
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA III COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STEFANO STEFANI

La seduta comincia alle 14,05.

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, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del Ministro degli affari esteri,
Giulio Terzi di Sant’Agata, sui recenti
sviluppi politici nella regione mediter-
ranea.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento, l’audizione del Ministro de-
gli affari esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata,
sui recenti sviluppi politici della regione
mediterranea.

Saluto il senatore Dini, presidente
della Commissione affari esteri del Se-
nato, i colleghi presenti e colgo l’occa-
sione per rendere noto che la Commis-
sione esteri della Camera sta per deli-
berare lo svolgimento di un’indagine co-
noscitiva sugli obiettivi della politica
mediterranea dell’Italia nei nuovi equili-

bri regionali, ai cui atti sarà acquisita
l’odierna audizione, che viene, pertanto, a
costituire una sorta di prologo.

Do la parola al Ministro Terzi di
Sant’Agata per lo svolgimento della re-
lazione.

GIULIO TERZI DI SANT’AGATA, Mi-
nistro degli affari esteri. Ringrazio molto il
presidente Stefani, il presidente Dini e gli
onorevoli senatori e deputati per quest’in-
vito a condividere valutazioni su un tema
cruciale per la sicurezza e lo sviluppo del
nostro Paese. Trovo quest’audizione par-
ticolarmente tempestiva. Cade, infatti, a
un anno dal momento culminante della
Primavera araba. L’11 febbraio 2011 il
Presidente Mubarak fu costretto a dimet-
tersi e ciò avvenne dopo la precipitosa
fuga di Ben Alì, segnando così una svolta
per l’intero Medio Oriente.

A un anno da questi momenti epocali,
credo sia doveroso trarre i primi bilanci
e riflettere su come ricalibrare le nostre
relazioni e strategie, tanto più che, come
ho osservato in occasione della mia
prima audizione in questa sede, il Me-
diterraneo è per l’Italia un’essenziale e
prioritario punto di riferimento geogra-
fico, politico, culturale ed economico.

Prima di sviluppare le mie osserva-
zioni sul rilancio della politica mediter-
ranea, riterrei doveroso fare con voi il
punto della situazione sulle ultime vi-
cende in Siria. La crisi in quel Paese ha
provocato costi umani inaccettabili. Dopo
il veto russo-cinese Assad si è sentito
autorizzato a intensificare ulteriormente
una violentissima repressione. Hanno col-
pito noi tutti le notizie dei vili eccidi di

Camera dei Deputati — 2 — Audizione – 25

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III CAMERA E 3A
SENATO — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012



civili innocenti. L’Alto commissario del-
l’ONU per i diritti umani, Pillay, ha
parlato di oltre 5.000 vittime, 18.000
detenuti, 25.000 profughi e 70.000 sfol-
lati. Un regime, quello di Assad, che
uccide il proprio popolo non può più
avere alcuna credibilità e legittimità.

Proprio pochi giorni fa, quando si
stava intensificando il bombardamento su
Homs, ho chiesto al segretario generale
della Farnesina, ambasciatore Massolo, di
esprimere nel modo più fermo al capo
missione siriano la condanna e lo sdegno
del Governo per le inaccettabili violenze
del regime. Ho, inoltre, disposto il ri-
chiamo per consultazioni dell’ambascia-
tore Amerio da Damasco e sono in co-
stante contatto con il segretario generale
della Lega araba, Nabil el-Arabi, con i
principali partner europei e con la Tur-
chia, con Ahmet Davutoglu; consideriamo
la Turchia un partner assolutamente cru-
ciale nella soluzione dei problemi del-
l’area.

La scorsa settimana, peraltro, ho po-
tuto registrare una piena identità di ve-
dute sulla crisi siriana nell’incontro che
ho avuto con il Segretario di Stato ame-
ricano, Hillary Clinton. Stiamo, allo
stesso tempo, sollecitando i russi verso
una posizione più costruttiva.

La popolazione siriana non può più
attendere. La comunità internazionale
deve rispondere a questa gravissima crisi
politica e umanitaria perché abbiamo il
dovere politico e morale di difendere i
diritti dei siriani. È vero, però, che ogni
crisi è un caso a sé. Io non credo ci
siano nel caso della Siria le condizioni
per un intervento militare che possa
riaffermare il principio della responsabi-
lità di proteggere i civili dagli attacchi.
Occorre, piuttosto, lavorare in modo
coeso a livello internazionale per una
soluzione politica, inasprendo le sanzioni
contro il regime e aiutando l’opposizione
a unificarsi intorno a un’unica piatta-
forma politica che possa essere condivisa
da tutte le componenti della società si-
riana.

Certamente positivi sono stati gli esiti
della riunione ministeriale della Lega

araba del 12 febbraio scorso. Senza dub-
bio l’Italia sostiene la proposta di inviare
una forza di pace congiunta Lega araba
– Nazioni Unite nel Paese.

Per parte mia, sono stato invitato e
parteciperò alla Conferenza degli Amici
del popolo siriano che si terrà a Tunisi
il 24 febbraio con l’obiettivo di coordi-
nare le iniziative internazionali volte a
fermare questo massacro.

Come le Commissioni sanno, ho no-
minato da qualche settimana, inviato spe-
ciale per il Mediterraneo e Medio Oriente
un alto funzionario della Farnesina, il
ministro Massari, che ha avuto la scorsa
settimana consultazioni a tutto campo in
Turchia con alcuni membri del Consiglio
nazionale siriano. Ciò ci dà modo di
svolgere un’azione di collegamento, che
ho perseguito anche personalmente in-
contrando e parlando a più riprese col
presidente Gallium, tra le diverse anime
dell’opposizione siriana. Fermo restando
che il processo politico facilitato dalla
Lega araba dovrà essere condotto dalla
Siria e che spetta esclusivamente al po-
polo siriano decidere del proprio futuro,
è evidente che un impulso internazionale
sia altrettanto importante.

Più in generale, per quanto riguarda i
processi di transizione democratica e le
incertezze che ne derivano, è certo che il
Mediterraneo è ancora una volta alla
ribalta, in modo più prepotente che negli
ultimi decenni, della scena mondiale
dopo che per anni il fenomeno dalla
globalizzazione si era forse maggiormente
incentrato sulle regioni del Pacifico, del-
l’America latina e dell’Africa.

Le rivolte non hanno solo rimosso
dittatori e determinato cambi di regime,
ma anche e soprattutto denunciato una
profonda crisi sociale e morale. Hanno
fatto emergere in quei Paesi una nuova
società civile che non conoscevamo e che
oggi non possiamo ignorare. I giovani e
le donne, islamici e laici scesi nelle
piazze e nelle strade hanno indicato con
chiarezza di non essere più disposti ad
accettare un’esistenza artificiale, in cui le
libertà siano confiscate dalle autorità,
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l’individuo umiliato da favoritismi e la
società anestetizzata dalla corruzione.

Non possiamo, tuttavia, nemmeno il-
luderci che vi siano scorciatoie verso la
democrazia. La democrazia è un sistema
da costruire lentamente, in modo com-
plesso, affrontando le insidie e le tran-
sizioni che nelle diverse realtà arabe
presentano ancora elementi di incertezza
e di rischio. Tali difficoltà sono testimo-
niate dai recenti scontri in Egitto e in
Libia e dalle proteste in Tunisia.

Tutti questi Paesi si trovano ad af-
frontare emergenze economiche e sociali
a fronte di elevate aspettative che erano
nate nei giorni cruciali della protesta ed
è, quindi, una sfida con la quale i nuovi
governi della sponda sud dovranno con-
frontarsi, ma con la quali dobbiamo con-
frontarci anche noi europei.

Basta guardare alle cifre impressio-
nanti sulla situazione economica e sociale
in quei Paesi. I tassi di crescita hanno
registrato contrazioni che hanno portato
al Tunisia a un meno 4 per cento del
PIL, l’Egitto ha ridimensionato la crescita
dal 5 all’1,8 per cento e persino in Libia,
un Paese così ricco sul piano delle risorse
petrolifere, l’economia si sarebbe addirit-
tura contratta del 60 per cento anche se
lo sforzo soprattutto dell’ENI di intensi-
ficare l’attività estrattiva comporta un
afflusso di risorse in netta crescita.
L’Egitto, per parte sua, ha visto dimez-
zate le sue riserve valutarie da 36 a
meno di 18 miliardi e gli stessi investi-
menti stranieri in Egitto sono in forte
diminuzione.

Nell’ultimo anno i passi avanti com-
piuti dai Paesi della sponda sud sono
stati, in ogni caso, notevoli. Dopo decenni
di frustrazioni, infatti, tunisini, maroc-
chini ed egiziani hanno dato indubbia
prova di maturità democratica, parteci-
pando in massa e con senso di respon-
sabilità alle elezioni, fatto ampiamente
certificato dagli osservatori internazionali.

In Tunisia un quarto degli eletti sono
donne; in Libia il CNT sta definendo in
questi giorni la nuova legge elettorale per
l’elezione di fine giugno del Congresso
nazionale e sarà la prima Assemblea

eletta dopo 42 anni di dittatura; in Al-
geria, Paese che non ha conosciuto ri-
volgimenti interni e con il quale l’Italia
da tempo ha un partenariato strategico,
sono previste a maggio elezioni con la
partecipazione di numerosi partiti.

Ho visitato in quest’ultimo mese Tu-
nisi, Il Cairo e, con il Presidente Monti,
Tripoli e ho tratto in tutte queste città la
consapevolezza che i nuovi leader hanno
ben compreso la portata della sfida e le
loro responsabilità. Lo stesso vale anche
per il Marocco, altro Paese partner im-
portante per l’Italia, dove non ho potuto
recarmi di persona, ma in cui ho inviato
il ministro Massari per riscontri diretti
anche in preparazione della riunione del
Dialogo 5+5, di cui dirò tra qualche
minuto. Se queste transizioni avranno
successo, sarà possibile creare un nuovo
modello capace di combinare pluralismo
e Islam, rispetto per i diritti e per la
tradizione, libertà di mercato e equità
sociale. Occorre agire in fretta per so-
stenere queste transizioni, con aiuti con-
creti, mobilitazione di risorse, una stra-
tegia di lungo termine che ci consenta,
appunto, di favorire il consolidamento
democratico.

L’Italia non solo può svolgere un ruolo
di primo piano, ma deve farlo perché in
tutti i contatti diretti che ho avuto l’oc-
casione di avere, e che sono sicuro anche
per parte parlamentare si siano avuti
frequenti in queste ultime settimane, ho
registrato, come sono sicuro abbia fatto
ognuno di loro, una forte domanda di
Italia, di presenza del nostro Paese. È
una richiesta delle classi dirigenti politi-
che, ma anche degli operatori economici.

Abbiamo un capitale di credibilità sul
quale non mi devo certamente dilungare,
ma siamo anche visti come il Paese che
può focalizzare meglio l’attenzione del-
l’Unione europea sul Mediterraneo per
dare veramente contenuto a quell’idea di
casa comune euro-mediterranea che tante
volte abbiamo auspicato.

Sotto il profilo bilaterale, credo si
tratti di condurre contatti intensi a livello
governativo, partenariati politici, coinvol-
gimento più stretto delle nostre imprese.
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Credo, inoltre, che siano soprattutto di
grande importanza i rapporti parlamen-
tari. È essenziale, a livello economico,
che i nostri imprenditori siano rassicurati
anche sulla tutela degli investimenti e
sulla certezza del diritto in queste so-
cietà.

In un momento in cui è diffuso in-
dubbiamente un sentimento di rivalsa nei
confronti delle oligarchie vicine agli ex
dittatori per gli enormi guadagni ottenuti,
spesso a spese del popolo, si deve poter
rassicurare ed essere rassicurati al tempo
stesso da parte delle nuove leadership.
Nel corso della mia visita in Egitto è
stato marcato ripetutamente a tutti i
livelli il punto della garanzia alle imprese
e società italiane che operano nel Paese
a poter proseguire e contare sul pieno
rispetto degli impegni assunti da parte
egiziana.

In Egitto ho avviato le misure per
finalizzare la terza tranche dello swap sul
debito, pari a 100 milioni di dollari,
avviata dal mio predecessore, onorevole
Frattini. Ho sottolineato che l’Italia con-
tinuerà ad alimentare la propria presenza
economica nel Paese a condizione, ap-
punto, che i nostri investimenti siano
adeguatamente tutelati.

In Egitto esiste certamente un clima di
pressione sugli investitori stranieri da
parte di quelle frange populiste che ri-
tengono che il precedente regime abbia
avuto una modalità di comportamento
che ha favorito la corruzione a tutti i
livelli. Dobbiamo, quindi, lavorare affin-
ché si abbia la chiara visione di un
mondo imprenditoriale italiano serio e
alieno alle pratiche addebitate da alcuni
leader populisti al business generale che
aveva caratterizzato l’epoca di Mubarak.

Su questo, tuttavia, abbiamo ottenuto
espressioni rassicuranti da parte della
dirigenza egiziana e anch’io credo che il
quadro sia sostanzialmente positivo per il
futuro delle nostre imprese in quel Paese.

Nuovi meccanismi arbitrali controllati
dal Ministero della giustizia hanno la
finalità di scindere eventuali responsabi-
lità del precedente management egiziano
da quello delle proprietà straniere delle

aziende. Incontrerò a Roma il 21 feb-
braio il collega egiziano, Ministro Amr,
per fare il punto dell’intera situazione e
tornerò su questo tema importante della
tutela dell’investimento italiano nel Paese.

Nella visita a Tunisi ho concordato
con il collega tunisino il superamento
dello schema che ci pareva obsoleto della
grande commissione mista, che risale un
po’ al passato, per mirare alla creazione
di tavoli tecnici ai quali parteciperanno
anche esponenti del mondo privato e
della società civile. Stiamo lavorando alla
Farnesina alla convocazione di tali tavoli
per discutere in concreto progetti di coo-
perazione nel turismo, nell’energia, nei
trasporti, nelle infrastrutture e anche
nelle questioni di sicurezza e di immi-
grazione. Questi esiti saranno oggetto di
valutazione e di sintesi da parte di un
comitato dei seguiti gestito dei ministeri
degli esteri dei due Paesi e questo av-
verrà entro fine marzo.

In Libia siamo di fronte a una situa-
zione complessa. Il Presidente Obama,
che abbiamo incontrato a Washington, ha
riconosciuto, nel corso del colloquio con
il Presidente Monti, che l’operazione mi-
litare a difesa dei civili libici non avrebbe
certo avuto successo senza il contributo
fornito dall’Italia in termini di azione
diretta, di sostegno logistico, di disponi-
bilità delle basi italiane. C’è, quindi,
pieno riconoscimento da parte del nostro
principale alleato del ruolo avuto dal-
l’Italia nella tutela della popolazione li-
bica attraverso l’intervento autorizzato
dal Consiglio di sicurezza e richiesto
dalla Lega araba.

Anche la fase di ricostruzione della
Libia presenta incognite e incertezze. Ne
consegue un atteggiamento, da parte no-
stra, che deve essere improntato a una
prudenza di fondo, ma che caratterizzi
anche i passi della nuova dirigenza libica
nei rapporti con i Paesi occidentali.
Siamo di fronte a interlocutori certa-
mente consapevoli delle impellenti neces-
sità che devono essere affrontate per
vincere le sfide del momento, della si-
curezza, della stabilizzazione e della ri-
presa economica del Paese.
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Credo che noi dobbiamo muoverci con
un approccio pienamente rispettoso di
molte sensibilità libiche, manifestare di-
sponibilità ad aiutare, ma guardandoci
bene da atteggiamenti di tipo paternali-
stico, essere pronti a sostenere il rilancio
nella loro interezza del rapporto bilate-
rale, ma attenti a evitare forzature che
provocherebbero dei risultati contropro-
ducenti.

In questo quadro, la missione a Tri-
poli del Presidente Monti ha avuto esiti
certamente positivi. La Tripoli Declaration
contiene uno specifico richiamo ai diritti
umani, agli accordi che regolano le re-
lazioni tra Italia e Libia, incluso quindi
il Trattato di amicizia, ed è stata la
prima intesa bilaterale firmata dal Go-
verno transitorio con uno Stato straniero.
Insieme alla lettera di intenti firmata nel
settore della difesa, la Dichiarazione di
Tripoli conferma che siamo sulla buona
strada per un rilancio a tutto campo
della collaborazione bilaterale.

Altri segnali incoraggianti provengono
dalle concrete iniziative avviate e affidate
ai comitati tecnici bilaterali: è stato fir-
mato un memorandum di intesa per il
sostegno alle autorità doganali libiche;
sono state inviate nei giorni scorsi a
Tripoli navi della nostra Marina per lo
sgombero di relitti del conflitto dal porto
commerciale; è stato concordato un pro-
gramma per il ricovero in Italia fino a
1.500 feriti nei prossimi sei mesi; nel
settore della pesca gli operatori privati
hanno raggiunto un’intesa per lo sviluppo
di una collaborazione di ampio respiro;
nei prossimi giorni l’attività di Governo
vedrà le visite dei Ministri dello sviluppo
economico e dell’interno per intensificare
la collaborazione nei settori degli inve-
stimenti, del commercio, della sicurezza e
migratorio.

Vi è, quindi, un clima che non esiterei
a definire di fiducia di fondo, nel quale
continueremo a lavorare intensamente
per sciogliere i nodi vitali per le nostre
aziende, innanzitutto la questione dei
crediti delle società italiane non pagati a
seguito della crisi, lo sblocco dei con-
tratti, la soluzione dalla questione dei

crediti storici, la liquidazione dei danni
riconducibili agli eventi bellici, tutte que-
stioni sulle quali Tripoli ha mostrato un
approccio costruttivo manifestando la vo-
lontà di certificare i crediti attraverso
l’esame di documentazioni e la verifica
della legittimità e congruità per poi pro-
cedere alla loro liquidazione.

Fin qua ho accennato al tipo di rap-
porti bilaterali che stiamo sviluppando,
ma è certo che la dimensione europea e
multilaterale è altrettanto importante.
Perché, a partire dalla nostra azione in
ambito europeo, siano aumentate le ri-
sorse destinate al vicinato meridionale,
dobbiamo mobilitare effettivamente i
1.200 milioni euro aggiuntivi che sono
nell’attuale bilancio e allocati solo in
parte. Soprattutto, però, è necessario un
sostanziale incremento dei fondi per il
vicinato meridionale nel quadro 2014-
2020. Ricordo che, di questi 1.200 milioni
di euro, 350 riguardano il Mediterraneo
nel quadro del programma SPRING. Ab-
biamo sostenuto la proposta della Com-
missione di portare a 18 miliardi di euro
le risorse per la politica estera di vicinato
meridionale, ma non escludiamo che pos-
sano esserci ulteriori stanziamenti.

Lo stesso vale per il G8, dove stiamo
promuovendo una rapida mobilitazione
di risorse attraverso le istituzioni finan-
ziarie internazionali, la BEI e la BERS,
e cerchiamo di assicurare il manteni-
mento delle promesse fatte a Deauville
anche nella prospettiva del vertice G8 di
Chicago. Credo che la nostra esperienza
potrà servire per iniziative internazionali
che favoriscano la formazione e lo svi-
luppo della mentalità imprenditoriale, so-
prattutto nel campo delle piccole e medie
imprese.

Abbiamo promosso la costituzione di
un Centro euro-mediterraneo per facili-
tare l’accesso al credito e all’assistenza
delle micro, piccole e medie imprese.
Stiamo elaborando uno strumento finan-
ziario, il Mediterranean partnership fund,
per il sostegno alle piccole e medie im-
prese della regione. Si tratta di un fondo
di natura pubblico-privata che potrà es-
sere aperto alla partecipazione di tutti i
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Paesi interessati e a fondi di investimento
privati. I suoi obiettivi dovranno essere
promuovere la competitività e l’innova-
zione, gli investimenti produttivi e l’assi-
stenza tecnica.

Occorre, inoltre, favorire un maggiore
accesso dei giovani della sponda sud del
Mediterraneo alle nostre università.
L’estensione del progetto Erasmus è una
strada percorribile e incoraggiamo, ap-
punto, le istituzioni europee a muoversi
in questa direzione.

Siamo anche fautori di un più intenso
dialogo tra Commissione europea, Tunisia
e Marocco per la definizione di parte-
nariati di mobilità e di sicurezza, che si
propongono di giungere a una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, che
non sia più lasciato alla sola iniziativa
dei Paesi di frontiera. L’Europa fornisce
assistenza economica e assicura facilita-
zione nella mobilità per motivi di studio
e lavoro e, in cambio, ottiene un impegno
dei Paesi arabi nella prevenzione e con-
trasto dell’immigrazione irregolare. Ana-
logo dialogo dovrebbe essere avviato con
Egitto e Libia.

Considero, inoltre, fondamentale lavo-
rare, oltre che a livello bilaterale, in
ambito G8 europeo e OSCE per sensibi-
lizzare le leadership arabe all’esigenza di
tenere in considerazione nei nuovi ordi-
namenti princìpi e standard riconosciuti
dalle convenzioni internazionali in mate-
ria di diritti umani e dalla stessa civiltà
islamica.

Sono stato molto interessato nel corso
della visita a Il Cairo dall’avere l’illustra-
zione da parte del Grande Imam del-
l’università Al Azhar dei princìpi conte-
nuti nella Carta delle libertà fondamen-
tali sottoscritta dai Fratelli musulmani e
anche da parte dei salafiti.

Ho già detto in un’altra audizione alla
Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani del Se-
nato, ma desidero ripeterlo qui, che la
Carta è significativa in quanto individua
delle libertà fondamentali che dovrebbero
essere riflesse nella nuova Costituzione
egiziana: coesistenza pacifica, libertà di
religione, incluso il diritto all’ateismo,

libertà di espressione, libertà di condurre
ricerca scientifica e libertà artistica e
letteraria.

Ancora nell’ambito della nostra stra-
tegia multilaterale, vorrei ricordare la
nostra partecipazione alla missione di
pace in Libano. Siamo stati nel 2006 i
promotori di questa missione, l’abbiamo
guidata fino a gennaio 2010, continuiamo
a guidarla da fine gennaio del 2012 con
la nomina del generale Serra. Sappiamo
che è in corso un esercizio di revisione
strategica, ma contiamo di mantenere
l’efficacia di questa missione continuando
a dotarla di tutti i mezzi che possano
essere utili anche sul piano tecnico per
assistere le forze armate libanesi nel
controllo del territorio.

A fianco alle iniziative bilaterali della
strategia multilaterale va il Dialogo 5+5,
al quale prendono parte Francia, Italia,
Malta, Portogallo e Spagna, per parte
europea; Algeria, Libia, Marocco, Mauri-
tania e Tunisia, per parte araba.

Il foro non si riunisce da due anni,
ma per la sua struttura flessibile si
presta a iniziative concrete. La riunione
si svolgerà a Roma il 20 febbraio alla
presenza dei ministri degli esteri dei
Paesi citati insieme a quella dell’Alto
rappresentante Catherine Ashton, del
Commissario Füle e del segretario gene-
rale dell’Unione per il Maghreb arabo.

Intendo dare a questa riunione un
carattere concreto e operativo, parlare di
sicurezza e di crisi regionali, ma anche di
lotta al terrorismo e alle organizzazioni
criminali, di gestione di flussi migratori,
di energia, di sicurezza alimentare, di
protezione dell’ambiente e di sviluppo. La
riunione sarà integrata nel pomeriggio
dello stesso giorno dall’allargamento al
formato Foromed con Egitto, Grecia e
Turchia, con i segretari generali della
Lega araba e dell’UpM.

Vorrei concludere con alcune brevis-
sime considerazioni sul processo di pace.
Certamente, l’Italia ha una relazione spe-
ciale con israeliani e palestinesi e vedo in
quest’aula membri del Parlamento che
hanno compiuto recenti missioni in
quella regione. È un dato importante
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quello di questo rapporto speciale con
entrambe le componenti di questa lunga
questione che ha caratterizzato la storia
della metà del secolo scorso e continua
a caratterizzare i problemi mediorientali.
Abbiamo avuto una relazione intensa e
speciale che prescinde dai governi che si
sono succeduti in Italia, ma siamo tutti
ben consapevoli che non potranno esserci
sicurezza e stabilità durature nel Medi-
terraneo e nel Medio Oriente fino a
quando non si sarà trovata una vera
soluzione a questo conflitto. Le primavere
arabe e il risveglio della società civile in
quei Paesi rendono ancora più urgente
oggi una soluzione che soddisfi gli inte-
ressi di sicurezza di Israele e il legittimo
diritto del popolo palestinese ad avere un
proprio Stato.

Vorrei anche cogliere quest’occasione
per esprimere nel modo più fermo la
condanna per i recenti attentati contro le
rappresentanze diplomatiche israeliane in
India e in Georgia e la piena vicinanza
del Governo italiano alle persone rimaste
ferite. L’Italia sostiene da tempo, dall’ini-
zio della formazione del Quartetto, gli
sforzi per la riattivazione e la prosecu-
zione del negoziato diretto tra israeliani
e palestinesi e abbiamo negli ultimi tempi
sperato che l’impulso dato dalla monar-
chia giordana al rilancio delle trattative
potesse portare a qualcosa di più decisivo
che non lo stallo al quale abbiamo pur-
troppo assistito negli ultimi mesi.

Sappiamo che c’è una scadenza di fine
anno entro la quale dovrebbero essere
conclusivi i negoziati, ma è un tema che
so essere fortemente sentito dalle Com-
missioni esteri di Camera e Senato e sul
quale sarei molto interessato a racco-
gliere degli elementi e delle osservazioni.
Grazie infinite.

PRESIDENTE. Do ora la parola agli
onorevoli colleghi che intendano interve-
nire per porre quesiti o formulare osser-
vazioni.

MARGHERITA BONIVER. La relazione
del Ministro Terzi è stata, come sempre,
molto completa e puntuale. È entrato

anche in alcuni dettagli di grande inte-
resse, ma soprattutto ha potuto delineare
una linea d’azione sempre più profonda da
parte del nostro Paese. Va dato, quindi,
atto e merito a una capacità di compren-
sione dei processi che hanno cominciato a
destabilizzare molti di questi Paesi con la
caduta delle dittature e con le cosiddette
rivolte arabe, che però non hanno ancora
portato a una stabilità e a una stabilizza-
zione accettabile per tutti.

Proprio anche tenuto conto del so-
stanziale fallimento dell’Unione per il
Mediterraneo, desidero sottolineare
quanto sia assolutamente indispensabile
proseguire nel tracciato che ha voluto
darci, signor ministro, di un ruolo ita-
liano sempre più presente, sempre più
marcato.

È un ruolo che ci spetta non soltanto,
ovviamente, per motivi geografici, ma
proprio perché la buona politica medi-
terranea è frutto di una lunghissima
consuetudine, alla quale tutti i Governi
italiani hanno dato il loro contributo
indipendentemente dalla collocazione po-
litica. È uno dei nostri patrimoni di
politica internazionale.

Se la strada è tracciata, quindi, e
credo che nessuno potrebbe obiettare a
un simile « banale » considerazione, pure
io credo che il ruolo della politica del-
l’Unione europea nei confronti del Me-
diterraneo sembri in questa fase assolu-
tamente evanescente e insufficiente, non
tanto e soltanto perché i fondi che ri-
guardano la politica di vicinato, come
diceva, possono essere incrementati, con-
siderati manchevoli, ma proprio perché
non mi sembra che ci sia da parte
dell’Unione europea quella visione di in-
sieme che l’urgenza della situazione in
quest’area del mondo impone.

I dati economici che ha citato, signor
ministro, sono assolutamente devastanti.
Io stessa ho guidato una delegazione del
Comitato Schengen in Tunisia, tra le altre
cose uno dei Paesi che sembrerebbe aver
trovato la strada più giusta e logica per
uscire dalla fase rivoluzionaria: in un
Paese con pochi milioni di abitanti,
800.000 disoccupati, il 50 per cento in
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meno di introiti derivanti dal turismo e
dalla produzione di fosfati e così via
risultano dati impressionanti e fanno pre-
sagire tutto quello che di peggio si possa
immaginare.

Oltretutto, tutto questo avviene in un
momento in cui i Paesi europei sono, a
loro volta, implicati in difficoltà enormi
di pareggio di bilancio, di conti pubblici
e via discorrendo, per cui la combina-
zione di una debolezza economica
estrema nel sud del Mediterraneo e
un’incertezza economica che riguarda
quasi tutti i Paesi europei – il nostro
certissimamente, come sappiamo – è
esplosiva.

Un’ultima considerazione vorrei fare a
proposito di una sua affermazione che
mi ha molto colpito, quella sui famosi
princìpi elencati dall’Imam di Al Azhar.
Posso dire, a titolo personale, che questo
fa venire i brividi perché, se a distanza
di duecento anni dalla Dichiarazione dei
diritti dell’uomo si sente ancora la ne-
cessità di mettere nero su bianco la
libertà di fede o di parola, vuol dire che
sono troppi ancora quelli che dubitano e
che la minacciano.

MASSIMO D’ALEMA. La ringrazio, si-
gnor ministro. Trovo anch’io che lei ci
abbia illustrato in modo ampio una situa-
zione in grande movimento e proponendo,
innanzitutto, un approccio appropriato,
che condivido, ossia la necessità di impe-
gnarsi, di ingaggiarsi, di non ritrarsi spa-
ventati di fronte a questa grande trasfor-
mazione, che ha un segno fondamental-
mente positivo.

Naturalmente, ci sono tutte le con-
traddizioni di un grande moto democra-
tico che avviene in un mondo in cui a
lungo il peso della dittatura ha com-
presso la società e le sue aspettative. Un
moto di questo genere non avviene in
modo lineare, tranquillo. Come è stato
scritto, « la rivoluzione non è un pranzo
di gala », meno che mai nel mondo
arabo, dove si presenta anche con aspetti
fortemente contraddittori, asprezze, con-
flitti, in cui non sempre i buoni e i cattivi
sono divisi. Basta pensare agli episodi

molto gravi di violazione dei diritti umani
che si sono avuti in Libia dopo la caduta
del regime.

È, quindi, particolarmente importante
che senza diffidenze, senza rimpianti il
mondo occidentale, l’Europa e, per
quanto ci riguarda, l’Italia siano presenti
come partner attivi in grado di accom-
pagnare un processo di transizione verso
regimi democratici più stabili e anche di
misurare in modo esigente che queste
democrazie rispettino gli standard dal
punto di vista dei diritti umani e reli-
giosi.

In Egitto c’era la dittatura, ora stanno
scrivendo una nuova Costituzione. Il fatto
che ci scrivano che sono per la libertà
religiosa gli islamici che hanno vinto le
elezioni è positivo, poi si tratterà di
verificare se rispetteranno quello che
scrivono. Oltretutto, ritengo che il Grande
Imam di Al Azhar stia giocando un ruolo
positivo, di moderazione nel complesso
contesto egiziano.

È evidente, però, che il pericolo mag-
giore, sotto il profilo dei nostri fonda-
mentali interessi, è che in questo pro-
cesso si radichino, prendano forza posi-
zioni e sentimenti antioccidentali che,
d’altro canto, avrebbero anche le loro
buone motivazioni, a partire dalle re-
sponsabilità storiche che abbiamo nel
sostegno e nei rapporti amichevoli con le
dittature e i regimi di oppressione e
corruzione che hanno dominato quei
Paesi. Non sarebbe, dunque, neppure così
sorprendente che chi si ribella a quelle
dittature si volga con sentimenti ostili
verso il mondo europeo e occidentale. È
importante cercare di evitare che questo
avvenga. Mi sembra questo il problema.

In qualche modo, quindi, va ridislo-
cato rapidamente il nostro mondo nel
senso di accompagnare, sostenere, inco-
raggiare, naturalmente anche in modo
vigile ed esigente.

Punto essenziale di questo processo a
me sembra l’atteggiamento verso l’Islam
politico, che è un universo complesso,
che non può essere ridotto al tema del
fondamentalismo, anche se il fondamen-
talismo e l’estremismo ne sono una com-
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ponente. Ho trovato, da questo punto di
vista, molto positivo l’articolo che Lady
Ashton ha pubblicato qualche giorno fa
sull’International Herald Tribune perché
proponeva un approccio aperto, non dif-
fidente e ostile.

Naturalmente, questo significa un’ana-
lisi differenziata, una capacità di artico-
lare le relazioni – i Fratelli musulmani
non sono la stessa cosa dei salafiti – e
forse anche una visione più appropriata
del nuovo equilibrio geopolitico. Basta
pensare al ruolo importante che una
grande potenza regionale come la Tur-
chia gioca. Qui abbiamo forse un asset, i
nostri rapporti tradizionali, che un po’ ci
differenzia rispetto a un’Europa che ap-
pare un partner ingrato.

Nell’opinione pubblica turca, infatti,
non ha certamente creato un grande
sentimento proeuropeo per la condotta
dell’Unione europea e, in particolare, di
alcuni Paesi. Più ambiguo, ma non meno
rilevante in questo momento, è il ruolo
che gioca il Qatar, nel senso del sostegno
a movimenti islamisti anche estremi. Re-
sta, tuttavia, di sicuro un ruolo politico
assai più grande delle dimensioni del
Paese, che comporta forse una qualche
attenzione da parte nostra.

Penso che in questo quadro un
aspetto centrale sia rappresentato dalla
necessità di aiutare un processo di sta-
bilizzazione dell’Egitto, un Paese chiave,
importante anche per il peso di una
grande componente religiosa-cristiana
come il mondo copto, un Paese nel quale
penso che inevitabilmente noi o anche gli
americani possiamo avere un’influenza.

L’Europa e gli Stati Uniti dovrebbero
muoversi con l’orientamento concorde di
favorire una stabilità, che non può che
includere il ruolo delle Forze armate, a
mio giudizio tutto sommato un elemento
di moderazione. Attiro l’attenzione su
questo punto perché recenti tensioni non
sempre hanno messo in evidenza una
condotta lineare del mondo occidentale e
nelle prossime settimane si definirà un
equilibrio: un Parlamento a netta preva-
lenza islamica, un Governo parlamentare
che speriamo possa essere di coalizione e

che comprenda forze laiche e non solo di
matrice islamista, un Presidente eletto
che potrebbe essere una figura di garan-
zia, una nuova Costituzione che speriamo
comprenda certi princìpi. Tutta questa
situazione, ovviamente, è molto impor-
tante ed è seguita con interesse anche in
Israele.

Porrei ancora una notazione un po’
frutto del recente viaggio, cui accennava
anche il Ministro Terzi in Egitto, in
Israele e nei Territori palestinesi. A me
sembra che in Israele ci siano in questo
momento due diverse visioni politiche.
Quella prevalente nell’orientamento di
Governo, anche se forse non unanime
neppure al suo stesso interno, è una
visione piuttosto negativa di quello che
avviene. Secondo il Primo Ministro Ne-
tanyahu la primavera araba è l’inverno di
Israele. Questo evidenza un atteggiamento
visibilmente negativo verso questi processi
e, nello stesso tempo, comunque l’opi-
nione che la primavera araba metta in
secondo piano la questione palestinese.

Prevale, dunque, maggiormente un at-
teggiamento di mantenimento dello status
quo nel quadro anche fortemente condi-
zionato dalle preoccupazioni per l’Iran
che non una posizione attiva sul piano
del processo di pace con i palestinesi.

Ci sono anche le opinioni di chi,
invece, considera questo mutamento del
mondo arabo come qualcosa che, come il
ministro ha giustamente detto nella sua
relazione, finirà per dare ancora mag-
giore rilievo alla questione palestinese, e
quindi vi è la necessità di agire per
evitare un isolamento di Israele anche
rispetto ai nuovi regimi arabi.

Queste due opinioni, tuttavia, sono
abbastanza divise e la prospettiva di ele-
zioni a scadenza ordinaria o anticipate
rende il contesto politico israeliano in
questo momento abbastanza bloccato.
Credo che dovremmo cercare di fare di
tutto per incoraggiare Israele a dare im-
pulso, anche attraverso quelle decisioni
coraggiose che, d’altro canto, sono state
chieste a Israele dall’amministrazione
americana, a un processo di pace altri-
menti fermo.

Camera dei Deputati — 10 — Audizione – 25

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE III CAMERA E 3A
SENATO — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012



Il resoconto che ho avuto degli ultimi
incontri in Giordania dice che non è
accaduto nulla ed è molto probabile che
nei prossimi giorni le autorità palestinesi
annuncino, in sostanza, che non c’è ra-
gione di proseguire in incontri privi di
una base negoziale effettiva.

Sottolineo questo aspetto anche perché
credo che si debba essere molto preoc-
cupati per quello che può accadere nel
mondo palestinese. La primavera araba
arriva anche lì e le sue conseguenze oggi
sono, a mio giudizio, un certo indeboli-
mento della leadership moderata e un
forte riconoscimento internazionale di
Hamas. La prima decisione del Governo
tunisino democratico, infatti, che tutti
apprezziamo, è stata invitare il leader di
Hamas in una trionfale visita in Tunisia
e, indubbiamente, il Governo dei Fratelli
musulmani in Egitto avrà verso Hamas
una posizione amichevole.

Il contesto sta cambiando, Abu Mazen
e Fatah, che godevano di un ampio
sostegno nel mondo arabo mentre Hamas
era isolata, in questo momento vedono il
rischio di un totale rovesciamento della
situazione. Si trovano in un relativo iso-
lamento anche perché la partnership con
Mubarak era molto forte, mentre Hamas
gode di un crescente riconoscimento nelle
leadership montanti, tra i « newcomer »
nel mondo arabo.

Da ciò nasce anche un negoziato che
le autorità palestinesi hanno condotto in
condizioni non semplici, i cui esiti ve-
dremo. L’accordo Fatah-Hamas per un
nuovo Governo palestinese è alla prova di
una difficile discussione interna a tutti e
due i movimenti e proprio in queste ore
se ne comprenderanno gli esiti. Oltre-
tutto, quell’accordo prevede elezioni pa-
lestinesi, in questo contesto dall’esito as-
sai incerto. L’Occidente non dovrebbe
farsi prendere di sorpresa. Se non of-
friamo una sponda alla leadership mo-
derata tra i palestinesi, il rischio è quello,
in prospettiva, di una radicalizzazione.

Questi, a mio avviso, sono gli aspetti
preoccupanti che ritengo dovrebbero es-
sere oggetto di un’iniziativa politica. Non
direi che l’Europa non c’è. L’Europa c’è,

si mangia Europa, quel poco che si
mangia in tutta quella parte del mondo.
Senza l’Europa non ci sarebbe nessun
sostegno per i palestinesi e anche Israele
ha nell’Europa il suo più grande partner
economico e commerciale. C’è talmente
tanta Europa in termini economici e non
solo che forse potrebbe cercare di avere
un po’ più di peso politico.

Il problema, semmai, a mio avviso, è
che l’Europa non riesce pienamente a
esercitare un ruolo politico, sia nel senso
di favorire una stabilizzazione democra-
tica in questi Paesi, processi che vanno
accompagnati, sia nel senso, forse, di
rilanciare le iniziative in Medio Oriente
senza arrendersi al corso attuale delle
cose.

Quello affidato soltanto alla buona
volontà dei due partner non è, a mio
giudizio, un corso positivo, ma preoccu-
pante e potrebbe riservarci di qui a non
molto tempo delle sorprese negative.

STEFANO ALLASIA. La sua relazione,
signor ministro, è indubbiamente una nota
piacevole nel compito gravoso dell’azione
di politica estera con una continuità po-
litica rispetto al precedente Governo, come
ha già descritto, onorando giustamente il
lavoro del Ministro Frattini e, indubbia-
mente, anche del precedente Ministro degli
Interni, dell’amicizia del quale mi onoro.

Ho apprezzato particolarmente la se-
conda parte, soprattutto quella economi-
ca-politica, in cui ribadiva il concetto
delle certificazioni dei crediti da parte
della Libia. La nostra perplessità è legata
anche a una serie di ordini del giorno
che sono stati approvati in Parlamento:
cosa pensate di fare come Governo per il
recupero dei crediti delle piccole e medie
imprese italiane, che proprio in Libia non
riescono a essere pagate ? Qual è la
vostra proposta e qual è l’interesse della
Libia di onorare questi crediti ?

FERDINANDO ADORNATO. Signor
ministro, dopo aver ascoltato la sua rela-
zione, confermo il sostegno che io perso-
nalmente, ma anche il mio partito, diamo
alla sua visione geopolitica e alla sua
azione.
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La sua relazione è stata convincente
sia nelle parti dove esibiva certezze o
asserzioni sullo sviluppo delle cose sia nei
dubbi che, alle volte espliciti, alle volte
tra le righe, trapelavano. Era convincente,
quindi, in tutto.

Mi limito a due o tre osservazioni di
scenario perché credo che oggi questo sia
l’atteggiamento più utile nei suoi con-
fronti. Partiamo anche noi dalla con-
ferma, che lei ha ripetuto, di un giudizio
positivo, e quindi di simpatia, verso le
manifestazioni di quella che abbiamo
chiamato primavera araba. Credo che
questo giudizio di sostegno, di valutazione
positiva degli eventi vada confermato an-
che in presenza delle contraddizioni pure
evidenti che questo processo ha esibito e
che in alcuni dei Paesi protagonisti sono
chiare, ma voglio essere ancora più espli-
cito.

Personalmente, non credo, anche ove
si affermasse nel voto, nell’atteggiamento
delle opinioni pubbliche, con più evi-
denza ancora di quanto magari ha già
oggi la leadership del mondo islamista su
questi Paesi, che noi dobbiamo mutare
giudizio.

Ho la sensazione che anche in quel
mondo siano in atto dei processi di
evoluzione e che, tutto sommato, forse
quello che da molti osservatori fu accolto
al momento con un po’ di diffidenza e
anche un po’ di ironia, ossia il discorso
di Obama a Il Cairo, abbia avuto più
effetti di quanto abbiamo immaginato
all’epoca e forse tuttora immaginiamo.

Esiste un’evoluzione che a me non
mette preoccupazione da un punto di
vista ideologico. Condivido alcune osser-
vazioni dell’onorevole D’Alema, ma non
basta più la parola « Islam » per incutere
timore. Dal punto di vista politico della
sua azione, quindi, la incoraggiamo a
sviluppare i rapporti positivi che ha de-
scritto e a non perdere l’occasione di un
recupero di leadership rispetto a quel-
l’area.

C’è, però, una condizione che credo
che questo Paese, per le sue tradizioni e
per le sue alleanze, debba porre e in
questi mesi bisogna monitorare. Forse lei

l’avrà già fatto, ma non ne ho avvertito
traccia nella sua relazione. La cartina di
tornasole di questo sviluppo, obtorto
collo, può piacere o non piacere, è l’at-
teggiamento nei confronti di Israele.

Noi abbiamo molte responsabilità nel-
l’appoggio alle dittature che si sono suc-
cedute in quell’area. L’abbiamo fatto per
tantissimi motivi. Io, che tendo a vedere
sempre il bicchiere mezzo pieno, ricordo
che l’abbiamo fatto anche perché alcuni
di quei dittatori garantivano una stabi-
lizzazione dei rapporti con Israele, per
cui si puntava a frenare le spinte ideo-
logiche e persino eversive.

Qui c’è il punto della situazione per lo
sviluppo futuro, per valutare se gli effetti
di questa primavera araba effettivamente
sono quelli che auspicavo prima e molti
altri pensano, compreso lei, avendo ascol-
tato la sua relazione.

Non possiamo offrire sostegno incon-
dizionato rispetto a questo punto, ma
questo non significa cambiare causa,
quanto piuttosto avere un atteggiamento
simile a quello che ebbero i dittatori
nazionalisti di responsabilità nei con-
fronti del futuro di quell’area. Questo la
invitiamo a chiedere alle nuove leadership
di quei Paesi.

Venendo a una questione legata, in
fondo, a quanto ho detto finora, le sue
parole sulla Siria sono state inequivoca-
bili. Sono le parole esatte, il vestito giusto
di un Governo di un Paese che si chiama
Italia, di un Governo occidentale. Non
posso, però, non aggiungere – lei, cer-
tamente, non avrebbe potuto farlo né
potrebbe farlo in questi termini – un po’
l’amarezza e l’impotenza di un cittadino
occidentale, parlamentare o meno. Forse,
anzi, al parlamentare l’amarezza au-
menta rispetto all’impotenza del mondo.

Che l’ONU – chiedo scusa se parlo in
modo forse un po’ troppo libero – ser-
visse a poco o a niente per risolvere le
controversie internazionali era noto,
senza minare la legittimità e l’importanza
dell’esistenza di un organismo del genere,
che semmai va riformato e sviluppato e
non negato. Tuttavia, le controversie non
si risolvono lì.
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Non è mai successo e, al contrario, mi
sembra che in questo caso l’ONU sia la
sede che impedisce la risoluzione di una
controversia perché l’atteggiamento del
mondo, ivi compresa la Lega araba, è
talmente chiaro che il veto di Russia e
Cina suona come un blocco, un niet
rispetto alla possibilità di una soluzione
della controversia. L’ONU, quindi, spesso
diventa il palazzo che impedisce la so-
luzione delle controversie.

Si sa che l’Unione europea – è inutile
adesso insistere – non ha risolto i suoi
nodi, non ha unità politica, non parla
con una sola voce e, quando parla con
diverse voci, spesso non sono consonanti.

Le chiedo cosa si può fare partendo
dalla sua stessa analisi, che – lo riba-
disco – è stata ineccepibile. Può servire
che il Parlamento italiano intervenga in
qualche maniera ? Può essere utile al
Governo una mozione, perlomeno per far
pesare un minimo di più ? Non parlo
certo di impedire le morti e le stragi
perché non esiste mozione che possa
impedirle. Cosa si può fare perché l’at-
teggiamento politico del Paese e rispetto
all’Europa e più in generale possa essere
più visibile, più forte ?

Non so se il Presidente Monti non
abbia voglia di dire una parola. In fondo,
si tratta di un Governo nato per altro,
ma nel suo esercizio potrebbe essere utile
che il Presidente del Consiglio di questo
Paese facesse sentire la sua voce. Sono
iniziative che lavano la coscienza e non
sarebbe male lavarsela, ma in ogni modo
la politica è fatta anche di prese di
posizione, una cosa può spingere l’altra e
un gioco di scatole cinesi può innestarsi.

Pur prevalendo in me più l’impotenza
che la proposta, chiedo a lei di ragionare,
di dirci se ha bisogno del Parlamento, se
vuole parlarne col Presidente. Qualcosa,
però, bisognerà fare come Italia o come
Europa per tentare di – credo di usare
bene le parole – di influire sulla situa-
zione, non essendo di certo alle drastiche
possibilità di un diktat che nessuno può
intimare.

Anche quella dell’Iran è una situa-
zione da tenere sotto controllo. Ho anche

la sensazione – ma queste sono analisi
che possono lasciare il tempo che trovano
– che dentro l’Iran maturi un sentimento
di novità islamica contro Ahmadinejad. È
più una sensazione se si guarda agli atti
parlamentari, ai contrasti che sono stati
resi espliciti anche di recente, ma credo
che questo della Siria sia un’occasione
importante e un passaggio delicato – non
credo di scoprire nulla di nuovo, ma
voglio ribadirlo – proprio per garantire
anche quel futuro che con visione giusta
lei ha in mente.

A me sembra che nella questione
siriana e in relazione alla quella iraniana
si stiano condensando avvenimenti che
possono modificare la situazione, come
evidenziava l’onorevole D’Alema, dell’area
dei territori palestinesi, ma anche più in
generale del mondo, ossia cioè che questo
snodo sia un po’ l’esito finale di questa
che abbiamo chiamato primavera araba e
che può indirizzarsi in un senso o nel-
l’altro, a seconda di come si risolvono la
questione siriana e quella iraniana, anche
rispetto al nucleare.

Concludo ringraziandola ancora e ri-
cordandole il mio appello a vedere in-
sieme cosa possiamo fare – what can we
do ? – rispetto alla questione siriana.

MASSIMO LIVI BACCI. Vorrei breve-
mente trattare tre punti. Il primo riguarda
la reviviscenza – la chiamo così e mi scuso
se il termine è poco corretto – del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia. Lei ci ha
parlato di un’articolazione di colloqui, di
tavoli tecnici e credo che questo sia un
fatto positivo, che dà la possibilità di
valutare meglio che seguito dare, come
riannodare i termini del Trattato. Come lei
sa, noi del PD abbiamo votato con con-
vinzione quel trattato seppure con una
serie di riserve che riguardavano soprat-
tutto il fatto che al tema dei diritti umani
fosse stata messa un po’ la sordina.

L’articolo 6 afferma sì che « le Parti,
di comune accordo, agiscono conforme-
mente alle rispettive legislazioni, agli
obiettivi e ai princìpi della Carta delle
Nazioni Unite e della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo », ma forse
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questo è troppo poco o troppo generico
e troppo vago.

Occorre, quindi, una più precisa ar-
ticolazione con un Paese che, certo, non
ha una storia brillante per quanto ri-
guarda la materia e dove le braci del
conflitto sembrano ancora ardere sotto
l’apparenza di una riconquistata pace.

Noto, per esempio, che l’articolo 19
del Trattato riguarda la collaborazione
nella lotta alla criminalità, al terrorismo
e al traffico di droga – tre cose contro
le quali dobbiamo lottare – ma appaiate
a queste tre gravi forme di criminalità
internazionale c’è anche la migrazione
clandestina. Forse i termini e gli accop-
piamenti andrebbero fatti con maggiore
cautela. Un terrorista non è uguale a un
migrante irregolare.

Ancora, lo stesso articolo dispone la
collaborazione dell’Italia nella costruzione
del sistema di monitoraggio delle fron-
tiere. Questo è un investimento molto
costoso, dovremo assumerci il 50 per
cento del costo e forse va bene valutata
la rispondenza alle finalità di questo
mastodontico sistema di controllo di
frontiere lunghe diverse migliaia di chi-
lometri. Immagino che non faremo un
salto nel buio, ma credo che questo sia
un argomento abbastanza delicato.

C’è, inoltre, una formulazione che mi
lascia molto perplesso perché dispone,
sempre allo stesso articolo, che i due
Paesi si associno in iniziative bilaterali e
regionali per prevenire l’immigrazione
clandestina nei – sottolineo il « nei » –
Paesi di origine dei flussi migratori: si
tratta di cooperazione allo sviluppo ?
Cosa vuol dire ? Si tratta della forma-
zione della polizia di frontiera ? Vanno
entrambe certamente bene; ma non si
tratta, piuttosto, di altro tipo di inter-
vento ? La formulazione mi sembra am-
bigua e andrà sicuramente chiarita.

La seconda questione, sollevata da me
molto brevemente quando è venuto in
audizione la settimana scorsa nella Com-
missione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani del Senato,
attiene all’asilo e ai rifugiati. In sintesi,
per richiedere l’asilo a un Paese bisogna

arrivare alle sue frontiere, altrimenti la
domanda di asilo non può essere avan-
zata.

Conosciamo tutti le limitazioni di que-
sto principio. Come, infatti, si possono
raggiungere delle frontiere che sono lon-
tane o che sono impervie o difficili da
avvicinare ? Le conseguenze di questa
normativa sono chiare se guardiamo alle
indagini che ci dicono che nel solo 2011
hanno perso la vita nei tentativi di tra-
versata del Canale di Sicilia 2.000 per-
sone. Si tratta, probabilmente, di una
cifra per difetto rispetto alla reale con-
sistenza, per cui qui si tratta di un
argomento che coinvolge strettamente
tutti i Paesi del nord del Mediterraneo,
oltre che, ovviamente, i Paesi di origine
e quelli di transito.

L’onorevole Frattini ha confermato
nell’audizione di stamani presso il Comi-
tato per i diritti umani che l’allora Capo
del Governo di transizione libico, Jibril, e
l’Alto commissario dell’UNHCR, Guterres,
avevano dato il loro accordo per l’aper-
tura di tre centri in territorio libico nei
quali avrebbero potuto essere accolti
eventuali richiedenti asilo. Le loro do-
mande avrebbero potuto essere esaminate
e vagliate con la cooperazione delle rap-
presentanze diplomatiche dell’Italia e dei
Paesi europei. Questo è un importante
progetto perché eviterebbe i disperati
tentativi di traversata e metterebbe anche
ordine in un fenomeno disordinato che
ha radici profonde. Il fenomeno non si
esaurirà solo perché è trascorso il 2011
e le migrazioni dal centro dell’Africa
continueranno.

Vorrei una sua opinione anche su
un’altra proposta sorta da numerose con-
sultazioni promosse e sostenute dal-
l’Unione europea e formalizzate in una
proposta del CIR, il Consiglio italiano per
i rifugiati, circa l’istituzione di visti con
limitata validità territoriale che potreb-
bero essere concessi dalle rappresentanze
diplomatiche nei Paesi di origine e di
transito e valido solo per il Paese mem-
bro che emanasse questo tipo di visto.

Questa potrebbe essere un’altra via
per cominciare a sciogliere questo nodo
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così intricato. Naturalmente, sia la crea-
zione di centri o presìdi in territorio
libico o altrove in Nord Africa sia l’isti-
tuzione del sistema dei visti a limitata
validità territoriale necessiterebbero del-
l’accordo dell’Unione europea e di tutti i
Paesi dell’Unione.

Mi sembra, però, che questo tema non
sia tra le priorità in quest’area di lavoro
dell’Unione europea, come del resto non
appare una priorità, a dir la verità,
un’azione incisiva di partenariato e di
cooperazione economica con i Paesi del
Nord Africa, ma questa è una questione
diversa e lei ci ha assicurato che, in
qualche modo, qualcosa sta muovendosi.

Infine, verrei al tema generale della
riforma del sistema comune europeo del-
l’asilo con una riforma del Dublino II.
L’adozione di politiche incisive di rein-
sediamento che passino oltre la mera
volontarietà del reinsediamento da parte
dei Paesi che reinsediano i rifugiati, un
sistema di burden sharing, cioè di oneri
condivisi: si tratta di una materia su cui
credo che il rinnovato e ritrovato mu-
scolo dell’Italia in Europa potrebbe tro-
vare terreno fertile per esercitarsi.

FIAMMA NIRENSTEIN. Ringrazio di
cuore il Ministro Terzi per la puntuale e
completa relazione che ci ha fornito la
precisa definizione di come l’Italia cerchi
di compiere questo slalom così complesso
dal punto di vista sia politico sia del farsi
della nostra azione quotidiana. Va sotto-
lineato che questo avviene in un mondo
del quale ancora oggi riusciamo a intra-
vedere soltanto i bagliori, ma ancora non
esiste una definizione precisa e compiuta.

Eppure, abbiamo avuto la sensazione
– ce l’ha raccontata anche il ministro –
di una quantità di azioni intraprese dal-
l’Italia. Direi che questo è il maggiore
contributo di rassicurazione che qui ab-
biamo avuto. L’Italia ha fatto e molto e
di questo credo che il Parlamento, per-
lomeno dal mio punto di vista, possa
ritenersi soddisfatto.

Vorrei partire, per quanto riguarda i
temi politici, da una questione a cui il
ministro ha dato molto rilievo e che è

quella della Siria. Innanzitutto, da quanto
affermava il ministro si comprende che
la strada scelta dall’Italia è quella del
valore della libertà e della vita. Lo dico
con particolare enfasi perché ci sono una
quantità di elementi di carattere politico,
strategico, geopolitico di cui tener conto.

Noi abbiamo, invece, stabilito di muo-
verci sul terreno del valore della vita
umana, della proibizione di carattere su-
periore, valoriale e culturale, per cui un
dittatore non può, non deve, agire nella
maniera in cui Bashar al-Assad, al di là
di qualsiasi considerazione di altro ge-
nere, sta agendo, quale che sia l’outcome
di questa vicenda. Questo è il modo in
cui ci siamo mossi.

Credo, tuttavia, che da questo dob-
biamo trarre gravi conseguenze. Se que-
sto, infatti, è il segno, se questo è il modo
in cui ci muoviamo, ciò che ne deriverà
per noi è molto complesso su parecchi
terreni. Si vede con molta chiarezza che
questo è un campo da tennis, in cui la
partita è giocata su un terreno molto
accidentato.

Basta dire che oggi si è svolto un
incontro tra i russi e Assad – un fatto
quasi ironico dopo il niet della Russia in
sede di Consiglio di sicurezza – sull’uti-
lizzazione dei mezzi pesanti per bom-
bardare Homs, mezzi che gli erano stati
venduti dalla Russia stessa. Questa ha
affermato che questo sarebbe stata messa
in difficoltà, per cui lo pregava di so-
spendere i bombardamenti. È una notizia
paradossale, a cui, peraltro, Assad ha
risposto non paradossalmente che
avrebbe momentaneamente sospeso l’uti-
lizzazione di questi mezzi, colpito in
maniera definita e puntuale e che i russi
non avrebbero dovuto preoccuparsi.

Questo ci dà la dimensione di un
rapporto veramente molto fastidioso per
tutta quella che può essere la nostra
concezione del mondo e ci dà molto da
pensare su quelli che sono stati i cam-
biamenti avvenuti di questo tempo.

Noi sappiamo che su quel terreno
giocano i russi, i cinesi, gioca anche la
Turchia una battaglia molto scoperta, che
non ha a che fare soltanto con l’impo-
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sizione di paradigmi democratici, ma an-
che con l’imposizione di un asse sunnita.
Il presenzialismo della Turchia in qual-
siasi campo che riguardi questo terreno
è del tutto evidente e io credo che
nessuno di noi possa ignorarlo.

Quanto all’Iran, il suo interesse verso
il suo migliore amico in Medio Oriente,
ovvero la Siria, è del tutto evidente, è
stata la porta di passaggio delle armi
verso gli hezbollah e siamo oggi per
l’Iran alla vigilia di un momento vera-
mente molto importante. Voi sapete che
ha annunciato che è pronta l’autoalimen-
tazione del reattore. Questo è un fatto di
portata strategica gigantesca, che indurrà
immediatamente in tutti i Paesi circo-
stanti una reazione micidiale e anche una
corsa al nucleare. L’Arabia Saudita ha
dichiarato che in tre settimane sarà in
grado, se l’Iran otterrà armi nucleari, di
procurarsene a sua volta. Forse si sarà
lasciata andare a un’affermazione ecces-
siva, ma questo è lo stato dell’umore
dell’area.

Inoltre, l’Europa ha preso l’impegno di
ottemperare entro giugno alle sanzioni
per cui saranno chiuse tutte le impor-
tazioni dall’Iran. A giugno ci siamo quasi
arrivati, per cui è impellente sapere come
ci muoveremo.

Se decideremo di seguitare a gestire la
questione della Siria solamente sul ter-
reno del principio morale, come mi pare
che il ministro abbia detto, ciò compor-
terà per noi una serie di obblighi di
questa stessa natura anche su tutto il
resto della scacchiera. Non possiamo, in-
fatti, applicare dei princìpi morali da una
parte e ignorarli dall’altra.

Non mi stancherò mai di ripetere che
ci troviamo di fronte a un dilemma
micidiale perché, avendo nel passato –
hanno ragione i colleghi che lo hanno
ricordato – sostenuto i dittatori medio-
rientali, non vorrei che ci trovassimo a
sostenere un altro tipo di dittature me-
diorientali, quella dei Fratelli musulmani
e dei salafiti.

La popolazione araba non sarebbe
contenta di queste soluzioni, a dispetto
dei risultati elettorali. Sapete benissimo,

infatti, che le elezioni non rappresentano
al 100 per cento il Paese. Si tratta di
tutto un altro tipo di dinamiche. Io credo
che ci metteremmo in una posizione
moralmente e politicamente insostenibile.
Mentre sostenevamo una sorta di inter-
nazionale panaraba, ci troveremo domani
a sostenere una sorta di internazionale
panmusulmana.

Il richiamo alla moderazione è una
trappola. In relazione alle affermazioni
su alcuni princìpi di democrazia, sono
d’accordo con la collega Boniver; « too
little too late », troppo poco e troppo
tardi, se si pensa al corpo gigantesco di
princìpi lasciati in eredità a questi gruppi
da parte di al-Banna e di tutti i suoi
seguaci nel corso degli anni. Sincera-
mente, conosco troppo questa storia e
questi testi per pensare che quattro prin-
cìpi siano sufficienti.

I Fratelli musulmani hanno una for-
tissima tradizione di prudenza avendo
dovuto agire sotto il tallone di poteri che
li hanno talora sollevati e talora schiac-
ciati in maniera anche molto crudele e
molto poco rispettosa dei loro stessi di-
ritti.

A dire il vero, quando vedo che la
Libia, riammessa nel Consiglio per i di-
ritti umani – è stata riammessa adesso
– fa come prima dichiarazione di non
approvare che ci sia una sessione di
discussione sui diritti sessuali perché gli
omosessuali sono una minaccia per il
futuro dell’umanità, mi preoccupo forte-
mente.

Allo stesso modo, trovo molto poco
tranquillizzante la dichiarazione di un
importante rappresentante dei Fratelli
musulmani a proposito del legame tra i
finanziamenti americani e il Trattato di
Camp David: se gli americani si azzar-
dassero a ridurre i fondi donati – il
Congresso, di fatto, lo sta discutendo –
loro sentirebbero che tutto il Trattato di
Camp David, e cioè la pace con Israele
di cui parlava Adornato, sarebbe messa
in discussione.

Sono, quindi, del tutto d’accordo per
l’aiuto alle rivoluzioni, completamente
d’accordo per l’aiuto all’anelito di libertà
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