
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 9

N.B. I resoconti stenografici di ciascuna indagine conoscitiva seguono una
numerazione indipendente

COMMISSIONI RIUNITE e CONGIUNTE
3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)
del Senato della Repubblica
e
III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)
della Camera dei deputati

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEL MINISTRO

DELLA DIFESA SULLA CRISI TRA RUSSIA E UCRAINA

9ª seduta: martedı̀ 8 febbraio 2022

Presidenza della presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

CG 1087

TIPOGRAFIA DEL SENATO



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 2 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-4ª Senato e III-IV Camera 9º Res. Sten. (8 febbraio 2022)

I N D I C E

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e del Ministro della difesa sulla crisi tra Russia e Ucraina

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 10, 15 e passim
CABRAS (Misto-A), deputato . . . . . . . . . . . 25
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)), senatore . . . 22
DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI),
deputato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

* DI MAIO, ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale . . . . . . . . . . . . 4, 30
DI STASIO (M5S), deputato . . . . . . . . . . . . 29
DONNO (M5S), senatrice . . . . . . . . . . . . . . 17
EHM (Misto), deputata . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FASSINO (PD), deputato . . . . . . . . . . . . . . 27
FORMENTINI (Lega), deputato . . . . . . . . . 17

* GARAVINI (IV-PSI), senatrice . . . . . . . . . .Pag. 21

* GUERINI, ministro della difesa . . . . . . . . . 10, 34

LETTA (PD), deputato . . . . . . . . . . . . . . . . 15

LUPI (Misto-NCI-USEI-R-AC), deputato . . . 24

MIGLIORE (IV), deputato . . . . . . . . . . . . . 30

NAPOLI (CI), deputato . . . . . . . . . . . . . . . 26

PALAZZOTTO (LEU), deputato . . . . . . . . . 23

PEREGO DI CREMNAGO (FI), deputato . . 29

PETROCELLI (M5S), senatore . . . . . . . . . . 19

TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC), deputato . . 22

VALENTINI (FI), deputato . . . . . . . . . . . . 17

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-
PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-
C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori:
Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa –
Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega – Salvini
Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia – Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-
MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l’Italia-
USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-
Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 3 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-4ª Senato e III-IV Camera 9º Res. Sten. (8 febbraio 2022)

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Di Maio e il ministro della difesa Guerini.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
Ministro della difesa sulla crisi tra Russia e Ucraina

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Ministro de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della di-
fesa sulla crisi tra Russia e Ucraina.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che
la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poi-
ché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il Reso-
conto stenografico.

Saluto i Presidenti delle Commissioni e tutti i colleghi, in presenza e
collegati da remoto, e saluto e ringrazio i ministri Di Maio e Guerini, per
la sollecitudine con cui hanno risposto alla richiesta del Parlamento.

Nelle giornate che hanno preceduto l’elezione del Presidente della
Repubblica ci siamo sentiti, noi Presidenti delle quattro Commissioni, per-
ché abbiamo tutti seguito con grande apprensione l’acuirsi di una crisi nel
cuore dell’Europa. È una crisi, quella tra Russia e Ucraina, che va avanti
da tempo, ma che ha recentemente avuto degli sviluppi davvero preoccu-
panti: il massiccio spostamento di truppe russe ai confini dell’Ucraina; le
conseguenti e motivatissime preoccupazioni ucraine, ma anche dei Paesi
confinanti e non solo, di tutti noi; i messaggi molto duri del presidente
Biden e della NATO; lo scambio di lettere con le richieste russe, a cui
sono seguite risposte degli Stati Uniti e della NATO.

Deterrenza e dialogo sono stati un po’ il filo centrale anche del lungo
incontro che ieri c’è stato fra il presidente Macron e il presidente Putin. Il
presidente francese Macron ha attualmente la Presidenza semestrale del
Consiglio europeo, quindi ha un ruolo importante di rappresentanza del-
l’Europa, ma penso – forse poi i Ministri ne parleranno – in una crisi
nel cuore dell’Europa che è fondamentale che l’Europa tutta insieme fac-
cia sentire la propria voce ed esprima un proprio protagonismo, ovvia-
mente per una de-escalation della situazione, ma anche per sostenere
ogni possibile soluzione per uscire da questa situazione molto preoccu-
pante. Ascolteremo quindi con attenzione il punto di vista del nostro
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Paese, anche per capire se e come il tema dell’Europa in qualche modo
possa essere sollecitato dal nostro Paese.

Ricordo che, come da prassi, dopo le relazioni dei due Ministri da-
remo la parola a un parlamentare per Gruppo, alternando gli interventi
fra la Camera e il Senato.

Senza ulteriore indugio, cedo pertanto la parola al ministro Di Maio.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale. Signora Presidente, onorevoli Presidenti, onorevoli deputati e se-
natori, la crisi ucraina è al centro dell’agenda europea e internazionale del
Governo. Lavoriamo per evitare il rischio preoccupante di una escalation

militare che si aggiungerebbe alle conseguenze, già pesanti in termini
umanitari, geopolitici ed economici, di un conflitto aperto ormai da quasi
un decennio ai confini dell’Europa, a soli 2.000 chilometri da Trieste; un
conflitto che dal 2014 ad oggi ha già causato 15.000 vittime tra militari,
combattenti e civili, un milione e mezzo di rifugiati interni all’Ucraina e
500.000 in Russia.

L’Italia ha sostenuto e continua a sostenere attività umanitarie di as-
sistenza alla popolazione civile nel Donbass, su entrambi i lati della linea
di contatto in Ucraina orientale. Forniamo il nostro contributo agli organi-
smi internazionali impegnati sul terreno: Croce Rossa, Programma alimen-
tare mondiale, UNICEF, Agenzia ONU per i rifugiati, Ufficio delle Na-
zioni Unite per gli affari umanitari, Organizzazione mondiale della sanità.
Ci concentriamo su settori cruciali, quali la sicurezza alimentare o l’assi-
stenza medica e socio-psicologica all’infanzia, anche attraverso la distribu-
zione di apparecchiature o altri beni di natura sanitaria. Un’altra attività
importante è l’educazione al rischio mine, specie a favore dei bambini,
la cui vita e incolumità sono minacciate ogni giorno in quello che è diven-
tato in brevissimo tempo il terzo Paese più minato al mondo.

Voglio richiamare il nostro ruolo all’interno dell’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che abbiamo presieduto
nel 2018. Sono 16 i connazionali che prestano servizio nell’ambito della
Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE, dislocati anche in aree di
conflitto in corso e di scambi di fuoco tra le parti. La Missione svolge at-
tività di rilevazione, trasparenza e accountability sul terreno: individua, ad
esempio, le violazioni alle intese da entrambe le parti; rileva i danni a in-
frastrutture critiche civili essenziali, i pericoli ambientali, l’impatto sulla
popolazione delle attività condotte dalle parti; fornisce, per quanto possi-
bile, un quadro credibile e neutrale di quanto accade in un contesto carat-
terizzato da una sovrapposizione di narrative che non favorisce certo ve-
rità e dialogo.

Come ho avuto modo di ricordare e confermare a Kiev, l’Italia sin
dal 2014 ha sempre difeso e sostenuto l’integrità territoriale e la piena so-
vranità dell’Ucraina. Fermezza, coerenza e lealtà sono punti fermi dell’a-
zione che conduciamo assieme ai nostri partner occidentali e alleati.

Aderiamo alla posizione del non riconoscimento dell’annessione ille-
gale della Crimea, di cui il 26 febbraio ricorre tristemente l’ottavo anni-
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versario. Essa rappresenta un vulnus alla comunità delle Nazioni; conti-
nuiamo a condannare questa grave violazione del diritto internazionale,
anche attraverso la nostra partecipazione alla cosiddetta Piattaforma per
la Crimea, iniziativa diplomatica lanciata da Kiev lo scorso agosto alla
presenza, per l’Italia, del sottosegretario Della Vedova.

Non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno, oggi più convinto
che mai, agli sforzi negoziali che si sviluppano nel «formato Normandia»,
composto da Francia, Germania, Ucraina e Russia, e nel Gruppo trilaterale
di contatto coordinato dall’OSCE. L’obiettivo fondamentale resta quello di
favorire una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina orientale, in linea
con gli accordi di Minsk, fino a giungere al ristabilimento del controllo
ucraino sul confine con la Russia.

Occorre avanzare nell’attuazione del pacchetto di Minsk: ciò vale per
gli aspetti umanitari di sicurezza, che sono soprattutto in capo a Mosca, e
all’entità del Donbass (cessate il fuoco, ritiro degli armamenti pesanti,
delle formazioni armate irregolari o straniere), e riguarda anche gli impe-
gni politici che ricadono principalmente nella responsabilità di Kiev (ri-
forma costituzionale per il decentramento, statuto speciale delle regioni
di Donetsk e Lugansk, elezioni locali e amnistia). Su questo quadro di
fondo, già complesso, si sono inseriti gli sviluppi delle ultime settimane.

Vorrei articolare l’esposizione in tre punti: situazione e prospettive
dell’attuale escalation; meccanismi di dialogo e strumenti di deterrenza at-
tivati nei confronti della Russia; interessi e ruolo dell’Italia, anche nel
contesto del coordinamento europeo e transatlantico.

Quanto alla situazione sul terreno, fonti della NATO indicano un di-
spiegamento da parte di Mosca di oltre 100.000 uomini, più mezzi e ar-
mamenti pesanti, al confine tra Russia e Ucraina e anche in Bielorussia
e Crimea. Nel frattempo, gli americani hanno schierato altri 3.000 uomini
in Europa (in Romania, Polonia e Germania) come segnale inequivocabile
verso Mosca. Essi si affiancano ad attività NATO di rafforzamento della
sicurezza degli alleati sul fianco orientale baltico, a cui l’Italia contribui-
sce attivamente.

Vi sono poi altre attività da parte russa che si sviluppano in questo
contesto, ma in teatri diversi, a partire dal Mediterraneo. In questi giorni
assistiamo al transito di unità navali russe intorno al Canale di Sicilia e nei
dintorni; un transito che seguiamo molto da vicino e monitoriamo insieme
ai nostri partner, con il più diretto coinvolgimento del Ministero della di-
fesa e in particolare della Marina Militare.

Su questa situazione di tensione crescente pesano anche le dinamiche
energetiche, che in Ucraina trovano uno snodo fondamentale. Unione eu-
ropea e Regno Unito importano il 40 per cento del gas dalla Russia; ma
anche Mosca dipende pesantemente dagli introiti dell’export di energia e
l’Europa è, appunto, il suo miglior mercato.

Il gasdotto Nord Stream 2 offre alla Germania una rotta alternativa,
ma sempre legata alle forniture russe. Il gasdotto, le cui procedure auto-
rizzative sono in fase di stallo, indebolisce oggettivamente la posizione
di Kiev in vista del negoziato sulla fornitura e transito del gas russo, in
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scadenza nel 2024. Mosca, con il Nord Stream 2, può mantenere le ven-
dite all’Europa riducendo però i transiti in Ucraina, che proprio dalle
royalties del passaggio ricava introiti essenziali per la sua economia. Di
qui il timore di Kiev, sostenuto e condiviso, tra gli altri, dagli Stati Uniti
e dei partner baltico-occidentali, di poter essere aggirata quale principale
via del gas russo verso l’Europa.

Con in mente questa criticità, quindi, Mosca resta indispensabile per
poter assicurare i flussi di approvvigionamento di tutta Europa; d’altro
canto, non sfugge come in questo contesto di tensione, suscettibile di
un’intensificazione anche repentina e pericolosa, si assista in questi giorni,
almeno sul piano del discorso pubblico, ad alcune dinamiche che sembre-
rebbero per ora ridimensionare la portata del rischio di invasione o di of-
fensiva russa su larga scala nei confronti dell’Ucraina.

Già nei giorni scorsi il ministro della difesa ucraino Reznikov era in-
tervenuto affermando che l’entità e lo stato di preparazione delle forze
russe al confine non risulterebbero agli occhi di Kiev tali da lasciar pre-
sagire un’operazione bellica a tal punto impegnativa. Il presidente Zelen-
sky ha ribadito tale analisi nel suo colloquio con il presidente Biden del
28 gennaio: i vertici ucraini riterrebbero poco probabile, tanto meno immi-
nente, un’offensiva massiccia o un’invasione, considerando più verosimile,
ma non meno preoccupante, un’eventuale azione destabilizzante su vasta
scala in formato ibrido da parte di Mosca ai danni delle istituzioni ucraine,
ipotesi che ci preoccupa ugualmente. Le autorità ucraine hanno reagito
con preoccupazione a un allarme che può alimentare un senso di panico
tra la popolazione e che starebbe producendo ulteriori danni a un’econo-
mia già in difficoltà.

Rispetto alla decisione americana e britannica di prevedere un rimpa-
trio del personale non indispensabile delle rispettive ambasciate a Kiev e
dei familiari dei diplomatici lı̀ accreditati, l’Unione europea non ha al mo-
mento seguito tale decisione e continua lo stretto coordinamento comuni-
tario al riguardo. La nostra Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri
ha mantenuto un approccio equilibrato nell’aggiornare l’avviso ai conna-
zionali, che sono stati comunque invitati a registrarsi sul sito dedicato.
L’Unità di Crisi ha svolto una missione di ricognizione nel Paese, anche
allo scopo di verificare e aggiornare i piani di emergenza. L’attenzione ai
profili di sicurezza e protezione della nostra sede a Kiev si è ulteriormente
accresciuta.

Un cambio di linguaggio sull’ipotesi di offensiva russa si è da ultimo
registrato anche da parte della Casa Bianca, che non la indica più come
imminente e ritiene che Mosca non abbia ancora effettivamente preso
una decisione al riguardo.

Come abbiamo sempre sostenuto, insieme ai nostri alleati, è un mo-
mento cruciale per un negoziato serio e per la diplomazia. Il tema in di-
scussione non si limita alla sola Ucraina, ma riguarda l’intera architettura
securitaria europea e il rapporto tra Russia, NATO e Unione europea.

Come è noto, Mosca ha proposto agli Stati Uniti e agli Stati membri
della NATO intese sulle garanzie di sicurezza in Europa. Certo, le due
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bozze di accordo contengono una serie di punti che non possiamo acco-
gliere e su cui rimaniamo fermi, come il ritorno alla nozione di sfere di
influenza o la rinuncia al principio della politica della porta aperta dell’Al-
leanza. La proposta russa, inoltre, è apparsa non priva di una componente
strumentale e di narrativa pubblica: ricordo, infatti, che Mosca ha subito
scelto di rendere pubblici i due testi. Tuttavia, abbiamo sin dall’inizio ri-
tenuto di non lasciar cadere una rara occasione per ridurre le tensioni e
riavviare il dialogo politico con Mosca. Anche su nostro impulso si è dun-
que consolidata in seno all’Alleanza la consapevolezza della necessità di
tenere aperta la finestra di opportunità per un confronto serio e costruttivo,
volto a negoziare possibili soluzioni concrete per ristabilire la sicurezza in
Europa. Questo confronto ha avuto un primo significativo momento nella
riunione del Consiglio NATO-Russia del 12 gennaio.

Lo scorso 26 gennaio sia la NATO che gli Stati Uniti hanno presen-
tato a Mosca le rispettive risposte scritte. Si tratta di documenti bilanciati
e di credibile apertura al confronto concreto su vari tavoli (Stati Uniti –
Russia, NATO – Russia, OSCE). In entrambi vi sono doverose puntualiz-
zazioni sulle nostre posizioni di principio e su varie questioni pratiche, ma
la parte costruttiva appare prevalente. Una risposta seria, dunque, che
adesso chiama allo scoperto la Russia sulle sue reali intenzioni. Aspet-
tiamo la replica di Mosca. Auspichiamo che possa essere in linea con
lo spirito pragmatico mostrato dall’Alleanza: al di là delle prevedibili
prime reazioni di delusione ventilate in pubblico e sulla stampa da parte
russa, ciò che importa è che le controproposte degli Stati Uniti e della
NATO sarebbero ora allo studio dei vertici russi.

Nei giorni scorsi ho inoltre ricevuto, cosı̀ come i miei omologhi del-
l’OSCE, una lettera con cui il Ministro degli esteri russo Lavrov è tornato
sull’abituale narrativa russa secondo cui i Paesi della comunità euro-atlan-
tica darebbero un’interpretazione strumentale dei principi OSCE e dell’in-
divisibilità della sicurezza europea.

Gli Stati Uniti hanno già riscontrato la lettera; noi abbiamo mante-
nuto uno stretto coordinamento, soprattutto con i nostri partner europei
e dell’Alleanza, decidendo di dare una risposta comune e compatta.

La ricostruzione dell’architettura di sicurezza europea su basi più so-
lide e credibili, condivise e durature, passa necessariamente dall’interlocu-
zione tra NATO e Russia, tanto più dopo anni in cui è stata cosı̀ dura-
mente messa alla prova e compromessa. La NATO non può certamente
rinunciare al principio della porta aperta e agli impegni verso Kiev e Ti-
blisi, assunti nel 2008 al Vertice di Bucarest, che consentono l’entrata del-
l’Ucraina e della Georgia in un momento futuro; sappiamo tuttavia che
questa è una linea rossa per Mosca. D’altro canto, è ancora incompleto
il percorso di riforme interne che Kiev dovrà attuare per avvicinarsi agli
standard NATO. Sullo sfondo resta comunque il principio, che deve rima-
nere unico vero parametro, secondo cui l’ingresso di un Paese nella
NATO deve contribuire alla sicurezza nell’area euroatlantica, conforme-
mente all’articolo 10 del Trattato di Washington.



Tenendo a mente tutto questo, l’Italia intende preservare la finestra di
opportunità per il dialogo che si è recentemente aperta, in piena sintonia
con i partner europei e con gli Stati Uniti. Ecco quindi le principali diret-
trici della nostra politica: sostenere i diversi filoni di dialogo esistenti: dia-
logo sulla stabilità strategica russo-americana, Consiglio NATO-Russia,
OSCE, Commissione NATO-Ucraina; utilizzare tutte le leve bilaterali e
multilaterali del rapporto con la Russia, continuando a trasmettere mes-
saggi di cautela e moderazione e incoraggiando la prospettiva politico-di-
plomatica; sostenere il percorso ucraino di riforme per il quale saranno an-
cora necessari molti sforzi di progressivo avvicinamento alle istituzioni
euro-atlantiche; collaborare con i principali alleati, soprattutto nel formato
QUINT, al fine di rafforzare coesione e unità di intenti nei confronti della
Russia; lavorare per evitare il rischio di pericolose dinamiche di progres-
sivo innalzamento dello scontro; esplorare con gli alleati NATO e con la
Russia eventuali margini di manovra per contemperare l’irrinunciabile
principio della porta aperta con le realistiche prospettive di un’eventuale
adesione dell’Ucraina alla NATO.

Dialogare non significa certo peccare di ingenuità o mostrarsi arren-
devoli: è per questo che manteniamo uno stretto coordinamento con i no-
stri principali partner e alleati per definire misure di deterrenza nei con-
fronti di un’eventuale aggressione russa all’Ucraina.

Sul piano politico-militare in sede NATO sono in corso valutazioni,
anche da parte nostra, sul rafforzamento delle attività di sorveglianza e de-
terrenza alleate, nonché circa eventuali ulteriori attività di rassicurazione
dei Paesi alleati del fianco Sud Est. L’Italia ha già manifestato la propria
disponibilità a contribuire qualora tali misure siano approvate in ambito
NATO.

Fondamentale è mantenere una capacità di deterrenza e reattività cre-
dibile senza innescare escalation che ridurrebbero i margini dell’iniziativa
politica e diplomatica. Stiamo lavorando in ambito europeo a un impianto
di possibili sanzioni, di varia natura e intensità, che siano improntate ad
efficace fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conse-
guenze che una sua offensiva recherebbe.

Due sono i punti che mettiamo al centro del dibattito con i partner,
soprattutto Francia e Germania: in primo luogo, l’esigenza di assicurare
che le misure siano direttamente collegate a sviluppi concreti e oggettivi
sul terreno, rispondano ad esigenze di efficacia e di stretta necessità e
siano fondate sui principi di gradualità e proporzionalità. Al riguardo con-
sideriamo la pluralità di possibili scenari, dall’invasione vera e propria a
più probabili azioni destabilizzanti e di natura ibrida. In secondo luogo,
non manchiamo di segnalare la preoccupazione per l’impatto avverso
che queste misure, e le relative contromisure russe, potrebbero avere sui
nostri interessi strategici ed economici. Siamo consapevoli di pagare un
prezzo importante per la tutela di valori e principi comuni ed è per questo
che, come Italia, abbiamo ottenuto un periodico dibattito politico in sede
europea, sin dal 2014, al momento del rinnovo delle sanzioni vigenti.
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Stiamo interagendo costantemente con i nostri partner per definire un pac-
chetto di misure sostenibili graduali e proporzionali.

Proprio nell’ottica di contemperare e conciliare i diversi interessi
obiettivi in gioco il coordinamento è intenso, sia in ambito Unione euro-
pea sia nel formato QUINT. Quest’ultimo si è riunito negli ultimi due
mesi con cadenza serrata, sia a livello politico, anche di leader, sia a li-
vello di consiglieri e di alti funzionari.

Sul fronte bilaterale, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha
avuto ripetuti colloqui telefonici con il presidente Putin e con il presidente
ucraino Zelensky; io stesso mi sono confrontato a più riprese in questi
giorni sul dossier russo-ucraino con il segretario di Stato Blinken, con il
segretario generale della NATO Stoltenberg, con i miei omologhi di Fran-
cia, Regno Unito e Germania, oltre che con la ministra degli esteri estone.
Ho in queste occasioni sottolineato l’importanza di continuare a perseguire
un approccio duale con la Russia, trasmettendo a Mosca messaggi chiari
di fermezza su principi e valori e al contempo mantenendo aperto un dia-
logo volto ad evitare escalation pericolose. Nei prossimi giorni parlerò
nuovamente con l’alto rappresentante Borrel, con il ministro degli esteri
ucraino Kuleba e con il ministro degli esteri russo Lavrov; domani sarò
a Lione, alla Ministeriale esteri – salute, dove insieme al ministro Le
Drian affronteremo gli esiti della visita del presidente Macron in Ucraina.

In un contesto di crescente tensione sul versante dell’Europa orientale
è un elemento di forte preoccupazione la tenuta in Bielorussia, il prossimo
27 febbraio, del referendum confermativo di una nuova Costituzione. L’ar-
ticolo 18 di questo progetto di riforma non prevede più il concetto di neu-
tralità internazionale della Bielorussia e in più apre le porte all’eventuale
dispiegamento di armi nucleari sul territorio bielorusso. A tale riguardo la-
voreremo, in stretto raccordo in ambito UE con i nostri alleati NATO, per
concordare una posizione comune rispetto a questo nuovo scenario.

In ambito europeo, l’Italia ritiene che i cinque principi guida delle
relazioni Unione europea – Russia debbano essere attuati in maniera com-
pleta e bilanciata, con particolare riferimento al cosiddetto dialogo selet-
tivo sui temi di reciproco interesse. Stiamo per questo stimolando la Pre-
sidenza di turno francese affinché promuova iniziative di ulteriori intera-
zioni e interlocuzioni ad alto livello con la Russia.

È imprescindibile mantenere e dare sostanza a quello che chiamiamo
doppio binario. L’Italia ha sempre sostenuto in ambito europeo questo ap-
proccio pragmatico nei confronti di un attore che certamente pone molte-
plici sfide ma che è anche, in tutta evidenza, ineludibile sulla scena glo-
bale e tanto più per la stabilità strategica dell’area euro-atlantica. Questa è
la nostra posizione come Alleanza, che abbiamo sempre sostenuto, come
emerge dal quadro sinora delineato e dalla risposta pragmatica e bilanciata
che gli alleati hanno saputo dare alle proposte russe sulle garanzie di si-
curezza in Europa.

In conclusione, colleghi, l’Ucraina rimane un teatro particolarmente
delicato e divisivo. Occorre continuare a lavorare, insieme ai nostri part-

ner, per preservare principi e interessi collettivi e affinché quel Paese
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possa rappresentare un ponte tra comunità euro-atlantica e Federazione
russa.

Vorrei concludere riassumendo le tre direzioni in cui continueremo a
muoverci: sostegno agli sforzi negoziali in ambito «formato Normandia» e
Gruppo trilaterale di contatto per l’attuazione degli accordi di Minsk, an-
che considerato che a tali accordi si lega la revisione della nostra politica
sanzionatoria vigente; contributo al dialogo e confronto con la Russia sul-
l’Ucraina e più in generale sulla sicurezza europea attraverso NATO e
OSCE; in ambito europeo, ripresa di un possibile dialogo ad alto livello
Unione europea – Russia valorizzando il ruolo dell’Unione rispetto alla
crisi che non può e non deve essere limitato alla definizione di misure re-
strittive. Credo che anche la diplomazia parlamentare possa e debba svol-
gere un ruolo importante nei confronti delle controparti sia russe sia
ucraine, a sostegno del dialogo, a difesa dei nostri principi e valori e
per contribuire ad una distensione cruciale per la sicurezza di tutta l’area
euro-atlantica.

Grazie, signora Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. Cedo ora la parola al
Ministro della difesa.

GUERINI, ministro della difesa. Signori Presidenti, onorevoli mem-
bri delle Commissioni esteri e difesa, vi ringrazio innanzitutto dell’oppor-
tunità che mi è stata concessa di intervenire in questa sede per fornire il
punto di vista della Difesa su un tema centrale per la nostra sicurezza col-
lettiva qual è l’accresciuta presenza militare della Federazione russa ai
confini dell’Ucraina.

Ringrazio il ministro Di Maio, che mi ha preceduto, per aver fornito
il quadro della situazione sotto il profilo politico-diplomatico; ciò mi con-
sentirà di concentrare la mia relazione sugli aspetti più propriamente cor-
relati all’impegno della Difesa in questa articolata situazione.

L’attuale massiccio schieramento militare russo e il conseguente raf-
forzamento dalla postura difensiva di Kiev prospettano ad oggi elevati fat-
tori di rischio e la possibilità di una potenziale escalation. Come detto po-
c’anzi, la problematicità del rapporto con la Russia e il parallelo accre-
sciuto attivismo militare di quest’ultima non sono per la Difesa italiana
un fattore di novità in assoluto: si può affermare che siamo di fronte ad
una situazione ormai di lungo periodo che catalizza la dialettica in ambito
NATO e che ne ha significativamente adattato la postura.

La crisi attuale, in una prospettiva storica, è accompagnata da una
narrazione russa complessa, che poggia anche su radici identitarie secondo
le quali Ucraina e Russia sarebbero indissolubilmente legate, mentre da un
punto di vista militare può essere inquadrata come un prosieguo degli
eventi del 2014, quando le forze armate della Federazione russa invasero
la penisola di Crimea.

La crisi, come sappiamo, è poi proseguita nella regione orientale del
Donbass, dove i separatisti hanno preso il controllo di parte di territorio
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delle aree di Donetsk e Lugansk, dove ora assistiamo ad un conflitto con-
gelato che ha causato in sette anni oltre 15.000 vittime.

Parallelamente, il dispositivo militare russo, fortemente rafforzatosi in
termini qualitativi e quantitativi, è stato impiegato nel corso dell’ultimo
decennio in maniera sempre più assertiva per il consolidamento del ruolo
dalla Federazione russa quale protagonista della scena internazionale. Ne
sono testimonianza eloquente il rafforzamento della presenza militare nel-
l’Artico, nell’enclave di Kaliningrad, nell’Atlantico settentrionale, e non
trascurabilmente concorre a questa accresciuta presenza militare la posi-
zione rilevante sul mercato degli armamenti, senza trascurare il parallelo
attivismo di formazioni paramilitari.

Alla luce di quanto appena detto, abbiamo negli ultimi anni assistito
sul piano della difesa a un numero crescente di violazioni dello spazio ae-
reo alleato; a sempre più massive esercitazioni navali nel Baltico e nel
Mar Nero; al mancato rispetto del diritto internazionale marittimo nel
Mar d’Azov; ad azioni ibride mirate a indebolire soprattutto i Paesi
NATO lungo il fianco Est e al cementarsi di una relazione militare spe-
ciale con la Bielorussia.

Quelli menzionati sono una serie di concreti esempi del perché ormai
da quasi dieci anni all’interno della NATO l’attenzione nei confronti della
Russia sia costantemente cresciuta. Ciò conseguentemente ha portato ad
un progressivo riorientamento a diversi livelli della postura militare del-
l’Alleanza atlantica. Da una parte, c’è stata l’esigenza di rivedere il com-
plessivo approccio in termini di deterrenza e difesa, nella consapevolezza
di avere un peer competitor dotato di capacità militari paragonabili e in
grado di porre minacce concrete alla sicurezza dell’Alleanza: proprio lo
scorso anno abbiamo approvato il nuovo Concetto di deterrenza e difesa
in ambito NATO e abbiamo dato mandato al Comandante supremo (SA-
CEUR) di sviluppare la conseguente pianificazione operativa nella sua
complessiva area di responsabilità. Dall’altra, al contempo, sono stati svi-
luppati numerosi piani di risposta graduale alla minaccia, associati alle
singole esigenze regionali e subregionali, che prevedono diversi livelli
di approntamento di assetti resi disponibili dai Paesi membri.

Tutto ciò è stato progressivamente accompagnato anche dallo svi-
luppo di attività operative, cui l’Italia partecipa in maniera continuativa
e qualitativamente elevata da tempo. Si tratta di una scelta che non è in-
coerente con la nostra forte sollecitazione alla NATO di prestare atten-
zione anche al suo fianco Sud, certamente di maggiore immediato inte-
resse per l’Italia, ma che ci vede fornire, quale membro importante e re-
sponsabile dell’Alleanza atlantica, il nostro significativo contributo alla si-
curezza collettiva dentro una NATO che deve guardare realmente a 360
gradi.

Come ebbi modo di sottolineare lo scorso giugno, in occasione della
presentazione della delibera missioni per l’anno 2021, l’impegno interna-
zionale della Difesa si può sintetizzare in quattro punti: il primo, raffor-
zare ulteriormente il ruolo del Paese nel contesto delle organizzazioni in-
ternazionali alle quali apparteniamo (NATO, Unione europea e Nazioni
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Unite); il secondo, contribuire alla sicurezza internazionale garantendo una
presenza rafforzata, visibile, percepita quale fattore di stabilità, in tutti gli
scenari le cui dinamiche che possono avere ricadute sull’Europa e sull’I-
talia; il terzo, contribuire a sviluppare forme strutturate di cooperazione
volte a supportare la costituzione e il rafforzamento delle istituzioni e
dei Paesi dove operiamo; e il quarto, tutelare i nostri interessi strategici
nazionali ovunque essi si collocano. Si tratta di ambiti d’azione tra loro
complementari e che possono essere condotti in maniera congiunta, ma
evidenzio come sia fondamentale e prioritario il contributo alle organizza-
zioni internazionali cui apparteniamo ed in particolare alla NATO, che è e
resta l’imprescindibile costrutto dell’architettura di sicurezza nazionale ed
internazionale. Questo, in termini concreti, significa una presenza qualifi-
cata nelle operazioni che la NATO ha in essere per aumentare la sicurezza
del territorio dell’Alleanza e per rassicurare quegli alleati più direttamente
esposti alle possibili minacce dirette o indirette.

Oggi sono in atto quattro operazioni principali: innanzitutto le cosid-
dette misure di assicurazione dell’Alleanza, avviate nel 2016, che consi-
stono in un insieme di attività aeree, navali e terrestri condotte nei territori
degli alleati dell’Europa centrale ed orientale, tesi a rafforzarne la difesa,
rassicurarne la popolazione ed ottenere un effetto deterrente verso poten-
ziali aggressioni. In secondo luogo abbiamo le attività di air policing, che
consentono all’Alleanza di rilevare, tracciare e identificare gli assetti aerei
in avvicinamento o che operano nello spazio aereo della NATO al fine di
individuarne prontamente ogni violazione e infrazione e adottare le oppor-
tune contromisure. La terza è la presenza rafforzata avanzata, intesa a di-
mostrare la capacità e la determinazione della NATO nel rispondere alle
minacce esterne lungo il confine orientale dell’Alleanza, segnatamente
in Polonia e nelle repubbliche baltiche; è costituita dallo schieramento
di quattro battle group multinazionali complementari alle forze dei Paesi
ospitanti. Infine, abbiamo le forze navali permanenti (standing naval force

group), forze marittime a composizione multinazionale a disposizione
della NATO per la condotta di attività esercitative ed operative, allo scopo
di garantire una capacità marittima di deterrenza continua e assicurare una
prima risposta dal mare alle crisi.

Queste operazioni nel tempo hanno riguardato l’intera area geografica
di responsabilità della NATO, che dall’Islanda, attraverso i Paesi baltici,
l’Europa centrale ed orientale, giunge al Mediterraneo.

Attualmente l’Italia opera in Lettonia, nell’ambito della Enhanced

Forward Presence, con un battaglione di truppe alpine inquadrato in un
battle group multinazionale che avrò l’occasione di incontrare durante
la mia visita nel Paese dei prossimi giorni; in Romania, con una task force
aerea nell’ambito dell’air policing; e nel Mediterraneo orientale, con una
task force navale nell’ambito delle forze navali permanenti. Inoltre, forni-
sce aerei di sorveglianza elettronica e di rifornimento in volo a supporto
degli assetti dei Paesi alleati che operano nell’area del Mediterraneo orien-
tale nell’ambito delle misure di assicurazione. Tutto questo è già piena-
mente in atto, come sottolineato in apertura di questo mio intervento,
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ma la situazione di crisi che stiamo ora fronteggiando richiede ulteriori
adattamenti alla postura di deterrenza.

Tornando brevemente agli eventi più recenti, a partire dal novembre
scorso si è avuta evidenza di un progressivo rafforzamento della presenza
militare russa lungo il confine con l’Ucraina, anche in territorio bielo-
russo. La presenza russa consta di un ragguardevole numero di forze di
terra, in buona parte già stanziali nella regione o nelle aree limitrofe, e
per la restante percentuale – circa un quarto – affluita progressivamente
da distretti militari più distanti. I circa 130.000 uomini presenti sul ter-
reno, che corrispondono a 81 battaglioni, sono equipaggiati con un numero
significativo di mezzi da combattimento terrestre: corazzati, blindati e si-
stemi di artiglieria. Altrettanto rilevante è il potenziamento della compo-
nente aerea e missilistica: anche in questo caso abbiamo assistito ad una
notevole concentrazione di velivoli da combattimento presso le basi ubi-
cate nel distretto occidentale ed in quello meridionale, in particolare in
Crimea. Completa il quadro il deciso aumento di unità navali nei bacini
limitrofi, quali il Mediterraneo orientale, il Mar Nero e il Mar d’Azov.

Di fronte a questo contesto, il Consiglio atlantico ha dato prova di
grande unità politica mediante la dichiarazione congiunta del 16 dicembre
2021, con la quale l’Alleanza, nell’esternare la preoccupazione data dalla
postura delle forze russe al confine, ha rigettato le dichiarazioni relative
agli atteggiamenti provocatori della NATO, chiedendo alla Russia di assu-
mere una posizione de-escalatoria, addivenire ad una soluzione diploma-
tica e aderire agli obblighi internazionali circa la trasparenza nell’ambito
di attività militari.

Da questo atteggiamento di fermezza e di supporto all’integrità terri-
toriale dell’Ucraina non è stata in alcun modo esclusa la possibilità di
apertura di un dialogo costruttivo con la Russia, improntato al rispetto
dei principi di sicurezza europei, al rafforzamento delle misure di confi-

dence building e, su basi di reciprocità, all’adozione di interventi impron-
tati ad una politica de-escalatoria.

Parallelamente alla discussione politica avvenuta nell’ambito del
Consiglio atlantico, il SACEUR ha definito alcune misure preventive,
con la duplice finalità da una parte di incrementare le attività di vigilanza
e presenza nell’area di responsabilità, fondamentali per garantire un moni-
toraggio costante del dispositivo russo nell’ottica di mantenere un quadro
aggiornato della situazione e valutare ogni eventuale effetto sulla sicu-
rezza dei singoli alleati e dell’Alleanza nel suo complesso; e dall’altra,
di avviare una serie di misure addizionali tese a favorire l’aumento della
prontezza delle forze alleate, rafforzando i dispositivi già approvati dal
Consiglio con particolare riferimento alle misure di assicurazione sul
fianco Sud Est. Anche l’Italia contribuisce a queste iniziative di rafforza-
mento, innalzando la prontezza operativa dei propri assetti e incremen-
tando la partecipazione alle attività operative ed esercitative.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in questo momento le eserci-
tazioni, accanto alla loro usuale funzione di preparazione delle forze e di
verifica dalla loro operatività in funzione di possibili scenari, svolgono an-
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che un ruolo essenziale nella comunicazione strategica nei confronti della
controparte. Sul lato NATO, la più significativa esercitazione aeronavale
multinazionale, Neptune Strike, ha visto la partecipazione delle forze na-
vali permanenti della NATO e ha coinvolto i gruppi portaerei d’Italia, con
la nave Cavour, e Stati Uniti con la USS Truman, con unità di supporto di
altre nazioni dell’Alleanza. L’Italia, oltre che con il gruppo navale asso-
ciato alla portaerei Cavour, ha garantito nel contesto della Neptune Strike
anche la presenza di assetti dell’Aeronautica militare deputati a garantire
la disponibilità di rifornimento in volo. A margine dell’esercitazione, il di-
spositivo francese, con la portaerei Charles De Gaulle, si è unito ai gruppi
navali di Italia e Stati Uniti per la condotta di intense attività addestrative
congiunte finalizzate a migliorare l’integrazione tra i rispettivi gruppi aerei
imbarcati.

Sul piano nazionale, al termine dell’attività NATO proseguirà l’atti-
vità addestrativa e di presenza della nostra Marina, focalizzata sull’attività
anti-sommergibile e di difesa antiaerea antimissilistica, anche alla luce di
un’incrementata presenza navale russa nel Mediterraneo. Sono in valuta-
zione altre possibili misure da adottare: il 16 e 17 febbraio parteciperò
alla Ministeriale difesa della NATO nell’ambito della quale si discuterà,
in particolare, l’opportunità di dare seguito alla proposta di prevedere
una presenza stabile anche nei Paesi del fianco Sud Est dell’Alleanza,
in analogia a quanto in atto in Polonia e nei Paesi baltici, e di aumentare
l’offerta di assetti aerei.

Le misure militari appena esposte e il loro possibile sviluppo da un
lato consentono un rafforzamento della deterrenza e dall’ altro rappresen-
tano un impulso a continuare il dialogo per favorire una soluzione diplo-
matica. Favoriamo e incoraggiamo tutti gli sforzi e i forum di confronto
aperti con la Russia nel contesto bilaterale con gli Stati Uniti, negli ambiti
di dialogo con la NATO come il Consiglio NATO-Russia dell’ultimo 12
gennaio, tornato a riunirsi dopo circa tre mesi, cosı̀ come nell’OSCE. Dob-
biamo lavorare per non alimentare la tensione, anzi, tutti auspichiamo il
mantenimento e l’implementazione di un dialogo costruttivo, accompa-
gnandolo con un messaggio chiaro e disincentivante: azioni destabilizzanti
non saranno prive di conseguenze.

Nel complesso si tratta di bilanciare la deterrenza e il negoziato, lo
strumento militare e la diplomazia, quel double track che a suo tempo
fu la strategia vincente della NATO nella fase finale della Guerra fredda.
Chiaramente il tema centrale per la difesa è la questione della deterrenza e
della postura militare dell’Alleanza nei confronti del build up militare
russo ai confini con l’Ucraina, anche se non è trascurabile il nostro con-
tributo a mantenere aperto il canale di dialogo soprattutto a livello di lea-
dership militare. In questo contesto la Difesa italiana ha continuato a man-
tenere le relazioni bilaterali sul piano tecnico-militare con la controparte
russa, anche se dopo il 2014 sono state attentamente ricalibrate e limitate
a settori non operativi. Questo ci consente di mantenere, cosı̀ come altri
Paesi alleati, un approccio costruttivo che risulta fondamentale per preve-
nire qualsivoglia malinteso sull’intenzione dell’altra parte e quindi, in ul-
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tima analisi, prevenire incidenti che possono avere conseguenze escalato-
rie.

Il confronto diplomatico pretende innanzitutto un atteggiamento
coeso da parte dell’Alleanza nell’esplorazione di tutte le soluzioni, ma an-
che nel definire un’adeguata postura di deterrenza e difesa attraverso la
disponibilità e l’incremento, come detto, della prontezza degli assetti ne-
cessari. Ed è esattamente ciò che la NATO ha chiesto ai Paesi membri:
esiste oggi un’esigenza evidente di rafforzare le operazioni di cui ho par-
lato in apertura di questo mio intervento per irrobustire il dispositivo
schierato a difesa del fianco Est dell’Alleanza. L’Italia ha già confermato
la disponibilità a fornire il proprio contributo, qualora la NATO decidesse
in tal senso, innanzitutto come conferma della centralità del principio della
solidarietà nel rapporto tra alleati, membri di un’organizzazione che prima
di essere un’alleanza militare è legame storico, ma soprattutto comunanza
di valori. Il rapporto transatlantico è il cardine della sicurezza e della pace
in Europa e chi coltiva l’obiettivo di dividerci resterà deluso.

Come ho già detto in precedenza la strada principale seguita dal Go-
verno italiano, cosı̀ come da tutti gli alleati, è quella di insistere sulle pos-
sibilità di dialogo in tutte le sedi, ma allo stesso tempo, assieme, condivi-
diamo la determinazione a trasmettere un messaggio inequivocabile alla
Russia: qualsiasi aggressione contro Kiev avrebbe gravi conseguenze. An-
cora una volta, non dobbiamo assolutamente rinunciare ai principi fonda-
mentali di sicurezza che abbiamo il dovere di garantire, avendo tutti piena
consapevolezza delle conseguenze derivanti da un ulteriore deterioramento
della situazione.

Le attività di rafforzamento sul piano militare che vi ho illustrato e
che ci vedono già attivi, coerentemente con il nostro ruolo di rilievo nel-
l’ambito degli sforzi operativi della NATO, rientrano nell’alveo di quanto
previsto dall’impianto della delibera missioni per il 2022, in continuità
con le missioni approvate nel 2021. Ulteriori attività, ovvero differenti
obiettivi per i dispositivi già in corso a seguito di specifiche decisioni
del Consiglio atlantico, saranno ovviamente sottoposte al confronto parla-
mentare, unitamente ad eventuali ulteriori momenti di confronto in rela-
zione all’evoluzione della crisi.

Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti e due i Ministri per le relazioni ampie,
ma soprattutto chiare dal punto di vista delle linee di indirizzo e anche dei
messaggi che il nostro Governo intende esprimere in questa crisi.

Do subito la parola ai colleghi che desiderano intervenire, a comin-
ciare dall’onorevole Letta.

LETTA (PD). Grazie, Presidente. Voglio ringraziare innanzitutto i
ministri Di Maio e Guerini per il loro intervento; voglio assicurare, lo
dico subito, il nostro sostegno all’azione che il Governo italiano sta svol-
gendo in questo momento cosı̀ delicato e complesso. Non siamo mai stati,
credo, cosı̀ vicini a un conflitto cosı̀ pesante e cosı̀ preoccupante dalla ca-
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duta del muro di Berlino. Credo che il momento sia di una gravità senza
fine e questa gravità è consapevolezza di tutti noi e motivo per il quale ha
luogo l’incontro di oggi, e voglio ringraziare i Presidenti delle Commis-
sioni congiunte per aver organizzato questo momento cosı̀ importante.
Dobbiamo essere tutti consapevoli di questa escalation e della preoccupa-
zione del momento che stiamo vivendo; dobbiamo essere consapevoli
delle conseguenze possibili se oggi venissero sbagliate le mosse, se venis-
sero sbagliati i toni, se ci fossero comportamenti non adeguati al momento
che stiamo vivendo. Le conseguenze sarebbero terribili oggi e per il fu-
turo. Parliamo ovviamente della cosa più importante di tutte, cioè la
vita umana: di quante migliaia di vittime, di vittime civili, sarebbero con-
seguenza di errori, di sbagli in questo momento. Ma quanti rifugiati,
quanti danni economici, quanta incapacità in un momento come questo
in Europa di poter dare seguito, invece, alla volontà di uscire dalla situa-
zione economica faticosa che abbiamo vissuto negli ultimi anni e quanti
danni tutto questo potrebbe dare!

Sulla posizione dell’Italia le parole dei ministri Di Maio e Guerini ci
soddisfano pienamente. Sottolineo in un minuto semplicemente tre punti
molto chiari. Il primo: quando la situazione diventa grave come quella
che stiamo vivendo non ci sono molti spazi per i distinguo. Questo è il
momento dell’unità, è il momento della fermezza. Fermezza verso Mosca,
ovviamente unità dell’Alleanza, solidarietà con gli alleati, senza alcun
dubbio. Il secondo passaggio è stato ben evidenziato: l’Italia ha una tradi-
zione e una capacità propria di dialogo che è importante che venga svilup-
pato in questo momento. Ovviamente perché ci sia dialogo Mosca deve
essere disponibile e deve dimostrare di essere alla ricerca di una soluzione
pacifica. Qualche segnale dall’incontro di ieri – in quel tavolo cosı̀ lungo
che tanto ha fatto sorridere in un momento in cui purtroppo c’è poco da
sorridere – tra il presidente Macron e il presidente Putin forse ha comin-
ciato ad affacciarsi, ma è evidente che l’ottimismo è ancora lontano. In-
fine, lo dico con la massima chiarezza possibile, in questo momento
non c’è alcuno spazio per l’ambiguità della posizione del nostro Paese,
del nostro Parlamento, motivo per il quale c’è questo incontro cosı̀ impor-
tante.

Concludo con una parola sull’Europa, semplicemente per dire che se
facciamo un parallelo con la vicenda del periodo 2013-2014 ci rendiamo
conto che allora l’Europa dimostrò molti limiti nella sua capacità di essere
incisiva. Oggi dobbiamo renderci conto che non c’è spazio per un’ambi-
guità o per un’insufficienza della posizione europea, per tutto quello che
è successo in questi anni, ma anche perché in questi anni c’è stata la Bie-
lorussia, c’è stato il Kazakistan, troppe situazioni di crisi attorno ai nostri
confini e la necessità, quindi, di essere incisivi e soprattutto molto efficaci.
Quindi bene l’iniziativa della Presidenza di turno, ma partiamo dall’idea
che – lo ha detto la presidente Pinotti prima – l’Ucraina è il cuore dell’Eu-
ropa e l’Europa in quanto tale deve prendere delle iniziative che siano in
grado di essere vincenti e di esserlo non sul breve periodo, ma sul lungo
periodo. È necessario agire a livello europeo con spirito unitario e l’ultima
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parola che voglio dire è proprio questa: questi sono i momenti nei quali si
capisce quanto è importante che l’Europa sia unita. Non posso dimenticare
quello che accadde qualche mese fa quando, di fronte alla crisi della Bie-
lorussia, anche la sola capacità di assumere decisioni sulle sanzioni fu
bloccata dal veto di un Paese, e nemmeno il più grande di tutti, dell’U-
nione europea. Questo è il momento dell’unità, questo è il momento del
protagonismo europeo. Noi sosteniamo l’azione del Governo in questo
momento secondo queste direttrici.

DONNO (M5S). Signora Presidente, ringrazio i Ministri che sono in-
tervenuti e hanno potuto esplicitare una serie di informazioni al Parla-
mento. Considerando i tempi più o meno ristretti e la grande partecipa-
zione, mi limiterò a porre direttamente la domanda, senza fare preamboli.
Il ministro Guerini e lo stesso ministro Di Maio hanno entrambi posto l’at-
tenzione su dei temi molto precisi; penso in particolare ai riferimenti che
hanno fatto alle relazioni con le autorità militari russe. Il ministro Guerini
ha riferito nel suo discorso che non si sono mai interrotte, e questo denota
un grande approccio costruttivo da parte dell’Italia nella funzione del Mi-
nistro e una grande lungimiranza che lei ha potuto avere. Ministro Gue-
rini, lei può dirci in quali settori sono continuate le attività bilaterali a
cui ha fatto cenno nel suo discorso, e come e in che modo queste attività
a suo avviso possono contribuire concretamente a sostenere l’azione di
dialogo in questo momento davvero cruciale? La ringrazio.

FORMENTINI (Lega). Signora Presidente, di questo tema da anni di-
battiamo in seno all’Assemblea parlamentare della NATO della quale fac-
cio parte; c’è anche il presidente Fusone, la stessa Presidente partecipa at-
tivamente. Noi ci sentiamo fortemente partecipi dell’Alleanza atlantica e
della sua azione; ne siamo orgogliosi, siamo parte dell’Occidente. Ciò
detto, l’intera delegazione italiana in quel consesso si è sempre spesa
per cercare di fare in modo che all’escalation non si arrivasse. Lo ab-
biamo fatto partendo da posizioni politiche molto diverse: non è quindi
la posizione della Lega, ma è la posizione dell’Italia. Quindi, pieno appog-
gio a quanto affermato dai due Ministri, se serviranno anche sulle sanzioni
la Lega ci sarà, ma dobbiamo fare di tutto per non arrivare a quel punto: il
danno economico sarebbe enorme, la guerra sarebbe una tragedia inenar-
rabile nel cuore dell’Europa e a mio avviso dobbiamo anche prestare
molta attenzione a segnali che da questa crisi ci giungono e che guardano
molto più a Oriente. Pensiamo al controllo cinese della borsa di Kiev e
proviamo a pensare, oggi che vediamo la crisi nel cuore dell’Europa, an-
che a quell’isola che sembra lontana ma è cosı̀ vicina che è Taiwan. Vi-
viamolo come un momento per capire cosa farebbe davvero l’Occidente di
fronte ad un’invasione cinese di Taiwan.

VALENTINI (FI). Signora Presidente, Ministri, colleghi, ci sono mo-
menti in cui non possiamo più rinviare gli appuntamenti con la storia. Per
capire quanto è dinanzi ai nostri occhi dobbiamo assumere una prospettiva
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di carattere storico e soprattutto capire che la caduta del muro di Berlino

non ha rappresentato la fine della Guerra fredda. Alla caduta del muro di

Berlino la preoccupazione principale degli Alleati e degli Stati Uniti, di

James Baker, era quella di evitare che le armi nucleari sovietiche potes-

sero diffondersi nel mondo e fare in modo quindi che fosse soltanto la

Russia a essere l’unico titolare e avesse la gestione delle armi nucleari.

In cambio di ciò sono state fatte delle promesse, sono stati fatti alcuni ac-

cordi; dopodiché, nella seconda fase della gestione, da Strobe Talbott allo

stesso Brzezinski, è cominciato un altro tipo di approccio che è stato

quello di rafforzare quelli che si chiamavano i nuovi Stati indipendenti

per portarli a un pluralismo geopolitico che contrastasse la possibilità da

parte della Russia di creare una nuova Unione Sovietica, con uno spazio

che riunisse parte di questi Stati in una nuova organizzazione, per cosı̀

dire, di potenza.

Questa dinamica, questa contrapposizione, ha caratterizzato gli ultimi

anni che abbiamo vissuto, e in definitiva stiamo arrivando alla fine di un

processo che non è nato ieri. Da un lato, quindi, guardando con gli occhi

della Russia, l’allargamento della NATO è stato il tentativo di ridurre la

sua profondità strategica, è stato per cosı̀ dire la volontà di metterla a con-

fronto con un’alleanza che per la Russia – e qui assumiamo le due pro-

spettive – non era difensiva ma offensiva: pensiamo per quanto riguarda

la Russia, l’aggressione alla Jugoslavia, come la possono interpretare, op-

pure l’intervento in Libia. Ora, è chiaro, siamo giunti ad un momento nel

quale la tensione è arrivata a un punto in cui è stata mossa, per cosı̀ dire,

la torre nello scacchiere: lo spostamento di un contingente cosı̀ forte di

truppe è un qualcosa che, come diceva anche l’onorevole Letta, non va

assolutamente preso sotto gamba, non va sottovalutato, è un tornante della

storia. Probabilmente l’unico modo per uscire da questa dinamica è uno

sforzo per giungere ad una ridefinizione, in definitiva, dello spazio post

sovietico, cosa che non è avvenuta nel momento della caduta del muro

di Berlino, e dunque ad una terza definizione: abbiamo avuto Yalta; ab-

biamo avuto lo spazio nel quale abbiamo vissuto finora, caratterizzato

da questa contrapposizione; dobbiamo ora avere la forza di giungere a

un terzo e definitivo assetto. Rispetto al quale non si tratta di cedere di

fronte alla forza russa: si tratta di prendere in considerazione le loro po-

sizioni, le posizioni degli Stati che si trovano in questo spazio, ma soprat-

tutto di agire, come è stato detto dai nostri Ministri, in compattezza, con

una risposta comune compatta dell’Unione europea che viene interpellata,

ribadendo l’importanza del rapporto transatlantico come nostro cardine,

ma avendo la capacità – perché questa non sarà sicuramente una cosa

che faremo in poco tempo, questa situazione perdurerà – di ridisegnare

e trovare un assetto che finalmente ci consenta una soluzione che possa

abbassare la tensione nel breve termine e possa puntare a un qualcosa

che non era avvenuto allora, per motivi storici, di altro motivo. Siamo tutti

interpellati; è un momento molto grave; credo che occorra procedere in

questo senso.
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PETROCELLI (M5S). Grazie presidente Pinotti, grazie ai due Mini-
stri, perché le loro relazioni sono state innanzitutto complesse, visto che la
situazione è complessa, e direi anche esaustive. Sottolineo tre passaggi
delle relazioni dei Ministri, due del ministro Di Maio e una del ministro
Guerini (non ce l’abbia non me il ministro Guerini, come sa mi occupo di
affari esteri).

Il primo passaggio del ministro Di Maio che voglio sottolineare è
quello in cui diceva che dialogare non significa peccare di ingenuità; lo
stesso concetto ha espresso con parole diverse il ministro Guerini, quando
diceva che non dobbiamo rinunciare ai principi di sicurezza comune. Que-
ste due affermazioni mi vedono completamente d’accordo, ma voglio sot-
tolineare che entrambe, entrambe le posizioni, sono le posizioni che ha an-
che Mosca, nel senso che sicuramente dialogare anche per loro non signi-
fica peccare di ingenuità e sicuramente non si può rinunciare ai principi di
sicurezza condivisa.

Il ministro Di Maio ha poi ricordato il valore della diplomazia parla-
mentare. Su questo mi permetto sommessamente di fare un rilievo: il 12
febbraio 2020 la Commissione affari esteri del Senato si è pronunciata con
una risoluzione, al termine di un lungo e complesso lavoro di diplomazia
parlamentare e non solo, relativamente all’affare assegnato sul futuro delle
relazioni tra l’Italia e la Federazione russa. All’interno di quella risolu-
zione, votata quasi all’unanimità, se non ricordo male con la sola asten-
sione della Lega, si dicevano delle cose interessanti. Ministro Di Maio,
per me è importante valorizzare la diplomazia parlamentare, e la ringrazio
per l’accenno su questo nel suo discorso, ma devo, sommessamente, rile-
vare che di quanto era indicato negli obiettivi posti al Governo nel 2020 –
con una situazione naturalmente diversa dall’attuale ma fino ad un certo
punto – poco è stato fatto, poco è stato recepito dal Governo stesso. E al-
lora, se vogliamo dare valore alla diplomazia parlamentare, dobbiamo,
nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, sostenere anche l’azione
del Parlamento, sostenere quanto noi facciamo nel dialogo interparlamen-
tare; lo abbiamo avviato e programmato con le Commissioni omologhe sia
di Mosca che di Kiev ed anche, visto che è stato citato dai Ministri, con
l’omologa Commissione di Minsk. E a Minsk bisogna guardare con atten-
zione, non soltanto perché fa parte di un complesso quadro geostrategico
internazionale, ma anche perché con Minsk abbiamo in campo questioni
che toccano diverse decine di famiglie italiane: penso alla questione delle
adozioni internazionali. Non dovremmo permetterci di bruciare il lavoro
che svolgono naturalmente la Farnesina e il Governo tutto – ma anche
il Parlamento – per ripristinare uno status di normalità con Minsk su que-
sto tema e quindi io direi che da parte del Parlamento, qualora dovessero
venire iniziative di dialogo con Minsk, missioni a Minsk per dialogare con
la parte bielorussa, ci deve essere il pieno appoggio del Governo italiano a
questo tipo di iniziative.

Mi permetto anche, sempre sommessamente, di integrare se possibile
un’affermazione del segretario del PD quando parlava della necessità di
fermezza nei confronti di Mosca. Totalmente d’accordo, segretario Letta,
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ma la fermezza va esplicitata nei confronti sia di Mosca che di Kiev, per-
ché senza fermezza da entrambe le parti non si riconoscono le responsa-
bilità di entrambe le parti nel non aver atteso gli accordi di Minsk; c’è
responsabilità di entrambe le parti per non aver portato avanti quel pro-
getto, quella prospettiva.

Da ultimo, voglio assicurare il sostegno totale della Commissione che
presiedo – penso di poter parlare ovviamente a nome dei colleghi senatori
– all’azione del Governo esplicitata in maniera esemplare, ripeto, da parte
dei due Ministri. Ribadisco però che per farlo e farlo efficacemente va
maggiormente valorizzata l’attività e l’iniziativa parlamentare che si espli-
cita nella diplomazia parlamentare in tutte le sue accezioni. Per questo di-
ciamo che ci dichiariamo, come Commissione degli affari esteri del Se-
nato, pronti a perseguirla nelle maniere che abbiamo sempre sostenuto,
coinvolgendo, se possibile, oltre alle rappresentanze diplomatiche qui a
Roma dei Paesi interessati, anche i rapporti diretti con i nostri omologhi
e con i Parlamenti sia di Mosca che di Kiev che di Minsk.

DEL MASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Signora Presidente, onore-
voli Ministri, mi riallaccio all’intervento del collega Valentini: io credo
che siamo di fronte ad una svolta nei rapporti epocali tra Occidente e Rus-
sia. La Russia lamenta il fatto che le sia stata, in una maniera o nell’altra,
sottratta la sua profondità strategica; siamo convinti come Fratelli d’Italia
che le sanzioni non siano la prima e tanto meno l’unica risposta adeguata
di fronte ad una crisi che potrebbe anche essere una grande opportunità
per ridisegnare i rapporti con la Russia. Ferme restando l’inviolabilità,
l’indipendenza, la libertà, la sovranità dell’Ucraina da tutelare e la neces-
sità di una risposta comune europea per la quale mi sembra che il Go-
verno onestamente stia lavorando, ferma restando la salda collocazione
atlantica dell’Italia, secondo noi è opportuno però in questo momento re-
cuperare la Russia alle ragioni dell’Occidente, farle avvertire tutto il peso
fallimentare dell’eventuale rapporto con la Cina rispetto alla quale altro
non è che la retrovia strategica della via della seta. E allora questa crisi,
per la quale è necessario – lo ripeto perché è giusto ripeterlo – parlare con
una sola voce come Europa, difendere l’inviolabilità dell’Ucraina, stare...
(Il collegamento audio si interrompe, poi riprende) peraltro aveva già ana-
lizzato tempo fa il Dipartimento di Stato americano che anche la Russia si
rende conto della difficoltà dello scenario internazionale in cui si trova,
essendo irrimediabilmente consegnata ad essere la retrovia strategica della
Cina qualora rimanga saldamente ancorata a quell’area. Allora probabil-
mente è il momento per ridisegnare una pace secolare, guadagnare la Rus-
sia alle ragioni dell’Occidente, immaginare una sistemazione dell’area ex
sovietica che consenta un dialogo proficuo al fine di sottrarre la Russia
all’abbraccio mortale dell’egemonia cinese che si sta manifestando in que-
sto periodo. Quindi, sotto questo profilo, come Fratelli d’Italia riteniamo
che per quanto sia necessario lavorare con una sola voce la de-escalation
sperata debba riguardare anche strumenti sanzionatori che poi – soprattutto
in passato e temiamo anche oggi – potrebbero avere effetti devastanti sul-
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l’economia italiana; e quindi lavorare anche in questo senso, per superare
la logica delle sanzioni e per convincere della bontà di un progetto che
prevede una pace secolare con la Russia e la risistemazione dell’area so-
vietica nel contesto della salva inviolabilità dell’Ucraina. Questa credo che
sia la road map per disegnare un rapporto diverso e più proficuo con la
Russia, nel quale l’Italia può giocare evidentemente, per il tramite non
solo e non tanto della diplomazia parlamentare quanto dei rapporti che
sono sempre esistiti tra Italia e Russia, un ruolo decisamente particolare,
garantendo un tutt’uno di relazioni diverso e garantendo di guadagnare
probabilmente anche la Russia ai valori delle democrazie occidentali, sot-
traendola all’abbraccio cinese. Ma la logica è proprio quella di superare le
sanzioni per cercare invece di convincere, per il tramite delle nostre ra-
gioni, per il tramite dei vantaggi reciproci, di un ridisegno e pacificazione
dell’area ex sovietica, in accordo con un Occidente che salvaguardi sem-
pre i principi di identità, di indipendenza dei popoli, di inviolabilità e di
sovranità nazionale delle Nazioni.

Questo mi sentivo di aggiungere ai rilievi e suggerimenti già svolti da
alcuni parlamentari, decisamente profondi e ficcanti, senza ripetere evi-
dentemente la cronistoria che ci ha portato sin qua perché è nota a tutti
e già abbondantemente ripetuta in questa sede.

GARAVINI (IV-PSI). Grazie presidente Pinotti, grazie ai ministri
Guerini e Di Maio per l’aggiornamento. Io credo che sia il tempo del dia-
logo, consapevoli della difficoltà della situazione, consapevoli del fatto
che l’escalation di questa politica della tensione può avere effetti deva-
stanti non solo per l’Ucraina, ma anche per gli equilibri di sicurezza del-
l’intero continente. Un dialogo che parta, però, da una premessa forte: non
è tollerabile un attacco all’integrità territoriale di un Paese. Va salvaguar-
data la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Cosı̀ come, al tempo
stesso, non è accettabile la richiesta o la pretesa della Russia di imporre
dei vincoli ai singoli Stati e dunque di vincolare e di limitare il libero ac-
cesso, per esempio, ad una organizzazione internazionale quale è la
NATO.

Allora un dialogo sı̀, diplomazia sı̀, al tempo stesso posizioni chiare
che facciano riferimento – e qui sono tranquillizzanti le parole del mini-
stro Guerini, sono tranquillizzanti le parole del ministro Di Maio – alla
comunanza di valori, a quel forte ancoraggio atlantista che noi conti-
nuiamo ad avere e che dobbiamo continuare a tutelare. Il tutto ribadendo
fortemente quanto sia necessario che ci sia un intervento europeo unitario,
un’Europa che parli con una voce sola, un’Europa che non vada in ordine
sparso.

Fatta questa premessa, rivolgo un quesito ai Ministri.

Diversi analisti politici concordano sulla considerazione, sull’inter-
pretazione, che presumo anche molti di noi in questa Aula condividano,
che probabilmente l’intento di Putin non sia quello di attaccare l’Ucraina
ma quello di ridefinire le politiche di sicurezza e gli equilibri a livello in-
ternazionale tra NATO, UE, Russia, Stati Uniti. Allora, se condividete a

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 21 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-4ª Senato e III-IV Camera 9º Res. Sten. (8 febbraio 2022)



vostra volta in qualità di Ministri della difesa e degli esteri, consapevoli
della difficoltà e soprattutto consapevoli del fatto che si debba comunque
intervenire al meglio proprio per evitare che ci sia una escalation che poi
rischia di deflagrare in un conflitto, quale ritenete che sia un potenziale
approccio con la Russia finalizzato a ridefinire l’architettura di sicurezza
a livello internazionale? Consapevoli anche, ad esempio, del fatto che
solo ieri Putin ha annunciato l’intenzione di non partecipare alla Confe-
renza sulla sicurezza che si terrà prossimamente a Monaco, la Conferenza
di Monaco per l’appunto, grazie.

TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC). Grazie Presidente, grazie ai Mini-
stri per le ottime relazioni. Molto brevemente, credo che sia evidente che
non c’è alternativa alla trattativa negoziale, o meglio l’alternativa è tale da
far tremare i polsi, e quindi non ci basterà esorcizzarla, ma dovremo lavo-
rare perché la strada del negoziato e del ragionamento sia sempre più dif-
fusa. Per fare questo raccolgo – credo sia giusto – l’invito dell’onorevole
Letta alla massima unità attorno al Governo: non è questo il momento di
divisioni, di distanze tra di noi, e credo sia molto centrale la riflessione
che ha fatto l’onorevole Valentini sul ruolo della NATO: dobbiamo chie-
derci se la NATO ha esagerato un po’ troppo in questo caso. E credo che
l’Europa debba affrontare questa questione allargando il ragionamento a
tutti i Paesi collegati, ai Paesi partecipanti, perché evidentemente la situa-
zione è molto tesa e credo che debba essere quanto prima governata as-
sieme, fughe in avanti o trattive separate credo non siano utili. Mi auguro
che il presidente Macron abbia concordato anche con il nostro premier
l’incontro che ha avuto e le cose che si sono detti, anche perché siamo
appena reduci da un trattato italo-francese che a mio avviso, mi rivolgo
al Ministro degli esteri, qualche falla ce l’ha, lo vedo molto sbilanciato
sul versante francese e credo che sia il momento anche di rivendicare
una posizione più forte da parte del nostro Governo. Se dobbiamo arrivare
ad una nuova Yalta credo che l’Europa debba essere quanto mai unita in
un momento come questo e il suo incontro di Lione domani deve essere, a
mio avviso, indirizzato fortemente in questa direzione.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Tondo; non volevo interrompere
ma mi raccomando, la mascherina utilizzata in modo proprio, quindi su
naso e bocca.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signora Presidente, io sinceramente
non sarei intervenuto perché sia il Ministro degli esteri che il Ministro
della difesa sono stati secondo me ineccepibili, perfetti, li sottoscrivo dalla
A alla Z. Poiché però nel corso del dibattito ho sentito dei cenni che a mio
parere vanno puntualizzati, vorrei dire una cosa. Il dialogo con la Russia
l’Italia ce l’ha dai tempi di Togliattigrad, ce l’ha dai tempi in cui la FIAT
faceva gli stabilimenti in Russia, in un momento in cui la Guerra fredda
c’era realmente; per cui è ovvio che il dialogo con la Russia va tenuto, ma
guai, presidente Petrocelli, a fissare equidistanze. Qui non è che si può
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dire che noi non siamo né con la Russia né con l’Ucraina: un po’ mi ri-
corda certi intellettuali quando dicevano negli anni della Guerra fredda
«né con le brigate rosse né con lo Stato»: no, noi qui siamo da una parte.
E quando il presidente Letta prima ha detto che ambiguità non sono tol-
lerabili, diplomazia parlamentare o diplomazia governativa non cambia, ha
totalmente ragione, e questo va precisato. Siamo davanti a una vicenda
che si trascina da tempo, che nasce su atti illegali che sono stati fatti,
come l’occupazione della Crimea, per cui non è che adesso, come dire,
le bevute vanno tutte pari: no. Noi vogliamo dialogare con la Russia; è
giusto andare da Putin, continuiamo a farlo, è giusto che parlino i nostri
responsabili politici con quelli del Governo russo; ma noi abbiamo un’Al-
leanza atlantica che è parte costitutiva della nostra politica estera. Per cui,
e ho finito, volevo solo ribadire quello che l’onorevole Letta aveva detto
con chiarezza ma che a questo punto andrebbe appunto ribadito: no ad
ambiguità su questo punto, sennò non aiutiamo neanche la pace.

PALAZZOTTO (LEU). Signora Presidente, purtroppo non sono riu-
scito ad entrare in sala, intervengo da remoto.

Come molti cittadini europei guardo con enorme preoccupazione alla
crescita della tensione tra NATO e Russia e condivido in questo senso le
preoccupazioni espresse dall’onorevole Letta e la responsabilità conse-
guente a cui tutti siamo chiamati. Nell’esprimere fermo sostegno all’a-
zione e anche all’approccio che il nostro Governo sta tenendo in questo
momento, vorrei però con voi condividere alcune considerazioni che ri-
guardano l’esito di un processo storico. La militarizzazione del fronte
orientale dell’Alleanza e la sua espansione a Est sono fenomeni che vanno
avanti da oltre un ventennio come risposta a una crescente o latente ten-
sione con Mosca. La mia valutazione è che noi siamo arrivati a questo
punto anche perché non vi è stata una capacità politica da parte europea
di costruire una politica di vicinato e di giocare un ruolo autonomo nello
scacchiere geopolitico da parte dell’Unione europea. L’assenza di una po-
litica estera e di una visione di politica estera, di un ruolo autopercepito
come Unione, ci ha portato oggi ad una condizione in cui sostanzialmente
il ruolo stesso che l’Europa è in grado di giocare è molto limitato rispetto
a questa tensione.

Ora, escludendo una escalation militare che sarebbe disastrosa da
ogni punto di vista, credo che noi dovremmo interrogarci sulle conse-
guenze politiche di questa crisi, su quale sarà cioè l’uscita da questa crisi.
È evidente che ci saranno nuovi equilibri; è evidente che il rafforzamento
dell’asse tra Mosca e Pechino ci porterà ad uno scenario diverso. A mio
avviso, però, non siamo in ritardo per giocare un ruolo, per costruire un
ruolo per l’Europa che in questo caso diventa costituente. Ho guardato
quindi con molto interesse all’azione del presidente Macron: credo che
questo sia il momento di agire in maniera unitaria come Europa, avendo
anche la capacità di esprimere, pur nella fermezza nella condanna delle
violazioni del diritto internazionale da parte di Mosca e pur nel ribadire
la lealtà nei confronti dell’Alleanza atlantica, che bisogna ripensare anche
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al ruolo della NATO e bisogna avere la capacità di dire quando delle cose
non vanno bene. Non vorrei che in questo caso, nel continuo avanzare di
una minaccia militare che rischia di essere, diciamo, contrapposta a quella
che dall’altra parte Mosca sta facendo, ci ritrovassimo nella stessa condi-
zione in cui ci siamo ritrovati con la vicenda afgana, in cui non abbiamo
detto prima ai nostri alleati che era un errore il modo in cui si veniva fuori
dall’Afghanistan, salvo poi accorgercene quando abbiamo visto le scene
drammatiche dell’aereoporto di Kabul.

Oggi il ruolo che l’Italia deve avere, che l’Europa deve avere, è
quello di lavorare politicamente per una de-escalation, ferma restando la
garanzia degli impegni che noi abbiamo preso. Lo dico perché credo
che non sia un tabù poter dire che è vero che c’è la libertà dell’Ucraina
di scegliere liberamente il proprio destino, e questo deve essere un tema
di trattativa politica con la Russia, ma c’è anche l’opportunità, che la
NATO può valutare, di nuove adesioni che in questo momento innescano
tensioni geopolitiche, anche perché dall’altra parte noi vorremmo discutere
la stessa cosa – mi pare di aver letto questo nelle parole del ministro Di
Maio – rispetto a quello che la Russia sta facendo con la Bielorussia,
quindi al ruolo che la Bielorussia avrebbe nel momento in cui c’è un’e-
spansione e una militarizzazione nel fronte orientale al confine con la Po-
lonia. Su questo terreno, quindi, credo si debba aprire una discussione e
anche una valutazione politica che ci renderebbe più forti e autonomi,
in primo luogo in sede europea. In conclusione, rilancio quindi il tema
del ruolo europeo e di una posizione europea unica e compatta della ge-
stione di questa crisi che potrebbe essere l’elemento che ci fa uscire me-
glio di come ci siamo entrati.

LUPI (Misto-NCI-USEI-R-AC). Signora Presidente, ringrazio anch’io
i Ministri e i Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato per questo
momento di incontro. Non ho molto da aggiungere rispetto alle ottime re-
lazioni dei due Ministri; sottolineo anch’io rapidissimamente due aspetti,
perché mi sembra che sia un po’ il fattore comune degli interventi che
ho ascoltato, anche perché su questo bisogna essere tutti noi molto chiari:
solo l’unità e la coesione, per usare l’espressione del ministro Guerini,
senza ambiguità può permetterci di raggiungere quell’obiettivo che deside-
riamo tutti, cioè quello del dialogo. Il dialogo è possibile su tutti i punti
solo se NATO, UE, il ruolo dell’Italia, l’intero Paese e quindi le intere
forze parlamentari capiscono che unità e coesione sono lo strumento per
arrivare a quell’obiettivo; altrimenti ci si infila negli interstizi, nelle am-
biguità, che non ci fanno raggiungere l’obiettivo che tutti noi vogliamo.

Mi fa molto piacere il riferimento del ministro Di Maio all’espres-
sione della diplomazia parlamentare: anche questo è un grande segnale
di unità e di coesione, proprio perché il Parlamento, in accordo con l’a-
zione di Governo, è l’espressione dell’unità di tutte le forze politiche e
quindi la diplomazia parlamentare, sia in sede italiana sia ovviamente in
sede internazionale, è uno strumento che rafforza quell’unità e quella coe-
sione. In questo senso va anche il ruolo dell’Italia richiamato da Putin il

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 24 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-4ª Senato e III-IV Camera 9º Res. Sten. (8 febbraio 2022)



23 dicembre: se c’è unità e coesione senza ambiguità, non è un richiamo
ambiguo. Quindi anche in relazione alle domande che noi facciamo – sen-
tivo dire di quale ruolo l’Italia forte potrebbe avere nella normalizzazione
delle relazioni tra Russia e UE e tra Russia e NATO, come Putin richia-
mava – certe cose possono accadere solo in quella direzione.

Un’ultima osservazione: come si può evitare, si legge molto spesso in
tante note, di spingere la Russia verso la Cina. Questo è possibile – e ma-
gari nella replica questo può essere sottolineato anche nell’azione della di-
plomazia di NATO e UE – se c’è questa unità e coesione.

Infine, mi rivolgo al ministro Guerini: certamente la prospettiva data
dal collega Valentini e ripresa da alcuni sul ruolo della NATO, che tanto
più emerge in occasioni di crisi come queste, e di come la NATO del fu-
turo può affrontare le nuove sfide, credo debba vedere l’Italia protagoni-
sta, non per rimettere in discussione questa alleanza, ma anzi per raffor-
zarla.

CABRAS (Misto-A). Signora Presidente, colleghi, due flash dei primi
anni Sessanta. Il primo: il muro di Berlino viene tirato su nel 1961, il sin-
daco di Berlino è Willy Brandt – sindaco di Berlino Ovest ovviamente – e
non spende una sola parola di possibile rappresaglia, di condanna, di rab-
bia inutile, rispetto a quell’evento che è stato vissuto con dramma in tutto
l’Occidente. Due anni dopo, 700.000 abitanti di Berlino Ovest riescono ad
attraversare Berlino Est e a visitare i loro parenti e amici in modo strut-
turato. Quei 700.000 furono altrettanti voti per la rielezione di Willy
Brandt, che diventò poi Cancelliere e Nobel per la pace.

Sempre nei primi anni Sessanta: crisi dei missili di Cuba. Equilibri
strategici nucleari messi in discussione dal fatto che l’URSS voleva im-
piantare dei missili che potevano raggiungere il territorio degli Stati Uniti
con un brevissimo volo. Chiaramente gli Stati Uniti reagirono, ci fu un
negoziato internazionale, furono tolti sia quelle infrastrutture che i missili
che si trovavano in Turchia.

Cosa significa questo? Che le potenze nucleari ragionano in un modo
diverso da quello che normalmente avviene in queste Aule. Tengono
conto, cioè, del fatto che si possano piazzare dei missili di attacco a
450 chilometri dalla propria capitale. E l’Ucraina in questo momento ri-
schia di diventare esattamente questo problema, viene vista cioè in que-
st’ottica, che può non piacerci, che possiamo mettere in discussione, ma
è drammaticamente oggettiva e non può essere tolta dal piatto della di-
scussione.

L’Ucraina di oggi è un Paese che si è configurato a partire dal 2014
come un Paese ostile nei confronti della Russia. Ciò è avvenuto con una
rottura geopolitica: come primo atto del nuovo governo del 2014 ci fu l’a-
bolizione della lingua russa come lingua ufficiale; gli apparati repressivi
furono riempiti di personaggi che si rifacevano direttamente al nazismo
di Stepan Bandera; c’è stato poi il battaglione Azov che ha imperversato
nell’Ucraina orientale, nel Donbass. Quindi, il contesto in cui nascono an-
che certe secessioni come quella della Crimea che si riunisce alla Russia è
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legato a quel tipo di circostanza storica, cosı̀ come tutta la circostanza sto-
rica va richiamata. L’Ucraina in natura non esiste: è un prodotto storico
modellato e inserito nelle logiche dei confini di uno Stato unitario che
non c’è più, l’Unione Sovietica. E quindi tutte le tensioni e le controversie
che sono nate in tempi recenti sono figlie del fatto che tutta la rottura geo-
politica dell’Unione Sovietica è stata molto controversa e legata a dei con-
fini che non sono quelli più razionali nella situazione attuale. Vogliamo
inserire un negoziato complessivo sulle questioni dello spazio ex sovietico
con una discussione razionale e non con posture aggressive? Credo che
questo sia essenziale, anche per valutare i rapporti di forza. C’è un prover-
bio russo che dice che è molto sbagliato voler spaventare un porcospino
mostrandogli il proprio sedere nudo. L’Europa oggi mostra il proprio se-
dere nudo a un Paese che ha in mano dei rapporti decisivi per quanto ri-
guarda il gas, che è un’energia di transizione che dovremo considerare per
almeno altri vent’anni. E non siamo in nessuna condizione per poterla so-
stituire, mantenendo gli attuali livelli e tenori di vita, con le navi gasiere
che provengono dagli Stati Uniti. Quindi serve un atto di realismo, un po’
come quello di Willy Brandt nel 1961. Direi che tutta la logica delle san-
zioni, che non ha portato a nulla, vada superata. No alla partecipazione
diretta dei nostri militari a operazioni militari ostili, perché questo ci
espone a una situazione che non avrebbe né vinti né vincitori. Il nego-
ziato, quindi, non è una via di ambiguità: è una via necessaria in queste
circostanze, e credo che sia di interesse comune per la sicurezza comune
dell’Europa.

NAPOLI (CI). Signora Presidente, sarò velocissimo. Innanzitutto un
ringraziamento ai Ministri per la loro disponibilità e per le loro precise
relazioni. Faccio innanzitutto riferimento agli interventi del presidente
Letta, di Casini e di Valentini: quando si parla di morti e rifugiati, io vor-
rei ricordare la povertà dell’Ucraina. Guardate che è allo stremo delle
forze. Era sufficiente leggere e assistere ad alcuni interventi di questi
giorni per vedere un Paese in cui, al di là di alcune posizioni di Kiev,
della città principale, il resto è di una povertà estrema.

Vorrei fare riferimento in modo particolare ad una problematica. Non
si è parlato dell’incontro tra il Presidente della Cina e il Presidente della
Russia nell’ambito delle Olimpiadi a Pechino, che a mio giudizio è stato
di un’importanza enorme e probabilmente non conosciamo ancora, ad
oggi, quali sono gli estremi di questo accordo e di questo parlare. Ma
lo stesso fatto poi riguarda il presidente Macron e l’incontro che ha avuto
ieri o l’altro ieri con il presidente Putin. Credo che siano argomenti estre-
mamente importanti. Però permettetemi un’ultima riflessione. Il presidente
Petrocelli parla del dialogo interparlamentare: non può risolvere il dialogo
interparlamentare una problematica come quella dell’Ucraina. Credo che
l’interparlamentare serva di fianco ai Governi perché i Governi abbiano
l’appoggio parlamentare «unito», come si diceva, come tutti quanti hanno
detto, per quanto riguarda l’atteggiamento che i Governi europei devono
tenere nei confronti di Putin. Credo che questo passaggio sı̀, ma che l’in-
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terparlamentare possa servire sotto quell’altro aspetto ho profondi dubbi.
Io credo che sia necessario – e mi permetta il collega Cabras: la storia
che lui ha raccontato, ed è dovuto alla mia età, sarebbe leggermente di-
versa da raccontare, compresi in modo particolare alcuni passaggi su
Willy Brandt e su Cuba; io li ho vissuti e quindi, fortunatamente o sfor-
tunatamente per me, li vedo in maniera diversa -, che quello che conta, sia
l’unitarietà dei Parlamenti in appoggio al Governo. Credo che questo sia
essenziale. Grazie.

FASSINO (PD). Molto brevemente, perché molto è stato detto e non
voglio ripetere cose che condivido. La prima considerazione mi pare sia
quella di dover scongiurare il conflitto. Se c’è una cosa che tutti hanno
chiaro, è che una soluzione militare sarebbe catastrofica, tanto è vero
che nel momento stesso in cui l’Occidente, gli Stati Uniti e l’Europa espri-
mono giudizi severissimi nei confronti della Russia non rinunciano a dia-
logare. Biden e Putin si sono incontrati due volte; Blinken e Lavrov con-
tinuano a incontrarsi; l’OSCE a Vienna ha riunito tutti; Macron ha messo
in campo un’iniziativa e non solo il viaggio di ieri, ma l’incontro di Parigi
di qualche giorno fa è durato otto ore tra i rappresentanti russi e ucraini. È
del tutto evidente, quindi, che siamo tutti consapevoli dei rischi enormi e
senza fare sconti alle responsabilità russe stiamo cercando tutti di lavorare
per vedere se c’è una soluzione politica. Se vogliamo usare una formula,
la formula è «senza escludere il peggio, lavorare per il meglio», senza
escludere una precipitazione lavoriamo perché questa precipitazione non
ci sia.

E allora, fermezza e dialogo: fermezza, mi pare, significa almeno tre
cose nei confronti di Mosca. Il primo punto è che la de-escalation deve
partire da loro. Chi schiera 130.000 soldati alle frontiere dell’Ucraina è
quello che deve fare il primo passo per la de-escalation militare. Quindi
noi dobbiamo chiedere, come ha fatto Macron ieri, e dalle dichiarazioni
di qualche ora fa Macron dichiara che avrebbe ottenuto un impegno russo
in questa direzione, vediamo se è vero, però la de-escalation deve partire
da loro, perché sono loro che hanno messo in campo un incremento, una
escalation.

Secondo punto: Mosca si muove con un’idea che è quella di tornare a
delle sfere di influenza. Noi non siamo più nell’epoca bipolare e quindi
non possiamo accettare logiche di sovranità limitate: questo è il punto po-
litico che va messo in modo chiaro. Tenere conto della Russia e di tutto
quello che la Russia è, è del tutto evidente. Tenere conto del fatto che la
Russia pone problemi di stabilità e di sicurezza a livello continentale, è
questione che non può essere elusa. Sfere di influenza o sovranità limitate,
non possono essere accettate. Questo è il punto politico.

Terzo: fermezza vuol dire che l’integrità territoriale, l’indipendenza e
la sovranità dell’Ucraina non possono essere messe in discussione.

Questi sono tre punti di fermezza chiari. A partire da questi tre punti
di fermezza, poi, cerchiamo di sviluppare tutta l’attività di dialogo.
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A me è sempre piaciuta l’espressione che ha usato Macron, ma non
oggi, da tempo, e cioè verso la solution dialogo critico, dialogo senza fare
sconti, dialogo mettendo in campo anche tutti gli elementi di criticità. E
tra gli elementi di criticità che noi non possiamo dimenticare, attenzione,
c’è poi un altro capitolo, ed è quello dei diritti umani. Perché il caso Na-
valny, lo scioglimento del Memorial fondato da Sakharov, la legge sugli
agenti stranieri, tutta una serie di cose che hanno caratterizzato le azioni
del Governo russo sul piano interno, anche questi sono problemi che
noi non possiamo ignorare. Dialogo significa anche non fare sconti su
questi punti e porre questioni di questa natura. Qualche giorno fa... lo
spiego perché forse non tutti lo sanno: il Consiglio d’Europa, come sapete,
è l’assemblea dove siedono i rappresentanti parlamentari di 47 Paesi del
Continente. Ogni anno, all’inizio, si devono accettare le credenziali dei
Paesi membri. Ebbene, a quattro anni a questa parte ogni anno c’è la di-
scussione se accettare i russi o non accettarli. Li abbiamo accettati; ma li
abbiamo accettati perché quella è una sede di discussione, di dialogo e di
confronto, in cui porre le questioni dei diritti, la questione dell’indipen-
denza dell’Ucraina, e via dicendo. In altri termini, il rapporto deve essere
davvero un rapporto dialettico; noi siamo pronti a dialogare; a partire però
da punti di principio e da questioni di fondo che non possono essere messi
in discussione e su cui vogliamo discutere con la Russia. Tra l’altro questo
è anche il modo per aiutare chi in Russia è all’opposizione, penso alla so-
cietà civile russa, che da una politica di solo isolamento non trarrebbe
vantaggio, da una politica concessiva neanche, da una linea di fermezza
e dialogo può trarre degli spazi di azione.

Ultime due considerazioni. Si pone un problema più ampio, però, che
non è soltanto il conflitto russo-ucraino. Noi non abbiamo più oggi uno
strumento di governance sul tema della sicurezza in Europa, perché Hel-
sinki è del 1975, cioè di un’altra era politica, quando c’era l’Unione So-
vietica, c’era il bipolarismo, c’erano le aree di influenza. Adesso, lo dico
cosı̀ perché voglio essere breve, una «Helsinki 2» è necessaria, occorre
cioè ricostruire un patto europeo per la sicurezza che dia sicurezza a tutti,
che dia anche risposta ai problemi di sicurezza che pone la Russia, ma al-
l’interno di un patto che sia in grado di riscostruire un sistema di sicurezza
per tutti e che garantisca tutti. In questo l’Italia ha certamente un ruolo da
giocare – sono d’accordo su quanto hanno esposto i Ministri – in una
piena e assoluta sintonia e consonanza con la nostra partecipazione all’U-
nione europea e all’Alleanza atlantica. Segnalo peraltro che l’Italia ha
sempre giocato un ruolo importante: Gronchi, terzo Presidente della Re-
pubblica di questo Paese, nel 1960, nel pieno della Guerra fredda, unico
Presidente di un Paese occidentale, di un Paese della NATO, andò a Mo-
sca, per dare un segnale che bisognava uscire dalla contrapposizione fron-
tale. Tanto per dirne una. Ci sono tanti altri episodi che hanno caratteriz-
zato l’impegno italiano: un impegno che c’è, appunto, nell’ambito di coor-
dinate molto precise che sono quelle che abbiamo discusso qui. In questi
termini c’è anche l’iniziativa parlamentare: la Commissione esteri che io
presiedo alla Camera lavora da tempo con la Commissione esteri della
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Duma e con la Commissione esteri della Rada, anche la prossima setti-
mana avremo degli incontri e possiamo utilizzare quindi il canale della di-
plomazia parlamentare per veicolare i nostri messaggi.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Fassino.

Colleghi, dovrei lasciare la parola per la replica ai Ministri: ci sono
ancora venti minuti. Avrei ancora cinque colleghi che hanno chiesto par-
lare per il primo giro di interventi e poi, al secondo giro, ce ne sarebbero
molti altri; l’audizione però deve concludersi alle 15, per cui purtroppo
non possono intervenire tutti. Se i parlamentari hanno delle domande spe-
cifiche possono poi mandarle ai Ministri, che sicuramente potranno ri-
spondere. Invito quindi, se è possibile, chi deve intervenire a procedere
con interventi molto brevi, altrimenti non abbiamo tempo per la replica
dei Ministri.

DI STASIO (M5S). Grazie Presidente, cercherò di essere telegrafica.
Gli scenari descritti nel suo intervento, ministro Di Maio, hanno toccato
anche il settore energetico, parte imprescindibile del quadro generale
che ci troviamo ad affrontare. Appare evidente che bisogna scongiurare
scenari sempre più cupi che dobbiamo comunque prepararci ad affrontare;
venendo dunque alla domanda, chiedo in quale posizione si trova l’Italia
rispetto ai nostri principali partner internazionali e quali sarebbero le con-
seguenze sul mercato di approvvigionamento energetico.

PEREGO DI CREMNAGO (FI). Grazie, Presidente. L’Italia produce
il 40 per cento della propria energia elettrica utilizzando gas naturale,
metà del quale arriva dalla Russia. Prima si è accennato all’attività diplo-
matica di Macron e all’incontro con il presidente Putin: in questo incontro
tanto si è parlato, in realtà, del progetto Arctic LNG 2, la joint venture
francese di Total con Novatek, per evitare che le sanzioni dell’Europa e
degli Stati Uniti possano ricadere su uno degli oligarchi, Timchenko,
che detiene l’azienda Novatek. Questo per dire che auspico che il nostro
Governo – ma sono sicuro che lo stia facendo, in particolare i due Ministri
qui presenti – persegua un’agenda degli interessi nazionali dal punto di
vista energetico. Questo è il primo aspetto.

Secondo punto: sı̀, evitare le sfere di influenza russe, però su questo
aspetto – che condivido con il presidente Fassino – dell’importanza di far
sı̀ che la Russia non ragioni in questi termini, su questi problemi, forse
avremmo dovuto interrogarci prima: penso alla crisi libica, all’Afghani-
stan, alla Siria. Non possiamo oggi rivendicare l’impossibilità... voglio
dire, dobbiamo rivendicare il fatto che la Russia non eserciti questa in-
fluenza sull’Ucraina, ma forse avremmo dovuto farlo già da tempo. Per
cui credo che si sia arrivati, e concludo Presidente, a un redde rationem
in cui l’Occidente deve chiedersi: possiamo far entrare l’Ucraina nella
NATO, e a che rischi? Grazie.
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MIGLIORE (IV). Grazie, Presidente. Vorrei ringraziare i Ministri per
la loro relazione e intervenire – molto brevemente, anche perché condi-
vido appieno alcuni degli interventi, in particolare quelli dei colleghi Fas-
sino e Casini – sul tema che non si possono né accettare veti russi, né con-
fondere l’aggressore con l’aggredito. Su questo io penso che la riproposi-
zione di aree di influenze di stampo ex sovietico non abbia nessun senso;
addirittura ci sono Paesi ex Unione Sovietica che sono nell’Unione euro-
pea.

In relazione alla compattezza necessaria che è stata richiesta, faccio
due considerazioni. La prima è che c’è la Turchia all’interno della
NATO, che si è offerta di fare da mediatore; cosa significa questo, lo
chiedo al Ministro degli esteri. La seconda questione riguarda invece il
ruolo più esteso di quelle truppe irregolari Wagner che nacquero proprio
in Crimea, di proprietà di Evgenij Prigoz̆in – il quale è anche sottoposto a
sanzione da parte degli Stati Uniti – che in questo momento sono presenti
in almeno 40 Paesi. Mi chiedo se questo, a proposito della distinzione tra
aggrediti e aggressori, possa diventare un argomento fondamentale nella
discussione interna a negoziati e dialoghi, perché non è che si può solo
dialogare con la Russia pensando che loro mettano sul tavolo una pistola
carica, ma bisogna anche capire quali sono i margini e i limiti entro i quali
queste truppe mercenarie vengono tollerate, non solo ovviamente ai con-
fini del Donbass ma anche in altri Paesi, compresi quelli africani.

EHM (Misto). Grazie Presidente. Anch’io ringrazio i Ministri per
questa relazione, ho brevemente due domande. La prima riguarda en-
trambi i Ministri, ai quali chiedo quali sono i passi d’ora in poi per scon-
giurare in primis una escalation ma anche per salvaguardare i nostri inte-
ressi nazionali. In secondo luogo, ho sentito parlare molto in quest’Aula,
in questa relazione, della posizione russa, della posizione atlantica; mi è
mancata francamente un po’ la posizione dell’Ucraina, che in queste set-
timane si è più volte espressa e ha anche più volte respinto quelle che
erano le posizioni da parte dell’America e in primis di Biden che riguar-
davano, appunto, l’invasione certa o la capitale saccheggiata. Voglio sem-
plicemente citare il presidente Zelensky che dice: sono Presidente dell’U-
craina, risiedo qui e penso di conoscere i dettagli più a fondo di qualsiasi
altro Presidente. Ecco, chiederei magari un commento sulle posizioni di
altri Presidenti proprio su quello che riguarda la posizione dell’Ucraina
che più volte ha smentito questi scenari apocalittici. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ehm.

Ringrazio tutti gli intervenuti e cedo subito la parola al ministro Di
Maio e poi al ministro Guerini.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale. Grazie, Presidente, cercherò di dare il maggior numero di risposte
possibili, seguendo una linea generale.
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In alcuni casi, non in questo dibattito ma in generale, si è a volte pro-
vato a mettere in contrapposizione l’interesse nazionale nostro con quello
dell’Alleanza e dell’Unione europea; ma in realtà il nostro più grande in-
teresse nazionale è che vincano la diplomazia e la pace e quello che noi
stiamo facendo con i nostri alleati e con l’Unione europea è un percorso
che va in questa direzione. È chiaro che noi, prima di tutto come Italia, a
livello europeo siamo stati quelli che quando sono stati elaborati i cinque
principi dell’Unione europea nell’approccio con la Russia abbiamo spinto
per il selective engagement e abbiamo sempre detto: fermi sui principi e
sui valori, discussione ferma e anche contrapposta su ciò che non condi-
vidiamo, dialogo sugli obiettivi che condividiamo. Però non è che siccome
possiamo parlare di crisi sanitaria e climate change con la Russia fingiamo
di non vedere oltre 100.000 soldati ai confini con l’Ucraina; non dob-
biamo cadere cioè nell’idea che i principi che abbiamo sempre adottato
nel dialogo con la Russia possano essere sempre quelli in tempi di pace
e in tempi di tensione. Oggi noi siamo tra quei Paesi che stanno cercando
di tenere il fronte unito. Non viviamo la visita di Macron come un Paese
dell’Unione europea che è andato a parlare con Putin, ma come la Presi-
denza dell’Unione europea che è andata a parlare con Putin e che ha por-
tato lı̀, al tavolo col Presidente russo, la linea dell’Unione europea e anche
dei partner dei Paesi dell’Unione europea che sono alleati nella NATO. E
quella che ieri ha portato il presidente Macron a quel tavolo è una visione
strategica del concetto di sicurezza e anche di convivenza tra Unione eu-
ropea e Russia, ma sempre in un dialogo che non può assolutamente pre-
scindere dai nostri valori e dai nostri principi comuni come alleati. Lo
dico perché in questi giorni il presidente del consiglio Mario Draghi ha
sentito, come sapete, Putin, ha sentito i suoi principali omologhi europei,
ha sentito Biden, ha partecipato al QUINT, ma abbiamo sempre cercato di
lavorare in squadra per mantenere la compattezza dell’Unione europea e
della NATO. E anche sul Consiglio NATO-Difesa a cui parteciperà il mi-
nistro Guerini tra qualche giorno, quella deve essere un’altra occasione per
mostrare al mondo la nostra unità e prima secondo me è molto opportuno
citare altri scenari. Prima si è parlato di Taiwan: è dal modo in cui uni-
tariamente sapremo gestire questa crisi che sapremo comunicare al resto
del mondo come reagiremo a tutte le altre crisi. Quindi il principio di
base è l’unità, e stiamo cercando di lavorare anche quando ci sono diffe-
renze di vedute nel cercare di tenere questo fronte unito.

Lavoriamo tutti per evitare l’escalation. Prima si citavano le dichia-
razioni dei rappresentanti dell’Ucraina: è chiaro che neanche loro in que-
sto momento si augurano il peggio, ci mancherebbe altro. Già questa si-
tuazione di tensione sta vedendo la fuga dall’Ucraina di flussi di capitali,
di investimenti, e questo non se lo possono permettere, nessuno se lo può
permettere. Però, voglio essere molto chiaro, avere un rapporto diploma-
tico con un Paese in un momento di crisi come questo e un canale diplo-
matico come hanno fatto Biden, Blinken, Macron, come abbiamo fatto
noi, ha bisogno dell’altra gamba di questo negoziato che è la deterrenza.
Non possiamo immaginare che continuiamo a parlarci mentre ci sono
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120.000 soldati ai confini e noi contemporaneamente diciamo che non se
ne parla di aumentare i dispositivi di deterrenza. Ed è per questo che sia il
presidente Draghi che io e il ministro Guerini abbiamo detto chiaramente
a tutti i nostri partner che se ci sarà bisogno l’Italia è pronta a fare la sua
parte nei dispositivi di deterrenza, per esempio sul fianco Est dell’Unione
europea, e credo che sarà abbastanza cruciale appunto la Ministeriale di-
fesa della NATO dei prossimi giorni.

È stata citata più volte la diplomazia parlamentare: fermo restando
che la diplomazia parlamentare – lo ricordo a me stesso – è prerogativa
del Parlamento, quella di Governo ha un rapporto fiduciario col Parla-
mento e si porta avanti auspicabilmente insieme, ma in un rapporto di
lealtà tra le due istituzioni ed è chiaro che se mi viene chiesto al Ministero
degli esteri un parere su qualche iniziativa di diplomazia parlamentare al
99 per cento rispondiamo sempre sı̀. C’è un 1 per cento in cui diciamo che
forse è da evitare, perché potrebbe essere letto come un segnale politico
inopportuno; si può anche non chiedere al Ministero degli esteri, ma se
lo si chiede noi cerchiamo di tenere allineati i segnali politici che diamo
come Governo e come Parlamento e ho sempre ricevuto la massima lealtà
e cortesia dai Presidenti delle due Camere nel cercare di preservare il prin-
cipio di unità tra i due tipi di diplomazia, che sono anche molto diversi.
Lo abbiamo visto tante volte, la diplomazia parlamentare a volte arriva là
dove non riesce quella governativa; però evitiamo di essere contraddittori,
solo questo, e questo lo ripeto a me stesso, non è rivolto a nessuno.

Ciò detto, le sanzioni sono superabili nel momento in cui verranno
messi in atto gli accordi di Minsk, questo lo sappiamo. Ogni sei mesi
noi facciamo una riflessione a livello europeo sul rinnovo che ci serve an-
che come ricognizione dello stato d’avanzamento degli accordi di Minsk.
Ma è anche chiaro ed evidente che voi sapete che in questo momento per
deterrenza non stiamo solo individuando il dispositivo militare, di cui il
ministro Guerini ha parlato ampiamente ed in maniera dettagliata, ma an-
che altri tipi di sanzioni. Quindi oggi, rispetto ad un attacco o ad un’inva-
sione dell’Ucraina, ci sono sul tavolo diversi meccanismi di deterrenza.
Ciò che vorrei dire è che, prima l’ho citato nel discorso, non stiamo par-
lando solo di un attacco all’Ucraina da un punto di vista militare: stiamo
parlando anche di attacchi ibridi, che comunque noi affronteremo con lo
stesso tipo di preoccupazione e quindi con lo stesso tipo di reazione. Per-
ché non stiamo parlando solo di quello che noi immaginiamo ma anche di
quello che magari è meno conosciuto, ma che può rappresentare un grande
rischio per la tenuta dell’Ucraina.

L’ingresso dell’Ucraina nella NATO: è chiaro che nel 2008 ci si è
impegnati ad ingressi futuri. Però quando un Paese aspira ad entrare nella
nostra Alleanza la prima cosa – lo ricordo sempre a me stesso – è che
deve fare delle riforme, deve fare una serie di interventi che aumentano
anche – mi permetto di dirlo in astratto, non rivolto all’Ucraina – il livello
di democrazia e di sviluppo del Paese; quindi è anche un push factor
verso una serie di percorsi virtuosi che possono migliorare il Paese.
Quando noi facciamo questo genere di processi – vale anche per l’Unione
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europea: penso ai Balcani, alle riforme che stanno facendo tanti Paesi nei
Balcani occidentali per aspirare ad entrare nell’Unione europea – stiamo
migliorando la qualità della vita di quei cittadini, a mio parere, e quindi
credo che non dobbiamo rinunciare in astratto a questo se ovviamente riu-
sciamo anche a scongiurare escalation e problemi legati, appunto, alla si-
curezza dei cittadini in questione.

Velocemente voglio dire che il ruolo europeo resterà fondamentale se
continueremo a sviluppare tutto quello che abbiamo messo in piedi, inclusi
gli strumenti sanzionatori di deterrenza, e io credo comunque che non è
solo la sede dell’Unione europea il luogo dove mostrare unità. Il Consiglio
d’Europa, di cui noi deteniamo adesso la Presidenza, è un altro strumento.
E lı̀ dentro ci sono Paesi – prima è stata citata anche la Turchia – con cui
abbiamo enormi criticità, ma con i quali possiamo dialogare in quei for-
mati; e poi c’è l’OSCE. Noi dobbiamo continuare ad utilizzare tutti questi
formati, che fanno parte proprio della natura della politica estera italiana.

Sul ruolo della Turchia, loro hanno un tema di legami con la comu-
nità turcofona che c’è in Crimea, dei legami quindi storici. In più c’è un
ambasciatore turco che presiede la missione di monitoraggio in Ucraina,
che prima ho citato, che vede partecipi anche nostri connazionali, e si
stanno ponendo come coloro che dicono che il Gruppo trilaterale di con-
tatto si potrebbe riunire a Istanbul. Va bene; ma quello che io penso, e lo
ripeto, e lo stresserò sempre più in questa breve risposta che ho quasi con-
cluso, è che è l’Unione europea che deve essere il vero soggetto in grado
di risolvere questa crisi. Poi, ci sono altri attori che vogliono partecipare a
questo processo di mediazione: ben vengano. Ma io mi auguro, anche gra-
zie al fatto che oggi la Francia ha la Presidenza dell’Unione europea, di
poter «sfruttare» questa autorevolezza per portare l’Unione europea nella
direzione che serve. In questi ultimi mesi ho sentito più volte parlare di
questo Trattato del Quirinale che ci avrebbe sbilanciato verso la Francia:
quando si è fatta Aquisgrana si disse che eravamo stati esclusi, adesso si è
fatto il Trattato con la Francia e si dice che ci siamo sbilanciati; peccato
però che poi stiamo già negoziando un piano d’azione con la Germania e
un trattato analogo con la Spagna, quindi probabilmente, mi permetto di
dire, forse siamo diventati un po’ attrattivi, e questo va bene, sempre nel-
l’ambito dell’idea di rafforzare l’Unione europea, non di rafforzare i rap-
porti bilaterali a scapito dell’Unione europea.

Fa bene l’onorevole Migliore a ricordare il tema delle truppe Wagner,
della compagnia Wagner, perché è una postura, quella che noi stiamo ve-
dendo da parte di questo soggetto, che è inevitabilmente legata alla Rus-
sia, direttamente o indirettamente, e quello che noi stiamo vedendo è che
il solito schema si riproduce in tanti altri quadranti. Ora non è oggetto di
questa audizione, ma abbiamo parlato più volte di Sahel, più volte di Li-
bia, e abbiamo visto come si pone uno strumento del genere, al punto da
causare anche, per esempio, la rivisitazione del nostro dispositivo militare
in alcuni di questi Paesi, perché poi noi non possiamo accettare di essere a
difesa di un Governo che utilizza compagnie come queste che poi magari
ostacolano i nostri interessi in altri quadranti.
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Io credo che i passi da fare adesso siano questi, in sequenza: domani
io incontrerò Jean-Yves Le Drian a Lione, che farà un briefing ai Ministri
degli esteri su come è andato l’incontro Macron-Putin, quindi più detta-
gliato. Dopodiché, dobbiamo ritornare nei consessi europei e nei consessi
NATO per ampliare la nostra strategia se vediamo determinati pericoli
dall’altra parte, che comunque stiamo vedendo e che richiedono un inter-
vento di deterrenza – semplicemente di deterrenza – che sia importante,
ma continuare sui canali diplomatici. Abbiamo visto Biden e Putin parlarsi
più volte, abbiamo visto Blinken e Lavrov continuare a farlo, noi conti-
nueremo a farlo, non in un atteggiamento competitivo tra Stati membri
della NATO e dell’Unione europea, ma come lavoro di squadra per arri-
vare all’obiettivo.

È chiaro, e concludo, che il tema è anche l’energia, ma mi permetto
di dire che noi abbiamo già pagato un prezzo per difendere convintamente
i nostri valori comuni rispetto alle sanzioni che furono messe dopo la crisi
in Ucraina e l’annessione della Crimea. L’Italia è stata disponibile, nella
difesa dei propri valori e principi, anche ad applicare sanzioni che in al-
cuni casi, come nel resto d’Europa, hanno colpito determinati settori eco-
nomici. Quello che noi non dobbiamo mai fare è mostrarci ricattabili, per-
ché altrimenti perderemmo qualsiasi contenzioso, qualsiasi approccio di-
plomatico, con la controparte. Quindi, l’energia è un tema cruciale. Ad
oggi noi non abbiamo problemi energetici se non legati ai prezzi, che
stanno investendo tutta Europa, ma non di fornitura. Capiamo sempre di
più quanto la politica estera sia importante e arrivi a casa delle persone;
anche quando spegniamo e accendiamo l’interruttore ormai stiamo in
qualche modo subendo gli effetti di dinamiche internazionali. Continue-
remo da un lato a preservare la nostra sicurezza energetica e dall’altro
– e non sono cose in contrapposizione – a portare avanti tutte le iniziative
diplomatiche e di deterrenza per arrivare all’obiettivo migliore, che è la
pace, e scongiurare un conflitto alle porte dell’Unione europea.

Non sottovaluterei quello che mi sono permesso di sottolineare in po-
chi passaggi su quello che sta avvenendo in Bielorussia, perché quello che
sta avvenendo in Bielorussia potrebbe essere un altro evento che continua
ad alimentare le preoccupazioni europee aprendo su un altro fronte un’al-
tra crisi.

Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, ministro Di Mario. Cedo ora la parola al Mi-
nistro Guerini.

GUERINI, ministro della difesa. Le risposte del ministro Di Maio mi
consentono di rispondere solo ad alcune sollecitazioni puntuali che sono
pervenute alla mia attenzione, rimandando alle valutazioni di cornice,
alle parole del ministro Di Maio e anche ai numerosi interventi che questo
pomeriggio sono arrivati dai membri delle Commissioni congiunte, che
condivido pienamente e che rafforzano il profilo con cui l’Italia sta affron-
tando questi passaggi: nessuna concessione a spazi di ambiguità; un lavoro
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teso alla coesione dell’Alleanza; un impegno per un’ambizione, per un
ruolo più profilato dell’Unione europea; il richiamo alla Russia di dare
il via ad operazioni di de-escalation; il rifiuto di immaginare di entrare
in una logica di sfere di influenza, di sovranità limitate; e il pieno soste-
gno alla sovranità territoriale e politica dell’Ucraina, insieme ad un impe-
gno forte, rinnovato in tutti i consessi, per favorire canali di dialogo e di
comunicazione che spingano ad evoluzioni diplomatiche positive della
crisi.

Ciò detto, solo alcune risposte puntuali, la prima alla senatrice
Donno: sui rapporti con la Russia, sulle attività militari, confermo che, no-
nostante le difficoltà che ho prima delineato, a partire soprattutto dal 2014
abbiamo voluto il mantenimento di un set minimo di attività di collabora-
zione bilaterale. L’obiettivo principale è stato quello di mantenere comun-
que relazioni costruttive tra le rispettive difese, considerato anche che in
alcune realtà è presente una comunicazione con le forze della Federazione
russa anche in aree di interesse strategico primario per il nostro Paese, op-
pure nei teatri in cui siamo schierati. Le attività a cui mi riferisco, che mi
sono state sollecitate appunto dalla senatrice Donno, hanno come denomi-
natore la loro natura duale, quindi attività non esplicitamente, intrinseca-
mente militari, e fanno riferimento soprattutto alla collaborazione scienti-
fica in ambito artico, al soccorso a sommergibili in difficoltà, alla preven-
zione degli incidenti in mare e anche ad elementi di storia militare. Queste
attività possono apportare anche in frangenti di crisi un contributo positivo
verso un approccio costruttivo e quindi io credo che il senso del lavoro
che abbiamo svolto in questi anni nel mantenere tali attività abbia un si-
gnificato anche in questo momento.

Il tema posto dalla senatrice Garavini sull’approccio con la Russia
sulla sicurezza internazionale, in cosa si potrebbe estrinsecare: io credo
in alcuni elementi che sono di per sé stessi il richiamo allo svolgimento
di un lavoro molto molto importante e molto impegnativo: trasparenza,
controllo degli armamenti, controproliferazione, collaborazione su mi-
nacce comuni. Ecco, quelli io credo possano essere temi di confronto su
cui costruire un approccio con la Russia sulla sicurezza internazionale,
sempre, ripeto, nel costrutto dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea.

All’onorevole Palazzotto in maniera costruttiva, non polemica, ci
mancherebbe, vorrei però rispondere sul richiamo che è stato svolto in re-
lazione al nostro approccio critico nella dialettica nel confronto con i
Paesi alleati. Con particolare riferimento all’Afghanistan vorrei ricordare
che in quel contesto l’Italia ha manifestato una posizione molto chiara,
nel confronto con gli alleati in relazione alle scelte di rientro dall’Afgha-
nistan, sulle modalità con cui questo potesse avvenire e rispetto alle con-
dizioni piuttosto che ai termini con cui il rientro poteva essere pianificato.
Abbiamo espresso, soprattutto sul canale difesa da questo punto di vista,
valutazioni anche nella ministeriale NATO di febbraio. Dopodiché,
come ho detto in Parlamento, in relazione alle decisioni che l’Alleanza
atlantica ha assunto ci siamo ispirati a due principi: il primo, la difesa
dalla coesione e del valore dell’Alleanza; il secondo, il rientro in sicurezza
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dei nostri militari, che come Ministro della difesa era il primo dovere che
dovevo assicurare.

Infine, per quanto riguarda la sollecitazione a me rivolta dall’onore-
vole Migliore sul ruolo più esteso della compagnia Wagner in diversi
Paesi, si parte dalla riflessione, appunto, sulla crisi ucraina ma con lo
sguardo ad altri Paesi. Credo che questo sia un tema che affrontiamo da
tempo nelle discussioni, specie nel quadrante africano in cui questa pre-
senza è molto rilevante. Abbiamo perso, credo, un’opportunità come co-
munità internazionale in riferimento alla crisi libica; forse abbiamo
come comunità internazionale, lı̀, in quel contesto, sbagliato accettando
o subendo l’idea di «identificarla» come un’organizzazione privata e
non come un attore non statuale proxy della Russia. Ora l’attenzione è cer-
tamente maggiore: la pressione sui Paesi che si avvalgono di Wagner è
assolutamente significativa e maggiore. Il ministro Di Maio richiamava
prima i riflessi su altri quadranti in cui siamo impegnati, a partire dal Sa-
hel, ma io credo che il punto non sia sufficientemente condiviso e credo
che anche questo tema vada portato in discussione in seno all’Alleanza
Atlantica e a livello europeo.

Credo di aver risposto a tutte le domande puntuali che mi sono state
poste. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio i Ministri e tutti i parlamentari che hanno
partecipato a questa discussione credo davvero molto importante, con un
confronto lucido, attento e coeso, che credo sicuramente sarà anche di so-
stegno al lavoro del nostro Governo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 36 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-4ª Senato e III-IV Camera 9º Res. Sten. (8 febbraio 2022)

E 4,00


