
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA
III COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI

DEPUTATI GUSTAVO SELVA

La seduta comincia alle 15,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e mediante la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi
della situazione in Iraq.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del Governo sugli sviluppi
della situazione in Iraq.

Onorevoli colleghi, propongo che il di-
battito si svolga secondo le seguenti mo-
dalità: ogni gruppo rappresentato sia alla
Camera sia al Senato avrà a disposizione
quindici minuti da ripartire al suo interno
come riterrà opportuno; per i gruppi rap-
presentati presso un solo ramo del Parla-
mento, il tempo a disposizione sarà di
dieci minuti; infine, le componenti politi-
che del gruppo misto avranno a disposi-
zione otto minuti.

Ci troviamo ad essere riuniti, onorevoli
senatori ed onorevoli deputati, a poche ore
dalla drammatica notizia dell’uccisione di
un nostro connazionale. Il primo senti-
mento, naturalmente, è di grande, umana
solidarietà nei confronti dei familiari che
subiscono un dolore di una gravità incom-
mensurabile. Il collega giornalista e pub-
blicitario Enzo Baldoni era un uomo re-

catosi sul posto al fine di raccogliere
testimonianze dirette di quanto sta acca-
dendo in questo momento in Iraq; quindi,
esercitava un ruolo sociale lontano da
qualsiasi coinvolgimento con le operazioni
che si svolgono in quel paese: operazioni
di carattere militare, volte ad assicurare ai
cittadini la certezza di poter costruire un
futuro politico democratico. Da quanto
sappiamo – peraltro, alcuni tra noi lo
hanno conosciuto personalmente e co-
munque la sua figura ci è nota attraverso
le testimonianze rese in queste ore –, il
giornalista Enzo Baldoni era in Iraq anche
con lo spirito di portare aiuto a quanti più
soffrono di quegli eventi.

Quindi, evidentemente, il dolore che
poniamo in questo momento e la nostra
compartecipazione alla sofferenza dei fa-
miliari sono sinceri per tutti, al di là delle
opinioni politiche in ordine al tema Iraq,
circa il quale sicuramente il ministro degli
affari esteri ed il sottosegretario per la
difesa Cicu recheranno alle Commissioni
riunite utili informazioni. Anche i nostri
militari – dobbiamo dirlo con il massimo
di fermezza e di chiarezza – sono sul
posto con una funzione di peace keeping,
per dare sicurezza ed aprire una strada di
libertà e di democrazia al popolo ira-
cheno. Del resto, voi sapete che la nostra
missione si svolge, in questa fase, con
l’approvazione dell’ONU; soprattutto, si
svolge per la pressante, ripetuta richiesta
da parte del Governo provvisorio iracheno
di restare, sul presupposto che tale per-
manenza sia un elemento indispensabile
per l’ottenimento degli obiettivi in vista dei
quali è intervenuta un’ulteriore risoluzione
delle Nazioni Unite. Questo è quindi lo
stato d’animo con il quale, come presi-
dente delle Commissioni riunite, mi ac-
cingo ad ascoltare le parole dei rappre-
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sentanti del Governo. Tenevo a sottoli-
neare che lo spirito con il quale sono sul
posto organizzazioni umanitarie quali la
Croce rossa ed i nostri militari è lo stesso
che, fin dal primo momento, ha guidato le
scelte del Parlamento. Quindi, secondo le
rispettive competenze dei due dicasteri,
dapprima il ministro Frattini svolgerà la
sua esposizione e successivamente inter-
verrà il rappresentante del Ministero della
difesa, onorevole Cicu.

Do ora la parola al ministro Frattini.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. La ringrazio, signor presidente.

Onorevoli senatori, onorevoli deputati,
è evidente che la mia audizione di oggi,
originariamente volta soprattutto a trac-
ciare una approfondita panoramica sul-
l’attualità della situazione irachena, sarà,
per la prima parte – e forse per la parte
principale –, dedicata alla tragica vicenda
dell’assassinio, brutale e barbaro, del gior-
nalista nostro connazionale Enzo Baldoni.

Intenderei dapprima esporre i fatti, ov-
vero delineare le vicende nella sequenza
temporale in cui si sono svolte, a partire dal
momento in cui la scomparsa del giornali-
sta e, poi, la conferma di un sequestro at-
traverso la diffusione del video avevano
fatto immediatamente scattare quei con-
tatti e quei collegamenti che già erano stati
attivati, con esito positivo, all’epoca del se-
questro di altri connazionali, sia dal Go-
verno italiano (attraverso le sue istituzioni)
sia da organizzazioni quali, in particolare,
ma non soltanto, la Croce rossa.

In questo caso, in particolare, quei
contatti erano indirizzati alle principali
componenti religiose della comunità ira-
chena: gruppi diversi, con i quali già in
passato c’erano stati dei contatti con ri-
scontri ed elementi e con lo stabilirsi
comunque di un clima positivo di colla-
borazione. Quando, a brevissima distanza
di tempo, cioè poco dopo lo scadere del-
l’ultimatum, il nostro connazionale (con la
sequenza temporale che dirò) è stato –
cosı̀ ci è stato detto – ucciso barbara-
mente, quei contatti erano ancora aperti,
vivi, attivati. La sequenza immediata che
ha fatto precipitare gli eventi non ci per-

mette ancora oggi di stabilire cosa sia
accaduto, cioè perché quell’improvvisa in-
terruzione sia stata seguita, dopo poche
ore, dalla notizia dell’uccisione. È evidente
che quei contatti noi li utilizzeremo – lo
dico già ora come premessa – per cercare
nel più breve tempo possibile di ottenere
la consegna della salma di Enzo Baldoni,
affinché essa possa essere restituita ai suoi
familiari per la sepoltura. In tal senso
stanno lavorando, anche in queste ore, sia
le istituzioni di Governo sia la Croce Rossa
Italiana, che ha dichiarato di avere in
corso contatti in tale direzione.

La sequenza temporale della tragica se-
rata di ieri sera inizia alle ore 22,45 circa.
In quel momento, l’ambasciatore italiano in
Qatar, Buccino, è stato chiamato al telefono
da Al Jazeera, che lo ha informato dell’uc-
cisione del giornalista italiano Enzo Bal-
doni. La stessa emittente televisiva ha detto
all’ambasciatore di essere intenzionata a
diffondere la notizia non prima di un’ora
da quel momento, per dare ovviamente il
tempo di informare i familiari. L’ambascia-
tore Buccino sarebbe stato, in quello spazio
temporale, anche autorizzato a recarsi
presso gli studi televisivi, per avere attra-
verso le immagini la prova effettiva che si
trattasse del giornalista italiano. Quando la
notizia è stata comunicata a Roma, anche
se l’ambasciatore Buccino non aveva an-
cora visto le immagini, abbiamo ritenuto
giusto avvertire i familiari e lo ha fatto
personalmente il responsabile dell’unità di
crisi. Intorno alle 22,55-23, quindi larga-
mente prima della diffusione della notizia,
il ministro Cevese ha chiamato al telefono
Sandro Baldoni, fratello di Enzo Baldoni, al
quale ha detto: « C’è questa notizia, non
l’abbiamo verificata, ma riteniamo di do-
vergliela anticipare; prova lei ad avvertire i
familiari ? ». La risposta di Sandro Baldoni
è stata: « Sı̀, provo ad avvertire io gli altri
familiari ». Il ministro Cevese quindi ha
detto: « Ci risentiremo a conferma o meno
della notizia ».

La conferma della notizia è arrivata
intorno alle ore 23,10, quando l’ambascia-
tore Buccino ha potuto visionare un’im-
magine presso gli studi televisivi di Al
Jazeera. Su questa immagine vorrei dire
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qualcosa di più: la ricostruzione, che è
stata fatta oggi da molti organi di infor-
mazione, parla di un video, di immagini
raccapriccianti, cruente, di scontri e cose
del genere. Al riguardo, i responsabili di Al
Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di
smentire quelle ricostruzioni, confer-
mando allo stato di non avere un video,
ma soltanto una fotografia digitale, quella
che è stata mostrata all’ambasciatore Buc-
cino. Si tratta di una fotografia digitale,
nella quale si vede il corpo di Enzo
Baldoni in una condizione che non può
definirsi cruenta – al riguardo, ho sentito
parlare di taglio della testa o cose del
genere, ma non è cosı̀, secondo quanto ha
riferito l’ambasciatore Buccino –, sebbene
Al Jazeera abbia ritenuto che comunque
anche quella fotografia digitale fosse
un’immagine non conveniente e non ade-
guata ad essere pubblicata e diffusa. Per-
tanto, la stessa Al Jazeera ci ha detto di
non essere in possesso di alcun video,
bensı̀ solo di quella fotografia digitale, e di
non avere mai fatto riferimento a scene,
immagini, film, ricostruzioni, scene
cruente o quant’altro.

Dopo questa conferma delle ore 23,10
circa, il ministro Cevese, capo dell’unità di
crisi, ha ritelefonato a Sandro Baldoni
(trovandolo ancora una volta al telefono
cellulare), per la triste conferma dell’iden-
tità del fratello e ricevendo l’assicurazione,
da parte dello stesso Sandro Baldoni –
con il quale ho parlato anch’io questa
mattina –, che egli avrebbe provveduto ad
informare gli altri familiari, ovviamente
inclusa la moglie di Enzo Baldoni.

Questa è la vicenda della comunica-
zione della notizia. Dopo quell’ora, la
notizia, come tutti sapete, è stata diffusa
da Al Jazeera e, tramite essa, è stata
diffusa dalle televisioni e da tutti i mezzi
di informazione. Tutto ciò che vi ho detto
è, dunque, avvenuto prima della diffusione
della notizia.

Anche se non è questa l’occasione per
parlare – peraltro ho ritenuto di doverlo
fare proprio su Al Jazeera – di Enzo
Baldoni, che io non conoscevo e alla cui
famiglia, sia direttamente (telefonicamente
con il fratello Sandro) sia in questa oc-

casione, intendo ribadire il più profondo
cordoglio a nome dell’intero Governo, vo-
glio però dire che dopo la sua scomparsa
e prima della notizia della sua morte
avevo sfogliato alcune pagine del suo dia-
rio on-line, il diario Bloghdad, del quale
mi avevano colpito molte cose: in parti-
colare – lo voglio ricordare, per una
forma di gratitudine postuma nei suoi
confronti – la sua attenzione ed il suo
apprezzamento per i collegamenti ed i
contatti dei funzionari dell’unità di crisi
della Farnesina con gli uomini della Croce
rossa sul territorio iracheno, con i quali
aveva svolto probabilmente anche l’ultima
delle azioni, quella di cercare di portare
dell’acqua e dei generi di primo conforto
a Najaf nei periodi più delicati. Il 13
agosto egli scriveva (questa frase mi ha
veramente colpito): « Mi giunge voce che
questo stupido sciocco Bloghdad sia se-
guito quotidianamente all’unità di crisi
della Farnesina e che si facciano anche un
sacco di risate ». Baldoni cosı̀ proseguiva:
« Sono decisamente contrario all’inter-
vento in Iraq e non cambio opinione; però
sento il dovere di ringraziare queste per-
sone che anche a Ferragosto, in una Roma
deserta, lavorano per la sicurezza degli
italiani all’estero ».

Non ho avuto la possibilità di ringra-
ziarlo personalmente, quindi in tutta sin-
cerità lo faccio adesso.

Dopo la conferma della morte, come vi
ho detto, in queste ore abbiamo ritenuto di
intensificare le nostre azioni per cercare di
stabilire un contatto che ci possa consentire
di recuperare il corpo di Enzo Baldoni.
Questi contatti sono già stati attivati; la
stessa Croce rossa ha confermato, per parte
sua, di averli avviati ancora più intensa-
mente. Come probabilmente saprete, l’Ita-
lia ha chiesto per questo brutale assassinio
di poter far indossare ai propri giocatori –
impegnati nella partita di calcio con l’Iraq
nell’ambito delle Olimpiadi – la fascia nera
al braccio. Abbiamo appreso con grande
soddisfazione, per non dire con grande
commozione, che anche gli atleti della
squadra dell’Iraq esibiranno la fascia nera
al braccio per testimoniare la loro solida-
rietà e per accomunare la loro tragedia –
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che li ha colpiti e che li colpisce ogni giorno
– alla nostra. Comunque, tutti i compo-
nenti delle squadre italiane – anche quelli
impegnati in sport diversi dal calcio – esi-
biranno la fascia nera al braccio in segno di
lutto.

Certamente, in queste ore il pensiero
del giornalista assassinato ci riporta ad un
quadro della crisi irachena caratterizzato
tuttora da precarietà e da instabilità. Il
Parlamento, come tutti sapete, in seguito
all’esito di un importante ed aspro dibat-
tito, ha autorizzato la prosecuzione della
missione di pace italiana in Iraq dopo
l’approvazione della risoluzione delle Na-
zioni Unite e in seguito alla formazione del
Governo Allawi, legittimato dal Consiglio
di sicurezza. In questo modo si è confer-
mata l’azione del Governo italiano che,
successivamente, ha registrato la formale
richiesta di aiuto del Governo Allawi, che
da noi – e, credo, da tutta la comunità
internazionale – viene ritenuto legittimo.
Si tratta di un Governo legittimo perché
formato attraverso l’opera di Lakhdar
Brahimi, inviato delle Nazioni Unite, e
perché riconosciuto espressamente tale da
una risoluzione unanime del Consiglio di
sicurezza. Tale Governo – come sapete –
nella difficile situazione di fatto sta com-
piendo passi, anche formali, di consolida-
mento e di normalizzazione della sua
situazione nell’ambito della comunità in-
ternazionale. Cito tra tutti la riapertura di
relazioni diplomatiche con molti paesi –
tra cui l’Italia –, la presenza e la parte-
cipazione dei rappresentanti del Governo
Allawi a vertici internazionali, l’invito al
vertice della NATO e alle riunioni della
Lega araba, alle quali il Governo iracheno
è stato ammesso in quanto legittimato a
pieno titolo a parteciparvi. È evidente che
questa situazione pone in risalto la neces-
sità di ribadire che l’impegno dell’Italia è
richiesto e voluto dal Governo iracheno. Si
tratta di un impegno – nel quadro di una
risoluzione del Consiglio di sicurezza –
per la pace e per il popolo iracheno, che
trova riferimenti paralleli nella presenza
di militari di pace e di civili italiani in
altre aree di crisi del mondo: mi riferisco,
ad esempio, all’Afghanistan e al Kosovo.

Quindi, è evidente che l’impegno dell’Italia
in Iraq trova legittimazione internazionale,
oltre che – ad avviso del Governo, benin-
teso – giustificazione politica. Oggi ci tro-
viamo non certo a ridiscutere il voto del
Parlamento, ma ad esaminare a fondo sia
la situazione attuale in Iraq, sia – se
possibile – le prospettive del futuro a
medio e lungo termine della situazione
irachena.

Oggi occorre svolgere però un’imme-
diata riflessione, all’indomani dell’assassi-
nio di Enzo Baldoni. Il terrorismo è sempre
stato, è e sarà uno strumento che cerca di
negare autonomia e libertà alle scelte de-
mocratiche di ogni paese. Ciascuno Stato
infatti, se democratico come il nostro, ha gli
strumenti per discutere, per dividersi e poi
per decidere. Certamente non può essere il
condizionamento o il ricatto dei terroristi
ad influenzare o, peggio, a determinare le
azioni e le scelte di un paese. Quando il
video che mostrava le immagini di Baldoni
è stato diffuso, a questo noi ci siamo atte-
nuti, affermando che il ricatto dei terroristi
era inaccettabile. Abbiamo registrato con
soddisfazione che attorno a questa voce del
Governo si è raccolto un largo consenso di
forze politiche. Probabilmente, si tratta di
un consenso che va ben oltre la maggio-
ranza che sostiene l’Esecutivo; in ogni caso,
credo sia un principio di democrazia quello
secondo cui quest’ultima deve trovare al
suo interno – nel Parlamento e nelle libere
istituzioni – gli strumenti per decidere, per
giudicare le proprie decisioni e, se occorre,
per cambiarle. Certamente, però, l’interfe-
renza del terrorismo non può portare di-
nanzi a noi né ambiguità né incertezza
circa la risposta da dare, che consiste, co-
munque, in un no al ricatto. Affermo tutto
questo a prescindere dalle ragioni che – ad
avviso del Governo – giustificano tuttora,
malgrado l’evoluzione della situazione in
Iraq (che non ci tranquillizza sotto il pro-
filo della sicurezza), una perdurante rispo-
sta positiva alla richiesta di aiuto prove-
niente dal Governo iracheno.

Cosa è successo dopo che il Parlamento
ha autorizzato la proroga della missione in
Iraq ? Vi è stato qualche fatto nuovo, oltre
ai molti gravi fatti di sangue che ogni
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giorno provocano la perdita di vite umane.
Vi sono stati anche – sarebbe sbagliato
non riconoscerli – sviluppi politici positivi;
in primo luogo, è stata costituita l’Assem-
blea nazionale provvisoria. Si trattava –
voi lo ricorderete – di uno degli aspetti
fondamentali che erano stati tracciati nel
percorso di cosiddetta svolta verso un Iraq
libero e democratico.

Il primo passo era la risoluzione del-
l’ONU, contestualmente ad un Governo ira-
cheno pienamente legittimato, ossia in
grado di dire, anche domani, alle forze
della coalizione che sono lı̀ per la pace
« non abbiamo più bisogno di voi », un Go-
verno con i pieni poteri riconosciutigli dal
Consiglio di sicurezza. Il secondo passo era
proprio questo, che si è compiuto puntual-
mente tra il 15 e il 18 agosto, quando è stata
eletta da una Conferenza nazionale un’As-
semblea di cento componenti, scelti tra
circa 1300 rappresentanti, provenienti da
ogni provincia dell’Iraq, appartenenti a
tutti i partiti politici, a tutte le etnie e a tutte
le religioni presenti in Iraq.

Voi sapete bene che intorno a questa
Assemblea nazionale provvisoria si erano
create aspettative da un lato e polemiche
dall’altro, ma sapete anche che, alla fine,
tutti i gruppi significativi e rappresentativi
hanno deciso di aderire a questa iniziativa
politica importante, di partecipare all’As-
semblea che avrà il compito di affiancare
il Governo provvisorio nel compimento del
processo elettorale. Noi ci aspettiamo che
il prossimo passo venga compiuto an-
ch’esso nei termini stabiliti: entro il 30
giugno la piena sovranità del Governo,
entro il mese di agosto l’istituzione del-
l’Assemblea nazionale provvisoria, entro il
mese di gennaio 2005 le elezioni. Questa è
la tappa verso cui oggi ci muoviamo nel
processo elettorale e politico. Credo che
per la tragica situazione interna dell’Iraq
siano tempi estremamente ristretti e che
non fosse affatto scontato che questi tempi
sarebbero stati rispettati.

Ritengo si debba dare atto inoltre dei
grandi sforzi che il Governo Allawi sta
compiendo. È un Governo che ha subı̀to
degli attentati, che ha perduto suoi com-
ponenti sotto il fuoco dei terroristi, che ha

avuto il coraggio di affermare progressi-
vamente, sia pure con le grandi difficoltà
che esistono tuttora, l’autorità della polizia
irachena in molte occasioni. Lo abbiamo
visto noi italiani a Nassiriya, quando, in
una delle ultime drammatiche situazioni
di scontro, i nostri militari hanno, come al
solito con responsabilità, non soltanto
trattato con i capi delle tribù, ma affidato
immediatamente alla polizia irachena la
ripresa del controllo pieno di Nassiriya. E
cosı̀ è stato, senza ulteriore spargimento di
sangue, con un’assunzione di responsabi-
lità alla quale la polizia irachena sta
procedendo. Ho incontrato il governatore
iracheno di Nassiriya, uno sceicco molto
autorevole sul territorio, il quale mi ha
detto: noi siamo grati agli italiani, non
soltanto perché ci aiutano a costruire gli
acquedotti, le scuole, le strade, ma anche
perché sanno trattare durante i momenti
di crisi, sono in grado di dire alla polizia
irachena « ora è compito tuo » e la polizia
irachena si assume tale compito. Questo è
un risultato importante di cui riceviamo
conferme continue, che ci confortano circa
la bontà dell’azione e del metodo che noi
abbiamo instaurato.

Il Governo Allawi ha inoltre raggiunto
un risultato politico di indubbio significato
quando ha collaborato, con un impegno
corale – da cui l’Italia non è rimasta fuori,
per le ragioni che più avanti dirò –, da un
lato nel favorire la via del negoziato ri-
spetto alla via dell’attacco per quanto
riguarda le città sante – Najaf in parti-
colare – e, dall’altro, per riaffermare il
principio secondo cui, all’interno degli
stessi gruppi religiosi, è necessaria ed
indispensabile una ricomposizione guidata
da chi di quei gruppi religiosi è veramente
il leader riconosciuto.

Voi certamente saprete – perché i gior-
nali ne hanno parlato – che nel momento
più drammatico dell’attacco a Najaf, sotto
una pressione forte da un lato dei miliziani
di Moqtada Al Sadr e dall’altro delle truppe
americane che forzavano per entrare defi-
nitivamente, il rappresentante a Nassiriya
di Moqtada Al Sadr ha chiesto all’Italia di
svolgere un’azione mediatrice – lo ha chie-
sto anche al Vaticano – affinché si potesse
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evitare quella che sembrava a tutti una
tragedia nella tragedia: l’irruzione nella
città santa da parte dei soldati americani,
l’irruzione nella grande moschea.

Noi ci siamo attivati con i canali di-
plomatici e attraverso le relazioni perso-
nali dei nostri comandi militari a Nassiriya
con il comando della coalizione. Io ho non
solo pubblicamente ma anche politica-
mente espresso l’opinione secondo cui i
nostri amici americani dovessero ad ogni
costo evitare l’azione di forza all’interno di
Najaf, privilegiando la trattativa. Abbiamo
avuto al nostro fianco l’azione del Governo
iracheno che ha promosso quella corag-
giosa azione del leader sciita Al Sistani, il
quale, come sapete, si è personalmente
recato a Najaf. Il concorso di tutte queste
azioni e, tra esse, l’impegno che noi ab-
biamo assunto anche pubblicamente di-
cendo con sincerità agli Stati Uniti d’Ame-
rica che non avremmo condiviso un’irru-
zione nella città santa, hanno condotto al
grande successo dell’ayatollah Al Sistani,
un successo che io credo sia da ricono-
scere alla sua personale autorevolezza, alla
sua capacità carismatica, ma anche al
fatto che si è capito, da parte delle forze
della coalizione – e anche da parte degli
americani – che soltanto riconducendo
Moqtada Al Sadr in un quadro di rappre-
sentatività in vista del futuro percorso
elettorale, solamente con questa forma di
legittimazione ricercata e ottenuta grazie
all’accordo raggiunto l’altro ieri, si sarebbe
tolta di mezzo una miccia forte alle milizie
dell’esercito del Mahdi.

È evidente che la via del negoziato è
risultata premiante: Moqtada Al Sadr ha
ottenuto una legittimazione rispettando le
regole e ordinando lo sgombero dei mili-
ziani armati. Credo che questo sia il
metodo giusto, basato sul dialogo e sul
rispetto per chi in Iraq è considerato
autorevole e l’ayatollah Al Sistani è cer-
tamente ritenuto la massima autorità re-
ligiosa sciita.

Credo che questo sia anche un successo
del Governo Allawi, bisogna dirlo con
chiarezza. È un successo di quel Governo
che aveva avuto la fermezza dapprima di
dare un ultimatum alle milizie e poi di

dimostrarsi disponibile alla trattativa.
Questo dimostra che il Governo Allawi sta
esercitando l’autorità, sta iniziando ad
esercitare un controllo, sia pure difficile,
parziale e complicato. Noi non ci sentiamo
di abbandonare in questo momento un
Governo che sta compiendo questi sforzi
difficili a prezzo di attentati continui con-
tro i suoi esponenti, come da ultimo è
accaduto al ministro della giustizia e come
era in programma per altri componenti
del Governo dello stesso Allawi.

Noi continueremo ad operare per quello
sforzo di pace e di ricostruzione che ci
viene chiesto, fino a quando ci sarà chiesto,
non un minuto in più: fino a quando la
comunità internazionale continuerà a rite-
nere che quel Governo legittimato abbia il
potere di chiedere di restare o di andar-
sene. Questo è l’impegno che abbiamo as-
sunto in Parlamento, a luglio.

I fatti nuovi di queste settimane aggra-
vano la situazione, perché certamente le
più recenti tragedie non vanno dimenti-
cate, ma pongono anche le premesse
perché tali tragedie diminuiscano, perché
gli scontri violenti cessino – a Najaf sono
cessati – e perché rimanga solamente un
nemico della pace e della riconciliazione
in Iraq: il terrorismo. Quest’ultimo non
sarà mai disposto a favorire il passaggio
effettivo dell’intera sovranità territoriale al
Governo iracheno, quella sovranità che c’è
sulla carta, ma non ancora nella sostanza,
come non c’è ancora, signori deputati e
senatori, neanche in Afghanistan, pur-
troppo, dopo tre anni dall’insediamento
del Governo del Presidente Karzai. Credo
che, come in Afghanistan, abbiamo il do-
vere di non abbandonare quel Governo
che la comunità internazionale sostiene, di
fare di tutto perché tale Governo sia in
grado, con le sue sole forze, al più presto
possibile, di smantellare ogni forma di
violenza e di aiutarlo fino a quando esso
non sarà in condizione di farlo diretta-
mente. Il terrorismo non attende, ma
vuole creare le condizioni per la guerra
civile. Siamo riusciti ad assistere ad una
tappa positiva con l’accordo di Najaf.

Abbiamo detto ciò che dovevamo dire,
nelle sedi opportune. Abbiamo ricono-
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sciuto il merito principale di chi ce l’ha,
ossia dell’ayatollah Al Sistani e del Go-
verno Allawi. Oggi, credo che il terrorismo
meriti da parte di tutta la comunità in-
ternazionale in Iraq una risposta di fer-
mezza. Quel Governo è, per noi, legitti-
mato e deve continuare ad essere aiutato.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
Frattini ed avverto che il sottosegretario
Cicu, per quanto riguarda la competenza
del Ministero della difesa, si riserva di
intervenire successivamente.

Avranno ora luogo gli interventi dei
parlamentari, in ordine decrescente se-
condo la consuetudine numerica dei
gruppi di appartenenza ed ove possibile,
sulla base di un criterio di alternanza tra
maggioranza ed opposizione.

MARINA SERENI. Signor presidente,
la discussione odierna, che noi avevamo
sollecitato nelle scorse settimane, si svolge,
come molti colleghi hanno sottolineato, a
poche ore da un fatto orribile che ci ha
profondamente scosso e addolorato: l’uc-
cisione in Iraq di Enzo Baldoni. È un atto
di barbarie assoluta, un assassinio che
nessuna ragione politica può, in alcun
modo, giustificare.

Noi, anche in questa occasione, ci as-
sociamo ai sentimenti di solidarietà e di
vicinanza che tutti i colleghi, le forze
politiche e le autorità istituzionali hanno
voluto esprimere alla famiglia.

Enzo Baldoni era un uomo di pace, ani-
mato da generosità e dalla volontà di testi-
moniare e documentare le terribili soffe-
renze e difficoltà del popolo iracheno. Pro-
prio per questo, ancora più giusta ed in-
comprensibile ci appare oggi la sua morte:
un delitto assurdo in una guerra assurda.

Non è questo il momento delle pole-
miche. Crediamo, tuttavia, che sia utile e
necessario far conoscere al Parlamento ed
al Paese quale è stato il ruolo dei nostri
servizi di intelligence e della Croce rossa e
quali sono stati i passi che il Governo ha
ritenuto di fare per la liberazione di
Baldoni; crediamo anche sia doveroso, in
queste ore di cordoglio, prendere le di-
stanze, con forza e con nettezza, da becere

ricostruzioni e descrizioni della persona-
lità dello stesso Baldoni, che pure hanno
trovato spazio su alcuni organi della no-
stra stampa.

Proprio per rispetto verso il sacrificio
di Enzo Baldoni, verso tutti i nostri con-
nazionali che hanno perso la vita in Iraq
e verso tutte le vittime di questa guerra,
crediamo sia necessario fare una rifles-
sione pacata, ma franca, guardare in fac-
cia la situazione dell’Iraq, per quella che
essa è e non per quella che vorremmo che
fosse. Proveremo a farlo. Proveremo a
porre alcune questioni, molto sintetica-
mente, a nome dei gruppi della Margherita
DL-L’Ulivo e dei Democratici di sinistra-
L’Ulivo e Misto-SDI.

Il primo aspetto riguarda il giudizio
sulla transizione politica in Iraq. In maggio
si è costituito il Governo ad interim, sulla
base di un lavoro istruttorio molto esteso
dell’allora inviato speciale dell’ONU,
Brahimi, ma la sua composizione e la scelta
del primo ministro, Allawi, sono state forte-
mente influenzate da una sorta di contrat-
tazione tra il Consiglio governativo uscente
e le autorità americane. Non ce ne pos-
siamo dimenticare, tanto che fu proprio
Brahimi, all’atto dell’insediamento e della
composizione di tale organismo, a non po-
ter tacere la sua amarezza e preoccupa-
zione.

Allora, comunque, in tanti apprezza-
rono la novità. Noi fummo tra questi. Sot-
tolinearono, in tanti, e noi con loro, come la
credibilità del Governo Allawi sarebbe di-
pesa, in gran parte, dalla sua capacità di
dimostrarsi effettivamente autonomo dagli
Stati Uniti e dai risultati concreti ottenuti
sul terreno della ricostruzione e del miglio-
ramento delle condizioni di vita della popo-
lazione. Cos’è successo, fino ad ora ? Il Go-
verno Allawi, dal 30 giugno, ha assunto le
responsabilità politico-amministrative della
disciolta autorità provvisoria della coali-
zione, in un quadro di sovranità oggettiva-
mente limitata dalla permanenza di una
forza militare straniera di grandi dimen-
sioni sul proprio territorio. Si tratta di una
questione che non può essere considerata
risolta con lo scambio di lettere Powell-
Allawi.
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Nei giorni scorsi – l’ha ricordato il
ministro Frattini – si è tenuta la Confe-
renza nazionale prevista dal calendario
approvato con la risoluzione n. 1546 del
Consiglio di sicurezza dell’ONU. Se ne è
parlato assai poco, anche per l’attenzione
dei mass media concentrata sulla dram-
matica situazione di Najaf. Ha fatto, per-
ciò, bene il ministro a citarla, ma noi
riteniamo che l’andamento e l’esito di tale
Conferenza ci debbano far riflettere. La
Conferenza ha indicato una sorta di Par-
lamento provvisorio che dovrebbe affian-
care il Governo ad interim fino alle pros-
sime elezioni legislative. Si tratta, come
ricordava il ministro, di cento membri, 19
dei quali provenienti dal disciolto Consi-
glio di governo iracheno ed 81 selezionati
nell’ambito della Conferenza. Ho detto
selezionati e non eletti, perché i delegati di
tale conferenza, 1.300, non hanno potuto
scegliere, non hanno potuto votare, poiché
una delle due liste è stata esclusa, con un
risultato: i componenti di questo « proto-
parlamento » sono espressione esattamente
delle stesse forze che già compongono e
sostengono il Governo Allawi.

Ci siamo soffermati su tale passaggio –
peraltro l’ha fatto anche il ministro, sia
pure con una lettura assai diversa –
perché non a caso ricordiamo che furono
l’ONU e lo stesso Brahimi a raccoman-
dare, nei mesi scorsi, su tale punto, una
precisa esigenza: allargare, includere e
coinvolgere le forze che non avevano ac-
cettato, per motivi diversi, di entrare a far
parte del Governo ad interim.

Dunque, la nostra valutazione sul pro-
cesso politico in corso è molto diversa da
quella del Governo. Non solo il Governo
Allawi non riesce ad accrescere la propria
credibilità e non riesce a costruire ed a
conquistare maggior consenso e fiducia tra
gli iracheni, anche perché la ricostruzione,
in queste condizioni di insicurezza, non
sta effettivamente procedendo, ma rischia
di consolidarsi un’estraneità, se non una
vera e propria ostilità, di importanti com-
ponenti della società irachena verso questa
confusa transizione politica.

Non ce ne rallegriamo, ma questo è un
dato molto serio che può gettare un’ombra

e produrre grandi ostacoli nel percorso
che dovrebbe portare alle elezioni; infatti,
non possiamo essere felici del rispetto dei
tempi senza guardare alla sostanza delle
scadenze che stanno procedendo lungo il
percorso che dovrà portare alle elezioni.

In tale contesto – questa è la seconda
questione che vorremmo sottoporre al Go-
verno – agli inizi di agosto sono ripresi gli
scontri armati nella città di Najaf, dove le
forze statunitensi hanno forzato la fragile
tregua che si era raggiunta con le milizie
dell’imam radicale Al Sadr e per 21 giorni
c’è stato un assedio che ha inevitabilmente
coinvolto anche la popolazione civile ira-
chena.

Noi non abbiamo compreso quale era
l’obiettivo di questa offensiva e qual è la
strategia che gli americani vogliono per-
seguire verso la comunità sciita; infatti,
grazie alla decisione di affrontare militar-
mente le milizie del Mahdi, oggi Al Sadr è
uno degli uomini più popolari dell’Iraq.

In queste ultime ore tutti stiamo guar-
dando con grande attenzione all’iniziativa
del grande ayatollah Al Sistani come al-
l’estremo tentativo di scongiurare a Najaf
una tragedia che avrebbe conseguenze gra-
vissime dal punto di vista politico oltre che
sul piano della perdita di vite umane.

Questa vicenda conferma comunque le
nostre preoccupazioni e i nostri interro-
gativi; infatti, non si è espressa, in questo
frangente, nessuna capacità di mediazione
da parte del Governo ad interim e la
componente sciita dell’Esecutivo è stata
messa in una condizione di imbarazzo e di
difficoltà. Si è dovuto attendere il ritorno
del massimo leader religioso sciita, che noi
oggi definiamo moderato, ma che non è
affatto tenero nei confronti dell’Occidente
e della nostra idea di democrazia.

Certamente la calma di queste ultime
ore è un fatto positivo, ma è troppo presto
per dire come evolverà questa situazione e
resta il nodo del rapporto con la comunità
sciita; questo, infatti, è un aspetto rile-
vante, perché gli sciiti sono la maggioranza
della popolazione, perché nessuna pacifi-
cazione e stabilizzazione è possibile senza
o contro la partecipazione degli sciiti,
perché gli Stati Uniti hanno commesso
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degli errori imperdonabili, a partire dalla
scelta di Chalabi come interlocutore pri-
vilegiato immediatamente dopo la guerra,
mentre nessuno sembra preoccuparsi di
far crescere le forze laiche e trasversali in
questo paese disastrato.

Il terzo aspetto che vorrei affrontare
riguarda il rapporto con la popolazione
sciita, che coinvolge anche noi perché
l’Italia è presente in una zona totalmente
sciita e il ruolo del nostro paese e del
contingente italiano a Nassiriya ha con-
nessione con questo aspetto generale.

Noi abbiamo rifiutato il ricatto del
terrorismo ieri, come oggi, e proprio per
questo dobbiamo guardare in faccia la
realtà; infatti, il deterioramento progres-
sivo della situazione in Iraq ha reso più
difficile la situazione anche nella provincia
di Nassiriya.

La nuova impennata di violenza nella
città santa di Najaf ha già prodotto una
situazione di tensione nell’area di Nassi-
riya; infatti, vi sono state decine di attacchi
contro i militari italiani, il contingente
italiano oggi è fuori dalla città, quindi è
impossibile espletare una missione uma-
nitaria in queste condizioni ed è impossi-
bile parlare di una azione di peace keeping,
in quanto, non si capisce verso quali
interlocutori la stiamo esercitando.

L’ONU non c’era e anche adesso non
c’è: infatti, ad un anno dall’orribile atten-
tato alla sede delle Nazione Unite in cui
hanno perso la vita Sergio Viera de Mello
e molti funzionari dell’ONU, tale organiz-
zazione non è nelle condizioni di tornare
a Bagdad. Il nuovo rappresentante speciale
delle Nazioni Unite che è stato nominato
nei mesi scorsi si è recato recentemente in
Iraq con una delegazione molto ristretta e
non c’è neppure l’ombra della forza spe-
ciale che dovrebbe garantire la protezione
della missione delle Nazioni Unite.

Se questa è la situazione, noi non
possiamo che ribadire oggi la posizione
che abbiamo già espresso in Parlamento in
luglio, cioè la contrarietà all’attuale mis-
sione in Iraq, accanto alla disponibilità a
sostenere una presenza italiana nell’am-
bito della piena ed effettiva responsabilità
delle Nazioni Unite ed all’interno di una

forza multinazionale di cui facciano parte
anche i paesi europei che non hanno
condiviso la guerra.

Da mesi abbiamo chiesto una svolta in
questa direzione, ma non è avvenuta e non
sta avvenendo, quindi continuiamo a rite-
nere che in assenza di questo radicale
mutamento e nell’attuale contesto, la pre-
senza italiana in Iraq sia priva di qualsiasi
funzione e significato.

Torniamo perciò a sollecitare, anche in
questa occasione, un’azione dell’Italia
verso l’Unione europea per ricercare, as-
sieme ai nostri partner, una via d’uscita
dalla drammatica situazione irachena; in-
fatti, siamo convinti che sia possibile e
necessario chiedere una convocazione
straordinaria del Consiglio europeo e af-
fidare all’alto rappresentante per la poli-
tica estera Solana una missione politico-
diplomatica verso il Governo ad interim,
verso i paesi della Lega araba, verso il
Consiglio di sicurezza dell’ONU. Crediamo,
cioè, che non si possa passivamente atten-
dere che gli Stati Uniti cambino rotta,
magari dopo le elezioni di novembre –
cosa che noi auspichiamo fortemente –,
ma che si debba battere oggi ogni strada
per promuovere un’iniziativa comune del-
l’Europa che riconduca la crisi irachena
sotto il controllo e la responsabilità delle
Nazioni Unite.

ROBERTO LAVAGNINI. Ringrazio in-
nanzitutto il ministro Frattini per la sua
informativa odierna.

Non possiamo, inoltre, che associarci
alla solidarietà espressa dal Governo, dai
Presidenti di Camera e Senato e da tutte
le forze politiche italiane nei confronti
della famiglia del nostro concittadino che
è stato barbaramente trucidato in Iraq.

La ringrazio signor ministro per averci
dato una visione abbastanza chiara di
quella che è la situazione irachena e per
averci anche informato sulle novità inter-
venute in questo paese, che d’altra parte
sono diffuse giornalmente da televisioni e
giornali grazie ai loro inviati.

Ritengo altresı̀ che sia molto impor-
tante che il Governo Allawi abbia dimo-
strato la propria indipendenza in diverse
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situazioni, non ultima quella dell’invito ad
Al Sistani ad avvicinare Al Sadr per cer-
care di negoziare in una situazione che
sembrava fortemente compromessa.

Naturalmente, ci auguriamo che questo
produca un effetto benefico anche a Nas-
siriya, dove purtroppo si erano create delle
situazioni negative proprio grazie al-
l’azione di Al Sadr, che invitava gli sciiti a
ribellarsi a tutte le forze di occupazione.

Sappiamo benissimo quali sono le fi-
nalità di Al Sadr e degli altri imam che lo
seguono; infatti, essi vogliono stabilire in
Iraq una dittatura non più laica, ma
religiosa, che sarebbe più severa di non
quanto lo fosse la dittatura precedente.

Bene ha fatto Allawi a far intervenire la
più alta carica sciita in Iraq e ad arrivare
a questo negoziato che speriamo produca
veramente degli effetti positivi anche nel-
l’area di Nassiriya.

Per quanto riguarda la nuova Assemblea
– che secondo noi è stata eletta, mentre
secondo altri è stata selezionata – pen-
siamo che provvisoriamente possa avere un
compito decisivo nei confronti del Governo
aiutandolo a decidere su alcune situazioni
che potrebbero essere piuttosto coinvol-
genti per lo stesso Governo.

Sugli scontri armati di Najaf, signor
ministro, siamo stati informati di ciò che
ha fatto il Governo nei confronti degli
Stati Uniti e degli altri paesi, per cercare
di giungere ad un negoziato piuttosto che
ad uno scontro.

È naturale che, di fronte ad una certa
offesa, vi sia una determinata reazione e ciò
è avvenuto da parte degli Stati Uniti dopo
che l’esercito del Mahdi, condotto da Al
Sadr, ha scatenato una guerra in tutto il
paese, incluso Nassirya. Non c’era altra so-
luzione che circondare la città di Najaf.
Sappiamo benissimo che era un momento
piuttosto delicato sotto il profilo religioso
per gli sciiti e per il rapporto tra l’Italia e gli
altri paesi impegnati in missione di pace in
Iraq, ma non c’era alcuna alternativa va-
lida. Di solito ai negoziati si arriva dopo
azioni di forza, che grazie al cielo non
hanno portato a danni irreparabili.

Credo, signor ministro, che dovremmo
attivarci per proseguire lungo la strada

intrapresa, augurandoci ovviamente che la
situazione si normalizzi e che in questo
momento dovremmo ottenere la restitu-
zione della salma di Enzo Baldoni per
tributarle le onoranze che merita.

Non voglio contestare la contrarietà
dell’opposizione nei confronti della nostra
missione in Iraq. In realtà non abbiamo
mai fatto una guerra in Iraq, ma siamo
intervenuti, alla fine del conflitto, sulla
base di una risoluzione dell’ONU che ci
permetteva di condurre un’azione di pace.
Nel Consiglio europeo abbiamo cercato di
convincere gli altri Stati a seguirci nella
stessa missione, cosa difficile, perché sap-
piamo che a livello europeo ci sono paesi
molto indipendenti, che hanno dimostrato
negli anni la loro contrarietà alla NATO e
che hanno comunque opinioni diverse su
come condurre una missione di pace. Vi
sono interessi di diversi paesi che non
permettono un’azione comune. Lo stesso
rappresentante europeo per la politica
estera, Solana, non è ancora stato legitti-
mato dalla nuova Costituzione europea.

Siamo in un momento di evoluzione
per la crisi irachena. Se l’ONU non si reca
a Bagdad, ha le sue buone ragioni, dopo il
colpo che è stato inferto ai suoi funzionari
presenti in quella città. Speriamo comun-
que che anche l’ONU possa dare il suo
contributo alla pacificazione di quel paese.

PIER PAOLO CENTO. Innanzitutto, vo-
glio esprimere in questa sede il cordoglio
dei parlamentari Verdi per l’esecuzione
del giornalista Baldoni, cordoglio che
estendiamo ai suoi familiari e a tutti
coloro che hanno avuto modo di cono-
scerlo e di apprezzarne l’attività, l’impegno
umanitario e per la pace, come libero
giornalista e come collaboratore del setti-
manale Diario.

Siamo di fronte all’ennesima tragedia
di una guerra infame, per la quale il
Governo ha la responsabilità di aver coin-
volto l’Italia, una guerra che produce tra-
gedie, lutti, che non ha risolto i dramma-
tici problemi dell’Iraq e che si prospetta
sempre più come un baratro, non solo per
le popolazioni civili irachene, ma anche
per quei paesi che hanno compiuto la
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scelta sbagliata di intervenire militar-
mente, con la presunzione di esportare
democrazia, facendo correre il rischio di
aprire uno scontro di civiltà e determi-
nando un conflitto di cui ancora non si
intravvede la via d’uscita.

In questo contesto, la relazione del
ministro Frattini è insoddisfacente ed an-
che ipocrita, con qualche lacrima di coc-
codrillo, nonché reticente su molti aspetti
che riguardano nello specifico anche la
vicenda di Baldoni.

Mi limito in questa sede a chiedere al
Governo due cose molto chiare. La prima
è di fornire al Parlamento la versione
ufficiale della Croce rossa rispetto alle
modalità con cui Baldoni ha accompa-
gnato la stessa Croce rossa e poi si è
allontanato, dando risposta agli interroga-
tivi che proprio ieri il direttore di Diario,
Enrico Deaglio poneva sulle pagine de il
Manifesto, interrogativi che oggi richie-
dono ancor più di ieri una risposta uffi-
ciale e formale da parte dei vertici della
Croce rossa e, per quel che ci riguarda in
Parlamento, da parte del Governo.

Allo stesso modo, non possiamo accon-
tentarci della versione che oggi viene data
dal ministro Frattini sulla vicenda del
video trasmesso da Al Jazeera, che con-
trasta nettamente con le informazioni che
fin dalle 23,50 di ieri sera sono state
diffuse da tutti gli organi di informazione.

Credo che questo sia molto importante,
poiché le modalità con cui è avvenuta
l’esecuzione e la relativa prova documen-
tale possono determinare non solo una
conoscenza più approfondita dei fatti, ma
anche una valutazione che ad oggi non
appare del tutto chiara e che suscita non
pochi dubbi sulle modalità e sulle moti-
vazioni di questo gesto.

A tale riguardo, ritengo che dovremmo
prendere in esame la possibilità, rispet-
tando la scelta di non trasmettere il vi-
deogramma attraverso gli organi televisivi,
che il Parlamento visioni questo video, al
fine di acquisire elementi utili per la
conoscenza dei fatti.

È evidente che le modalità del rapi-
mento e della relativa esecuzione, allo
scadere preciso dell’ultimatum, non hanno

precedenti nelle vicende irachene di questi
mesi, che pure hanno visto forme dram-
matiche di esecuzione di ostaggi stranieri.

Credo quindi che il Governo, in parti-
colare il ministro Frattini ed il ministro
della difesa, su questo aspetto debbano
assumere informazioni più precise da for-
nire al Parlamento, in modo da chiarire le
iniziative che sono state assunte per sal-
vare la vita di Baldoni. Vi è infatti una
contraddizione evidente tra le parole di
speranza che fino a ieri pomeriggio erano
state diffuse e l’epilogo tragico di questa
vicenda.

Non c’è dubbio che il terrorismo sia
vile e vigliacco e che vile e vigliacca sia
anche l’esecuzione di Baldoni, ma è ne-
cessario acquisire informazioni ulteriori
rispetto a quelle che oggi il ministro Frat-
tini ha riferito alle Commissioni congiunte.

La storia di Baldoni si colloca all’in-
terno di un contesto iracheno rispetto al
quale i Verdi intendono ribadire ancora
una volta il fallimento della guerra: non si
tratta di una posizione ideologica, poiché
anche chi aveva sostenuto la necessità
dell’intervento militare oggi ne prende di-
stanze. Penso, ad esempio, alle dichiara-
zioni di Luttwack. Non c’è ragione che
possa, a distanza di mesi dall’intervento e
dall’occupazione militare, giustificare e
dare una valenza positiva a questa scelta
di politica internazionale. Tutto possiamo
dire a proposito della transizione – di cui
tanto il ministro Frattini ha parlato nella
sua relazione introduttiva – e del ruolo
del Governo iracheno, tranne che si stiano
compiendo passi in avanti verso la paci-
ficazione dell’Iraq o verso il riconosci-
mento di autorevolezza del Governo ira-
cheno: agli occhi degli iracheni – e nei
fatti – si tratta di un Governo imposto
dalle truppe militari di occupazione, privo
di autonomia e sostanzialmente subalterno
e subordinato alle direttive degli Stati
Uniti.

La stessa vicenda di Najaf, che sembra
momentaneamente e fortunatamente aver
trovato una soluzione transitoria, è dram-
matica ed il Governo italiano porta la
responsabilità della partecipazione ad
un’alleanza militare che ha messo a ri-
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schio un luogo santo dell’Iraq, che ha
determinato una vera e propria pulizia
etnica nei confronti della popolazione
sciita con centinaia di morti civili. La
telefonata del presidente Berlusconi e di
Tony Blair al presidente Bush durante il
cosiddetto vertice della bandana, non può
riscattare l’Italia da una complicità morale
militare che deve essere denunciata con
forza e determinazione.

Vi sarà una ragione se continuano ad
intensificarsi gli atti di ostilità nei con-
fronti degli italiani in Iraq e le minacce
verso il nostro paese !

Dal Governo e dal ministro Frattini
vorremmo inoltre sapere quanto vi sia di
vero nella storia pubblicata dal quotidiano
l’Unità riguardante l’assalto compiuto dai
militari italiani ad una ambulanza della
Croce rossa irachena. Non c’è dubbio che
episodi come questo rendono sempre
meno credibile il fatto che l’Italia si trovi
in Iraq in ragione dell’intervento umani-
tario senza essere partecipe di una occu-
pazione militare al fianco della Gran Bre-
tagna, degli Stati Uniti e di altri paesi.

Vi è la necessità di una azione politica
forte, capace di determinare le condizioni
di una svolta. Per i Verdi, la svolta deve
avvenire a partire da un atto di disconti-
nuità forte, rappresentato dal ritiro dei
soldati italiani dall’Iraq.

Crediamo che tutta l’opposizione, forte
di quell’unità raggiunta durante la vota-
zione alla Camera che ha riguardato il
ritiro dei soldati italiani dall’Iraq, debba
assumere un’iniziativa più autorevole e più
decisa in Parlamento e nel paese. Rite-
niamo, inoltre, indispensabile attivare le
istituzioni europee e l’ONU in un’azione di
mediazione che sottragga all’egemonia de-
gli Stati Uniti il controllo militare e poli-
tico della crisi irachena.

Ho brevemente esposto le ragioni della
nostra contrarietà e del permanere della
nostra richiesta di ritiro dei soldati italiani
dall’Iraq.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.
Il ministro degli esteri Frattini ha ricor-
dato che il giornalista italiano Baldoni era
contrario all’intervento della coalizione

anglo-americana e che ciononostante, in
quanto uomo di pace e di giustizia, era
pienamente coinvolto in una encomiabile
azione di sostegno e di solidarietà umana
nei confronti della popolazione irachena.
Piangiamo nel barbaro assassinio del gior-
nalista il coraggio di un uomo che, con-
trariamente alle sue personali convinzioni
di carattere politico, stava svolgendo un
ruolo estremamente utile alla credibilità e
all’immagine del nostro paese nel sostegno
alla popolazione irachena.

Questo dimostra ancora una volta che
il terrorismo (che l’Italia, insieme alle
forze della coalizione, è impegnata a scon-
figgere, unitamente alla popolazione ira-
chena) non guarda in faccia nessuno, non
distingue cinicamente neanche gli uomini
portatori di pace e di giustizia e persegue
un progetto bestiale, di supremazia, di
violenza nella violenza. Si tratta di un
terrorismo che ha insanguinato anche
molte pagine della storia italiana e che si
è firmato come Brigate rosse, Potere ope-
raio, Lotta continua. Molti di quei terro-
risti che sono sfuggiti alla giustizia ita-
liana, alcuni rifugiandosi in Francia, in
questi giorni si sottraggono alla giustizia
francese ed al diritto internazionale.

Quei terroristi hanno scritto pagine
brutali di violenza nella contiguità, nel
silenzio e nella latitanza della sinistra
italiana che oggi legittima una critica –
giustificata dal loro punto di vista, ma che
non possiamo accettare come critica po-
litica – nei confronti dell’azione italiana
sul territorio iracheno.

Stiamo vedendo nascere e crescere un
nuovo Iraq, quello che l’Italia ha deside-
rato, nel concerto delle risoluzioni delle
Nazioni Unite: un Iraq laico, che potesse
determinare le proprie scelte di indirizzo
politico, culturale ed economico, liberato
dalla pressione di ogni forma di dittatura
teologica, da ogni forma di impostazione
verticistica, culturalmente e religiosamente
inaccettabile per una comunità internazio-
nale occidentale che fonda le proprie basi
democratiche su valori di libertà e di
democrazia.

Stiamo vedendo il nuovo Iraq del pre-
sidente Allawi, dell’Assemblea provvisoria,
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svolgere un lavoro importante per definire
un percorso che – come ci ha ricordato il
ministro Frattini – porti, a gennaio, a
libere elezioni per la costituzione di un’As-
semblea parlamentare che possa real-
mente rappresentare l’espressione allar-
gata dell’intera comunità del popolo ira-
cheno. Stiamo, inoltre, assistendo al rico-
noscimento da parte della comunità
internazionale di questo nuovo Iraq.

Credo abbia fatto molto bene il mini-
stro Frattini a ricordare le nuove relazioni
diplomatiche che l’Iraq sta allacciando con
molti Stati; il tentativo di questo paese è,
quindi, proprio quello di svincolarsi da
un’immagine che lo aveva penalizzato per
molti anni, fino al punto di costringere
anche la comunità internazionale ad ap-
plicare un embargo che aveva, purtroppo,
brutalmente, colpito la stessa sopravvi-
venza di milioni di iracheni già vittime di
regimi nefasti.

Quindi, non possiamo non approvare il
ruolo dell’Italia e di quei paesi che respon-
sabilmente e coraggiosamente hanno as-
sunto l’iniziativa di condurre un’azione di
pacificazione e di peace keeping assieme alle
forze angloamericane. A nostro avviso, in-
fatti, l’Italia ha esercitato questo ruolo, pe-
raltro assumendosi precise responsabilità
politiche in quanto l’opposizione in Italia è
stata dura e molto critica; dura in modo, a
mio avviso, ingiustificato, fino al punto di
perdere forse in parte il senso della linea-
rità della propria posizione politica. Essa
ha chiesto per molto tempo – lo ha fatto
ancora oggi l’onorevole Sereni – l’inter-
vento delle Nazioni Unite; con una risolu-
zione, è stato legittimato l’intervento della
coalizione. È stato altresı̀ legittimato il
ruolo del Governo Allawi, costituito anche
attraverso l’intervento strategico e fonda-
mentale del rappresentante delle Nazioni
Unite. Ciononostante, ancora oggi, sen-
tiamo l’opposizione lamentare la mancanza
di una legittimazione internazionale.

Quindi, credo che l’Italia coraggiosa-
mente abbia continuato a svolgere il suo
ruolo di alleato coerente nelle battaglie per
la pacificazione del pianeta. Dunque, a
nome di Alleanza nazionale, non posso
non compiacermi per i risultati ai quali

stiamo assistendo e nello stesso tempo
purtroppo compiangere la morte di questo
nostro concittadino. Egli paga il prezzo di
un terrorismo vile, bieco, che giustamente
noi vogliamo contrastare e che l’Italia sta
combattendo.

ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
anch’io, a nome del mio gruppo e del mio
partito, voglio esprimere sentimenti di
amicizia e di cordoglio profondo riguardo
all’assassinio di Enzo Baldoni. Non in-
tendo fare ricorso alla retorica: è l’enne-
simo lutto che colpisce il nostro paese
esclusivamente in ragione della scelta av-
venturista che il Governo italiano ha vo-
luto compiere.

Voglio esprimere, dunque, i nostri sen-
timenti ed i sentimenti miei personali di
cordoglio e di dolore per la morte di
Baldoni: un giornalista libero, circostanza
rara in questi tempi; un uomo di pace,
fatto straordinario perché in sintonia con
i sentimenti largamente diffusi tra la po-
polazione nel nostro paese. Voglio anche
sottolineare che egli era padre di due
ragazzi le cui parole, espresse nell’appello
per la salvezza del loro padre, hanno
commosso molti di noi.

Desidero dire al ministro Frattini che la
sua esposizione ha rappresentato una di
quelle false informazioni alle quali pur-
troppo questo Governo ci ha abituato.
Abbiamo evidentemente assistito, per cosı̀
dire, ad un film su tutta la linea, dal
giudizio sulla formazione del Governo Al-
lawi al ruolo dell’ONU. Già altri interventi
prima del mio hanno ricordato il contesto,
la natura, le modalità con cui si è arrivati
alla formazione di un Governo amico degli
americani e – lo sottolineo – non solo
amico: un governo che non esito a definire
fantoccio; uno strumento nelle mani della
Casa bianca e del Pentagono. Si è trattato
di una operazione compiuta in una situa-
zione di assoluta deprivazione dell’auto-
nomia e della capacità di controllo e di
direzione effettiva dell’ONU. È stato anche
ricordato, appunto, come il rappresentante
dell’ONU sia stato privato di qualsiasi
possibilità di intervenire nella formazione
del governo.
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Siamo di fronte ad una transizione
dominata dalla strategia americana, che
mira sostanzialmente a perseguire due
obiettivi; da una parte, avere una coper-
tura di legittimazione per potere invocare
e costruire percorsi di aiuto da parte della
comunità internazionale; infatti, non è un
caso che gli Stati Uniti d’America conti-
nuino ad impegnarsi per avere, in qualche
modo, la presenza dell’ONU e, soprattutto,
della NATO, ciò, per quanto riguarda il
versante esterno. Per quanto concerne
quello interno, si compie un doppio lavoro
di legittimazione consistente, appunto,
nella giustificazione del Governo Allawi di
fronte alla popolazione irachena e nel
depotenziamento dell’impegno in prima
linea delle truppe americane. Sostanzial-
mente l’esercito e la polizia iracheni sono
mandati avanti per fare una parte del
lavoro sporco di repressione e di ristabi-
lizzazione di un ordine che evidentemente
incontra opposizioni crescenti, da parte
non soltanto dei gruppi legati ad Al Qaeda,
indubbiamente penetrati all’interno del-
l’Iraq, ma anche di soggetti politici, ci
piaccia o meno l’ispirazione di fondo che
li anima – gruppi politico-religiosi – e di
settori contrari della popolazione ira-
chena. Questo è il contesto, assolutamente
lontano da un avvio verso la pacificazione
e la democratizzazione.

Abbiamo letto in questi giorni che il
Pentagono ipotizza la presenza in Iraq per
ben dieci anni delle truppe americane; la
Conferenza che ha designato l’Assemblea
provvisoria non ha rappresentato alcun
passo in avanti sulla via della costruzione
di una democrazia interna perché la se-
lezione dei candidati si è svolta sulla base
di meccanismi che il governatore Brehmer
ha lasciato in eredità alle nuove cosiddette
autorità irachene e che dureranno per
cinque anni, quindi, fin dopo le prossime
elezioni legislative. Esiste una commis-
sione, appunto costituita da Brehmer
prima di andare via, che decide chi può
candidarsi e chi no. Quindi, se definiamo
democrazia una tale situazione, dobbiamo
evidentemente metterci d’accordo sulla
grammatica di base del nostro ragiona-
mento politico.

Ma ad un film diverso si è assistito
anche per quanto riguarda Najaf; ritengo
che in quel caso si sia consumata una
tragedia drammatica. È stata presa d’as-
salto, con azioni militari di vera e propria
rappresaglia da parte delle forze armate
americane, una città in mano a degli
insorti ovvero in mano a miliziani armati
che combattevano a viso scoperto –
quindi, si trattava di combattenti –, con
l’appoggio della popolazione locale. Si
tratta di una situazione chiave dal punto
di vista dell’autorità di Allawi, delle inten-
zioni degli americani e della capacità ita-
liana di essere partner con pari dignità
all’interno dell’alleanza e non, invece, suc-
cube silenzioso.

Sulla questione di Najaf c’è stato un
silenzio terribile da parte del Governo
italiano. Per settimane e per giorni e
giorni, nei momenti dei bombardamenti,
delle rappresaglie, della messa sotto tiro
del mausoleo di Alı̀, non si è sentita
assolutamente alcuna voce – forse il mi-
nistro Frattini avrà fatto qualche telefo-
nata – che richiamasse gli alleati ameri-
cani alla drammaticità della situazione e
all’assoluta contraddizione che c’era tra le
conclamate prospettive di pace e di stabi-
lizzazione che si erano aperte con il Go-
verno Allawi e ciò che stava avvenendo in
quella città. Il ministro Frattini ci ha
parlato di alcuni suoi tentativi di far udire
la nostra proposta di mediazione, dopo
che tale richiesta di mediazione era stata
avanzata dallo sceicco di Nassiriya. Vorrei
quindi sapere quale sia il giudizio dell’Ita-
lia sulla politica degli Stati Uniti d’America
in Iraq con riferimento alle forme, che
ritengo di rappresaglia violenta ed indi-
scriminata, che sono state messe in atto
per sedare una legittima rivolta di un
settore della popolazione che non vuole le
truppe di occupazione.

Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia,
anche in questo caso il film è molto
diverso, perché il Governo continua a
raccontarci la favola della missione di
pace e, adesso, anche della richiesta del
Governo Allawi di restare in Iraq per
continuare la missione di pace. In primo
luogo, vorrei che il Governo chiarisse,
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