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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore
Silvio Fagiolo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

Audizione dell'ambasciatore Silvio Fagiolo

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

Con l'audizione dell'ambasciatore Fagiolo proseguiamo le audizioni
degli ambasciatori che stanno per ricoprire un nuovo incarico, secondo
una prassi che questa Commissione ha stabilito e che deve applicare pur-
troppo in maniera selettiva per mancanza di tempo. In questo caso non po-
tevamo avere dubbi ± mi sia permesso di dirlo ± sia per la qualitaÁ della
persona che per la qualitaÁ delle responsabilitaÁ che ha assunto e si accinge
ad assumere. In queste occasioni chiediamo al nostro ospite di soffermarsi
brevemente sulla missione conclusa per fare poi una proiezione in avanti
concernente il nuovo incarico.

Cedo pertanto la parola all'ambasciatore Fagiolo, che ringrazio an-
cora per la sua presenza.

FAGIOLO. Signor Presidente, sono lieto e grato di questa occasione
che segue di un anno un precedente analogo incontro.

Aderendo al suo suggerimento, mi soffermeroÁ molto brevemente sul-
l'esperienza di rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione euro-
pea, devo dire insolitamente breve rispetto ai normali avvicendamenti ma
credo ugualmente densa di lavoro, di esperienze e di risultati percheÂ ha
coinciso con l'ennesima rilettura dei Trattati di Roma e con il Trattato
di Nizza, la cui firma eÁ intervenuta proprio ieri. Tale trattato, nonostante
notevoli sforzi da parte nostra e un contributo di grande creativitaÁ e tra-
sparenza, ha dato tuttavia risultati che onestamente ritengo inferiori ri-
spetto a quelli che avrebbe potuto dare.

EÁ stato inoltre un anno interessante anche per altri aspetti: ovvia-
mente l'allargamento, con l'impostazione di un possibile calendario e l'a-
pertura di negoziati su aspetti specifici, e una strategia economica comune
tra gli Stati membri, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio europeo di
Lisbona relative a meccanismi fondati sulla conoscenza.

Quelli citati sono soltanto tre degli elementi di un'esperienza di un
anno che mi ha confermato in una convinzione acquisita in vari anni di
gestione o di partecipazione alla gestione delle cose europee, con la Con-
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ferenza che si concluse con il Trattato di Amsterdam e con l'incarico, du-
rato due anni e mezzo, di capo di gabinetto del ministro Dini. A tale ri-
guardo vorrei ricordare una frase del presidente Andreotti: non dobbiamo
soltanto essere europeisti, dobbiamo essere europei. Ebbene, credo che il
nostro essere europei in questi anni sia emerso con piuÁ forza.

A conclusione del mio mandato, proprio per raccogliere dei dati di
riferimento, ho presentato al Ministero un breve rapporto basato su alcuni
indici: quante volte siamo stati condannati dalla Corte di giustizia, quanti
contenziosi abbiamo perso o vinto (se si puoÁ dire cosõÁ) con la Commis-
sione su questioni che vanno dalle privatizzazioni ai fondi strutturali,
quante volte siamo stati messi in minoranza in Consiglio. Tutti questi in-
dici danno un valore positivo, e ne cito soltanto uno. Normalmente era-
vamo messi in minoranza in Consiglio sei o sette volte l'anno: nel 2000
siamo stati «minorizzati» una sola volta. Le condanne della Corte di giu-
stizia sono state nella media dei paesi europei, inferiori ad esempio a
quelle della Francia e, se si tiene conto delle dimensioni, non diverse
da quelle del Portogallo o dell'Olanda; in altre parole, dalla Malpensa
ai fondi strutturali, alle assicurazioni auto non c'eÁ stato alcun caso in
cui le posizioni del Governo siano state respinte. Ho citato anche l'ipotesi
della golden share dell'IRPEG che, peroÁ, aveva scarse possibilitaÁ di essere
accolta e comunque in quel caso il rifiuto della Commissione eÁ stato com-
pensato dai provvedimenti concessi per l'emersione del lavoro nero nel
Sud.

Il mio giudizio finale eÁ che il nostro essere europei ± per riprendere
tale espressione ± si eÁ irrobustito e ha acquisito credibilitaÁ per tante ra-
gioni, anche per un maggiore impegno del Governo e dei ministri.
Ecco, se posso citare un dato statistico, la presenza dei ministri ai lavori
del Consiglio eÁ stata piuÁ assidua, oltre tutto sorretta dalla possibilitaÁ di una
piuÁ accurata preparazione in fase istruttoria. Tutto lascia credere che l'Ita-
lia si avvalga pienamente delle strutture e delle istituzioni europee in fun-
zione del proprio peso e della propria tradizione.

C'eÁ un solo elemento negativo che per onestaÁ debbo riportare, e del
resto non era pensabile modificarlo in un tempo cosõÁ breve: eÁ la scarsa
presenza di alti funzionari italiani ai vertici della Commissione. Su questo
aspetto continuano gli sforzi del Governo, c'eÁ stato qualche migliora-
mento, ma ± ritengo ± siamo ancora in posizione di squilibrio rispetto
alla Francia e alla Gran Bretagna, per citare soltanto due grandi paesi.
Questo eÁ un versante sul quale penso che qualsiasi Governo, quale che
esso sia a gestire le cose europee dopo le prossime elezioni, dovraÁ conti-
nuare a lavorare percheÂ non eÁ pensabile che nei livelli piuÁ alti della buro-
crazia comunitaria rimaniamo in condizioni di svantaggio. Infatti tutti
sanno che l'impostazione iniziale dei dossier comunitari eÁ affidata alle
strutture della Commissione e condiziona largamente il contenuto concreto
delle delibere che in prosieguo vengono adottate a livello politico (Consi-
glio, COREPER, eccetera). CioÁ naturalmente non deve comportare in al-
cun modo la volontaÁ di un ritorno a forme di reclutamento rigidamente
ancorate alla cittadinanza; siamo peroÁ convinti anche che una sensibilitaÁ
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della Commissione che rifletta quelle dei singoli paesi sia indispensabile
in termini di credibilitaÁ e di autorevolezza dell'Esecutivo comunitario.

Nel fare il bilancio della mia missione in Europa mi fermerei qui, an-
che percheÂ so che si eÁ svolta l'audizione del mio successore e quindi ri-
schierei di dire cose giaÁ dette.

Quanto al nuovo incarico ± e il Presidente ne ha ricordato l'impor-
tanza, fin troppo ovvia ± se posso evocare un'esperienza personale, eÁ la
mia seconda missione in Germania, visto che la prima si svolse a Bonn
vent'anni fa in un mondo completamente diverso. GiaÁ allora il mio lavoro
fu indirizzato dall'evidenza di una convergenza tra Italia e Germania negli
indirizzi di politica estera che non aveva eguali in altri grandi paesi.

EÁ vero, l'asse franco-tedesco si eÁ caricato di significati particolaris-
simi ma il rapporto con l'Italia (che poi si esprimeva in un rapporto per-
sonale tra i Ministri degli esteri tedesco e italiano) nasceva da un'identitaÁ
che, a mio avviso, aveva tre ragioni fondamentali ± sulle quali si puoÁ sem-
mai tornare a riflettere per vedere in che misura esse valgano ancora nel
mondo d'oggi ± che hanno dato un carattere veramente singolare al rap-
porto italo-tedesco: il fatto che noi, italiani e tedeschi, abbiamo visto la
costruzione europea come un obiettivo forte, ma senza alcuna coloritura,
senza nessuna interpretazione che pregiudicasse il rapporto euroatlantico
(faccio l'esempio della Francia, come paese che invece talvolta ha mani-
festato accenti diversi); in secondo luogo, il fatto che la lealtaÁ atlantica di
italiani e tedeschi non ha mai avuto connotati antieuropei (qui l'esempio
in senso contrario eÁ la Gran Bretagna); la terza ragione riguarda il rap-
porto con l'ex Unione Sovietica, in quanto siamo sempre stati dell'avviso
che il dialogo, quindi la maturazione di quella societaÁ, dovesse accompa-
gnarsi non con il confronto ma con la ricerca di soluzioni negoziali, e gli
euromissili sono l'esempio piuÁ evidente.

Su questi tre punti si eÁ costruito il rapporto italo-tedesco nell'imme-
diato dopoguerra, fino alla caduta del muro di Berlino. Ovviamente, all'in-
terno di questi grandi temi di carattere politico, ci sono stati altri fattori
che hanno irrobustito il legame. L'economia estremamente dinamica dei
due paesi (non a caso la Germania rappresenta per l'Italia il primo paese
importatore e il primo mercato per le esportazioni); la presenza di una for-
tissima collettivitaÁ italiana, la piuÁ numerosa in Europa e l'unica in cre-
scita, fattore che eÁ alla base delle frequentazioni, delle reciproche cono-
scenze, oltre che dei contributi allo sviluppo di quel paese; le relazioni
culturali fra due paesi di millenaria tradizione e, anche in questo caso,
di antica frequentazione.

La straordinaria ricchezza di questo rapporto bilaterale, che si mani-
festava e si manifesta tuttora in atteggiamenti convergenti nelle sedi mul-
tilaterali, a mio avviso va salvaguardata, in un mondo che in parte eÁ di-
verso da quello di ieri. Non soltanto ci sono una Germania non piuÁ
divisa e un'Europa che si avvicina ormai ai confini geografici e istituzio-
nali di un'Alleanza atlantica che eÁ alla ricerca di missioni in parte nuove e
di un riequilibrio che includa anche la componente europea, ma non c'eÁ
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piuÁ l'Unione Sovietica mentre c'eÁ una Russia che invece vorrebbe essere
partner della stabilitaÁ del nostro continente.

Il compito della mia missione ± l'ambasciata non eÁ che uno degli
strumenti di un sistema complesso e vasto, dal G8 all'Alleanza atlantica
± eÁ di fare in modo che queste riflessioni politiche traghettino il rapporto
fra Italia e Germania in un mondo nuovo mantenendone l'intensitaÁ, inten-
sitaÁ resa forse piuÁ difficile da una certa discontinuitaÁ, per esempio, del si-
stema politico e dei partiti: il rapporto infatti si fondava sulla consuetudine
dei due maggiori partiti, che non sono piuÁ tali nell'attuale struttura politica
italiana.

Questo rapporto, ritengo, pur attingendo a un'esperienza comune che
resta valida, va salvaguardato e arricchito alla luce delle nuove sfide. Ne
citeroÁ alcune.

La prima, e piuÁ ovvia, eÁ la costruzione europea, rispetto alla quale
continua il contributo convergente dei due paesi. Abbiamo la scadenza
del 2004 per l'ennesima rilettura dei Trattati: sono scadenze che noi, tede-
schi e italiani, abbiamo suggerito agli altri a Nizza. Penso che vi sia un
ampio margine di collaborazione reciproca, percheÂ il percorso negoziale
di revisione corrisponde ad aspirazioni e ambizioni a noi confacenti. Es-
senzialmente, si tratta di costituzionalizzare il sistema europeo, di raffor-
zarne la sicurezza e la difesa, di inserire la Carta dei diritti nei Trattati. EÁ

un terreno forte, dove il ruolo dell'Italia puoÁ essere importante, come lo eÁ
stato a Nizza, in presenza di risultati almeno in parte deludenti, nel fissare
una tappa successiva. Ed eÁ importante percheÂ in Germania questa voca-
zione europea ± che ho detto nasce da una storia in parte comune di con-
vinzione che la sovranitaÁ degli Stati ha dei limiti ± di certo avraÁ dei ban-
chi di prova: per esempio, il senso di una ritrovata unitaÁ e potenza, che
potrebbe far ritenere non piuÁ necessario o indispensabile il legame comu-
nitario; le vicende elettorali interne, comprese le elezioni politiche del
2002, che non devono avere un effetto frenante sulla capacitaÁ di proposta;
lo stesso atteggiamento della Francia che sulle riforme, soprattutto sul ver-
sante istituzionale, talvolta ha opinioni oscillanti fra la posizione comuni-
taria e quella intergovernativa (e la Germania eÁ notoriamente sensibile alla
solidarietaÁ francese).

Quindi ritengo spetti all'Italia in questo dialogo privilegiato (almeno
in quest'ultima fase: il presidente del Consiglio Amato era con il cancel-
liere Schroeder qualche settimana fa) essere espressione della coerenza del
disegno europeo che attraversa la fase finale del riassetto. Tanto piuÁ che il
riassetto eÁ parallelo all'allargamento, rispetto al quale la Germania, come
eÁ ovvio, svolge un ruolo fondamentale, se non altro percheÂ rappresenta la
proiezione verso l'Europa centrale e orientale, punto di riferimento di
molti dei paesi di nuova adesione. Non eÁ un caso che nella notte di Nizza
qualcuno dei leader di questi paesi abbia telefonato direttamente al cancel-
liere Schroeder per esprimere preoccupazioni o auspici in corso di nego-
ziato.

In definitiva, la coerenza del disegno europeo in un dialogo serrato
con la Germania mi pare la prima delle esigenze.
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La seconda sfida eÁ quella di un dialogo transatlantico aggiornato.
Qui, ancora, il ruolo della Germania eÁ fondamentale: non dimentichiamo
che tale paese deve l'unificazione forse a nessun altro uomo politico stra-
niero (al di laÁ dei protagonisti tedeschi) come Bush padre, che ha tanto
pesato nella riunificazione tedesca. Credo che ci sia una considerazione
particolare della nuova amministrazione americana nei confronti della
Germania che, d'intesa anche con gli alleati e come gli altri paesi europei,
dialoga sui due punti piuÁ difficili dell'agenda: lo sviluppo di un sistema di
difesa antimissile da un lato e il perfezionamento del sistema di difesa e di
sicurezza europea dall'altro.

Circa lo sviluppo di un sistema di difesa antimissile, mi pare che
l'amministrazione americana sia decisa ad andare avanti e a servirsi della
nuova tecnologia per ridurre la vulnerabilitaÁ del proprio territorio. Per gli
europei si tratteraÁ peroÁ di negoziare concretamente modalitaÁ, tempi e limiti
di questo esercizio percheÂ esso non sia destabilizzante. Qui, di nuovo,
vedo un ruolo importante della Germania, d'intesa con i suoi alleati e
con ricadute importanti anche per noi.

L'altro punto eÁ, come dicevo, quello di una difesa europea, non anti-
tetica neÂ una ripetizione inutile o costosa dei modelli e delle strutture del-
l'Alleanza. Al riguardo sono stati sollevati interrogativi dalla nuova ammi-
nistrazione americana, non certo obiezioni di principio, che peroÁ
cominciano ad essere dissipati a seguito dei primi contatti. Tra l'altro,
nelle visite contestuali dei ministri Fischer e Dini a Washington mi sembra
che tutti e due i Ministri degli esteri si siano mossi nello stesso senso,
chiarendo che questa «Europa potenza» ± se cosõÁ vogliamo definirla ±
si muove nel contesto di una logica euroatlantica non antitetica a quella
americana. EÁ un tema nel quale ancora il ruolo della Germania mi sembra
fondamentale, come lo eÁ ovviamente nell'uso di questo strumento nella di-
mensione a noi geograficamente piuÁ vicina, quella dei Balcani, e nel con-
trastare o, se vogliamo, nello scoraggiare eventuali tendenze al disimpe-
gno che, almeno agli inizi, erano state espresse dalla nuova
amministrazione di Washington e che sembrano comunque non confer-
mate dalle prime azioni concrete del Governo americano.

Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, vi eÁ di nuovo una note-
vole coincidenza degli interessi di Italia e Germania: sono i due paesi piuÁ
esposti, che hanno dato piuÁ credito al riformismo russo e che quindi sono
piuÁ interessati al suo successo. Siamo in fondo i due paesi marca di fron-
tiera del sistema di sicurezza: la Germania nella fascia centrale, rispetto
alle indeterminatezze e alle difficoltaÁ del processo di riforma in Russia,
e noi a Sud, rispetto alla frammentazione mediterranea. Abbiamo notato
± e saraÁ anche questo un filone da coltivare ± una forte assonanza in ter-
mini di «fiducia critica» nei confronti dell'amministrazione di Mosca, cri-
tica nel senso di tenere sotto osservazione il processo di riforma, senza
dimenticare il rispetto dei diritti umani fondamentali e senza immaginare,
peroÁ, che la Russia possa essere ignorata, che possa applicarsi ad essa un
benign neglect. CioÁ sarebbe deleterio e i tedeschi ne hanno grande consa-
pevolezza, anche se nel loro rapporto con la Russia insistono ± Fischer si

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

3ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (27 febbraio 2001)



eÁ recato a Mosca qualche giorno fa ± sugli aspetti di non ambiguitaÁ del
triangolo Germania-Russia-Alleanza atlantica. Ogni tanto riemerge que-
st'idea della Rapallo, un'idea un po' datata e che comunque non risponde
certo al mondo di oggi. C'eÁ una frase di Stresemann che forse risulta piuÁ
calzante in tedesco: «Zwei deutlich aber nicht zwei seitlich», dobbiamo
parlare con le due parti ma non essere ambigui. Esprime proprio il senso
della necessitaÁ di parlare con le parti da una posizione di chiarezza. Ecco,
questo saraÁ molto importante percheÂ ho l'impressione che l'attuale ammi-
nistrazione americana sia piuÁ diffidente della precedente verso Mosca, la
voglia mettere alla prova con maggiore rigore e minore indulgenza.
SaraÁ quindi un punto delicato, di dialogo intenso anche tra Roma e Ber-
lino.

Prima di accennare brevissimamente ai grandi temi multilaterali, vor-
rei soffermarmi sulla posizione della Germania nell'ambito delle Nazioni
Unite. La Germania ritiene di avere ormai diritto a una posizione paritaria
rispetto agli altri paesi, ritiene cioeÁ di non poter accettare condizioni di
minoritaÁ che non siano quelle che essa si eÁ data liberamente (rinunciando,
per esempio, di dotarsi di armamenti nucleari), ma non altre che discen-
dono dagli esiti della seconda guerra mondiale. Peraltro, l'attuale diri-
genza tedesca non agita con troppa insistenza questo tema: eÁ infatti una
dirigenza che persegue tale orientamento con moderazione ed equilibrio,
senza dimostrazioni di forza o atteggiamenti «guglielmini». Anzi, a mio
avviso, a Nizza eÁ emersa una Germania come forza tranquilla, capace
di mediare, di esprimere anche le ragioni degli assenti (citavo prima i
paesi dell'Est) e di presiedere ad uno straordinario esercizio diplomatico.

La Conferenza di Nizza eÁ stata per tanti aspetti una delusione ± l'ho
detto all'inizio ± ma aveva il nucleo di una formula assolutamente incre-
dibile: i rappresentanti di alcuni paesi si sono riuniti ed hanno attribuito a
ogni Stato, nello spazio compreso tra l'Atlantico e i confini con la Russia,
un valore numerico (la Lituania vale 7, la Polonia 12); ognuno ha un peso
ed un valore definito a tavolino, secondo un criterio razionale. Pensando al
modo in cui i confini e il valore di quei paesi sono stati definiti dalla sto-
ria in passato (sconfitte, divisioni, ripartizioni in assenza degli interessati),
stavolta, sebbene non fossero presenti gli interessati proprio come in certe
spartizioni del passato, le decisioni sono state accettate pienamente come
parte di un esercizio democratico.

Con cioÁ intendo dire che il ruolo della Germania eÁ fondamentale, e lo
saraÁ anche in avvenire. Questo profilo nuovo si manifesta anche nella ri-
cerca di un ruolo nuovo delle Nazioni Unite. Certi malintesi che possono
esserci stati nel passato, quando in sede di riforma del Consiglio di sicu-
rezza abbiamo invocato criteri oggettivi che potevano essere interpretati in
senso antitedesco, come se conducessimo una campagna contro le ambi-
zioni della Germania, sono stati superati. Oggi ci sono le premesse per
una collaborazione su questi temi. Naturalmente sono temi che richiedono
tempi lunghi per maturare. Non mi pare che la riforma sia imminente, ma
almeno su due cose penso si possa convergere con i tedeschi. Anzitutto
sull'esigenza di rappresentativitaÁ del Consiglio di sicurezza: quali che
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siano le formule scelte, il Consiglio di sicurezza in fondo rappresenta un
certo numero di persone, una certa quota della popolazione, un certo red-
dito dei paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. L'altro valore ± se vo-
gliamo ± eÁ la dimensione europea delle Nazioni Unite: non parlo di seggio
europeo, percheÂ mi sembra prematuro, ma a New York eÁ giaÁ in atto una
consultazione molto stringente tra i paesi dell'Unione. Riteniamo che que-
sta consultazione debba essere meglio formalizzata, in attuazione dell'ar-
ticolo 19 del Trattato.

Chiuderei molto brevemente con un cenno sull'economia. Nella strut-
tura globale dell'economia ci muoviamo secondo una logica europea, ma
non solo. EÁ vero, peraltro, che la logica comunitaria impone un grado di
concorrenzialitaÁ molto forte, che non ha precedenti e che saraÁ accentuata
dalla moneta unica all'inizio del 2002. Questo appuntamento per la Ger-
mania segneraÁ per la terza volta in cinquant'anni la cancellazione del
marco (nel '48 la riforma del Reichmark, poi l'abolizione dell'OÈ stenmark,
in occasione della riunificazione, adesso il marco tedesco). PercheÂ cioÁ sia
accettabile ± lo si vede anche dall'indice di gradimento dell'euro ± oc-
corre che l'economia dell'Unione e la gestione della strategia comunitaria
si confermino vincenti. Quindi i programmi che da Bruxelles vengono ge-
stiti con forza a proposito di competitivitaÁ, di creazione di nuove strutture,
di mercato unificato ± penso solo ai mercati finanziari ± saranno fonda-
mentali per il ruolo della Germania e nostro.

In questo settore penso che il nostro apporto sia ancora insufficiente.
Ad esempio, gli investimenti in Italia non corrispondono a quelli che do-
vrebbero essere considerando il rapporto tra le due economie; sono infe-
riori. Probabilmente il sistema Italia non offre incentivi sufficienti o ga-
ranzie tali da attirare i capitali di quel paese. Tralascio la cultura, anche
se abbiamo sette istituzioni in Germania che credo operino con grande de-
dizione e capacitaÁ.

Un aspetto importante eÁ quello degli italiani in Germania. EÁ un tema
che conoscevo poco ± debbo confessare ± e che non ho certo conosciuto
in queste due settimane. Mi pare un argomento che nasconde problemi e
potenzialitaÁ che non vanno ignorati. Mi colpisce vedere che gli italiani in
Germania presentano un indice di occupazione e di scolaritaÁ inferiore a
quello della media dei tedeschi, pur essendo il nostro un paese di antica
emigrazione e avvalendoci noi dei privilegi comunitari della cittadinanza
europea. Credo che il Governo e tutte le forze politiche debbano agire
piuÁ efficacemente a favore di questa presenza, che sfiora le 700.000 unitaÁ.
Lo si puoÁ fare anzitutto sollecitando la collaborazione dei tedeschi; non
puoÁ essere infatti interesse di nessun paese che si determinino situazioni
di disagio con costi sociali notevoli. Dobbiamo agire anche a livello di
autoritaÁ locali tedesche, che mostrano di avere un'insufficiente consapevo-
lezza dei diritti che derivano agli italiani dall'essere cittadini europei. So-
prattutto a livello di autoritaÁ locali bisogna stare molto attenti affincheÂ si
rispettino le norme: i cittadini devono essere consapevoli dei propri diritti,
e invece i nostri connazionali non sono sempre adeguatamente informati.
Infine, sono importanti le risorse destinate a questo capitolo della politica
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estera. Il personale operante nei 13 consolati presenti in Germania eÁ an-
cora insufficiente, nonostante le 300-400 persone impiegate; qualcosa
come il 5 per cento dell'intera struttura del Ministero eÁ concentrata in
Germania. E poi sono ancora scarse le risorse materiali, anche in termini
di contributi.

Chiudo con un riferimento alle esigenze logistiche. A Berlino stiamo
lentamente riportando a galla la sede storica della nostra ambasciata, un
luogo di straordinario valore architettonico, collocato nel cuore della capi-
tale, tra la Reichstrasse, la porta di Brandeburgo e la Philarmonie; mi di-
cono che sia l'unico degli edifici storici rimasti in piedi. Il progetto si
ispira ad un modello italiano ± credo che gli architetti avessero in mente
la Consulta ± che ci riporta al primo Ministero degli esteri, prima che pas-
sasse a Palazzo Chigi e poi alla Farnesina. EÁ necessario uno sforzo rile-
vante per chiudere rapidamente il cantiere, in modo che il rapporto parti-
colare tra Germania e Italia abbia anche un suo luogo visibile, percepibile
materialmente.

PORCARI. Signor Presidente, vorrei esprimere apprezzamento per
l'eccellente relazione dell'ambasciatore Fagiolo, che mi conferma nel giu-
dizio dato quando ho saputo che dopo soltanto un anno egli era stato tra-
sferito dal multilaterale al bilaterale. Questo sana in parte l'errore del Go-
verno: trovo che la posizione dell'Italia in sede europea, quale si desume
dall'elegantissima esposizione dell'ambasciatore Fagiolo, sia migliorata, o
comunque non eÁ peggiorata (tra migliorare e non peggiorare mi sembra
che ci sia una lieve differenza). Tuttavia, non eÁ certo muovendo gli amba-
sciatori ± ambasciatori di alto livello ± che si migliora l'immagine del
paese; del resto, essendo l'ambasciatore interprete della volontaÁ del Go-
verno, si potrebbe pensare che colui che lo precede e colui che lo segue
siano altrettanto bravi: purtroppo non eÁ cosõÁ, percheÂ la politica eÁ fatta da-
gli uomini.

Per quanto riguarda la ComunitaÁ europea vorrei fare una breve nota-
zione. La posizione dell'Italia quest'anno, stando anche all'enunciazione
dei dati fatta dell'ambasciatore Fagiolo, come dicevo, grazie a Dio, non
eÁ peggiorata. Tuttavia siamo ancora deboli per quanto riguarda la presenza
di alti funzionari di nazionalitaÁ italiana, un aspetto tecnico che peroÁ si tra-
duce sempre in presenza e in atti politici e quindi in quella sensibilitaÁ
della Commissione ± che pure rimane un'istituzione sovranazionale ±
nei confronti delle esigenze e dei problemi dei singoli paesi che la com-
pongono e che compongono l'Unione europea. Questo eÁ un dato quanto
mai negativo, che non ha soluzione se non con l'interessamento di un Go-
verno, qualunque esso sia, che scaturiraÁ dalle elezioni con una maggio-
ranza piuÁ sicura, piuÁ certa e quindi con una politica estera piuÁ determinata
e piuÁ chiara.

Per quanto concerne i rapporti con la Germania e l'esposizione ini-
ziale dell'ambasciatore Fagiolo, noto una carenza e, siccome conosco da
circa 35 anni l'ambasciatore Fagiolo, so che quando c'eÁ un vuoto non
ci puoÁ essere un pieno. Mi riferisco alla politica mediterranea in conside-
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razione dell'allargamento dell'Unione europea. A tale riguardo vorrei pre-
cisare che personalmente sono sempre stato per l'approfondimento che
precede l'allargamento, soprattutto quando il settore piuÁ sensibile, quello
della politica estera e di sicurezza comune, rimane scoperto. Ebbene, ri-
tengo che l'ambasciatore Fagiolo, in considerazione degli input che rice-
veraÁ e che invieraÁ a sua volta al Governo, dovraÁ far comprendere alle
autoritaÁ di Berlino che questo loro Drang nach Osten fatto di pacifismo,
di espansione economica e culturale, di collaborazione, di amicizia verso
paesi in cui si registrava una sorta di espansione della Germania, questa
spinta verso l'Europa dell'Est deve essere in qualche modo controbilan-
ciata da una maggiore attenzione verso il Mediterraneo.

Ecco, la politica mediterranea eÁ carente e mi sembra che l'Europa
dopo la Conferenza di Barcellona abbia fatto pochi progressi, abbia as-
sunto pochissime iniziative concrete. So che i problemi del Mediterraneo
± la questione arabo-israeliana da un lato, quella greco-turca dall'altro, ma
potremmo continuare ± rendono vischioso e difficile l'avanzamento della
collaborazione euro-mediterranea, ma questo non significa che da parte
europea non si debba fare ogni sforzo. Come diceva l'ambasciatore Fa-
giolo, il ruolo dell'Italia eÁ quello di convincere i tedeschi che esiste anche
una politica mediterranea, che esiste un interesse dei paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo, ognuno con prospettive diverse ma tutti con un
minimo comune denominatore (Italia, Francia e Spagna in particolare). Ri-
spetto a tale questione forse la Germania potrebbe dimostrare maggiore
sensibilitaÁ.

Potrei continuare, ma concludo per rimanere nei tempi.

SERVELLO. Signor Presidente, ho molto apprezzato l'analisi non di-
plomatica ma di politica estera in senso proprio fatta dall'ambasciatore Fa-
giolo. In gran parte la condivido, peroÁ si tratta indubbiamente di valuta-
zioni di ordine cosõÁ generale che comporterebbero un ampio dibattito
piuÁ che un'audizione, come quella che stiamo facendo.

Mi permetto soltanto di rilevare che non ho avvertito un accenno al-
l'espansione economica della Germania verso i paesi ex comunisti, che eÁ
pure un dato di fatto ineluttabile. Ora, la scelta della Germania come in-
terlocutore privilegiato per un ambasciatore a Berlino mi sembra del tutto
normale, peroÁ ritengo che le valutazioni di ordine politico piuÁ generale
comportino un approfondimento dei rapporti con la Spagna, con la Francia
e gli altri paesi in un'equilibrata visione d'insieme.

Le rivolgo molti auguri per la sua missione. Ho visitato recentemente
Berlino e l'ambasciata italiana, al momento in via di restauro; convengo
con lei sulla necessitaÁ assoluta che una sede cosõÁ prestigiosa venga imme-
diatamente messa al servizio della diplomazia percheÂ non c'eÁ dubbio che,
nell'edificio dove eÁ attualmente collocata, l'ambasciata soffre moltissimo
degli spazi ristretti e cioÁ si ripercuote negativamente sull'immagine del
nostro paese. Mi permetto soltanto di aggiungere una considerazione circa
la necessitaÁ di rafforzare i consolati. EÁ una preoccupazione di carattere
operativo percheÂ se i consolati non funzionano o se non sono sufficiente-
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mente attrezzati per rispondere alle necessitaÁ degli immigrati, anche la
grande politica e la diplomazia finiscono per essere non dico zoppe, ma
comunque non in grado di avvalersi del sostegno di una collettivitaÁ cosõÁ
numerosa come quella italiana in Germania.

ANDREOTTI. Anch'io vorrei ringraziare l'ambasciatore Fagiolo e li-
mitarmi a due considerazioni.

L'accenno che egli ha fatto a una stretta collaborazione ± che c'eÁ
stata e ci puoÁ essere ± con la Germania eÁ importante percheÂ ha sempre
prodotto risultati utili. Ad esempio, nel 1980 la collaborazione tra Gen-
scher e Colombo portoÁ alla dichiarazione di Venezia sul Medio Oriente
che stimoloÁ un negoziato sulla questione palestinese che allora era quasi
un miraggio a cui nessuno credeva. Successivamente, negli anni Ottanta,
si registroÁ una stretta cooperazione di Germania e Italia in seno al Consi-
glio di sicurezza ± qualche volta controcorrente e legata anche al Giap-
pone (non percheÂ si formasse nuovamente un asse di antica memoria) ±
quando i Governi di Roma e Bonn non condivisero la demonizzazione
dell'Iran e l'esaltazione dell'Iraq, atteggiamento che, invece, era portato
avanti dai piuÁ e che si eÁ visto poi quanto fosse sbagliato.

Da ultimo, anche se si tratta di un'annotazione a futura memoria, per
quanto riguarda la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non dob-
biamo mai dimenticare che se in prospettiva ha un senso la politica estera
e di sicurezza comune dell'Unione, questa ± io credo ± dovraÁ essere rap-
presentata unitariamente con un seggio permanente in seno al Consiglio di
sicurezza. Oggi eÁ difficile immaginarlo, ma non dobbiamo mai perdere di
vista tale obiettivo percheÂ, piuÁ che fare raffronti tra eventuali ingressi di
Germania, Giappone e Italia (il nostro ingresso, poi, eÁ piuttosto illusorio),
dobbiamo creare piuÁ occasioni per sottolineare che se c'eÁ una sede in cui
deve essere espressa la politica estera comune dell'Europa questa do-
vrebbe essere proprio il Consiglio di sicurezza.

PRESIDENTE. CercheroÁ di assumere lo stesso ritmo serrato dei miei
colleghi.

L'ambasciatore Fagiolo ha fatto parte del gruppo di riflessione che ha
svolto il lavoro preparatorio per il Trattato di Amsterdam; quindi ha spe-
rimentato in doppia veste, in occasione di due scadenze importanti, la col-
laborazione e il negoziato in sede di Unione.

Gli chiedo se anche lui ha maturato la diffidenza che sento io per il
metodo intergovernativo, che comporta una fase abbastanza lunga e este-
nuante di veti incrociati, molto difficile da disincagliare nel momento fi-
nale della trattativa, e se ha qualche pensiero su metodi alternativi, con
particolare riferimento al ruolo (secondo me non sufficientemente esplo-
rato) che possono svolgere i Governi nazionali.

Sono d'accordo con quanto eÁ stato detto dai colleghi sulla rappresen-
tanza europea in seno alle Nazioni Unite. Vorrei aggiungere ± non eÁ mai
sufficientemente chiarito ± che la nostra posizione dovrebbe essere ispirata
dalla convinzione che il seggio tedesco nel Consiglio di sicurezza, para-
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dossalmente, corrisponde non tanto all'interesse della Germania, che si ri-
collega ad una tradizione europeista, quanto piuttosto all'interesse della
Francia e della Gran Bretagna di rilegittimare una condizione di privilegio
non piuÁ corrispondente alla realtaÁ e al contesto internazionale, che sono
diversi da quelli immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale.

Un'ultima osservazione concerne l'opportunitaÁ di sviluppare, nel dia-
logo con la Germania, una posizione comune sulle tematiche del disarmo
e sugli effetti delicati che possono derivare dalle misure di difesa ameri-
cane, che evidentemente rientrano nelle prerogative e nell'esercizio di so-
vranitaÁ del nostro maggiore alleato, in materia di scudo antimissile, sia a
fini di deterrenza sia a fini di non proliferazione. Il vero problema a me
sembra in questo momento quello della non proliferazione: che non vi
sia un interesse comune delle potenze nucleari e della stessa Alleanza
atlantica a trovare soluzioni peggiori dei rischi che la situazione attuale
fa correre a questo o a quel paese.

FAGIOLO. Ringrazio anzitutto per le parole di apprezzamento per il
mio lavoro e per gli auspici che sono stati espressi per l'attivitaÁ che mi
accingo a compiere.

A proposito del mio trasferimento dopo solo un anno, esso puoÁ cor-
rispondere ad una esigenza specifica, in un certo momento, di dislocazione
delle forze diplomatiche. Penso che il mio successore assicureraÁ la stessa e
anche una migliore continuitaÁ. La politica europea eÁ ormai talmente coin-
volgente nel quotidiano delle relazioni internazionali del nostro paese che
si puoÁ parlare ± se mi posso permettere ± di una maggiore fungibilitaÁ in
quell'incarico rispetto alla missione di Berlino, che eÁ piuÁ specifica percheÂ
legata anche a conoscenze di lingua, di cultura e di storia molto partico-
lari.

Quanto al ruolo nel Mediterraneo, vi ho appena accennato dicendo
che siamo legati alla Germania per essere ai confini di un arco di crisi
± o comunque di insicurezza ± da Est a Sud. EÁ vero anche che nel nego-
ziato sul rinnovo del Trattato di Barcellona l'Italia si eÁ molto battuta.

PORCARI. Con scarsi risultati.

FAGIOLO. Ma in quell'occasione avevamo anche la concorrenza dei
Balcani, che pure fanno parte dell'area mediterranea. I vincoli di bilancio
della ComunitaÁ sono molto rigidi e si sono aggiunti costi imprevedibili,
soprattutto per la politica agricola. Non c'era spazio per ottenere di piuÁ.

La Germania, come l'Europa del Nord in genere, si rende conto del
carattere ormai unitario delle sfide. Faccio un solo esempio: l'immigra-
zione. Quando negoziammo il Trattato di Amsterdam parlare di immigra-
zione era come evocare cose astratte, lontane dalla realtaÁ, che provocano
reazioni violente. Ora, invece, non soltanto i britannici, ma gli stessi tede-
schi ritengono che l'immigrazione, pur essendo un fenomeno che parte dal
Mediterraneo (o che comunque se ne serve come linea di transito), rappre-
senta tuttavia una sfida comune. Queste maturazioni sono lente purtroppo,
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ci vuole pazienza, e si deve continuare a ricordare agli altri la loro incoe-

renza.

Per quanto riguarda l'espansione della Germania ± lo accennavo

prima ± i tedeschi hanno sicuramente una posizione di privilegio, che eÁ

geografica, economica, storica, culturale. Qualcuno malignamente sostiene

che i tedeschi non si preoccupano molto di quanti siano i voti che saranno

attribuiti loro in Consiglio, percheÂ avranno i voti di paesi come la Lituania

e la Lettonia, che staranno senz'altro dalla loro parte. EÁ una battuta, mi
pare non generosa, ma eÁ certo che loro sono molto sensibili a questo svi-

luppo; tuttavia sono anche molto cauti. Ad esempio, in materia di libera

circolazione delle persone sono proprio loro, i tedeschi, che propongono

lunghi periodi di moratoria, in particolare nei confronti della Polonia.

Nel calendario delle adesioni figurano paesi ± come la Polonia ± che
hanno una valenza straordinaria per la Germania; e questo peseraÁ quando

si dovraÁ stabilire l'ordine di adesione.

Richiamavo prima la questione del valore di ogni paese consensual-

mente convenuto a Nizza. Penso che la Germania si presenti ormai con un

volto nuovo verso questi paesi, il volto di una forza tranquilla: sicura-
mente eÁ un fattore di equilibrio, non susciteraÁ certo i timori del passato.

Chi eÁ vissuto in Germania ± qui vedo Demetrio Volcic con cui ho condi-

viso anni lontani a Bonn ± sa che la Germania ha una storia di grande

stabilitaÁ, la societaÁ civile esprime visioni e concezioni molto mature, in

linea con la migliore tradizione dell'Europa di questi anni. In fondo eÁ im-

portante una missione in Germania, percheÂ in Germania si manifestano i
primi segnali che indicano la direzione verso cui andraÁ l'Europa. Faccio

un esempio. Il rigore nell'economia, cioeÁ la finanza virtuosa, la competi-

tivitaÁ, la disciplina in materia di aiuti di Stato, eÁ qualcosa che i tedeschi

hanno immesso nel sistema, anche se magari sono poi riluttanti ad accet-

tarne le regole. Proprio alcuni giorni fa a Berlino il commissario Monti, a
proposito delle Landesbanken, ricordava ai tedeschi di essere coerenti per-

cheÂ prima hanno voluto le regole e adesso non possono sottrarsi. Io ri-

tengo tuttavia che la forza straordinaria di questo acquis comunitario,

che eÁ ormai una sorta di diritto pubblico europeo che scavalca molte tra-

dizioni nazionali e cancella antiche tare storiche, abbia nella Germania un

punto di forza e non un punto di debolezza.

Circa il rafforzamento dei consolati, non possiamo che sperare in un

sostegno da Roma percheÂ eÁ veramente un aspetto importante. Confesso

una cosa che ho appreso solo di recente: dietro la collettivitaÁ italiana in

Germania c'eÁ una ricchezza umana straordinaria che va non solo tutelata,

ma anche assistita. Ad esempio, stiamo pensando di convocare la prima
riunione di tutti i rappresentanti italiani nei corpi elettivi tedeschi; in

base ai diritti riconosciuti dal Trattato di Amsterdam, si tratta di un cen-

tinaio di rappresentanti italiani (va precisato che sono cittadini italiani non

tedeschi) nelle assemblee locali. Naturalmente, esistono anche rappresen-

tanti di origine italiana, ma i primi sono uno strumento prezioso per capire
i percorsi dell'avanzamento della posizione degli italiani in Germania.
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Penso che a questa prioritaÁ anche il Parlamento dovrebbe prestare atten-
zione.

Sulla collaborazione tra Italia e Germania, il presidente Andreotti ha
ricordato l'accordo Genscher-Colombo, ma potremmo ricordare tante altre
iniziative che lei, senatore Andreotti, ha assunto con lo stesso Genscher in
quegli anni, noncheÂ certi passaggi come la posizione comune quando si eÁ
trattato di ospitare gli euromissili.

Citavo prima i rapporti con l'Est: eÁ accaduto che in Germania sia
stato espresso un giudizio di non apprezzamento del «genscherismo», con-
siderato come forma di dialogo ad ogni costo, ma poi si eÁ visto quanto
fosse utile a favorire una transizione non traumatica verso l'unificazione
del paese. Certo, la collaborazione nel Consiglio di sicurezza eÁ essenziale
per l'Europa, anche percheÂ si va verso un uso della forza che non saraÁ piuÁ
quello della difesa tradizionale e chiederaÁ forme di legittimazione che ine-
vitabilmente passeranno per le Nazioni Unite. Ad esempio, giaÁ durante il
conflitto nei Balcani eÁ stato fatto ricorso alle risoluzioni delle Nazioni
Unite, con il necessario passaggio a New York prima di ricorrere alle mi-
sure estreme. Ebbene, come potrebbero assumersi iniziative al di fuori del-
l'Europa o se l'Europa non fosse in grado di muoversi con una voce sola,
con molta autonomia o con una forte identitaÁ in questo settore che ± ripeto
± non eÁ quello della difesa classica territoriale, per la quale si riconosce il
primato dell'Alleanza atlantica? Mi sembra uno degli aspetti piuÁ delicati e
uno dei terreni della collaborazione con la Germania di maggiore avvenire
nell'immediato.

Per concludere vorrei soffermarmi sulle osservazioni del presidente
Migone. Certo, il confronto tra metodo intergovernativo e metodo comu-
nitario non si esaurisce: se vogliamo eÁ una dialettica, un muoversi tra due
poli. Ovviamente non si potraÁ immaginare l'eliminazione del metodo co-
munitario che consentiraÁ il traghettamento dell'Europa verso una comunitaÁ
piuÁ larga senza diluirne i contenuti. EÁ inevitabile comunque una tappa in-
tergovernativa; lo abbiamo visto, per esempio, nel progressivo sposta-
mento di certe materie inerenti la sicurezza interna dal terzo al primo pi-
lastro. In altre parole, a volte eÁ necessario il passaggio nella fase
intergovernativa percheÂ maturi la consapevolezza dei limiti che in molti
campi incontra l'azione degli Stati. Mentre noi italiani lo sappiamo e lo
accettiamo per tradizione, altri devono verificare con mano: i britannici,
fincheÂ non si scontreranno con il problema dell'immigrazione, nel loro
forse eccessivo pragmatismo non accetteranno il metodo comunitario. Co-
munque, nell'orizzonte del 2004 si colloca una riflessione importante che
interseca i problemi del metodo intergovernativo e di quello comunitario,
del rapporto dell'Unione con i Governi nazionali. Uno dei punti forti eÁ la
distinzione ± che non saraÁ facile (e penso che delle ultime quattro Confe-
renze saraÁ l'unica in cui non saroÁ presente) ± tra competenze dell'Unione
e competenze degli Stati secondo il mandato di Nizza; questo aspetto
tocca al cuore il problema della partecipazione dei Governi e del modo
in cui i Governi possono essere coinvolti nella legislazione e nelle deci-
sioni comunitarie.
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Mi eÁ stato chiesto se si puoÁ immaginare una posizione comune euro-
pea sul disarmo. Ho accennato in precedenza agli aspetti legati alla difesa
antimissile. I paesi membri dell'Unione agiscono nell'ambito dell'Al-
leanza atlantica e l'Alleanza atlantica eÁ in questo caso la sede unica di si-
mili discussioni; non eÁ pensabile che in questa fase si avvii prima un di-
battito tra europei e che questo si trasferisca poi in sede atlantica. CioÁ
nonostante, l'Europa ha un comune sentire, soprattutto in termini di con-
sapevolezza dei rischi dell'abbandono dei vecchi equilibri senza un oppor-
tuno coinvolgimento almeno del paese piuÁ interessato, che eÁ la Russia, e
tenendo conto delle conseguenze in termini di proliferazione nucleare o di
ripresa della corsa agli armamenti per superare gli sbarramenti dei sistemi
difensivi.

A tale riguardo, penso che gli Stati europei stiano agendo bilateral-
mente. Mi sembra quasi sorprendente che Blair a Washington non abbia
subito sbandierato il suo pieno consenso alle difese strategiche, come
avrebbe fatto in un altro contesto internazionale, mentre ha invece invitato
alla riflessione e al negoziato. Mi sembra sia il segno di una maturitaÁ eu-
ropea che cresce e che cresce con i tempi resi ineludibili dalla storia e
dalle nostre tradizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l'ambasciatore Fagiolo e tutti i colleghi per
questa audizione breve, ma ricca di spunti di riflessione. Forse possiamo
accompagnare l'ambasciatore nel suo nuovo incarico con una parola di in-
coraggiamento su quanto dovraÁ avvenire dopo Nizza.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 16 ±

3ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (27 febbraio 2001)


