di darlo per letto e fornire qualche informa-
zione a braccio; ma forse anche il livello della istituzione e il fatto che
non si annuncino situazioni belliche in applicazione concreta del si vis pa-
cem, para bellum, credo che forse valga la pena di rileggere e, dunque, di
comunicare in diretta anche a voi il parere del Governo su questa vicenda.

Quindi, rivolgendomi ancora a lei, signor Presidente e signori sena-
tori, ricordo che io fui qui a discutere nell’ottobre scorso e che si svolsero
poi due audizioni del Ministro della difesa e del Ministro degli affari
esteri intorno ad una delle più gravi crisi internazionali dal dopoguerra
ad oggi. Sono in gioco, in effetti, oggi, l’unità nella lotta al terrorismo,
la difesa primaria della sicurezza dei cittadini; è in gioco la vita di soldati
e di civili, la possibilità estrema di evitare l’uso della forza verso un Paese
che è in flagrante violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, come
ha dimostrato ieri, per ultimo, il segretario di Stato Powell al Consiglio
di sicurezza.

Il disarmo iracheno non è un problema privato del Governo italiano,
o dei Governi dell’Occidente democratico. È un problema di tutta la co-
munità internazionale. È un problema dei Parlamenti, è un problema della
gente, è un problema dell’opinione pubblica. Credo siano, dunque, da evi-
tare toni accesi, sbandieramenti propagandistici, atteggiamenti faziosi alla
ricerca di vantaggi di parte. E credo che questo sia un appello da rivolgere
sia alla maggioranza che all’opposizione.

Dobbiamo padroneggiare le emozioni, che solo la demagogia ha in-
teresse ad accendere, come ha fatto con coraggio un parlamentare dell’op-
posizione, il senatore Franco Debenedetti, affermando che è un errore «di-
sconoscere e delegittimare le Nazioni Unite in nome di una passività eletta
a strategia, e che non può esistere un’Europa sganciata o in contrapposi-
zione agli Stati Uniti d’America».

Nelle recenti missioni a Londra, a Washington e a Mosca il Governo,
e chi ha l’onore di presiederlo, si sono attenuti ad un principio solidis-
simo: non vogliamo la guerra, ma non intendiamo mettere la testa sotto
la sabbia; vogliamo la pace e, insieme, la sicurezza dei cittadini, che
sono due facce della stessa medaglia. Ed è su questo principio, con il vi-
gile e fattivo intervento dell’Italia e della sua diplomazia, che s’è incardi-
nata l’iniziativa degli otto premier che hanno firmato un Documento che
rivendica orgogliosamente per l’Europa un ruolo attivo, senza esclusivismi
nazionali e senza cedimenti, nella conquista di un mondo più sicuro.

Quel Documento, che ha acceso speranze e ha suscitato consensi in
un analogo pronunciamento di altri numerosi Paesi europei, contiene
due affermazioni importanti. Una riguarda il nostro comune rapporto
con gli Stati Uniti e dice: «La relazione tra noi europei e gli Stati Uniti
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ha resistito alla prova del tempo. Grazie al coraggio, alla generosità ed
alla lungimiranza americana, l’Europa è stata liberata dalle due forme di
tirannia che hanno devastato il nostro continente nel ventesimo secolo:
il nazismo e il comunismo. Grazie anche alla continua cooperazione tra
l’Europa e gli Stati Uniti, siamo riusciti a garantire la pace, la libertà e
la democrazia nel nostro continente».

L’altra affermazione riguarda direttamente la crisi irachena e dice:
«La risoluzione 1441 è l’ultima opportunità per Saddam Hussein di attuare
il disarmo con mezzi pacifici. Spetta a lui cogliere l’opportunità di evitare
uno scontro di più vaste proporzioni. Purtroppo gli ispettori della Nazioni
Unite per il disarmo hanno confermato il persistere di un comportamento
fatto di inganni, di rifiuti e di violazioni delle risoluzioni – sono ben 16 –
del Consiglio di sicurezza». Dopo aver ribadito che l’Europa non ha nulla
contro il popolo iracheno, prima vittima della brutalità dell’attuale regime,
il documento conclude cosı̀, e credo non serva davvero aggiungere di più:
«La Carta delle Nazioni Unite attribuisce al Consiglio di sicurezza il com-
pito di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Per fare questo il
Consiglio deve mantenere la sua credibilità, assicurando il pieno rispetto
delle sue risoluzioni. Non possiamo permettere ad un dittatore di violare
sistematicamente queste risoluzioni.

Se non venissero rispettate, il Consiglio di Sicurezza perderebbe la
propria credibilità e il mantenimento della pace nel mondo ne subirebbe
le conseguenze.

Siamo certi che il Consiglio di Sicurezza saprà far fronte alle proprie
responsabilità».

Parole, queste, che si legano anche, nella sostanza, in quel documento
comune dei Ministri degli esteri dell’Unione europea che è stato firmato a
Bruxelles il 27 gennaio scorso.

Oggi siamo esattamente a questo punto. Il Governo italiano ha lavo-
rato incessantemente in questa prospettiva e lungo questa linea, rendendosi
protagonista di un’offensiva diplomatica il cui scopo è di recuperare l’u-
nità più ampia possibile della comunità internazionale, di dare nuova forza
alla voce dell’Europa, di rafforzare la dissuasione verso il regime iracheno
e di giovare cosı̀ all’autorevolezza e alla credibilità delle Nazioni Unite.

Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha osservato – e
l’ha fatto pubblicamente – che il parere dell’Italia è un fattore importante
nel processo decisionale del suo Paese, e noi pensiamo che la Russia, un
Paese cruciale nella prima fase della risposta al terrorismo dopo l’11 set-
tembre, può essere un interlocutore altrettanto cruciale in questa fase di
crisi, anche nella sua veste di membro permanente del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite.

La pace non è una facile proclamazione di princı̀pi. È invece una dif-
ficile costruzione politica, è il risultato di uno sforzo collettivo il cui
scopo è di rimuovere, con la dissuasione diplomatica e con l’ultima ratio

dell’uso misurato della forza, i rischi che minacciano la pace stessa.

Per agire in favore della pace bisogna essere ascoltati, bisogna con-
tare; e, per essere ascoltati e contare, occorre che un Paese sia accreditato
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come soggetto stabile di politica internazionale, all’insegna della compren-
sione esatta dei problemi e all’insegna della lealtà e dell’affidabilità. Que-
sto è precisamente il ruolo che oggi viene unanimemente riconosciuto al-
l’Italia e al suo Governo.

Quando il Governo di centro-sinistra si impegnò, responsabilmente,
nella battaglia per rimuovere il rischio rappresentato dall’espansionismo
di Slobodan Milosevic, noi non gli facemmo mancare il nostro appoggio.
Le sane democrazie dovrebbero proprio funzionare cosı̀: sulle grandi que-
stioni che riguardano tutti i cittadini e la comunità internazionale, ci si
unisce, non ci si divide.

Malgrado questo, è giusto in generale riconoscere all’opposizione il
diritto di dissociarsi da scelte che non condivide, anche in una materia de-
licata come la politica estera e di difesa; ma alla sola condizione che non
manchi il rispetto morale per quanto decide la maggioranza del Parla-
mento.

Pur non condividendo la loro opinione, sono per esempio convinto
della buona fede di quanti manifestano la loro opposizione di principio,
senza «se» e senza «ma», alla prospettiva di un disarmo forzato dell’Iraq,
e sono anche persuaso del fatto che la grande maggioranza dei manife-
stanti, e mi auguro anche i loro portavoce, respingeranno al mittente il
plauso e l’ammirazione che Saddam Hussein ha recentemente rivolto a
loro.

Possiamo confrontarci su tutto, ma restando ben fermo che il popolo
iracheno e la comunità internazionale sono di fronte alla sfida, testimo-
niata con tragica eloquenza da dieci anni di storia, dalle relazioni degli
ispettori e, come ho ricordato, dal rapporto del Segretario di Stato ameri-
cano alle Nazioni Unite, di un regime che costituisce un pericolo vitale
per il Medio Oriente e per il mondo, un regime – è bene ricordarlo –
che non ha esitato a usare le armi chimiche anche contro la stessa sua
gente.

Onorevoli senatori, l’Italia è impegnata, con un ruolo riconosciuto e
in una posizione di grande dignità nazionale, nella lotta al terrorismo e ai
destabilizzatori della pace. Migliaia di nostri soldati militano per la pace,
con un coraggio personale che onora il Paese tutto, sotto le bandiere delle
Nazioni Unite o della coalizione che si è formata dopo l’attacco dell’11
settembre.

Un contingente di nostri alpini affronta i rischi di una impegnativa
missione militare di pace che ha come obiettivo quello di dare stabilità
e sicurezza all’Afghanistan.

Vorrei che dopo il voto che ci ha divisi e che l’ha divisa, l’opposi-
zione costituzionale mostrasse apertamente il proprio senso dello Stato,
della Nazione, anche con un segno di solidarietà a quei mille ragazzi ita-
liani impegnati a neutralizzare le sacche di terrorismo che sono ancora
presenti nelle montagne afghane. (Parte dell’Assemblea si leva in piedi.
Vivi applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE, AN, DS-U, Mar-

DL-U, Verdi-U, Aut, Misto-Udeur-PE, e Misto-SDI).
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Questo applauso di tutto il Senato credo sia il miglior augurio di suc-
cesso che noi possiamo loro indirizzare in questo difficile momento.

Una diplomazia seria è fatta di responsabilità, di impegni, di alleanze
tra pari ed è la capacità di parlare un linguaggio franco e diretto nel rap-
porto con i leader della comunità mondiale, nella gelosa tutela dell’inte-
resse nazionale e dell’interesse europeo, che per noi coincidono, al di là
delle differenze di opinione e di altre divergenze che ritengo componibili.

Penso di poter dire, senza alimentare fanatismi e senza suonare la
grancassa, che fin qui il Governo ha fatto il suo mestiere ed ha assolto
al chiaro mandato ricevuto dal Parlamento nell’ambito del più scrupoloso
rispetto dei princı̀pi indicati dalla nostra Costituzione, rispetto sempre giu-
stamente invocato dal Capo dello Stato.

Come ha detto ieri il Segretario di Stato americano, tutti vogliamo
ancora sperare che la guerra sia evitabile. E la Comunità internazionale
aspetta il decisivo rapporto degli ispettori che, come sapete, è stato pro-
grammato per il 14 febbraio prossimo.

Il nostro Paese continua nel frattempo a muoversi autorevolmente, se-
guendo sempre lo stesso principio: vogliamo evitare la guerra ma non
siamo disposti a mettere la testa sotto la sabbia.

Il tempo stringe e sarebbe estremamente importante che in questo im-
pegno responsabile il Governo potesse avere l’appoggio anche da parte
dell’opposizione, un appoggio che vada al di là dei confini della maggio-
ranza.

Le decisioni che il Governo assumerà saranno naturalmente sottopo-
ste al voto del Parlamento.

Nel mio precedente discorso a questa Assemblea, poco più di tre
mesi fa, avevo affermato che la controversa dottrina della cosiddetta
guerra preventiva può e deve essere liberamente discussa, nel mondo se-
gnato dalla guerra asimmetrica contro il terrorismo e dal pericolo costi-
tuito dallo smercio di armi di distruzione di massa.

Avevo aggiunto però che a quel problema non si può rispondere con
un’alzata di spalle. Settori importanti dell’opinione pubblica internazio-
nale, in America come in Europa, rilevano i rischi del concetto stesso
di guerra preventiva.

È una discussione civile ma è una discussione serrata, che onora le
nostre democrazie e che proseguirà oltrepassando – lo spero – il muro
del partito preso e delle certezze contrapposte.

Quel che è sicuro è che la prevenzione politica e militare dei rischi
non è un concetto nuovo, è un concetto antichissimo; anzi la dissuasione e
la stessa deterrenza sono state per oltre dieci anni alla base della politica
dei containment verso l’espansionismo guerrafondaio del regime di Sad-
dam Hussein, ma devono essere sorrette da una compatta capacità di pre-
venire i pericoli e di scongiurarli con autorevolezza da parte delle Nazioni
Unite che sono, che devono restare, il luogo della mediazione e del dia-
logo.

In assenza di una coalizione internazionale determinata a far valere le
sue ragioni, non sarebbe stata possibile neppure la ripresa delle ispezioni.
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Ed il Rapporto Powell dimostra drammaticamente quanto sia attuale e ur-
gente prevenire con mezzi adeguati il rischio costituito da armi di distru-
zione di massa nelle mani di chi ha dimostrato di saperle usare, di chi le
ha usate, come ho ricordato poc’anzi, contro il suo stesso popolo e di chi
può anche metterle a disposizione del terrorismo internazionale.

In effetti, la domanda che ci si pone in ambito internazionale è pro-
prio dove sono andate a finire le armi di distruzione di massa che l’Iraq
stesso aveva dichiarato di possedere e di saper produrre e che sono state
verificate dagli ispettori cacciati dall’Iraq nel 1999. Si tratta di 6.500
bombe per la guerra chimica e biologica, di 30.000 proiettili per la stessa
funzione, di 100.000 tonnellate di agenti chimici, di 8.500 litri di antrace:
tutte materie che possono provocare catastrofi immani e che, secondo
quanto rivelato da alcuni terroristi arrestati, potrebbero essere usate dalle
organizzazioni terroristiche per fare degli attentati che, sempre in base a
tali dichiarazioni, dovrebbero essere più terribili e più spettacolari di quelli
di Washington e New York del settembre 2001.

Noi auspichiamo, dunque, fermamente che le Nazioni Unite si assu-
mano le responsabilità conseguenti alla loro vocazione di pace compiendo
ogni sforzo dell’ultima e anche dell’ultimissima ora, per ottenere con
mezzi pacifici il disarmo completo e incondizionato dell’Iraq, ma che
autorizzino, se necessario, con una nuova risoluzione quell’uso mirato e
misurato della forza che è il solo deterrente contro le minacce alla pace
provenienti da quel regime.

Anche qui, vorrei fare un’ulteriore notazione sul ruolo degli ispettori.
Da più parti si dice: diamo più tempo agli ispettori. Ma quanto tempo oc-
correrebbe per perlustrare un Paese più grande della Francia, nel quale si
dovrebbe andare a cercare il classico ago nel pagliaio? Non è questo che
ha imposto, con un voto all’unanimità, la risoluzione 1441 all’Iraq. Questa
risoluzione, e le altre precedenti, hanno confidato agli ispettori la missione
di constatare l’avvenuta distruzione dei siti di produzione di tali armi o dei
prodotti, cioè delle armi di distruzione di massa. E come è successo in al-
tre ipotesi della storia recente, quando si è chiesto alla Bielorussia, al Ka-
zakistan, al Sudafrica, di distruggere le proprie armi atomiche, gli ispettori
sono stati presi per mano da chi aveva la reale volontà di arrivare ad un
completo disarmo e portati nei siti dove sorgevano le installazioni, che
erano già state distrutte o che si stavano distruggendo, e c’era la possibi-
lità per tutti di conferire con chi aveva operato la distruzione stessa.

Oggi non è possibile per gli ispettori neppure chiedere di interrogare
fuori dall’Iraq, in piena libertà, gli scienziati che hanno partecipato alla
produzione di queste misure, che tra l’altro sono stati indicati in numero
di 500 dalla relazione richiesta dalle Nazioni Unite e che l’Iraq ha conse-
gnato piena di manchevolezze, quando si sa che, invece, sono più di 3.000
gli scienziati che hanno partecipato a tale produzione.

È proprio questo il rischio: che le armi possano arrivare nelle mani di
organizzazioni terroristiche. D’altra parte, l’Iraq non ha manifestato, fino
ad oggi, la volontà chiara e precisa di arrivare al disarmo, ma anzi ha po-
sto in atto tutta una serie di operazioni messe in campo fraudolentemente,
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comprese anche dimostrazioni contro gli ispettori, che in un regime come
quello non possono certamente farsi da sole, se non c’è l’autorizzazione
del vertice, non ha consentito il sorvolo del territorio da parte degli U2:
insomma, non ha dato mai la dimostrazione di una chiara volontà di arri-
vare ad un vero disarmo.

Onorevoli colleghi dell’opposizione, c’è ormai poco tempo per dimo-
strare nei fatti ad un regime efferato e dispotico che la comunità interna-
zionale è davvero unita nel pretendere un atto di disarmo che è l’unica
garanzia di pace e di sicurezza oggi possibile. Se non saremo uniti, Sad-
dam Hussein riterrà di poter continuare come ha fatto in questi dieci anni.
Ricordiamoci che il disarmo era stata la condizione per dichiarare la fine
delle ostilità. Il cessate il fuoco era stato condizionato all’impegno di Sad-
dam a procedere immediatamente ad una distruzione di tutto il suo poten-
ziale bellico.

Quindi, agli amici dell’opposizione noi diciamo di unire le forze, di
usare insieme questo tempo per fare della compattezza politica l’arma pa-
cifica di dissuasione, un’arma che può davvero evitare la guerra. Usiamo
insieme questo tempo, in una libera discussione senza faziosità, per coo-
perare nell’interesse del nostro popolo, per mostrarci uniti, prudenti, rifles-
sivi ma anche determinati, per assumere le responsabilità che ci derivano
dal nostro essere Nazione, dal nostro essere europei e membri attivi della
Comunità internazionale. Questa è la nostra posizione, questo è l’auspicio
del Governo italiano e mio personale. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN,

LP e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio in primo luogo il Presidente del Consiglio
per la sua relazione e comunicazione all’Aula. Cosı̀ come convenuto, il
Presidente del Consiglio adesso ci lascerà per assistere al dibattito presso
la Camera dei deputati. Rimane con noi – anche questo come convenuto –
per la prosecuzione del dibattito il ministro degli affari esteri Frattini.

Tuttavia, poiché il ministro Frattini alle ore 19,30 ha un appunta-
mento importante con il Ministro degli esteri tedesco sulle questioni che
sono oggetto, ovviamente, del nostro dibattito, ci lascerà a quell’ora e
sarà sostituito dal ministro Giovanardi.

Allo scopo di consentire ad almeno un rappresentante per Gruppo di
parlare davanti al Ministro degli esteri, ho disposto una rimodulazione del-
l’ordine degli interventi. Pertanto, dopo i primi tre già fissati, senatori Ma-
rino, Malabarba e Servello, proseguiremo con i senatori Martone, Man-
cino, Contestabile, Angius, Gubert e Provera, per poi riprendere la lista
iniziale con il senatore Peterlini fino all’esaurimento della lista stessa.

Vorrei ringraziare ancora una volta il Senato tutto per il gesto di so-
lidarietà spontaneo che è stato dato ai nostri ragazzi, ai nostri alpini in
missione in Afghanistan.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Domando di
parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Volevo ancora
ringraziare lei, signor Presidente, e scusarmi con tutti i senatori per questa
mia forzata assenza. Il calendario è stato fissato dalle Presidenze delle Ca-
mere e io ho accettato il calendario che mi è stato proposto.

Garantisco però, a tutti coloro che interverranno, che domani leggerò
tutti gli stenografici degli interventi di questa sera e prenderò nota, inte-
ressato, come sono e come sarò, ai suggerimenti e ai consigli di tutti. (Ap-

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

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Presidente del Consiglio.

Dichiaro aperta la discussione.

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

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, anche dopo la requisitoria
di Colin Powell di ieri noi non siamo affatto convinti, come non lo sono
molti altri Paesi che restano contrari alla guerra e che nella loro stragrande
maggioranza dicono che bisogna dare tutto il tempo agli ispettori perché
proseguano nel loro lavoro. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Marino, un momento soltanto. Prego i col-
leghi, se vogliono uscire, di farlo. Gli altri, ascoltino e consentano al se-
natore Marino di concludere il suo peraltro breve intervento.

MARINO (Misto-Com). La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo che Powell certamente ha ribadito sospetti e preoccupazioni,
ma non ha fornito prove. D’altra parte, lo stesso capo degli ispettori, Hans
Blix, ha detto che non c’è ancora nessuna arma di distruzione di massa in
Iraq. Non è vero, poi, che siano state provate responsabilità dell’Iraq, che
resta senz’altro un regime dispotico ma non pericoloso, che ha un esercito
ridicolo e la minaccia è assolutamente inesistente.

Resta invece, anche dopo la requisitoria di Powell, una volontà ame-
ricana di una guerra preventiva, con l’obiettivo del petrolio; una guerra
unilaterale, anche senza l’ONU e la NATO. L’ONU è stata definita addi-
rittura «un ente inutile» e la Camera USA ha già autorizzato l’intervento.

Ma quale aggressione imminente ed inequivocabile c’è, da parte del-
l’Iraq? La verità è che una guerra sarebbe priva di ogni legittimità, anche
morale, e le conseguenze sarebbero catastrofiche.

Occorre, quindi, che il nostro Governo, sin da ora, operi per dire di
no ad una guerra, un no forte, un no netto, negli interessi nazionali del-
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l’Europa, non dando quindi per scontata l’inevitabilità di una guerra. No
ad iniziative, anche di questo Governo, contrarie a quelle che in Europa
si stanno attuando per ricercare una soluzione politica. No a qualsiasi
coinvolgimento, anche indiretto, del nostro Paese ai preparativi preliminari
di guerra, a partire dal sorvolo USA delle basi militari e dello spazio ae-
reo... (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dai Gruppi Mi-
sto-Com, Misto-RC e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha fa-
coltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, tralascio di commen-
tare i riferimenti volgari che ancora una volta il Presidente del Consiglio
ha inteso fare sulla equiparazione tra Unione sovietica e Germania nazista,
scordando che la prima ha contribuito con milioni di morti a battere il re-
gime dello sterminio degli ebrei e degli oppositori.

Ma veniamo alla guerra. L’Italia è già in guerra, senza rispettare l’ar-
ticolo 11 della Costituzione, senza un voto del Parlamento, senza una ri-
soluzione delle Nazioni Unite.

È ladro chi ruba e anche chi tiene il sacco: cosı̀ ci siamo espressi la
scorsa settimana sulla concessione dello spazio aereo e delle basi militari
presenti sul territorio nazionale alle forze armate americane da parte del
«Ministro della guerra» Martino (che vorrebbe spudoratamente chiamare
«della pace» il suo Dicastero).

E i nostri alpini, come avevamo detto noi e soprattutto come avevano
da sempre detto gli Stati Uniti (il cui stato maggiore comanda i militi ita-
liani), sono impegnati in azioni di guerra organicamente, nel quadro della
guerra già in atto in tutta la regione, dall’Afghanistan all’Iraq. Altro che
impegno contro le sacche di resistenza talibana! Pensate alla loro vita e
alle loro paghe, invece che a fare demagogici applausi.

Una guerra preventiva che solamente qualche ingenuo o ipocrita nel
nostro Paese – ma non certo chi comanda l’impresa e cioè gli Stati uniti –
si ostina a definire contro il dittatore di Baghdad e per la libertà degli ira-
cheni.

Chi vuole rimettere le mani sul petrolio, costruire una morsa attorno
ai Paesi emergenti e pericolosamente competitivi e stabilire una gerarchia
mondiale tra le potenze economiche, grazie al proprio strapotere militare,
non ha neppure bisogno di portare prove, tanto è già in guerra.

Le prove di Powell sono paradossalmente costituite dalla loro as-
senza, tanto è abile Saddam a farle sparire: bastano le intenzioni di voler
costruire armi chimiche o atomiche a scatenare la guerra; sono comunque
terroristi e addestratori di Al Qaeda, anche se CIA americana e intelli-

gence inglese lo escludono. Ma il Presidente Berlusconi è totalmente vas-
sallo degli Stati uniti.

Cosa si aspetta a votare contro la guerra senza se e senza ma, con o
senza il consenso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sottopo-
sto ad un pressing senza precedenti, per emettere una nuova risoluzione?
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Che si aspetta a dire di no all’uso di basi e di spazio aereo, come chie-
diamo sia con una risoluzione presentata da Rifondazione Comunista,
sia con una risoluzione unitaria – primo firmatario il senatore Cossiga –
che nega il diritto al Ministro della guerra di entrare in guerra contro l’I-
raq, come già è successo con la concessione delle basi, senza il voto del
Parlamento? E che ciò sia avvenuto anche con il Governo D’Alema è una
scelleratezza di cui non si può andar fieri, colleghi della maggioranza.

Decidere di non votare neppure oggi getta un’ombra anche su una
parte di coloro che hanno deciso di aderire alla straordinaria manifesta-
zione del 15 febbraio promossa dal Forum Sociale Europeo, che Berlu-
sconi vorrebbe regalare a Saddam Hussein. Il Forum Sociale Europeo
ha infatti lanciato un appello per chiedere un voto, un voto contrario
alla guerra senza se e senza ma, con o senza l’ONU. Ma si sa, la coerenza
non è più una virtù!

Ci sentiamo indignati, ci consenta Presidente, per la mancata vota-
zione di risoluzioni anche in questa occasione. (Applausi dal Gruppo Mi-
sto-RC).

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

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevole Ministro degli affari
esteri, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito degli ultimi sviluppi
della crisi irachena, alla luce di quanto ha dichiarato e documentato il Se-
gretario di Stato americano, credo sia necessaria una positiva valutazione
di quanto sta facendo il nostro Governo.

Intanto la presenza del Presidente del Consiglio nelle Aule parlamen-
tari, certamente doverosa, è rivelatrice della sua sensibilità e del suo ri-
spetto per le Camere. Mi sia consentito ricordare a chi tanto invoca gli
esempi stranieri come modelli di normale democrazia che il Cancelliere
tedesco è sotto accusa da parte dell’opposizione per non essersi ancora
presentato al Bundestag ad esporre una discussa scelta politica, di contrap-
posizione agli Stati Uniti, che non ha precedenti e che rischia di isolare la
Germania.

Credo sia difficile trovare precedenti, nell’ultimo decennio, di un at-
tivismo politico e diplomatico cosı̀ intenso come quello prodigato dal Pre-
sidente del Consiglio e ora dal nuovo ministro degli affari esteri Frattini,
perché il presidente Berlusconi, con ragione, può menar vanto di aver dato
all’Italia un ruolo attivo e rilevante negli affari internazionali.

L’accusa rivolta al Governo di appiattirsi su una posizione acritica
filo-americana risponde certamente alle esigenze di un’opposizione che
ancora una volta quando deve affrontare i temi della politica internazio-
nale si frantuma. Ma non risponde certamente alla realtà dei fatti.

Come ha esposto il Presidente del Consiglio, l’Italia si sforza di con-
ciliare con un intervento di mediazione alcuni contrasti estremamente pe-
ricolosi per la Comunità internazionale, per la NATO e per l’Europa. I
suoi incontri con il Presidente degli Stati Uniti, con quello russo, con il
Primo Ministro britannico e con altri importanti attori della scena interna-
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zionale rispondono a questa esigenza di ridurre i contrasti e non certo di
esasperarli.

Una posizione responsabile, che certamente non risponde alla pur fa-
cile rappresentazione demagogica di un’Italia con l’elmetto pronta a fare
la guerra.

La strategia italiana, ed è quanto si rileva dalle dichiarazioni del Pre-
sidente del Consiglio, parte intanto da una posizione di chiarezza che rap-
presenta una rottura, diciamolo con franchezza, con le ambiguità che
hanno caratterizzato i Governi di centro-sinistra. Siamo alleati degli Stati
Uniti e, nel riservarci la piena indipendenza di giudizio sulle scelte che
essi fanno, ed all’occorrenza dissentire o criticarle, intendiamo onorare
non solo un rapporto storico vincolante, ma anche accordi e trattati sotto-
scritti.

Nel passato, quando i partiti di centro-destra erano all’opposizione, le
ambiguità e le contraddizioni che oggi, a posizioni invertite, investono
l’Ulivo sono state superate grazie al nostro senso di responsabilità.

La memoria non è spesso una virtù della classe dirigente italiana. Ma
a rileggere le cronache, ad esempio, della guerra del Golfo e di quella nel
Kosovo, troveremmo a sinistra un ripetersi di atteggiamenti, di polemiche,
di contrasti e di contraddizioni.

La maggioranza attuale è omogenea, in particolare per quanto ri-
guarda le sue scelte di politica estera. Il che non significa che all’interno
del nostro schieramento non possono affiorare dubbi ed interrogativi su
una nuova guerra contro l’Iraq e sulle ipotizzabili conseguenze.

Questo non mette in discussione la nostra volontà di essere un alleato
serio e coerente, che si assume al momento delle necessità gli obblighi che
gli sono propri.

Il Presidente del Consiglio ha presentato una scelta italiana di ragio-
nevolezza e di mediazione. Cosa avremmo dovuto fare? Forse rompere
con gli Stati Uniti ed associarci alle scelte di Francia e Germania, niente
affatto omogenee e che possono (ma per quanto riguarda Berlino nutriamo
seri dubbi) rispondere all’interesse nazionale di questi Paesi, non certa-
mente ai nostri?

Su questo tema, quello del rapporto transatlantico, abbiamo avuto
modo in altre occasione di ricordare che da parte di alcuni settori dell’U-
livo – intendo riferirmi alla Margherita e all’ala riformista dei Democratici
di Sinistra – c’era una forte preoccupazione, almeno cosı̀ veniva espressa,
per una rottura del legame strategico tra America e Europa; pericolo che
veniva attribuito alle prime iniziative, quelle dello scudo spaziale, del-
l’Amministrazione Bush.

Vi è ora da chiedersi: questo timore è scomparso? Il portare in rotta
di collisione una presunta posizione europea, che poi non è tale, con
quella degli Stati Uniti non rappresenta il maggior attentato che si possa
fare al rapporto strategico tra le due sponde dell’Atlantico? Qual è, a que-
sto punto, la realtà? Che l’Italia non è certamente isolata e all’avanguardia
su una solitaria posizione bellicista, ma fa parte di un raggruppamento di
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dieci Paesi europei, i quali ritengono di non condividere le scelte franco-
tedesche e intendono mantenere vivo il legame transatlantico.

Non ci si venga a dire che il documento degli otto, poi diventati
dieci, non è stato preventivamente sottoposto a Parigi e a Berlino. La
Francia e la Germania hanno forse preventivamente consultato gli altri
Paesi europei su una scelta che risponde alle loro, e solo alle loro, valu-
tazioni?

E gli interrogativi non finiscono qui. La Germania una cosa sembra
escludere con chiarezza, e vedremo poi l’esito del dibattito parlamentare
a Berlino: non intende essere coinvolta direttamente in un conflitto, che
si svolga sia sotto l’egida dell’ONU, sia sotto un comando multinazionale
e a direzione americana. Ma tutto lascia ritenere che non porrà ostacoli
all’utilizzazione, da parte delle forze armate statunitensi, delle basi militari
esistenti sul suo territorio. È bene tener presente questo elemento, onore-
vole Ministro. È una posizione a quanto pare ben diversa da quella
espressa da una parte dell’Ulivo, che esclude anche questa opzione.

E che dire della Francia? Già si avvertono segnali di un aggiusta-
mento della posizione di Parigi nei confronti degli Stati Uniti, ma ci
sono fatti che sfuggono alla conoscenza generale e che riguardano i tec-
nici. Nel momento in cui parliamo, un robusto contingente militare fran-
cese, proveniente da Gibuti, guarda caso, compie esercitazioni nel deserto
con l’esercito del Qatar, cioè dello Stato del Golfo dove le forze armate
americane hanno installato il comando dell’eventuale seconda Desert
Storm. Ma non basta: la portaerei Charles De Gaulle, che avrebbe dovuto
sottoporsi a qualche ulteriore controllo in cantiere, è stata inviata nel Me-
diterraneo per manovrare con la portaerei americana Truman. Questo si-
gnifica che la Francia non è contro la guerra per un ipocrita pacifismo,
ma obbedendo al calcolo dei suoi interessi nazionali e, al contrario di
noi, dispone di uno strumento militare in grado di dare il suo contributo
nel caso di una scelta di guerra.

E arriviamo al nodo del problema, onorevoli colleghi. È una guerra
indispensabile e legittimata internazionalmente? Come lei ha già rilevato,
signor Presidente del Consiglio, l’esposizione del segretario di Stato Colin
Powell all’ONU ha portato fondati e documentati elementi di valutazione,
non solo sulle violazioni fatte da Saddam Hussein delle risoluzioni del-
l’ONU e dell’impegno preso, ma anche di quanto in concreto ha fatto e
continua a fare per dotarsi di armi distruttive di massa. Ancora: Colin Po-
well ha offerto alcune chiare indicazioni sul collegamento tra l’Iraq e Al
Qaeda.

Il fronte degli scettici sostanzialmente resta tale. Ha ragione Gian-
franco Fini quando sottolinea che questa posizione dei distinguo sul
modo con cui disarmare Saddam Hussein finisce con il rafforzare l’intran-
sigenza del dittatore e ampliare i suoi spazi di manovra.

L’area del dubbio comincia però ad allargarsi. Javier Solana, respon-
sabile della politica estera dell’Unione europea, che si è distinto per una
scelta moderata, dichiara, parlando del Rapporto Powell, che «sia il con-
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tenuto, sia il modo con cui è stato presentato, sono davvero solidi. Non si
può andare avanti cosı̀».

È vero, non si può andare avanti cosı̀. Non possiamo, come dice il
Presidente del Consiglio, «mettere la testa sotto la sabbia e non guardare
in faccia la realtà». È giusto e comprensibile che si voglia investire l’ONU
della responsabilità di un conflitto, che si può ancora evitare se Saddam
Hussein si infilasse nella porta di fuga che gli americani gli lasciano
aperta. Però, ha ragione il Presidente del Consiglio quando sostiene che
in gioco c’è anche la stessa credibilità delle Nazioni Unite. Un loro man-
cato intervento, il riproporsi, sia pure su scala diversa e ridotta del mo-
dello guerra fredda, con Russia e Cina che si muovono in funzione dei
loro calcoli mondiali: ebbene, tutto questo rischia di far perdere credibilità
alle Nazioni Unite.

A questo proposito ci siamo dimenticate forse tutte le polemiche del
passato, con l’ONU accusato di insipienza e di inattività; ci siamo dimen-
ticati di Srebrenica e della passività di fronte ai responsabili di un geno-
cidio?

Cerchiamo di essere meno ipocriti e di guardare la realtà presente e
passata per quella che è. L’ONU si è mossa ed ha agito il più delle volte
tardivamente e solo quando l’interesse delle grandi potenze ha trovato un
punto di convergenza tale da far superare veti incrociati e paralisi.

Non esiste un magistero morale dell’ONU, mentre certamente c’è
quello della Chiesa cattolica, che ha l’obbligo di respingere a priori
ogni ipotesi bellica. Esiste una legittimità dell’ONU che le deriva dagli
equilibri che si esercitano all’interno del Consiglio di sicurezza.

Quando accusiamo gli USA di unilateralismo, ci dimentichiamo che
nel passato ci siamo ben compiaciuti che si comportasse cosı̀, come nel
caso del Kosovo, di fronte all’inattività dell’ONU.

Detto questo, ha ragione il Presidente del Consiglio ad auspicare –
come fa ora Alleanza Nazionale – il coinvolgimento dell’ONU, ritenen-
dolo più che necessario. Questo anche ai fini di preservare la globalità,
quindi l’impegno della Comunità internazionale nella lotta contro il terro-
rismo.

Noi siamo convinti che le Nazioni Unite sono e debbano restare una
fonte di legittimità internazionale e di istituzione nell’ambito della quale i
conflitti si compongono e la pace nel mondo sia preservata.

Però, bisogna chiedersi, di fronte ad un’eventuale inattività e paralisi
dell’ONU, cosa fare per disarmare una volta per tutte Saddam Hussein.

A Washington e a Londra, ma non solo, si nutrono molte riserve a
proposito. Soprattutto in ragione del fatto che l’unica soluzione che nel-
l’ambito ONU è proposta è una proroga all’infinito delle ispezioni, con
un Saddam Hussein che gioca con la tela di Penelope.

Comunque, nella valutazione di questa crisi e dell’ipotesi di guerra, si
sottovaluta, quando non si dimentica proprio, che l’11 settembre ha posto
gli Stati Uniti in una drammatica prima linea che, nel loro giudizio, non
consente di demandare ad altri, fosse anche l’ONU, la valutazione della
minaccia terroristica che li espone prioritariamente. Anche se, come hanno
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confermato Powell e le inchieste giudiziarie in atto nel nostro Paese, nean-
che noi siamo al riparo da questo pericolo.

Saddam Hussein, al di là di tutte le valutazioni morali, tanto invocate
nel passato dalle sinistre ed ora ignorate, rappresenta una moltiplicazione
della minaccia in una situazione cosı̀ vulnerabile come l’attuale.

C’è un legame tra la minaccia irachena e quella di Al Qaeda che si
esprime, al di là di prove, allo stato delle cose di non certo facile docu-
mentazione, ma pur esistente. L’opposizione di sinistra sembra aver per-
duto di vista, per calcoli interni e per le sue contraddizioni, questa visione
d’insieme. Lo stesso rifiuto di una parte di essa di dare sostegno alla mis-
sione dei nostri soldati in Afghanistan conferma lo stato confusionale in
cui si dibatte.

L’appello del Presidente del Consiglio per una scelta da parte del-
l’opposizione di una visione unitaria del nostro impegno internazionale
è più che pertinente. Se si è d’accordo nel combattere il terrorismo, biso-
gna essere coerenti nel farlo. La nostra partecipazione all’operazione En-
during Freedom obbedisce infatti alla logica di questo impegno, che – sia
chiaro – è di perseguimento della pace, cioè del liberare l’Afghanistan
dalla minaccia talibana e di Bin Laden.

Non è serio (e – diciamolo pure – non esaltante) limitare la propria
adesione alla lotta contro il terrorismo quando il rischio è quasi a quota
zero e scoprire poi che le cose stanno diversamente quando dobbiamo as-
sumere, purtroppo, un diverso livello di responsabilità militari.

Nel caso dell’Iraq, onorevole Ministro degli affari esteri e onorevoli
colleghi, noi saremmo ben felici se Saddam Hussein si togliesse di mezzo
ed i soldati americani ritornassero in patria. Non abbiamo mai creduto
nelle «guerre giuste». Talvolta, ma con non poche riserve, in quelle neces-
sarie.

Siamo però convinti che, nella deprecabile ipotesi di un nostro coin-
volgimento, il Parlamento sarà informato quando i nostri aerei debbono
ancora partire e non, come hanno fatto i precedenti Governi, quando sa-
ranno già in azione.

Credo, onorevoli colleghi, e non vuole essere retorica, che il dovere
nostro, come parlamentari e come classe dirigente, è di saperci misurare
con la storia. Comprendere che vi sono scelte che vanno compiute tenendo
presente che l’interesse nazionale, pur collocato in una nuova realtà euro-
pea, è un valore permanente. Quello di parte rappresenta, invece, un mo-
mento – e non sempre dei più esaltanti – del dibattito politico. È quello
che si aspettano diecimila soldati italiani impegnati per la pace dai Balcani
all’Afghanistan. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

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

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, ci troviamo nella singolare
circostanza di discutere dopo tre giorni di nuovo con il ministro Frattini
delle nostre preoccupazioni riguardo alla politica estera italiana, e in par-
ticolare riguardo alla situazione irachena.
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Vorrei precisare innanzitutto che la nostra visione del mondo, la no-
stra posizione riguardo all’uso legittimo della forza, la nostra posizione ri-
guardo ai rapporti fra i Paesi, tra Stati e tra popoli è diametralmente op-
posta a quella che voi avete cercato di venderci oggi. L’abbiamo già detto
in precedenza, lo ribadiamo oggi e lo ribadiremo di nuovo; cercherò an-
ch’io di motivarlo nella mia esposizione.

Mi sembra che oggi il Presidente del Consiglio stia cercando di ven-
derci un prodotto, prodotto di cui cominciamo a scordarci, in effetti, il si-
gnificato e la portata. Qui stiamo parlando di una guerra, stiamo parlando
di una guerra nuova, di una guerra che va ben al di là di quelle che ab-
biamo vissuto, purtroppo, nel passato, una guerra che potrebbe aprire degli
scenari nella politica internazionale mai visti e con prospettive imprevedi-
bili sotto molti punti di vista.

Oggi noi ci saremmo aspettati un intervento del Presidente del Con-
siglio molto più chiaro, determinato, preciso, delle linee guida o degli in-
tendimenti della nostra politica estera, un impegno del nostro Governo a
prevenire un conflitto piuttosto che a trovare di volta in volta delle ragioni
per cercare di venderci questo prodotto preconfezionato, che sarà l’attacco
militare in Iraq.

Cosa significa, oggi, signor Ministro e signor Presidente, quando leg-
gerà queste note, essere amici degli Stati Uniti? Essere amici degli Stati
Uniti, condividerne le preoccupazioni, essere in piena sintonia. E mi rife-
risco a questo Governo degli Stati Uniti, non al popolo americano, che più
volte abbiamo sostenuto e al quale siamo stati più volte vicini, riconoscen-
done l’importanza della cultura, della storia e delle tradizioni. Ma questo
Governo americano oggi ha soltanto un obiettivo: non quello di vincere la
guerra contro il terrorismo, ma quello di preservare il proprio predominio
a tempo indeterminato. Una strategia, questa, che ci sembra anche allo
stato dei fatti in perfetta sintonia con le modalità e con le decisioni prese
per sostanziare e giustificare l’operazione Enduring Freedom.

Basta leggere un documento del settembre del 2000, scritto da una
think-thank americana di destra, «Project for the new american century»,
che non è rimasto poi agli atti, ma è servito da matrice per l’elaborazione
della politica estera americana da parte di questa amministrazione. È evi-
dente, leggendo le righe e le lettere di questo documento, che gli Stati
Uniti intendono prendere il controllo militare della regione del Golfo, a
prescindere dal regime di Saddam Hussein. Cito testualmente: «Gli Stati
Uniti hanno cercato per decenni di svolgere un ruolo più permanente nella
sicurezza regionale del Golfo. Mentre il conflitto irrisolto con l’Iraq forni-
sce la giustificazione immediata, il bisogno di una forte presenza militare
americana nel Golfo trascende la questione di Saddam Hussein». Questo
documento prosegue dicendo che gli Stati Uniti dovranno plasmare l’or-
dine internazionale in linea con i loro princı̀pi ed interessi, ostacolando
l’ascesa di altri Paesi, o blocchi regionali, quali la Cina o l’Unione
europea.

Si comprende ancora oggi, quindi, anche di fronte all’inconsistenza,
secondo noi, delle prove addotte da Colin Powell nella sua audizione al
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Consiglio di sicurezza dell’ONU, che la posta in gioco dietro la guerra in
Iraq è molto più grave e preoccupante rispetto alla pur grave e preoccu-
pante prospettiva di un intervento armato di proporzioni gigantesche,
come quello annunciato dall’Amministrazione americana. È molto più pre-
occupante poiché la sfida politica cui ci si trova di fronte riguarda l’ur-
genza di proteggere i princı̀pi costituenti stessi dell’ordine internazionale
da una strategia globale che li ritiene meri ostacoli verso l’affermazione
di un concetto unipolare e – diciamo anche – neoimperiale dei rapporti
fra Stati.

Su questo avremmo voluto avere delle risposte o delle proposte da
parte del Governo, ma queste proposte e risposte continuano a non arri-
vare poiché probabilmente anche il Governo italiano ha deciso unilateral-
mente di sposare una causa rispetto a quella che molti partner dell’Unione
europea stanno cercando di sostenere in questi giorni: la prevenzione del
conflitto piuttosto che la tacita ammissione della sua ineluttabilità. Questa
strategia neoimperiale minaccia, secondo noi, tutto l’insieme dei rapporti
tra Stati, quel tessuto della comunità internazionale che faticosamente si
è cercato di costruire dalla seconda guerra mondiale e che oggi mostra sfi-
lacciamenti dei quali bisogna certamente tener conto e che occorre affron-
tare in maniera molto più determinata.

Sappiamo oggi che l’Italia è una fedele alleata degli Stati Uniti, so-
prattutto dopo aver firmato quel cosiddetto documento degli otto che, se-
condo noi, rappresenta un ulteriore rischio di frattura e di sfilacciamento
di una politica estera comunitaria, europea che tuttora stenta a decollare.

Cosa significa essere in sintonia con la nuova visione del mondo che
l’Amministrazione Bush vuole implementare? Vuol dire essere in sintonia
con la visione che lascia il campo alla politica di potenza, basata sull’e-
spansione della forza militare? Vuol dire essere d’accordo sulla necessità
di andare ben oltre il concetto di deterrenza e dare centralità al principio
dell’offesa come unica opzione dell’attacco preventivo, di una teoria e di
una prassi che scardinano alla base il principio della legalità internazio-
nale, quale quello incarnato nel sistema dell’ONU e delle sue regole di
autodifesa? Una visione, questa, che vuole riformulare i termini stessi
della sovranità in termini di «sovranità condizionata», basata sul disprezzo
delle regole e dei trattati internazionali?

Dovete dirci oggi questo, l’abbiamo chiesto la settimana scorsa e
continueremo a chiederlo: qual è la posizione del Governo italiano ri-
guardo alla strategia di politica estera dell’Amministrazione americana?
Cosa significa per voi essere amici degli Stati Uniti d’America? Dovete
dircelo, perché il popolo, al quale molti dei colleghi della maggioranza
si rivolgono ogni volta, il Paese vuole saperlo, sono quei milioni di per-
sone che oggi si oppongono alla possibilità di una guerra in Iraq.

In una sentenza recente, il Tribunale permanente dei popoli ha sotto-
lineato il rischio attuale di una «normalizzazione» della guerra (sembra
appunto, dalle vostre parole, che una guerra sia qualcosa di normale, un’i-
potesi da contemplare sempre e comunque per risolvere i rapporti tra i po-
poli) e ha stigmatizzato i suoi effetti sul modello normativo della Carta
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delle Nazioni Unite. La dottrina dell’attacco preventivo, per quanto si vo-
glia cercare di nasconderla dietro un’ipotesi di legittimità internazionale,
mina alla base la credibilità stessa delle Nazioni Unite e del Consiglio
di Sicurezza, a prescindere da un’eventuale decisione relativa all’inter-
vento armato in Iraq.

La sentenza del Tribunale permanente dei popoli, inoltre, opera
un’importante distinzione tra ordinamento delle Nazioni Unite e organiz-
zazione ONU, ovverosia tra il diritto internazionale costituito dalla Carta
dell’ONU e dalle varie Convenzioni internazionali e le decisioni dei suoi
stessi organi. Le decisioni del Consiglio di sicurezza, pertanto, non equi-
valgono tout court al diritto internazionale, poiché il Consiglio di sicu-
rezza, in quanto organo dell’ONU, è soggetto alla Carta dell’ONU, Carta
che riconosce l’uso legittimo della forza, ma non l’aggressione, come se-
condo noi si andrebbe a configurare nel caso di intervento militare in Iraq.

Insomma, la vostra posizione su questo punto qual è?

Vorrei parlare ora di un’altra questione che ci sta molto a cuore. Si
parla oggi dello scoppio di una guerra dimenticando come le popolazioni
civili irachene, che stanno subendo certamente anche gli effetti di una dit-
tatura dura e crudele, da quella prospettiva stiamo subendo da anni una
guerra: i bombardamenti nella no-fly zone, gli effetti negativi e perversi
del programma Oil for food e dell’embargo. Un eventuale attacco ameri-
cano, nella prospettiva annunciata dal Governo statunitense, porterebbe a
un peggioramento ulteriore delle condizioni di vita di milioni di persone,
di civili innocenti.

Vorrei ricordare quello che ebbe a dire Denis Halliday, già assistente
del Segretario generale dell’ONU, sulle sanzioni: «Non è il regime di Sad-
dam che paga il prezzo delle sanzioni, è la gente comune. Il Consiglio di
sicurezza ha perso il controllo, il suo operato va contro la sua stessa Carta
e contro la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo». Grazie alle
sanzioni, l’Iraq è scivolato dalla relativa abbondanza del 1991 all’attuale
situazione di forte povertà. Il tasso di mortalità infantile dal 1990 è tripli-
cato. Un eventuale attacco armato, con bombardamenti aerei, creerebbe
una catastrofe umanitaria di dimensioni bibliche. Oggi quindici milioni
di iracheni dipendono da razioni alimentari, per un apporto calorico di
2.200 calorie al giorno, ben al di sotto delle 3.159 calorie giornaliere
prima della guerra del Golfo.

Dobbiamo ricordare che un attacco in Iraq avrebbe conseguenze de-
vastanti sulla stabilità dell’intera regione mediorientale e che provoche-
rebbe, secondo l’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati, una gravis-
sima crisi umanitaria, con lo spostamento di 600.000 profughi verso Iran,
Turchia, Siria e Giordania, porterebbe a una violenta recrudescenza del
terrorismo internazionale e indebolirebbe la coalizione antiterrorismo.

Ma di questo nulla abbiamo sentito nelle parole del Presidente del
Consiglio. Come, ad esempio, abbiamo notato un uso abbastanza singolare
del concetto di uso misurato e proporzionato della forza, quando appunto
nell’eventualità di un attacco militare in Iraq si parla di bombardamenti
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che utilizzerebbero almeno 3.000 ordigni intelligenti. Se questo è un uso
misurato della forza, abbiamo ancora molto da chiarire.

La risoluzione 1441 – per tornare ad alcuni aspetti formali sui quali è
importante soffermarci e sui quali chiediamo una risposta ben più chiara al
Governo – votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza l’8 novembre
2002, secondo l’interpretazione data da Francia, Cina e Messico, si pro-
pone l’obiettivo di ottenere il disarmo dell’Iraq attraverso la ripresa e il
completamento delle ispezioni e non contiene alcuna autorizzazione auto-
matica all’uso della forza, neppure nel caso in cui questo Paese si dimostri
inadempiente.

Quindi, la minaccia di un intervento armato, secondo noi, sia pure
con il pretesto di dare attuazione ad una risoluzione del Consiglio di Si-
curezza, costituisce una grave violazione dell’ordine internazionale. Non
sussistono infatti i presupposti per il ricorso a misure coercitive da parte
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in quanto non si è verificata nella
regione alcuna palese violazione della pace e nessun atto di aggressione,
mentre l’Iraq aveva concordato con l’ONU la ripresa delle ispezioni per
portare a termine il processo di disarmo.

Mi chiedo poi come sia possibile discutere oggi, nei termini prospet-
tati dal Presidente del Consiglio, di un eventuale coinvolgimento del no-
stro Paese in una guerra senza tenere conto della grave preoccupazione,
del grido di protesta nei confronti di un’ipotesi di questo tipo da parte
di milioni e milioni di persone, non soltanto nel nostro Paese ma in tutto
il mondo.

Un grido di protesta e di preoccupazione che di fatto è riflesso anche
nelle preoccupazioni espresse dal Governatore della Banca d’Italia sull’e-
ventuale impatto negativo di un conflitto di questo tipo sulla nostra eco-
nomia. Un grido che è sostanziato anche dall’instabilità che deriverebbe
da questo conflitto e da questo intervento nel quadro internazionale ed eu-
ropeo.

Abbiamo spesso avuto modo in quest’Aula di manifestare i nostri ti-
mori in occasione dell’appoggio del Governo italiano all’operazione Endu-

ring Freedom. Oggi vogliamo ribadire come Verdi la nostra totale oppo-
sizione ad un eventuale uso dello strumento della forza, della guerra, per
la risoluzione dei conflitti.

Riteniamo che l’attuale crisi irachena imponga alla comunità interna-
zionale una forte azione diplomatica. Oggi lei incontrerà il ministro
Joschka Fischer, che anche ieri si è dimostrato fiducioso nei confronti
di un’ipotesi di disarmo senza violenza nei confronti dell’Iraq e mi auguro
che le proposte del ministro Fischer possano ricevere la debita attenzione
da parte del Governo italiano.

Siamo convinti che Saddam Hussein sia un dittatore brutale, che ha
causato gravi sofferenze al suo popolo, che ha utilizzato in passato armi
di distruzione di massa (che, vorrei ricordare, gli sono state in buona parte
vendute dagli Stati Uniti durante il conflitto con l’Iran); sappiamo quanto i
diritti umani degli iracheni siano quotidianamente violati, ma in molte
parti del mondo questo già avviene, in Bielorussia come in Kazakhstan
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(vorrei ricordare che ieri il Presidente del Consiglio ha ricevuto il Presi-
dente kazako con tutti gli onori, dimenticando appunto le brutali viola-
zioni dei diritti umani di cui quel Governo è complice); molti Paesi di-
spongono di armi di distruzione di massa, come l’alleato Pakistan, consi-
derato una colonna portante della coalizione antiterrorismo.

Gli Stati Uniti d’America hanno più volte dichiarato di non voler
aderire ai trattati internazionali per la messa al bando degli esperimenti
nucleari o alla Convenzione contro gli armamenti biologici e chimici.

Mi chiedo, comunque: è pensabile ipotizzare interventi armati del
tipo ipotizzato per l’Iraq in ogni parte del globo, oppure è più saggio
far prevalere le ragioni e gli strumenti della politica della prevenzione di-
plomatica e pacifica dei conflitti e della democrazia?

Ciò che a noi appare evidente nelle parole del Presidente del Consi-
glio, che di fatto purtroppo confermano le parole dell’intervento del mini-
stro Frattini di qualche giorno fa, è un’assoluta mancanza di proposte e di
linea politica certa e chiara. Anche l’appoggio incondizionato che date alla
politica estera dell’Amministrazione Bush ci appare confuso. Il rischio più
grande è che la vostra posizione porti l’Europa ad un punto di non ritorno.

Stiamo assistendo oggi non soltanto ad una delle più grandi crisi
della stabilità diplomatica internazionale, ma anche all’ipotesi della più
grande frattura degli ultimi anni nella politica estera dell’Unione. Voi,
piuttosto che cercare una mediazione ed una soluzione degna della storia
della nostra politica estera, ne accentuate le divergenze, giocando al ri-
basso con i partner europei e dimostrando uno scarso senso di responsa-
bilità e di prospettiva.

Oggi non sono certamente in discussione i rapporti politici con gli
Stati Uniti d’America, ma quando un’amministrazione, quando un Go-
verno, seppur alleato, sbaglia, ci deve essere la lealtà e il coraggio di af-
fermarlo: proprio come hanno fatto Francia e Germania. Vorrei ricordare
che le posizioni del cancelliere Schröder e del presidente Chirac, oltre ad
essere molto chiare rispetto alla contrarietà all’intervento militare, propon-
gono un percorso per la soluzione del conflitto, indicando strumenti, ruoli,
tempi e modalità.

Vorrei tornare su un punto che mi preme molto e che in questi giorni
abbiamo ribadito con forza. Mi riferisco alla questione dell’uso delle basi
militari. Noi riteniamo che l’autorizzazione del Governo all’uso delle basi
e al sorvolo sia gravissima, non solo perché è avvenuta senza il preventivo
coinvolgimento e pronunciamento del Parlamento, ma anche perché prefi-
gura un incondizionato appoggio all’Amministrazione Bush in un conflitto
su cui né l’ONU né l’Unione europea si sono espressi e su cui invece con-
tinuiamo ad avere enormi perplessità.

Oggi, dopo le dichiarazioni di Colin Powell fatte ieri alle Nazioni
Unite, siamo sempre più convinti che si debba dare una chance alla
pace, che si debba permettere agli ispettori di continuare nel loro lavoro
e che gli Stati Uniti d’America collaborino con il lavoro degli ispettori,
fornendo tutti i dati a loro disposizione grazie alla grande capacità tecno-
logica di cui dispongono.
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Siamo sempre più convinti che una forte iniziativa diplomatica e un
forte impulso dell’Unione europea possano essere in queste ore risolutivi.
Ci appelliamo, quindi, al Governo italiano affinché evidenzi una linea
chiara di prevenzione del conflitto, di rifiuto del concetto di ineluttabilità
dell’intervento militare, e la sottoponga al voto del Parlamento, soprattutto
ricordando che un domani sarà responsabile non soltanto nei nostri con-
fronti, ma anche nei confronti della maggioranza del popolo italiano. (Ap-

plausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI).

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

NOCCO (FI). Signor Presidente, chiedo di consegnare agli atti il te-
sto integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, in-
nanzitutto ringrazio la Presidenza, perché mi consente di parlare alla pre-
senza del Ministro degli affari esteri.

C’è molta preoccupazione in Italia, in Europa e nel mondo che qual-
cosa di irreparabile possa accadere: siamo alla vigilia di eventi straordinari
che possono sconvolgere l’assetto degli Stati e dei popoli e, perciò, di-
venta estremamente importante il ruolo che i Paesi occidentali sono chia-
mati a svolgere.

Agli inizi degli anni Novanta le forze armate irachene furono co-
strette a lasciare il Kuwait che avevano appena invaso e fu, allora, una
vittoria dell’ONU, che aveva autorizzato l’intervento militare, affidando
la guida delle operazioni di liberazione agli Stati Uniti. Anche l’Italia
fece la sua parte, aderendo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza e
mettendosi a disposizione della struttura di comando.

Quell’intervento militare fu successivo alla caduta del muro di Ber-
lino, ma fu possibile grazie all’intesa raggiunta nel Consiglio di Sicurezza
tra le cinque potenze ancora titolari del diritto di veto. Gli USA collabo-
rarono in maniera determinante al successo militare e, con la sconfitta del-
l’Iraq, concorsero a creare anche le condizioni perché fosse l’ONU ad im-
porre una serie di misure di disarmo garantite sino alla loro piena attua-
zione dall’embargo sulle importazioni e sulle esportazioni.

Da molti anni l’Iraq non è un Paese leale, ha calpestato e calpesta i
diritti umani, singoli e collettivi, e ciò non di meno la popolazione è vit-
tima di una dittatura dura e oppressiva. Anche i condizionamenti interni
dovuti al recupero di un ruolo più incisivo dell’organizzazione mondiale
sono risultati senza dubbio onerosi per gli iracheni, prima ancora che
per il Governo di Saddam Hussein. Comunque, nel decennio che abbiamo
alle spalle le Nazioni Unite hanno segnato le vicende politiche del Medio
Oriente e dell’area balcanica più di quanto si osasse sperare.
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Anche l’Europa occidentale, concorde, assecondò i piani di pace de-
cisi a livello internazionale.

In questa chiave vanno guardati quegli avvenimenti.

Non ci deve fare velo il convenire che la caduta del muro di Berlino
e il crollo di un sistema di alleanze, incardinato intorno al ruolo e alla po-
tenza dell’Unione Sovietica, hanno rafforzato la leadership degli Stati
Uniti, che sono diventati l’unica vera e sola potenza dell’intero pianeta:
dalla bipolarità dell’immediato dopoguerra siamo passati all’unipolarità
dei tempi che viviamo. E se non possiamo rimpiangere la lunga fase della
Guerra fredda, non dobbiamo neppure sottovalutare che sono enorme-
mente cresciute le responsabilità statunitensi.

L’11 settembre non a caso sono stati gli americani ad essere il prin-
cipale bersaglio dell’offensiva terroristica, fino alla strage di migliaia di
innocenti, ignari cittadini. Si disse, in quei giorni, che il mondo aveva im-
boccato una strada diversa da quella fino ad allora percorsa e che l’insi-
curezza avrebbe accompagnato la vita della popolazione mondiale.

Russia e Cina, insieme ad altri Paesi del mondo occidentale, si strin-
sero intorno agli Stati Uniti, in piena, convinta solidarietà e non ebbero
difficoltà neppure loro a dichiarare guerra alla sovversione e a consentire
di aprire un fronte militare nell’Afghanistan per combattere il terrorismo
organizzato e perseguito dal regime di Bin Laden.

Presidenza del presidente PERA

(Segue MANCINO). Il passaggio da un Governo talibano ad uno di
transizione aveva dato la sensazione che fossero stati raggiunti risultati
straordinari in un Paese che, invece, è ancora scosso dalla guerriglia e dal-
l’offensiva terroristica: è caduto un Governo, ma non è stato debellato il
male. A tal uopo anche noi della Margherita inviamo un caloroso saluto ai
nostri alpini, impegnati in una delicata missione di pacificazione di quel-
l’area.

È comune la sensazione che il terrorismo degli ultimi anni si diffonde
a macchia d’olio sul territorio, ma non ha una patria ben definita; può
avere semmai una radice ideologico-religiosa, ma esso è quasi invisibile,
un nemico che ti puoi trovare accanto senza che tu l’avverta e ti possa
difendere. Perciò, l’offensiva contro il terrorismo è giusta ma finora non
ha conseguito risultati definitivi. Nessuno può dirsi certo che, immagi-
nando di racchiuderlo nei confini di uno Stato, esso possa essere sconfitto
o anche essere solo contenuto.

Occorrerebbe sempre risalire alle origini.

Dall’autunno dello scorso anno il presidente Bush dichiara che l’Iraq,
con l’Afghanistan, è in possesso di armi di distruzione di massa, principal-
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mente chimiche e batteriologiche, e non ha escluso che in un arco tempo-
rale non lungo Saddam possa dotarsi anche di armi nucleari.

Da siffatto anche spiegabile convincimento non è difficile immagi-
nare che potesse emergere la mai seppellita dottrina della guerra preven-
tiva, secondo cui il potenziale offensivo va stroncato radicalmente, quando
mette a rischio la nostra sicurezza. Sul piano internazionale è pacifico che
solo un pericolo imminente, documentabile inoppugnabilmente, può auto-
rizzare l’offensiva militare. Ma definire imminente il pericolo spetta al
Consiglio di Sicurezza.

Consentitemi, colleghi, di dichiarare la mia personale sofferenza e il
disagio che sto vivendo: da giovane non ho avuto incertezze sulla mia
scelta di campo. Gli USA erano e restano per me un modello di democra-
zia, un Paese che in due sanguinose guerre mondiali è intervenuto contro
l’imperialismo austro-ungarico e contro il nazi-fascismo per concorrere a
costruire nuovi equilibri europei difficilmente raggiungibili senza la sua
diretta partecipazione. Molti di noi da giovani, usciti dal disagio della
guerra, scelsero il campo occidentale, per vedere riaffermati nella demo-
crazia valori essenziali e irrinunciabili: la solidarietà, la pace, la giustizia,
la libertà, la convivenza tra i popoli.

Con questi convincimenti abbiamo guardato con favore alle politiche
statunitensi quando, ad esempio, sono state attente – purtroppo non più ne-
gli ultimi tempi – a pacificare l’area mediorientale e a stabilizzare due
Paesi come Israele e la Palestina, operando per radicarli nei rispettivi ter-
ritori nel quadro di una reciproca fiducia, fattore essenziale, questo, anche
di sicurezza.

Gli squilibri successivi alla tragica fine di Rabin e al fallimento di
Camp David hanno armato la mano del terrorismo, che si è manifestata
e si manifesta in quell’area prevalentemente attraverso kamikaze che, a
prezzo della loro vita, compiono stragi indiscriminate alle quali Israele
reagisce con atti di rappresaglia a volte anche sproporzionati.

Quell’area mediorientale è oggi a soqquadro, mentre una comoda
inerzia internazionale sta consumando ogni residua speranza di pacifica-
zione. Il mancato riconoscimento di uno Stato palestinese contemporanea-
mente alla mancata accettazione del diritto di Israele ad esistere nella si-
curezza, oltre alla guerriglia in quei territori, ha prodotto disagi crescenti
anche in altre aree, ha dato vita ad un quadro di pericolosa instabilità e ha
suscitato rancore frammisto ad odio, soprattutto nei confronti degli USA,
fino ad estendersi, negli ultimi tempi, nei riguardi degli altri alleati occi-
dentali.

Il terrorismo si è alimentato delle nostre omissioni di fronte alla esca-
lation del disumano conflitto israelo-palestinese. I nuovi assetti internazio-
nali e il fallimento della rivoluzione marxista nel mondo hanno compor-
tato la prevalenza assoluta del libero mercato, lasciato alle impietose re-
gole della concorrenza senza freni: intere aree del pianeta, anche interi
continenti – l’Africa, ad esempio – soffrono la fame e la denutrizione.
Che fa il ricco Occidente per loro? Riduce qualche debito di fronte alla
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tragedia di migliaia e migliaia e migliaia di bambini che si spengono per
denutrizione?

Ecco come, di fronte alla netta dicotomia «Occidente ricco e resto del
pianeta povero» cresce il rancore e si rafforza l’odio.

Un ordine mondiale che governi i processi economici appare un’esi-
genza ragionevole ma allo stato utopica, come utopico sembra calare nel
cuore degli uomini il messaggio accorato di Giovanni Paolo II fino a far-
gli gridare che Dio non ci ascolta, tante sono le colpe nostre di governanti
inadempienti ed insensibili.

Ma se non c’è un’organizzazione internazionale capace di umanizzare
i processi economici, abbiamo più che mai bisogno che almeno le Nazioni
Unite restino e siano la fonte della legalità internazionale. Dobbiamo la-
vorare per far crescere nei singoli Stati la consapevolezza che solo quella
organizzazione, migliorata, democratizzata e più equilibrata, può garantire
la sicurezza dei singoli Stati e la pace fra i popoli.

L’umanità ha tratto vantaggio dall’ONU, anche se non sempre tempe-
stivi e puntuali sono stati i comportamenti dei maggiori Paesi di fronte
alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

La conservazione degli equilibri internazionali non può essere la-
sciata alle buone intenzioni del singoli Paesi; da solo nessuno può garan-
tire e nessuno può essere garantito.

Dell’insufficiente ruolo dell’ONU abbiamo buoni motivi per lamen-
tarci, ma essa è e rimane un fattore di pace e di equilibri. Possiamo
dire che è ancora debole, ma non possiamo farne a meno.

Anche gli USA, recentemente, pur nelle quasi mai morbide dichiara-
zioni del presidente Bush, si sono rivolti al Consiglio di sicurezza affidan-
dogli il compito di disporre il sopralluogo nei territori dell’Iraq mediante
il ricorso a ispettori internazionali al fine di individuare gli impianti di co-
struzione e di conservazione delle armi di distruzione di massa.

Certo, nel presidente Bush non è stata mai latitante l’alternativa inter-
ventista, anche a prescindere da una nuova esplicita risoluzione del Con-
siglio di sicurezza.

L’Iraq non ha finora mostrato cosa abbia nelle viscere del proprio ter-
ritorio o nei palazzi imperiali non più totalmente impenetrabili: Saddam
non ha offerto agli ispettori alcuna collaborazione, quasi una sfida: «sco-
prite se siete capaci». Pretendere, però, che sia il regime a dare prova
della esistenza di arsenali proibiti, appare una contraddizione.

Gli USA sono certi che in quel Paese ci sono arsenali, si producono
armi di distruzione di massa, si è lı̀ lı̀ per allestire armi atomiche: ma dove
sono le prove?

Per bombardare un Paese e avere la solidarietà e comprensione inter-
nazionali occorrono concrete dimostrazioni di colpevolezza e la certezza
che sta mettendosi in moto una micidiale arma di attacco contro uno Stato
sovrano.

Questa esigenza di certezza della prova, che occorre fornire non solo
al Consiglio di sicurezza ma anche all’opinione pubblica mondiale, rende
ingiustificata una guerra preventiva: ci siamo mai chiesti che cosa sarebbe
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avvenuto se, in piena Guerra fredda, uno dei due blocchi avesse applicato
quella dottrina cosı̀ aberrante? Ne avremmo potuto parlare oggi o molti di
noi ne avrebbero proprio potuto parlare?

E che cosa accadrebbe in futuro se la guerra preventiva venisse legit-
timata oggi?

Pur dando un credito eccessivo alle dichiarazioni di Powell, bene ha
detto il presidente Berlusconi che, tuttavia, nel caso dell’Iraq bisogna ot-
tenere una risoluzione finale del Consiglio di Sicurezza.

Anche noi della Margherita, onorevoli colleghi, onorevole senatore
Servello, siamo convinti che le prove addotte da Colin Powell – non tutte
convincenti, tanto meno quelle deduttive – danno un quadro allarmante
del pericolo cui è esposto il mondo intero per colpa di Saddam e del
suo regime. Ma è sufficiente il pericolo anche fondato che qualcosa possa
accadere per aprire un conflitto contro l’Iraq?

Il comportamento del Governo in proposito è quanto meno sconcer-
tante: dopo la visita del Ministro degli esteri negli USA ci siamo guada-
gnati i galloni di Paese giovane e fedele: siamo proprio sicuri di essere
meno vecchi della vicina Francia e di non essere, magari, rimproverati
da Giulio Cesare di scarsa memoria o di ignoranza del suo De bello gal-

lico? E, poi, la fedeltà! Ma chi l’ha mai messa in discussione? A meno di
pretendere la subalternità, noi diciamo con Aristotele: amicus Plato, sed

magis amica veritas. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Dopo i viaggi all’estero, anche dopo le comunicazioni rese oggi in
Aula, resta la curiosità di sapere se l’onorevole Berlusconi abbia convinto
l’interlocutore o si sia fatto convincere.

Tre pilastri sono stati sempre i fondamenti della nostra politica estera:
l’Europa, l’ONU e la NATO.

Noi dobbiamo lavorare insieme alla Francia e alla Germania per per-
suadere gli USA che non è interesse di nessuno, neppure il loro, depoten-
ziare l’Organizzazione delle Nazioni unite o decretarne l’inutilità: non si
tratta di scegliere tra schieramenti che pregiudizialmente o vogliono o ri-
fiutano la guerra. Il ruolo dell’Europa assume importanza strategica, in
questa occasione non è esagerato dire anche storica. Andando alla guerra
preventiva l’Occidente ucciderebbe contemporaneamente tutti e tre i pila-
stri cui ho fato cenno. Non possiamo farlo, signor Ministro.

Colin Powell ha offerto al Consiglio di Sicurezza prove che non
vanno sottovalutate, ma che restano ancora incomplete e insufficienti
per aprire le ostilità. Esse non sono convincenti come quelle offerte da
Adlai Stevenson nel 1962 contro l’installazione dei missili sovietici a
Cuba.

L’accusa, anche nel diritto internazionale, va, infatti, provata. E pro-
prio chi accusa deve offrire la prova. Quella offerta ieri non è sufficien-
temente persuasiva. Hanno colpito i commenti di Russia e Cina dopo le
comunicazioni di Colin Powell: ci hai convinto ad intensificare le ispe-
zioni. È una strada, signor Ministro. Anche la Francia è dello stesso av-
viso. Guai a giudicare l’ONU un ente inutile, se non dovesse autorizzare
l’intervento! Pur tra guerre regionali la metà del secolo scorso è stata vis-
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suta in pace, i popoli hanno spesso rischiato il conflitto e, se lo hanno evi-
tato, il merito è anche del Consiglio di Sicurezza.

Fino a ieri eventuali guerre riguardavano Stati, si conosceva il ne-
mico e ci si attrezzava; oggi combattere un nemico invisibile, come ho
detto, è quasi impossibile. Non sono le armi, anche le più sofisticate,
che fanno vincere. Anzi, aprendo il fuoco contro l’Iraq si rischierebbe
solo un conflitto destinato ad allargarsi a Paesi arabi, anche laici e mode-
rati, risospinti verso soluzioni disperate.

Le censure degli ultimi giorni sugli «inaffidabili» non giovano alla
causa della distensione internazionale. Gli USA vanno capiti, ma non
fino al punto di rinunciare alla parola: volendo farne uso, vorremmo an-
cora illuderci di saper persuadere. Chiediamo, tutti, agli ispettori interna-
zionali di intensificare il controllo del territorio e di rendere più incisivo il
loro intervento.

Il Consiglio di Sicurezza dovrà pure pretendere migliore collabora-
zione da Saddam. Disarmare è d’obbligo se si rinvengono arsenali. Altro
che ago nel pagliaio!

Sarà alla fine l’ONU a dire l’ultima parola definitiva: evitiamo, però,
che le sorti del mondo siano decise con una dichiarazione di guerra uni-
laterale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC e

dei senatori Peterlini e Gubert).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Contestabile. Ne ha fa-
coltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, signor Ministro, cari colle-
ghi, continua a riprendersi, anche autorevolmente, il concetto di guerra
preventiva, ma nessuno ne ha finora tentato una definizione. Che cos’è
in realtà una guerra preventiva? A me sembra che tutte le guerre siano
preventive da parte di chi le inizia per primo.

Per esempio, la guerra, alla quale il nostro Paese ha partecipato, con-
tro la Serbia di Milosevic è stata sicuramente una guerra preventiva. Nes-
suno può dire che Milosevic avesse tentato di invadere uno dei Paesi che
hanno fornito bombardieri per colpire la Serbia. E perciò il concetto di
guerra preventiva sfuma alla luce e all’esame della storia anche recente.

E forse sarà meglio ricercare un altro concetto, quello di guerra giu-
sta, che non è estraneo alla nostra cultura. Sulla guerra giusta ha scritto
molto Agostino d’Ippona e ha scritto anche Tommaso D’Aquino, tutti e
due giungendo ad una conclusione: la guerra è sicuramente un male,
ma in qualche occasione può essere un male necessario. Poiché è un
male, noi speriamo che si faccia fino in fondo quanto è possibile per al-
lontanare la guerra all’Iraq. Essa andrà fatta solo se tutte le altre soluzioni
si dimostreranno insufficienti e andrà fatta, a mio parere, sotto l’egida
delle Nazioni Unite, che ne garantiscano la legittimità internazionale.

Sarà perciò opportuno, a mio parere, un altro passaggio al Consiglio
di sicurezza prima di azioni di guerra che devono essere l’ultima ratio, da
evitare se non vi è nessun’altra soluzione.
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Qualche spiraglio per altre soluzioni si intravede, per la verità. Trovo,
per esempio, molto interessante la visita che la settimana prossima il nu-
mero due del regime di Baghdad, Tareq Aziz, farà in Vaticano. Ovvia-
mente non conosco l’agenda di questa visita; qualche giornale cade in
marchiano errore dicendo che Tareq Aziz è cristiano caldeo dunque catto-
lico, in realtà è cristiano caldeo dunque è nestoriano, non cattolico, ma
non vi è dubbio che la visione ecumenica della cristianità, che è per for-
tuna la visione di questo Papa, riguardi anche la tradizione del cristiane-
simo orientale, figlio del prete Nestorio.

Allora, che cosa dirà Tareq Aziz al Papa la prossima settimana a
Roma? E che cosa dirà il Papa? Il Papa si è ovviamente schierato contro
la guerra; sarebbe stravagante un Papa che si schierasse a favore della
guerra. La sua non è una dichiarazione politica, è un’esigenza religiosa ri-
spettabilissima. Se il Papa riuscisse a convincere Tareq Aziz che, per evi-
tare una guerra, il dittatore dell’Iraq farebbe meglio ad allontanarsi,
avendo per esempio delle garanzie da parte del Vaticano, garanzie quindi
autorevolissime? È una speranza fievole ma credo sia una speranza che
vada coltivata.

Credo che i Paesi interessati, in primo luogo il nostro, per le sue tra-
dizioni cattoliche – perché non possiamo non dirci cristiani, scriveva Be-
nedetto Croce – debbano muoversi nella settimana prossima anche in que-
sta direzione.

Sarà importante anche nella malaugurata ipotesi che si andasse verso
una guerra.

Credo, perciò, che si debba fare di tutto per evitare la guerra, che do-
vrà essere affrontata come male necessario solo se saranno state esplorate
inutilmente tutte le ipotesi alternative. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del

senatore Eufemi. Congratulazioni).

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

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, noi vorremmo fornire un contri-
buto attivo per risolvere pacificamente la crisi irachena.

Se per risolvere pacificamente tale crisi ci venisse chiesto dal Go-
verno in modo esplicito e chiaro di assumere un impegno comune in que-
sta direzione, pur nella distinzione dei ruoli, pur nel rispetto delle relazioni
e dei rapporti internazionali, penso che noi potremmo dare una mano. Ma
non ci è stato chiesto da parte del Presidente del Consiglio di dare una
mano per risolvere pacificamente la crisi irachena. Ci è stato detto: con-
dividete con noi l’impegno per affrontarla. La differenza è enorme.

Signor Ministro, noi non condividiamo le comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio sulla crisi irachena. Dico pacatamente, ma fermamente
che a nostro giudizio esse sono state reticenti e omissive. Soprattutto non
condividiamo in alcun modo – è strano che il Presidente del Consiglio non
vi abbia fatto riferimento – gli indirizzi e le iniziative specifiche assunte
dal Governo in questi mesi e anche in queste ultime settimane.
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Siamo in presenza della più grave crisi internazionale degli ultimi de-
cenni, non solo perché questa può sfociare in una guerra, ma perché inve-
ste direttamente i Paesi occidentali, direi persino la loro storica coesione,
l’Unione europea, i rapporti tra i Paesi dell’Unione europea e gli USA, la
NATO, la stessa organizzazione delle Nazioni Unite e lo stesso Consiglio
di sicurezza dell’ONU.

La comunità internazionale di fronte alla crisi irachena è divisa e noi
non abbiamo capito, o forse abbiamo capito, come il Governo italiano stia
agendo, quali indirizzi abbia preso, quali scelte abbia compiuto o stia per
compiere in questa crisi.

Questa può portare alla guerra, ma può anche non portare alla guerra.
Ne dobbiamo discutere di più e meglio anche in Parlamento perché il no-
stro Paese non può essere né sarà, qualora sciaguratamente essa ci fosse,
coinvolto in forme dirette, che non ci auguriamo affatto, o in forme indi-
rette, che non ci auguriamo nella stessa maniera.

Signor Ministro, chiediamo una cosa semplice: che l’Italia dica in
modo chiaro e solenne, nelle forme più autorevoli possibili, che la crisi
irachena può essere risolta senza una guerra e si muova in questa dire-
zione.

Le cito un’agenzia di questo pomeriggio: «Noi vogliamo che gli
ispettori lavorino bene in Iraq e non vogliamo la guerra. Noi pensiamo
che ci siano altri mezzi per distruggere le armi, oltre alla guerra». Non
è la dichiarazione di un uomo di sinistra, è la dichiarazione del primo mi-
nistro francese Jean-Pierre Raffarin. Testuale.

Noi vogliamo difendere la pace, noi vogliamo costruire la pace, si-
gnor Ministro, signor Presidente, siamo contro la guerra; invece questa
guerra qualcuno la sta preparando. Ha schierato un immenso esercito ai
confini dell’Iraq. E sbaglia, commette un tragico errore.

Noi pensiamo che si debba fare di tutto per fermare questo immane
pericolo e riteniamo che il Governo non abbia fatto quello che avrebbe
potuto fare, e che secondo noi ancora può fare. Ha detto il Presidente
del Consiglio che avrebbe ascoltato quello che noi avremmo detto in que-
ste Aule. Benissimo, spero che davvero lo faccia. Il Governo italiano non
ha fatto quello che avrebbe potuto fare e che ancora, però, può fare per
cercare di evitare la guerra.

Vede, il Presidente del Consiglio ha rivolto un appello alle forze di
opposizione, un appello all’unità. Capisco, ma non può sfuggire al Presi-
dente del Consiglio che quell’unità che egli ha invocato ed invoca in que-
sto Parlamento e in questo Paese non esiste, o non esiste ancora tra i Paesi
membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non c’è unità, lo
ricordavo poc’anzi, tra i Paesi dell’Unione europea; la comunità interna-
zionale è divisa. Ma l’Italia dovrebbe agire per ricomporre quell’unità,
non sotto il segno di chi spinge per un’azione bellica, per il conflitto, e
quasi sembra non veda l’ora che questo momento giunga. Dovrebbe soste-
nere di più, e più esplicitamente e dichiaratamente, quelle forze che si
muovono in un altro senso, in un’altra direzione.
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Io sono rimasto molto colpito, signor Ministro, da alcune iniziative di
cui in parte anche lei è stato protagonista, e comunque lo è stato il Go-
verno. Nell’arco di poche ore, abbiamo avuto una dichiarazione del porta-
voce della Casa Bianca, che ha detto: l’Italia è già nella coalizione per
fare la guerra all’Iraq. Poi abbiamo avuto una dichiarazione dei Ministri
degli esteri dell’Unione europea che ha detto: no, bisogna dare tempo e
spazio agli ispettori affinché indaghino in Iraq se effettivamente esistono
queste maledette armi di distruzione di massa. È una dichiarazione posi-
tiva, secondo la mia opinione.

Però, poi, il Presidente del Consiglio, il giorno dopo, a distanza di
ventiquattr’ore, ha firmato una dichiarazione congiunta, proposta non so
se da Blair o da Aznar, nella quale praticamente si schieravano sette Paesi
dell’Unione europea su venticinque a fianco – diciamo le cose come
stanno – degli Stati Uniti d’America. Poi abbiamo avuto un voto nel Par-
lamento europeo che smentiva clamorosamente l’iniziativa britannica, spa-
gnola e italiana, e con voto a larghissima maggioranza si dichiarava con-
trario alla guerra preventiva, alla sua dottrina e alla sua pratica, affer-
mando che la comunità internazionale, l’organizzazione delle Nazioni
Unite, il Consiglio di sicurezza, avrebbero dovuto dare altro tempo e spa-
zio agli ispettori guidati da Blix, perché in Iraq disvelassero se c’erano le
menzogne, le bugie, gli inganni del regime dittatoriale di Saddam Hussein.
Sono fatti, sono accadimenti.

Vedete, colleghi, vede, signor Ministro, facciamoci la domanda più
semplice: cos’è cambiato da un anno a questa parte?

Mi ha colpito che il Presidente del Consiglio abbia detto: attenzione,
l’unità nella lotta al terrorismo è in gioco. La lotta al terrorismo è passata
in secondo piano, non c’è più la lotta per catturare Bin Laden e colpire il
terrorismo fondamentalista; un esercito intero si è armato per abbattere il
regime di Saddam Hussein, ma, come ci dicono i Servizi segreti inglesi
(può darsi che non contino niente), come ci dice ancora Blix, il capo degli
ispettori dell’ONU (può darsi che si sbagli), non esiste alcuna prova del
rapporto tra il cosiddetto terrorismo fondamentalista e il regime di Saddam
Hussein; non ne esiste una. L’unità nella lotta al terrorismo, quindi, è in
gioco perché non c’è più la lotta al terrorismo come primo obiettivo della
comunità internazionale. Come si fa a negare questo dato di fatto?

Si dice: Saddam è pericoloso; può darsi che lo sia. Si dice: Saddam
minaccia; no, non ha minacciato nessuno, per ora. Può avere armi di di-
struzione di massa questa dittatura che c’è lı̀, nel cuore dei Paesi arabi?
Cerchiamo queste armi di distruzione di massa. Ma le prove fornite dal
segretario di Stato Colin Powell non è che non hanno convinto noi: non
hanno convinto l’opinione pubblica internazionale e non hanno convinto
la Cina, la Russia, la Francia e la Germania, che forse anche loro qualche
satellite ce l’hanno e qualche servizio di intelligence che le informa lo
controllano. Non sono state convinte; tre Paesi su cinque del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU hanno detto: non siamo convinti, compiamo ancora
indagini. E il Ministro degli esteri francese, il suo collega, onorevole Frat-
tini, questo pomeriggio ha detto: le armi, se le troviamo, possiamo distrug-
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gerle, non con una guerra, ma dando un mandato specifico all’ONU –
come altre volte è stato fatto, signor Ministro, come lei sa – di compiere
questa missione.

Io capisco che ci troviamo di fronte a qualcosa che sta cambiando,
signor Ministro, diciamola nel modo più semplice. Siamo in presenza di
un cambiamento di indirizzi e di orientamenti della politica estera del no-
stro Paese; niente di scandaloso, sia chiaro, cosa del tutto legittima, ma
non occultatela con una teoria, con un discorso che cerchi di convincerci
che le cose stanno andando esattamente come andavano prima: non è cosı̀.

Guardi, signor Ministro, io penso che quella in politica estera sia la
svolta più profonda che su tutte le scelte politiche è stata compiuta dal
Governo Berlusconi da quando esso è in carica dopo le elezioni del 13
maggio. Non ho dubbi, da questo punto di vista. Le faccio alcuni esempi
molto pratici e mi scuso con lei e con i colleghi anche, se volete, della
grossolanità.

Noi siamo stati un Paese che ha contribuito, a fasi alterne ma in
senso continuativo, e in alcuni momenti in modo decisivo, a costruire l’u-
nità europea e l’Europa unita. Voi avete dato un contributo a dividerla,
l’Europa unita, in queste settimane, operando una scelta, legittima, ma
che noi consideriamo sbagliata, perché l’indebolimento dell’Unione euro-
pea non rafforza il rapporto dell’Europa con gli Stati Uniti d’America,
come ha detto – secondo me erroneamente – il Presidente del Consiglio.

Voi avete operato un sostanziale cambiamento della politica italiana
da decenni perseguita in Medio Oriente. Non c’è in voi l’impegno per
quella parola d’ordine che tutti era sembrato un anno e mezzo fa condivi-
dessimo: due popoli, due Stati.

Non c’è un impegno coerente per la pace su un piano di rispetto pa-
ritario del diritto alla sicurezza del popolo e del Governo di Israele, del
diritto ad uno Stato e ad una sicurezza per il popolo di Palestina e per
l’Autorità palestinese.

Io penso che il rapporto con un Paese amico, come sono, restano e
resteranno gli Stati Uniti d’America, deve essere fondato e si deve fondare
su un autonomo punto di vista, su un contributo positivo che ad un amico
si deve dare quando si ritiene che questo amico commetta un errore,
sbagli.

Non credo vi sia antieuropeismo in quel voto al Parlamento europeo;
non c’è e voi, cari colleghi, lei, signor Ministro, lo sapete e bene. È dif-
ficile non pensare che in questa crisi irachena si giocano i futuri equilibri
del mondo. Non sono i rapporti di forza, non sono gli immensi interessi
economici e finanziari, ma i ruoli, le funzioni egemoniche (usiamo questa
brutta parola) delle grandi potenze.

Non trovo scandaloso che la più grande democrazia del mondo, il
Paese più ricco, la nazione che costituisce il modello sociale e culturale
di maggiore attrazione per miliardi di persone e per tanti popoli del
mondo, cioè gli Stati Uniti d’America, ambisca ad avere nel mondo una
funzione guida. Lo trovo naturale, normale. Ma lo scandalo può consistere
non nell’avere una tale ambizione, bensı̀ nel modo in cui un disegno di
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questa portata può essere perseguito, in un mondo che non accetta, lo si
voglia o no, l’unilateralismo, perché ha imparato a vivere, dopo la caduta
dei blocchi, in un multilateralismo di soggetti, di nazioni, di popoli, di
continenti, di culture.

Negli stessi Stati Uniti d’America, da questo punto di vista, è in
corso un dibattito (forse ne abbiamo parlato altre volte in quest’Aula,
non ricordo); un dibattito impegnato, serio. Si scrivono libri, ci sono ricer-
che, badate, da un punto di vista molto americano: cosa gli Stati Uniti
possono e debbono fare nel futuro del nostro mondo.

Qualcuno dice: noi dobbiamo contrastare l’idea che il ruolo degli
Stati Uniti d’America si affermi attraverso l’esercizio di un hard power,
di un potere forte, cioè l’uso delle armi, la minaccia delle armi. E qualcun
altro, più intelligentemente, dice: no, il nostro ruolo, la nostra funzione
sono quelli di esercitare un soft power, un potere dolce, e cita – lo stu-
dioso americano – niente di meno, non scandalizzatevi, Gramsci: l’egemo-
nia, la funzione egemonica. In un bel libro, in cui in maniera sferzante
egli, signor Presidente, se la prende – a mio avviso con una battuta tanto
felice quanto macabra – con il fondamentalismo islamico. Egli dice: non
capiscono nulla perché anziché le Torri Gemelle avrebbero dovuto colpire
a New York, se fossero stati intelligenti, Wall Street, che rappresenta il
potere economico e finanziario, la Silicon Valley, dove si produce il 95
per cento dei brevetti di tutto il mondo, e Hollywood, che rappresenta
la più grande e straordinaria impresa culturale da dove emana quel mo-
dello sociale.

Egli lo dice provocatoriamente, in un modo un po’ macabro; questo
per dire che la funzione degli Stati Uniti d’America, di questo grande
Paese, non è o non dovrebbe essere – secondo un americano che più ame-
ricano non può essere – nell’esercizio della forza bensı̀ deve essere nell’i-
dea di attrarre, di convincere.

Vede, signor Presidente, questa teoria della guerra preventiva è tanto
più sballata e iniqua se si pensa ad un’altra crisi, di cui naturalmente non
parliamo, che investe un altro Paese, un’altra dittatura sanguinaria, con un
popolo alla fame: la Corea del Nord.

Quest’ultima non solo dichiara di riattivare le armi atomiche (due
giorni fa ha detto che esse sono in funzione ed è pronta ad usarle), ma
minaccia addirittura Seul, la Corea del Sud. Non c’è alcuna dichiarazione
di guerra, anzi ci sono ambasciatori americani che vanno lı̀ a discutere con
quella dittatura. Perché lo fanno? Perché hanno l’atomica o perché non
hanno il petrolio? È lecito porsi queste domande, un grande Paese come
il nostro se le deve porre.

Penso che noi vogliamo dare un contributo a risolvere questa crisi,
ma non ci si chieda di avallare, nel pieno rispetto, assoluto e totale delle
scelte delle Nazioni Unite.

Vede, signor Presidente, ci sono due modi per delegittimare le Na-
zioni Unite. Il primo è dire che la guerra si fa comunque, sia che il Con-
siglio di Sicurezza decida, sia che non decida. Naturalmente c’è un altro
modo, anche a sinistra (lo dico agli amici e ai compagni della sinistra ita-
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liana), ed è dire che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza comunque
non conteranno niente. No: conteranno, devono essere rispettate e sono le-
gittime, come legittima è l’opinione e l’espressione di una forza politica,
di una coalizione, contro la guerra. Tutti noi in quest’Aula, i colleghi della
maggioranza come i membri del Governo, penso odiamo la guerra: quella
che si subisce, ma anche quella che si fa.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, vi ringrazio per l’atten-
zione prestata. Concludo il mio intervento con le parole di un grande gior-
nalista, perché abbiamo parlato anche troppo di guerra: «In Occidente il
colore del lutto è il nero, in Oriente è il bianco, ma tutti piangiamo alla
stessa maniera». (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Mi-
sto-Com e Verdi-U. Congratulazioni).

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

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevole Ministro, signori rappresentanti del Governo, la situazione
che è posta alla capacità di discernimento e di scelta del Governo e del
Parlamento è certamente complessa. Intervengono difficili valutazioni su
dati di fatto e su intenzioni, nonché orientamenti sul futuro assetto deside-
rabile di governo del sistema globale e orientamenti di valore.

Circa i dati di fatto, non vi è accordo su di essi fra gli attori sulla
scena internazionale. Il primo problema concerne l’esistenza o meno della
minaccia di aggressione ad altri Stati da parte dell’Iraq. Vorrei solo ricor-
dare che non molti mesi fa, prima che gli USA denunciassero l’esistenza
di Stati canaglia, dell’Iraq si parlava solo in relazione alle condizioni di
difficoltà del popolo iracheno quale effetto del prolungato embargo cui
l’Iraq è stato sottoposto dal 1991.

Si può invece dire che la minaccia di aggressione derivi dal sostegno
iracheno a formazioni terroristiche? Probabilmente sı̀ ma, stando ai fatti,
esso è per lo più riconducibile al teatro del conflitto israeliano-palestinese,
che coinvolge molti altri Stati dello scacchiere e che vede inadempienze
anche da parte israeliana a risoluzioni dell’ONU.

Ancora sui dati di fatto, è certo che l’Iraq possieda, con intenti ag-
gressivi, armi di distruzioni di massa? Anche al riguardo non vi sono cer-
tezze. Gli ispettori dell’ONU finora non ne hanno trovate. USA e Gran
Bretagna affermano che ci sono, ma non dicono dove. Vi possono essere
indizi, ma mi chiedo: sono sufficienti? E poi, molti Stati hanno armi di
distruzione di massa. Esse possono avere funzione di deterrenza, di difesa,
non necessariamente di aggressione.

Passiamo alle intenzioni degli attori in campo. Si può ammettere che,
all’interno delle società islamiche, vi siano atteggiamenti estremi verso
l’Occidente; gli attentati di Al Qaeda lo provano in modo drammatico.
Non vi è dubbio che vi siano crescenti atteggiamenti ostili verso gli Stati
Uniti d’America e, meno decisi, verso alcuni Stati europei da parte di seg-
menti delle società islamiche, ma basta visitare l’America Latina per ac-
corgersi che vi si registrano le medesime ostilità diffuse. C’è da chiedersi
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se le cause di tali intenzionalità ostili siano solo colpa delle «forze del
male» presenti in tali Paesi, o non vi siano responsabilità anche dei Paesi
ricchi, che non si fanno sufficientemente carico di creare giustizia e soli-
darietà globale fra i popoli.

Si può anche ammettere che fra le intenzioni degli USA vi sia quella
di eliminare in radice pericoli per la pace futura. Ci si deve anche chiedere
se non ve ne siano altre. Nelle missioni compiute, come UEO, a Washing-
ton, è risultato chiaro, scritto in documenti ufficiali, che gli USA hanno
posto come obiettivo principale della loro politica estera il perseguimento
dei loro interessi nazionali, tra i quali la garanzia di accesso alle risorse
petrolifere del mondo. Nel loro documento sulla politica della sicurezza
enunciano come proprio fine l’impedire che in qualsiasi parte del mondo
possa sorgere una potenza militare che possa fare loro concorrenza.

Mi chiedo se da parte italiana si sia valutata la portata relativa di cia-
scuna di queste intenzioni e se tutte siano condivisibili, anche in rapporto
al futuro dell’Europa.

Venendo agli orientamenti circa il futuro del governo del sistema glo-
bale, l’Amministrazione Bush ritiene di assumere le proprie decisioni se
possibile con l’avallo dell’ONU, ma se questo non v’è, anche senza,
con coalizioni internazionali formate di volta in volta. Tale orientamento
aveva per alcuni mesi, prima della recente riunione di Praga, messo in
forse, da parte degli USA, lo stesso ruolo della NATO. Ci si può chiedere
se possiamo condividere tali orientamenti.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue GUBERT). Per quanto riguarda me, e credo anche il partito
nel quale milito, sento molto più consono un orientamento che rafforza
le istituzioni globali democraticamente stabilite fra gli Stati, in consonanza
con quello della dottrina sociale cristiana. Probabilmente esistono circo-
stanze nelle quali incapacità e insufficienza delle organizzazioni interna-
zionali legittimano decisioni autonome di ciascuno Stato, ma tali circo-
stanze devono essere ben definite e in nessun caso derivanti dalla convin-
zione che comunque il proprio interesse nazionale debba prevalere sui de-
liberati delle organizzazioni internazionali rappresentanti l’interesse com-
plessivo dei popoli.

E venendo, infine, alla complessità che attiene agli orientamenti di
valore, per quanto ci concerne, non v’è dubbio che meriti considerazione
il valore della riconoscenza verso una società, quale quella statunitense,
che ci ha sostenuto in momenti di difficoltà. Ci si può chiedere come
tale valore vada composto con altri.

Proprio ieri, in un incontro dei parlamentari con sua eccellenza mon-
signor Rino Fisichella (il nostro cappellano, Presidente), il presule ha illu-
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strato la Nota che recentemente la Chiesa cattolica universale ha illustrato
ai politici cattolici.

Sono in un partito e in Gruppo che dichiara di riferirsi al magistero
sociale cristiano. Ebbene, in tale Nota si citano alcuni «beni» di rilievo
sociale che non possono essere sacrificati a ragioni di convenienza. Tra
essi, il diritto alla vita, la giustizia sociale, la solidarietà, la pace, che,
come afferma il catechismo della Chiesa cattolica, si costruisce con la giu-
stizia e la carità.

La composizione dei valori esige discernimento, ma tra il valore della
riconoscenza ad un alleato benemerito e quello della tutela della vita in-
nocente e della pace non v’è dubbio che quest’ultimo deve nettamente
prevalere.

Sempre monsignor Rino Fisichella ha richiamato i parlamentari cat-
tolici italiani al dovere della testimonianza profetica; non possiamo, per-
ciò, a mio avviso, sostenere posizioni mosse dal solo realismo che con-
stata come sulla scena internazionale conti solo la logica di potenza e
che pertanto a noi spetti solo di trovare la posizione più vantaggiosa
per valorizzare ruolo politico e interessi economici dell’Italia.

Certamente non si può derivare meccanicamente da un principio etico
un giudizio politico; serve la mediazione della razionalità strumentale.
Non possiamo, tuttavia, non ricordare che la nostra Costituzione vieta il
ricorso alla guerra per risolvere le controversie internazionali. Ciò non
può significare che l’Italia possa, invece, sostenere analogo ricorso alla
guerra da parte di altri. Inoltre, in meri termini di razionalità strumentale,
ci si può chiedere, anche ammesso che l’Iraq costituisca una minaccia alla
pace, se il ricorso alla guerra, con il suo carico di morti innocenti, di di-
struzioni, di inasprimento dei conflitti culturali, costituisca un mezzo ine-
vitabile e proporzionato alla minaccia stessa.

Ben più saggiamente gli USA, di fronte alla minaccia assai più forte
derivante negli anni della guerra fredda dall’URSS, hanno adottato metodi
diversi di affronto, che alla fine hanno avuto successo.

Signor Presidente, comprendo come la complessità della situazione
renda difficile compiere scelte adeguate e coraggiose al nostro Governo
e al Parlamento. Mi auguro che le incertezze circa la portata e la natura
della minaccia, la commistione di intenzionalità condivisibili e non condi-
visibili, l’impegno a costruire un sistema di governo globale democratico,
la capacità di ordinare per importanza in modo appropriato i valori in
gioco, assegnando la priorità alla tutela della vita, alla pace, alla giustizia,
una razionale valutazione dell’appropriatezza dei mezzi rispetto ai fini
portino Governo e Parlamento a non assecondare orientamenti che condu-
cano gli USA al ricorso alla guerra quale modo di risoluzione della que-
stione irachena. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori

Peterlini, Andreotti, Ioannucci e Malabarba).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.
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PETERLINI (Aut). Signor Presidente, la ringrazio, anche per la sua
disponibilità.

Signor Presidente, onorevole ministro Frattini, onorevoli colleghi,
devo ammettere che è stato molto abile e anche assai diplomatico il pre-
sidente Berlusconi. Però, la sua posizione non è rassicurante, di pace, non
è la posizione della Germania e della Francia: è, nel nocciolo, un chiaro
appoggio alla posizione americana, saggiamente condito e offuscato da
condizioni per tranquillizzare gli animi. Su tali condizioni la prenderemo
in parola, signor Presidente del Consiglio, sia per quanto riguarda l’ONU
che la solidarietà europea.

Sotto la pressione dell’opinione pubblica e della Comunità internazio-
nale il Presidente degli Stati Uniti e il segretario di Stato Colin Powell
hanno cercato di convincere il mondo dell’esistenza di prove sugli arma-
menti di Saddam Hussein e sulla minaccia per la sicurezza degli Stati
Uniti.

In verità l’America sta preparando questa guerra senza accordarsi con
le Nazioni Unite ormai da mesi e ha inviato le sue truppe ben prima che
gli ispettori delle Nazioni Unite avessero terminato il loro lavoro.

Per quanto riguarda le prove pubblicate, con tanto di propaganda, in
questi giorni, vorrei citare il commento di Charles Peña, direttore del Cen-
tro studi di difesa del Cato Institute di Washington, già consulente del
Pentagono durante l’Amministrazione Reagan per la difesa antimissile.
Cito, di seguito: «Il Segretario di Stato non ha detto nulla che non sia
già stato detto in precedenza. Non ha fornito nuove prove, informazioni,
immagini, nastri o intercettazioni. Ha solo continuato ad affermare che l’I-
raq ha armi chimiche e batteriologiche, e che vuole ottenerne di tipo nu-
cleare». Prosegue Charles Peña: «Ma la domanda a cui Powell doveva ri-
spondere era un’altra: perché l’Iraq costituisce una diretta minaccia alla
sicurezza nazionale degli Stati uniti? Solo rispondendo positivamente a
questo interrogativo una guerra preventiva può essere giustificata, ma il
Segretario di Stato non è stato in grado di farlo»; cosı̀ conclude il direttore
del Centro studi di difesa del Cato Institute di Washington.

Un attacco unilaterale all’Iraq rischia di essere interpretato (e questo
è quanto preoccupa il mondo) negli animi della gente araba ed islamica
come un attacco alla loro comunità e alla loro cultura, e ha le potenzialità
di divenire un conflitto globale tra la cultura islamica e il mondo occiden-
tale. La minaccia di una guerra preventiva contro l’Iraq è una minaccia al
futuro della convivenza civile sul nostro pianeta, fondata sul diritto inter-
nazionale.

Come hanno più volte affermato il Consiglio di sicurezza e la Corte
internazionale di giustizia, la cosiddetta guerra preventiva, e perfino sin-
gole azioni militari intraprese contro l’astratto pericolo di un’aggressione,
sono radicalmente contrari all’ordinamento delle Nazioni Unite.

Oltre al pericolo di un crollo del diritto internazionale, ne deriva
automaticamente (ha risposto bene il senatore Angius) una delegittima-
zione dell’importante ruolo delle Nazioni Unite, fino ad ora l’unica auto-
rità mondiale che – nonostante tutte le sue debolezze – persegue l’obiet-
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tivo del mantenimento della pace, attraverso un complesso sistema di mi-
sure e di equilibri internazionali.

Chiediamo pertanto a questo Governo, onorevole ministro Frattini, di
impegnarsi fino in fondo, di sfruttare – prima di ogni avallo bellico che
coinvolga il nostro Paese – tutti i mezzi democratici per una soluzione pa-
cifica.

Mi permetto di ricordarle la lettera aperta di 500 imprenditori e diri-
genti americani pubblicata sul «Wall Street Journal», rivolta direttamente
al presidente Bush. I firmatari precisano di accettare la logica della cosid-
detta guerra giusta, se non si offrissero altre opportunità. Cito dal docu-
mento, di seguito: «Ma, signor Presidente, la sua guerra in Iraq non è
tale, non è una guerra giusta, lei non ha esplorato ogni altra possibilità».
E si prosegue: «Il mondo vuole che Saddam Hussein sia disarmato, ma lei
deve trovare un modo migliore per farlo»; cosı̀, si chiude questo appello
non di inconvertibili pacifisti europei, ma di imprenditori e dirigenti ame-
ricani, preoccupati anche per l’andamento dell’economia mondiale, che
vede crollare le Borse ormai da tre anni. Borse che non possono ripren-
dersi per la paura di un conflitto mondiale. Anche gli italiani hanno perso
i loro risparmi impegnati in fondi azionari e simili forme di investimento:
si è dissolto il valore di quanto avevano risparmiato nella loro vita. Finché
c’è questo incubo di guerra davanti a noi, non vedremo mai riprendere
queste Borse e per questo motivo anche l’economia è preoccupata.

Signor Presidente, l’Europa – concordo con quanto è stato detto –
non ha nessuna ragione di mettersi in conflitto con un alleato quale gli
Stati Uniti d’America. L’Europa però ha anche il dovere morale e politico
di ammonire il suo alleato sulle conseguenze di quanto sta intraprendendo,
di rivolgere al mondo intero e in special modo agli Stati Uniti un appello
alla moderazione e alla saggezza.

L’uso della forza non può scaturire dall’unilaterale giudizio del più
forte e la vera amicizia – lo dico al presidente Berlusconi – non si basa
sulla sottomissione dell’uno all’altro, ma sulla parità delle argomentazioni
e anche sul coraggio di mantenere e insistere sulla propria posizione.

La posizione dell’Europa ed anche dell’Italia, signor Ministro, è di
parere diverso rispetto a quanto l’Amministrazione Bush sta proclamando.
L’Europa ha vissuto due guerre mondiali – le bombe sono cadute qui, in
Europa, non in America – di dimensioni catastrofiche con più di 50 mi-
lioni di morti e ha saputo finalmente gestire con la forza della diplomazia
e della volontà di tutti i popoli mezzo secolo di pace, che ha dato ai nostri
cittadini e ai nostri giovani una grande speranza di sicurezza e di tran-
quillità.

Stiamo ora rischiando di minare queste basi e di esporre il nostro
Paese a rappresaglie terroristiche di rivendicazione e di scivolare passo
dopo passo – questo è il pericolo – in un conflitto del quale oggi nessuno
può prevedere la fine.

Stiamo inoltre minando la solidarietà stessa che con grande difficoltà
si è sviluppata in Europa. La Francia, la Germania e anche la Russia, con
posizioni differenziate, stanno frenando su questo conflitto mondiale, men-
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tre la posizione italiana e quella dell’Inghilterra rischiano di affogare fin
dall’inizio ogni sforzo di trovare una posizione comune nella politica
estera europea.

Mi appello – e apprezzo le parole del senatore Gubert, appartenente
alla maggioranza – anche alla coscienza cristiana e personale di ognuno
dei parlamentari presenti in quest’Aula e fuori, indipendentemente dalla
loro posizione politica. Il Santo Padre si è rivolto con parole drammatiche
all’opinione pubblica chiedendo di intraprendere ogni sforzo per mante-
nere la pace in questo mondo. I cristiani in quest’Aula non potranno
mai permettere con il loro voto che siano gettate bombe su una popola-
zione civile, su famiglie e bambini, che non hanno nessuna colpa per il
comportamento del loro dittatore Saddam Hussein. Non è alzando il li-
vello dello scontro armato che si potranno trovare le soluzioni ai problemi
del pianeta. Il nostro compito dovrebbe consistere nel ricucire e rafforzare
la solidarietà internazionale, attorno all’ONU e le sue istituzioni, isolando
con la massima solidarietà tutti gli Stati terroristi e i Paesi che li proteg-
gono.

L’America – nella prima fase dopo l’attacco alle Torri gemelle –
aveva veramente svolto un capolavoro diplomatico, trovando solidarietà
in tutto il mondo. Ma invece di rafforzare questa solidarietà, l’Ammini-
strazione Bush ora sta rischiando non solo di perdere e di spaccare la so-
lidarietà mondiale, ma addirittura di esporsi ad un conflitto che divide il
mondo.

L’Italia non vuole essere trascinata in questa guerra e non lo vogliono
i giovani, le famiglie, le madri, i padri preoccupati per l’avvenire dei loro
figli. Il Governo stia attento a questo ghiaccio sul quale si sta muovendo,
perché rischia molto di più di quanto sembri al momento.

Non possiamo neanche accettare un avallo indiretto di questa opera-
zione bellica mettendo a disposizione le nostre basi e il nostro spazio ae-
reo, perché oltre agli accordi che sono stati citati esiste anche la Costitu-
zione italiana.

Anche sulla questione afghana il Governo aveva dichiarato a questo
Parlamento che si trattava solo di una missione di pace. Constatiamo ora
che gli alpini, sotto il comando americano, devono svolgere azioni tipica-
mente belliche: siamo in guerra senza che il Parlamento in seduta comune,
come vorrebbe la Costituzione, lo abbia autorizzato.

Tutti ricordiamo con emozione la visita storica del Santo Padre al
Parlamento; ci hanno coinvolti le dichiarazioni di un’autorità ancora cre-
dibile in un mondo spesso infangato da tante menzogne e da affermazioni
meno credibili. Ricordo ancora una volta il disperato appello che il Santo
Padre ha rivolto all’Italia e al mondo intero con le seguenti parole: «La
guerra non è una fatalità ma una sconfitta dell’umanità». Vorrei contrap-
porre queste parole del Santo Padre a quanto è stato detto in latino a pro-
posito di una nazione che ha avuto grande successo, ma è stata anche
molto bellicosa. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Provera. Ne ha facoltà.
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PROVERA (LP). Signor Presidente, signor Ministro, nella giornata di
ieri Colin Powell, considerato una colomba dell’Amministrazione ameri-
cana, ha presentato le prove della colpevolezza di Saddam Hussein. Al-
cuni hanno ritenuto queste prove esaustive e determinanti, altri le hanno
considerate insufficienti e credo che difficilmente si riuscirà ad arrivare
ad una risposta oggettiva e condivisa.

È assodata invece, da Hans Blix, la scarsa collaborazione dell’Iraq
alle ispezioni dell’ONU e questo mi pare significativo. Il nostro Paese
si trova di fronte ad una scelta difficile, che non può essere risolta dalle
posizioni ideologiche e pregiudiziali che dicono sı̀ alla guerra comunque
o no alla guerra mai; posizioni che considero rispettabili ma superficiali
e che possono essere comprese in giovani che si nutrono soltanto di ideali
o in uomini di Chiesa che rispondono unicamente a criteri etici o di fede.

Gli uomini di Governo e i politici, che si trovano, invece, di fronte a
situazioni oggettivamente complesse o addirittura tragiche, come quella di
dover partecipare ad un’azione militare o a una guerra, sono costretti a
prendere decisioni difficili che contrastano talvolta con le proprie convin-
zioni politiche o personali, ma che non possono demandare ad altri perché
a loro tocca la responsabilità di prenderle.

Nella mia esperienza di parlamentare ho assistito nel 1999 ad una si-
tuazione altrettanto difficile rispetto all’attuale ma che vedeva alla Presi-
denza del Consiglio D’Alema e una diversa maggioranza in Parlamento.
Mi riferisco all’attacco alla ex Iugoslavia, alla guerra del Kosovo, quando
un leader e un Governo di sinistra, di tradizioni profondamente pacifiste,
furono costretti dalle circostanze e dalle pressioni internazionali a coinvol-
gere il nostro Paese in un attacco armato, senza un dibattito e un voto par-
lamentare, violando ben tre articoli della Costituzione: l’articolo 11, l’ar-
ticolo 78 e l’articolo 87.

Ho molto rispetto per la difficile decisione che prese a suo tempo
D’Alema, sapendo che avrebbe potuto spaccare non soltanto la società ita-
liana ma la sua stessa maggioranza e la sinistra. Ho molto rispetto per il
coraggio che l’allora Presidente del Consiglio dimostrò, anche alla luce di
quello che egli riteneva potesse essere l’interesse nazionale. Voglio ricor-
dare quanto lo stesso D’Alema dichiarò un anno dopo, nella sala Zuccari,
durante la presentazione del libro di Molinari «L’interesse nazionale».
D’Alema disse: il nostro intervento in Kosovo e la coerenza delle scelte
di politica estera hanno consentito all’Italia di sedere al tavolo di quelli
che contano nella NATO e quindi di avere un peso nelle opinioni e nelle
decisioni. Sono parole significative.

Berlusconi ha ricordato che l’allora minoranza fu coerente con le
scelte del Governo e consentı̀ all’Italia di presentarsi unita a quel difficile
appuntamento. Oggi tocca ad un altro Presidente del Consiglio e ad un al-
tro Governo prendere una decisione altrettanto difficile per una eventuale
azione militare.

Tocca a Berlusconi, ai suoi Ministri ed al Parlamento valutare quanto
determinanti siano le prove di Powell e l’atteggiamento di Saddam Hus-
sein. In ogni caso è assolutamente condivisibile il richiamo del Presidente
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del Consiglio sull’opportunità di una valutazione dei fatti da parte del
Consiglio di Sicurezza e la sua fiducia nelle decisioni che verranno prese.

Le Nazioni Unite hanno una grande responsabilità, ma devono essere
rapide nelle proprie decisioni, concrete e obiettive, requisiti indispensabili
non soltanto per la propria credibilità come organismo terzo, ma anche per
la sicurezza di tutti. Non oso pensare a quanto potrebbe avvenire nel caso
si consentisse all’Iraq di utilizzare eventualmente le armi di cui dispone e
quali rischi potremmo correre noi tutti, anche qui.

Una cosa è certa, ed è il nostro diritto, il diritto di ogni Stato a ga-
rantire la propria sicurezza, all’autodifesa, nel caso in cui Saddam Hussein
o qualunque altro dittatore di questo pianeta potessero concretamente mi-
nacciarci con armi letali di distruzione di massa.

Il nostro Governo potrebbe dover decidere nei prossimi giorni un ap-
poggio ad un eventuale intervento militare. Il presidente Berlusconi e i no-
stri Ministri si troverebbero di fronte ad una decisione difficile per la
quale dovrebbero rispondere al popolo italiano, al Parlamento ed alla pro-
pria coscienza. Tutto questo tenendo presente il nostro ruolo di alleati cre-
dibili e fedeli dell’America e dell’Occidente, ma anche dei nostri legittimi
interessi nazionali.

Devo dire che siamo rimasti francamente delusi dal comportamento
della Francia e della Germania che, nella loro posizione di netta opposi-
zione al conflitto, hanno ignorato gli alleati europei. Non c’è stata alcuna
informazione preventiva violando, quindi, non solo l’etichetta politica con-
tinentale, ma anche precisi Trattati che vietano espressamente le coopera-
zioni rafforzate nei settori della politica estera e di difesa. Ha preso corpo,
praticamente, quel direttorio con ambizioni continentali che abbiamo sem-
pre paventato e denunciato ripetutamente come una minaccia all’evolu-
zione della politica europea.

L’Europa ha fatto un passo indietro, decisamente opposto alla coe-
sione e alla condivisione che tutti auspichiamo nel futuro Stato federale
europeo ed è un po’ puerile che questi due Stati continentali stigmatizzino
il documento degli otto che ha seguı̀to la loro presa di posizione e che
peraltro è largamente condiviso.

Mi auguro che l’Europa ritrovi la propria unità attraverso un con-
fronto serio, anche duro, pena la perpetuazione della propria debolezza
e quindi della sua sudditanza alle potenze globali. L’attuale immagine
del nostro continente – è stato detto – è quella di un gigante economico
e di un nano politico soprattutto nel settore degli esteri e della difesa,
che caratterizzano fortemente uno Stato. Una cosa è indispensabile: che
il nostro Paese faccia la sua parte con coerenza poiché è in gioco la nostra
credibilità e soprattutto la nostra dignità.

L’unica speranza di salvare la pace oggi, di piegare Saddam e il ter-
rorismo, sta nella determinazione e nella compattezza che sapremo dimo-
strare. La nostra storia, purtroppo, ha dimostrato a cosa portino la debo-
lezza, la divisione e l’indecisione. (Applausi dal Gruppo LP).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ioannucci. Ne ha
facoltà.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, affermare che la forza e la guerra sono strumentali alla politica, cioè
che il ricorso alla forza militare è dettato da ragioni di politica economica,
può essere sostenuto solo da coloro che vedono lo scopo della politica nel-
l’accrescimento della propria potenza e nell’affermazione della propria
ideologia. La democrazia, a cui noi crediamo, pone come suo punto di ri-
ferimento il concetto di sicurezza, non quello di potere.

Il mondo ha interesse al mantenimento della pace; solo cosı̀ può spe-
rare di conservare ed accrescere la sua prosperità. Ma per far ciò deve di-
fendere la pace e l’ordine dalla proliferazione delle armi di distruzione di
massa, dalle destabilizzazioni interne, dal terrorismo internazionale e da
tutto ciò che può comportare uno stravolgimento violento dell’ordinato
sviluppo. Oggi il maggior pericolo per la pace è proprio la disattenzione
per i problemi della sicurezza. Il disarmo deve essere non solo materiale,
ma anche morale.

Tutti sono pacifisti, «il discorso contro la guerra è vecchio quanto la
guerra» diceva Carlo Jean, ma esistono due tipi di pacifismo, il primo po-
litico e responsabile (cioè un pacifismo reale, teso al mantenimento delle
condizioni necessarie perché viva e prosperi la pace), il secondo retorico,
di circostanza, o di opportunità. Solo il primo è reale. Il rischio del paci-
fismo è di essere strumentalizzato e di divenire un’arma di chi non solo
non vuole la pace, ma prepara la guerra.

Ciò che noi tutti sentiamo, cioè il desiderio di pace condiviso da tutti
gli uomini di buon senso, può essere indirizzato per un fine diverso e può
divenire strumento della politica di potenza e di mobilitazione, come è av-
venuto all’inizio degli anni ’80 in Europa, contro lo schieramento degli
euromissili occidentali, ma non contro quello degli SS-20 sovietici. Oc-
corre rendersi conto che, specie nella società dell’informazione, lo slogan
della pace può divenire componente essenziale della preparazione e ge-
stione della guerra.

In un mondo mediatico, quale quello in cui noi viviamo, occorre es-
sere cauti e prudenti quando si sentono appelli alla pace, mentre informa-
zioni certe e tangibili dimostrano che qualcuno prepara la guerra. Non vo-
glio giungere a dire che il rispetto ad ogni costo della pace costituisca un
invito all’aggressione; certo è che la storia ci ha insegnato e ci insegna che
la pace dipende anche dall’essere preparati a respingere chi la pace non
vuole.

Il vero pacifismo è, dunque, quello di limitare la violenza bellica con
la ragione politica e di combattere quando è assolutamente necessario.
Una profonda distinzione, dunque, tra l’essere pacifista e volere una
pace giusta. Non, dunque, il semplice desiderio, ma il bisogno di una
pace che non può essere l’idealistica pace perpetua di Kant, ma la neces-
sità di un lavoro continuo di ricerca, di affermazione, di mantenimento.
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La pace non può e non deve essere definita soltanto in rapporto alla
guerra, ma piuttosto relazionata al concetto fondamentale di sicurezza. Il
controllo degli armamenti, la lotta al terrorismo, l’eliminazione delle
armi di distruzione di massa fanno parte integrante della strategia di sicu-
rezza, e perciò della pace. La retorica della pace può sottovalutare questo
aspetto, la pace reale no.

Martin Wight diceva: «In un mondo del male non possiamo censurare
il male e far finta di nulla». La determinazione con cui il nostro Governo
persegue la sicurezza e la pace non può che essere apprezzata in tutto il
suo valore non solo politico, ma anche etico.La valenza che il nostro
Paese, finalmente, ha assunto in ambito internazionale nasce, oltre che
dal lavoro internazionale del nostro Presidente del Consiglio, anche dalla
trasmessa consapevolezza della nostra volontà di ricerca della pace attra-
verso la sicurezza.

Noi non sappiamo se la diplomazia internazionale riuscirà a far pre-
valere, in un momento cosı̀ difficile, la pace e la sicurezza; abbiamo, però,
la certezza che non si potrebbe meglio operare di quanto il nostro Go-
verno sta facendo. (Applausi del senatore Malan. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha fa-
coltà per cinque minuti.

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, pochi colleghi su-
perstiti di questo lungo dibattito, che forse meritava maggiore attenzione,
ho ascoltato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e desidero mani-
festargli il consenso dei repubblicani, perché condividiamo gli sforzi pro-
fusi dal Governo nella ricerca di una soluzione della crisi irachena e con-
dividiamo anche (entro subito nel merito di una questione che mi sembra
assai controversa) lo spirito e la lettera del documento che il Presidente
del Consiglio ha sottoscritto con altri sette Capi di Stato e di Governo eu-
ropei. Infatti, siamo convinti di un punto che mi sembra sia da qualche
parte e da qualche tempo un po’ sottovalutato: che il disarmo dell’Iraq
è parte essenziale nella lotta al terrorismo ed è obiettivo che dev’essere
perseguito dall’intera comunità internazionale.

Abbiamo sentito, nel corso del dibattito in questo ramo del Parla-
mento (e nell’altro) sollevare alcune obiezioni e alcune perplessità sul col-
legamento tra il problema del disarmo dell’Iraq e quello della lotta al ter-
rorismo: noi siamo convinti invece che le due cose siano strettamente con-
nesse.

Per venire all’attuale evolversi della situazione, mi sembra evidente
che il dittatore iracheno tenda ancora a sottrarsi ai controlli: lo confer-
mano non solo le prove esibite ieri al Consiglio di Sicurezza dal segretario
di Stato americano Colin Powell, ma anche, e direi in un certo senso so-
prattutto, le odierne dichiarazioni del capo degli ispettori delle Nazioni
Unite sul disarmo dell’Iraq, Blix, il quale ha sottolineato di non essere af-
fatto soddisfatto delle risposte sugli armamenti date dal Governo di Sad-
dam, affermando che Baghdad non sta cooperando lealmente.
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Blix si è peraltro augurato che gli iracheni collaborino nelle prossime
ore per poter giungere al disarmo attraverso le ispezioni. È un auspicio
che credo tutti condividiamo.

Lo stesso dispiegamento di forze militari intorno all’Iraq, posto in es-
sere in queste ultime settimane dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, lo
leggiamo più nella prospettiva di indurre il regime iracheno ad accettare
reali controlli che in quella di preparare la guerra. In questo senso credo
che debba essere valutato positivamente, e non meriti le censure che sono
state sollevate, l’operato del Governo e le forme di collaborazione che
esso ha offerto per quanto riguarda lo spazio aereo italiano.

Ma non possiamo, detto questo, nasconderci che il protrarsi degli
ostacoli finora incontrati per la piena attuazione della risoluzione
n. 1441 delle Nazioni Unite rischia di avvicinare effettivamente la pro-
spettiva di un intervento armato; una prospettiva dolorosa, che divide, co-
m’è sotto gli occhi di tutti, l’intera Comunità internazionale, ma che te-
miamo possa divenire dolorosamente necessaria in assenza di concrete al-
ternative.

Come ho avuto modo già di ribadire nel corso del dibattito sulle di-
chiarazioni del Ministro degli affari esteri la scorsa settimana, esiste certo
una soluzione alternativa all’intervento armato, ed è stata indicata da più
di centocinquanta parlamentari rispondendo all’appello di Pannella: una
soluzione in cui credo e per cui credo bisogna lavorare, cioè quella di
porre l’Iraq in una condizione di amministrazione fiduciaria straordinaria
deliberata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una sorta di Go-
verno provvisorio per governare la transizione dell’Iraq verso un regime
democratico.

Ma per realizzare questa prospettiva occorrono un impegno e una for-
tissima pressione su Saddam proprio degli Stati che più si dichiarano con-
trari alla guerra.

Quello che non possiamo pensare – e mi sembra che su questo il Pre-
sidente del Consiglio sia stato molto chiaro – è di registrare un’impotenza
delle Nazioni Unite. Ogni decisione ulteriore nella vicenda irachena deve
passare attraverso il Consiglio di Sicurezza, ma è importante evitare una
mancanza di decisioni.

L’impotenza decisionale rischierebbe di delegittimare un organismo
cui continuiamo a guardare come strumento di garanzia dei diritti dei po-
poli e della sicurezza degli Stati. (Applausi del senatore Compagna).

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

MALAN (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi senatori ancora presenti, per capire l’attuale situazione credo sia
utile riepilogare ciò che è avvenuto tra la Comunità internazionale e l’Iraq
negli ultimi dodici o tredici anni.

Infatti, la situazione che si presenta oggi non nasce da un qualche im-
pulso improvvisamente nato dal Governo degli Stati Uniti, ma è figlia di
quanto avvenne nel 1990-1991. Benché si tratti di avvenimenti molto re-
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centi, credo sia bene ricordarli, poiché sembra che qualcuno abbia una me-
moria assai selettiva: ricorda soltanto certe cose e ne dimentica rapida-
mente altre.

Nel 1990 l’Iraq di Saddam Hussein, senza altro motivo se non quello
di non pagare dei debiti contratti per finanziare la guerra iniziata e com-
battuta con un milione di morti contro l’Iran, attaccò e invase lo Stato so-
vrano del Kuwait.

La comunità internazionale, con una grandissima coalizione di Stati,
decise un’azione nei confronti di Saddam Hussein. Prima dell’azione mi-
litare vera e propria condotta dagli Stati Uniti d’America, alla quale anche
l’Italia dette il suo apporto, fu fatto ogni tentativo per indurre Saddam
Hussein a ritirarsi pacificamente, evitando spargimenti di sangue. Questi
tentativi non andarono a buon fine, forse perché il dittatore di Baghdad
sperava che fossero minacce cui non sarebbe seguita alcuna azione.

L’azione invece seguı̀, fu molto rapida e consentı̀ in breve tempo di
liberare il territorio del Kuwait dalle truppe che lo avevano invaso. Era già
pronta l’offensiva finale terrestre, che prevedeva di continuare e di mar-
ciare verso Baghdad per rovesciare il regime di Saddam Hussein (un re-
gime sanguinario, dittatoriale, criminale, ma su questo tornerò in seguito),
ma si preferı̀ scegliere un’altra soluzione. Vi furono delle intermediazioni,
vi fu una grande mobilitazione internazionale, anche dal punto di vista di-
plomatico, e si scelse in alternativa a questa un’altra soluzione che nelle
intenzioni doveva dare lo stesso risultato, cioè impedire all’Iraq di conti-
nuare ad essere un pericolo per gli Stati vicini e per la sicurezza interna-
zionale.

Questo fu stabilito con la risoluzione 687 del 1991 dell’ONU e la
condizione principale era il disarmo totale dell’Iraq per quanto riguarda
le armi di distruzione di massa.

A questa risoluzione l’Iraq non ha dato seguito, continuando a dete-
nere, costruire e tenere in funzione armi chimiche, biologiche e nucleari,
anche nel periodo in cui gli ispettori dell’ONU erano presenti sul suo ter-
ritorio.

È per questo che è entrato molto presto in vigore l’embargo, che
molti dimenticano (alcuni parlano di embargo degli Stati Uniti forse ricor-
dando quello che essi attuarono nei confronti di Cuba) essere stato un em-

bargo delle Nazioni Unite, deciso con una risoluzione che è la medesima
che ha consentito di chiudere le ostilità militari nel 1991.

Anche su questo è bene fare qualche precisazione. C’è chi in que-
st’Aula, da parte dell’opposizione, ha dato all’embargo la colpa delle cen-
tinaia di migliaia di bambini, in particolare, morti per la mancanza di far-
maci e di alimenti. Innanzitutto, se cosı̀ fosse non sarebbe colpa degli Stati
Uniti, bensı̀ delle Nazioni Unite, che hanno votato questo embargo.

C’è poi un’altra considerazione da fare. Supponiamo, intanto, che
siano vere le cifre fornite dal regime iracheno (che mente sistematica-
mente e dunque, probabilmente, mente anche su questo): si tratterebbe
di un milione e mezzo di vittime. Se fossero anche poche centinaia di mi-
gliaia, sarebbe comunque una cifra spaventosa. Ebbene, va detto che l’em-
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bargo è stato in seguito attenuato dalle misure oil for food (petrolio per
cibo), ma il denaro ricavato dalle esportazioni di petrolio, che hanno rag-
giunto lo stesso livello che avevano prima della guerra del 1991, quando
in Iraq non morivano i bambini per denutrizione o per mancanza di far-
maci, non ha impedito, a quanto pare, che i bambini muoiano.

Ciò avviene perché il regime iracheno usa il denaro che ha per un
enorme programma militare. Destina tra il 10 e il 15 per cento del pro-
dotto interno lordo, e cioè intorno al 60-70 per cento del bilancio statale,
a spese militari, utilizzando poi altre somme ingenti per costruire immense
moschee ed edifici presidenziali nei quali si pretende non possano acce-
dere gli ispettori dell’ONU.

Di fronte a questa situazione di continuo inadempimento da parte del
regime di Baghdad degli impegni presi con l’ONU, c’è stata la risoluzione
dell’anno scorso, la 1441, che chiedeva all’Iraq di dimostrare non già la
detenzione di armi illecite, come pure un autorevole senatore ha detto
in precedenza, ma la distruzione di quelle armi che gli stessi ispettori del-
l’ONU avevano accertato esistere ed essere operative ancora nel 1999; fra
queste, come ha ricordato il Presidente del Consiglio al termine del suo
intervento, ingenti quantità di agenti tossici e testate balistiche vietate
espressamente dalla risoluzione dell’ONU del 1991. Per questo deve es-
sere chiesto al regime iracheno di chiarire dove sono finite quelle armi
di distruzione di massa di cui gli ispettori dell’ONU hanno accertato l’e-
sistenza solo pochi anni fa. L’Iraq non lo sta facendo.

A questo punto, è chiaro che la comunità internazionale non può ri-
manere inerte, non può fare la comoda scelta di non fare nulla, di nascon-
dere la testa sotto la sabbia, ma deve essere più unita che mai per fare
l’estremo tentativo di usare la sua compattezza come un’arma pacifica
di dissuasione, l’unica che può scongiurare la guerra.

Questa unità della coalizione internazionale è sicuramente rafforzata
dalla grande opera che stanno compiendo il Governo italiano ed il Presi-
dente del Consiglio: ad essa ribadiamo la nostra piena approvazione. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

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

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli rap-
presentanti del Governo, onorevoli colleghi (i pochi rimasti, che quindi
ringrazio particolarmente), siamo investiti di una grave responsabilità,
quella di renderci garanti nei confronti dell’opinione pubblica del fonda-
mento di un’eventuale scelta di sostegno e di condivisione di un attacco
militare degli Stati Uniti all’Iraq.

Abbiamo insistito sulla necessità del rispetto della legalità internazio-
nale, abbiamo tutti, con formule e valutazioni più o meno diverse, dele-
gato alle Nazioni Unite la decisione finale e risolutiva. Ritengo che questa
fosse la procedura più corretta, formalmente più rispettosa della legalità
internazionale, ma in realtà, in questa circostanza, l’ombrello ONU ha co-
stituito anche, per tutti noi, un alibi ai nostri dubbi e alle nostre incertezze,
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alla carenza di elementi informativi sufficienti ad ingenerare una convin-
zione profonda e diffusa sulla necessità, l’urgenza e l’ineluttabilità di una
scelta cosı̀ controversa e cosı̀ drammaticamente decisiva per i futuri equi-
libri internazionali, come la guerra in Iraq.

Ma in realtà le Nazioni Unite, bisogna dirlo, non sono una sorta di
entità a sé stante, al di fuori di noi, che possa illuminarci dall’alto esone-
randoci dalla responsabilità di questa decisione.

Il Consiglio di Sicurezza esprime una volontà che è la risultante della
decisione di diverse Nazioni, che vengono necessariamente a trovarsi nella
nostra stessa condizione di perplessità, che riflettono le nostre stesse ap-
prensioni, gravate dai medesimi interrogativi. Questo per dire che in realtà
a questa decisione delle Nazioni Unite concorriamo in qualche modo tutti;
sarà il frutto del dibattito internazionale in atto, al quale anche noi parte-
cipiamo.

Io condivido i giudizi sulla drammaticità e sulla gravità delle viola-
zioni commesse dal regime iracheno all’interno e all’esterno, che ha
espresso adesso con molta decisione il collega Malan; conosco queste que-
stioni, ma il problema vero è la necessità e la ineluttabilità dell’intervento
militare per risolvere i problemi sul tappeto. E su questo permangono dei
dubbi, a mio giudizio, come risulta evidente dai commenti e dal dibattito
che si è sviluppato nella serata di ieri e nella giornata di oggi, dopo le
dichiarazioni del segretario di Stato Powell al Consiglio di Sicurezza,
ma anche dopo i rapporti degli ispettori dei giorni scorsi.

Aspetti che si conoscevano, sospetti già enunciati più volte e diffusi,
indizi rilevanti sulle inclinazioni inquietanti del regime iracheno da tempo
denunciati.

Non li sottovaluto certamente, mi domando solo se quella militare,
dagli esiti generali incerti, rappresenti l’unica possibile risposta efficace.

Carente appare, a mio giudizio, soprattutto la prova dei legami ope-
rativi con il terrorismo internazionale, benché trovi pienamente compren-
sibili le preoccupazioni USA sotto questo profilo.

Abbiamo sentito a lungo ripetere in questi mesi che l’Iraq, con i suoi
armamenti, rappresenta un pericolo per la coesistenza pacifica e per la li-
bertà dei popoli, che le sue armi potrebbero cadere nelle mani dei terrori-
sti, che potrebbe ancora provocare conflitti con i Paesi confinanti.

Ma le ipotesi, le possibilità di minaccia della pace mondiale o regio-
nale, in base ad elementi analoghi a quelli che si invocano per l’Iraq, pos-
sono essere formulate anche per altri Paesi asiatici e africani che hanno in
comune con l’Iraq la tirannide, la repressione violenta del dissenso, la vio-
lazione sistematica dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, gli arma-
menti sofisticati, talvolta atteggiamenti minacciosi verso i vicini. Pur-
troppo, non c’è solo l’Iraq a presentare queste caratteristiche. Si tratta
di sistemi politici antitetici al nostro, che ancora purtroppo opprimono mi-
lioni di uomini, ma non possiamo certo entrare nella spirale dei conflitti
preventivi per ciascuno di questi Stati.

Diversa è la tradizione della politica estera dell’Italia repubblicana e
democratica. Questo lo ricordo in particolare a due deputati all’Assemblea
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Costituente che, nella carenza di colleghi presenti, mi onorano del loro
ascolto e questo lo vorrei sottolineare, dovendo citare a questo proposito
il disposto dell’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra
come mezzo di risoluzione dei contrasti internazionali. È ancora valido
quel principio, ancora vincolante per il nostro Paese? È conciliabile con
l’intervento, in questa specifica fattispecie?

Si è detto che la guerra all’Iraq non sarebbe mai finita dal 1991 e
sarebbe rimasta soltanto sospesa da un armistizio soggetto a costante ve-
rifica della permanenza delle condizioni alle quali la tregua era subordi-
nata.

Ma, ai fini di giustificare all’opinione pubblica scettica una scelta
cosı̀ rischiosa, questa spiegazione cosı̀ sottilmente formale e giuridica ap-
pare in tutta evidenza bizantina e pretestuosa, poco comprensibile ad un’o-
pinione pubblica che ormai si era abituata ad una effettiva cessazione
delle ostilità tra l’Occidente e l’Iraq, nonostante tutto. Cosı̀ come l’idea
che debba essere pretesa l’inversione dell’onere della prova, per cui spet-
terebbe a Saddam provare di avere distrutto le armi, infonde la sensazione
di una carenza di elementi probatori diretti e della ricerca di pretesti per
un’azione che comunque debba essere avviata, a dispetto della consapevo-
lezza della sua autentica necessità e dell’ineluttabilità ai fini della salva-
guardia della sicurezza e della pace.

Possiamo pretendere da Saddam questa inversione dell’onere della
prova, ma può essere questa una condizione determinante ai fini dell’inter-
vento?

Ritengo che la questione sia molto delicata e richieda un’attenta ri-
flessione. A questo proposito, ringrazio il Presidente del Consiglio per
aver ribadito la centralità del Parlamento, ai fini di assumere una decisione
cosı̀ grave.

Non possiamo interferire nella volontà di altri Paesi che si mostrino
ormai determinati all’attacco militare, ma la nostra posizione deve essere
assunta in virtù di un’attenta riflessione, di un dibattito parlamentare, di un
sereno esame delle ragioni che supportano l’una e l’altra posizione, delle
possibili implicazioni e conseguenze di un conflitto e dei rischi che invece
potrebbero derivare da una mancata instaurazione del conflitto e dalla per-
manenza al potere di Saddam Hussein.

Dobbiamo individuare quale possa essere la strada più sicura, valu-
tando tutti gli elementi acquisiti in questi mesi e il lavoro degli ispettori.

Una decisione deve essere assunta, innanzitutto, valutando le possibili
conseguenze nella regione mediorientale, dove ancora il conflitto tra pale-
stinesi e israeliani continua a mietere senza soste vittime e devastazioni, e
i negoziati di pace, da oltre due anni, non producono alcun risultato. Que-
sto conflitto rimane uno dei più formidabili pretesti per il terrorismo fon-
damentalista e per la sua azione di reclutamento tra la gioventù dei Paesi
arabi e ormai anche dei Paesi dell’Occidente.

E quale sarà l’assetto politico-costituzionale dell’Iraq, dopo la caduta
del rais?
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Occorre una riflessione, anche a questo proposito. Mi dispiace che or-

mai non ci sia più quasi alcun collega dell’opposizione e della sinistra, ma

vorrei che si tenesse conto del fatto che sono sempre stato lontanissimo, in

tutta la mia esperienza politica, da certe concezioni pregiudiziali sul ruolo

degli Stati Uniti intesi come potenza imperialista, oppressiva, condizio-

nante gli equilibri mondiali con tutti i mezzi, a fini egemonici. Ricordo

bene, ai tempi della mia giovinezza, le polemiche sul Vietnam, sul Cile,
su Cuba, su pretese incursioni della CIA nelle vicende interne di altri

Paesi; il nostro, in particolare, che veniva ritenuto addirittura un Paese a

sovranità limitata solo per aver scelto con cognizione il Patto atlantico.

Erano le tesi di una parte rilevante e autorevole della sinistra; ricordo, col-

lega Falomi (cito questo nome, perché vedo il senatore qui presente, unico

appartenente ai DS, e non per altro), che fino agli anni Ottanta era una tesi

sostenuta ed oggi ampiamente superata dalla sinistra, che io neanche al-
lora, però, condividevo e che anzi con decisione contestavo. Sono sempre

stato contrario a questa interpretazione, e non credo sia ipotizzabile da

parte mia qualsiasi posizione negativamente preconcetta nei confronti de-

gli Stati Uniti.

Questo popolo è stato duramente colpito, ha subı̀to ferite gravissime
dal terrorismo internazionale, ha saputo rialzarsi, reagire. Ma la stessa opi-

nione pubblica americana, in larga misura, non appare del tutto convinta

del fatto che una nuova guerra possa esorcizzare le insidie del terrorismo.

Su altri versanti occorre intervenire, come gli squilibri economici e

sociali, la povertà, le epidemie di massa, l’emarginazione. Attraverso la

cooperazione, gli aiuti allo sviluppo, l’agevolazione dell’attività commer-
ciale dei Paesi terzi (proprio oggi abbiamo approvato la mozione sul com-

mercio equo e solidale), il dialogo fra le culture. Sotto questo profilo,

credo sia necessario il nostro intervento per superare i problemi che hanno

dato luogo ad una partecipazione diffusa al fenomeno del fondamentali-

smo islamico. Credo che questo fenomeno sia il retaggio di nostalgie an-

cestrali di antiche conquiste, come a volte si è detto, dell’espansione otto-

mana nel Medio Evo. Si tratta di problemi molto attuali che oggi portano
una certa interpretazione dell’Islam a diventare il pretesto del terrorismo

internazionale o insomma di rivendicazioni improprie.

Per concludere, credo che il ruolo della politica estera italiana debba

innanzitutto rivelarsi rispettoso delle decisioni delle Nazioni Unite e che,

in secondo luogo, l’Italia debba oggi adoperarsi per la definizione di una

posizione comune europea, per l’aggregazione dei partner europei su una
linea comune che configuri finalmente, sulla crisi più grave degli ultimi

anni, la precisa identità di un’Europa di cui la Convenzione sta scrivendo

la Costituzione, che sta nascendo come unione politica. Un’Europa che

oggi però dimostra di non avere una politica estera comune. Soprattutto

vedo con preoccupazione una divaricazione tra l’Italia e i Paesi che con

essa hanno fondato la Comunità economica europea, hanno voluto il Trat-

tato di Maastricht e hanno costituito l’Unione monetaria europea: di quei
Paesi, ad esempio, la Gran Bretagna e la Danimarca non fanno parte.
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Il cartello di cui oggi l’Italia è parte non comprende i Paesi fondatori,

di esso fanno parte addirittura Paesi che non sono ancora entrati nell’U-

nione europea e Paesi che non sono entrati nell’Unione monetaria.

A mio giudizio, oggi l’obiettivo prioritario della politica estera del

Governo italiano – apprendo con soddisfazione che questa sera il ministro

Frattini incontrerà il ministro degli esteri tedesco Fischer – è la ricostitu-

zione e la definizione di una linea comune europea in questo passaggio

cosı̀ insidioso che dobbiamo, secondo me, affrontare insieme per arrivare

più forti e più convinti al trattato che concluderà il lavoro della Conven-

zione. (Applausi dei senatori Compagna e Ioannucci).

PRESIDENTE. Colleghi, rinvio il seguito della discussione sulle co-

municazioni del Governo sulle linee della politica estera italiana, che sarà

ripresa in relazione alle circostanze e ai fatti nuovi che dovessero emer-

gere e alle conseguenti deliberazioni che verranno assunte dalla Confe-

renza dei Capigruppo anche relativamente all’esame della proposta di ri-

soluzione presentata dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una

mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-

soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 11 febbraio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 11 febbraio, in

due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30,

con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

(1396) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale).

II. Interpellanze e interrogazioni sull’alienazione di immobili demaniali.
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III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto fi-

nale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Comunicazioni del Governo sulle linee della politica estera italiana

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00033) n. 1 (06 febbraio 2003)

Malabarba, Sodano Tommaso

Il Senato,

premesso che:

gli Stati Uniti perseguono con crescente intensità l’obiettivo del-
l’attacco militare all’Iraq, al fine di abbattere il regime di Saddam Hussein
ed imporre un proprio controllo su quel Paese;

ciò si configura senza ambiguità come una strategia di guerra in
totale contrasto con il diritto internazionale, nonché con le finalità della
missione degli ispettori incaricati dalle Nazioni Unite di verificare le
armi di distruzione di massa in Iraq e con gli orientamenti espressi da set-
tori importanti della diplomazia europea e di molti governi di altre parti
del mondo;

in tale contesto il Ministro della difesa italiano, concedendo l’au-
torizzazione alla richiesta statunitense di sorvolare lo spazio aereo del no-
stro Paese, e le basi militari situate sul territorio nazionale per fini opera-
tivi ha compiuto un atto di adeguamento alla strategia statunitense, legit-
timandola fuori da qualsiasi discussione e mandato parlamentare, e di fatto
ha compiuto una scelta di partecipazione diretta del nostro Paese ad una
guerra di aggressione che viola alla radice l’articolo 11 della Costituzione
italiana,

impegna il Governo:

a chiarire, presso i richiedenti, i vincoli costituzionali che impedi-
scono all’Italia di concedere l’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo
ed all’utilizzo di basi militari, italiane o straniere, presenti nel nostro ter-
ritorio, per qualsiasi operazione militare collegata all’attacco contro l’Iraq;

a ritirare, di conseguenza, l’autorizzazione precedentemente
concessa.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione del senatore Nocco nella discus-
sione sulle comunicazioni del Governo sulle linee della politica estera
italiana

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le secolari guerre franco-tede-
sche hanno contribuito al declassamento dell’Europa; la celebrazione del
quarantennale della pace del 24 gennaio 2003 a Versailles, con evidente
sfida alla politica americana, mina la credibilità dell’Unione europea. An-
cora una volta l’Europa perde l’occasione per recitare un ruolo da prota-
gonista per la pace o per la guerra. Prevalgono gli egoismi nazionalistici,
mortificando e snobbando gli altri partner: l’Italia e Spagna in primis. Il
presidente Prodi ha detto: «È la saggezza e non la vecchiaia che spinge
l’Europa a preferire la pace». Con questa uscita fa sponda ai due Stati
più potenti dell’Unione ma viene meno al suo ruolo di Presidente, favo-
rendo gli egoismi dei singoli Stati, offendendo quelli che si sentono privati
del diritto di decidere insieme per la pace o per la guerra e relega, ancora
una volta, l’Europa a un ruolo subalterno, che non potrà essere redento
dalla spocchia di due Stati, ex nobili, che pur devono tutto, o quasi,
alla tutela americana e sanno perfettamente che una Europa, specie se di-
visa, non potrà mai sostituire la leadership degli Stati Uniti. Quale l’amara
deduzione? L’Italia non poteva continuare a essere mortificata. Per tale
motivo Berlusconi ha preso una iniziativa energica, creando e rafforzando
i legami con gli altri Stati dell’Unione, cercando di dare all’Europa un’a-
nima unitaria. Non siamo l’Inghilterra, ma potremmo imitarne il ruolo, an-
che perché solo l’America può garantire la sicurezza dell’Europa e del
mondo. Finché l’Europa sarà divisa dagli egoismi nazionali, sarà un
nano politico e perciò impotente. L’Italia in questo momento può recitare
(e Berlusconi lo sta facendo) un ruolo decisivo nella ricerca di una unità
dell’Europa, foriera di scelte serie e decisive verso la pace o verso la
guerra. Anche la scelta dolorosa della guerra può essere compresa dagli
Europei se gli Stati si sentiranno protagonisti della scelta, nel senso di sen-
tirsi alleati seri e rispettati degli Stati Uniti, che non devono essere crimi-
nalizzati dall’antiamericanesimo strisciante, frutto di una cultura di sini-
stra, che non può cancellare, nonostante i proclami, 50 anni di odio.

D’Alema, che pur non ha avuto remore in passato, quando il centro-
destra gli venne in soccorso, nell’articolo scritto per il Corriere il 24 gen-
naio 2003, dopo una lunga e incomprensibile premessa, dove nulla dice
dello schiaffo che l’Italia e gli altri Stati dell’Unione europea hanno rice-
vuto da Francia e Germania, invita l’Italia a impegnarsi per la pace. È
pleonastico e inutile. L’Italia, da sola, se l’Europa tutta non esprime
una politica unica, non può che valutare, sulla base di approfondita analisi,
quale scelta operare nell’interesse generale per il presente e per il futuro.
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Per anni la maggior parte dei politici ha considerato l’interesse nazionale
la stella polare su cui indirizzare l’azione di governo. I fatti sono mutati.
Allo stato ritengo che la nozione di interesse nazionale non sia mai stata
cosı̀ difficile da definire prima d’ora: può sembrare enorme il contrasto
esistente tra interessi dettati dalla sola prospettiva nazionale e interessi
perseguiti sul piano multilaterale. Le stesse grandi potenze non sono in
grado di definire i propri interessi se non nel quadro delle responsabilità
che vanno oltre il perimetro della regione.

Ritengo che attualmente e per il futuro le alleanze tra Stati costitui-
scano la massima espressione dell’interesse nazionale, essere arricchita da
ciò che di più elevato si cela nelle differenze.

L’idea di condivisione delle sovranità costituisce il cardine del pro-
getto europeo. Invece, l’Europa al brusco risveglio dell’11 settembre ha
rivelato tutta la sua inconsistenza e impotenza: militare e ideologica. Cre-
sciuta all’ombra degli Stati Uniti, è rimasta priva, dopo la fine dell’URSS,
di una propria sicurezza. Ora, invece, deve dare un contributo autonomo al
mantenimento dell’ordine mondiale. Certamente non serve la retorica della
pace; non serve il tentativo di ingraziarsi terroristi e dittatori, non serve la
politica della convenienza. Giustamente il Governo italiano, e in questo il
grande merito di Berlusconi, si è rifiutato di accogliere tutti i terroristi e
ha posto il problema della solidarietà europea. La grande intuizione, nel
momento in cui Germania e Francia minano la credibilità dell’Europa, è
consistita nel non far degenerare ancor di più la frattura dell’Unione euro-
pea, nel perseguire una politica di rafforzamento del legame con gli Stati
Uniti, non per interessi nazionali, dando all’estero (vedi Iraq) la plastica
presenza di una forte coalizione decisa a contrastare terrorismo e dittatori,
tracciando la strada per la pace (che si può solo perseguire se Saddam ca-
pisce che non ha più scampo) o per la guerra.

Senatore Nocco
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Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 5 febbraio 2003 è stata presentata la seguente proposta di mo-
dificazione del Regolamento d’iniziativa del senatore:

Giovanelli ed altri. – «Modifica dell’articolo 22 del Regolamento del
Senato sulle competenze delle Commissioni permanenti» (Doc. II, n. 11)

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MEDURI Renato, BEVILACQUA Francesco, CRINÒ Francesco An-
tonio, DEMASI Vincenzo, COZZOLINO Carmine

Modifica all’articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, concernente i
giudici di pace (1987)

(presentato in data 06/02/03)

Sen. GUERZONI Luciano

Contributo per la realizzazione del Museo Casa natale Enzo Ferrari di Mo-
dena (1988)

(presentato in data 06/02/03)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. PISAPIA Giuliano ed altri

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite
massimo di tre anni (1986)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 11ª Lavoro, 12ª
Sanità, Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

C.3323 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.3386);

(assegnato in data 06/02/03)

Affari assegnati

È stato deferito alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell’articolo
34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma
2, del Regolamento, l’affare in ordine al sistema universitario italiano.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 gennaio 2003, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, concernente la collaborazione con i paesi dell’Europa centrale ed
orientale, la relazione previsionale e programmatica contenente le proposte
e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste
dalla suddetta legge, l’indicazione degli strumenti di intervento ed il grado
di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finan-
ziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi cui la legge è
destinata.

Tale relazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione
permanente.

Mozioni

MARTONE, IOVENE, MALABARBA, TOIA, SALVI, BOCO, DE
PETRIS, DONATI, TURRONI, CARELLA, ZANCAN, RIPAMONTI,
CORTIANA, TOGNI, LIGUORI, COVIELLO, DALLA CHIESA,
BRUTTI, DETTORI, ROTONDO, VALLONE, CASTELLANI, LI-
GUORI, COLETTI, PETERLINI, CAMBURSANO, OCCHETTO, GIO-
VANELLI, DE ZULUETA, BONFIETTI, BUDIN, LONGHI, BEDIN,
MARINO, SODANO Tommaso, DI SIENA, BATTAFARANO, DANIELI
Franco, MANZIONE, RIGONI, GIARETTA, STANISCI, VIVIANI. –

Il Senato,

premesso che:
dal 10 al 14 settembre del 2003 è previsto lo svolgimento della V

Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(nel seguito WTO) a Cancun, in Messico;

nel corso di questa Conferenza Ministeriale, i Governi membri del
WTO sono chiamati a decidere sul rafforzamento dell’attuale negoziato
sul commercio dei servizi (GATS – General Agreement on Trade in Ser-
vices) in modo consensuale e, quindi, sul lancio di nuovi negoziati sul
tema degli investimenti, delle regole sulla concorrenza, sugli appalti pub-
blici, oltre che su altri temi di grande importanza per le relazioni econo-
miche e commerciali a livello internazionale;

prima dell’inizio della conferenza ministeriale di Cancun i paesi
membri del WTO dovranno specificare quali settori attinenti ai servizi in-
tendono liberalizzare e con quali limiti. Contemporaneamente i paesi
membri del WTO dovranno anche avanzare le richieste di liberalizzazione
nei confronti degli altri paesi membri;

entro il 15 gennaio del 2003 la Commissione Europea consegnerà
ai paesi membri dell’Unione Europea una bozza del documento conte-
nente i settori che intende liberalizzare nell’ambito GATS;
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entro il 15 febbraio del 2003 i Governi dei paesi dell’Unione Eu-
ropea dovranno far pervenire alla Commissione Europea le proprie anno-
tazioni e commenti in merito a tale proposta;

entro il 15 marzo del 2003 la Commissione Europea dovrà ufficia-
lizzare la propria posizione nei confronti del WTO in merito a quali ser-
vizi intende liberalizzare nell’ambito GATS, ed in quale maniera;

considerato che:

all’interno della categoria «servizi» nell’ambito GATS vengono
comprese la maggior parte delle attività non strettamente connesse alla
produzione di beni materiali, che rappresentano il 71 per cento del valore
aggiunto lordo dell’economia dei paesi membri dell’Unione Europea, ed
in particolare il GATS individua le seguenti categorie, alcune di esse da
considerare essenziali per il funzionamento dell’ordine pubblico: business
communication (telecomunicazioni, servizi postali, audiovisivi), costru-
zioni e servizi ingegneristici correlati, distribuzione, istruzione, ambiente
(fornitura di acqua, energia, smaltimento rifiuti), finanza, salute, turismo,
cultura, sport ed eventi ricreativi, trasporti;

l’articolo 1, sezione 3, del GATS prevede che siano esclusi dalle
negoziazioni unicamente i servizi forniti nell’esercizio dell’attività gover-
nativa, cioè servizi non forniti su base commerciale né in competizione
con altri fornitori;

lo stesso negoziato GATS non specifica in nessun modo cosa si-
gnifichi «base commerciale» o «competizione con altri fornitori», dando
luogo a pericolose ambiguità che possono portare a considerare alcuni ser-
vizi quali acqua, istruzione a partire dalla scuola dell’obbligo, sanità, tra-
sporti, servizi postali, eccetera, come forniti su base commerciale o in
competizione tra il settore pubblico e quello privato;

rilevato che:

l’eventuale liberalizzazione anche parziale dei servizi essenziali
non può avvenire senza che il Parlamento italiano, la società civile e la
cittadinanza siano informati tempestivamente ed in maniera esaustiva sulle
conseguenze di eventuali decisioni, indipendentemente dal luogo in cui
queste decisioni sono prese;

gli accordi eventualmente sottoscritti e ratificati in sede WTO sono
praticamente irreversibili, a meno di non rischiare di incorrere in pesanti
sanzioni per i Paesi membri, indebolendo cosı̀ la sovranità nazionale di
questi;

i tempi per discutere, valutare e modificare le proposte e le richie-
ste della Commissione Europea sono molto stretti ed un eventuale dibat-
tito dovrà aver luogo per permettere da una parte al Governo di analizzare
le posizioni e le richieste di liberalizzazione ricevute dalla Commissione
Europea, e dall’altra al Parlamento di proporre le modifiche ritenute ne-
cessarie che il Governo dovrà recepire prima di comunicare alla Commis-
sione Europea la posizione italiana in vista della conferenza di Cancun;

al momento attuale si registra una grave mancanza di trasparenza e
di informazione della Commissione Europea nei confronti del Parlamento
Europeo, ed in misura ancora maggiore nei confronti dei Parlamenti dei
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diversi paesi membri dell’UE, secondo una «tradizione di confidenzialità»,
nelle parole del Commissario europeo al commercio Pascal Lamy in una
risposta scritta alle richieste di maggior trasparenza della società civile eu-
ropea lo scorso 2 luglio;

considerato, inoltre, che:

l’Italia avrà la Presidenza dell’Unione Europea nel secondo seme-
stre del 2003 e dal 1º gennaio 2003 parteciperà alla «troika europea», e
quindi è chiamata a seguire con particolare attenzione lo svolgimento
dei lavori preparatori della V Conferenza ministeriale del Wto di Cancun,
nonché a facilitare l’elaborazione della posizione di indirizzo negoziale
dell’Unione Europea per il commissario europeo al commercio;

è necessario avviare al più presto un dibattito pubblico ampio e tra-
sparente per chiarire e approfondire la posizione del Governo italiano, in
particolare in ambito Unione Europea, riguardo ai negoziati WTO e
GATS, ed in particolare in Parlamento, dal momento che questo sarà in
ogni caso chiamato a ratificare eventuali accordi siglati in ambito Wto;

è doveroso che il Governo italiano, in particolare, specifichi di
fronte al Parlamento quali settori relativi ai servizi intende liberalizzare
ed in quale maniera, e quale sia la posizione della Commissione Europea
riguardo alle richieste di liberalizzazione già ricevute da paesi esterni al-
l’Unione; ed allo stesso tempo informi il Parlamento delle richieste di li-
beralizzazione avanzate dall’Italia e dall’Unione Europea verso gli altri
membri del WTO, con particolare riguardo per le richieste di liberalizza-
zione avanzate nei confronti dei paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo a:

mantenere costantemente e tempestivamente informato il Parla-
mento, ed in particolare le Commissioni Esteri, Attività produttive e Poli-
tiche dell’Unione Europea, su quanto di sua conoscenza in merito alle de-
cisioni ed alle posizioni della Commissione Europea in materia di WTO e
GATS;

riferire, entro il 15 febbraio 2003 in Parlamento, sulla posizione
dell’Italia e dell’Unione Europea, fornendo in particolare informazioni
su quali settori relativi ai servizi siano stati proposti per la liberalizzazione
e con quali modalità, e riferire altresı̀ sulle richieste di liberalizzazione
avanzate dai paesi membri dell’UE, e nello specifico dall’Italia, nei con-
fronti degli altri membri del WTO, con particolare attenzione ai paesi in
via di sviluppo;

sollecitare, nell’ ambito del Consiglio Europeo, un chiarimento ri-
guardo all’articolo 1.3 del GATS, ovvero sulla definizione del concetto di
«servizi non forniti su base commerciale né in competizione con altri for-
nitori»;

tenere fede alla posizione assunta dall’Unione Europea di esclu-
sione dei prodotti culturali, e dunque del settore audiovisivo, dal negoziato
GATS, in nome del particolare valore socio-politico di cui tali beni sono
portatori;

assumere la posizione di escludere dal negoziato GATS i beni pub-
blici essenziali per la comunità che non possono essere considerati meri
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beni commerciali, quali la fornitura d’acqua, i trasporti, la sanità, la
scuola, i servizi postali.

(1-00122)

Interpellanze

GASBARRI, DI SIENA, PIZZINATO. – Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

dall’aprile 2001 la società per azioni DEA, proprietaria di due car-
tiere site a Guarcino (Frosinone) e Subiaco (Roma), è stata messa in am-
ministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l’avvocato
Marcello Taiani;

in data 28 gennaio 2003 la Valfina s.r.l. ha presentato un’offerta di
acquisto delle cartiere e relativamente allo stabilimento di Subiaco ha for-
mulato un piano industriale che prevede l’assunzione di soli 10 dipendenti
a fronte degli attuali 93;

in data 3 febbraio 2003 il commissario avv. Taiani ha presentato
istanza, presso la Cancelleria del Tribunale di Frosinone, per un rinvio
della dichiarazione di fallimento della DEA S.p.A. a seguito della presen-
tazione dell’offerta di acquisto da parte della Valfina s.r.l.;

in data 4 febbraio 2003, nel corso di un incontro con l’avv. Taiani,
le organizzazioni sindacali hanno espresso parere negativo sulla proposta
di acquisto della Valfina srl, che significherebbe di fatto la chiusura dello
stabilimento di Subiaco; per tali ragioni hanno deciso di continuare l’oc-
cupazione della cartiera;

le maestranze hanno espresso al commissario, avv. Taiani, la pro-
pria disponibilità a rilevare la cartiera di Subiaco, associandosi in coope-
rativa;

risulta altresı̀ che in data 31 gennaio 2003 l’Union Paper S.p.A.,
nella persona dell’amministratore delegato Alfredo Bernardini ha comuni-
cato la sua fattiva disponibilità a rilevare gli impianti della cartiera di Su-
biaco e ad assicurare un rapido riavvio, a pieno ritmo, delle linee di pro-
duzione,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se la ricostruzione dei fatti corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare, in particolare,
se dietro l’offerta di acquisto da parte della società Valfina S.r.l. vi sia
l’intento prioritario di acquisire l’area della cartiera piuttosto che quello
di ripresa dell’attività produttiva;

quali iniziative concrete intenda assumere, coinvolgendo parti so-
ciali e istituzioni, per assicurare che siano rispettate tutte le condizioni
che consentano il rilancio dell’attività delle cartiere e la salvaguardia del-
l’occupazione.

(2-00307)
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Interrogazioni

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che mercoledı̀ 29 gennaio 2003 nell’immobile sito al vico Pace
n.7/bis, Napoli piano 3º, int. 14 di mq. 159, è stato rinvenuto un grosso
quantitativo di esplosivo e la presenza nei locali di 28 presunti terroristi
pakistani;

che nell’immobile confiscato il 20/09/94 utilizzato ancora dalla fa-
miglia del prevenuto doveva esserci lo Stato e/o la istituzione locale, Co-
mune di Napoli sollecitata ripetutamente ad acquisire lo stesso,

si chiede di conoscere:

i motivi della mancata acquisizione dell’immobile di vico Pace
n. 7/bis Napoli da parte dei Sindaci del comune stesso che, pur sollecitati
con diverse note, l’ultima in data 27/03/02, non hanno ottemperato;

i motivi per i quali, nonostante le varie sollecitazioni inoltrate ai
predetti Sindaci, i numerosi immobili confiscati nel territorio di Napoli
non soltanto non hanno trovato l’utilizzazione confacente secondo legge,
ma che molti di essi sembra continuino ad essere utilizzati da familiari
di coloro ai quali sono stati confiscati;

i provvedimenti che si intenda adottare nei confronti dei responsa-
bili di cosı̀ macroscopiche omissioni.

(3-00856)

BRUTTI Paolo. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

risulta all’interrogante che con lettera del 4 novembre 2002 l’ing.
Francesco Sabato, Direttore Generale di ANAS spa, trasmetteva un elenco
di segnalazioni per assunzioni all’Amministratore delegato di ANAS spa,
ing. Vincenzo Pozzi;

risulta sempre all’interrogante che tra esse spiccano quelle fatte
pervenire dal dott. Francesco De Filippis e dal sen. Giuseppe Nocco (delle
quali esiste documentazione contenente anche i nomi dei beneficiari delle
raccomandazioni stesse);

risulta sempre all’interrogante che analoghe raccomandazioni, in
diverse date, venivano fatte pervenire dall’on. Miccichè, dall’on. Pisanu,
dall’on. Stradella e dal consigliere d’amministrazione dell’ANAS Papello,
quest’ultimo con un nutrito numero di segnalazioni (delle quali esiste do-
cumentazione dei nominativi degli interessati);

tutto ciò configura nell’ANAS una condizione nella quale prospe-
rano pratiche clientelari, contrarie alla corretta amministrazione della so-
cietà, all’interesse pubblico e prive di considerazione delle responsabilità
verso terzi;

dai casi segnalati emergono abusi d’ufficio, che coinvolgono parla-
mentari, consiglieri d’amministrazione e lo stesso amministratore dele-
gato;
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la raccomandazione inoltrata dal dott. Francesco De Filippis con-
traddice la sua funzione di vigilanza e di controllo nei confronti di
ANAS spa, ponendolo nella condizione di sentirsi obbligato nei confronti
di Amministratori della società sui quali dovrebbe esercitare la vigilanza e
il controllo,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per appu-
rare la dimensione complessiva del fenomeno di clientelismo sopra evi-
denziato in ANAS e per far cessare questo stato di cose;

quali provvedimenti intendano assumere nei confronti dei dirigenti
di ANAS e dei consiglieri d’amministrazione che risultassero coinvolti
nelle pratiche clientelari denunciate;

come valutino la posizione dell’amministratore delegato dell’Anas,
che allo stato risulterebbe quanto meno inerte se non consenziente con le
pratiche denunciate;

se non intendano trasmettere i risultati degli accertamenti svolti
alla Corte dei Conti.

(3-00857)

IANNUZZI, NOVI, NOCCO, GENTILE, TREMATERRA, EUFEMI,
BOREA, CONTESTABILE, COMPAGNA. – Premesso che da oltre tre
anni è pendente presso la Procura Distrettuale di Catania il procedimento
penale n. 195/1999 R.G.N.R., avente ad oggetto, tra le altre cose, la co-
struzione del secondo lotto del locale Ospedale Garibaldi, senza che sia
stato ancora disposto o meno il rinvio a giudizio degli imputati, posto
che la relativa richiesta della Procura di Catania, ed in particolare del so-
stituto procuratore titolare delle indagini, dott. Nicolò Marino, è stata
avanzata solo dopo l’intimazione formale ricevuta dal procuratore capo;

ritenuto:

che con l’ordinanza di custodia cautelare in carcere datata
19.10.1998 il GIP, dott. Antonino Ferrara, disponeva anche il sequestro
preventivo dei beni, ivi compreso il cantiere del costruendo ospedale, e
delle quote di partecipazione alla s.r.l. Costruzioni Generali C.G.P. di
spettanza di Giulio Romagnoli (titolare dell’impresa omonima oggi fallita
ed acquisita dall’impresa Collini, subentrata nell’appalto). Successiva-
mente il GIP, con provvedimento del 7.11 dello stesso anno, estendeva
il sequestro all’associazione temporanea d’impresa C.G.P.-Collini. Lo
stesso dott. Ferrara, in conseguenza del detto sequestro, nominava quattro
custodi-amministratori, nonché, su richiesta degli stessi, un coadiutore, ai
quali, a titolo di compenso, è stata versata ad oggi, una somma comples-
siva di circa tre miliardi e mezzo di vecchie lire;

che da notizie di stampa del 28.07.2002 («Gazzetta del Sud») si è
appreso dell’intervenuto dissequestro a causa dell’eccessiva onerosità dei
costi del cantiere del costruendo Ospedale di Catania,

si chiede di sapere:

con quale procedura sia stata effettuata la scelta dei custodi-ammi-
nistratori e del coadiutore;
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se sia vero che gli stessi abbiano incarichi in altri processi con
compensi altrettanto onerosi per l’erario;

attraverso quale criterio si sia pervenuti alla determinazione del
compenso per ciascun custode-amministratore;

se in tale determinazione siano state garantite le esigenze di pru-
denza ed oculatezza nella gestione del denaro pubblico;

se fosse necessario nominare un collegio di tecnici in numero di
cinque;

se i professionisti nominati svolgano, oltre all’incarico ricevuto, in
via preminente altre attività, ed eventualmente quali;

se i predetti professionisti risultino muniti delle necessarie compe-
tenze in materia di grandi opere;

se sia vero che due di essi sono docenti in materie giuridiche all’U-
niversità di Catania senza alcuna specializzazione specifica;

se sia vero che la cifra liquidata ai predetti tecnici è da ritenersi
manifestamente incongrua per eccesso ed esorbitante rispetto alla qualità
e quantità dell’impegno richiesto ai medesimi;

se sia vero che presso le cattedre di due docenti universitari il fi-
glio del GIP che li ha nominati custodi, ha conseguito, o sta per conse-
guire, il dottorato di ricerca;

se sia vero che uno dei custodi-amministratori, tale Giordano, si sia
adoperato per fare acquistare, a prezzo di favore, una Ferrari al P.M. dott.
Marino presso un rivenditore a nome Di Paola, persona in precedenza ar-
restata per reati di mafia;

se sia vero che in un’intervista al TG1, il P.M. dott. Marino disse
che il Presidente della Repubblica era stato inopportuno e lo aveva dele-
gittimato solo perché la più alta carica dello Stato aveva telefonato, per
mera cortesia e solidarietà umana, all’allora sottosegretario on. Cusumano;

se sia vero che il P.M. dott. Marino, qualche anno addietro, ha ri-
chiesto l’archiviazione – immediatamente disposta dal GIP Antonino Fer-
rara – in un diverso procedimento a carico di un’ispettrice di polizia, già
legata al mafioso Calogero Campanella, dopo averne ricevuto favori;

se, in considerazione di tutto ciò, non si ritenga di dover investire
delle questioni il CSM per accertare eventuali responsabilità del Pubblico
Ministero Dott. Nicolò Marino e del GIP, dott. Antonino Ferrara.

(3-00858)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCALERA, BEDIN. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nei primi mesi del 2002 i locali del Circolo Ricreativo dei dipen-
denti della Difesa dello Spolettificio di Torre Annunziata venivano occu-
pati dalla neonata Associazione «Misericordia» di Torre Annunziata;

tra i soci fondatori della suddetta «Misericordia» si registrano, in-
sieme a privati cittadini, una serie di Capi Ufficio dello Spolettificio
stesso, nonché figure legate ai sindacati interni;
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i locali del Circolo, seppur non utilizzati, erano dotati di un funzio-
nale arredamento, nonché di svariate ed efficienti attrezzature per attività
dopolavoristiche, strutture realizzate in attesa della costituzione di associa-
zioni tra dipendenti che sembravano ormai imminenti;

tali locali hanno un’accessibilità interna ed esterna;

i neo occupanti hanno consequenzialmente affisso una targa con la
relativa scritta «Misericordia» che copre interamente quella del Circolo;

il Direttore dello Spolettificio non ha mai emanato nel merito al-
cuna concessione o autorizzazione, né alcun ordine di servizio, né, conse-
guenzialmente, alcuna, doverosa informazione è pervenuta alle organi;

gli stessi uffici del Senato militare, venuti a conoscenza di quanto
accaduto, hanno chiesto alla direzione precise spiegazioni su questa inso-
lita procedura;

tale procedura innovativa e chiaramente illegittima trova ulteriori
contrasti con quanto accaduto nell’ottobre 2002, quando l’associazione
dei dipendenti del Ministero della difesa denominata «Real Fabbrica
d’Armi» avanzò regolare richiesta di concessione dei locali in disuso,
compresi quelli del CRDD, per svolgere attività di carattere culturale,
sportivo e ricreativo;

tra i progetti rientrava anche l’adozione da parte dei dipendenti del
Museo delle Armi con la sua apertura al pubblico al fine di consentire la
definitiva valorizzazione delle armi borboniche internamente custodite;

la costituzione per sodalizio e la richiesta di concessione sono av-
venute cosı̀ come previsto sia dal decreto ministeriale n.521-522 del 31
dicembre 1998 sia dalla direttiva per gli interventi di Protezione Sociale
per le Forze Armate SMD – G – 023, emanata nel maggio 1999 dallo
Stato Maggiore della Difesa;

tale decreto e tale direttiva conferiscono, inequivocabilmente, alla
Associazione dei dipendenti del Ministero della difesa la priorità assoluta
nella assegnazione in concessione degli immobili di proprietà del Dema-
nio militare;

la nascita di tale Associazione e la richiesta di tale concessione fu-
rono accolte stranamente con inconsueta diffidenza dal Direttore dell’Ente
che ha reso la procedura interna per l’inoltro della pratica agli organismi
superiori estremamente lenta e complessa;

tale pratica è stata successivamente inviata alla Agenzia industrie
difesa, nonostante il decreto ministeriale n. 521-522 conferisca ai Co-
mandi Regionali Militari la competenza in materia;

il suddetto invio all’Agenzia industrie difesa e la conseguente per-
dita di tempo conseguente appare un chiaro tentativo di boicottaggio per
una iniziativa regolarmente riconosciuta dalle leggi vigenti che defini-
scono, tra l’altro, le relative priorità,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come sia legalmente possibile che il Capo ufficio amministrazione
dello Spolettificio di Torre Annunziata, personalmente competente per
ogni atto di concessione relativo alla suddetta struttura, nella duplice fun-
zione di esercizio del controllo e di statuizione dei termini, possa contem-
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poraneamente essere il fondatore di un’Associazione assegnataria e l’unico
responsabile dell’assegnazione stessa;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei
confronti di tutti i responsabili di fonte ad una violazione cosı̀ palese ed
immotivata che determina il dispregio e l’inosservanza delle più elemen-
tari regole di correttezza amministrativa determinando scelte che si muo-
vono in un palese conflitto di interessi, al di fuori di qualsiasi codice re-
golamentare.

(4-03817)

CURTO. – Al Ministro dell’interno. –Premesso che:

nelle ultime settimane il comune di Latiano, in provincia di Brin-
disi, è assurto nuovamente alla ribalta della cronaca nera a causa del sus-
seguirsi di fenomeni criminosi che hanno fatto ripiombare la città nell’in-
cubo di una drammatica recrudescenza del racket delle estorsioni;

gli esponenti locali dell’Associazione Antiracket «Latiano che la-
vora» hanno lanciato un vero e proprio allarme nella convinzione che
gli atti vandalici non siano opera di gruppi isolati ma siano riconducibili
ad un progetto criminale di ben più ampia portata;

gli imprenditori e i cittadini, nel lamentare le gravi carenze di or-
ganico delle forze dell’ordine, hanno preannunciato al Prefetto di Brindisi
clamorose iniziative tese a richiamare l’attenzione della pubblica opinione
come l’apertura notturna dei negozi e l’organizzazione di ronde notturne
al fine di difendere le attività commerciali,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare a Latiano al fine di riportare se-
renità sociale in questo comune;

se non si ritenga opportuno incrementare gli organici delle forze
dell’ordine presenti sul territorio dotandole al contempo di risorse tecno-
logiche più idonee a garantire il bisogno di sicurezza chiesto a gran
voce dai cittadini.

(4-03818)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sul quotidiano «La Repubblica» del 6 febbraio 2003, a pagina 29
un trafiletto riporta la notizia dell’ordinanza emessa dai sindaci di Prolo
e Piraino con la quale si vieta ai cittadini dei citati comuni di portare fuori
casa i loro cani, a meno che non debbano essere visitati dal veterinario,
pena la multa fino a 3.000 euro;

durante una pacifica manifestazione di cittadini contro tale ordi-
nanza comunale decine di persone sono state multate;

a seguito di tale ordinanza la sezione dell’ENPA di Messina ha de-
ciso di denunciare i primi cittadini di Prolo e Piraino, ipotizzando l’accusa
di maltrattamento di animali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per stabi-
lire se da parte dei due sindaci non si sia verificato un abuso di potere e
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promuovere tutte le azioni atte ad annullare una ordinanza comunale pa-
lesemente ingiusta.

(4-03819)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per

la tutela del territorio. – Premesso che:

dal mese di novembre 2002 la comunità di Brusciano va espri-
mendo dissenso sul progetto di costruzione di un parcheggio sotterraneo
per 45 posti auto dal costo di quasi due miliardi di vecchie lire;

quest’opera non viene considerata prioritaria in quanto nel territo-
rio comunale si registra, ad esempio, la necessità di un urgente rifacimento
della rete idrica, per garantire una fornitura d’acqua pulita e regolare a mi-
gliaia di famiglie;

dall’inizio di dicembre, quando è stato chiaro che gli amministra-
tori non intendevano sospendere la gara d’appalto, è iniziata una raccolta
di firme per chiedere, a norma dello statuto comunale, il referendum con-
sultivo;

il Sindaco in data 13-1-03, con una nota inviata ai capigruppo con-
siliari, ha declassato a petizione popolare la richiesta di 1.492 cittadini,
ben oltre quelli necessari per l’indizione di un referendum;

alle lettere del 21-11-02, 2-12-02 e 5-12-02 con le quali si chiede-
vano di sospendere la gara d’appalto per la costruzione di un parcheggio
sotterraneo, la convocazione di una conferenza programmatica cittadina e
l’indizione di un referendum popolare, il Sindaco ha risposto aprendo le
buste e procedendo all’appalto e a recintare l’area della vesuviana di-
smessa;

non ha avuto risposta la lettera del 9-12-02 della Provincia di Na-
poli, con cui si chiedeva all’Ufficio Tecnico del Comune di Brusciano di
redigere una relazione dettagliata concernente il progetto e l’invio del
bando di gara e degli atti ad esso collegati. Dopo 45 giorni d’attesa senza
alcun riscontro, la provincia di Napoli ha inviato il 27- 1-03 un’ingiun-
zione all’Ufficio Tecnico e al Segretario Generale del comune di Bru-
sciano, per chiedere l’invio di copia di tutti gli atti e ogni utile informa-
zione, per consentire un controllo su eventuali violazioni di cui all’art. 7
della legge n. 765/67; a tale ingiunzione il Sindaco ha risposto facendo
cominciare i lavori;

il Sindaco, il Segretario comunale e il responsabile dell’Ufficio
Tecnico di Brusciano hanno reso possibile l’accesso agli atti tecnici
solo il 16-1-03, dopo ben 45 giorni dalla richiesta del 2-12-02, in viola-
zione alle normative in materia, e facendo passare tempo prezioso, al
fine di vanificare l’opposizione agli atti stessi; inoltre, è stato negato l’ac-
cesso agli atti amministrativi, a Mattia Montanile e ad un avvocato del
WWF, che si erano recati al Comune il 23-1-03 annunciandolo il
giorno 16;

dalla visione degli atti si è ulteriormente rafforzato il giudizio ne-
gativo sull’opera che è in netta violazione del piano regolatore adottato: si
progetta la costruzione di un parcheggio sotterraneo in luogo di una strut-
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tura socio-culturale per il completamento formativo dei ragazzi della
scuola dell’obbligo e di rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro
storico della città; inoltre, il parcheggio sotterraneo, con accesso ed uscita
per il movimento dei veicoli giusto davanti all’ingresso della scuola ele-
mentare – che ha una sola entrata senza via di fuga – pone un serio pro-
blema di sicurezza e di difformità dalle norme in vigore vista anche la
presenza ai confini del parcheggio sotterraneo, di un grande collettore fo-
gnario e di una zona ad alto rischio allagamenti;

il responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai problemi sollevati, risponde
sostenendo che questo progetto non richiede alcuna valutazione d’impatto
ambientale ed è compatibile con il piano regolatore adottato dall’Ammini-
strazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno non ritenga di dover disporre una inda-
gine per appurare se gli amministratori ed i tecnici del Comune di Bru-
sciano abbiano agito nel rispetto del Testo unico degli enti locali, dello
Statuto comunale e del piano regolatore;

se il Ministro dell’ambiente non ritenga che la costruzione del par-
cheggio debba essere condizionata da una seria valutazione di impatto am-
bientale.

(4-03820)

PELLICINI. – Ai Ministri degli affari esteri, dell’ambiente e per la

tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il livello delle acque del Verbano è parzialmente regolato dalla
diga della Miorina, posta a valle di Sesto Calende, sul fiume Ticino, estua-
rio del Lago Maggiore;

che la diga della Miorina è gestita dal Consorzio del Ticino per
conto della «Commissione Italo Elvetica per l’Idrovia Adriatico – Lago
Maggiore e la sistemazione del Lago Maggiore»;

che periodicamente il lago esonda, provocando gravissimi danni
alle località rivierasche a causa della ingente quantità delle precipitazioni
sul bacino imbrifero, con il conseguenziale repentino ingrossamento dei
fiumi che si immettono nel lago Maggiore, alcuni dei quali di rilevante
portata, come il Ticino, il Maggia, il Tresa, il Toce;

che la piena del 2000 è stata particolarmente ingente, con danni
gravissimi per le sponde lombarde, piemontesi e svizzere. Si è trattato
della esondazione più imponente del secolo. Quella del 2002, è stata di
50cm/60cm inferiore, causando egualmente danni di rilievo, anche se
meno gravi di quelli del 2000;

che praticamente ogni anno il fenomeno si ripete, più o meno in-
tensamente, perché il rapporto teorico tra l’acqua che si riversa nel lago
Maggiore e quella che defluisce dal Ticino a Sesto Calende, è di 1 a 30;

che i mutamenti climatici, l’innalzamento della temperatura, la di-
minuzione dell’innevamento sulle montagne, aggravano ogni anno l’inten-
sità delle precipitazioni, mentre il dissesto idrogeologico e lo stato di ca-
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rente sorveglianza dei corsi d’acqua concorrono a peggiorare gli effetti dei
fenomeni meteorici;

che le autorità elvetiche e il Consorzio del Ticino, a seguito di
un’analisi comparativa dei fenomeni esondativi, ritengono sia possibile ri-
durre sensibilmente i danni dovuti alle piene, senza perciò mettere in pe-
ricolo le località a valle del fiume Ticino, segnatamente Pavia, mediante
l’ammodernamento della diga della Miorina (costruita ai primi degli
anni ’40) e il dragaggio del fiume Ticino, a monte e a valle della diga;

che nel corso di un recente incontro tra Parlamentari italiani e sviz-
zeri, avvenuto in Ascona, questi ultimi hanno comunicato che la Confede-
razione Elvetica sarebbe disponibile ad assumere a proprio carico i costi di
predisposizione del progetto ( circa euro 350.000,00), purché poi da parte
italiana, ci sia la disponibilità ad assumersi la propria quota dei costi per
realizzare le opere necessarie e previe tutte le verifiche opportune;

che nel corso dell’incontro è stato rilevato che la predetta commis-
sione non vede la nomina di tutti i commissari italiani, e che in particolare
è vacante la nomina del rappresentante del Consorzio del Ticino;

che le opere di ammodernamento della diga della Miorina e di dra-
gaggio del Ticino a monte e a valle della diga, dovrebbero consentire di
abbassare il livello del lago di almeno 50 cm, in previsione di condizioni
atmosferiche avverse, con un preventivo e tempestivo controllo delle
piene, riducendo i danni gravissimi dovuti alle esondazioni, quali ora si
verificano, anche a valle del Corso del Ticino;

che il dragaggio del Ticino tra Sesto Calende e la diga della Mio-
rina, faciliterebbe la navigazione sul fiume sia ai mezzi pubblici che al
diporto nautico, valorizzando il Parco Ticino, consentendo altresı̀ di rag-
giungere dal fiume l’aeroporto di Malpensa, attraverso l’impiego di bus
navetta dall’attracco di Vizzola Ticino allo scalo internazionale,

l’interrogante chiede di sapere:

chi siano e se siano operativi i rappresentanti italiani nella predetta
commissione;

se non si ritenga di intervenire con la massima urgenza per intra-
prendere gli studi necessari e le opere conseguenti per ridurre in modo
sensibile le punte di piena delle acque del Verbano, che ormai si verifi-
cano ogni anno;

se sia vero che il costo di questi interventi – stimabili in 10- 20
milioni di euro, dei quali metà a carico della Svizzera – non siano che
una minima parte dell’importo dei danni causati dalle esondazioni,
come avvenuto recentemente nel 2002 e nell’autunno del 2000.

(4-03821)

MORO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

dallo studio comparato delle norme in materia di immigrazione ed
asilo non risulta che il legislatore ponga a carico dell’Ufficiale di stato ci-
vile la responsabilità della verifica del possesso di regolare permesso di
soggiorno da parte degli stranieri extracomunitari che intendano contrarre
matrimonio con cittadini italiani;
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in tal caso, il decreto legislativo 6 marzo 1998, n.40 all’articolo 28,
comma 1, lettera b), stabilisce l’obbligo di rilascio del permesso di sog-
giorno «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno
un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero
con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti»,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’ipotesi in esame possa
costituire un comodo espediente per aggirare la legge n.189/2002 (legge
Bossi-Fini) in materia di immigrazione;

se non ritenga opportuno predisporre un’integrazione del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396 disciplinante l’or-
dinamento dello stato civile, ponendo a carico degli Ufficiali di stato ci-
vile l’obbligo di celebrare il matrimonio, solo dopo aver verificato che
lo straniero sia in possesso di regolare permesso di soggiorno.

(4-03822)

FORMISANO, LIGUORI, MANZIONE. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

sabato 23 novembre 2002 si è tenuta, presso la Mostra d’Oltre-
mare, la XIX Assemblea nazionale dell’ANCI, alla quale era stato invitato
ad intervenire l’interrogato ministro Pisanu;

ad accogliere il Ministro erano presenti, tra gli altri, il Prefetto di
Napoli Dott. Carlo Ferrigno e il Sottosegretario per l’ambiente On. Anto-
nio Martusciello;

all’Assemblea si è parlato anche di sicurezza cittadina ed in merito
è intervenuta il Sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino, la quale, oltre
alle trenta già esistenti, ha annunciato l’installazione di dodici telecamere
in punti strategici della città di Napoli;

in base ad un articolo della giornalista Angela Frenda, pubblicato
sul «Corriere del Mezzogiorno» di domenica 24 novembre 2002, il mini-
stro Pisanu ha visitato qualche stand delle forze dell’ordine; al suo seguito
si sono accodati, oltre ai giornalis, anche il prefetto Ferrigno e il sottose-
gretario Martusciello;

testualmente nel suddetto articolo si dice «.... Il Ministro decide di
visitare qualche stand delle forze dell’ordine. E cosı̀ loro lo seguono. È nel
corso di questa visita, dunque, che il Prefetto di Napoli si lascia andare a
questo suo sfogo personale. Rivelando che finora, nei vari comitati per
l’ordine e la sicurezza ai quali partecipano sia il Prefetto sia la sindaca
Jervolino, non si era mai parlato nei dettagli di questo piano. Ad infor-
marlo sul progetto per la messa in sicurezza della città attraverso le tele-
camere, fa capire molto chiaramente Ferrigno, avrebbe dovuto essere la
sindaca di Napoli, Rosa Russo Jervolino. Che invece – dice il prefetto
– ha preferito fare annunci. Annunci di stampo elettoralistico, come se
questa fosse la norma. Per me, invece, questo è un comportamento incom-
prensibile ed inaccettabile». Il suo principale interlocutore, Antonio Mar-
tusciello, lo ascolta silenziosamente. Ma con grande attenzione. Carlo Fer-
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rigno lo tiene sottobraccio. Pisanu sta per uscire dal padiglione degli
stand, seguito a ruota dalla sua scorta. Ferrigno e Martusciello sono pro-
prio dietro di lui. Lo sfogo del prefetto sembra terminato. Ma non è cosı̀.
Si ferma un istante, guarda Martusciello, e poi sottovoce sussurra: Se fossi
stato eletto tu, sarebbe stata tutta un’altra cosa... e cosı̀ termina l’articolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che un rappresentante
delle Istituzioni come il Prefetto di Napoli esterni in un pubblico incontro,
ben sapendo di essere circondato da giornalisti, delle opinioni politiche nei
confronti del Sindaco di Napoli, che sviliscono la figura super partes che
dovrebbe rappresentare;

se ritenga opportuno che il Prefetto di Napoli esterni le suddette
frasi nei confronti dell’On. Antonio Martusciello, candidato concorrente
alle ultime elezioni comunali dell’attuale sindaco di Napoli.

(4-03823)

GIULIANO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’ufficio del giudice di pace di Aversa, che è uno dei più oberati di
tutta la regione Campania, oltre ad essere sottodimensionato rispetto alle
sue reali esigenze di funzionalità, è da tempo afflitto da una preoccupante
carenza di personale giudicante ed amministrativo;

tale stato di cose, oltre ad alimentare paurosamente l’arretrato, non
consente di provvedere nemmeno ad adempimenti fondamentali, quali, ad
esempio, l’apposizione di sigilli nelle procedure fallimentari e quelli con-
seguenti alla neoattribuita competenza penale;

a nulla, di fronte ad un allarmante vuoto di personale, valgono
l’impegno e gli sforzi del personale in servizio che si sobbarca a sacrifici
non indifferenti per evitare il definitivo collasso di una struttura presso la
quale vengono ogni mese iscritti a ruolo ben 700 giudizi civili;

attualmente sono vacanti due posti di cancelliere C2, un posto di
cancelliere B3 e un posto di operatore B2;

la stampa locale in questi giorni ha evidenziato con grande risalto
tale allarmante situazione e si è fatta portavoce del rilevante disagio del
personale, delle forti proteste degli avvocati e di quanti, da quell’ufficio,
non riescono ad ottenere una risposta di giustizia in tempi accettabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

quali immediati provvedimenti intenda adottare per assicurare al-
l’ufficio del giudice di pace di Aversa un minimo di funzionalità e per
evitare che, come accaduto nel recente passato, si renda necessario, per
provvedere a scadenze ed adempimenti ineludibili, il ricorso alla sospen-
sione delle udienze.

(4-03824)

SPECCHIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che la Sezione distaccata di Ostuni del Tribunale di Brindisi da
circa due anni attraversa una situazione di difficoltà con una notevole
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quantità di procedimenti giacenti e con la conseguenza di una giustizia in
parte denegata;

che, infatti, era già noto da oltre un anno che il giudice titolare,
dottoressa Mastrorilli, peraltro impegnata a Ostuni e a Brindisi, sarebbe
stata trasferita in altra sede;

che il giudice titolare in questione è stato assegnato a Trani;

che nei giorni scorsi il Presidente del Tribunale di Brindisi ha
provveduto alla sostituzione della dottoressa Mastrorilli attraverso l’im-
piego di un magistrato in servizio presso il Tribunale di Brindisi che
sarà presente a Ostuni un solo giorno della settimana, mentre in un altro
giorno vi sarà la presenza di un giudice onorario;

che la mancata assegnazione di un giudice titolare sarebbe dovuta
alla carenza di giudici presso il Tribunale di Brindisi;

che è in atto una richiesta al Consiglio Superiore della Magistra-
tura per mettere a concorso tre posti vacanti presso il Tribunale di Brin-
disi, uno dei quali riguarda la Sezione distaccata di Ostuni;

che i tempi relativi alla succitata procedura non sono certamente
brevi;

che è invece necessario assegnare subito alla Sezione distaccata di
Ostuni un giudice titolare tra quelli disponibili presso il Tribunale di Brin-
disi;

che sono in corso iniziative, anche di protesta, da parte degli avvo-
cati e del comune di Ostuni,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-03825)

MINARDO. – Al Ministro della giustizia. – Considerato che la ca-
renza d’organico al Tribunale di Ragusa rischia di paralizzare il normale
corso della giustizia, dato che l’organico è composto da appena dieci ma-
gistrati in servizio su un totale di quindici e con la giustizia civile, nella
sezione distaccata di Vittoria, affidata ai giudici onorari;

ritenuto, inoltre, che tale situazione sta creando notevole disagio
anche alla Procura della Repubblica oberata da una sopravvivenza di mi-
gliaia di provvedimenti che non possono esercitarsi in tempi ragionevoli
per effetto della mancata copertura dei vuoti in organico e che tale stato
di cose ha portato all’astensione da tutte le udienze civili e penali da parte
degli Avvocati del Foro di Ragusa, dal 24 febbraio al 1º marzo 2003,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare nell’immediato
per risolvere l’annoso problema che sta comportando i sopracitati disagi
e inoltre conseguenze sui tempi di definizione delle numerose controver-
sie, soprattutto quelle civili, dato che alla loro trattazione sono destinati
pochi giudici;
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se non si ritenga, per quanto riguarda i trasferimenti dei magistrati
in altre sedi, che occorra che ci sia la certezza dei sostituti contempora-
neamente ai trasferimenti stessi.

(4-03826)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni);

3-00857, del senatore Brutti Paolo, sull’ANAS.

Errata corrige

Nel resoconto sommario e stenografico della 324ª seduta pubblica del 5 febbraio
2003, a pagina 222, sotto il titolo «Commissioni permanenti, variazioni nella composi-
zione», l’ultima riga va integrata con le parole: «Commissione il senatore Danzi».
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