
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STEFANO STEFANI

La seduta comincia alle 15,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Governo sulla politica
estera italiana nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del Governo sulla politica
estera italiana nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente.

Ringrazio il Ministro degli affari esteri,
Franco Frattini, per la sua disponibilità a
rendere comunicazioni sul tema in og-
getto. Do inoltre il benvenuto ai colleghi
delle Commissioni esteri di Camera e Se-
nato che intervengono numerosi alla se-
duta odierna.

Prego il Ministro di svolgere il suo
intervento, invitando i colleghi che poi
intendessero prendere la parola ad iscri-
versi.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Presidente Stefani, presidente
Dini, colleghi, l’occasione odierna mi per-
mette in primo luogo di fare il punto di un
anno di governo in cui abbiamo voluto –

il Presidente del Consiglio ed io – rilan-
ciare fin dal primo momento l’impegno
della politica estera italiana verso i Paesi
della sponda sud del Mediterraneo, del
Medio Oriente e del Golfo.

Noi riteniamo che questa sia un’area
non solo tradizionalmente prioritaria per
l’Italia, ma anche un’area che ci offre
nuove opportunità e presenta per tutti,
non solo per l’Italia, nuove sfide strategi-
che per consolidare ulteriormente la
proiezione politica ed economica del no-
stro Paese e contribuire ad una riflessione
strategica sulla sicurezza della regione
mediterranea del Medio Oriente.

I nostri due grandi obiettivi quadro
sono, in primo luogo, quello di contribuire
alla soluzione pacifica delle crisi e, al
tempo stesso, lavorare per la stabilizza-
zione regionale; in secondo luogo, quello
di rafforzare le intese e le relazioni bila-
terali che l’Italia aveva già stabilito, ma
che in questi dodici mesi sono state in
alcuni casi rilanciate, in altri potenziate.

Possiamo dire oggi che siamo consape-
voli del peso politico dell’Italia, che è
ritenuta in Europa probabilmente il Paese
che ha le migliori relazioni con lo Stato di
Israele, ma al tempo stesso un Paese
amico del mondo islamico moderato, che
ha avuto recenti riconoscimenti da attori
quali l’Egitto, la Giordania, la Turchia, i
Paesi del Golfo e, da ultimo, i due Paesi
del Maghreb, Tunisia e Marocco (è recente
il mio viaggio in questi due Paesi). Su tutti
questi Paesi rapidamente riferirò.

Per il Medio Oriente più volte ci siamo
incontrati. Con il Parlamento il rapporto è
e sarà continuo. Posso dirvi soltanto che
nei colloqui, molto frequenti, che ho avuto
in questi ultimi mesi con tutti gli attori
mediorientali (Turchia, Siria, Libano,
Egitto, Libia, Tunisia e Marocco) ho ri-
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scontrato un profondo affidamento nel
ruolo dell’Italia, sapendo gli uni e gli altri
che l’Italia è al tempo stesso vicina a
Israele e in condizioni di parlare con
straordinaria sintonia di intenti e amicizia
con gli Stati Uniti d’America.

Nelle ultime due settimane ho avuto
occasioni di incontro sia a Washington, sia
in Europa, durante il vertice Europa-Stati
Uniti, con tutti i colleghi che negli Stati
Uniti si occupano e si interessano al Medio
Oriente, a partire da Hillary Clinton, Ri-
chard Holbrooke e il senatore Mitchell
che, insieme al Consigliere per la sicurezza
nazionale, hanno condiviso le linee guida
della politica estera italiana su questa
materia, ivi compresa la posizione più
volte ribadita nei confronti della crisi e del
processo di pace israelo-palestinese.

Su quest’ultimo, noi abbiamo confer-
mato – in piena sintonia con i partner
europei e con l’amministrazione del Pre-
sidente Obama – da un lato la non
negoziabilità della sicurezza di Israele e
del diritto di Israele a esistere come Stato
ebraico. È un punto fermo che abbiamo
ribadito senza ambiguità in occasione
della Conferenza « Durban II », ma di
questo abbiamo parlato specificamente
proprio in quest’aula. Dall’altro, abbiamo
ribadito – l’ho fatto nei miei incontri con
gli Stati Uniti, con il Ministro degli esteri
israeliano e con tutti gli interlocutori arabi
– il sostegno di Roma a una soluzione
della crisi israelo-palestinese basata su
risultati concreti che vedano i due Stati
autonomi e indipendenti vivere l’uno ac-
canto all’altro.

Su questo abbiamo registrato la richie-
sta di Israele di definire – sarà fatto a
brevissimo – la loro posizione strategica
con un policy paper che il Primo ministro
Netanyahu sta predisponendo. Abbiamo
visto che dall’esito dei colloqui di Washin-
gton esce la convinzione chiara, da parte
dello Stato di Israele, della necessità di
rilanciare un processo di pace. Ebbene, io
credo che debba uscire anche una univoca
affermazione sulla necessità che uno Stato
palestinese libero e indipendente si costi-
tuisca.

È evidente che questo impone agli Stati
Uniti d’America di assumere una posizione
proattiva nel negoziato, che si affianchi a
quella dell’Unione europea e della Russia
con il cosiddetto « Quartetto », che si dovrà
riunire – spero – tra breve a livello
ministeriale.

Al tempo stesso, l’Italia ha più volte
ribadito il suo sostegno all’Autorità nazio-
nale palestinese. Lo abbiamo fatto incon-
trando in molte occasioni il Presidente
Abu Mazen in questi ultimi dodici mesi,
partecipando alla Conferenza su Gaza a
Sharm el-Sheik, con un consistente impe-
gno anche economico per sostenere la
riforma istituzionale e lo sviluppo econo-
mico e sociale. Abbiamo rilanciato il co-
siddetto Piano Marshall, che vede un con-
senso crescente anche se una difficoltà
pratica, date le condizioni di insicurezza
ancora presenti sul terreno.

Dopo l’esplosione della crisi di Gaza,
l’Italia è stata tra i primi attori a livello
mondiale nell’intervento d’urgenza e di
aiuto. Oltre a una mobilitazione bilaterale
su cui pochi altri Paesi hanno fatto più
dell’Italia, come ci viene pubblicamente
riconosciuto dall’Autorità nazionale pale-
stinese, abbiamo mobilitato il G8 a livello
di coordinatori degli aiuti riunendo in
ciascuno dei Paesi G8 un coordinamento
più forte nei tre settori chiave: medico,
farmaceutico e alimentare.

L’Autorità nazionale palestinese ha
dunque potuto pubblicamente dare atto
all’Italia di questo ruolo e continuiamo a
coltivare questo rapporto privilegiato con
il nuovo Governo palestinese del Primo
ministro Fayyad, che accompagnerà l’Au-
torità nazionale alle elezioni del gennaio
2010.

Constatiamo con grande preoccupa-
zione lo stallo nei negoziati per la ricon-
ciliazione interpalestinese. Questo è do-
vuto purtroppo al persistente rifiuto di
Hamas di confluire in una soluzione che
riconosca i princìpi del Quartetto ovvero
l’acquis ormai consolidato, che tra le con-
dizioni di base include l’esistenza e la
sicurezza di Israele.

Nonostante gli sforzi egiziani che so-
steniamo con forza, come abbiamo riba-
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dito al Presidente Mubarak la settimana
scorsa in Egitto, purtroppo il risultato
ancora non arriva. Ritengo però necessa-
rio compiere un passo avanti per una
stabilizzazione regionale più ampia, che
vada oltre la questione israelo-palestinese,
un approccio regionale mediorientale, che
vede nell’Egitto, nella Siria e nel Libano
alcuni tasselli fondamentali. L’Egitto ci
considera i suoi migliori amici in Europa,
il primo partner commerciale dopo gli
accordi siglati la settimana scorsa a Sharm
el-Sheikh.

In Siria, nelle scorse settimane ho in-
contrato il Presidente Assad, proponendo
l’apprezzato ruolo dell’Italia nel favorire la
finalizzazione dell’accordo Siria-Unione
europea, che darebbe alla Siria un mezzo
per avvicinarsi maggiormente all’Europa e
distaccarsi da posizioni più problematiche,
chiedendo in cambio una disponibilità, che
la Siria ha dato, a riprendere il negoziato
con Israele sulla demarcazione dei confini
e sulle alture del Golan.

In Libano, che ho recentemente visi-
tato, siamo il primo attore per la stabi-
lizzazione del sud del Paese. Il comando
del generale Graziano è non solo univer-
salmente apprezzato, ma ci permette di
avere un ruolo politico importante, che il
Libano ci chiede di mantenere. Il Presi-
dente Suleiman e il Primo ministro Si-
niora ci considerano un interlocutore pri-
mario anche in vista della scadenza elet-
torale tra poche settimane. In Libano
lavoriamo per due obiettivi immediati, il
primo dei quali, di cui dobbiamo dare atto
innanzitutto allo Stato di Israele, è stato
raggiunto – lo diciamo con orgoglio –
grazie alla pazienza e alla perseveranza
del generale Graziano, dei suoi collabora-
tori e della diplomazia italiana.

Mi riferisco alla consegna da parte di
Israele delle mappe di localizzazione delle
bombe a grappolo che sono cadute nel
2006, e che sono ancora inesplose. Tali
mappe consentiranno un’attività di smina-
mento che è fondamentale. Si tratta di un
risultato che, fino ad un anno fa, sem-
brava assolutamente irrealizzabile.

Il secondo risultato sul quale stiamo
lavorando con buone prospettive è il ritiro

israeliano dal villaggio di Gajar. Essendo
tutti addetti ai lavori, sapete di che cosa
parliamo: un piccolo villaggio molto sim-
bolico che Israele potrebbe in tempi rapidi
annunciare di voler abbandonare, come
segno di un contributo alla pacificazione
di quell’area.

Si tratta di un lavoro su cui ancora una
volta vi è un dialogo trilaterale, tra il
Libano, Israele, UNIFIL e il generale Gra-
ziano. Tutto questo noi lo stiamo facendo
in raccordo stretto con gli egiziani –
consideriamo l’Egitto il Paese chiave in
quell’area – e allo stesso modo lavoriamo
a nord con la Turchia, della quale siamo
uno dei principali sostenitori, se non il
principale, nel processo negoziale verso
l’Europa.

La Turchia è grata all’Italia per questo
e di conseguenza evidentemente siamo
coinvolti nelle iniziative meritorie che que-
sto Paese ha svolto in passato e che ha
dichiarato di voler svolgere ancora, ad
esempio, nel facilitare il negoziato tra
Israele e la Siria.

Dell’Egitto ho già detto. Il vertice in-
tergovernativo del 12 maggio ha segnato
un passo in avanti con la sigla di ben 14
accordi bilaterali economici e di natura
politica in tutti i campi. Quindi, evidente-
mente questo ci pone con l’Egitto in una
condizione di speciale partnership e ami-
cizia.

L’Egitto ha indicato l’Italia, insieme alla
Francia, come unici invitati europei ad hoc
nel panel organizzatore del vertice dei non
allineati, che si terrà in Egitto a luglio.
Condivideremo questo onore con gli Stati
Uniti d’America e con la Federazione
Russa. Pertanto, questo è il segnale ulte-
riore dell’apprezzamento che l’Egitto e il
Presidente Mubarak hanno nei nostri con-
fronti.

Con la Siria abbiamo lavorato e lavo-
reremo. La Siria ha dimostrato un’aper-
tura coerente con l’apertura realizzata
dagli Stati Uniti d’America. Inoltre, i miei
colloqui ripetuti con il senatore Mitchell
confermano la condivisione di obiettivi tra
l’Amministrazione Obama e il Governo
Berlusconi sulla modalità di coinvolgi-
mento della Siria in un processo di avvi-
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cinamento all’Occidente, che includa un
ruolo positivo e di stabilizzazione anzi-
tutto nei rapporti bilaterali del Libano, e
con il Libano, per garantire la stabilità
interna di questo Paese, che è assoluta-
mente fondamentale.

Conoscete la situazione in Libano: l’ele-
mento di maggiore preoccupazione è la
tendenza di alcune forze politiche a cer-
care, direttamente o indirettamente, un
indebolimento del ruolo del Presidente
Suleiman. Dobbiamo reagire a questi ten-
tativi e confermare il pieno consenso e la
piena fiducia al ruolo di equilibrio del
Presidente libanese. Dunque, attendiamo
con evidente interesse il risultato delle
elezioni libanesi.

A questo punto, permettetemi di spen-
dere una parola sull’Unione per il Medi-
terraneo, oggetto di incontri recenti a
Tunisi e a Rabat, e sul dossier iraniano.
L’Unione per il Mediterraneo versa in una
situazione di stallo, lo sapete tutti. Mi è
stato chiesto dall’Egitto – co-presidente
dell’Unione – di esplorare con gli altri
Paesi del Maghreb la possibilità di rilan-
ciare l’Unione per il Mediterraneo su dos-
sier non politici, per far ripartire almeno
qualcosa che non sia solo una discussione
sugli assetti organizzativi del segretariato.
Dunque, ho portato avanti quanto mi è
stato chiesto e a seguito dei miei colloqui
in Tunisia, anche con il Presidente Ben
Ali, e in Marocco, con il Primo ministro
del Paese e con gli altri interlocutori che
ho incontrato a Rabat, è emerso il con-
senso sull’iniziativa italiana di un Forum
economico euromediterraneo. Ebbene,
questo evento si terrà a Milano nella terza
settimana di luglio e vedrà la presenza
politica dei Paesi mediterranei del sud.

Trattandosi di un vertice economico e
informale, esso sarà lo strumento per
rilanciare l’Unione nell’ambito di una te-
matica che è sicuramente di interesse
condiviso, quale il volet economico e l’at-
trazione degli investimenti dalla riva sud
alla riva nord.

In questo anno, abbiamo esercitato un
ruolo chiave nei rapporti con la Libia e di
ciò sapete tutto, dal momento che più
volte ne abbiamo parlato in Parlamento.

Stiamo definendo le modalità operative
della visita del leader libico, Gheddafi, a
Roma a partire dal 10 giugno. Sarà una
visita strutturata sui temi della politica e
della collaborazione economica; si tratta
di una visita che noi riteniamo storica,
dato che è la prima occasione di incontro
con il leader libico in Italia. Certamente,
questo è stato considerato dai Paesi arabi
mediterranei e dall’Unione africana come
il primo segnale concreto, offerto, per
altro, a un Paese che presiede l’Unione
africana in quanto eletto dalle altre na-
zioni africane.

Infine, abbiamo in cantiere l’organiz-
zazione di un vertice bilaterale Italia-
Algeria. Anche l’Algeria sarà, quindi, stret-
tamente coinvolta. Svolgeremo questo ver-
tice intergovernativo nella seconda metà
dell’anno e posso dire che, in questi dodici
mesi, l’Italia ha stretto rapporti intensi,
personali e certamente di natura politica
con tutti i Paesi dell’Africa settentrionale
(Maghreb-Mashrek).

Da ultimo, vorrei trattare del dossier
sull’Iran. È un dossier che tocca molte
questioni, innanzitutto il tema della pro-
liferazione nucleare, materia su cui la
comunità internazionale deve oggi più che
mai essere unita sulla strada tracciata con
l’Europa dal Presidente Obama: la linea
politica di una mano tesa e di un’offerta
di dialogo a cui deve seguire, però, una
risposta dell’Iran in termini di disponibi-
lità ad un’azione trasparente di dialogo
con la comunità occidentale.

Abbiamo partecipato, quindi, alle ini-
ziative positive dell’amministrazione ame-
ricana, confermando, nel quadro europeo,
la nostra disponibilità alla coerenza con
questi obiettivi, che consideriamo obiettivi
comuni.

Abbiamo preso atto dell’indicazione
della dirigenza iraniana – malgrado la
fase elettorale, infatti, credo che tali indi-
cazioni resteranno le medesime, qualun-
que sia l’esito delle elezioni presidenziali
in Iran – di volersi confrontare nel quadro
dell’Agenzia dell’ONU per l’energia nu-
cleare. Ciò vuol dire che esiste un dialogo
da svolgere all’interno dell’ONU; un dia-
logo che non si limiti più al formato
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« cinque più uno », che oggettivamente, ci
piaccia o meno, per quelli che ne fanno
parte e per quelli che non ne fanno parte,
non ha portato risultati di rilievo negli
ultimi due anni.

C’è, inoltre, un dossier su cui l’Iran ha
invece dato sostanziali segnali di volontà
di impegno. Parlo della stabilizzazione di
Afghanistan e Pakistan che oggi, per la
politica estera italiana, è la priorità nu-
mero uno, una priorità di medio termine.

Condividiamo le parole che John Biden
ha pronunciato qualche giorno fa: « Par-
liamo certamente di Medio Oriente, par-
liamo di Mediterraneo, parliamo di Bal-
cani, ma se non ci occupiamo subito e oggi
di Afghanistan e Pakistan non risolveremo
la madre di tutti i problemi per la sicu-
rezza del mondo ».

Io condivido queste parole di John
Biden e, in questo senso, il G8 a presi-
denza italiana conta sulla conferenza in-
ternazionale di Trieste, che si svolgerà a
fine giugno, per il coinvolgimento dell’Iran.

Riteniamo che il vertice trilaterale di
Teheran, che ha coinvolto il Presidente
iraniano, il Presidente afghano e quello
pachistano, dimostri che i tre Paesi chiave
per la stabilizzazione di quella regione
sono tutti e tre interessati. Noi lo siamo
altrettanto e, quindi, credo che dovremo
dire con assoluta chiarezza che il dossier
nucleare va affrontato nel contesto della
comunità internazionale, come l’Europa e
l’America decideranno insieme.

Afghanistan e Pakistan vanno affrontati
ora, in tutti i quadri multinazionali pos-
sibili, a cominciare dall’evento che la pre-
sidenza del G8 intende organizzare, ovvia-
mente, per ottenere dei risultati concreti
sui temi transfrontalieri, sul traffico della
droga, sul modo di occuparsi della que-
stione delle tribù locali e delle organizza-
zioni estremiste talebane e terroriste le-
gate ad Al Qaeda, sul traffico delle armi,
sul transito per la stabilizzazione dei
mezzi e delle attrezzature occidentali at-
traverso quella regione e così via.

Abbiamo invitato a Trieste, come sa-
pete, non solo il G8, ma una gran quantità
di attori importanti: Pakistan, Afghanistan
ed Iran, ma anche Arabia Saudita, Emirati

Arabi Uniti, Egitto, Turchia, Turkmeni-
stan, Uzbekistan e, ovviamente, Cina e
India.

È chiaro che con questi attori, insieme
alla NATO, alle Nazioni Unite, all’Unione
europea, il G8 deve arrivare a quello che
noi chiameremo un compact Afghanistan-
Pakistan, che definisca al suo interno dei
benchmark concreti, area per area, per
stabilire una road map per ciascuno di
questi obiettivi, a partire dalla formazione
della polizia e delle forze di sicurezza, per
proseguire con il controllo delle frontiere,
con la lotta alla droga, con il coinvolgi-
mento delle tribù locali che vivono sulle
frontiere.

Su tutti questi grandi temi noi pen-
siamo che dei benchmark, materia per
materia, darebbero quella concretezza di
cui soltanto un’ora e mezza fa ho parlato
con il Segretario generale della NATO,
venuto a Roma per incontrare me e il
Presidente del Consiglio.

Su tutti questi argomenti, ovviamente,
terrò informato il Parlamento, come sem-
pre ho fatto. Credo che, in questo mo-
mento, l’Italia abbia bisogno, su queste
grandi tematiche, di una forte convergenza
tra le parti politiche in Parlamento, che ci
permetta, come presidenza del G8, di
essere ancora più forti, contando non solo
sulla nostra maggioranza politica, che c’è,
ma su un consenso che vada ben oltre la
maggioranza.

È un consenso politico di cui noi go-
diamo all’interno del G8, avendo concor-
dato con i nostri partner l’agenda, con i
Paesi arabi, con lo Stato di Israele.

Vorremmo che questo consenso fosse il
consenso di tutto il Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
deputati e senatori che intendono interve-
nire per porre quesiti o formulare osser-
vazioni, invitandoli, ove possibile, ad es-
sere particolarmente concisi, dal momento
che vi sono già numerosi iscritti a parlare
e penso che altri se ne aggiungeranno.

ALESSANDRO MARAN. Signor Mini-
stro, poiché trovo molte considerazioni
condivisibili e considero apprezzabile l’in-
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tento, al quale vorremmo contribuire, di
rilanciare l’iniziativa italiana e il peso
politico dell’Italia nell’area, vorrei soffer-
marmi su un aspetto.

Non serve che io riepiloghi – ma cer-
cherò di farlo rapidamente – i fatti re-
centi. Alludo alla questione dell’annulla-
mento, all’ultimo, della visita concordata
in Iran, che avrebbe dovuto preparare la
conferenza di Trieste su Afghanistan e
Pakistan prevista per la fine di giugno.
L’annullamento, lo ricordo, è avvenuto
dopo che la mattina dello stesso giorno il
Financial Times aveva pubblicato un edi-
toriale molto duro, dal titolo « L’Italia
rompe le fila dell’Unione con la visita a
sorpresa in Iran », poiché lei, Ministro,
aveva evocato la necessità dell’unità euro-
pea. Nell’articolo si affermava che la de-
cisione del nostro Ministro degli esteri
aveva suscitato disappunto tra le diploma-
zie occidentali e, secondo le fonti citate dal
giornale, Washington aveva lamentato che
la stessa rischiava, a meno di un mese
dalle previste elezioni in Iran, di offrire un
sostegno elettorale implicito al presidente
iraniano.

Svolgo molto rapidamente una serie di
considerazioni. La linea dell’amministra-
zione americana non è priva di una stra-
tegia politica; essa appare improntata a
grandi aperture e, nello stesso tempo, ad
una buona dose di realismo molto con-
creto. Da un lato, si apre al dialogo –
ricordo il messaggio di Obama anche alla
società civile iraniana nel mese di marzo
– e si coinvolge l’Iran nella soluzione dei
conflitti regionali, dall’altro si mantiene
una linea molto dura sulle posizioni più
intransigenti.

Non si può dire lo stesso della linea
politico-diplomatica tenuta dal Governo
italiano, che in questa girandola di aper-
ture e chiusure, visite annunciate e poi
annullate nell’imminenza del loro svolgi-
mento, sembra prospettare un buon grado
di approssimazione, di improvvisazione,
con una conseguente perdita di credibilità
e di peso politico del nostro Paese nelle
relazioni internazionali.

Non occorreva il pretesto del cambio di
città richiesto da Ahmadinejad per co-

gliere l’inopportunità di una visita ufficiale
ad altissimo livello a meno di un mese
dalle elezioni iraniane, con i conseguenti
rischi di strumentalizzazione da parte del-
l’attuale Presidente iraniano per fini elet-
torali interni.

In questo senso, la svolta annunciata a
fine febbraio dal Governo Berlusconi e in
parte ritrattata, nonché il rinvio di un
incontro ufficiale al 20 maggio, poi nuo-
vamente annullato, pongono l’Italia in una
posizione che sembra più il frutto di
avvenimenti contingenti, che non il risul-
tato coerente di una chiara strategia po-
litica. Sembrano più i singoli rapporti di
forza con l’Amministrazione americana,
con esponenti dello Stato di Israele, con
singoli Paesi europei a determinare in
modo molto estemporaneo la posizione
italiana, piuttosto che una chiara e coe-
rente strategia, che tenga nella dovuta
considerazione gli interessi geopolitici cui
lei ha ampiamente accennato.

Sottolineo in particolare come tenere
una linea di apertura e dialogo con l’Iran
non equivalga necessariamente a effet-
tuare incontri ai massimi livelli. L’Ammi-
nistrazione americana sta trattando con
proprio personale incontri formali da di-
versi mesi, mentre è diverso in un dossier
complicato come quello iraniano e in un
momento complicato come quello attuale
l’implicito accreditamento ufficiale di un
leader molto controverso come Ahmadi-
nejad.

Siamo da tempo favorevoli al cambio di
strategia che il Governo italiano ha pro-
vato a operare fino al febbraio scorso, in
quanto si trattava di una linea che ci
sembrava di aver sostenuto anche in pas-
sato. Pur essendo favorevoli a questo cam-
bio di strategia, l’incontro con Ahmadi-
nejad a un mese dalle elezioni iraniane
appariva palesemente improvvido, come
anche alcuni diplomatici italiani non
hanno taciuto. Sin dall’inizio, questo in-
contro non doveva essere fissato in una
data così ravvicinata alle elezioni iraniane
e l’improvviso annullamento dell’incontro
determina quel continuo oscillare della
linea politica italiana con una conseguente
perdita di credibilità e dunque di forza nei
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rapporti internazionali, mentre invece lei
ha accennato all’intento di rilanciare il
peso politico dell’Italia.

Colpisce anche il ripetuto isolamento
rispetto ai Paesi europei. Ricordo l’audi-
zione che tenemmo in questa sala in
relazione all’annunciato boicottaggio di
« Durban II », assumendo una posizione
autonoma. Il Ministro allora lamentò l’im-
possibilità di una convergenza con i Paesi
membri fino a quel momento, ribadendo
comunque che un dialogo con loro sarebbe
rimasto aperto settimanalmente. Nella
strategia seguita dal Governo italiano,
però, non sembra sussistere uno stabile
sforzo per concordare le posizioni italiane
con gli altri Paesi membri, né uno sforzo
concreto per far giungere l’Europa a par-
lare con una sola voce, l’appello all’unità
da lei ora espresso.

Resta da capire che cosa succederà,
signor Ministro, nella conferenza di Trie-
ste a margine del G8, anche alla luce delle
polemiche conseguenti all’annullamento
della visita. Il portavoce del Ministero degli
esteri iraniano ha infatti affermato che la
delegazione italiana è attesa a Teheran per
riorganizzare la visita, mentre, secondo
quanto riportato dal Ministero degli affari
esteri, per il momento lei si è limitato a
dire « vedremo ».

Vorremmo quindi sapere come stiano
le cose, signor Ministro.

MARGHERITA BONIVER. Mi ero pre-
parata un intervento, ma in realtà ne farò
un altro, perché sono rimasta molto sor-
presa dall’irrompere in quest’aula della
campagna elettorale. Non so quanti voti vi
farà non perdere attaccare il Governo
sulla politica internazionale.

FURIO COLOMBO. Memoria cortis-
sima, non ricordate come le fate voi le
campagne elettorali.

MARGHERITA BONIVER. Franca-
mente, caro collega, sono molto stupita,
perché parlare di improvvisazione e di
isolamento nei confronti della politica
estera dell’Italia in questo momento mi
sembra francamente sbagliato.

Ho letto anch’io l’articolo sul Financial
Times, che era isolato e non ha avuto eco
su altri giornali internazionali. Franca-
mente, dopo i ripetuti errori di valuta-
zione, che molto spesso questi « autore-
voli » organi di stampa compiono nei con-
fronti di realtà che conosciamo forse me-
glio di loro, non mi sento più di definirli
autorevoli.

Mi chiedo però come si possa parlare
di improvvisazione dal momento che pro-
babilmente fin dai tempi del ministero del
Presidente Dini il dialogo con l’Iran ha
sempre rappresentato una prerogativa
della Farnesina, e in generale dei nostri
Governi di qualsiasi colore, ed è sempre
stato pienamente concordato con gli Stati
Uniti d’America.

Anzi, va detto che la cancellazione su
due piedi di questa visita, che era stata
programmata su un argomento assoluta-
mente cruciale e prioritario, quale la sta-
bilizzazione di Afghanistan e Pakistan, è
stato un ulteriore merito della Farnesina e
dell’operato personale del Ministro Frat-
tini. Quest’ultimo, in apertura al suo in-
tervento, ha sottolineato – parlando del-
l’area del Mediterraneo e del Medio
Oriente – quanto sia riconosciuto dal
Governo israeliano il ruolo positivo, crea-
tivo, di grandissima amicizia e compren-
sione nei confronti dell’Esecutivo israe-
liano, che ci permette evidentemente di
spaziare là dove forse alcuni altri Paesi
non possono farlo, disponendo di adeguate
credenziali.

Detto ciò, vorrei passare molto breve-
mente a un argomento più ampio che
riguarda la relazione del Ministro, che mi
è sembrata particolarmente apprezzabile.
Infatti, non c’è un solo Paese, un solo
spunto, una sola questione multilaterale
che non ci sia stata spiegata e che non sia
stata arata ed esplorata fino in fondo.

Credo che il ruolo che l’Italia si è
costruita negli anni in Medio Oriente, nelle
relazioni bilaterali, all’interno dell’Unione
per il Mediterraneo (che evidentemente è
nata un po’ troppo pesante e quindi fatica
a decollare) sia un ruolo di primissimo
piano, estremamente fertile e assoluta-
mente da continuare, sul solco di una
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tradizione che – come ha detto il Ministro
Frattini in apertura – vuole in ogni oc-
casione far svolgere all’Italia un compito
di pace, di stabilizzazione e di rafforza-
mento economico e culturale dei tanti
nostri Paesi amici in quell’area.

PIETRO MARCENARO. Il punto prin-
cipale sul quale vorrei fermare la mia
attenzione in questa discussione è relativo
al fatto che mi sembra – questo è almeno
il mio giudizio – che non siano state
abbastanza sottolineate nell’introduzione
del Ministro la serietà e la gravità della
situazione in corso.

In particolare, penso al Medio Oriente.
Infatti, siamo in una situazione nella
quale, dopo il risultato delle elezioni po-
litiche israeliane e la formazione del
nuovo Governo, ci troviamo di fronte ad
uno scenario nuovo nel quale gli itinerari
seguiti fino a questo punto dal negoziato,
ovvero i tentativi portati avanti, sono ra-
dicalmente messi in discussione.

Non penso che per realizzare la pace si
possano aspettare le prossime elezioni po-
litiche, o il prossimo Governo. Al contra-
rio, credo che il negoziato debba essere
realizzato con i gruppi dirigenti che oggi
hanno la responsabilità dello Stato di
Israele. Tuttavia, mi chiedo quali sono le
iniziative politiche che possono costituire
le condizioni in una situazione così diffi-
cile, nella quale sul campo le circostanze
si modificano in modo molto grave.

La soluzione di due Stati non basta che
sia evocata come una soluzione teorica-
mente sostenibile. Al contrario, se non
interviene qualche fatto nuovo tale solu-
zione sarà logorata sul campo, e non solo
per la volontà politica manifesta dell’at-
tuale Governo israeliano – che su questo
ha una posizione molto netta – ma per la
crisi obiettiva e per il logoramento al quale
è sottoposta nel contesto attuale.

A me è capitato di essere in Israele e
nei territori palestinesi poche settimane fa.
Ebbene, come sapete, c’era una situazione
di enorme attesa per l’incontro di Washin-
gton del 14 maggio fra il Presidente ame-
ricano e il Primo ministro israeliano. Per-
tanto, mi pare difficile una discussione

politica fra di noi che espunga questo dato
come un elemento di valutazione e di
analisi.

Come lei sa bene, quel punto non ha
avuto il suo momento più acuto sempli-
cemente con la riaffermazione generica
della nascita dei due Stati, ma con il
problema degli insediamenti e delle posi-
zioni che vengono prese oggi su questa
materia molto concreta, e con le pressioni
e le politiche che vengono messe in atto.

Allora, da questo punto di vista desi-
dererei sapere se il Governo italiano –
proprio perché è un Governo profonda-
mente amico di Israele, come dei Paesi
arabi – esercita su questo punto una
iniziativa chiara, che punti a ricostruire le
condizioni della discussione. Non ho sen-
tito nulla su questo argomento nella sua
relazione, ma ritengo che tale tema oggi
rappresenti un punto politicamente deter-
minante, al centro dell’agenda sulla quale
si svolge il confronto su questo tema.

Naturalmente, il nuovo Governo israe-
liano, in tutto questo periodo e non solo
nell’incontro del 14 maggio, ha sollevato
una questione. Quando a Roma ho sentito
il Ministro Lieberman dire che la que-
stione non è tra palestinesi e israeliani, ma
tra moderati e radicali, io ho condiviso
tale analisi, salvo il fatto che, probabil-
mente, il Ministro Lieberman non è tra i
moderati in questa divisione di campo.

Detto ciò, vorrei passare a trattare di
come oggi si interviene e si influenzano le
scelte in riferimento al dossier iraniano.

Penso che la linea della Presidenza
americana generi tante preoccupazioni in
Israele; anche di questo bisognerebbe par-
lare. È un fatto del tutto normale, del tutto
legittimo. L’attuale linea della presidenza
Obama ha suscitato molte preoccupazioni
in quanto, alla fine, in cerca di un appea-
sement, la questione iraniana è stata trat-
tata senza sufficiente energia. E abbiamo
sentito molti echi di ciò.

A me pare che la linea della Presidenza
americana muova da una considerazione
sulla quale è difficile non convenire; si
tratta, cioè, non solo del bilancio degli
ultimi due anni, la domanda in questione
mi pare che sia dove abbia portato la
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politica che è stata seguita nei confronti
dell’Iran negli ultimi trent’anni. Dove ha
portato ? Quali risultati ha dato ? Quali
conseguenze ha determinato ? Mi pare che
questo oggi implichi un cambiamento. In
tutto ciò – e finisco – la domanda da
porci è come noi possiamo giocare un
ruolo. Davvero possiamo pensare di gio-
care un ruolo dell’Italia che non si svolga
in primo luogo nella ricerca di un con-
certo europeo e che metta i nostri rapporti
bilaterali, sia con gli Stati Uniti che con
Israele, davanti all’esigenza di un concerto
europeo ?

Signor Ministro, forse noi tutti abbiamo
oggi la giustificazione di uscire – per
fortuna, infatti, si sta avviando alla fine –
da un semestre di presidenza ceca parti-
colarmente sterile. Tuttavia, rassegnarsi al
fatto che su tutti questi temi della grande
agenda politica internazionale l’Europa
scompaia come soggetto politico fonda-
mentale e che non sia per noi una priorità
quella di costruire, proprio su questi temi,
un concerto e un’unità europea, a me non
pare sia una scelta prudente. A mio avviso,
si tratta di una scelta che ci espone a
rischi che possiamo controbilanciare solo
se ritroviamo il contesto in cui i nostri
rapporti bilaterali, il nostro prestigio e la
nostra forza possano avere la loro mas-
sima valorizzazione; tale contesto è quello
di un’Europa che riprenda un ruolo di
primo piano su questo punto.

Penso che a partire dalle prossime
settimane questo debba essere un grande
tema su cui spendere il massimo delle
nostre energie.

FRANCESCO TEMPESTINI. Vorrei sol-
tanto che, rispetto ai tempi, fosse consen-
tito a tutti, naturalmente anche al Mini-
stro, di intervenire senza che all’ultimo
momento una corda al collo strozzi il
dibattito.

PRESIDENTE. Che cosa suggerisce ? Io
non posso che chiedere interventi più
brevi.

FRANCESCO TEMPESTINI. Non sono
io il presidente !

PRESIDENTE. Concordo sull’opportu-
nità di contingentare i tempi, nei limiti del
possibile; in ogni caso, non sarò assoluta-
mente fiscale. Comunque, se prevediamo
quattro o cinque minuti per ogni inter-
vento dovremmo farcela. Non voglio fare
come in Europa ...

MARCO PERDUCA. Forse si dovrebbe
chiarire fino a che ora possiamo rimanere
o possa rimanere il Ministro per rispon-
dere eventualmente a ulteriori domande.

PRESIDENTE. Dovremmo essere in
grado di continuare i nostri lavori fino alle
17. Tuttavia, più sono le domande più
tempo dovrebbe avere a disposizione il
Ministro per la replica.

I colleghi che prenderanno la parola
avranno allora a disposizione per ciascun
intervento quattro minuti, rispetto ai quali
ho già ribadito che non intendo essere
fiscale. Comunque, sta anche a loro ri-
spettare i tempi.

FABIO EVANGELISTI. Grazie, signor
presidente. La prego di avvisarmi quando
avrò finito il tempo.

Vorrei, innanzitutto, ringraziare il Mi-
nistro perché la relazione che ha proposto
è ampia e, per alcuni versi, anche esau-
stiva. Spero di non suscitare ire e di non
urtare la suscettibilità di qualche collega
permettendomi di dichiarare che avrei
preferito, gradito e apprezzato una mag-
giore problematizzazione della situazione.
Se, infatti, mi attengo alla lettura di
quanto sono riuscito a rendicontare,
emerge che abbiamo ottimi rapporti poli-
tici e personali con l’Egitto, la Siria, il
Libano, la Tunisia, il Marocco e la Libia.
Siamo i migliori amici di Israele, siamo i
migliori amici anche della parte araba
moderata, dell’Egitto e di tutti gli altri
Paesi, come se non dovessimo fare altro a
parte quanto abbiamo già messo in can-
tiere.

La situazione mi sembra invece più
problematica. Sono state espresse osser-
vazioni che mi convincono di questa va-
lutazione e che provo a evidenziare. Il
Ministro ha approfittato dell’occasione di
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oggi per compiere anche una sorta di
bilancio di questo anno di attività politica
e mi riesce difficile non notare un calo
dell’autorevolezza del nostro Paese sullo
scenario internazionale, ad esempio in
Libano.

Non voglio fare propaganda su certe
figure che abbiamo fatto a livello interna-
zionale, ma sto ad alcuni temi. Per quanto
concerne l’Iran, di cui abbiamo già avuto
modo di parlare in più di un’occasione,
non è possibile programmare un incontro
a gennaio, quando arriva Nancy Pelosi, e
annullarla il giorno dopo, in seguito al-
l’arrivo del Ministro degli esteri israeliano,
per poi rimetterla in calendario e annul-
larla nuovamente. Giustamente, il Ministro
si è infine rifiutato di andare all’incontro
con Ahmadinejad, che intendeva utiliz-
zarlo a fini esclusivamente propagandistici
interni. Questo era però facilmente intui-
bile e sarebbe stato opportuno riflettere
prima sull’inopportunità della data, più
che della location. La sensazione è che
siamo non solo titubanti, ma anche ondi-
vaghi.

Per quanto riguarda il conflitto israelo-
palestinese, ho ascoltato affermazioni con-
vincenti, però sono indotto a chiedere
quali iniziative specifiche abbia intrapreso
il nostro Governo nei confronti di Israele
e dell’Autorità nazionale palestinese, se si
stia lavorando a una posizione comune
dell’Unione europea e se, in seguito all’in-
contro fra il nuovo Primo ministro israe-
liano e il Presidente Obama, siamo alli-
neati a questa posizione degli Stati Uniti.
Immagino di sì, ma vorrei sapere come
questo diventi patrimonio dell’Unione eu-
ropea.

In Libano, il 7 giugno si svolgeranno
delicatissime elezioni politiche. Con il Go-
verno Prodi siamo stati attori fondamen-
tali. Oggi, si ha la sensazione che si stia
monitorando poco la situazione del Paese
e non si sa quale sia l’iniziativa politica, al
di là dell’incontro, di cui ci ha riferito, con
la Siria.

Potrei allargare ancora per quanto ri-
guarda il tema dell’immigrazione, proba-
bilmente ci troveremo di fronte a nuove
ondate migratorie provenienti dall’Algeria

e dalla Tunisia. Siamo sotto il mirino da
parte dei grandi organismi sovranazionali
e possiamo affidare soltanto alla Libia il
compito di governare le richieste di asilo ?

Ho letto di un’iniziativa sul piano eu-
ropeo, giacché oggi si rileva una maggiore
attenzione. Il Ministro Frattini fa sempre
riferimento al ruolo dell’Unione europea,
ma fino a un anno fa il Ministro Frattini
era Vicepresidente della Commissione eu-
ropea e si occupava proprio di questi temi.
Mi chiedo quindi quale sia la coerenza fra
gli interventi effettuati un anno fa e quelli
di oggi.

Dobbiamo trovare una linea per una
politica estera sulla quale ottenere la con-
vergenza di tutti. Un Paese senza politica
estera è un « non Paese » e la politica
estera non può essere soltanto appannag-
gio della maggioranza o di chi sta al
Governo, ma deve coinvolgere le respon-
sabilità nazionali. Ognuno di noi è pronto
a fare la propria parte, ma serve linearità,
coerenza nei comportamenti, il dispiegarsi
di un’azione diplomatica più incisiva di
quella dell’ultimo anno.

MARCO PERDUCA. Io sarei d’accordo
su quasi tutto il quadro presentato dal
Ministro, a parte il capitolo Libia, con
però il problema di fare il passo succes-
sivo. Se infatti riesco a capire la strategia
della Farnesina e del Governo italiano, di
buon vicinato anche con chi non è geo-
graficamente vicino a noi, credo però che
manchi eventualmente l’elaborazione di
cosa si ritiene di dover fare con i vari
partner e interlocutori menzionati, per
arrivare a una serie di obiettivi che chia-
ramente variano da contesto a contesto.

In questa prospettiva, vorrei toccare
quattro questioni: Israele, il G8, l’Iran e la
Libia. Partendo da quest’ultima, la dele-
gazione radicale alla Camera e al Senato
si è opposta alla ratifica dell’accordo e
continua ad opporsi. Ebbene, non che non
si debba o non si possa prendere in
considerazione – dialogare forse è un
termine un po’ forte – problematiche di
contesti civili, politici, economici e sociali
che ci sono vicini, ma essere attenti a ciò
che avviene dall’altro lato del Mediterra-
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neo è sicuramente un’azione che l’Italia
deve continuare a fare, ma non facendo
l’economia della necessità di imporre (mi
verrebbe da dire) ciò che la nostra Costi-
tuzione, le nostre leggi, e tutti gli strumenti
di diritti umani che abbiamo ratificato –
buon ultima, anche, la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo – ci impongono.

Ciò basterebbe come faro di guida ogni
qualvolta abbiamo a che fare con un
regime non solo non democratico, ma
antidemocratico, visto e considerato che
proprio la settimana scorsa è morto, in
condizioni molto misteriose, l’unico dissi-
dente libico, che negli ultimi cinque anni
era emerso come possibile promotore di
apertura della società nazionale libica.

Sappiamo che Gheddafi sarà in Italia
dal 10 al 12 giugno. Per l’occasione è stato
offerto il Senato per un’audizione, e spero
che ci sia un ripensamento in questo
senso. Tuttavia, se non ci sarà, comunque
al Senato ci daremo da fare perché av-
venga.

Per quanto riguarda Israele, lei ha
ricordato che c’è bisogno di ridisegnare
una mappa, di insistere anche con gli aiuti
economici e di cercare di tenere presente
la necessità per Israele di vivere come
Stato ebraico.

Io sono un po’ allergico a tutti i na-
zionalismi, quindi anche anteporre o po-
sporre un aggettivo ad uno Stato mi crea
dei problemi, non perché sia particolar-
mente contrario al fatto che quello possa
essere uno Stato ebraico, ma perché in
una prospettiva federalista europea questo
tipo di preoccupazione la si può includere,
non dico più facilmente, ma magari con
pienezza di politicità, se si prende in
considerazione il fatto di iniziare a ingag-
giare Gerusalemme in un dialogo che
possa portarli almeno a creare le condi-
zioni per porsi il problema – loro tanto
quanto noi – di una possibile accessione
di Israele all’Unione europea.

Tale questione, che viene sempre con-
siderata un’utopia, o addirittura non de-
siderata dagli israeliani, resta però sempre
fuori da qualsiasi tavolo di trattativa. Que-
sto per quanto è a nostra conoscenza,
magari invece negli ultimi sviluppi – non

che questo Governo possa essere più
aperto di quelli del passato, parlo di quello
israeliano – avete iniziato a discutere la
questione proprio perché il Governo ita-
liano, come gli è stato sempre riconosciuto
da tutti, ha un atteggiamento diverso nei
confronti di Israele.

Per quanto riguarda l’Iran, credo che,
ancora una volta, il programma ambizioso
di candidarsi – al di fuori del 5 più 1 –
a tenere comunque vivo un canale di
contatto tra comunità internazionale, an-
cora « occidentale » con la « o » maiuscola,
e un’altra parte del mondo, che potrebbe
essere quella dei non allineati, è sicura-
mente importante.

Credo che forse il luogo migliore sia
quello identificato della AIEA, dove in
effetti poter ingaggiare gli iraniani. Poco fa
è stata ricordata la nostra reputazione –
non che questa sia da imputare alla Far-
nesina – all’interno della comunità inter-
nazionale per quanto riguarda gli ultimi
comportamenti relativi all’immigrazione,
che forse non è delle migliori.

Tuttavia, occorrerebbe sapere come gli
iraniani rispondono a questa vostra richie-
sta visto e considerato che Obama ha
parlato sì agli iraniani, ma ha parlato
anche al Governo di Teheran, il quale ha
detto che è pronto e vuole parlare diret-
tamente. Dunque, visto e considerato che
oggi Teheran non ha mai avuto a Vienna
un punto di riferimento, bisognerà capire
quanto invece stia cambiando l’atteggia-
mento. Magari aspetteranno le elezioni per
andare avanti in maniera parallela all’in-
terno del contesto delle Nazioni Unite e
all’interno del dialogo diretto che gli ira-
niani vogliono avere con gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il G8, alla Camera
è stata adottata una mozione – qualche
collega magari ne parlerà – in cui, non
solo si ricordava il fatto che in quanto
presidenti del G8 si ha a che fare anche
con il cosiddetto Forum per il futuro, ma
si chiedeva al Governo di impegnarsi per
sostenere tutte quelle iniziative che, all’in-
terno di questo nuovo ambito di dialogo
tra Governi e società civile, sarebbero state
portate avanti.
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Lei ha detto che è stato in Marocco e
volevamo capire se ci sono delle date per
le famose riunioni che erano previste per
la prossima estate e inizio dell’autunno, ed
eventualmente quali sono i tempi per cui
anche questo finanziamento verrà final-
mente dato ai vari attori che sono impe-
gnati. Infatti, sia parlando informalmente
con i diplomatici americani, sia con quelli
marocchini qui in Italia, par di capire che
ancora ci sia una zona grigia, che è meglio
per tutti riuscire a riempire di un colore
un po’ più certo.

FIAMMA NIRENSTEIN. Signor presi-
dente, prima di tutto faccio un comma
sulla questione iraniana intesa nel senso
più ristretto, quella in cui l’abbiamo trat-
tata in precedenza e poi vengo invece al
tema più generale.

Penso che le critiche che sono state
sollevate qui non tengano conto dello sce-
nario complessivo in cui si è mosso anche
il tentativo italiano, su cui poi sono state
appuntate le critiche. Non si riesce a
capire la spaventosa drammaticità dello
scenario in questo momento proposto al
mondo intero, giacché siamo di fronte a
un tentativo disperato che parte dall’am-
ministrazione Obama e cerca di coinvol-
gere – felicemente per quanto riguarda
l’Italia – una serie di Paesi europei in un
tentativo estremo di dialogare con l’Iran
sulla questione del nucleare e non sull’in-
sieme delle questioni. A latere vi è la
questione strategica, sollevata dal Ministro,
dell’Afghanistan, che a me è sempre sem-
brata una strada per cominciare un dia-
logo sull’altra faccenda e lo trovo anche un
modo intelligente di affrontare l’argo-
mento.

Il Presidente Obama ha lanciato questo
grido d’allarme, suggerendo di provare a
parlare con l’Iran. Non ha mai detto che
lui parlerà con l’Iran, né che ci riuscirà.
Ha detto di fare disperati tentativi. Questo
è il messaggio che ho recepito.

Ritengo che il tentativo del Ministro
Frattini di scambiare due parole faccia
parte di questa consapevolezza del mondo
occidentale di avere a che fare con una
situazione disperata. Quando il Presidente

Obama sottolinea l’esigenza di parlare con
l’Iran in particolare sul nucleare, non
vuole dire di andare con loro a vedere
come distruggere Israele. Quando dunque
Ahmadinejad trasforma questa visita in un
momento di propaganda legato a un mis-
sile che fa 2.000 chilometri e può arrivare
fino a Tel Aviv, quando a fronte di una
strategia condivisibile quello dichiara di
volere ammazzare gli israeliani, compiere
un passo indietro mi sembra un gesto
coraggioso dell’Italia.

Se approvate l’idea di compiere un
tentativo in extremis di dialogo con questo
folle Paese che minaccia di distruggere
non solo Israele, ma in generale l’Occi-
dente, bisogna capire che si va per tenta-
tivi.

Lunedì, Ahmadinejad ha dichiarato che
non avrebbero assolutamente partecipato
alla conferenza per parlare di nucleare,
perché il nucleare è una questione chiusa,
come ribadiscono continuamente, nono-
stante i disperati tentativi del Presidente
Obama e di chi cerca di stargli al fianco
di proporre la questione in altri termini.

Questo è l’ambito in cui ci muoviamo,
se vogliamo parlare con l’Iran.

Il nostro approccio regionale-medio-
rientale ha sempre visto l’Egitto e i Paesi
moderati nel ruolo di Paesi chiave, scelta
a mio parere opportuna non soltanto per-
ché sono moderati e consentono una serie
di collegamenti in grado di fare intrave-
dere una pace possibile, che altrimenti
non balena all’orizzonte, ma anche perché
nell’ambito strategico del Medio Oriente la
presenza dell’estremismo, del terrorismo e
soprattutto la presenza iraniana è cen-
trale. Se non rafforziamo l’Egitto e i Paesi
moderati e se loro non rafforzano il ten-
tativo di far progredire il processo di pace,
non c’è alcuna possibilità che Israele e i
palestinesi possano trovare un accordo.

La chiave risiede infatti nei Paesi mo-
derati, che tuttavia adesso sono minacciati
dalla presenza iraniana. Se non ci fosse
stato l’Iran, Hamas non avrebbe battuto
Abu Mazen, non avrebbe fatto di Gaza un
Iranistan da cui si sparava contro Israele
e non ci sarebbe stata la guerra. Se non ci
fosse stato l’Iran con le sue pretese ege-
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moniche, l’Egitto non sarebbe stato attac-
cato meno di un mese fa da un tentativo
di sovversione globale che ha quasi messo
fuori gioco il governo di Mubarak. Se non
ci fosse l’Iran, oggi non ci troveremmo di
fronte al problema delle elezioni del 7
giugno in Libano, che possono vedere la
vittoria degli Hezbollah e rovesciare una
situazione libanese sempre in bilico.

Potrei continuare a lungo parlando del
Qatar, di come ora tutti i Paesi sunniti
stiano cercando di dotarsi della bomba
atomica per la paura della presenza ira-
niana, di come gli israeliani e i palestinesi
siano ostacolati nel trovare un accordo da
questo elemento spurio, che si presenta
incessantemente in Medio Oriente e che ha
spaccato il mondo palestinese e rafforzato
anche all’interno di Fatah una compo-
nente estremista, di cui probabilmente non
siete a conoscenza, perché non siete dei
maniaci lettori di giornali palestinesi come
me.

Se per caso non ne foste al corrente, vi
vorrei comunicare che il nuovo Governo,
quello di Fayyad, non è stato approvato né
da Hamas né da Fatah. Questa è la
situazione.

Purtroppo, questa presenza iraniana è,
quindi, il grande challenge, la grande sfida
a portare avanti una strategia di pace.

Bene facciamo, quindi, a dare tutto il
nostro appoggio e a cercare un rapporto
soprattutto con i Paesi arabi moderati. Ci
troviamo in bilico su un trampolino, in cui
da una parte c’è questo tentativo, dall’altra
c’è l’ultimo, drammatico momento in cui
Obama – come vedrete a Il Cairo, il 4
giugno, quando si recherà in visita – cerca
di ripristinare un rapporto con il mondo
islamico e non soltanto con il mondo
arabo.

Io sono pronta a scommettere – pur-
troppo lo temo – che le cose non an-
dranno come previsto.

La policy review di Bibi Netanyahu va
esattamente nella direzione desiderata,
tant’è vero che stamattina due outpost
sono stati sgomberati. Sia Lieberman che
Barak hanno proposto in Parlamento che
la road map venga nuovamente votata dal
Parlamento intero. Lieberman e Barak,

come ben sapete, sono agli estremi opposti
della mappa politica, quindi la richiesta di
Obama è stata in certo senso accolta.
Israele si rende conto che c’è un ambito di
alleanze da cui non si può scansare più di
tanto. Mi pare, quindi, che l’Italia abbia
giocato bene le sue carte anche in questo
campo: togliere, infatti, l’amicizia ad
Israele per avere eletto un Governo che ha
una caratteristica di difesa a fronte di una
situazione di attacco come quella iraniana,
in questo momento, mi sarebbe sembrato
quantomeno innaturale.

GIANNI VERNETTI. Vorrei anche io
ringraziare il Ministro. Tra l’altro, se mi si
concede una battuta, il Governo israeliano
è sostenuto dal partito laburista, che è un
proud member dell’Internazionale sociali-
sta; è un partito, cioè, che rappresenta la
storica sinistra in Israele e ha fatto una
scelta curiosamente anomala. Intendevo
solo ricordarlo al collega Marcenaro.

Al di là di ciò, esporrò la questione in
modo molto sintetico. Il 7 giugno si vota in
Libano; sicuramente, leggendo i sondaggi,
c’è preoccupazione, da parte della comu-
nità internazionale, per questo appunta-
mento elettorale.

Il Ministro ha esposto un resoconto che
io condivido sulla situazione libanese e sul
ruolo di UNIFIL. Penso, infatti, che no-
nostante le regole di ingaggio molto con-
tenute, l’avvio della missione in Libano sia
stata una scelta fortunata: il semplice
dispiegamento di una così numerosa forza
al confine tra Israele e Libano credo abbia
garantito la sicurezza di Israele e dato un
contributo alla stabilità.

Il secondo punto della risoluzione
n. 1397, tuttavia, non è stato attuato; esso
implicava il sostegno all’esercito libanese
nel disarmo di Hezbollah.

Questo ovviamente è un elemento di
preoccupazione. Hezbollah si è fortemente
riarmata e non serve leggere i rapporti di
intelligence per saperlo, è sufficiente leg-
gere la stampa internazionale. Vorrei, per-
tanto, conoscere la sua opinione e come
pensa si possa collocare il futuro di UNI-
FIL per una vera tutela della sovranità
libanese; di ciò, infatti, si tratta.
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In secondo luogo, credo che l’Iran rap-
presenterà nel futuro l’elemento di mag-
giore pericolo per la stabilità mediorien-
tale e per la stabilità regionale. Abbiamo
assistito, infatti, al recente test missilistico,
al ruolo negativo dell’Iran nel sostenere
organizzazioni terroristiche nell’area me-
diorientale e alla rottura delle relazioni
diplomatiche con il Marocco, sebbene que-
st’ultima notizia sia passata un po’ inos-
servata sotto i riflettori della comunità
internazionale. Quando, infatti, Ahmadi-
nejad, in una sua esternazione in cui non
ha parlato di Israele, ha dichiarato per la
decima volta che il Bahrein, quel piccolo
Stato indipendente – Stato sovrano e
membro delle Nazioni Unite – è un errore
della storia e che quella è la ventesima o
ventunesima provincia iraniana, il Ma-
rocco ha deciso di rompere le relazioni
diplomatiche.

Il tema della formazione del sostegno a
un coordinamento e a una coalizione di
Paesi arabi moderati sunniti, in funzione
di contenimento iraniano, credo debba
essere una delle priorità della nostra po-
litica estera. Il Ministro ha ben ricordato
le buone, ottime relazioni che intratte-
niamo con i grandi e importanti Paesi
arabi sunniti, ma credo che dovremmo
essere più incisivi su questo tema.

Su ciò, vorrei svolgere un paio di con-
siderazioni velocissime. Noi sosteniamo
l’ingresso della Turchia nell’Unione euro-
pea; la Turchia potrebbe essere, infatti, un
importante modello di Stato islamico-mo-
derato, secolare, con una forte imposta-
zione laica e potrebbe anche essere uno
modello di conciliazione proponibile per
dimostrare come l’Islam sia compatibile
con la democrazia. Sono, tuttavia, un po’
preoccupato per alcune posizioni recente-
mente assunte dalla Turchia. Il ministro
ricorderà l’abbandono del forum di Davos
da parte di Erdogan e le dichiarazioni
fortemente ideologiche in sostegno di Ha-
mas.

Ciò preoccupa e, paradossalmente, al-
lontana la Turchia dall’Europa, mentre noi
vorremmo includerla. Noi vorremmo te-
nere fortemente stretta la Turchia a un
processo di avvicinamento all’Unione eu-

ropea perché credo che ciò sia interesse
strategico dell’intero occidente, ma sicura-
mente anche del Medio Oriente. Vorrei
conoscere la sua opinione.

Per quanto riguarda la Siria, credo che
l’Italia debba svolgere un ruolo importante
nei confronti di questo Paese, perché si
tratta di un altro Stato che bisogna tentare
perlomeno di coinvolgere ed includere. La
Siria è cruciale: se noi riuscissimo a dare
un piccolo contributo – noi Italia, noi
Europa – per ridurre la dipendenza della
Siria dall’Iran, e quindi rendere quel Paese
un interlocutore credibile e favorire un
processo di avvicinamento della Siria al-
l’Europa, io riterrei questa un’altra azione
strategica importante e possibile del Go-
verno italiano.

FRANCESCO TEMPESTINI. Voglio in-
nanzitutto esprimere un’opinione di con-
senso di larga massima rispetto all’inter-
vento del Ministro. Naturalmente, se me lo
consente, vorrei fare un’osservazione di
carattere generale.

All’interno di quello schema, nel quale
il Ministro ha evidenziato il complesso
delle iniziative, io penso che forse alcuni
punti di silenzio debbano essere colmati.

Sono d’accordo sullo schema generale,
che mi pare non solo l’Italia, ma la
comunità internazionale di questa parte
del mondo debba seguire. Mi riferisco al
tentativo americano di ricostruire rela-
zioni diplomatiche internazionali, area per
area, che abbiano un senso, dopo anni nei
quali purtroppo la politica americana ha
lavorato quasi esclusivamente a picconare
la possibilità di questo tipo di relazioni.
Tali relazioni presuppongono ovviamente
– è necessario che sia così – il conferire
ruoli a ciascuno, cercando di ricostruire
ruoli nazionali e regionali in grado di
edificare queste reti che si tengono.

Mi pare che lo sforzo americano nel
grande Medio Oriente si stia sviluppando
su questa linea. Dunque, si tratta di un
lavoro molto faticoso. Io sono convinto che
il momento scelto dal Ministro per questa
visita in Iran si è prestato – è meglio
storicizzare le cose – ad un gioco, che mi
pare qualche osservatore abbia eviden-
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ziato. Infatti, Ahmadinejad in realtà tratta
non gli italiani, ma tutti, salvo forse gli
americani, con quel classico sistema molto
orientale – un cliché in questo caso – per
cui solo all’interlocutore principale si ri-
conosce importanza. Ebbene, mi pare che
questo sia stato in qualche modo il rischio.

Tuttavia, ciò non vuol significare, a mio
parere, la non considerazione del fatto che
quella strategia generale americana, che
richiede un approccio multiplo, complesso,
fatto di tentativi riusciti e meno riusciti,
deve – perché questo è il punto – tentare
di riportare l’Iran ad un ruolo strategico
regionale, che è un ruolo inevitabilmente
importante, senza che questo abbia con-
seguenze sul terreno della proliferazione.
In analoga misura, per quel che riguarda
la questione israelo-palestinese, questo
tentativo va perseguito.

Io penso che da questo punto di vista,
dobbiamo continuare a lavorare, incorag-
giando tutte le iniziative del Governo ita-
liano che vanno in questa direzione.

Detto questo, volevo far osservare al-
l’onorevole Nirenstein che naturalmente il
contesto regionale sta pesando sempre di
più nella relazione israelo-palestinese, e
questo, naturalmente, non lo dico come
una osservazione banale o pragmatica.
Tuttavia, debbo osservare – mi rivolgo
all’onorevole Nirenstein, ma anche al Mi-
nistro Frattini – che ciò non può non
significare che, proprio per le caratteristi-
che più complicate che il ruolo iraniano
sta determinando in quell’area, c’è un’as-
sunzione di responsabilità forte del Go-
verno israeliano rispetto ad alcune que-
stioni.

Noi, Ministro, abbiamo cambiato opi-
nione rispetto ai due Stati ? Di fronte a
questa posizione israeliana del nuovo Go-
verno, quale valutazione dà il Ministro
degli esteri italiano rispetto alla nuova
politica israeliana, in relazione alle rispo-
ste e alle questioni che gli ha posto il
Presidente degli Stati Uniti ? È un punto,
questo, su cui vorrei qualche chiarimento
perché, ripeto, esso richiama una que-
stione di responsabilità, anche dello Stato
di Israele, in un contesto nel quale – certo,
il quadro regionale ha acquistato il valore

e il peso che ha, con l’Iran e le sue
dissennate politiche – tale questione si
pone.

Io non sono stato mai amante della
retorica sulle grandi organizzazioni inter-
nazionali. Tuttavia, penso che per quanto
riguarda la Libia – sono un convinto
sostenitore di quello che ho votato in
Parlamento, ovvero l’accordo con la Libia
– dobbiamo stimolare le grandi organiz-
zazioni internazionali ad assumersi tutte
le loro responsabilità.

Se c’è qualcuno inadempiente sulle po-
litiche di immigrazione, in questo caso
certamente è l’Europa. Vorremmo che le
politiche che portano anche all’evidenzia-
zione delle lacune delle politiche europee
fossero attuate in modo da stimolare la
critica in questi organismi e osservare
quanto l’Europa sia assente senza essere
accusati su terreni delicati come quello dei
diritti umani.

CARMEN MOTTA. Colgo l’occasione
della sua cortese presenza, signor Mini-
stro, per sottoporle una questione meno
nota all’interno della Regione del Ma-
ghreb, perché oscurata dai media e poco
sottoposta alla nostra attenzione di legi-
slatori, ovvero la questione del Sahara
occidentale.

Una nota dell’ANSA del 7 maggio ha
infatti dato notizia del suo viaggio nel
Regno del Marocco, durante il quale nel
corso dei colloqui con il Primo Ministro
Abbas El Fassi e il Ministro degli esteri
Taieb Fassi Fihri avrà potuto affrontare
questo tema. Nella stessa ANSA si eviden-
ziava però l’intenzione dell’Italia di affron-
tare il tema in ambito ONU.

Per esigenze di brevità e per corrispon-
dere alla richiesta del presidente non mi
soffermerò sulla lunga storia che riguarda
il Sahara occidentale e sulle rivendicazioni
del popolo Saharawi e del fronte Polisario.
Ricordo, però, come l’ultima deliberazione
del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la
n. 1871 del 30 aprile di quest’ anno, non
accolga le posizioni marocchine sull’auto-
nomia, ma demandi a ulteriori contatti
diretti tra Marocco e fronte Polisario per
la ricerca di una soluzione definitiva,
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