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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore
Roberto Nigido.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

Audizione dell'ambasciatore Roberto Nigido

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero, sospesa nella seduta del
16 giugno 2000.

Nella serie delle audizioni degli ambasciatori ± che eÁ una serie selet-
tiva per ragioni di carico di lavoro della Commissione, e in cioÁ eÁ conte-
nuto un complimento implicito per il nostro ospite ± diamo il benvenuto
all'ambasciatore Nigido che conosciamo giaÁ e che ascolteremo con doppio
interesse percheÂ chiude una missione breve, anche se impegnativa, in un
paese per noi molto importante quale eÁ il Canada (tra le altre cose, siamo
alla vigilia del Vertice G8, di cui sia Canada che Italia fanno parte) per
assumere l'incarico di rappresentante permanente presso l'Unione europea.
Il settore multilaterale eÁ diventato sempre piuÁ importante e, per quanto ri-
guarda il settore multilaterale europeo, dico sempre che siamo a metaÁ
strada tra un'organizzazione internazionale e la costruzione di un nuovo
soggetto politico e istituzionale, per lo meno per come concepiamo tradi-
zionalmente le cose in Italia. Mi sembra che da questo punto di vista l'i-
dentitaÁ italiana giaÁ esistente e costruita nei decenni si sia consolidata.

Lascio subito la parola al nostro ospite.

NIGIDO. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione affari
esteri del Senato per avermi chiamato a questa audizione. Per me eÁ un
grande onore e allo stesso tempo eÁ un'importante occasione per avere
da questa Commissione e dal Senato importanti indicazioni sul lavoro
che dovroÁ svolgere prossimamente a Bruxelles. Mi fa anche grande pia-
cere rivedere qui il presidente Giulio Andreotti, con cui ho avuto l'onore
di collaborare a lungo nella sua funzione di Ministro degli affari esteri ne-
gli anni '80 e poi di Presidente del Consiglio e che ho visto protagonista
importante di alcuni momenti fondamentali dello sviluppo della storia del-
l'Europa. La ringrazio, Presidente, anche per avermi invitato a dire due
parole sulla missione che sto per concludere. Essa avraÁ termine il pros-
simo 1ë marzo, ma rientreroÁ ad Ottawa domani per partecipare ad un
evento economico sul quale ho lavorato a lungo insieme agli amici e col-
leghi canadesi. Si tratta di un forum sugli investimenti canadesi in Italia e
italiani in Canada e sulle collaborazioni industriali; a tale riguardo, credo
che le sinergie tra Canada e Italia, anche in campo economico, debbano
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essere sfruttate per rafforzare le nostre rispettive posizioni da questa e da
quella parte dell'Atlantico.

Sono stato molto felice che il Governo italiano mi abbia affidato l'in-
carico di ambasciatore in Canada: era il mio primo incarico come capo
missione (a parte quello che avevo ricoperto da giovanissimo funzionario
quando fui a capo del consolato d'Italia a Durban, in Sudafrica) in una
sede bilaterale che io stesso avevo chiesto mi fosse attribuita.

A parte l'interesse della sua geografia e della sua composita popola-
zione, credo che il Canada abbia per l'Italia un valore anche strategico:
siamo entrati insieme nel G7, se lavoriamo insieme ci facciamo rispettare,
isolatamente rischiamo sempre di essere messi nell'angolo. Siamo i piuÁ
grandi dei piccoli e i piuÁ piccoli dei grandi: l'alleanza di questi due ele-
menti ± noi in Europa e loro in America ± puoÁ darci dei punti in piuÁ, e
questo i nostri due Governi lo sanno. Abbiamo fatto e continuiamo a
fare insieme delle battaglie che credo siano cruciali per la nostra colloca-
zione nel mondo. Dopo il G7, ricordo la nostra azione congiunta per una
riforma democratica ed equa del Consiglio di sicurezza; la leadership

esercitata nei negoziati per l'istituzione del Tribunale penale internazio-
nale; le azioni in cui forze militari canadesi e italiane hanno partecipato
insieme, certamente non per imporre posizioni di egemonia ma per contri-
buire alla stabilizzazione del mondo, ovviamente nei limiti delle nostre ca-
pacitaÁ.

C'eÁ in Canada una risorsa in piuÁ, quella della presenza di una cospi-
cua collettivitaÁ di origine italiana di recente emigrazione, con fortissimi
legami personali, sentimentali e culturali con l'Italia ma che si eÁ integrata
nella societaÁ canadese e lõÁ ha raggiunto posizioni di tutto rispetto nella po-
litica, nell'amministrazione, negli affari, nella cultura. Questa eÁ una risorsa
in piuÁ, e sia i canadesi che gli italiani lo sanno, percheÂ lavora per il raf-
forzamento dei rapporti bilaterali.

Canada e Italia, inoltre, nel 1998 hanno firmato un accordo di parte-
nariato rafforzato, volto a creare un'alleanza strategica in tutti i settori.
Entro tale cornice ho impostato l'azione dell'ambasciata con l'assunzione
di numerose iniziative di cooperazione in tutti gli ambiti: nel settore po-
litico (le consultazioni, le visite), nel settore economico (ho giaÁ accennato
alle collaborazioni industriali), nel settore culturale e in quello dei rapporti
tra le persone (mi riferisco appunto al forte collegamento tra Canada e Ita-
lia per la presenza di tanti canadesi di origine italiana).

Concludo con questo le mie parole introduttive sulla missione in Ca-
nada: credo che questa alleanza strategica e queste sinergie siano ormai
conosciute e si debba continuare ad utilizzarle.

Per quanto riguarda la mia futura missione a Bruxelles come rappre-
sentante dell'Italia presso l'Unione europea, mi sono occupato in passato
di questioni europee sia a Bruxelles che a Roma, ma sono fuori da quel
circuito da un certo numero di anni e quindi parlo sulla base di quello
che ho potuto seguire dal Canada e delle indicazioni di carattere molto ge-
nerale che ho potuto ricevere in questi giorni sia dal Ministro degli esteri
che dal Presidente del Consiglio.
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Mi sia consentito di fare una considerazione iniziale. L'integrazione
europea eÁ proceduta a tappe, forse senza un disegno preordinato o quanto
meno un disegno preordinato da tutti condiviso, ma in cui ogni tappa eÁ
stata poi funzionale alla successiva. Il successo della ComunitaÁ europea
del carbone e dell'acciaio (CECA) e l'insuccesso della ComunitaÁ europea
di difesa hanno portato al Mercato comune; appena chiusa la fase transi-
toria del Mercato comune, si eÁ aperto il dibattito politico e operativo sul-
l'Unione economica e monetaria. Il sistema monetario europeo, un dise-
gno lanciato all'inizio degli anni '70, non portato avanti secondo il
piano iniziale, travolto dalle vicende dell'economia di quegli anni, eÁ stato
ripreso appena se ne sono presentate le condizioni (il presidente Andreotti
ricorda molto bene quello che l'Atto unico europeo ha significato per il
processo dell'integrazione dell'Europa); istituire uno spazio economico
unico ha immediatamente rilanciato un dibattito di fondo sull'Unione mo-
netaria. Il processo verso l'Unione monetaria eÁ stato lungo anche percheÂ
ha comportato una rinuncia fondamentale alla sovranitaÁ degli Stati.

Compiuto il grande passo verso l'unificazione economica e moneta-
ria, si eÁ posto fin dall'inizio il problema del rafforzamento dell'Europa po-
litica e delle istituzioni comunitarie. Tale rafforzamento eÁ andato di pari
passo con le modifiche fondamentali negli equilibri globali e quindi con
la necessitaÁ di una presenza dell'Europa in quanto tale, in particolare
per quanto riguarda le responsabilitaÁ in materia di sicurezza e di stabiliz-
zazione delle aree geografiche, quanto meno di quelle piuÁ vicine all'Eu-
ropa.

Questa eÁ la situazione in cui attualmente ci troviamo. Il successo del
processo di integrazione ed il dislocamento degli equilibri che esistevano
fino a dieci anni fa hanno portato un numero crescente di paesi a chiedere
l'adesione all'Unione europea. Prima abbiamo avuto i «convertiti»: mi ri-
ferisco agli inglesi, ai danesi, ma anche agli irlandesi ± che si sono con-
vertiti subito, all'inizio degli anni '60 ± e agli scandinavi. Ora il processo
si allarga, in tempi molto rapidi, ai paesi dell'Europa centrale e orientale
che hanno vissuto per molti anni in un sistema politico ed economico del
tutto dissimile da quello in cui gli europei dell'Ovest hanno avuto la for-
tuna di vivere.

In prospettiva ci sono due grandi sfide, quindi: la prima, su come
adattare le istituzioni comunitarie e i meccanismi dell'integrazione euro-
pea alle nuove responsabilitaÁ di economia globale, di finanza, di presenza
politica, di garanzie in materia di sicurezza che vengono chieste all'Eu-
ropa non solo dagli europei; la seconda, su come adattare i meccanismi
istituzionali e i princõÁpi comunitari ad un'Europa che da 15 paesi membri
passeraÁ a 20 e poi a 25. Se i miei calcoli non sono errati, il numero degli
Stati membri potrebbe arrivare addirittura a 33, quando saraÁ possibile am-
mettere nell'Unione anche i paesi dell'ex Jugoslavia e dell'area balcanica,
in un arco di tempo che potrebbe non essere poi cosõÁ lungo.

Tutti i problemi che ho ricordato sono stati oggetto di lunghe discus-
sioni in sede europea fra i Governi e fra i Capi di Governo; alcuni sono
stati in parte risolti al Consiglio europeo di Nizza, altri rinviati ad una data
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successiva che coincide sostanzialmente con il 2004, anno in cui in cui si
dovrebbe concludere la prima tornata di adesioni e presumibilmente av-
verraÁ il nuovo allargamento. Nei prossimi due o tre anni verranno appli-
cate le decisioni assunte a Nizza e si potraÁ verificare se queste saranno
o no soddisfacenti; in quello stesso periodo si prepareraÁ una nuova tornata
negoziale intereuropea e si verificheraÁ se i meccanismi comunitari po-
tranno essere sufficienti a reagire alle sfide interne e internazionali.

ANDREOTTI. Non posso non ringraziare l'ambasciatore Nigido per
le gentili parole che mi ha rivolto, ricordando il ruolo da me svolto nel
negoziato dell'Atto unico europeo. Con la sua nomina a rappresentante
permanente presso l'Unione europea siamo dinanzi ad un caso in cui si
puoÁ affermare, senza la minima forzatura, che c'eÁ l'uomo giusto al posto
giusto. L'ambasciatore Nigido, infatti, ha vissuto dall'interno la realtaÁ
della ComunitaÁ e poi dell'Unione europea, attraverso le sue varie tappe,
con un grande senso di realismo e concretezza. A volte, quando si vedeva
che alcuni progetti non erano realizzabili, si scivolava nel cosiddetto
«euro-pessimismo», ma l'ambasciatore Nigido lo ha sempre evitato. Gli
rivolgo quindi l'augurio di mantenere l'atteggiamento di realismo che
gli eÁ proprio anche nel nuovo incarico. Nei commenti sul Consiglio euro-
peo di Nizza, per esempio, c'eÁ stato un po' troppo pessimismo, anche per-
cheÂ era stato molto enfatizzato il semestre di presidenza francese, il cui
programma presupponeva tuttavia parecchi semestri per essere realizzato
appieno.

Alcuni progressi sono stati compiuti, ma ritengo che l'idea della Co-
munitaÁ venga sciupata calcando troppo su fattori che, anche se molto im-
portanti e di cui nessuno nega il rilievo (mi riferisco alla composizione
della Commissione o al voto ponderato), non rappresentano peroÁ il vero
spirito della ComunitaÁ, che deve essere teso a creare le condizioni per ul-
teriori progressi verso la costruzione di un'Europa politica.

A tale riguardo, va segnalata l'esigenza di costruire con la Russia,
con cui presto l'Unione saraÁ confinante, un rapporto speciale, altrimenti
l'allargamento dell'Unione potrebbe facilitare l'insorgenza di nuove que-
stioni. Questo non eÁ un aspetto semplice da affrontare ma non dovrebbe
essere trascurato.

I rapporti con il Canada sono sempre stati improntati a una profonda
sintonia politica, senza con cioÁ trascurare la forte presenza italiana in quel
paese. Lo dimostrano numerosi episodi. Mi fa piacere, ad esempio, ricor-
dare che trent'anni fa, a distanza di pochi mesi, Italia e Canada hanno ri-
conosciuto quasi simultaneamente la Repubblica popolare cinese, tre anni
prima degli Stati Uniti.

SQUARCIALUPI. Ho giaÁ avuto il piacere di approfittare dei pochi
minuti che hanno preceduto la seduta per porre all'ambasciatore alcune
domande sugli indirizzi e le scelte che i canadesi intendono fare per af-
frontare la situazione del Quebec. Sarebbe interessante conoscere la sua
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opinione in proposito, cosõÁ come vorrei conoscere l'approccio canadese
nei confronti dell'immigrazione.

Lei viene dal Canada, un paese che fa parte della NATO. Vorrei sa-
pere quali ripercussioni hanno avuto in quel paese, che fra l'altro confina
con gli Stati Uniti, i nuovi impegni che l'Unione europea sta assumendo
in ambito militare. Mi riferisco alla creazione di una forza di intervento
rapido europeo e alle missioni militari, come le azioni di peace keeping.

Desidero sapere che reazioni ci sono state in Canada su questo argomento,
tenuto conto che gli Stati Uniti, in molti casi, dimostrano di non essere
estremamente favorevoli a un'autonomia dell'Europa nel campo della di-
fesa, anche se nello stesso tempo la chiedono.

NIGIDO. Desidero anzi tutto ringraziare il presidente Andreotti per le
parole che ha voluto indirizzarmi. Egli ha veramente ragione quando in-
vita ad essere concreti e realisti: in ogni tappa del processo di integrazione
sono stati compiuti in concreto alcuni progressi, almeno non ricordo che
siano stati fatti passi indietro. In alcuni momenti, tuttavia, l'Europa si eÁ
dovuta fermare. Ricordo quando nel 1992 i danesi espressero una posi-
zione negativa sul Trattato di Maastricht: ci fu una crisi importante e
drammatica che, al di laÁ dell'ambito istituzionale, ebbe un riflesso impor-
tante sulla moneta, con inevitabili ripercussioni in campo politico. In ogni
tappa del cinquantennale cammino dell'Europa comunque si sono com-
piuti passi avanti, mai indietro.

Non voglio esprimere in questa sede un giudizio politico sul Consi-
glio europeo di Nizza, ma mi pare che, anche se non sono state risolte
tutte le questioni in agenda, quanto meno si sono registrati progressi
non indifferenti su alcuni dossier sui quali si dibatteva da almeno dieci
anni. Il presidente Andreotti ha ragione quando dice che bisogna essere
realisti e considerare le cose per il loro giusto valore.

Se posso cumulare due risposte, una al presidente Andreotti e l'altra
alla senatrice Squarcialupi, sui rapporti tra Russia e Canada e su come il
Canada vede la nuova dimensione militare dell'Europa, credo che la
nuova maturitaÁ dell'Europa ± che eÁ arrivata a traguardi molto importanti
± stia facendo uscire l'Europa stessa da un eccesso di eurocentrismo e
la porti a guardare con piuÁ attenzione e piuÁ interesse agli altri grandi pro-
tagonisti del mondo, a cominciare dalla Russia che eÁ il nostro vicino. In-
fatti credo che in tempi molto rapidi l'Unione europea avraÁ la Russia
come proprio confinante. Va considerata quindi l'importanza della Russia
nel mondo, in Europa e anche come un passaggio importante, da una
parte, verso l'altra sponda dell'Atlantico, dall'altra, verso l'Asia. La stessa
cosa, credo, vale nel rapporto dell'Europa con il Nord Arnerica, Canada
incluso. Si sta creando una nuova dimensione.

Il Canada ± e qui vengo alla risposta alla senatrice Squarcialupi ± eÁ
apparso molto preoccupato per il delinearsi di un'identitaÁ di sicurezza eu-
ropea all'interno della NATO in quanto ha temuto di essere schiacciato,
vaso di coccio tra i due vasi di ferro degli europei da un lato e degli Stati
Uniti dall'altro. Ricordo che il Canada si sente molto europeo e che la sua

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

3ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (22 febbraio 2001)



storia, almeno in passato, eÁ stata costruita in contrasto con gli Stati Uniti.
Ora, questa paura eÁ passata e ha capito che, invece, avrebbe continuato a
giocare, come ha sempre fatto nei rapporti tra le due sponde dell'Atlan-
tico, un ruolo di mediazione, sarebbe stato anzi un ragionevole punto di
ricaduta, proprio percheÂ condivide il continente con gli Stati Uniti, ma
condivide con gli europei certe sensibilitaÁ.

EÁ intervenuta peroÁ un'altra preoccupazione. Laddove si determini la
possibilitaÁ che la forza di intervento europea effettui missioni militari
senza la partecipazione degli Stati Uniti, il Canada ± che vuole avere
una propria politica estera e di sicurezza che non sia solo quella statuni-
tense ± desidera non essere escluso automaticamente da tali azioni e per-
tanto chiede un suo coinvolgimento nella fase di decisione e di pianifica-
zione. Ricordo che i canadesi sono rimasti scottati malamente due volte
durante la seconda guerra mondiale: la prima volta a Dieppe e poi a
Hong Kong, quando gli inglesi si ritirarono senza avvisarli e i canadesi
si fecero massacrare nell'uno e nell'altro posto. Sono episodi che ci ricor-
dano spesso facendo riferimento a motivi di preoccupazione che hanno ef-
fettivamente vissuto. Vogliono quindi delle garanzie e su questo coinvol-
gimento nella fase di consultazione e di pianificazione si sta discutendo. A
partire dagli incontri svoltisi subito dopo Nizza, le ultime battute fanno
emergere adesso una posizione ancora non interamente positiva ma tanto
piuÁ positiva in quanto questa eÁ la prova che il Canada puoÁ partecipare con
gli europei, laddove la NATO non partecipa.

Sul Quebec e sul significato del multiculturalismo ho giaÁ avuto modo
di scambiare qualche parola con la senatrice Squarcialupi. Certo, l'arrivo
in Canada di emigrati di altre culture e di altre lingue ha portato quanto
meno ad una diversa configurazione dello storico rapporto fra anglofoni
e francofoni in quello Stato. In fondo il multiculturalismo eÁ stato un
po' un modo di annacquare tale problema. EÁ una scommessa in corso, se-
natrice, peroÁ eÁ molto difficile: saraÁ in grado il Canada di integrare popo-
lazioni di provenienza cosõÁ varia ± europea, asiatica, sudamericana, con
tante lingue - in una societaÁ canadese che si sente interamente tale, con
persone che parlino se possibile le due lingue ufficiali e in piuÁ la propria
lingua d'origine e conservino quanto meno un rapporto morale e culturale
con la propria terra d'origine? Dopo due anni di permanenza in Canada
non mi sento di dire se questa scommessa saraÁ vinta o saraÁ persa.

PRESIDENTE. Ambasciatore Nigido, credo che uno dei fondamenti
piuÁ importanti negli stretti rapporti che intercorrono tra Italia e Canada sia
una comune vocazione multilateralista. In altre parole, Italia e Canada
sono due paesi convinti che il loro interesse nazionale consista nel raffor-
zamento e, direi, anche nell'autonomia delle organizzazioni internazionali
a cui appartengono. Sono liberi dall'illusione di poter in modo unilaterale
significativamente incidere sulle decisioni di ordine generale che vengono
assunte dalla comunitaÁ internazionale.

Questa osservazione banale che amo ripetere costituisce la premessa
di una serie di conseguenze: ad esempio, una posizione molto simile circa
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la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o un atteggia-
mento comune sulla problematica del disarmo nell'ambito della NATO,
argomento molto caro ad alcuni colleghi, tra cui in particolare il senatore
Andreotti. Si eÁ formato una sorta di gruppo informale dei 5 all'interno
della NATO, in cui l'Italia e il Canada hanno un ruolo di spicco; tale
gruppo, da una parte dialoga con gli alleati dotati di deterrente nucleare,
dall'altra si avvicina significativamente alle posizioni dei paesi non alli-
neati e genuinamente autonomi da condizionamenti non solo occidentali,
ma anche di altra provenienza sulle tematiche del disarmo (mi riferisco
alla Svezia, all'India, al Brasile e ad altri paesi). Quando poi si vota nel-
l'Assemblea delle Nazioni Unite, l'avvicinamento di alcuni paesi membri
della NATO a questa posizione non allineata sulla tematica del disarmo si
sente. Da questo punto di vista sarebbe interessante avere qualche notizia
sulle reazioni canadesi ai programmi di difesa antimissilistica adesso rilan-
ciati dall'amministrazione Bush.

Vorrei poi aggiungere che auspico una intensificazione dei rapporti
tra i Parlamenti canadese e italiano. Non c'eÁ stato uno scambio formale
di visite, ma personalmente ho buoni rapporti con il mio omologo cana-
dese e anche alcuni di noi (ad esempio, le senatrici Squarcialupi e de Zu-
lueta) ne hanno. Dato che esiste una convergenza naturale, quasi strategica
su alcune problematiche rilevanti, forse sarebbero estremamente fruttuosi
intensi rapporti (magari ce ne sono pure) a livello di policy planning.

Per quanto riguarda invece l'Europa, colgo la finezza della distin-
zione fra euro-scetticismo ed euro-pessimismo. L'euro-scetticismo eÁ un
pessimismo che tende ad auto adempiersi, il pessimismo eÁ una forma di
realismo che, tuttavia, non deve diventare paralizzante. Per usare una
nota formula, il pessimismo deve restare solo dell'intelligenza e non
deve diventare un pessimismo della volontaÁ.

Per uscire dal generico, anche se la parte piena della bottiglia confe-
zionata a Nizza ha una notevole importanza ed eÁ positivo il richiamo ad
una prospettiva storica, che poi valorizza le nuove acquisizioni, devo peroÁ
constatare che la fase negoziale che precede le conferenze intergoverna-
tive comincia a mostrare la corda. Esiste, infatti, un meccanismo di veti
incrociati a livello di Governi che restringe il paniere dei consensi che
si possono raggiungere intorno a quelle che diventano poi le effettive de-
cisioni del Consiglio. Bisognerebbe provare a far scrivere i trattati ai Par-
lamenti nazionali, lasciando ai Governi le ratifiche. Si tratta di una battuta
provocatoria, ma ho l'impressione che, quando imbocchiamo la strada del
dopo Nizza e ci poniamo nell'opportuna posizione moderata della defini-
zione dei compiti nell'ambito delle istituzioni, imbocchiamo anche la via
del rafforzamento istituzionale. A questo punto, un maggiore coinvolgi-
mento dei Parlamenti nazionali, anche se mai a scapito delle prerogative
del Parlamento europeo, si rende opportuno e necessario, almeno nella de-
finizione delle proposte negoziali.

Mi domando se il nostro futuro rappresentante permanente presso
l'Unione europea abbia qualcosa da suggerire, e magari da chiedere, al
Parlamento italiano, anche se eÁ in fase di liquidazione (come diceva Chur-
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chill, la democrazia eÁ un padrone a volte scortese). Ci saraÁ comunque una
continuitaÁ di azione del Parlamento e forse varrebbe la pena dedicare
qualche considerazione a questo argomento.

BASINI. Signor Presidente, vorrei rivolgere al nostro ospite, amba-
sciatore Nigido, due domande. La prima riguarda la politica nel settore
della difesa e i rapporti euro-canadesi. Cerco sempre di piegare le esi-
genze della tattica a quelle della strategia, e lo faroÁ anche in questo caso.

EÁ mia convinzione che le unificazioni avvengano o dopo una guerra
di conquista, dove c'eÁ un vincitore e uno sconfitto (tentativo non riuscito
per tre volte, una volta ai francesi e due volte ai tedeschi), oppure per
un'unione tra pari. Pari non siamo, tuttavia, in quanto in Europa ci sono
paesi nucleari e paesi non nucleari; anzi, personalmente considero questa
differenza come il maggiore ostacolo all'unificazione politica europea, che
ci sarebbe giaÁ stata se tutti i paesi fossero o nucleari o non nucleari.
Avendo come obiettivo di «politica estera interna» ± credo che vada de-
finita cosõÁ la politica europea ± un'unitaÁ europea a dimensione politica,
mi auguro ± anzi, eÁ una necessitaÁ ± che la NATO si trasformi in un orga-
nismo a due contraenti, America del Nord ed Europa Occidentale. Sola-
mente in questa maniera potremo avere un'alleanza tra eguali, che non
avremo mai se ci saraÁ un partner nazionale piuÁ forte degli altri. In questo
senso, pur con tutta la simpatia possibile per il Canada, un grande paese
democratico per il quale non si puoÁ non nutrire simpatia, reputo contrad-
dittoria la tendenza a rafforzare i rapporti euro-canadesi nel settore della
difesa. Questa prospettiva eÁ in contraddizione con il concetto di euro-
gruppo, che deve diventare una realtaÁ vera, integrando anche a livello nu-
cleare i paesi europei. Agli amici francesi ripeto in ogni occasione che la
Francia ha un solo modo per restare francese, quello di diventare europea.
Fino a quando non ci saraÁ paritaÁ non costruiremo l'Europa, ma siccome la
NATO rimane una necessitaÁ e contemporaneamente una scelta, la vo-
gliamo tra pari. A mio parere, la scelta politica di special relationship
con il Canada eÁ contraddittoria con questa prospettiva di trasformazione
della NATO.

La seconda domanda riguarda il problema mondiale della trasmigra-
zione di popolazioni. Quando si pensa all'immigrazione, si pensa anzitutto
ai grandi paesi spopolati. Immagino che ci siano moltissime motivazioni
nella scelta di un paese anzicheÂ di un altro, peroÁ eÁ quasi completamente
assente nella mente di coloro che decidono di emigrare il concetto di den-
sitaÁ di popolazione. C'eÁ un qualcosa di perverso nella scelta del nostro
paese, che ha una densitaÁ di 190 abitanti per chilometro quadrato, da parte
di persone che provengono da paesi con densitaÁ di popolazione di 5-7 abi-
tanti per chilometro quadrato. Dall'ambasciatore Nigido vorrei sapere se
in Canada ci sono misure restrittive sull'immigrazione dai paesi europei
oppure se eÁ facile, ad esempio per un italiano, trasferirsi in Canada, acqui-
stare proprietaÁ immobiliari, ottenere la cittadinanza. Se la politica del Ca-
nada sull'immigrazione non eÁ fortemente restrittiva, vorrei capire come
mai le migrazioni europee si rivolgono solo verso i paesi vicini. PuoÁ es-
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serci una motivazione, ma c'eÁ qualcosa di sbagliato. Anche in meteorolo-
gia si va dalle alte alle basse pressioni, non c'eÁ un tentativo di far crescere
la pressione dove eÁ giaÁ alta.

VOLCIC. Signor Presidente, lei ha prima sollevato la questione dello
scudo spaziale, che giaÁ Clinton menzionava senza dare peroÁ l'impressione
di voler affrontare fino in fondo la realizzazione del progetto. Anche Pu-
tin, in alcune dichiarazioni giornalistiche, ha affermato la necessitaÁ per il
suo paese di sviluppare un proprio programma di difesa antimissilistica e
in chiave propagandistica ha invitato anche l'Europa a parteciparvi. Il
gioco si faraÁ piuÁ serio quando il presidente Bush tenteraÁ di attuare il pro-
getto dello scudo spaziale. Immagino che durante la visita di ieri e dell'al-
tro ieri del Segretario generale della NATO a Mosca sia stato risposto che
la Russia ± il futuro nucleo della diversa Unione Sovietica che Putin sta
cercando di mettere insieme ± saraÁ costretta a rispondere con un altro
scudo spaziale, qualora gli Stati Uniti mettano in atto il loro progetto.

In questo caso eÁ poco probabile che la NATO accetti, ed eÁ anche
poco probabile che il Canada voglia entrare in un gioco che si fa abba-
stanza pesante, quasi al limite della guerra fredda. Vorrei conoscere il
suo parere, anche in considerazione della creazione del futuro esercito eu-
ropeo, cosa abbastanza seria, e in relazione al quale vanno definiti i rap-
porti con la NATO. NeÁ vanno tralasciate a tale riguardo le ipotesi di coo-
perazioni speciali (con la Federazione russa, con particolare riferimento
all'area di Kaliningrad)

In questo scenario, secondo lei si tratta soltanto di ombre che si muo-
vono per un gioco diplomatico o c'eÁ un contenuto reale per una possibile
crisi a tempi brevi e medi?

NIGIDO. La prima domanda del senatore Basini eÁ molto complessa e
quindi mi si consenta di non rispondere ma di fare delle considerazioni. A
mio parere, in prospettiva, eÁ difficile immaginare le tappe che porteranno
alla realizzazione dell'identitaÁ europea nel settore della difesa. Non riesco
a prefigurare quali ripercussioni potranno esservi sugli assetti mondiali,
sul rapporto con gli Stati Uniti, sul seggio permanente europeo nel Consi-
glio di sicurezza, sul fatto che sono membri permanenti del Consiglio di
sicurezza tutti paesi dotati di armamenti nucleari. Ritengo peroÁ che la li-
nea lungo la quale si eÁ mossa l'Italia sia al tempo stesso di integrazione e
di partecipazione, nel senso che questi argomenti si discutono anche con
la nostra presenza (e questa eÁ la posizione anche del Canada).

Quanto al settore dei materiali di armamento, eÁ proprio vero che la
difesa all'interno della NATO si avvarraÁ di armamenti che da una parte
sono tutti statunitensi e dall'altra sono solo ed esclusivamente europei,
senza forme di integrazione tra i due meccanismi? Oltre tutto, credo
che al mondo d'oggi le armi siano ancora piuÁ importanti degli eserciti,
o almeno altrettanto importanti. Lo strumento industriale potraÁ essere a
forte vocazione statunitense da una parte ed europea dall'altra, ma potraÁ
anche prevedere una certa integrazione, come dimostra il programma di
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ricognizione incentrato sugli AWACS, aerei americani la cui manuten-
zione eÁ affidata agli europei (tedeschi, canadesi e italiani negli stabilimenti
di Trieste). EÁ una forma di integrazione, direi, a geometria variabile, che
consente di non precostituire blocchi all'interno di un sistema di alleanze.

Mi si chiedeva se il Canada debba essere considerato soltanto come
un'appendice degli Stati Uniti. Innanzitutto i canadesi non lo vogliono:
vogliono la possibilitaÁ di scegliere, e credo che sia nell'interesse degli eu-
ropei dare loro questa possibilitaÁ, farli partecipare senza obbligarli. EÁ pe-
raltro evidente che, qualora venissero in considerazione opzioni di fondo
di politica internazionale, i condizionamenti strategici e di sicurezza cana-
desi sarebbero ineluttabili. Ad esempio, sull'ipotesi della realizzazione di
uno scudo spaziale da parte degli Stati Uniti i canadesi non l'hanno mai
detto ma hanno le stesse riserve che esprimiamo noi europei. Tuttavia,
il giorno in cui gli Stati Uniti ± che hanno la capacitaÁ tecnologica, militare
e finanziaria e un'opinione pubblica che potrebbe appoggiare il Governo
in vista di un eventuale attacco ± decidessero di realizzare tale scudo, il
Canada non potrebbe fare altro che seguirli, se non altro in ragione della
condivisione dei fondamentali fattori di sicurezza geo-strategica. Tra l'al-
tro, i canadesi fanno parte della catena di comando del sistema di allerta e
di difesa aerea integrato (il NORAD ± North American Aerospace Defense
Command) che condividono con gli statunitensi. Pertanto, se gli Stati Uniti
decidessero di realizzare lo scudo spaziale, ritengo ± eÁ una mia posizione
personale, ma credo sia fondata ± che il Canada non potrebbe fare altro
che seguirli. Il fatto importante eÁ peroÁ che di questo sistema si sta discu-
tendo, tra gli alleati all'interno della NATO e con i russi, e credo che sia
questa la strada che bisogna continuare a seguire. Lo scenario preferibile
per il Canada sarebbe il mantenimento di un dialogo euro-americano con
la Russia, aperto anche ad eventuali sviluppi operativi comuni. Questo
creerebbe un problema piuÁ serio con la Cina, ma sarebbe certamente un
modo di risolvere la questione.

Probabilmente non ho risposto alle sue domande, senatore Basini.

BASINI. Ha risposto per quanto si puoÁ immaginare oggi.

NIGIDO. Sono considerazioni personali con cui credo di aver rispo-
sto anche alle domande del senatore Volcic, concernenti il sistema di di-
fesa antimissile e le ripercussioni di tale progetto sull'Europa da un lato e
sul Canada dall'altro.

Per quanto riguarda la politica canadese in materia di immigrazione,
la disposizione generale eÁ improntata a spirito di apertura, come dimostra
l'adozione di un limite numerico piuttosto elevato, pari a 300.000 unitaÁ
all'anno. Tuttavia tale politica eÁ fortemente selettiva, in quanto occorre
possedere requisiti di qualificazione culturale e professionale di altissimo
livello. Citavo prima alla senatrice Squarcialupi il caso di un italiano che
mi ha scritto dal Sudafrica: questa persona ha un diploma in management,
manda avanti il magazzino di ricambi di una grossa societaÁ armatrice, non
eÁ priva di competenze e qualificazioni tecniche, parla presumibilmente un
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inglese perfetto avendo vissuto in Sudafrica per dieci anni, ma non riesce
ad entrare in Canada.

EÁ inoltre estremamente difficile entrare illegalmente in Canada; si
tratta di un fenomeno quantitativamente limitato, valutabile in poche cen-
tinaia di unitaÁ all'anno (non bisogna dimenticare che, al contrario di
quanto avviene in Italia, dove per arrivare basta una notte di motoscafo,
per andare in Canada bisogna stare in nave almeno due settimane). Gli im-
migrati clandestini arrivano soprattutto dalla Cina e la politica canadese eÁ
tale per cui, una volta arrivati, se li tengono. I profughi dal Kosovo (non
erano moltissimi, credo fossero circa 5.000) che i canadesi hanno accolto
durante la crisi balcanica sono rimasti. Ci sono moltissimi curdi, turchi,
serbi, asiatici immigrati clandestinamente, ma anche tanti asiatici con i do-
cumenti in regola; se non hanno una qualificazione professionale, hanno
peroÁ delle capacitaÁ finanziarie tali da creare delle imprese economiche
di grande successo. In conclusione, eÁ una politica aperta per popolare il
paese nei limiti in cui, date le condizioni climatiche, puoÁ essere popolato.
Come dicevo, i canadesi hanno fissato un limite di 300.000 immigrati al-
l'anno: credo che non arrivino a 100.000, proprio percheÂ la selezione eÁ
estremamente severa.

Vorrei ora riprendere alcune delle sue considerazioni, signor Presi-
dente, partendo da quella che lei ha definito banale. Mi consenta di dis-
sentire sull'aggettivo banale, percheÂ la sua affermazione eÁ molto profonda.

L'Italia e il Canada si ritrovano sempre insieme percheÂ sono paesi
che non hanno mai aspirato a posizioni egemoniche; sono paesi non gran-
dissimi, ma abbastanza grandi da non avere la paura costante di essere
schiacciati; inoltre, vogliono farsi rispettare attraverso sistemi democratici.
L'Italia crede nell'integrazione percheÂ eÁ democratica, percheÂ si vota in-
torno ad un tavolo. Non accetta solo la posizione del paese piuÁ forte, per-
cheÂ crede in una riforma delle istituzioni internazionali in senso democra-
tico, a partire da quella del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ci troviamo
insieme al Canada a fare le stesse battaglie, in materia di non prolifera-
zione nucleare, di disarmo, su tanti altri aspetti di democrazia e di equitaÁ
internazionale.

Sono profondamente convinto che i rapporti parlamentari tra il Ca-
nada e gli Stati membri dell'Unione europea andrebbero incrementati.
Nel giugno 2000 eÁ venuta una delegazione del Comitato di amicizia
con l'Italia, operante nell'ambito della Camera dei comuni del Canada,
ma i parlamentari canadesi hanno problemi finanziari. PoicheÂ il Comitato
eÁ un organo informale, non ci sono i finanziamenti necessari per realizzare
missioni in Europa. Di queste difficoltaÁ organizzative me ne ha parlato an-
che il presidente della Commissione affari esteri della Camera dei comuni
Bill Graham, che il senatore Migone conosce molto bene. C'eÁ la volontaÁ
da parte canadese di ricambiare la visita che i senatori italiani hanno fatto
l'anno scorso.

In risposta alla domanda del presidente Migone, vorrei soffermarmi
ora sul coinvolgimento dei Parlamenti degli Stati membri nel processo
di integrazione europea. EÁ vero, le conferenze intergovernative che hanno
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preceduto gli ultimi Consigli europei hanno coinvolto soprattutto i Go-
verni nazionali e il Parlamento europeo. Ricordo a questo proposito il pro-
getto di trattato che il Parlamento europeo varoÁ nel 1984, che ha rappre-
sentato un importante punto di riferimento culturale e ideologico. C'eÁ
stato un ampio coinvolgimento dell'opinione pubblica nazionale nell'am-
bito del Comitato per i diritti dei cittadini ± presieduto, fra l'altro, da un
italiano ± che portoÁ un contributo importante al Consiglio europeo di Mi-
lano, costituendo una tappa fondamentale per il successivo processo d'in-
tegrazione.

Il dibattito nei Parlamenti nazionali eÁ fondamentale, come anche eÁ
importante sollecitare l'opinione pubblica ad esprimere le proprie posi-
zioni, pur considerando che non tutti i Parlamenti nazionali hanno la
stessa apertura europeista di quello italiano e che presso alcuni Parlamenti
nazionali potremmo trovare posizioni di chiusura. Ma se il Parlamento ita-
liano o quello tedesco, che sono le due espressioni parlamentari piuÁ avan-
zate nel processo d'integrazione, si assumessero l'incarico di dibattere al
loro interno le problematiche europeiste e di stimolare l'opinione pubblica,
coinvolgendo attraverso contatti personali e istituzionali i rappresentanti
parlamentari degli altri paesi, potrebbero offrire un contributo molto im-
portante.

PRESIDENTE. La sua ultima osservazione eÁ molto interessante e se
ne puoÁ trarre la conferma dell'urgenza di affrontare alla radice il problema
di un certo euro-scetticismo. Se il Governo di un paese meno sensibile al-
l'identitaÁ politica europea avesse alle spalle un Parlamento piuÁ compren-
sivo, piuÁ coinvolto, piuÁ disposto al dialogo, probabilmente si creerebbero
le condizioni per compiere passi avanti.

VERTONE GRIMALDI. Signor ambasciatore Nigido, forse lei non eÁ
ancora in grado, in quanto sta assumendo adesso la sua nuova carica, di
definire esattamente la posizione della Francia, che mi interesserebbe
molto conoscere.

Ho l'impressione che dopo il Consiglio europeo di Nizza la Francia
sia rimasta priva di una funzione specifica nel processo di integrazione eu-
ropea. La Francia aveva puntato molto sul rapporto con la Germania, che
doveva rappresentare il nocciolo propulsivo e il motore dell'integrazione
europea. Ho l'impressione peroÁ che dopo Nizza questo rapporto privile-
giato, anche se non eÁ scomparso, si sia indebolito. La Francia eÁ rimasta
senza una funzione all'altezza delle sue pretese, che sono anche giustifi-
cate, in quanto eÁ un paese particolarmente importante, con un patrimonio
storico e culturale e con una forza economica e finanziaria non trascura-
bili. Sarebbe auspicabile prevedere per la Francia una funzione all'altezza
delle sue ambizioni; viceversa, si corre il rischio che la Francia, invece di
continuare ad essere un elemento propulsivo dell'unificazione europea,
possa esprimere la propria influenza come elemento frenante, come eÁ ac-
caduto giaÁ altre volte in passato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

3ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (22 febbraio 2001)



Che cosa si puoÁ fare per attribuire alla Francia l'importanza che si
aspetta, percheÂ possa rimanere un elemento propulsivo dell'unificazione
europea e percheÂ possa svolgere un'incisiva azione internazionale? L'Eu-
ropa dovraÁ occuparsi sempre piuÁ attivamente del problema del Mediterra-
neo, noncheÂ della pace tra arabi e israeliani, che sta diventando sempre
piuÁ problematica, minacciata da tendenze interne e internazionali che
non la facilitano. Tenuto conto delle relazioni storiche della Francia con
la sponda nordafricana, si potrebbe attribuire alla Francia il compito di
esercitare un ruolo di primaria importanza nei rapporti con i paesi del Me-
dio Oriente, area in cui l'Europa nel suo complesso eÁ chiamata sempre piuÁ
ad un impegno diretto. Potrebbe essere un compito all'altezza della Fran-
cia quello di trascinare l'Europa intera nel tentativo di riportare la pace tra
arabi e israeliani e di sviluppare i rapporti con i paesi del Mediterraneo.
Forse noi dovremmo offrire questa funzione alla Francia.

SQUARCIALUPI. Si eÁ accennato alle difficoltaÁ da parte delle dele-
gazioni parlamentari canadesi di effettuare missioni in Europa per incon-
trare i Parlamenti nazionali. A questo proposito, vorrei ricordare che alle
quattro sessioni annuali dei lavori dell'Assemblea del Consiglio d'Europa
partecipa sempre una nutrita delegazione del Parlamento nazionale cana-
dese, che interviene molto attivamente nei dibattiti, dimostrando in tutti
i modi di essere interessata ai rapporti con l'Italia e, ovviamente, con
gli altri paesi membri dell'Unione. Forse si potrebbero cogliere quelle oc-
casioni per incontrare i parlamentari canadesi sostenendo solo l'impegno
finanziario relativo alla prosecuzione della loro missione da Strasburgo
a Roma. Penso che ne sarebbero entusiasti.

PRESIDENTE. Le difficoltaÁ evidenziate dall'ambasciatore Nigido a
proposito delle missioni in Italia da parte di parlamentari canadesi esistono
anche per quanto riguarda i nostri colleghi statunitensi, alcuni dei quali
hanno manifestato la preoccupazione che tali missioni potessero essere
considerate una specie di «turismo parlamentare». Tra l'altro, in base a
quanto mi eÁ stato riferito, solo un terzo dei membri del Congresso risul-
terebbe in possesso di passaporto, un aspetto questo che certamente rap-
presenta un problema per un paese leader della comunitaÁ internazionale.

ANDREOTTI. C'eÁ da dire anche che questi parlamentari sono sem-
pre in campagna elettorale!

PRESIDENTE. Anche il nostro paese per un certo periodo di tempo
aveva imboccato questa strada! Desidererei, infine, che l'ambasciatore ci
fornisse qualche informazione circa la posizione del Canada in materia
di negoziati sul disarmo.

NIGIDO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto rispondere al sena-
tore Vertone Grimaldi, il quale ha sottolineato come in questi ultimi anni
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la Francia abbia perso un ruolo di centralitaÁ nel processo d'integrazione
europea.

Al riguardo, ritengo che l'impegno della Francia rispetto a tale pro-
cesso abbia sempre avuto un andamento che personalmente definisco «a
corrente alternata». Va tuttavia ricordato che all'avvio di questo progetto
hanno partecipato uomini politici come Schumann, lo stesso De Gaulle e
piuÁ tardi Mitterrand, neÂ va dimenticato l'impegno profuso dalla Francia
nell'ambito del Parlamento europeo in fase di discussione del progetto
di Trattato sull'Unione europea. A questo proposito ricordo una dramma-
tica; storica riunione che ebbe luogo a Maastricht, alla quale parteciparono
Mitterrand, Kohl ed il senatore Andreotti, un incontro che fu un «colpo di
martello» per chiudere una scatola che non si sapeva con certezza se e
quando si sarebbe potuta chiudere.

Pertanto, nonostante la battuta d'arresto registrata dal senatore Ver-
tone Grimaldi, credo che esistano comunque tutti i presupposti per un fu-
turo rilancio del ruolo francese nell'ambito del processo d'integrazione eu-
ropea. Ripeto, la Francia nel corso degli anni ha dato a questo processo un
grandissimo contributo, seppure a fasi alterne, talvolta procedendo in dire-
zione dell'integrazione, qualche volta arretrando su questo terreno, come
fece con De Gaulle in passato, o come eÁ successo recentemente.

Credo che per darci una spiegazione di questo atteggiamento occorra
fare i conti con l'anima francese, qualche volta difficile da comprendere e
non cosõÁ lineare nel suo modo di procedere. Peraltro, va considerato che
attualmente la Francia sta vivendo un momento assai problematico sotto
il profilo della politica interna, giaccheÂ eÁ in una fase preelettorale (elezioni
amministrative e presidenziali); inoltre non va dimenticato il problema
della cosiddetta «coabitazione». Si tratta di aspetti che impediscono alla
Francia di svolgere appieno in ambito europeo quel ruolo centrale che
ha invece ricoperto in passato e che ritengo potraÁ avere nuovamente in fu-
turo.

Aggiungo poi che considero positivo per l'Europa lo stretto rapporto
tra Francia e Germania; noi italiani lo abbiamo accettato, anche se questo
non ha voluto dire che l'Europa abbia avuto un direttorio. Gli italiani
hanno sempre svolto un ruolo di rilievo in questo ambito, volta per volta
avvicinandosi ai francesi, ai tedeschi, talvolta anche agli inglesi, proprio
per poter mandare avanti al meglio la macchina dell'integrazione europea.

Un impulso in direzione di un recupero della centralitaÁ del ruolo fran-
cese credo che verraÁ dal rapporto che questo paese riusciraÁ a stringere con
i paesi del Mediterraneo; inoltre, ritengo che la Francia potraÁ costituire un
importante punto di riferimento anche per quanto riguarda la funzione che
l'Europa saraÁ chiamata a svolgere nella difficile fase storica che sta vi-
vendo il Medio Oriente. Sempre in tale direzione, un altro aspetto impor-
tante eÁ rappresentato dalla realizzazione di una politica di difesa comune,
un ambito in cui la Francia potraÁ svolgere un ruolo da protagonista proprio
in considerazione della sua grande tradizione militare.

Per quanto riguarda il tema delle iniziative internazionali in materia
di disarmo, ricordo che il Canada, come del resto l'Italia, si eÁ sempre im-
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pegnato in tutte le sedi internazionali e bilaterali nella promozione di ini-
ziative finalizzate alla riduzione degli armamenti, soprattutto per quanto
riguarda le armi di distruzione di massa. A questo proposito desidero ri-
chiamare l'attivitaÁ svolta dal Canada, ad esempio, ai fini della stipula
del trattato per l'abolizione delle mine anti-uomo.

Per quanto riguarda l'auspicata intensificazione dei rapporti interpar-
lamentari italo-canadesi, non credo che l'ipotesi prospettata dalla senatrice
Squarcialupi possa essere facilmente perseguibile, proprio per le difficoltaÁ
di carattere strutturale esistenti nel Parlamento canadese. Mi riferisco, ad
esempio, alla composizione delle due Camere, di cui l'una, il Senato,
viene nominata, mentre l'altra, la Camera dei comuni, eÁ elettiva. Desidero
altresõÁ sottolineare che la Camera dei comuni eÁ molto piuÁ attiva di quanto
non sia il Senato e cioÁ determina uno squilibrio che crea problemi di raf-
fronto con le nostre Camere, che sono entrambe attive.

Lo stesso Carlo Caccia, parlamentare italo-canadese di grande presti-
gio, piuÁ volte ministro nel corso degli anni '70 nei governi Trudeau ed ora
presidente della Commissione per l'ambiente, ha evidenziato le difficoltaÁ
di far proseguire la delegazione dei parlamentari canadesi da Strasburgo a
Roma, forse anche nella preoccupazione che questa scelta potesse essere
oggetto di critiche.

Da questo punto di vista credo che sarebbe possibile superare tali dif-
ficoltaÁ promuovendo dei contatti diretti; ad esempio, credo che risulte-
rebbe assai utile se il presidente Migone avesse modo di contattare il
suo omologo canadese.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente l'ambasciatore Nigido per
l'importante contributo fornitoci, rinnovando i nostri auguri per il suo
nuovo e prestigioso incarico.

Dichiaro chiusa l'audizione.
Rinvio il seguito della indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.
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Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

3ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (22 febbraio 2001)








