
chiarezza ed in termini espliciti, che per
affrontare la situazione irachena – e più
in generale l’indispensabile lotta al terro-
rismo – la strategia non possa essere la
« messa in mora » nei fatti delle organiz-
zazioni internazionali e soprattutto di
quella organizzazione che rappresenta il
cardine di una legittimità internazionale,
scegliendo la strada dell’iniziativa unilate-
rale.

C’è chiarezza su questo nodo e c’è una
convinta iniziativa da parte del Governo
italiano in questa direzione ? La questione
che noi poniamo, signor ministro, è che
nel confronto con gli Stati Uniti ci sembra
manchi da parte del Governo italiano un
esplicito parlar chiaro sugli aspetti non
condivisibili della politica dell’amministra-
zione Bush. Qui non è in discussione il
carattere strategico del rapporto con gli
Stati Uniti e non c’è sottovalutazione della
drammatica partita contro il terrorismo; il
punto è che la strategia unilaterale non
può essere considerata la risposta giusta
per affrontare le sfide del nostro tempo e
la stessa lotta al terrorismo.

Quello che ci preoccupa, e che negli
Stati Uniti preoccupa non solo i democra-
tici all’opposizione del presidente Bush ma
anche i conservatori della tradizione re-
pubblicana, è la tentazione che emerge
nelle scelte e nelle teorizzazioni dell’am-
ministrazione americana di poter fare da
soli nel garantire la sicurezza degli Stati
Uniti e di non tenere conto della trama dei
vincoli multilaterali. Questo è il punto
preoccupante della politica degli Stati
Uniti, che riteniamo gravida di rischi.

Da questo punto di vista il nostro
Governo dovrebbe lavorare ad un vertice
europeo straordinario per contribuire a
ricostruire le condizioni di iniziativa uni-
taria dell’Europa su una piattaforma che
preveda il rifiuto delle iniziative unilate-
rali, una centralità delle Nazioni Unite e
una prosecuzione delle ispezioni: riconqui-
stare su queste basi, cioè, il profilo uni-
tario dell’iniziativa europea e dare al no-
stro Governo una maggiore determina-
zione nel porre all’amministrazione statu-
nitense il problema relativo all’assoluta

inadeguatezza, inefficacia e, anzi, alla pe-
ricolosità di una strategia unilaterale.

VALERIO CALZOLAIO. Signor mini-
stro, lei ha cortesemente affermato che
intende intervenire spesso in sede di Com-
missione. Vorremmo prenderla in parola,
perché negli ultimi 13 mesi il ministro
degli affari esteri del nostro paese non è
mai intervenuto ad una riunione della
Commissione esteri di uno dei due rami
del Parlamento.

La preghiamo quindi di rispettare l’im-
pegno che ha oggi assunto, anche perché
la discussione si sta giustamente concen-
trando sulla questione più urgente ma il
tema dell’audizione di oggi era l’insieme
delle tematiche di politica estera. Esiste
però l’urgente bisogno di confronto, di
dialogo e di reciproca conoscenza degli
indirizzi, fra Governo e Parlamento, nella
sede delle Commissioni, separatamente di
Camera e Senato.

Sulla questione più urgente e lanci-
nante – il possibile intervento militare in
Iraq – le segnalo che la scorsa settimana
si è svolto un dibattito in Parlamento e
quindi vorrei evitare di riproporre oggi un
aggiornamento di quel dibattito. Lei, in
effetti, nella sua relazione, ha affermato di
volerci aggiornare soltanto sulle ultime
novità. Tuttavia, come le è già stato fatto
notare, la sua relazione è stata per certi
versi lacunosa e per altri versi superficiale.
Lei, ad esempio, ha sostenuto che non
esiste, allo stato, nessuna proposta uffi-
ciale, ma è noto che da una settimana si
sta discutendo ed è già stata annunciata
per il Consiglio di sicurezza dell’ONU del
14 febbraio la presentazione degli indirizzi
del Governo francese, condivisi da Cina,
Russia e Germania.

La mia domanda è se non ritenga
urgente un voto del Parlamento. In questi
mesi lei ha spesso preso posizione per
conto dell’Italia anche sulla delicata que-
stione di un possibile intervento militare,
per il quale esiste un articolo della nostra
Costituzione. Ebbene, non ritiene urgente,
in questo quadro, un voto di indirizzo
parlamentare ? O almeno un voto di indi-
rizzo parlamentare che indichi la necessità
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di maggior tempo per le ispezioni ? Lei ha
spesso sostenuto che ciò sarebbe impor-
tante. Vorremmo quindi sapere, visto che
il Consiglio di sicurezza si riunirà il 14,
quale indirizzo il Governo italiano porterà
nelle sedi internazionali.

Vorrei inoltre sottoporle altre questioni
che lei non ha affrontato, ma che ritengo
siano invece urgenti almeno quanto quelli
che lei ha citato.

La prima è la questione del Medio
Oriente; lei non ha speso una sola parola
su questo tema ma per noi, da sempre, la
questione mediorientale è essenziale negli
indirizzi di politica estera.

Il secondo tema è la questione del
negoziato sul commercio internazionale
del prossimo vertice di Cancun, in Mes-
sico. In questi giorni l’Unione europea sta
concertando una posizione comune; noi
vorremmo conoscere la posizione del Go-
verno italiano, in particolare sulle ipotesi
di liberalizzazione di alcuni servizi essen-
ziali. Ieri, all’unanimità, il Parlamento ha
votato contro l’eventuale privatizzazione
del servizio della fornitura idrica.

La terza questione che le sottopongo è
che lei non ha affatto citato il fatto che
quest’anno entrerà in vigore il protocollo
di Kyoto e che manca soltanto la ratifica
da parte della Federazione russa. Vor-
remmo sapere se il Presidente Berlusconi
ed il ministro degli affari esteri italiano
abbiano sollevato la questione nei due
round da lei annunciati, il primo in Grecia
ed il secondo in Italia, anche considerato
che si svolgerà proprio in Italia, a dicem-
bre, la Conferenza delle parti che do-
vrebbe sanzionare la ratifica del protocollo
di Kyoto.

Per quanto riguarda gli italiani al-
l’estero, vorremmo conoscere l’opinione
del Ministero degli affari esteri su alcune
scadenze immediate. Gli italiani all’estero
potranno votare per il referendum previ-
sto per la prossima primavera ? Gli italiani
all’estero che debbono rinnovare i loro
comitati voteranno sulla base della vecchia
o della nuova normativa ? Le chiediamo di
accennare a questi temi nella sua replica,
in questo tenendo fede all’intenzione, da

lei annunciata, di affrontare le eventuali
tematiche che sarebbero emerse nel corso
della discussione.

CESARE RIZZI. Signor ministro, la
Lega nord condivide pienamente la sua
relazione. Si può, inoltre, affermare che lei
ci tiene regolarmente informati; circa una
settimana fa, infatti, è intervenuto proprio
in Aula alla Camera sul tema. Siamo
d’accordo con lei perché la Lega è sempre
stata a favore di una completa lotta al
terrorismo. Mi stupisce l’intervento di
poco fa; è vero che nella passata legisla-
tura abbiamo votato contro la guerra nel
Kossovo, ma mi stupisce l’intervento del-
l’onorevole Mattarella quando afferma che
l’opposizione aveva votato contro qualsiasi
disegno di guerra. Posso affermare che la
Lega è sempre stata contraria a qualsiasi
tipo di guerra. Guarda caso (e rispondo
all’onorevole Mattarella) almeno noi ne
stiamo discutendo, se ne parla, mentre mi
risulta che per il Kossovo prima si sia
fatta la guerra e poi si siano svolte le
discussioni in Parlamento...

SERGIO MATTARELLA. Questo non è
vero !

CESARE RIZZI. Questa è la differenza
fra il Governo di centrosinistra e il Go-
verno di centrodestra.

SERGIO MATTARELLA. Questo non è
vero ! Si legga i resoconti parlamentari !

CESARE RIZZI. Ne abbiamo già par-
lato parecchie volte ! È negli atti parla-
mentari !

L’allora Presidente del Consiglio,
D’Alema, non ha mai affermato che si
andava a fare una guerra, mentre, però, gli
aerei bombardavano ! È scritto e basta
verificare. Non sono di memoria corta.

Signor ministro, auspico che vi sia
ancora un filo di speranza per il disarmo
dell’Iraq e che ciò avvenga in modo paci-
fico. Anche se sono piuttosto pessimista
sull’ipotesi che Saddam, alla fine, come
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qualcuno pensa, se ne vada. Perché se ne
dovrebbe andare adesso ? È un fatto di
potere.

L’obiettivo comune è disarmare pacifi-
camente Saddam. Noi in questo momento
non stiamo facendo una bella figura in
Europa. Nella cosiddetta Europa unita, mi
sembra curiosa, poi, la presa di posizione
della Francia, che sostiene di essere con-
traria alla guerra mentre in questo mo-
mento ne sta facendo una in Costa d’Avo-
rio. Forse qualcuno non lo sa o fa finta di
non capirlo.

D’altra parte, è auspicabile – perlo-
meno, cosı̀ mi auguro – che tutta l’Europa
si ritrovi unita, altrimenti, come è facile
capire, se una volta messa in piedi l’Eu-
ropa, ci ritroviamo, poi, con qualche pe-
dina che perde i pezzi, significa che questa
scacchiera è stata messa insieme in modo
sbagliato.

Guarda caso, la Lega era uno di quei
partiti che, fin dall’inizio, avvertiva di
stare attenti prima di entrare in Europa,
visti coloro i quali con cui si aveva a che
fare !

ENRICO PIANETTA. Condivido la linea
del Governo cosı̀ com’è stata esposta dal
ministro Frattini, che intendo ulterior-
mente ringraziare, a nome di tutti i com-
ponenti di Forza Italia qui presenti, per la
frequenza con la quale si reca in Parla-
mento per relazionare di politica estera.

Condivido la linea del Governo perché
la ritengo chiara e assolutamente non
equivoca, basata su pilastri fondamentali
quali la fiducia e il supporto che l’Italia
fornisce alle Nazioni Unite e diretta al
perseguimento di un obiettivo molto pre-
ciso: il disarmo dell’Iraq e la lotta al
terrorismo internazionale.

Da questi elementi discende la volontà
di attendere con fiducia le relazioni degli
ispettori delle Nazioni Unite (che saranno
rese pubbliche il prossimo 14 febbraio), la
volontà che siano rispettate le risoluzioni
delle Nazioni Unite da parte dell’Iraq (il
quale non le ha mai rispettate) e la
determinazione che si « passi » attraverso
le risoluzioni di tale organismo.

Di qui tutta la nostra preoccupazione
per la non collaborazione del regime di
Saddam Hussein e le preoccupazioni –
cosı̀ com’è stato evidenziato – dell’auten-
ticità dei proclami di Bin Laden, i quali,
indubbiamente, inducono a rinfocolare
una situazione che potrebbe, ahimè, por-
tare poi a momenti di grande sconforto
per tutto l’occidente (e per tutto il mondo).

Ritengo, allora, che da un punto di
vista politico, la ferma azione dell’Italia
abbia l’obiettivo (come il ministro ha sot-
tolineato oggi e in precedenza) di mante-
nere fede all’alleanza strategica con gli
Stati Uniti, i quali rappresentano un in-
teresse vitale per il mondo e fondamentale
per l’Europa. Si tratta di un elemento
fondamentale che, come tale, non ci stan-
cheremo mai di sottolineare.

All’inizio della sua relazione sull’Iraq
lei ha evidenziato una speranza – seppure
tenue – che la pressione internazionale
possa indurre un regime – come ricordato
poc’anzi dall’onorevole Mattarella – di un
dittatore sanguinario e dispotico alla ra-
gione. Tuttavia, la speranza che il regime
iracheno possa essere disarmato e non
creare più preoccupazioni, anche per
quanto riguarda il resto della realtà re-
gionale in cui esiste l’Iraq stesso, appare
tenue.

Mi permetta, in questi pochi minuti che
mi rimangono, anche in considerazione
del fatto che al Senato esiste una Com-
missione per la tutela e la promozione dei
diritti umani, di esprimere grande preoc-
cupazione per le condizioni in cui versa il
popolo iracheno in questo momento. Se
l’onorevole Mattarella ha detto che quello
di Saddam Hussein è un regime sangui-
nario e dispotico – opinione che condivi-
diamo integralmente – allora, di fronte
all’esecuzione di dissidenti, di donne e
altri fatti raccapriccianti, dobbiamo essere
indotti a pensare anche a misure per
contribuire – non attraverso la guerra –
alla pace e a migliorare le condizioni del
popolo iracheno.

FRANCESCO MARTONE. Vorrei ini-
ziare il mio intervento associandomi alle
richieste avanzate dal collega Calzolaio
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riguardo allo stato dell’arte del negoziato
di Cancun, soprattutto per quanto ri-
guarda la liberalizzazione dei servizi. An-
che al Senato è stata presentata una
mozione – con oltre 40 firme – con la
quale si chiedono maggiori chiarimenti e
delucidazioni sull’agenda negoziale.

Vorrei, poi, soffermarmi su alcuni
punti che ho già avuto occasione di con-
dividere con altri colleghi del Senato e con
lei, signor ministro, durante i dibattiti
svoltisi la settimana scorsa.

Per quanto riguarda il problema del-
l’Iraq (se ce ne sarà il tempo mi soffer-
merò, successivamente, sulla politica di
cooperazione dell’Unione europea), nono-
stante le sue parole, continuo a non avere
ben chiaro il ruolo che l’Italia svolge, sta
svolgendo o vorrebbe svolgere in questa
grave crisi. In altre parole, non riesco a
comprendere se l’Italia stia svolgendo un
ruolo da mediatore, da portatore d’acqua
o, piuttosto, da traghettatore.

Nel primo caso, se l’Italia intendesse
svolgere un ruolo da mediatore, certa-
mente non darebbe per acquisite o per
scontate le posizioni addotte o rappresen-
tate dall’amministrazione americana per
giustificare una linea estremamente dura
(che potrebbe anche contemplare l’ipotesi
di un attacco unilaterale o senza l’avallo
del Consiglio di sicurezza): sarebbe un
honest broker, come direbbero gli inglesi.
Si tenterebbe, cioè, di mediare tra una
posizione estremamente rigida da una
parte ed una estremamente rigida dall’al-
tra. Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia
quale mediatrice, vedrei il nostro paese
sostenere profondamente e convintamente
l’alleanza franco-tedesca, auspicando un
prolungamento del mandato degli ispettori
delle Nazioni Unite (anche, possibilmente,
con l’invio di caschi blu). Tuttavia, non è
questo il caso perché, dalle sue parole e
anche dalle dichiarazioni svolte da altri
membri del Governo nei giorni scorsi, mi
sembra che questa ipotesi sia stata scar-
tata a priori, nonostante il recente soste-
gno da parte della Cina.

Per quanto riguarda poi l’Italia nel
ruolo di portatrice d’acqua, si tratta, in
questo caso, della politica estera che

stiamo svolgendo oggi. L’Italia si rivela
come portatrice d’acqua nei confronti di
una visione incarnata dagli Stati Uniti –
oggi dall’amministrazione Bush ma non
dal popolo americano – che, in gran parte
(direi per la sua metà), nutre gravi per-
plessità e difficoltà in merito alle scelte
strategiche dell’amministrazione stessa.

Quindi, non riesco a comprendere nep-
pure il suo riferimento alla necessità di
compattare l’azione dell’Unione europea.
Vorrei che lei mi spiegasse se per ricom-
pattare l’Unione europea le posizioni di
Francia e Germania debbano arretrare nei
confronti delle posizioni assunte nel do-
cumento firmato dagli otto (un documento
che, secondo me, vede l’Italia come por-
tatore d’acqua nei confronti di una posi-
zione preconcetta da parte degli Stati
Uniti).

Infine, non capisco o forse temo che il
ruolo che l’Italia oggi desidera svolgere sia
quello di un traghettatore, volendo cioè
tentare di contribuire ad una revisione
completa e totale del sistema della gover-
nance internazionale, che è alla base, pro-
babilmente, della nuova visione strategica
americana unipolare e neoimperiale.

Insomma, questa mi sembra la que-
stione; questione chiara, circa la quale
continuiamo a non avere elementi per
potere valutare positivamente l’operato del
Governo italiano. La nostra posizione è
tanto più giustificata se si considera che
lunedı̀ vi sarà un Vertice straordinario
dell’Unione europea e che l’Italia sarà
Presidente di turno nel prossimo semestre.
Dunque, non possiamo far altro che con-
tinuare a ribadire la nostra insoddisfa-
zione nei confronti della linea politica
italiana. Linea, certamente, non pro-attiva:
manca, infatti, la ricerca concreta di una
soluzione mediata di pace; pare si tenda,
invece, soltanto a « portare acqua » ad una
posizione che, nei fatti, non fa altro che
pregiudicare l’ipotesi di un disarmo paci-
fico dell’Iraq.

Purtroppo, non ho il tempo, ora, di
parlare della cooperazione europea; spero
tuttavia che avremo occasione di farlo.

Non si possono affrontare in maniera
chiara i temi della giustizia internazionale
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se prima non si svolge un nodo, quello dei
doppi standard; ha fatto bene il collega
Mantovani a ribadire come, purtroppo, il
sistema internazionale continui a vivere di
questi doppi standard. Si pensi alle viola-
zioni delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza da parte di Israele, allo standard
diverso che si applica circa il concetto di
diritti umani, di alleanza e di democrazia.

L’Iraq è certo governato da una giunta
dittatoriale; vorrei, però, ricordare come
certamente, rispetto al regime dell’Iraq,
non siano da meno altri paesi, pur con-
siderati alleati degli Stati Uniti nella lotta
contro il terrorismo.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a
concludere.

FRANCESCO MARTONE. Vorrei, ap-
punto, ricordare un recente caso in cui, in
Arabia Saudita, proprio poche settimane
fa, sono stati decapitati tre cittadini sauditi
accusati di essere omosessuali. Chiara-
mente, anche in questo caso, l’intenzione
di esportare la democrazia a suon di
bombe non mi sembra che possa reggere
ad un giudizio obiettivo.

PRESIDENTE. Nonostante gli sforzi
compiuti, abbiamo già superato tutti i
tempi a disposizione dei nostri lavori;
devo, purtroppo, penalizzare l’onorevole
Landi di Chiavenna ed il senatore Man-
zella, ultimi iscritti a parlare.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.
Signor presidente, sarò penalizzato ma ho
colto, però, molti aspetti importanti nel
dibattito; quindi, credo di poter sintetiz-
zare alcuni temi.

È evocato questo concetto di pace ed è
chiaro che tutti desidereremmo una riso-
luzione pacifica del problema. Però, mi è
parso di cogliere nel dibattito parlamen-
tare, e poi, comunque, da tutta una serie
di valutazioni politiche espresse sui gior-
nali, che vi sono vari tipi di pace, pur-
troppo. Lo si deve riconoscere: vi è una
pace ideologicamente strumentale e anti
americana – quella espressa da alcuni
colleghi –; vi è una richiesta di pace, forse

di maniera, per risolvere alcuni problemi
interni ad alcuni partiti – mi riferisco, in
particolare, a quelli del centrosinistra –; vi
è, invece, una pace interessata, quella
evidentemente richiesta da francesi e te-
deschi. Al riguardo, i tedeschi tengono
conto di alcuni aspetti di politica interna
mentre i francesi hanno chiari interessi di
carattere economico nell’area. I francesi,
quindi, utilizzano strumentalmente il con-
cetto di pace e l’accordo bilaterale con la
Germania; accordo allargato, poi, alla
Russia ed alla Cina. Lo fanno non perché
sostenitori di grandi proposte di pace, ma
perché indotti da ben altri interessi, di
carattere economico.

Lo ha già ricordato il presidente Selva:
nessuno invoca la guerra; però, a volte,
esistono ragioni obiettive che possono giu-
stificare taluni interventi, per quanto do-
lorosi. Simili evenienze ricorrono se detti
interventi servono a preservare la pace,
quella vera, cui noi occidentali teniamo
nell’interesse comune dei nostri popoli.

Tuttavia, in questo senso, signor mini-
stro, desta preoccupazione – e concludo il
mio breve intervento – l’eventuale scena-
rio post bellico. Forse, signor ministro, si
tratta dell’aspetto più preoccupante, quello
circa il quale le chiederei, nei limiti del
tempo a disposizione delle Commissioni
riunite, di poterci dare chiarimenti.

Noi sappiamo perfettamente che, in
passato, abbiamo assistito ad altri inter-
venti armati, che obiettivamente non
hanno sortito effetti particolarmente signi-
ficativi; penso, soprattutto, al recente caso
Afghanistan dove mi pare che il Governo
Karzai, per quanto encomiabile, non rie-
sca a controllare il territorio e a riorga-
nizzare una democrazia (almeno cosı̀
come noi la intendiamo). Se scorro nella
memoria, anche l’intervento in Persia, per
abbattere il Governo dello Scià, non mi
pare abbia dato, poi, con il regime kho-
meinista, grandi risultati nello scacchiere
mediorientale. Dunque, le chiedo, e mi
chiedo, signor ministro, se e quale possa
essere il ruolo italiano di conforto e di
aiuto in questo eventuale e drammatico
scenario di guerra, qualora si dovesse
seriamente intervenire per creare condi-
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zioni di ristrutturazione di un paese in
nome della democratizzazione non solo di
questo paese ma dell’area del bacino del
Mediterraneo nella parte mediorientale. In
tale zona, infatti, non è solo l’Iraq che può
creare gravi problemi per la tenuta paci-
fica dell’area.

Lei ha parlato giustamente di zona di
libero scambio euromediterranea e ha ad-
dirittura detto che alcuni paesi vorrebbero
anticiparla al 2008. Ma per poter costruire
un libero scambio euromediterraneo vi è
necessità, prima, di costruire una pace
condivisa in questa zona.

Credo quindi che l’Italia possa e debba
svolgere un ruolo importante; ciò vuol
dire, evidentemente, partecipare con con-
vinzione ad una guerra che, qualora fosse
scatenata, sarebbe da noi ritenuta una
guerra comunque necessaria per sostenere
la pace. Credo che il nostro paese non
possa far mancare l’appoggio a chi da
sempre – e penso soprattutto agli anni
della seconda guerra mondiale – ha di-
mostrato, pagando un prezzo alto, di vo-
lere difendere la libertà nel mondo. Mi
riferisco ovviamente agli Stati Uniti
d’America.

ANDREA MANZELLA. Signor Presi-
dente, per non sottrarre tempo alle repli-
che del ministro, rinuncio volentieri al mio
intervento, anche perché le mie domande
riguardavano la prima parte dell’esposi-
zione ovvero vertevano sull’Europa.

Rinuncio molto volentieri perché il nu-
cleo degli interventi e del dibattito ha
riguardato l’Iraq; devo, peraltro, osservare
come, nella ripartizione dei tempi, si do-
vrebbe, per cosı̀ dire, « tenere d’occhio »
non solo i gruppi ma anche le Camere. Io
sarei stato l’unico senatore a dover parlare
a nome del mio gruppo al Senato; circo-
stanza di cui sarebbe, forse, il caso di
tenere conto per l’organizzazione futura
dei lavori. (Commenti)... No, mi scusi, ma
devo insistere in quanto si tratta di un
potere di spettanza del presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al
presidente si finisce sempre per attribuire
tutte le colpe, ma ha le spalle larghe !

Do, ora, la parola al ministro Frattini
per la replica.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Signor Presidente, ho ascoltato
con attenzione ed interesse gli interventi
svolti.

Per quanto riguarda il metodo del la-
voro, credo che anche i parlamentari che
non ne hanno dato atto al Governo pos-
sano riconoscere la mia presenza in Com-
missione, nelle Commissioni riunite, in
Assemblea. Sono alla guida del Ministero
da due mesi e mezzo, sono già venuto in
Parlamento svariate volte e continuerò a
farlo. Anzi, vi sarà, semmai, da parte mia,
una maggiore presenza, anche nelle Com-
missioni singole, non solo nelle riunite.

Su temi certamente delicati quali il
Medio Oriente, il Vertice sui servizi essen-
ziali, il protocollo di Kyoto, gli italiani
all’estero, ho registrato le questioni. Non
mi sembra corretto ed adeguato dare ri-
sposte con un piccolo flash su questioni
cosı̀ delicate; tuttavia mi dichiaro fin d’ora
disponibile a illustrarle diffusamente in
altra occasione.

Peraltro, secondo l’agenda dei lavori di
oggi, mi sono intrattenuto su questioni che
giudico estremamente importanti, come il
futuro dell’Europa. A parte le domande
mancate del senatore Manzella, nessuno
dei colleghi, però, salvo piccolissimi accen-
ni...

SERGIO MATTARELLA. Signor mini-
stro, lei ha avuto tre quarti d’ora; noi,
quattro minuti !

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Lo so, me ne rendo conto. E
questa sarà la mia difficoltà nel rispondere
alle domande ed alle considerazioni. Cer-
cherò di raccoglierle per argomento.

Il primo punto. Il Governo ritiene – ma
non soltanto il Governo: lo ritiene anche
l’ONU – che il regime di Saddam Hussein
sia un pericolo per la sicurezza e per la
stabilità regionale nonché per la stabilità e
la sicurezza di tutto il sistema globale
della democrazia. Infatti, è evidente che,
altrimenti, non ci troveremmo, dopo 12
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anni di risoluzioni sostanzialmente eluse,
violate, disattese, a ragionare ancora del-
l’obbligo di piena applicazione di un’en-
nesima risoluzione. È evidente che, dopo
17 risoluzioni e 12 anni di inadempienze,
l’inattendibilità delle prove dello smantel-
lamento delle armi di distruzione di massa
fa sı̀ che il pericolo sussista; ecco la
ragione della preoccupazione di tutti.

Ho avuto il piacere di ascoltare che,
almeno sul fatto che il regime di Saddam
Hussein debba essere disarmato, non c’è
disaccordo da parte di nessuno. La rispo-
sta alla domanda perché ciò costituisca un
pericolo richiederebbe molte altre argo-
mentazioni. Credo che, se anche vi fosse
soltanto l’inizio di una dimostrabile coo-
perazione con il terrorismo internazionale,
questo varrebbe a renderlo non soltanto
effettivo ma anche attuale. Le proclama-
zioni di ieri di Osama Bin Laden, confer-
mate dalla fonte araba Al-Jazera e ritenute
autentiche dall’intelligence tedesca, au-
mentano la sensazione di trovarci di
fronte ad un regime pericoloso per l’uma-
nità.

Molti intervenuti affermavano di non
aver ben compreso il ruolo dell’Italia e,
forse, non mi sono espresso adeguata-
mente. L’Italia sta svolgendo un’iniziativa
convinta – uso l’aggettivo dell’onorevole
Ranieri – per persuadere anzitutto gli
Stati Uniti d’America ad agire attraverso
l’ONU. Ricorderete che, dopo l’incontro
tenuto a Washington tra il Presidente del
Consiglio italiano e il Presidente Bush, è
seguita la dichiarazione esplicita del Pre-
sidente degli Stati Uniti di ritenere che il
passaggio dell’ONU sia la possibile via per
la risoluzione del disarmo di Saddam
Hussein. Non è merito solamente dell’Ita-
lia ma, dopo l’ennesima telefonata tra
Berlusconi e Bush, una fonte della Casa
Bianca ha detto che il contributo e i
consigli dell’Italia sono ascoltati: di con-
seguenza, l’Italia non è supina nei con-
fronti degli Stati Uniti e non siamo dei
portatori d’acqua.

Respingo tali affermazioni perché si
tratta di un’iniziativa per convincere gli
Stati Uniti d’America che l’ONU è il luogo
giusto attraverso il quale si deve passare

per il disarmo, tant’è vero che, nell’ipotesi
di una relazione negativa degli ispettori, si
sta studiando una seconda risoluzione:
questo vuol dire che il consiglio e la
valutazione italiana, insieme a quella di
altri – anche Blair ritiene che la seconda
risoluzione o, comunque, la via ONU sia
quella giusta –, sono state ascoltate.

Quindi, non è affatto vero che gli Stati
uniti d’America abbiano detto che, comun-
que, si sarebbero mossi autonomamente.
Tuttavia, mi permetto di aggiungere una
riflessione senza alcun intento polemico.
Proprio per confermare che l’iniziativa
convinta dell’Italia è in favore dell’ONU,
negli interventi dei colleghi dell’opposi-
zione non ho sentito mai una parola sulla
sua credibilità. Ebbene, non essendo mem-
bri nel Consiglio di sicurezza, ci battiamo
perché l’ONU sia indicato come la via
giusta ma, nel contempo, insistiamo che le
sue risoluzioni siano credibili. Quindi, non
condivido affatto le considerazioni del col-
lega Mantovani in proposito. Se l’ONU è la
fonte della legittimità e della legittima-
zione internazionale, quando adotta una
risoluzione deve essere applicata fino in
fondo, a meno che si dica – ma il Governo
non lo dirà – che, dopo 12 anni di
violazioni, anche la risoluzione n. 1441
può essere elusa. Se gli ispettori ci dices-
sero che la risoluzione non è stata appli-
cata, diremmo ancora che la stessa è un
pretesto per il disarmo forzato o do-
vremmo, invece, dire che, per rendere
l’ONU credibile, il disarmo deve essere
effettivo ?

Non ho sentito una parola sulla credi-
bilità dell’ONU e per il Governo ciò è tanto
importante quanto dire che costituisce la
strada giusta perché l’ONU non credibile
permetterebbe soluzioni unilateralistiche.

Ritengo che proprio per convincere gli
Stati Uniti, come ha detto l’onorevole
Ranieri, a non mettere in mora l’ONU,
bisognerebbe sapere che, se quest’ultimo –
con le sue strumentazioni e con i suoi
ispettori – dicesse che la risoluzione
n. 1441 è stata violata, nel momento in cui
si deve prendere una decisione non può
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non accadere nulla: questa è una preoc-
cupazione del Governo e spero di averla
espressa in modo chiaro.

Per quanto riguarda la coesione euro-
pea, molti colleghi dell’opposizione hanno
evocato la proposta francese, ma qualcuno
deve raccontarla anzitutto a me, perché si
tratta di una proposta smentita dal Go-
verno francese.

VALDO SPINI. Lei sta per incontrare il
ministro degli esteri francese e, quindi,
avrà occasione di capire.

FRANCO FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri. Ed è dopo l’incontro che capirò,
non dai giornali con mozioni ed atti par-
lamentari che approvano la proposta fran-
co-tedesca smentita dai Governi. Il capo
degli ispettori, Blix, ha detto che non gli
servono più ispettori (uno dei perni di
quella fantomatica proposta) e Saddam
Hussein ha affermato di non volere i
caschi blu: allora, oggi il Governo italiano
non può dare un parere di merito su una

proposta smentita e respinta dai due se-
dicenti autori. Se esiste, lunedı̀ chiederò
personalmente ai colleghi francese e tede-
sco di chiarirla nel merito – probabil-
mente, accadrà anche venerdı̀ al Consiglio
di sicurezza dell’ONU –, e il nostro im-
pegno sarà di cercare una coesione co-
mune dei quindici paesi e anche degli altri
dieci che saranno invitati il giorno dopo.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro,
anche per la completezza delle risposte.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,20.
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