
La seduta comincia alle 15,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo, se non vi
sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sia assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro della difesa e del
ministro degli affari esteri in ordine
alla partecipazione di un contingente
militare italiano alla missione NATO
Essential Harvest in Macedonia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del ministro della difesa, ono-
revole Antonio Martino, e del ministro
degli affari esteri, ambasciatore Renato
Ruggiero, in ordine alla partecipazione di
un contingente militare italiano alla mis-
sione NATO Essential Harvest in Macedo-
nia.

Ringrazio i numerosi parlamentari pre-
senti a questa importante seduta, che cade
in un momento nel quale le Camere non
lavorano; la sensibilità che dimostrate ri-
sulta significativa anche per la presenza di
tutti i rappresentanti di gruppo; da qui
l’interesse che dobbiamo doverosamente
portare al tema sul quale i ministri degli
affari esteri, l’ambasciatore Ruggiero, e
della difesa, l’onorevole Martino, ci infor-
meranno. Voi conoscete già qual è la
situazione in Macedonia dove l’Alleanza
atlantica pensa di svolgere una funzione
che non sia di interferenza, ma di aiuto,

soprattutto per porre fine allo scontro che
si è svolto negli ultimi sei mesi e per
arrivare, sulla base di quanto è stato
definito sotto l’egida del Segretario gene-
rale della NATO e del responsabile della
politica estera e di difesa dell’Unione eu-
ropea, ad una soluzione pacifica, incen-
trata sulla concordanza in ordine alla
consegna volontaria delle armi da parte
dell’UCK. Ma di questo parleranno il mi-
nistro della difesa, Antonio Martino, e, per
la parte politica, il ministro degli affari
esteri, ambasciatore Ruggiero; a me preme
sottolineare questo aspetto per l’opinione
pubblica della nostra nazione e per il
ruolo che il Parlamento deve svolgere. Del
resto del tema si è già parlato prima della
sospensione per le vacanze estive tanto al
Senato quanto alla Camera dei deputati;
per quanto riguarda la Camera, è doveroso
da parte mia dire che si è registrata una
concordanza da parte di tutte le compo-
nenti in ordine alla necessità di avere
eventualmente un altro scambio di idee,
qualora una decisione fosse necessaria
anche in questo periodo, cosa che appunto
stiamo facendo in questo momento. Ri-
tengo sia questo lo spirito con cui dob-
biamo discutere.

I ministri potranno restare fino alle 17,
due ore di tempo che io ritengo siano
sufficienti per far conoscere all’opinione
pubblica e a noi le posizioni dei singoli
gruppi politici.

Ricordo inoltre che i presidenti delle
Commissioni difesa, del Senato e della
Camera dei deputati riuniranno, dopo la
conclusione dei nostri lavori, le due Com-
missioni per ascoltare una relazione del
ministro della difesa, Martino. Le Com-
missioni esteri del Senato e della Camera
dei deputati si riuniranno per un’informa-
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tiva del ministro degli affari esteri in
ordine agli eventi in corso nei territori
arabo-israeliani.

Ringrazio i ministri Martino e Ruggiero
e do subito la parola a quest’ultimo.

RENATO RUGGIERO, Ministro degli
affari esteri. Signori presidenti, onorevoli
deputati, onorevoli senatori, nelle scorse
settimane il sottosegretario di Stato alla
difesa, onorevole Berselli, ha avuto modo
di illustrare, da parte del Governo, la
genesi della crisi, seria e complessa, ve-
nutasi a sviluppare nell’ex Repubblica ju-
goslava di Macedonia, gli sforzi posti in
atto dalla comunità internazionale per
farvi fronte ed i mezzi necessari per
facilitare il disarmo volontario delle for-
mazioni albanesi, che sono parte non
secondaria di tale azione. All’intervento
che svolgerà l’onorevole ministro della di-
fesa desidero premettere alcune conside-
razioni che attengono alla linea di politica
estera seguita dal Governo.

La nostra partecipazione alla missione
NATO Essential Harvest rappresenta per il
Governo un elemento di continuità e si
inserisce nel contesto di una politica di
stabilizzazione dell’area balcanica che
l’Italia persegue ormai da diversi anni e
che ci vede protagonisti sul piano diplo-
matico come su quello della presenza
militare di pace.

Una premessa e un chiarimento che
considero essenziali: la missione della
NATO in Macedonia è una missione di
raccolta passiva di armi su base volonta-
ria, richiesta da entrambe le parti, e della
durata limitata di 30 giorni. Nella conver-
sazione che ho avuto a tale riguardo con
il Segretario generale della NATO Rober-
tson, cosı̀ come nell’intervento del nostro
rappresentante permanente nel Consiglio
atlantico del 15 agosto ultimo scorso, ab-
biamo chiaramente precisato che il Go-
verno è impegnato ad effettuare la mis-
sione sulla base della configurazione e
delle condizioni operative fissate dal Con-
siglio atlantico e già comunicate al Parla-
mento. Ciò significa che la missione ha
luogo sulla base dell’accordo politico sot-
toscritto il 13 agosto dal presidente ma-

cedone e dai rappresentanti dei maggiori
partiti, quelli albanesi compresi, presenti
in Parlamento e di un effettivo e durevole
cessate il fuoco. Inoltre, nel caso in cui le
condizioni e la durata della missione do-
vessero mutare, sarà necessario fare ri-
corso a una nuova decisione del Consiglio
atlantico. Ho ricevuto assicurazioni da
Robertson che questa è la decisione presa
in sede NATO e che ciò è stato comunicato
anche a Skopije, particolarmente per
quanto riguarda il già citato punto che un
mutamento nella natura e nella durata
della missione comporterebbe la necessità
di adottare una nuova decisione da parte
della NATO.

Le condizioni per lo svolgimento della
missione sono, per l’appunto, la firma
dell’intesa politica; l’accettazione della
guerriglia a disarmarsi, avvenuta per il
tramite della NATO e accettata dal Go-
verno macedone; la conclusione dell’ac-
cordo tra la NATO e lo stesso Governo
sullo status delle forze alleate che ver-
ranno dispiegate nel paese; la tenuta del
cessate il fuoco.

L’intesa politica conclusa il 13 agosto
prevede la cessazione delle ostilità e –
come detto – la consegna delle armi da
parte dei gruppi armati albanesi, nonché
una maggiore partecipazione della mino-
ranza albanese alla gestione del paese
attraverso modifiche costituzionali che le
parti si sono impegnate ad approvare in
Parlamento già nei 45 giorni successivi alla
firma dell’accordo. L’albanese viene rico-
nosciuto seconda lingua ufficiale, che può
essere utilizzata, fra l’altro, in Parlamento,
nelle amministrazioni locali a forte pre-
senza albanese e in campo giudiziario. È
inoltre prevista l’istruzione primaria e se-
condaria nella lingua madre degli allievi.
Quanto alla composizione numerica delle
forze di polizia, essa dovrà essere resa
proporzionale alla dimensione delle comu-
nità etniche attraverso l’assunzione e la
formazione di nuovi agenti albanesi da
destinare in servizio nelle aree a forte
presenza albanese.

Vi sono certamente aspetti che devono
essere monitorati da vicino, da ultimo, per
quanto concerne la tenuta del cessate il
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fuoco, attraverso la missione compiuta ieri
sul terreno dal comandante supremo delle
forze alleate in Europa, generale Ralston.
Le indicazioni che egli ha fornito nella
mattinata di oggi riconoscono che sussi-
stono le condizioni affinché si addivenga al
varo definitivo dell’operazione Essential
Harvest. Il generale Ralston – il suo pa-
rere è stato avallato, sempre in ambito
NATO, dal comitato militare presieduto
dall’ammiraglio Venturoni – suggerisce
che l’ordine di dispiegare le forze venga
adottato al più presto, già nella giornata di
domani, se possibile.

Non è detto che in questa fase, che è a
ridosso di sviluppi conflittuali acuti, tutte
le condizioni previste siano realizzate per
intero o che non vi siano rischi. Ma dovrà
essere unanime, tra tutti membri dell’al-
leanza, la valutazione che tutte le condi-
zioni sono presenti affinché la missione
possa avvenire con un pronto dispiega-
mento sul terreno. Tale valutazione non
potrà non tenere conto che, rispetto ad
elementi di incertezza che potrebbero no-
nostante tutto sussistere, l’alternativa –
ben più rischiosa – sarebbe quella di una
nuova spirale di violenza, con tutte le
prevedibili conseguenze dirompenti.

L’unanimità di valutazioni che deve
essere registrata costituisce la migliore
garanzia del fondamento delle decisioni
che il Consiglio atlantico, che si sta riu-
nendo a Bruxelles proprio in queste ore,
sarà portato ad assumere, ovviamente con
il contributo attivo dell’Italia.

È nostro convincimento, condiviso dai
principali partner internazionali, che la
crisi macedone possa trovare una solu-
zione duratura soltanto attraverso la via
del dialogo politico e delle intese che ne
scaturiscono, soluzione da me fortemente
caldeggiata sin dal 21 giugno scorso anche
nell’incontro a Roma con il ministro degli
esteri macedone, signora Mitreva. L’ac-
cordo firmato il 13 agosto costituisce l’epi-
logo di una trattativa difficile e serrata,
che è potuta andare in porto grazie al-
l’azione di facilitazione, paziente e lungi-
mirante, svolta sul terreno dall’Unione
europea e dagli Stati Uniti in raccordo con
la NATO. Alla firma dell’accordo abbiamo

espresso il nostro vivo apprezzamento, che
desideriamo ribadire oggi nella cornice
solenne di quest’aula, accompagnandolo
con il nostro forte incoraggiamento a pro-
seguire lungo la via che stata imboccata;
una via che si basa – come già detto – sul
dialogo, che auspichiamo sempre più fon-
dato sulla fiducia reciproca.

Tutto è interconnesso nei Balcani, nel
bene e nel male, e sappiamo anche che,
non foss’altro per ragioni di prossimità, la
situazione in tale regione ci coinvolge
direttamente. Non si tratta di un concetto
di prossimità soltanto geografico, che in sè
può spiegare il nostro interesse immediato
alla pace e alla stabilità della regione. Vi
è anche una dimensioni più estesa, ma
non meno cogente, di prossimità dettata
da una concezione di solidarietà umana
che ci accomuna: non è difficile immagi-
nare quali tragedie possano, in circostanze
di conflittualità accresciuta, colpire le po-
polazioni civili, quelle di tutti i Balcani,
data l’endemicità dei fenomeni. L’Italia di
fronte ad esse non potrebbe rimanere
insensibile né potrebbe sentirsi estranea.

Si tratta di agire anche per rassicurare
le popolazioni ed i loro rappresentanti,
che hanno espressamente richiesto la pre-
senza NATO. Essential Harvest intende
quindi contribuire a ricostruire la fiducia
in Macedonia, provvedendo alla raccolta
delle armi che saranno consegnate volon-
tariamente dalla guerriglia armata. Essa
non rappresenta l’invio di una forza di
interposizione volta a separare le parti e a
garantire la pace, presuppone invece – e
tutte le parti macedoni interessate ne sono
consapevoli – che esistano già le premesse
per la ripresa della convivenza civile.
L’operazione viene attivata su diretta ri-
chiesta delle autorità governative – ripeto
– con il consenso della guerriglia armata
e in coordinamento con l’azione di altre
organizzazioni internazionali quali, in par-
ticolare, l’Unione europea e l’OSCE. Oc-
corre sempre ricordare come, in presenza
del muro di diffidenza che separa ancora
le parti, non vi fosse altra alternativa per
rendere possibile tale forma di disarmo.

Senza le forze NATO in Bosnia, in
Kosovo ed ora in Macedonia nessuno
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avrebbe potuto arrestare la guerra, la
pulizia etnica e il genocidio nella vicina
regione balcanica. Mi preme sottolineare
tale aspetto in quanto, ancora una volta,
mi sembra paradossale che movimenti,
che si autodefiniscono pacifisti, protestino
contro iniziative governative e riunioni
internazionali che concernono organizza-
zioni impegnate, su richiesta delle parti
interessate, nel compimento di operazioni
di pace.

Gestire il presente significa guardare al
futuro e adoperarsi affinché i Balcani e gli
Stati che ne sono parte vedano spianata la
via della collaborazione e ritrovino in tale
contesto pace, stabilità e prospettive di
sviluppo. Per tale motivo sto riflettendo
con i colleghi ministri degli affari esteri
dell’Unione europea, con il segretario di
Stato americano Powell e con il ministro
degli esteri della Federazione russa Ivanov
sulla possibilità di promuovere un’inizia-
tiva politica che ci consenta di andare al
di là della crisi attuale nell’intera regione.
Pensiamo alla convocazione di una confe-
renza balcanica che preveda la creazione
di strumenti atti a favorire la pacifica
convivenza fra gli Stati della regione at-
traverso, ad esempio, formule di integra-
zione che, ispirandosi al modello europeo
di Bruxelles, creino una solida rete di
interdipendenze economiche sulle quali
basare più durature formule politiche. La
creazione di una comunità economica bal-
canica costituirebbe un punto di arrivo a
cui i governi dell’Europa, della regione
balcanica e non solo, guardano con spe-
ranza e con vivo e crescente interesse.
Sarà essenziale, a questo fine, che da tale
conferenza balcanica nascano significative
iniziative che diano, al più presto, conte-
nuti coerenti anche agli impegni verso
forme di integrazione assunti, ma rimasti
fino ad oggi sulla carta, al vertice di
Zagabria del 24 novembre 2000 tra
l’Unione europea e paesi candidati al pro-
cesso di stabilizzazione ed associazione
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e Ju-
goslavia). Ricordo che in tale occasione i
paesi firmatari della dichiarazione finale si
impegnarono a stabilire tra loro conven-

zioni di cooperazione che prevedessero un
« dialogo politico, una zona di libero scam-
bio e una cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni ».

Sono quelle che ho indicato, in sintesi,
le considerazioni che ci spingono a man-
tenere un impegno certamente meditato e
attento, ma nel contempo anche deciso e
convinto, nei Balcani. In tale area non
appare oggi possibile una stasi: o si va
avanti o si arretra. Non possiamo permet-
terci che, disinnescato il Kosovo, sia la ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia a tra-
sformarsi in una miccia per la regione e
siano ancora le popolazioni civili a pa-
garne i costi. Questa è la preoccupazione
che ci guida e che è alla base della nostra
presenza al fianco degli altri alleati nel-
l’operazione Essential Harvest.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
degli affari esteri, ambasciatore Renato
Ruggiero, e do la parola al ministro della
difesa, onorevole Antonio Martino.

ANTONIO MARTINO, Ministro della
difesa. Signori presidenti, onorevoli sena-
trici e senatori, onorevoli colleghe e col-
leghi, prima di iniziare il mio intervento
desidero, a nome del Governo e mio
personale, onorare la memoria dei due
alpini, il caporale maggiore scelto Giu-
seppe Fioretti ed il caporale maggiore
Dino Paolo Nigro, deceduti lo scorso 9
agosto in Kosovo nel tragico incidente
occorso durante l’espletamento del loro
servizio, nell’ambito di una missione di
pace di grande valore umanitario, volta
all’affermazione dei valori fondamentali
dell’uomo e della solidarietà tra i popoli.
Al termine di questo mio intervento, rife-
rirò alle Commissioni difesa del Senato e
della Camera in merito al doloroso evento.

Come già evidenziato dal ministro am-
basciatore Ruggiero, l’argomento delle co-
municazioni odierne riveste una partico-
lare importanza per il Governo in quanto
si incentra su un tema di grande sensibi-
lità ed urgenza, che è appunto quello
dell’intervento militare NATO nella ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia
(FYROM), a cui l’Italia, in uno spirito di
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sostanziale coerenza e continuità con l’im-
pegno sinora mantenuto, fornirà un pro-
prio contributo per il ristabilimento delle
condizioni di pace duratura in quello
Stato.

Ho già avuto modo di parlare della
situazione conflittuale nell’area e dell’ipo-
tesi di intervento, anche se in un contesto
più generale, nella mia audizione presso la
Commissione difesa del Senato del 12
luglio scorso. Inoltre, la partecipazione
militare italiana ad una possibile iniziativa
alleata per assistere la Macedonia in que-
sta difficile fase della sua storia è stata
oggetto di una specifica audizione del
sottosegretario di Stato, Filippo Berselli,
presso la IV Commissione della Camera
dei deputati il 1o agosto scorso.

Gli sviluppi della situazione verificatisi
negli ultimi giorni e le decisioni assunte di
recente, o in corso di assunzione, nell’am-
bito dell’Alleanza atlantica configurano le
condizioni previste per la partenza del
contingente multinazionale. Di ciò ho dato
comunicazione, in una mia lettera del 14
agosto scorso, ai Presidenti del Senato e
della Camera che hanno ritenuto oppor-
tuna tale ulteriore informativa del Go-
verno al Parlamento. Di conseguenza, de-
sidero anzitutto associarmi all’intervento
che il ministro degli affari esteri ha ora
svolto, richiamando l’attenzione sugli
aspetti più operativi della missione. Non
potrò comunque evitare, per chiarezza di
trattazione, di ripetere qualche cenno sugli
antefatti e sugli sviluppi della situazione
che hanno portato la comunità interna-
zionale a decidere tale intervento.

La crisi macedone, innescata alcuni
mesi fa dagli scontri fra le truppe gover-
native e le fazioni armate del National
liberation Army ed altri gruppi minori di
estremisti, di etnia albanese, si è svilup-
pata su due piani distinti ma interdipen-
denti: sul piano politico ed interetnico, il
dialogo avviato dal Presidente macedone
Trajkoski con i leader dei principali partiti
politici ha trovato forti ostacoli per la
presentazione, da parte dei partiti albano-
macedoni, di richieste di riforme costitu-
zionali inaccettabili per la maggioranza
slavo-macedone; sul territorio, con una

situazione di confronto spesso violento, tra
le forze di sicurezza e le unità estremiste,
che occupavano interi villaggi ed abitati,
specie in corrispondenza delle frontiere
con la Serbia ed il Kossovo.

Realisticamente, lo stesso Presidente
Trajkoski si è reso conto che il progetto di
conciliazione avrebbe potuto avere suc-
cesso solo con il diretto coinvolgimento
della comunità internazionale ed, in par-
ticolare, delle principali istituzioni euro-
atlantiche. Pertanto, il 14 giugno scorso,
egli ha chiesto formalmente il sostegno
della NATO e dell’Unione europea. Se-
condo gli intendimenti del Presidente ma-
cedone, gli interventi si sarebbero dovuti
sviluppare avendo come presupposto
l’inaccettabilità di qualsiasi forma di au-
tonomia o status speciale per qualunque
parte del territorio macedone.

Il piano macedone prevedeva, tra l’al-
tro, per quanto di diretto interesse per
l’Alleanza, l’assistenza alle operazioni di
disarmo dei gruppi armati estremisti. La
predetta attività si sarebbe dovuta confi-
gurare essenzialmente come un’operazione
di raccolta passiva, ovvero di consegna
spontanea di armi da attuarsi presso cen-
tri di raccolta cui avrebbero dovuto so-
vrintendere, per l’appunto, le forze NATO.
Pertanto, la NATO prendeva in conside-
razione le richieste macedoni ed ha ini-
ziato l’attività di pianificazione di una
missione basata sul raggiungimento di ac-
cordi politici credibili e duraturi fra le
parti.

Al riguardo – come ha appena illu-
strato il ministro Ruggiero – il Consiglio
atlantico, per concedere la propria auto-
rizzazione allo svolgimento della missione,
ha fissato un insieme di precondizioni
molto chiare che delineavano una situa-
zione, la più favorevole possibile, per il
successo della stessa, quali, in particolare:
un cessate il fuoco durevole e rispettato da
tutte le parti; un accordo politico generale
accettato da tutti i partiti politici; un
accordo con le autorità macedoni sullo
status delle forze del personale NATO
impiegato nella missione; un piano con-
cordato tra l’Alleanza atlantica ed il Go-
verno macedone per fissare le modalità
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della consegna delle armi, che includesse
l’esplicito consenso delle fazioni albanesi.

Il 29 giugno scorso il Consiglio atlantico
ha approvato il piano operativo denomi-
nato Essential Harvest, del tutto conforme,
nello spirito e nella sostanza degli inter-
venti, alle richieste macedoni. A tal fine, è
stato previsto l’intervento della Task Force
Harvest, consistente in una brigata, com-
prendente circa 3.500 uomini, composta
da quattro battaglioni e dalle necessarie
unità di sostegno logistico. Il comando
della brigata è stato affidato alla Gran
Bretagna.

L’operazione Essential Harvest sarebbe
stata lanciata a seguito di un preciso
ordine della Alleanza, non appena si fos-
sero materializzate le precondizioni già
descritte e ritenute essenziali per l’inter-
vento. La forza complessiva avrebbe do-
vuto essere operativamente impiegabile
entro 12-14 giorni dall’emanazione di tale
ordine.

Ciò premesso, l’attività di mediazione
messa in atto dalla comunità internazio-
nale, ed in particolare dalla Nato e dal-
l’UE, durata alcune settimane – periodo
purtroppo funestato anche da gravi inci-
denti sul terreno – ha raggiunto i suoi
scopi nei giorni scorsi determinando il
crearsi delle precondizioni che il Consiglio
atlantico aveva fissato per concedere la
propria autorizzazione allo svolgimento
della missione.

Infatti, il 13 agosto è stato firmato
l’accordo politico tra le parti in causa,
accordo che, tra l’altro – come ha appena
detto il ministro Ruggiero –, impegna il
Parlamento macedone a varare entro 45
giorni norme di legge più favorevoli alle
minoranze.

Il 14 agosto, poi, è stato finalizzato
l’accordo fra NATO e Macedonia sullo
« status delle Forze » che fissa le condi-
zioni alle quali contingenti dell’alleanza
potranno operare nell’area. Nella stessa
giornata sono state rese note le modalità
con cui il National Liberation Army si
impegna a disarmare i propri uomini:
passo fondamentale verso la pacificazione
della regione. Contestualmente, il Segreta-
rio generale dell’Alleanza atlantica, lord

Robertson, riceveva assicurazioni dell’ela-
borazione di un provvedimento di amni-
stia, richiesto dai rappresentanti della co-
munità internazionale al Governo mace-
done, nei confronti dei membri dell’NLA
che si fossero volontariamente disarmati,
ad eccezione di coloro che fossero sospet-
tati di aver commesso crimini per i quali
è competente il tribunale internazionale
delle Nazioni Unite per l’ex Jugoslavia.

Sul punto più delicato delle condizioni,
ovvero il cessate il fuoco duraturo, dopo
gli scontri dell’inizio del mese, la situa-
zione è parsa migliorare, anche se si
registrano ancora alcuni sporadici episodi
di violenza, da considerare endemici nel-
l’attuale scenario macedone.

La presenza delle forze NATO, infatti,
servirebbe a scoraggiare eventuali viola-
zioni della tregua ed a smilitarizzare il
conflitto sul versante degli insorti. Per-
tanto, nella riunione del Consiglio atlan-
tico convocata in data 15 agosto, è stato
deciso anzitutto l’invio degli « elementi
essenziali » della forza, circa 400 unità,
con compiti prevalentemente di comando,
di ricognizione e di facilitazione dell’im-
missione in teatro delle rimanenti unità,
nonché di verifica dell’effettiva sussistenza
di tutte le precondizioni chieste dall’Al-
leanza; in secondo luogo, si è deciso di
rimandare ad un successivo Consiglio l’au-
torizzazione all’emanazione dell’Activation
order, che rappresenta il vero e proprio
inizio dell’operazione.

Il sopralluogo svolto ieri sul terreno dal
comandante supremo delle forze alleate in
Europa, generale Ralston, aveva lo scopo
di verificare la tenuta del cessate il fuoco.
Nel suo rapporto al comitato militare,
tenutosi questa mattina, il generale
Ralston ha messo in luce che, nonostante
sporadici incidenti e rischi remoti di rot-
tura del cessate il fuoco, sul terreno esi-
stono le precondizioni per svolgere l’ope-
razione. Pertanto, pur non escludendo li-
mitati rischi, specie nella fase iniziale, per
il generale Ralston è necessario l’avvio
tempestivo della missione. Tale valuta-
zione darà, presumibilmente, la possibilità
al Consiglio atlantico di autorizzare l’ema-
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nazione dell’ordine esecutivo della mis-
sione nella riunione che è attualmente in
corso di svolgimento a Bruxelles.

Veniamo ora agli aspetti più operativi
della missione. La brigata multinazionale è
articolata su un comando della 16a brigata
aeromobile britannica e su quattro unità
di manovra a livello di battaglione fornite
dalla Francia (con partecipazione spagnola
e tedesca), dalla Grecia e dalla Gran
Bretagna (con partecipazione olandese).
L’Italia ha offerto come proprio contributo
il quarto battaglione, che inquadrerà an-
che una compagnia turca. Complessiva-
mente la forza multinazionale assommerà
circa 3.500 militari dell’Alleanza, con con-
tributi da parte di 13 nazioni su 19, che si
aggiungeranno alle componenti nazionali
già citate. L’operazione è posta sotto la
direzione politica del Consiglio atlantico;
la direzione militare compete al generale
Ralston, mentre il comando dell’opera-
zione sarà del comandante in capo della
regione sud della NATO, ammiraglio Ellis.

Messi a punto gli organici, il contin-
gente italiano, basato sul 152o reggimento
di fanteria meccanizzata « Sassari », sarà
costituito da circa 700 militari, di cui 450
per la componente operativa vera e pro-
pria, mentre i rimanenti forniranno il
necessario supporto logistico. Ad essi
vanno aggiunti, ma non inquadrati nel
reparto italiano, 30 carabinieri per l’unità
di polizia militare delle forze ed una
decina di ufficiali per il comando della
brigata. Il battaglione si avvarrà, anche, di
70 militari che già prestano servizio in
Macedonia a supporto delle forze in Ko-
sovo, per compiti logistici. L’unità italiana,
a similitudine delle altre, dovrà monito-
rare la consegna delle armi e del muni-
zionamento in siti appositamente indivi-
duati ed organizzati in prossimità delle
zone occupate da guerriglieri di etnia
albanese e provvedere al loro trasporto dai
citati siti ad aree di raccolta. Successiva-
mente avverrà la distruzione, a cura di
Grecia ed Ungheria, che si sono offerte di
svolgere tale attività.

Per quanto attiene ai tempi di dispie-
gamento in teatro della componente ita-
liana, è stato pianificato che, a partire dal

giorno di emanazione dell’ordine esecu-
tivo, che in gergo si chiama « giorno G »,
entro 36 ore arrivino in teatro i primi
elementi stimati in circa 70 persone; il
grosso del contingente, suddiviso in tre
aliquote, verrà immesso rispettivamente
dopo tre, sei ed otto giorni.

I costi, riferiti ad un periodo operativo
della missione di 30 giorni, ammontano a
circa otto miliardi di lire. Desidero sotto-
lineare che tutto il personale nazionale
impegnato nell’operazione sarà costituito
da militari di professione. A tutt’oggi l’Ita-
lia ha inviato 12 militari che operano nel
comando della brigata e sta predisponendo
l’invio di un team di ricognizione.

Vorrei fare ora alcune considerazioni
sull’operazione e sulla partecipazione ita-
liana. La missione si configura essenzial-
mente – lo ha già detto il ministro Rug-
giero, ma mi piace ripeterlo – come
un’operazione di raccolta passiva delle
armi ovvero di consegna spontanea se-
condo un piano predeterminato; l’inter-
vento non prevede pertanto azioni militari
di combattimento per le forze coinvolte, se
non in caso di autodifesa, di necessità di
protezione dei contingenti e nei casi in cui
essa si dimostri essenziale per il compi-
mento della missione. L’operazione si svol-
gerà in un ambiente non ostile, in cui le
parti si sono impegnate a conseguire una
soluzione pacifica della crisi. L’impiego del
contingente NATO in territorio macedone
è conseguente ad una specifica richiesta di
quel Governo, elemento questo che con-
ferisce la legittimazione giuridica interna-
zionale all’intervento dell’alleanza. I tempi
fissati – 45 giorni per il varo delle norme
a tutela degli albanesi e 30 giorni per la
raccolta delle armi, a cui vanno ad ag-
giungersi i 12-14 giorni per il raggiungi-
mento dell’effettiva operatività sul terreno
– al momento possono essere considerati
adeguati per il successo della missione.
Ricordo, al riguardo, che l’eventuale pro-
lungamento della missione dovrà essere
preventivamente autorizzato dal Consiglio
atlantico.

Tutti questi elementi configurano una
classica missione di pacificazione – di
mantenimento della pace – anche se non
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sono e non possono essere aprioristica-
mente esclusi fattori di rischio. Tali rischi,
tuttavia, vanno valutati in raffronto con le
conseguenze negative che certamente si
verificherebbero in caso di una involu-
zione in guerra civile della crisi macedone.
In tale caso, non assisteremmo solamente
ad una crisi umanitaria e ad un ulteriore
focolaio di instabilità nei Balcani, ma ci
troveremmo di fronte ad un grave rischio
militare per l’Alleanza. Infatti, il contin-
gente di sostegno logistico della Hkfor
presente in Macedonia, di cui fanno parte
circa 200 italiani, sarebbe costretto a la-
sciare il paese e, di fronte all’oggettiva
difficoltà di garantire una altrettanto va-
lida linea di rifornimento al contingente, le
forze NATO in Kosovo rischierebbero
l’isolamento. Questo è un ulteriore impor-
tante elemento, anche se puramente ope-
rativo, che avvalora la necessità di un
urgente avvio dell’operazione Essential
Harvest.

Signori presidenti, onorevoli senatori,
onorevoli deputati, l’intervento militare
della NATO in Macedonia assume un si-
gnificato che va al di là degli obiettivi
operativi che la forza si è posta, dimo-
strando ancora una volta il ruolo di sta-
bilizzazione che l’Alleanza sta svolgendo
nei Balcani.

L’obiettivo strategico è quello di pro-
muovere la riappacificazione ed il dialogo
tra il Governo macedone e l’entità alba-
nese, nel pieno rispetto della sovranità
nazionale. In tale contesto l’Italia, che
svolge già responsabilmente il suo impor-
tante ruolo nell’area balcanica, non può
esimersi dal fornire una partecipazione
qualificata e significativa. Questa servirà
anche a migliorare la nostra immagine
internazionale e, più concretamente, a tu-
telare i nostri interessi nell’Unione euro-
pea e nell’Alleanza atlantica. Ma al di là di
questi già importanti motivi, vorrei sotto-
lineare, ancora una volta, che la stabilità
dell’area balcanica è un nostro interesse
vitale, primario ed irrinunciabile, se non
altro per ragioni di prossimità geografica.
In tale ottica, il Governo ha dato la
propria disponibilità a partecipare alla
missione Essential Harvest avvertendo

l’esigenza di riaffermare la primaria im-
portanza dei diritti dell’uomo e la neces-
sità di sostenere un ruolo sempre più
attivo e partecipe a favore della pace e dei
valori di libertà, democrazia e giustizia. Lo
abbiamo già fatto in Bosnia, Kosovo, Ti-
mor-Est ed Eritrea-Etiopia, intendiamo
farlo in Macedonia, certi che il Parla-
mento, in coerenza con la linea di bipar-
tisan che lo ha caratterizzato nelle scelte
di politica estera e di difesa di questi
ultimi anni, non farà mancare il suo
sostegno forte e pieno al Governo a con-
tribuire, nei tempi e nei modi qui illu-
strati, alla Task Force Harvest che la
NATO sta per inviare in Macedonia.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
della difesa che, insieme al ministro degli
esteri, ci ha fornito il quadro politico della
situazione. Il ministro Ruggiero ci ha in-
formati sul profilo del negoziato – pre-
sieduto dal Segretario generale della
NATO e dal signor Javier Solana – e della
sua conclusione, che, come è stato giusta-
mente detto, ha l’obiettivo di fornire un
contributo assolutamente pacifico. Il mi-
nistro Martino ci ha poi fornito tutti gli
elementi tecnico-operativi di questa mis-
sione, per la quale nutriamo l’auspicio di
un pieno successo nel quadro degli obiet-
tivi che essa si pone. Tocca quindi a noi
tutti qui presenti, a coloro che chiede-
ranno la parola, fornire qualche ulteriore
valutazione, in modo che sia chiaro e
preciso il ruolo che il Parlamento svolge
nella vicenda di cui ci stiamo occupando.

Pregherei coloro che desiderano inter-
venire di rispettare – è questo il mio
auspicio, ma anche la preghiera che vi
rivolgo – i tempi che ci siamo dati.

Passiamo pertanto alle domande dei
colleghi.

ENZO TRANTINO. Onorevoli presi-
denti, onorevoli colleghi, onorevoli mini-
stri, la mia è un’indiretta mozione d’or-
dine. Non vorrei che un’occasione cosı̀
importante venisse, nella conclusione, in-
tossicata da qualche piccola polemica. In-
tendo riferirmi ai tempi che ci siamo
prefissi. È chiaro che l’esposizione del
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ministro Martino al Senato e del sottose-
gretario Berselli alla Camera, avrebbe po-
tuto esimere i Presidenti del Senato e della
Camera dal convocare questa seduta, ma
io credo si sia trattato di un atto di alta
sensibilità e di cogente opportunità, in
modo che le due relazioni di oggi, inter-
secantisi l’una sull’altra, possano dare un
quadro assolutamente completo – quasi di
visibilità operativa – di quella che sarà la
nostra prossima missione. Dico « nostra »
perché coinvolge l’attenzione, l’interesse e
la passione di tutti noi, in quanto i nostri
ragazzi rappresenteranno l’onore della pa-
tria all’estero.

Ebbene, siccome esiste una tradizione
che vuole che, in tema di politica estera e,
nello specifico, per queste missioni, ci sia
sempre stata quella che il ministro Rug-
giero ha chiamato una linea di continuità
e che il ministro Martino ha ribadito come
alta coerenza, credo che un eccesso
d’opera diretto a produrre una prolifera-
zione di interventi, fermo restando il di-
ritto di parola per chi lo chiede, potrebbe
nuocere alla sintesi degli stessi. Mi per-
metto quindi di rivolgere al presidente
Selva – il quale, per intesa con gli altri
presidenti, dirige i lavori –, dopo avere
manifestato l’orgogliosa gratitudine nei
confronti di questi ragazzi, che si offrono
per un’operazione che non è esente da
rischi, come con lealtà è stato ammesso, la
richiesta di potere sin d’ora stabilire se
intervenire per gruppi, vale a dire attra-
verso una sola voce per gruppo, o contin-
gentare i tempi, a seconda delle varie
richieste, di modo che alle 17, quando i
ministri, per le ragioni anticipate di op-
portunità istituzionale, saranno costretti a
lasciare la nostra assemblea, ci si potrà
trovare nella condizione di avere esaurito
compiutamente il tempo. Dall’intervento
del presidente Selva ho poi potuto arguire
che c’è la possibilità che, a seguito delle
domande rivolte dai colleghi, vi siano re-
pliche da parte dell’uno o dell’altro mini-
stro, il che restringerebbe ulteriormente
l’area temporale in cui noi potremmo
intervenire. Mi permetto di dire questo a

titolo di contributo a quello che sarà lo
svolgimento dei lavori nella massima pro-
ficuità possibile.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Trantino.

Lo stato dei lavori e, più precisamente,
il numero degli iscritti a parlare – per ora
l’onorevole Marco Minniti (che ho citato in
precedenza), il senatore Giulio Andreotti,
la senatrice Elettra Deiana, l’onorevole
Gianni Nieddu, il senatore Francesco
D’Onofrio – consentono che il suo auspi-
cio, onorevole Trantino, possa eventual-
mente essere realizzato; in questo senso
vorrei fornire anche il mio contributo.

L’intervento di un rappresentante per
gruppo permette di concludere in un
tempo ragionevole nostri lavori; non siamo
spinti da un’esigenza temporale ma dalla
volontà di attribuire al dibattito quel si-
gnificato che l’onorevole Trantino spiegava
nel suo discorso: confortare la missione
militare dei nostri giovani soldati, che
hanno un’alta responsabilità, con il con-
senso che essi meritano. Credo di poter
affermare che i tempi a nostra disposi-
zione siano sufficienti: distribuirò il tempo
in modo equo, consentendo, naturalmente,
a ciascuno di esporre compiutamente il
proprio pensiero.

Do la parola all’onorevole Minniti.

MARCO MINNITI. Grazie, presidente.
Presidente, signori ministri, tenendo conto
anche dell’auspicio che è stato testè for-
mulato, vorrei premettere che pronuncerò
il mio intervento a nome dei gruppi del-
l’Ulivo, in maniera tale da poter esprimere
compiutamente un punto di vista e, tut-
tavia, non impegnare in maniera molto
ampia il tempo a nostra disposizione. Se
gli altri gruppi volessero assumere la
stessa decisione, potremmo rispondere po-
sitivamente alla sollecitazione avanzata dal
collega Trantino.

PRESIDENTE. Onorevole Minniti, la
ringrazio per il contributo reso all’efficacia
dello svolgimento dei nostri lavori.

MARCO MINNITI. Intervengo per
esprimere, a nome dell’Ulivo, il consenso
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all’intervento prospettato, nei modi e nelle
forme riferite dai ministri Ruggiero e
Martino: tale consenso è riflettuto e re-
sponsabile, anche e soprattutto alla luce di
quella continuità a cui si è riferito il
ministro Ruggiero all’inizio della sua re-
lazione. Una continuità che ha visto il
nostro paese impegnato, insieme agli altri
paesi dell’Unione europea ed agli alleati
dell’Alleanza atlantica, nella costruzione di
un processo di stabilità e di pace nel
teatro balcanico.

Per quanto ci riguarda, tale processo è
assolutamente decisivo per la pace dell’in-
tero pianeta e per la sicurezza dell’Italia e
dell’Europa. Siamo consapevoli che una
situazione di instabilità, limitata al teatro
macedone, potrebbe costituire il principio
di un devastante effetto domino e riac-
cendere nuovamente il conflitto in tutto il
teatro balcanico. Per questo riteniamo es-
senziale che in Macedonia l’Unione euro-
pea e, coerentemente, il nostro paese ab-
biano lavorato per giungere ad una solu-
zione diplomatica del conflitto.

Consideriamo molto importante l’ac-
cordo di pace raggiunto il 13 agosto: esso
deve essere difeso, la sua realizzazione
deve essere verificata costantemente ed è
giusto che la comunità internazionale
operi affinché quell’accordo venga realiz-
zato in tutte le sue parti. Infatti, com’è
noto, si tratta di un accordo molto com-
posito e composto: eliminare anche sol-
tanto un tassello da tale accordo significa
rimettere tutto in discussione. Esso si
muove secondo una linea che considero
del tutto irrinunciabile nel teatro balca-
nico: quella della ricerca a tutti costi di
una convivenza multietnica e multireli-
giosa; penso che la comunità internazio-
nale non debba mai rinunciare a questo
principio fondamentale, che ha motivato
l’intervento negli anni scorsi e che deve
costituire una guida permanente.

Per tale ragione non bisogna in alcun
modo lasciarsi affascinare da scorciatoie,
che pure in alcuni momenti appaiono più
realistiche e più credibili, che assecondino
progetti di stati monoetnici e monoreli-
giosi. È del tutto evidente che soluzioni di
questo tipo sarebbero fragilissime e fini-

rebbero per porre sotto l’intera Europa e,
quindi, sotto l’intero pianeta, una gigan-
tesca bomba ad orologeria. La via della
convivenza multietnica e multireligiosa è
più difficile, più impegnativa e tuttavia,
per quanto mi riguarda, ineludibile. Per
questo, credo che l’ipotesi, riguardo alla
quale ha riferito il ministro Ruggiero, della
convocazione di una conferenza balcanica
che stabilisca lo stato della situazione,
vada nella giusta direzione. Penso altresı̀
che i protagonisti chiamati a discutere
siano quelli giusti; d’altro canto, come
l’ambasciatore Ruggiero sa, il patto di
stabilità allude molto a questo tipo di
iniziativa. Ravviso anche in questo aspetto
un elemento di continuità che raccoman-
derei di seguire con attenzione particolare,
in maniera tale che non si creino doppioni
e ripetizioni di un’iniziativa congiunta che,
a mio avviso, ha dato risultati importanti
e ha consentito di compiere alcuni passi in
avanti al teatro balcanico che, tuttavia, è
lungi dall’essere ancora permanentemente
stabilizzato.

Sappiamo che l’impegno delle forze
multinazionali è decisivo per il manteni-
mento della pace: soltanto chi non ha
conosciuto o non conosce la realtà balca-
nica può pensare che se ne possa fare
facilmente a meno in Kosovo ed in Bosnia.
Mi auguro, in ogni caso, che l’impegno in
Macedonia possa essere limitato nel
tempo, secondo le previsioni qui avanzate
dai ministri che hanno riferito: esporrò la
mia opinione anche riguardo il profilo ed
ai tempi della missione.

L’accordo di pace è dunque importante:
tuttavia, non sfugge a nessuno che esso
contiene un elemento di fragilità che si
riflette in queste ore anche sulla difficoltà
a mantenere il « cessate il fuoco »; ciò ci
impegna a formulare un richiamo molto
particolare e forte al Governo perché con-
sideri fino in fondo tutti i rischi di una
missione di questo tipo. Ho ascoltato la
descrizione della configurazione del man-
dato che viene attribuito alle forze NATO
che interverranno in teatro macedone.
Tale configurazione appartiene ad una
missione che, tecnicamente, non è nem-
meno definibile una missione di peacekee-
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ping: non siamo di fronte ad una forza di
interposizione tra contendenti ed il suo
profilo è particolarmente definito e, se mi
è consentito, minimo. Si tratta cioè, di
operare per la raccolta passiva delle armi:
vorrei ricordare che siamo di fronte ad un
tipo di intervento diverso da quello che
avvenne in Kosovo dopo la firma della
risoluzione n. 1244, perché la raccolta
delle armi, in quel caso, non era soltanto
passiva, ma si trattava di un’azione attiva,
di ricerca e di raccolta delle armi. In
questo caso siamo di fronte alla istituzione
di punti per la raccolta spontanea di armi,
con un limite temporale ben definito.
Vorrei dire con grande chiarezza che,
qualora ci dovessimo trovare di fronte ad
una modifica del profilo della missione,
delle regole di ingaggio, della durata tem-
porale, non soltanto vi sarebbe bisogno di
una nuova decisione del Consiglio atlan-
tico ma, se mi è consentito, sarebbe ne-
cessario anche che il Governo riferisse
immediatamente al Parlamento. Ho rite-
nuto molto opportuna la riunione odierna:
credo che il Governo debba impegnarsi a
seguire insieme al Parlamento l’evoluzione
di questa crisi, perché a nessuno sfugge
che ci troviamo di fronte ad una missione
che, pur avendo il profilo descritto, è
particolarmente impegnativa. Infatti, la
presenza di una missione NATO in terri-
torio macedone potrebbe costituire un
punto di riferimento per eventuali provo-
cazioni, messe in atto da minoranze che
non hanno accettato l’accordo e che po-
trebbero pensare che l’eventuale provoca-
zione nei confronti del contingente NATO
possa costituire un elemento per il riac-
cendersi, in maniera più forte e più vio-
lenta, del conflitto interno alla Macedonia
(tra l’altro, con il coinvolgimento di un
contingente internazionale di forze).

Da questo punto di vista, chiediamo al
Governo di impegnarsi in maniera parti-
colare per la sicurezza dei nostri militari:
sappiamo che la missione è impegnativa e
tuttavia chiediamo che, attraverso una
azione congiunta dell’Alleanza, dell’Unione
europea e dell’Italia, ci sia un richiamo
particolare al Governo macedone e al-
l’NLA affinché le condizioni dell’accordo

di pace del 13 agosto siano completamente
rispettate; chiediamo dunque un forte im-
pegno affinché quel processo possa pro-
seguire e raggiungere rapidamente gli
obiettivi più consolidati.

Credo che il Governo, alla prevista
scadenza dei 30 giorni, debba impegnarsi
a riferire al Parlamento riguardo l’anda-
mento della missione di cui stiamo discu-
tendo, nel quadro di quella capacità di
seguire passo dopo passo una situazione
particolarmente impegnativa che il paese
ed il suo Parlamento, per quanto lo ri-
guarda, devono doverosamente e costan-
temente tenere sotto controllo.

Mi sia consentito, infine, esprimere un
apprezzamento convinto per il lavoro im-
portante, straordinario, dei nostri contin-
genti militari in Kosovo ed in Bosnia: più
tardi discuteremo della dolorosissima vi-
cenda che riguarda i due alpini deceduti,
tuttavia penso che, anche in questa occa-
sione, nel momento in cui chiediamo alle
Forze armate italiane un ulteriore impe-
gno, sia necessario far sentire dal Parla-
mento un doveroso riconoscimento per un
lavoro svolto con professionalità, con ca-
pacità, con una forza di interoperabilità
che ha reso i contingenti italiani un punto
di riferimento per quanto riguarda il la-
voro del contingente internazionale. La
forza dell’impegno italiano risiede nella
capacità di saper misurare, come ho avuto
modo di apprezzare direttamente, l’im-
piego « ragionato » (uso questa parola tra
virgolette) della deterrenza, con una
grande disposizione all’accoglimento uma-
nitario. Le Forze armate italiane hanno
avuto questo profilo di riconoscibilità (ed
una grande riconoscenza generale) ap-
punto per la capacità di saper coniugare
l’attitudine umanitaria con l’azione di de-
terrenza che naturalmente è propria del-
l’azione di peacekeeping o di intervento
delle forze armate.

Penso che in questo momento vada
sottolineato tale apprezzamento e ritengo
si debbano ringraziare tutti coloro che
sono stati e sono tuttora impegnati nella
zona. Considero giusto che su vicende di
questo tipo si sviluppi in Parlamento un
necessario rapporto tra l’azione del Go-
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verno, espressione di una maggioranza, ed
il lavoro complessivo delle forze presenti
in tale sede, rapporto che deve consentire
una verifica permanente e costante di una
situazione che ritengo essere molto impe-
gnativa e da non sottovalutare. È per
questo, se mi è consentito, che in conclu-
sione del mio intervento voglio fare una
solenne e forte raccomandazione: ho
ascoltato in questa sede parole precise e
consapevoli, pronunciate da due ministri.
Qualora queste parole dovessero raffigu-
rare situazioni che cambiano, sia per
quanto riguarda le regole d’ingaggio sia
per quanto riguarda il profilo della mis-
sione o la sua durata temporale, chiedo
formalmente al Governo ed ai ministri di
informare in modo tempestivo il Parla-
mento, in modo che questo possa consa-
pevolmente dare il proprio contributo in
un’iniziativa che ritengo, lo ripeto, parti-
colarmente impegnativa non solo per il
Parlamento stesso ma per l’intero paese.

PRESIDENTE. Onorevole Minniti, a
nome della Presidenza credo di poter
affermare che la prontezza ed anche l’am-
piezza con cui i ministri degli esteri e della
difesa si sono presentati di fronte a noi
siano la migliore garanzia circa l’accogli-
mento della richiesta da lei avanzata qua-
lora dovessero modificarsi i termini della
missione, sia per la durata sia per la
competenza o l’ingaggio della stessa.

Credo di potermi associare all’augurio
che rivolgiamo a questi nostri soldati,
augurio che corrisponde pienamente al
sentimento del popolo italiano e che ri-
volgiamo anche a tutti coloro che stanno
svolgendo, con il consenso del Parlamento,
missioni internazionali di pace, di pea-
cekeeping, di interposizione tra forze con-
correnti. Anch’io, onorevole Minniti, ho
avuto occasione di visitare le nostre truppe
dislocate in Kosovo: ne ho ricavato la
considerazione che la nostra opera co-
niuga gli elementi che lei ricordava, cioè la
necessità di svolgere l’operazione militare,
facendolo però con spirito umanitario, il
che incontra il consenso delle popolazioni
locali. Sono quindi lieto, a nome della
Presidenza, di ringraziarla per questa sua

precisazione: voglio solamente dire che il
Parlamento è consapevole della sua fun-
zione e che sicuramente i membri del
Governo qui presenti, come credo tutto il
Consiglio dei ministri, non mancheranno
di rivolgersi al Parlamento se interver-
ranno modifiche alla missione.

GIULIO ANDREOTTI. Credo ci sarebbe
difficile trovare elementi per motivare una
non concordia su quello che viene oggi
proposto. Credo che sia però da rilevare,
secondo le interpretazioni più valide:
perché in Macedonia è accaduto tutto
quello che sappiamo ? E perché ciò si è
verificato negli ultimi mesi ? Credo sia
abbastanza esatta la tesi di chi collega tali
avvenimenti a quello che è stato un tipo
diverso di disarmo realizzatosi in Kosovo
e che ha dato all’UCK un’obbligata via di
almeno apparente normalizzazione, quel-
l’UCK su cui non si è compiuta un’analisi
abbastanza approfondita circa le sue ori-
gini e su come politicamente si poneva e
si pone tuttora.

Nella relazione del ministro Ruggiero
ritengo che il punto più importante sia
proprio quello in cui egli ha parlato di
un’iniziativa, nuova e necessaria, di carat-
tere politico-diplomatico per poter inqua-
drare in un contesto unitario questo pro-
blema. Abbiamo infatti parlato di un ter-
mine di trenta giorni: benissimo, siamo
convinti che si tratti di una cosa diversa
rispetto alle missioni di sei mesi che
normalmente autorizziamo, ma sappiamo
che spesso tali termini non vengono ri-
spettati (il 31 dicembre ed il 30 giugno
sono spesso fissati solo per ragioni di
bilancio, non di previsione della durata
delle missioni); la situazione inoltre è tale
per cui, se andassero via i contingenti
militari, il problema sarebbe ancora peg-
giore. Se questo è, certamente si pone con
urgenza la necessità, non dico di trovare,
ma di cercare soluzioni nuove, tra loro
collegate e che implichino un nuovo tipo
di rapporto con l’Unione europea.

Per quanto concerne la distruzione
delle armi, ho constatato che questa è
stata affidata a due paesi. Non voglio
entrare nelle problematiche tecniche, ma
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voglio però chiedere se anche questo eso-
neri da una visione di corresponsabilizza-
zione della NATO come tale, perché, se
non fosse cosı̀, sarei molto preoccupato.
Pregherei comunque, se è possibile, che si
possa conoscere, dato che della distru-
zione vengono redatti dei verbali – senza
i quali la fiducia, che non è illimitata,
diverrebbe ancor più limitata –, la natura
e la provenienza di queste armi, elementi
che normalmente non vengono accertati e
che ritengo invece utili da verificare in
quanto si tratta di zone calde in cui credo
nessuno si illuda possa tornare rapida-
mente la pace. Ciò anche perché laddove
si era ottenuto un risultato, mi riferisco
agli accordi di Dayton, la piattaforma di
accordo non ha funzionato: i circa 300
mila serbi che sarebbero dovuti tornare
nella Krajina, quelli che sarebbero dovuti
rientrare in Slavonia, sono rassegnati alla
fatalità di non tornare affatto. Credo che
tutto questo comporti la necessità di cer-
care delle nuove piattaforme di accordo.

Debbo fare un’ultima osservazione che
riguarda indirettamente la questione oggi
affrontata: questa iniziativa è completa-
mente diversa da quella svolta in Kosovo,
che però è al centro di questo tema; devo
ricordare, tra l’altro, che abbiamo un
discorso aperto in quella regione, nel
quale le minoranze albanesi potrebbero
ottenere alcuni risultati e nel quale anche
i moderati non sono più tali, perché sanno
che, se non parlano direttamente di indi-
pendenza, sarebbero politicamente battuti
nelle elezioni che si svolgeranno tra qual-
che settimana e probabilmente quelli che
hanno qualche cosa da lasciare dovreb-
bero pure fare testamento; anche su que-
sto punto intendo richiamare la vostra
attenzione. Ebbene, pur essendo profon-
damente diverso l’intervento della NATO
in Kosovo (fu di carattere bellico), vorrei
ricordare che la Commissione esteri del
Senato aveva iniziato l’esame, troncato
dalla fine della legislatura, di una que-
stione molto delicata, riguardante la ne-
cessità, o meno considerati i compiti di-
versi che la NATO è venuta ad assumere
in varie situazioni di rivedere lo statuto
della NATO stessa. Si è cercato di ovviare

a ciò con la riunione di Washington, con
cui si è delineata la nuova strategia oggi
seguita dall’Alleanza: ma una nuova stra-
tegia ci fu quando si passò dalla risposta
totale alla risposta flessibile; quelle erano
strategie ! Non discuto se sia necessario o
utile il fatto che un’alleanza possa andare
oltre i propri confini ed oltre il fine di
deterrenza e di legittima difesa, ma ritengo
che in questo campo sia necessaria la
chiarezza. Se esistono nella nuova realtà
moventi di fini umanitari o altri moventi,
tutto questo deve essere chiaro, anche da
un punto di vista giuridico. Non è una
pignoleria. Chi parlò di questo, in un
momento in cui bisognava frenare l’atlan-
tismo, o meglio il neo-atlantismo di molti,
sembrava quasi che avesse dei dubbi. Io
non ho alcun dubbio, ma credo sia ne-
cessaria la chiarezza sullo status, perché
altrimenti rimangono dei punti sospesi in
materie che comunque coinvolgono la vita
delle persone e la natura giuridica degli
impegni che si vanno a prendere; impegni
che, lo ripeto, possono comportare la per-
dita di vite umane. So che questa può
essere considerata una pignoleria, anche
se ciò può non essere conforme a quello
che è oggi questo tipo di missione. Per il
resto, mi auguro veramente che l’accordo
sia onorato e che chi vorrà consegnare le
armi lo faccia realmente. Se ne fossero
davvero convinti, forse non ci sarebbe
stato nemmeno bisogno di mettere in piedi
tutta questa moina di carattere interna-
zionale: se ciò serviva però per dare una
certa garanzia, sia pure benedetto, e se ciò
servirà per un mese, nulla da dire.

PRESIDENTE. Grazie, senatore An-
dreotti, speriamo che il superfluo sia de-
cisivo e si manifesti efficace.

ELETTRA DEIANA. Rappresento una
voce fuori dal coro. Esprimo un dissenso
molto meditato e responsabile rispetto a
questo ulteriore impegno italiano nella
regione dei Balcani. Il dissenso è espresso
a nome del gruppo di Rifondazione co-
munista ed è legato sia allo specifico della
missione sia al problema che i ministri
degli esteri e della difesa hanno ben
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espresso, relativo alla continuità che que-
sta missione presenta in relazione alle
nuove strategie di difesa del nostro paese.
Si tratta di nuove strategie di difesa che
sono legate al nuovo concetto strategico
della NATO, di cui prima, con grande
acutezza, il senatore Andreotti rilevava le
incongruenze, le contraddizioni e le non
trasparenze sul piano della metodica dei
trattati di diritto internazionale: voglio
infatti ricordare che la ridefinizione dello
statuto della NATO, avvenuta nel vertice
svoltosi a Washington il 24 e 25 aprile del
1999 in piena guerra cosiddetta umanita-
ria – che sancisce un nuovo concetto
strategico, cioè un ruolo attivo di intro-
missione che va oltre la definizione che la
NATO dava di se stessa nell’articolo 6 del
precedente trattato istitutivo –, non è mai
stata sottoposta a discussione e ratifica da
parte dei parlamenti interessati.

Tutto questo prefigura un nuovo con-
cetto di difesa dei paesi dell’Alleanza
atlantica che ritengo, come tanti altri cit-
tadini e cittadine di questo paese, non
legato assolutamente alla giusta esigenza
di difesa dei confini, ma ad una volontà di
ingerenza e di gendarmeria planetaria.

Quindi, quegli elementi di continuità
della missione che i ministri – giustamente
– rivendicavano, rappresentano gli ele-
menti strategici di fondo in base ai quali
noi già alla Camera dei deputati abbiamo
votato contro il provvedimento che pro-
roga le missioni italiane all’estero. Questo
perché rileviamo che nel provvedimento in
questione è presente un affastellamento di
iniziative e missioni delle quali non sono
assolutamente chiare la natura e le fina-
lità. Soprattutto non è decifrabile l’inten-
zione di pace; noi pensiamo che su questo
terreno l’iniziativa debba essere presa da
un organismo internazionale rilegittimato
come l’ONU; il solo organismo che possa
parlare ed operare a nome della stra-
grande maggioranza dei paesi intenzionati
a collaborare e a far convivere pacifica-
mente i popoli e le popolazioni.

Sulla base di questo ragionamento, a
nome del mio gruppo avanzo al Governo
due richieste: innanzitutto di soprassedere
all’invio del contingente italiano. Infatti,

non ci sono le condizioni che prima il
ministro Martino illustrava, le condizioni
che sulla carta, sulle dichiarazioni dell’ac-
cordo rendono legittimo e operativo l’ac-
cordo stesso e cioè la tregua firmata, il
processo di pacificazione ed il cessate il
fuoco tra l’UCK e la Macedonia. Mi pare
una missione incongrua relativamente al
suo profilo ed alla sua stessa configura-
zione. Se c’è un accordo bilaterale cosı̀
definito e stringente, non si capisce perché
bisogna inviare un ulteriore contingente di
militari a svolgere un’operazione di questo
genere. Basterebbe istituire centri di rac-
colta spontanei che le forze in campo
potrebbero gestire.

VALDO SPINI. È proprio questo il
punto ! Gli albanesi non vogliono conse-
gnare le armi.

ELETTRA DEIANA. Appunto, non le
vogliono consegnare; quindi, di fatto, c’è
una non realizzazione delle condizioni di
cui parla il trattato cartaceo. In realtà
l’operazione si configura come non conti-
gua, non coerente con quello che il trat-
tato di pace asserisce.

Credo non esistano quelle condizioni di
sicurezza, di assenza di rischi, di basso
profilo operativo di cui i ministri ci hanno
parlato. In realtà sulla missione si adden-
sano tutte le incognite, tutti i rischi e le
ambiguità di cui queste missioni, cosid-
dette di pace, sono cariche.

Tra l’altro vorrei parlare anche del
terribile incidente in cui sono morti i due
alpini. Certo, ne parleremo dopo, però gli
argomenti in questione presentano una
logica d’intreccio con quella vicenda;
siamo sempre nell’ambito di quel teatro
operativo riguardante operazioni che pre-
sentano molti elementi di contiguità. Poi
vedremo che cosa ci dirà il ministro Mar-
tino riguardo all’insieme delle informa-
zioni di cui possiamo disporre relativa-
mente alla missione in cui sono morti quei
due ragazzi. Bisogna stabilire se si trattava
di una missione operativa o di addestra-
mento; comunque, se si è trattato di una
missione di addestramento, bisognerà
chiarire a che cosa fosse rivolto l’adde-
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