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I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in-
ternazionale e svolgimento di interrogazioni sulla vicenda dell'acquisto di una quota
di capitale della Telekom Serbia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le comunicazioni del Mini-
stro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione internazionale e
lo svolgimento delle seguenti interrogazioni sulla vicenda dell'acquisto di
una quota di capitale della Telekom Serbia:

(3-04320) SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, BASINI. ± Al Ministro
degli affari esteri. ± In relazione alle notizie di stampa che riguardano le
modalitaÁ ed i protocolli seguiti per l'acquisto da parte della societaÁ italiana
Telecom di una quota dell'analoga azienda serba, gli interroganti chiedono
di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunitaÁ di fornire
ogni chiarimento al fine di conoscere, indipendentemente dall'iter giudi-
ziario della vicenda:

se e in quale misura questa operazione abbia influenzato le nostre
scelte politiche nei confronti del regime di Milosevic;

quale sia il confine tra il nostro legittimo interesse nazionale e
quello di coloro che a vario titolo sono stati coinvolti nel caso;

se sia vero che esistono protocolli segreti e che si sono svolte trat-
tative parallele o comunque fuori dai normali canali diplomatici.

Per un approfondimento delle implicazioni internazionali del caso e
per la tutela del buon nome del nostro paese, bersaglio, a quanto riferi-
scono le cronache, da parte dello stesso Milosevic di titoli infamanti, gli
interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro degli affari esteri
non ritenga opportuno non limitare le sue spiegazioni agli organi di
stampa ma riferire sul caso, con urgenza, nella sede istituzionale del Par-
lamento.

(3-04323) VALENTINO, MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ± Premesso:

che appare quanto mai singolare cioÁ che eÁ stato riferito dalla
stampa in ordine al sostanziale disinteresse da parte del Governo presie-
duto dall'on. Prodi dell'acquisto di Telekom Serbia da parte della Tele-
com Italia;

che la Telecom Italia al momento della stipula del contratto era an-
cora un'azienda posseduta per oltre il 50 per cento dallo Stato;

che il suo consiglio di amministrazione era costituito per la mag-
gior parte da esponenti nominati dai Ministri del tesoro e delle poste;
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che Presidente era il professor Guido Rossi, personaggio assai noto
e colaÁ collocato in ragione del rapporto fiduciario con il Governo;

che l'amministratore delegato dell'epoca ha dichiarato testualmente
che tutto l'evolversi della vicenda in questione era stato riferito a «chi di
dovere»;

che nell'approvazione dell'esercizio di bilancio 1997, avvenuta
nell'aprile 1998, in un consiglio di amministrazione completamente rinno-
vato nulla risulta esser stato eccepito in ordine alla vicenda, mentre ana-
loghe operazioni effettuate dalla Telecom Italia in ambito internazionale
furono attentamente vagliate tanto da determinare la svalutazione delle re-
lative partecipazioni (vedi Bolivia);

che ± al di laÁ degli obblighi giuridici che regolavano i rapporti fra
proprietaÁ pubblica e management aziendale ± eÁ noto che anche le aziende
private in caso di importanti operazioni all'estero siano solite informare i
propri Governi,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto ripetutamente dichiarato dal Ministro
Dini circa la sua completa disinformazione all'epoca in ordine agli eventi
che si stavano realizzando;

se i vertici della Telecom abbiano reso puntualmente edotto il Go-
verno del corso delle trattative e dei termini della sua conclusione;

quali ragioni di opportunitaÁ abbiano indotto il Governo stesso ad
assecondare quel contratto in un'area particolarmente critica dell'Europa
orientale;

se i Servizi di informazione e sicurezza abbiano avuto notizia del-
l'operazione e quali indicazioni abbiano, eventualmente, fornito al Go-
verno;

se l'acquisto di Telekom Serbia abbia provocato tensioni nei rap-
porti con altri paesi NATO e, se cioÁ risultasse vero, le ragioni che hanno,
comunque, determinato la realizzazione del contratto;

con quali esponenti politici serbi e grazie a quali intermediari siano
stati tenuti i rapporti nel corso dell'operazione;

in forza di quali valutazioni durante la stesura del bilancio 1997-
1998, nonostante l'ulteriore degenerazione del contesto politico-etnico
della ex Jugoslavia, non si sia ritenuto di effettuare alcun intervento sulla
partecipazione che era rimasta di proprietaÁ pubblica fino all'ottobre 1997.

(3-04343) MILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle comunicazioni. ± Premesso che da notizie di stampa ± e spe-
cificamente dal settimanale «Panorama» del 26 giugno 1997 ± si eÁ appreso
che la societaÁ italiana STET ha partecipato al processo di privatizzazione
della societaÁ per le telecomunicazioni serba, acquistandone il 29 per cento
del pacchetto azionario, si chiede di sapere:

quale rilevante strategia di mercato sia sottesa all'operazione finan-
ziaria condotta dalla STET in Serbia;

se la rilevanza di tale strategia giustifichi la conseguenza evidente
che tale operazione ha provocato: il rafforzamento del regime di Slobodan
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Milosevic, regime che, tra l'altro, continua a non fornire alcuna collabo-
razione alle attivitaÁ del Tribunale Penale Internazionale (TPI) dell'Aja.

(3-04344) MILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri delle comunicazioni e degli affari esteri. ± Premesso che:

il 25 giugno 1997, in seguito alla pubblicazione della notizia sulla
stampa italiana, l'interrogante presentoÁ un'interrogazione a risposta scritta
(4-06641 del 25 giugno 1997) all'allora Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla partecipa-
zione della societaÁ italiana STET al processo di privatizzazione della so-
cietaÁ per le telecomunicazioni serba, mediante l'acquisizione del 29 per
cento del pacchetto azionario;

come risulta da un telescritto trasmesso al deputato europeo Bene-
detto Della Vedova da parte dell'ufficio stampa del Presidente della Com-
missione europea Romano Prodi l'8 luglio 1997 l'interrogazione fu inviata
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Ministro del tesoro e per
conoscenza al Ministro per gli affari regionali e al Gabinetto del Ministero
dei trasporti e della navigazione;

ad oggi l'interrogante non ha ricevuto alcuna risposta all'interroga-
zione del 25 giugno 1997;

nel 1998 da notizie stampa («Corriere della Sera», inserto «Affari»
del 19 settembre 1998) risultava che «ai vertici della Telekom serba c'e-
rano piuÁ di venti dirigenti italiani e che attraverso l'operazione STET-Te-
lekom l'Italia, come peraltro sostenuto anche dall'opposizione serba, ha
fornito denaro che non eÁ servito per rilanciare l'industria statale serba e
le esportazioni, ma ad arginare falle nel welfare state serbo, oltre a servire
a riparare alcune di quelle infrastrutture ± come le strade e le ferrovie ±
senza le quali qualunque sforzo bellico sarebbe insostenibile»;

gli esponenti radicali hanno costantemente richiamato l'attenzione
sulla vicenda, tra l'altro partecipando alle assemblee degli azionisti Tele-
com il 16 giugno 1998 e il 14 dicembre 1998. Il 14 dicembre 1998, al
Lingotto di Torino, in occasione dell'assemblea degli azionisti Telecom,
i militanti del Partito radicale transnazionale avevano manifestato contro
la partecipazione nella Telekom serba e l'esponente radicale Benedetto
Della Vedova, intervenendo in Assemblea, aveva richiesto, tra l'altro, al
nuovo amministratore delegato della Telecom, Franco BernabeÁ, di espri-
mere una valutazione sulla suddetta partecipazione, senza ottenere alcuna
risposta;

il 1ë giugno 1999 Olivier Dupuis (eurodeputato e segretario del
Partito radicale transnazionale) e Benedetto Della Vedova (candidato
alle elezioni europee per la Lista Bonino) avevano inviato una «lettera
aperta» al nuovo amministratore delegato di Telecom Italia, dr. Roberto
Colaninno, in cui si affermava: «Da azionisti Telecom noi radicali ab-
biamo posto con forza la questione Telekom Serbia in tutte le ultime as-
semblee degli azionisti. Ora ci rivolgiamo a Lei contando sulla sua sensi-
bilitaÁ di cittadino e di imprenditore. Le chiediamo di annunciare
pubblicamente l'immediata sospensione di ogni collaborazione e di ogni
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apporto delle strutture tecniche e finanziarie di Telecom Italia con Tele-
kom Serbia»;

le ragioni addotte in un comunicato della Presidenza del Consiglio
e del Ministero del tesoro del 22 febbraio 2001 in base al quale l'acquisto
del 29 per cento di Telekom Serbia fu effettuato da STET International
Netherlands, societaÁ di diritto olandese controllata da STET International
Spa, a sua volta controllata da Stet SocietaÁ Finanziaria Telefonica, all'e-
poca controllata dal Tesoro e successivamente fusa con Telecom Italia,
appaiono clamorosamente insufficienti a giustificare l'irresponsabilitaÁ,
quanto meno politica, del Governo Prodi nell'operazione, dal momento
che l'azionista pubblico non poteva essere all'oscuro di un'acquisizione
di assoluto rilievo di cui la stampa aveva dato ripetutamente conto;

come risulta da un articolo dal titolo «Con Slobo ci guadagno»
pubblicato su «L'Espresso» del 2 luglio 1999, «...Lucio Izzo, economista
noncheÂ membro del consiglio di amministrazione Telecom in rappresen-
tanza del Tesoro, espresse parere negativo: e a quei tempi il Tesoro era
azionista di maggioranza della Telecom»,

si chiede di sapere:

per quale ragione l'interrogazione 4-06641 del 25 giugno 1997 non
abbia ricevuto prima risposta;

se sia vero che le trattative per l'ingresso della Stet in Telekom
Serbia, che si conclusero sotto il governo di Romano Prodi con Lamberto
Dini ministro degli affari esteri, iniziarono durante la Presidenza del Con-
siglio di Lamberto Dini e Susanna Agnelli ministro degli affari esteri e
che vi furono pressioni politiche da parte italiana percheÂ la trattativa ve-
nisse condotta a termine;

se sia vero che Lucio Izzo, membro del consiglio di amministra-
zione Telecom in rappresentanza del Tesoro, espresse parere negativo sul-
l'operazione Telekom Serbia e se il suo dissenso sia stato o meno mani-
festato all'azionista, cioeÁ al Ministero del tesoro;

quali siano state le posizioni espresse dai rappresentanti del Mini-
stero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel
consiglio di amministrazione della STET dal 1997 in poi su questa speci-
fica questione;

se il Governo non ritenga che l'inerzia dei Ministri competenti ab-
bia costituito un chiaro «silenzio assenso» del Governo Prodi sull'acquisi-
zione da parte della STET, un'azienda pubblica, del 29 per cento di Te-
lekom Serbia con il conseguente finanziamento del regime di Slobodan
Milosevic e che questo fatto possa recare danni all'Italia nel momento
in cui l'ex dittatore serbo dovesse essere, come auspicabile, processato
dal Tribunale dell'Aja per i crimini dell'ex Jugoslavia.

(3-04345) VALENTINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri.
± Premesso:

che risulta all'interrogante che il Ministro degli affari esteri Dini
sul finire dell'anno 1996, accompagnato da un noto banchiere italiano,
si sia recato a Belgrado per incontrare l'ex presidente Milosevic;
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che tale incontro coincide con il periodo in cui Telecom Italia trat-
tava l'acquisto di Telekom Serbia;

che alla luce di tale evento ancor piuÁ singolari appaiono le dichia-
razioni rese dal ministro Dini circa la sua inconsapevolezza del contratto
che l'azienda italiana si apprestava a stipulare,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali ragioni abbiano indotto il Ministro degli affari esteri del Go-
verno italiano ad incontrare Milosevic in quel torno di tempo;

percheÂ mai egli abbia ritenuto necessario accompagnarsi ad un
banchiere;

se l'incontro abbia avuto a tema le trattative in corso per l'acquisto
di Telekom Serbia da parte della societaÁ italiana ovvero se altri siano stati
i motivi ed in questo caso percheÂ mai il Ministro degli affari esteri italiano
abbia considerato necessario recarsi nell'ex Jugoslavia insieme ad un ban-
chiere.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, sulla vicenda di Telekom Serbia ho ampiamente riferito questa mat-
tina alla Camera. Ho consegnato il testo del mio intervento al presidente
Migone affincheÂ esso possa essere acquisito agli atti di questa Commis-
sione.

PRESIDENTE. Avverto che tale testo eÁ disponibile in copia per tutti
i senatori presenti.

DINI, ministro degli affari esteri. Mi limiteroÁ qui ad osservare che
l'acquisizione di una partecipazione, per di piuÁ minoritaria e oltretutto at-
traverso una societaÁ controllata di secondo livello, da parte della STET nel
sistema delle telecomunicazioni serbe rappresentoÁ un episodio da ascrivere
alla piena autonomia decisionale dei responsabili dell'azienda in questione
e che il Governo italiano non fu mai chiamato ad intervenire a sostegno
dell'operazione.

L'affermazione che l'acquisizione della partecipazione in Telekom
Serbia, intervenuta in un momento in cui il regime sanzionatorio contro
Belgrado era stato da tempo revocato, abbia contribuito a dare ossigeno
al regime di Milosevic costituisce un'illazione priva di fondamento e,
quindi, inaccettabile.

La nostra politica nei Balcani, confortata dall'appoggio del Parla-
mento, va valutata secondo un altro parametro, qual eÁ quello del nostro
impegno, costante e generoso, per la stabilizzazione dell'intera area, per
la tutela delle minoranze etniche e religiose e per la promozione dei prin-
cipi e delle regole della democrazia.

Vorrei aggiungere, percheÂ le circostanze di tempo e di luogo sono
importanti, che la STET inizioÁ e portoÁ avanti il negoziato per l'acquisi-
zione di quella partecipazione nei primi mesi dell'anno 1997. Quindi,
ogni tentativo di voler legare la guerra del Kosovo, arrivata quasi due
anni dopo, alla vicenda Telekom non ha senso e dunque deve essere riget-
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tato nella maniera piuÁ decisa. All'epoca della transazione ± e questo eÁ
spiegato ampiamente nel mio intervento di stamane ± non esistevano san-
zioni; addirittura, l'Unione europea aveva esteso le preferenze commer-
ciali generalizzate alla Serbia al fine di favorire il commercio con quella
nazione. Nella primavera del 1997, eravamo lontani da quella che fu poi
la degenerazione che portoÁ all'inasprimento del conflitto nel Kosovo.

Vorrei ora soffermarmi sulle relazioni transatlantiche, soprattutto alla
luce degli orientamenti della nuova Amministrazione americana, orienta-
menti che abbisognano ancora di molti approfondimenti e che dovranno
essere meglio esplicitati nel quadro di quel rapporto dialettico che ci pro-
poniamo di mantenere sempre vivo e, soprattutto, costruttivo, come si con-
viene con Paesi alleati e amici.

Dialogo costruttivo, dicevo, principalmente in un momento in cui
l'anno e il secolo appena iniziati ci preparano opportunitaÁ e rischi nel con-
testo di uno scenario dominato dalla rapiditaÁ del cambiamento: il nuovo
avvitamento della situazione nel Kosovo e nel sud della Serbia; il falli-
mento del processo di pace in Medio Oriente; le immagini che proven-
gono dall'Afghanistan, martoriato da decenni di guerre intestine; l'instabi-
litaÁ politica di alcuni Stati del Sud-Est asiatico; i segnali di rallentamento
della crescita negli Stati Uniti, che si sono ripercossi anche sulle borse eu-
ropee.

Naturalmente, a questi indicatori negativi se ne contrappongono di
positivi e forti. EÁ chiaro che la stabilitaÁ internazionale riposeraÁ ancora a
lungo sui vincoli esistenti tra Stati Uniti d'America ed Europa.

Desidero condividere con voi alcune preliminari valutazioni sull'ope-
rato iniziale dell'amministrazione Bush, sulla scorta anche dei riscontri da
me acquisiti negli incontri avuti lo scorso 22 febbraio a Washington e,
ieri, a Bruxelles, nella sessione straordinaria del Consiglio atlantico, che
ha costituito la prima occasione di riunione nell'ambito della NATO
con il nuovo segretario di Stato, Colin Powell.

Ogni nuova Amministrazione americana viene attentamente scruti-
nata. Di ciascuna di esse si identificano eventuali tendenze isolazioniste
o interventiste secondo gli schemi classici della politica americana che
vorrebbero i repubblicani meno disponibili dei democratici verso il cosid-
detto «mondo esterno».

Bush, in queste settimane, ha diverse volte utilizzato l'espressione
«internazionalismo americano»: una sorta di compromesso, cioeÁ, una sin-
tesi pragmatica di quello che il giornalista William Pfaff su «Foreign Af-
fairs» definisce il «neo-wilsonianismo», formato dalla coalizione di inte-
ressi tra liberali aperti sul mondo e neo-conservatori isolazionisti.

Ma questi schemi sono sempre meno rispondenti alla realtaÁ. Infatti, i
decenni della «Presidenza imperiale» descritti da Schlesinger sono finiti
con la guerra fredda e il Congresso eÁ ormai diventato un corpo deliberante
che si affianca a pieno titolo alla Casa Bianca nella determinazione degli
indirizzi della politica estera.

Vi sono, pertanto, i presupposti affincheÂ la traiettoria della politica di
Washington percorra ± a cioÁ indotta anche dai margini esigui della vittoria
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repubblicana ± binari bipartisan. Alcuni primi riscontri, a cominciare dal-
l'atteggiamento in tema di difesa europea e di iniziativa missilistica, ten-
derebbero a dimostrarlo.

Ripeto, non si addicono piuÁ alla politica americana ± come, del resto,
a tutte le politiche ± le etichette preconfezionate. Pensiamo alle rapide
correzioni di rotta imposte dai mutevoli scenari internazionali. Tanto per
fare un esempio, l'amministrazione Clinton ± la prima del dopo guerra
fredda ed espressione dell'«America profonda» ± adottoÁ, nel 1992, la pa-
rola d'ordine dell'«America first». Ma, come ricorderete, la realtaÁ impose
subito dei ripensamenti e la politica estera clintoniana si rifece presto a
canoni di concreto pragmatismo. In altre parole, non espresse una visione
ideologica ma un approccio concreto, basato non tanto sul forte potere po-
litico militare, «hard power», quanto, piuttosto, sul potere soffice, «soft
power», dell'economia, del commercio e della societaÁ dell'informazione
quali lieviti per modificare i sistemi di valori e di assetti delle societaÁ
da aprire alla globalizzazione.

CioÁ premesso, vanno registrate con attenzione ma senza ingiustificati
allarmismi le dichiarazioni degli esponenti diciamo cosõÁ piuÁ «diretti» del-
l'Amministrazione: quelle del segretario alla difesa Rumsfeld, per il quale
il trattato ABM sarebbe «storia antica», e del consigliere per la sicurezza
nazionale, Condoleeza Rice, secondo cui la Russia costituirebbe nuova-
mente una minaccia per tutto l'Occidente.

Tuttavia, i curricula dei protagonisti della nuova Amministrazione ±
come quelli da me incontrati la settimana scorsa ± ci rassicurano. Gli
uomini di Bush sono i rappresentanti di una lunga stagione della politica
americana in cui i meccanismi della guerra fredda avevano indotto
Washington ad assegnare un'altissima prioritaÁ al legame transatlantico.
Pertanto, alcune note cambieranno senz'altro, ma non cambieraÁ lo spartito
su cui viene suonata la musica.

Proprio la certezza dell'importanza fondamentale del rapporto euro-
americano ci fa guardare con fiducia a Washington. Non ci sono spazi
per equivoci nonostante l'elevato grado di prioritaÁ attribuito da Washing-
ton al rapporto con l'area del Pacifico e il gran parlare che si eÁ fatto del-
l'asserito «rapporto binario».

Signor Presidente, onorevoli senatori, eÁ questa una fase in cui occorre
prestare orecchio attento ai cambiamenti. Certo, eÁ sempre difficile distin-
guere nella realtaÁ internazionale la differenza tra il fruscio di fondo e quei
rumori, magari impercettibili, che marcano l'inizio delle ere di transizione.
Tuttavia, i cambiamenti sono alle porte, anzi sono giaÁ tra noi: per gestirli
e per governarli, dobbiamo tutti insieme rivisitare le fondamenta che
hanno assicurato stabilitaÁ all'edificio della pace negli ultimi cinquant'anni.
Mi riferisco alle relazioni transatlantiche, quelle che, in altri tempi, usa-
vamo chiamare la «comunitaÁ di destini».

L'Amministrazione americana eÁ ben determinata in tal senso. Il se-
gretario di Stato Powell non avrebbe potuto essere piuÁ esplicito nell'audi-
zione di conferma in gennaio al Senato americano. La settimana scorsa a
Washington egli mi ha ribadito che la pietra angolare delle relazioni con
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l'Europa eÁ rappresentata dalla NATO e che indebolire la NATO significa
indebolire non soltanto l'Europa, ma la stessa America. La NATO, mi ha
detto ancora Powell, eÁ tanto rilevante nel futuro quanto lo eÁ stata nel pas-
sato. Questa eÁ una convinzione che ci accomuna. Il Governo italiano, in-
fatti, sostenuto da questo Parlamento, ha da sempre improntato e impronta
la sua politica estera sul doppio sistema di riferimento rappresentato dal
rafforzamento del processo di integrazione europea e dallo sviluppo delle
relazioni transatlantiche.

Su tre temi desidero attirare la vostra attenzione: la difesa europea,
l'iniziativa missilistica americana e le relazioni con la Russia. Se mi eÁ
consentito rievocare una battuta, l'Iniziativa europea di sicurezza e difesa
± cosõÁ come, non dimentichiamolo, l'euro dimostra quanto abissale sia la
distanza dai tempi in cui Henry Kissinger si chiedeva quale fosse «il nu-
mero di telefono» dell'Europa.

Ho ripetuto a Colin Powell, con la forza che deriva da una convin-
zione suffragata dai fatti, che l'Europa non ha alcuna intenzione di sepa-
rare il vecchio continente dagli Stati Uniti d'America neÂ di creare una
NATO europea. Quelli di Washington, ho aggiunto riscuotendo il pieno
consenso del mio interlocutore, sono timori che vanno fugati se vogliamo
evitare il «decoupling», cioeÁ la separazione, e impedire che la dimensione
europea di difesa e di sicurezza venga derubricata dall'agenda transatlan-
tica. Su questo punto ho voluto essere molto chiaro fin dal mio primo con-
tatto con il nuovo segretario di Stato. Noi siamo convinti ± e con noi la
maggioranza degli Stati dell'Unione europea ± che l'Iniziativa europea
di sicurezza e difesa eÁ volta a rafforzare l'Alleanza attraverso un apporto
piuÁ consistente di quello attuale della componente europea, apporto che gli
americani per primi considerano attualmente inadeguato.

Sempre nei miei colloqui di Washington, ho riaffermato le linee alle
quali il Governo italiano impronta i rapporti tra la NATO e l'Unione eu-
ropea. Non si tratta ± ho affermato ± di innovazioni estemporanee, ma del-
l'applicazione degli impegni assunti al Vertice di Washington del 1999 ai
quali hanno fatto seguito, da ultimo, quelli presi dall'Unione europea al
Vertice dei quindici Capi di Stato e di Governo di Nizza dello scorso
dicembre.

Sin qui quanto mi sono detto con Powell su questo argomento. Ri-
tengo utile, in questa sede, riepilogare i principi-cardine della posizione
italiana: intendiamo improntare i rapporti fra l'Unione europea e la
NATO al piuÁ alto grado di trasparenza, di consultazioni e di collabora-
zioni; lo sviluppo delle capacitaÁ militari europee deve essere teso a fornire
all'Europa un adeguato grado di autonomia e cioÁ deve avvenire in modo
da rafforzare la NATO senza che vengano ad essa sottratte risorse per inu-
tili duplicazioni; intendiamo includere nella concertazione europea sulla
sicurezza i Paesi membri della NATO appartenenti all'Europa geografica,
ma non politica; non intendiamo «espugnare» la NATO dal suo interno
costituendo in seno ad essa un nocciolo europeo, coeso sugli interessi
del vecchio Continente a scapito di quelli atlantici; intendiamo, infine,
consolidare il principio, che era stato accettato da tutti gli alleati a
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Washington, di interpellare la NATO prima di avviare un'operazione auto-
noma europea.

Su questi principi-cardine, com'eÁ emerso anche dalla riunione di ieri
a Bruxelles, vi eÁ ampia convergenza con l'alleato americano. StaraÁ ora al-
l'Europa dimostrare nei fatti che eÁ capace di realizzare quanto si eÁ prefissa
e che sapraÁ farlo senza danneggiare i comuni interessi atlantici. La cultura
americana eÁ sostanzialmente pragmatica e l'Amministrazione Bush, come
del resto il Congresso, saraÁ particolarmente attenta ai fatti.

Per quanto riguarda l'allargamento della NATO, mi sembra che da
parte americana sia in corso una riflessione. Ma su questo punto mi ri-
servo di tornare diffusamente quando parleroÁ della Russia.

Direttamente collegato alle relazioni transatlantiche, pur nel contesto
delle sue evidenti specificitaÁ, eÁ il tema della difesa missilistica americana
che, secondo quanto mi ha ripetuto Powell, costituisce per Bush un impe-
gno politico solido («solid political commitment»). EÁ appena il caso di ri-
cordare che la stabilitaÁ strategica eÁ un campo su cui riposa l'Alleanza
atlantica. Nell'ultimo decennio tale equilibrio strategico cinquantennale
si eÁ modificato: minacce e rischi sono cambiati con l'apparizione di altre
armi di distruzione di massa e con nuovi protagonisti, nonostante la glo-
bale netta distruzione di armi nucleari. Io considero importante quanto mi
ha detto il segretario di Stato, e cioeÁ che il Presidente degli Stati Uniti,
consapevole dell'esistenza di dubbi da parte degli alleati e dell'opposi-
zione russa e cinese, intende superare le difficoltaÁ attraverso il metodo
della consultazione. Il tempo a disposizione per tali consultazioni ± ha ag-
giunto Powell ± non manca, non essendo ancora matura la relativa tecno-
logia e non avendo ancora la nuova Amministrazione definito l'architet-
tura del sistema.

Io credo che si debba evitare una nuova corsa agli armamenti e che
occorra fare in modo che una eventuale futura difesa missilistica venga
percepita dalle potenze nucleari ± Russia, ma anche Cina ± come suscet-
tibile di costituire un pregiudizio o una minaccia al loro ruolo. La ripresa
del dialogo tra Washington e Mosca ± del quale l'incontro al Cairo tra Po-
well e Ivanov eÁ un buon avvio ± va dunque giudicata positivamente.

Sappiamo che Kissinger, ancora popolare a Washington, ha definito
«un dovere morale» superare la visione della «mutua distruzione assicu-
rata» che rappresenta il temibile ma realistico piedistallo dell'accordo
ABM. Ma ritengo, allo stesso tempo, che gli argomenti sviluppati da Mo-
sca sulla perdurante validitaÁ del Trattato ABM debbano essere presi in at-
tenta considerazione percheÂ essi riflettono un'impostazione che ha dato i
suoi frutti.

La definizione di un collegamento tra dialogo politico, riduzione
delle armi strategiche, processo di controllo degli armamenti e rafforza-
mento del sistema dei regimi di non proliferazione richiede, a mio parere,
massima e prioritaria considerazione. Sono percioÁ convinto che lo svi-
luppo di un'architettura difensiva nazionale non dovraÁ indebolire o vani-
ficare il vigente regime di controllo degli armamenti. Credo, infatti, che
l'adeguamento delle impostazioni strategiche alla nuova realtaÁ del secolo
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XXI debba avvenire con gradualitaÁ, senza improvvise accelerazioni o pe-
ricolose tensioni, e con l'obiettivo di un rafforzamento della sicurezza eu-
ropea transatlantica e globale.

Consentitemi, sempre per quanto riguarda la difesa missilistica ame-
ricana, qualche ulteriore valutazione tenendo presenti non soltanto i collo-
qui da me avuti a Washington e a Bruxelles, ma anche i risultati della vi-
sita compiuta la scorsa settimana dal Segretario Generale della NATO a
Mosca. L'impressione che abbiamo eÁ che gli stessi russi abbiano quanto
meno preso atto dell'intenzione americana. Mosca sembra progressiva-
mente discostarsi dal rifiuto assoluto dei mesi scorsi per adottare un atteg-
giamento volto piuttosto a incanalare la discussione verso sbocchi per essa
meno penalizzanti. La proposta di sistema europeo di difesa tattica anti-
missile, formulata dal Presidente Putin a Robertson il 20 febbraio scorso,
mi sembra indicativa al riguardo e riflette, come lo stesso Powell ha rico-
nosciuto, una presa d'atto russa dell'esistenza della minaccia missilistica.

Gli alleati europei intendono discutere i progetti americano e russo
evitando inutili confronti o sterili contrapposizioni nel contesto di una di-
sponibilitaÁ di massima «ad ascoltare», assistita, naturalmente, da una mi-
sura di cautela quanto mai necessaria. E il contesto piuÁ appropriato per
portare avanti questa riflessione ± coerentemente con l'impostazione, da
me precedentemente delineata, europea e transatlantica ± eÁ quello della
NATO.

Nella fase in cui sono ancora incerti i connotati della proposta ame-
ricana e del tutto da studiare le anticipazioni russe, dovremo fare in modo
che l'annunciata evoluzione dell'equazione strategica del post-guerra
fredda avvenga senza turbare la stabilitaÁ e in forme tali da garantire la si-
curezza di tutti.

Passo ora a parlare della Russia. Il dialogo tra l'Alleanza atlantica e
la Russia ha registrato, nel corso del 2000, significativi progressi. Non
mancano, tuttavia, momenti di stanchezza e rallentamenti: occorreraÁ, so-
prattutto, superare la ritrosia con cui Mosca continua a guardare alla
NATO con un duplice sentimento di collaborazione ma anche di sospetto.
Sia al Segretario di Stato che al Consigliere per la sicurezza nazionale ho
ricordato che della Russia dobbiamo temere piuÁ la sua debolezza che non
la sua forza e che l'esigenza di mantenerla «impegnata» nel rapporto con
l'Alleanza atlantica va perseguita con determinazione, guardando, altresõÁ,
in maniera positiva alle alternative di un sistema antimissile che non nuoc-
cia alla politica complessiva di controllo e di riduzione degli armamenti
strategici. Aggiungo che delle loro difficoltaÁ interne i russi stessi non
fanno mistero, come ha riconosciuto con franchezza l'altro ieri qui a
Roma il primo ministro Kasyanov. Si tratta, quindi, di aiutare la Russia
a completare la parabola iniziale e a diventare un attore affidabile degli
equilibri europeo e mondiale. Il recente viaggio di Robertson a Mosca
ha rappresentato un passo importante in questa direzione. In conclusione,
bisogneraÁ fare in modo che un'evoluzione verso un'impostazione strate-
gica che includa elementi difensivi come la difesa missilistica non venga
percepita dalla Russia come una minaccia al suo ruolo, e tanto meno lo
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saraÁ quanto piuÁ verranno presi in considerazione gli argomenti di Mosca
sulla perdurante validitaÁ del trattato ABM.

Vorrei, giunto a questo punto, parlare brevemente dell'allargamento
dell'Alleanza atlantica. Non dobbiamo, percheÂ cosõÁ non eÁ, ingenerare
nei russi il senso dell'accerchiamento e dell'esclusione. La politica della
NATO non eÁ piuÁ quella del «containment» bensõÁ quella dell'«inserimento»
nel piuÁ ampio senso del termine. Non riconosceremo a Mosca un «droit de

reÂgard» sulle nostre scelte; non ritracceremo linee di divisione cancellate
dalla storia; non deluderemo le aspettative democratiche derivanti dal
principio della «porta aperta»; non potremo, peroÁ, ignorare del tutto i ti-
mori e le riserve costantemente manifestati da Mosca, soprattutto per
quanto riguarda i Paesi baltici; dovremo tenere presente che, in mancanza
di serie minacce alla stabilitaÁ europea, l'allargamento della NATO non co-
stituisce una necessitaÁ urgente. Powell mi ha detto che il presidente Bush
intendeva mantenere aperte le varie opzioni, che avrebbero dovuto essere
valutate in stretta consultazione con gli alleati. A me sembra importante
tenere a mente un criterio fondamentale: l'estensione della NATO deve
avere in seÂ un valore aggiunto in termini di sicurezza e riguardare, anzi-
tutto, quei Paesi che si stanno maggiormente adoperando sulla strada della
democrazia e si trovano nelle regioni maggiormente inquiete. Tali regioni
non sono oggi neÂ l'ex Unione Sovietica, neÂ l'area baltica, ma i paesi dei
Balcani sud-occidentali. Mosca lo sa e un eventuale allargamento dell'Al-
leanza all'Ucraina, all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania verrebbe, in
questo momento storico, a maggior ragione letto come un tentativo di iso-
larla. Insomma, l'allargamento che va oggi perseguito in via prioritaria eÁ
quello dell'Unione europea, giaÁ in marcia. L'allargamento della NATO
merita una valutazione molto attenta e una riflessione che non dovraÁ es-
sere guidata dalla precipitazione.

La caduta di Milosevic ha cambiato in maniera irreversibile i termini
del problema balcanico riducendo, altresõÁ, un motivo di attrito tra noi e
Mosca. Nella regione, a cominciare dal Kosovo, la collaborazione sul ter-
reno tra NATO e Russia appare soddisfacente, anche se la zona controllata
dal contingente russo al confine tra il Kosovo e la Serbia risulta essere la
piuÁ permeabile a infiltrazioni da parte di gruppi armati estremisti kosovari.
EÁ importante richiamare Mosca alle sue responsabilitaÁ; responsabilitaÁ che
le derivano dalla partecipazione al controllo di una zona di confine con la
Serbia e al ruolo che la geografia e la storia le assegnano nei Balcani. Con
il ritorno della democrazia a Belgrado nulla eÁ piuÁ uguale in Jugoslavia: si
aprono nuove prospettive ma raddoppia, altresõÁ, l'impegno di tutti, com-
preso quello della Russia.

Powell mi ha dato atto dell'importante contributo fornito alla stabilitaÁ
nell'area da parte delle nostre forze militari. Abbiamo altresõÁ ribadito il
comune impegno a sostenere il processo di democratizzazione in Monte-
negro, all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia e nel quadro del-
l'attuazione dell'autonomia in Kosovo, contemplata dalla risoluzione del
Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244. Sono state confermate, peroÁ, al-
cune differenze con la controparte americana sui tempi delle elezioni in
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Kosovo, che l'amministrazione Bush vorrebbe affrettare nella convinzione
che possano servire a ridurre le pressioni indipendentiste.

Nei miei colloqui di Washington ho anche affrontato i temi del pro-
cesso di pace in Medio Oriente e dell'Iraq. Powell mi ha illustrato le mo-
tivazioni del viaggio che stava per intraprendere, il giorno del nostro in-
contro, nella regione. Egli ha sottolineato, in particolare, l'urgenza di
ripristinare un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi e di rendere ope-
ranti le intese bilaterali volte ad assicurare i flussi finanziari all'autoritaÁ
palestinese. Il Segretario di Stato si eÁ soffermato sull'intransigenza di Ara-
fat quale causa primaria del fallimento negoziale e della successiva crisi,
aggiungendo che il recupero del processo di pace richiedeva attenzione,
gradualitaÁ e cautela. Egli, tuttavia, si eÁ guardato bene dal fornire indica-
zioni specifiche affermando che da parte americana non si intendeva, al-
meno per ora, lanciare nuove iniziative neÂ presentare nuovi piani. Mi sem-
bra che la linea della nuova Amministrazione americana sia piuttosto
quella di incoraggiare Arafat e Sharon a procedere a una disamina reali-
stica della situazione attuale con un comune diretto impegno a evitare re-
ciproche provocazioni e a non pregiudicare future prospettive negoziali.

Da parte mia, evocando i recenti incontri che avevo avuto sia con il
Presidente siriano che con il Presidente egiziano, ho fatto osservare al mio
interlocutore che la situazione mediorientale rischiava di sfuggire al con-
trollo a causa, soprattutto, della profonda frustrazione maturata in campo
palestinese dopo gli eventi del 28 settembre. Il rischio di un «ritorno di
fiamma» del terrorismo internazionale ± sul quale aveva soltanto pochi
giorni fa a Roma insistito Mubarak ± richiedeva, a nostro parere, misure
urgenti. Non ho mancato, altresõÁ, di far osservare al mio interlocutore ±
peraltro non mostratosi molto «caldo» sull'argomento ± che i palestinesi
nutrivano la grande aspettativa che un eventuale futuro negoziato con
Israele non ripartisse da zero e che venisse salvaguardato l'«acquis» ma-
turato, grazie al paziente impegno personale del presidente Clinton, du-
rante l'ultima maratona negoziale.

Per quanto riguarda l'Iraq, l'obiettivo che l'amministrazione Bush
sembra privilegiare eÁ quello di una puntuale attuazione da parte di Bagh-
dad delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Questa esigenza si tra-
duce, sempre nel pensiero di Washington, nel diritto di compiere opera-
zioni militari per indurre le autoritaÁ irachene ad accettare i controlli
stabiliti dalla comunitaÁ internazionale. Nel pensiero del Segretario di Stato
ho, tuttavia, colto l'attenzione che egli intende prestare all'aspetto umani-
tario e alla necessitaÁ, quindi, di modificare in senso favorevole alla popo-
lazione l'impianto sanzionatorio attuale. Powell ha riconosciuto che l'effi-
cacia della politica delle sanzioni andava progressivamente erodendosi e
che nelle opinioni pubbliche dei Paesi della regione prevaleva la convin-
zione, da lui definita falsa, secondo cui gli Stati Uniti e l'Occidente erano
i principali responsabili delle sofferenze del popolo iracheno, sofferenze
che, sempre secondo Powell, andavano imputate a Saddam, il cui accesso
a risorse finanziarie era notevolmente migliorato grazie all'«Oil for Food

Programme» e, soprattutto, ai traffici illegali.
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In particolare, il Segretario di Stato ha insistito sulla necessitaÁ di pro-
cedere, in stretta consultazione con gli alleati europei e i Paesi della re-
gione, ad una revisione del regime delle sanzioni in modo da focalizzare
l'embargo sui prodotti direttamente utilizzabili per la costruzione di armi
di distruzione di massa.

Da parte mia, ho concordato con la progettata rimodulazione del re-
gime delle sanzioni ed ho fatto osservare che era assolutamente necessario
insistere su Baghdad per fare rispettare le pertinenti risoluzioni delle Na-
zioni Unite e per ottenere dal regime iracheno la ripresa delle ispezioni in

loco.

La completezza delle informazioni sui miei incontri di Washington
vuole che non tralasci di menzionare, seppure in maniera succinta, quanto
ci siamo detti sugli «States of concern». La discussione si eÁ concentrata a
Washington sull'Iran e sulla Libia.

Da parte americana c'eÁ piena comprensione per le difficoltaÁ interne
che affronta Khatami e sul suo limitato margine di manovra.

Per quanto riguarda la Libia, Powell mi ha detto che la completa ri-
mozione delle sanzioni da parte americana resta subordinata, anche dopo
il processo Lockerbie, all'assunzione da parte di Tripoli delle relative re-
sponsabilitaÁ, noncheÂ al versamento di compensazioni alle famiglie delle
vittime del disastro aereo. Ha peraltro dovuto riconoscere che al colon-
nello Gheddafi non si poteva piuÁ imputare un coinvolgimento nel terrori-
smo internazionale.

Infine, per quanto riguarda il Vertice di Genova, abbiamo convenuto
sull'opportunitaÁ di restituire all'incontro tra i Capi di Stato e di Governo
l'originale carattere informale focalizzato su poche prioritaÁ, ma non ho al-
cuna certezza che cioÁ avverraÁ.

Signori senatori, ho voluto farvi partecipi ± anche tenendo presenti i
suggerimenti del presidente Migone ± di alcune mie impressioni sull'evo-
luzione dello scenario internazionale, soprattutto alla luce dei cambiamenti
intervenuti a Washington. Sono prime impressioni, dalle quali peraltro
emergono linee di tendenza che caratterizzeranno la politica estera della
nuova Amministrazione americana.

Le nostre relazioni con gli Stati Uniti d'America sono solide, fidu-
ciose e trovano fondamento nei valori ai quali si richiama l'Alleanza
atlantica, che costituisce quella cornice di sicurezza collettiva e di solida-
rietaÁ che consideriamo un caposaldo della politica estera italiana.

Le occasioni di contatto con le autoritaÁ americane sono state in pas-
sato numerose, anche per via telefonica, come si eÁ verificato in particolare
per la trattazione delle vicende balcaniche. Questo collegamento, che si eÁ
rivelato cosõÁ proficuo, va mantenuto se si vuole continuare a dare un pro-
filo alto alla nostra azione e soprattutto alla nostra capacitaÁ di contribuire
ad influenzare, nell'ambito delle nostre possibilitaÁ e dei nostri mezzi, le
vicende della storia.

Dai miei primi incontri al Dipartimento di Stato, ho tratto l'impres-
sione che siamo in presenza di interlocutori attenti e pronti a ricevere con-
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tributi di idee, purcheÂ naturalmente siano pertinenti, costruttivi, non alea-
tori e soprattutto dettati da un sano pragmatismo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua ampia esposizione
che mi pare abbia messo sul tavolo molti aspetti importanti del rapporto
col nostro principale alleato.

Nel concedere la parola ai colleghi, seguirei il criterio di dare la pre-
cedenza agli interroganti, senatori Servello, Valentino e Milio; poi, potraÁ
intervenire un senatore per Gruppo. Chiedo di rispettare il limite di cinque
minuti, in modo da avere la possibilitaÁ di svolgere un'ulteriore tornata di
interventi per consentire a tutti i colleghi che lo vogliano di prendere la
parola.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
come era facile prevedere, la scelta di trattare il caso Telekom Serbia nel-
l'ambito del vastissimo scenario della politica mondiale ha fatto sõÁ che
questa vicenda abbia assunto dimensioni molto particolari e limitate. In
proposito non posso non rammaricarmi, essendo stato tra i primi a richie-
dere, in sede di Conferenza dei Capigruppo e anche in Aula, che si svol-
gesse un dibattito nell'ambito dell'Assemblea. Ma ormai le cose sono an-
date cosõÁ.

PRESIDENTE. Una precisazione. La lamentela deve essere rivolta a
me, in questo caso, essendo stato io stesso a raccomandare al Ministro de-
gli affari esteri questa linea di risposta, e cioÁ per due motivi: innanzitutto
percheÁ giaÁ stamattina il Ministro ha riferito alla Camera sulla specifica vi-
cenda della Telekom; in secondo luogo, per la considerazione che comun-
que gli interroganti potranno in sede di replica vedere soddisfatte le loro
legittime esigenze di approfondimento.

SERVELLO. Le cose sono andate cosõÁ, ne prendo atto. Oltretutto,
questa quasi contemporaneitaÁ del dibattito alla Camera dei deputati ci
ha posto nella condizione di non poter ascoltare direttamente la relazione
del Ministro sul caso; di fatto abbiamo potuto avere contezza del conte-
nuto dell'intervento del Ministro a Montecitorio solo fugacemente, pochi
minuti fa, durante l'esposizione del ministro Dini sugli aspetti di politica
internazionale.

Siamo costretti ad «arrabattarci» in una situazione che, comunque, mi
porta a rendere una dichiarazione iniziale al signor Ministro, apparso par-
ticolarmente deciso nel suo preambolo. Guardi, onorevole Ministro, se io
personalmente, e credo anche il Gruppo di Alleanza Nazionale, avessi
avuto un dubbio preciso di connivenza o di un atteggiamento di natura si-
mile, sul Governo nel suo complesso e sulla sua persona, come Ministro,
rispetto alle scelte di politica estera nella regione (Serbia e Kosovo), sem-
mai avrei chiesto le sue dimissioni, senza presentare un'interrogazione.

Il problema che ci ha mosso a richiamare l'attenzione del Senato e la
sua personale non eÁ questo, ma eÁ la vicenda in seÂ, che comunque si inse-
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risce nel contesto di una politica che, come lei stesso ha indicato nel suo
intervento, puoÁ in qualche modo essere definita di aiuto al regime di Mi-
losevic, non dal punto di vista strategico bensõÁ di politica interna, nella
speranza ± con ogni probabilitaÁ nutrita da molti ± di poter disinnescare
la «bomba di Belgrado». L'abbiamo capito, e in ragione di questo ab-
biamo dato il nostro appoggio alla politica del Governo tanto in Albania
quanto in Kosovo e in Serbia. Lei ha detto di aver avuto l'appoggio del
Parlamento. Naturalmente capisco che in questa vigilia elettorale un rico-
noscimento esplicito all'opposizione sarebbe costato troppo; peroÁ, se lei
fosse veramente al di sopra delle parti e rappresentasse, nella politica
estera, piuÁ lo Stato che il Governo o addirittura i partiti, questo riconosci-
mento avrebbe potuto esprimerlo anche in questa occasione. Si tratta di
una mia sottolineatura, la prenda per quello che vale.

L'episodio in seÂ mi induce a ritenere che la sua risposta sia quanto
meno insoddisfacente. Da quanto eÁ stato pubblicato sulla stampa ± segna-
tamente da «la Repubblica» ± in varie circostanze, anche sulla base delle
sue dichiarazioni (in una prima circostanza ha dichiarato di non essersi
mai occupato della vicenda e di averla appresa dai giornali), emerge un
groviglio di ignoranza, un fare a «scaricabarile» a vari livelli.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'acquisizione del 29 per
cento della Telekom Serbia fu, nel momento in cui avveniva, quanto meno
un'operazione in perdita. Io penso sia stata anche un po' imprudente, in
quanto ci fu una sopravvalutazione della societaÁ, come si evince anche
dai controlli dei bilanci effettuati dalle societaÁ tecniche di analisi.

In secondo luogo, ci fu un pagamento di tangenti di ammontare a tut-
t'oggi non chiaro, percheÂ si parla di 31 miliardi di lire, ma anche del 3 per
cento del valore di acquisto (1.500 miliardi). La domanda che rivolgo a lei
come Ministro, ma soprattutto al Governo eÁ: in quali tasche sono finiti
questi soldi?

Risulta inoltre che l'operazione eÁ stata condotta direttamente da Mi-
losevic attraverso il suo uomo a Roma, l'ex ambasciatore iugoslavo Ma-
losvaric presso la Santa Sede, il quale ha confermato ± anche in questi
giorni ± quanto ebbe a dire lo stesso Milosevic, cioeÁ che i «mafiosi ita-
liani» lo avevano costretto a pagare 32 milioni di marchi. Le chiedo, que-
sta volta in maniera formale, come mai, di fronte ad una dichiarazione di
questa natura, che viene ribadita per la seconda o terza volta da esponenti
o ex esponenti del Governo iugoslavo, il Governo italiano non abbia av-
vertito l'esigenza di far pervenire una nota verbale o qualcosa di simile al
Governo di Belgrado per chiedere chiarimenti o anche smentite.

VERALDI. Ci sono state le smentite del Governo iugoslavo!

RUSSO SPENA. Comunque poi abbiamo bombardato!

SERVELLO. Per quanto concerne le autoritaÁ politiche investite del
problema, il presidente del Consiglio dell'epoca, Romano Prodi e il mini-
stro degli affari esteri Dini, poicheÁ lei afferma di non aver saputo nulla,
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mentre l'onorevole Prodi dice di aver solo preso atto di un'informazione
di «routine», l'operazione dovrebbe essere fatta risalire a Enrico Micheli,
giaÁ braccio destro di Prodi in qualitaÁ di sottosegretario pro tempore alla
Presidenza del Consiglio, che per il momento ha evitato colpi diretti. Di
certo, l'operazione ha gravi implicazioni politiche, percheÂ ha introdotto
in una delicatissima area di azione internazionale, quella balcanica, un in-
teresse economico settoriale, riconducibile a gruppi di potere che operano
all'interno della maggioranza di centro-sinistra.

Lo scoop del quotidiano «la Repubblica» eÁ stato evidentemente pilo-
tato per fini che non sono chiari e che vanno al di laÁ dell'obiettivo Dini. A
ben vedere, giaÁ all'epoca in cui l'accordo tra la Telecom Italia e la Tele-
kom Serbia fu realizzato non mancarono interrogativi e critiche, che credo
siano stati riecheggiati anche da un quotidiano montenegrino; «la Repub-
blica» ha rilanciato questa storia, sostenendola con robuste documenta-
zioni e testimonianze. C'eÁ la volontaÁ, da parte di coloro che stanno dietro
al giornale, di rendere un «servigio» o di lanciare un messaggio? I nuovi
governanti di Belgrado alimentano il caso non solo come ulteriore ele-
mento di accusa nei confronti di Milosevic, corrotto e corruttore, ma an-
che percheÂ ci sarebbe l'intenzione di una revisione, al rialzo, dell'accordo
sottoscritto nel 1997.

Questi sono gli interrogativi, i dubbi e le preoccupazioni che ci hanno
indotto a chiedere un chiarimento al Governo e, segnatamente, al ministro
Dini.

VALENTINO. Signor Presidente, anch'io debbo manifestare il mio
disagio per il fatto che tema di questa riunione siano argomenti di politica
internazionale di amplissima portata e non giaÁ le ragioni che avevano giu-
stificato le nostre interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono costretto ad interromperla per far notare che i
senatori della Commissione stanno ricevendo un trattamento di favore, e
spiego brevemente il percheÂ: non solo stiamo avendo la possibilitaÁ di re-
plicare al Ministro, ma addirittura di porre le nostre osservazioni in forma
interrogativa in modo che il Ministro, nell'ambito di questa procedura,
possa direttamente rispondere. Questo attua precisamente quel metodo di
dialogo che contraddistingue di solito i nostri lavori.

DINI, ministro degli affari esteri. Cosa che non ho potuto fare alla
Camera, dove non avevo diritto di replica.

VALENTINO. Signor Presidente, le nostre domande sono state poste
nelle interrogazioni indirizzate al Ministro, nelle quali abbiamo formulato
alcune perplessitaÁ, sulle quali vorremmo dei chiarimenti.

La perplessitaÁ iniziale afferisce all'atteggiamento che il Ministro so-
stiene di aver avuto nel corso della vicenda: egli sarebbe stato sostanzial-
mente non informato dei fatti che si stavano verificando.
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Ulteriori perplessitaÁ riguardano la congruitaÁ dell'operazione commer-
ciale che eÁ stata condotta e soprattutto l'incontro che, secondo voci accre-
ditate, il Ministro, accompagnato da un banchiere italiano, avrebbe avuto a
Belgrado con il presidente Milosevic. EÁ vera o no questa circostanza?

DINI, ministro degli affari esteri. Questa circostanza eÁ assolutamente
falsa!

VALENTINO. E allora mi risponda che eÁ falsa, senza turbarsi piuÁ di
tanto!

PRESIDENTE. Lasciamo il Ministro padrone dei suoi turbamenti!

VALENTINO. Comunque questa circostanza era riportata nella no-
stra interrogazione. Queste sono le ragioni per le quali il Ministro eÁ venuto
in queste sede e sulle quali volevamo dei chiarimenti. Vorremmo sapere
se, per abitudine, le societaÁ italiane che operano all'estero, in situazioni
di questa rilevanza, non avvertono il Governo nel caso di operazioni
cosõÁ importanti. Noi siamo perplessi: eÁ possibile che una societaÁ, peraltro
all'epoca a partecipazione statale, abbia avviato un'operazione di questa
consistenza senza renderne edotto il Governo? Se tutto questo si eÁ verifi-
cato, il Ministro ce lo riferisca e ci consenta di disporre delle coordinate in
forza delle quali noi possiamo considerare congrua ed apprezzabile la sua
risposta. Allo stato restano tutte le nostre perplessitaÁ, che certamente non
vengono soddisfatte dalla risposta che il Ministro ha dato alla Camera dei
deputati e che noi abbiamo avuto la possibilitaÁ di leggere.

MILIO. Onorevole Ministro, nella nota che gentilmente ci eÁ stata
messa a disposizione lei definisce i fatti di cui ci occupiamo come una
vicenda su cui si sono innestate squallide speculazioni, premettendo che
la recente inchiesta giornalistica sulle telecomunicazioni serbe non merite-
rebbe da parte del Governo la bencheÂ minima attenzione; ma le richieste e
le occasioni di chiarimenti sono state molteplici sin dal giugno del 1997,
mentre solo oggi, finalmente, si offre una spiegazione, peraltro del tutto
insoddisfacente. Io stesso, onorevole Ministro, dopo aver letto un articolo
sul settimanale «Panorama» del 26 giugno 1997, in cui si dava notizia che
la STET aveva acquistato una quota pari al 29 per cento del pacchetto
azionario di Telekom Serbia, presentai in quei giorni un'apposita interro-
gazione (la 4-06641). EÁ davvero strano che sia stato io solo a leggere
quell'articolo.

Dell'affaire Telekom Serbia, comunque, la stampa continuoÁ a parlare.
Il «Sole 24 Ore» dell'8 novembre 1997 informava che: «... L'Italia si
piazza in pole position per partecipare al processo di privatizzazione
che investiraÁ nel prossimo futuro 75 aziende statali della Repubblica jugo-
slava ... A Belgrado eÁ stata costituita ieri la Beofinest, societaÁ mista pari-
tetica tra la Finest di Pordenone (finanziaria pubblica per la cooperazione
con l'Est europeo) e la Beobanka, principale istituto di credito commer-
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ciale della Jugoslavia...». A festeggiare i conclusi accordi partecipava an-
che il nostro ambasciatore a Belgrado, Riccardo Sessa.

Sulla rivista «Est-Ovest» (n. 3/1998) dell'ISDEE (Istituto di studi e
documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa Orientale), l'analista
economico Marco Lachi cosõÁ scriveva: «... l'iniezione di capitale estero
in seguito alla cessione del 49 per cento della proprietaÁ della Telekom
serba, avvenuta nell'estate del 1997 (il 20 per cento alla greca OTE; il
29 per cento alla italiana STET), eÁ stata utilizzata nel pagamento di pen-
sioni e salari, a scapito di investimenti nella ristrutturazione economica.
Le riserve operative della Banca nazionale, che a metaÁ giugno del 1997
risultavano pari a soli 90 milioni di dollari, nella seconda metaÁ del
mese risalivano a circa 630 milioni di dollari in seguito all'affare Tele-
kom».

Il «Corriere della Sera» del 10 marzo 1998 informava che: «Nel
blocco dei finanziamenti alla Serbia garantiti dai Governi, deciso il giorno
prima a Londra, l'Italia rischiava di perdere buoni affari per compiere il
suo dovere e premere su Slobodan Milosevic». In quell'occasione le era
stato chiesto, signor Ministro, se il blocco riguardava anche l'intervento
di Telecom Italia per la privatizzazione della societaÁ serba dei telefoni e
lei rispose affermativamente, ma poi spiegoÁ che il blocco «non eÁ retroat-
tivo», percheÂ «si guarda al futuro, non al passato». CioÁ che era stato fatto,
insomma, non si discuteva; forse lei sperava che le decisioni prese fossero
«temporanee».

In un articolo del 19 ottobre 1998, nell'inserto «Affari» del «Corriere
della Sera», dal titolo «Non sparate, Slobo eÁ in linea», Riccardo Orizio
riportava anche il suo pensiero, che ometto di riferire per ragioni di
tempo.

Sul «Sole-24 Ore» del 15 aprile 1999 si puoÁ leggere, tra l'altro: «A
inizio 1998, in seguito al peggioramento della situazione in Kosovo, eÁ in-
tervenuto un embargo di tipo finanziario da parte della UE che proibisce
nuovi investimenti in Serbia. Un ostacolo che ha impedito alla Telecom,
che nel 1997 ha acquisito il 30 per cento di Telekom Serbia, di aumentare
la propria quota azionaria, e ha bloccato anche la conclusione di un ac-
cordo bilaterale di protezione degli investimenti».

EÁ una mole di documenti che rende davvero inaccettabili il silenzio
mantenuto finora sulla vicenda e le risposte come quelle della Presidenza
del Consiglio, trasmesse il 22 febbraio e citate nell'interrogazione, se-
condo cui la responsabilitaÁ diretta dell'acquisizione del 29 per cento del-
l'azienda delle telecomunicazioni serba aveva fatto capo alla controllata
olandese. Risposta inaccettabile, anche percheÂ la STET International Ne-
therlands a sua volta era controllata dalla casa madre e quindi dal Tesoro.
In un paese in cui agli azionisti privati si imputa la responsabilitaÁ ogget-
tiva ± «non poteva non sapere» ± dell'operato fraudolento dell'ultimo dei
manager, non eÁ serio riconoscere all'azionista pubblico l'irresponsabilitaÁ ±
anche sul piano politico ± per un'operazione di assoluto rilievo internazio-
nale compiuta da una societaÁ controllata. La STET non era certo l'ultima
della aziende di Stato!
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L'intero Governo in carica nel giugno 1997, ed in particolare i Mini-
stri del tesoro e degli esteri, devono rendere conto agli italiani delle scelte
compiute o autorizzate, oppure giustificare una clamorosa e colpevole
omissione di vigilanza; tanto piuÁ colpevole per gli esiti finali che ebbe,
cioeÁ il sostegno ad un regime macchiatosi, come ogni giorno eÁ piuÁ evi-
dente, di terribili crimini contro l'umanitaÁ.

Chiederemo anche in sede europea, come Gruppo Lista Bonino, al-
l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi di chiarire nei dettagli l'ope-
razione Telekom Serbia.

JACCHIA. Signor presidente, mi limito a parlare per pochi minuti
per lasciare intervenire poi il collega del mio Gruppo senatore Pianetta.

Il panorama di politica internazionale che ci ha descritto il Ministro eÁ
molto completo ed eÁ un vero peccato che una cosõÁ bella e ampia esposi-
zione non venga discussa in Assemblea alla presenza di tutti i senatori;
ovviamente il mio eÁ solo un auspicio.

Rispetto ai punti che il Ministro ha sollevato mi limiteroÁ a richia-
marne due che sono maggiormente di mia competenza: lo scudo stellare
e l'esercito europeo.

Un principio cardine dell'Italia per quanto concerne l'esercito euro-
peo ± come il Ministro ha detto ± eÁ il possedere capacitaÁ militari auto-
nome, pur interpellando la NATO. PeroÁ, signor Ministro, William Pfaff,
un mio amico opinionista che lei ha citato, ha scritto sul «New York
Times» e sul «Los Angeles Times» che invece eÁ un principio fermo della
nuova Amministrazione americana che non ci deve essere autonomia nella
pianificazione delle operazioni militari, percheÂ questa eÁ una attivitaÁ chiave
che deve essere gestita o dalla NATO o dagli europei. Quanto al sottrarre
risorse alla NATO, cosa che i nostri alleati americani vedono come il
fumo negli occhi, se riusciamo davvero ad imporre nuove tasse per spese
militari in bilancio, allora non ci sono problemi, altrimenti dobbiamo sot-
trarre risorse alla NATO. I francesi lo urlano tutti i giorni: se facciamo un
esercito europeo, eÁ chiaro che dovremo stanziare le risorse finanziarie ne-
cessarie.

In merito allo scudo spaziale, eÁ vero che l'«architettura» del progetto
non eÁ ancora matura, ma c'eÁ una voce che circola, signor Ministro, in tutti
gli ambienti ± peraltro pochissimi ± che si occupano di questo tema. Si
dice cioeÁ che gli americani sanno che ci vorranno magari dieci anni per
mettere in piedi qualcosa di serio e che il lancio dell'idea «scudo spa-
ziale» eÁ stato semplicemente lo strumento per dire agli europei che la si-
curezza euro-atlantica la fa la NATO. Come dire: noi costruiamo uno
scudo e voi, se volete, ci venite sotto e sarete protetti. Vedo lo scudo
come lo strumento di una politica americana che tende a dire agli europei
e quindi a noi: toglietevi dalla testa le idee o i miraggi, la sicurezza euro-
atlantica la garantiamo noi.

EÁ vero che il segretario della NATO Robertson ± che lei ha giusta-
mente citato ± ha detto che il sistema di difesa tattica missilistica russa
eÁ, in principio, un progetto interessante. GiaÁ. Ma che sia interessante
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non toglie nulla al fatto, che gli analisti di Washington hanno scritto e ri-
scritto, che la proposta russa eÁ talmente vaga che non vale la pena analiz-
zarla. Insomma, gli USA sembrano dire: cari amici europei, lo scudo noi
lo facciamo e mettetevelo in testa. Se volete discuterne con i russi, fatelo
pure, tanto «campa cavallo che l'erba cresce», peroÁ lo scudo noi lo fac-
ciamo.

Tornando all'esercito europeo, signor Ministro, a sentire gli ameri-
cani la NATO non eÁ la cornice ± come mi pare lei abbia detto ± ma lo
strumento della sicurezza atlantica. EÁ cosa molto diversa. Quindi, anche
in questo caso ribadiscono: europei, fate quello che volete, ma le opera-
zioni militari dell'esercito europeo vanno pianificate con la NATO nel-
l'ambito dell'Alleanza Atlantica. EÁ proprio questo che diversi Paesi
come la Francia vedono come il fumo negli occhi.

Quindi a me sembra, signor Ministro, che malgrado le sue interes-
santi e in parte anche convincenti dichiarazioni, ci sia fra noi e gli Stati
Uniti quello che la stampa americana sta descrivendo come un grosso
«rift», cioeÁ una specie di fossato su due questioni chiave per l'avvenire
delle relazioni euro-atlantiche. Possiamo far finta di non vederlo, ma
esploderaÁ in casa nostra nel corso dell'imminente campagna elettorale.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, dei tanti temi trattati dal ministro
Dini, vorrei richiamarne in particolare tre.

Innanzitutto, sono molto amareggiato ± percheÂ noi tutti, come Com-
missione affari esteri, vi abbiamo lavorato molto con passione e con com-
petenza ± per la fine ingloriosa che ha fatto il disegno di legge sulla coo-
perazione, credo per responsabilitaÁ soprattutto dell'apparato del Ministero
degli esteri. Vi eÁ stata una polemica giornalistica, in cui eÁ intervenuto an-
che il nostro Presidente, e vi sono state proteste da parte dell'associazio-
nismo sia laico che cattolico in queste ore. Credo che abbiamo una re-
sponsabilitaÁ, ce l'ha soprattutto il Governo ma anche noi come
Parlamento, di dire una parola chiara in tal senso, per le tardive e, a
me pare, artificiose e ostruzionistiche osservazioni dell'ultima ora da parte
degli apparati della Farnesina. CioÁ, evidentemente, pone un problema po-
litico all'interno della Farnesina.

In secondo luogo, credo che anche all'interno di questa vicenda vada
affrontato il cosiddetto affare Telekom Serbia. Insomma, credo ± potrei
citarle, tra l'altro, numerose interrogazioni mie e anche di colleghi di altri
Gruppi al riguardo ± che purtroppo vi siano stati, in questi ultimi anni,
decine di affari ± li chiamo cosõÁ ± in filigrana, e anche con livelli indub-
biamente di illegittimitaÁ, di illiceitaÁ e di malcostume, fatti sulla falsariga
dell'affare Telekom Serbia in tutto il mondo, spesso aggirando, tra l'altro
con triangolazioni illecite, il divieto di traffico delle armi, come abbiamo
piuÁ volte dimostrato.

PercheÂ, allora, si eÁ montato uno «scandalo» su quest'affare? Fornisco
un'interpretazione (mi scuso della rozzezza dovuta alla mancanza di
tempo) molto politica. Il Governo degli Stati Uniti ha fatto «filtrare» un
dossier della CIA, utilizzando al momento opportuno un giornale italiano,
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per neutralizzare in qualche modo Francia e Germania all'interno dell'U-
nione europea e per squalificare la presenza italiana nei Balcani nel mo-
mento in cui aveva bisogno di influire sui nuovi equilibri interni (la guerra
in Kosovo non eÁ finita, come ben sappiamo) soprattutto del Governo
serbo. Non dimentichiamo che Kostunica rappresenta idee, posizioni, po-
teri, forze completamente diversi da quelli rappresentati dal presidente del
Consiglio, appoggiato dagli USA (ma non dall'Europa). EÁ evidente che,
nel momento in cui l'allusione simbolica dell'incriminazione di Milosevic
eÁ parte di questa politica, il Governo USA ha voluto in qualche modo in-
debolire, addirittura con l'affannosa ossessione della malversazione e del-
l'illiceitaÁ, un Ministro degli affari esteri che io non ho amato quando ha
«coperto» i bombardamenti ± l'ho attaccato, sono stato critico e all'oppo-
sizione ± ma che rappresenta una differente politica internazionale. Altri-
menti facciamo solo delle «buffonate». Gli Stati Uniti volevano indebolire
un Ministro azzoppandolo, determinando l'«anatra zoppa», in questo caso
a livello europeo, percheÂ indubbiamente la Albright non aveva mai dige-
rito alcuni giudizi di Dini, per quanto molto timidi dal mio punto di vista,
su Rambouillet e sui patti segreti che comunque Milosevic non poteva fir-
mare senza abbattere la sovranitaÁ nazionale del proprio Stato. Ricordo che,
in questa sede, ad una domanda della senatrice Salvato, del Presidente,
mia e dei senatori Andreotti e Vertone Grimaldi, il Ministro ha risposto
che, dopo i bombardamenti dell'ambasciata cinese e della radio-televi-
sione di Belgrado, gli obiettivi dovevano essere concordati in maniera uni-
taria e collegiale, mentre questo non avveniva.

Da oppositore, credo sempre onesto e trasparente, quale sono stato
nei suoi confronti, Ministro, ritengo che questo che ho detto sia il motivo
politico dell'operazione, e di questo deve discutere il Parlamento, se non
vuole essere servo di operazioni politiche, peraltro indotte da servizi se-
greti di altri Paesi.

Non sono mai stato tenero, nella mia modesta vicenda politica, con
affari internazionali che incorporano tangenti, ma in questo caso le tan-
genti c'entrano poco, mentre hanno riguardato molti affari degli ultimi
due anni. In questo caso vi eÁ invece un motivo politico. Non vederlo si-
gnifica essere «al carro» di un'operazione politica internazionale degli
USA che riguarda il ruolo del nostro paese nel Mediterraneo e in Europa.
Questo eÁ il grave peso di cui le destre si stanno assumendo la responsa-
bilitaÁ. Il mio giudizio eÁ al riguardo molto severo.

In queste ore ± come il ministro Dini sa ± avrei dovuto essere a
Baghdad. Un aereo avrebbe dovuto portare, oltre alla mia modesta per-
sona, anche un parlamentare di Forza Italia, 60 medici e 3 tonnellate di
farmaci antitumorali, antibiotici, garze e medicine salvavita. Lei sa benis-
simo, Ministro, che 20 giorni fa avevamo avuto l'autorizzazione dal suo
Ministero. Sabato mattina alle ore 10,04 ± l'aereo sarebbe dovuto partire
alle ore 10,20 da Ciampino ± il suo Ministero, con un fax di tre righe fir-
mato da un alto funzionario, annullava la precedente autorizzazione «per
motivi ostativi». Fino alle ore 13, mentre i medicinali erano sulla pista di
Ciampino, nessuno ci ha piuÁ detto nulla; poi siamo riusciti a parlare con
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un Sottosegretario, di cui non faccio il nome, che si eÁ limitato a dire di
aver avuto disposizioni da New York, arrivate molto tardi per motivi di
fuso orario.

Non voglio parlare dei rapporti aspri che abbiamo avuto, ma solo af-
fermare che credo abbia ragione il sottosegretario Serri, del quale ho letto
oggi una dichiarazione, che ha detto che ormai dobbiamo comportarci
come la Francia riguardo ai voli umanitari per il trasporto di medicine,
non certo di armi, cioeÁ adottare ± e lo proporroÁ al Ministro degli affari
esteri e al Presidente del Consiglio ± la procedura semplificata della sem-
plice notificazione dei voli umanitari.

Credo, Ministro, che il senatore Serri, un suo sottosegretario, abbia
ragione. Mi permetto di appoggiare tale richiesta di cambiamento della
procedura. Non sto nemmeno parlando di fine dell'embargo o delle san-
zioni, bensõÁ semplicemente della procedura per far arrivare medicinali e
medici; questi ultimi sono rimasti molto delusi dall'atteggiamento del Go-
verno italiano.

CORRAO. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente per l'occa-
sione che ha fornito alla Commissione esteri di avere un panorama ampio,
sulla base delle percezioni dirette che ha avuto il Ministro in questi giorni
a Washington e in altri incontri internazionali, per arricchire il valore dei
giudizi che noi siamo tenuti a fornire sulla politica estera.

Un primo elemento che ho colto nell'intervento del Ministro ± credo
che gliene vada dato pienamente atto ± eÁ una difesa chiara e puntuale
della posizione italiana sia riguardo al Medio Oriente sia riguardo alla po-
litica nel Mediterraneo. Le osservazioni che egli ha proposto ai dirigenti
degli Stati Uniti d'America mi pare siano chiaramente espressive della vo-
lontaÁ che il Parlamento ha sempre manifestato, direi in modo quasi una-
nime, circa l'interesse dell'Italia rispetto a queste aree.

La significativa richiesta di non azzerare gli incontri e le trattative tra
Sharon e Arafat mi pare sia portatrice di un preciso significato di sostegno
alla politica dei palestinesi, per continuare una trattativa che giaÁ in sede
internazionale aveva ottenuto una chiara approvazione e che, da parte
del Parlamento italiano, era stata sempre sollecitata.

La questione posta con riferimento alla fine dell'embargo nei con-
fronti dell'Iraq credo meriti qualche altro chiarimento. Ho riscontrato in
questi giorni, basandomi sui mezzi di informazione e su dichiarazioni
rese dai responsabili della politica americana, che per gli Stati Uniti il ne-
mico numero uno eÁ Saddam; si opera quindi una distinzione tra le respon-
sabilitaÁ di Saddam e il popolo iracheno, in vista di un allentamento delle
sanzioni. Mi pare un comportamento molto farisaico, percheÂ anche se l'u-
nico obiettivo eÁ Saddam, si concretizza in bombardamenti continui, non
solo nel nord dell'Iraq ma anche nella stessa cittaÁ di Baghdad, che provo-
cano vittime non tra i parenti di Saddam ma tra i civili. Alla luce di questa
constatazione non si riesce a comprendere il motivo per cui sia stato vie-
tato ai francescani, ai parlamentari e ai medici italiani di portare aiuti in
quelle zone. Questo fatto evidenzia una certa schizofrenia di alcuni settori
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della politica italiana, visto che, in questo stesso periodo, il presidente
della regione Lombardia Formigoni ha promosso e diretto in prima per-
sona voli diretti a Baghdad non solo per fornire assistenza umanitaria
ma anche per trattare, legittimamente, gli interessi di imprenditori lom-
bardi, seguendo quindi una sua politica estera.

Per quanto riguarda la Libia, come ha chiarito il Presidente, dalla
sentenza sull'attentato di Lockerbie emerge chiaramente che non esiste
una responsabilitaÁ diretta del Governo di Tripoli; anzi, la contraddittoria
assoluzione di un terrorista e la condanna dell'altro stanno a dimostrare
in ogni caso l'estraneitaÁ assoluta da parte di quel Governo, anche se tar-
divamente da parte di Powell eÁ venuto il riconoscimento che indubbia-
mente oggi Gheddafi non eÁ piuÁ un agente che alimenta il terrorismo inter-
nazionale.

Mi chiedo allora: qual eÁ la coerenza fra queste constatazioni e la ri-
chiesta a Gheddafi di dichiarare la propria responsabilitaÁ nella strage di
Lockerbie, provvedendo al risarcimento dei danni, non in senso umanitario
ma giuridico, di responsabilitaÁ rispetto alle povere famiglie delle vittime?

Se riflettiamo sulle gravi ingerenze che si sono avute proprio da parte
della Libia nei cieli italiani, con il disastro di Ustica, allora credo che dob-
biamo porci qualche ulteriore interrogativo. Dobbiamo farlo riguardo alla
sovranitaÁ dello Stato italiano. Abbiamo avuto un precedente molto brutto
quando l'Italia, con un trattato internazionale, ha rinunciato alla propria
sovranitaÁ nazionale in materia di estradizioni e di interrogatori di imputati
trasferiti dall'altra parte dell'oceano, senza che l'autoritaÁ giudiziaria ita-
liana abbia mai potuto esercitare neppure un controllo sulle affermazioni
degli imputati o sulle loro chiamate in correitaÁ. Questo eÁ quanto eÁ avve-
nuto in maniera molto chiara ed evidente anche a proposito della vicenda
del Cermis.

RUSSO SPENA. Comunque Colin Powell ha anche annunciato che
gli Stati Uniti non ratificheranno il tribunale penale internazionale per
questo motivo.

CORRAO. Analizzando questo quadro possiamo dedurre che la no-
stra politica estera ha dei limiti di sovranitaÁ che derivano dalle alleanze
internazionali, alle quali propriamente va tenuto fede. Ricordo l'orgoglio
con il quale il presidente Scalfaro giorni fa volle rivendicare l'azione
sua e del suo partito per la battaglia a favore dell'affermazione del Trat-
tato della NATO, sostenendo che questa non escludeva comunque un'au-
tonomia di iniziativa da parte del Governo italiano e una collaborazione
con gli alleati per determinare anche gli effetti di certe azioni. L'afferma-
zione del presidente Scalfaro era legata soprattutto ai bombardamenti ef-
fettuati nei territori della ex Jugoslavia con sostanze radioattive, sia
pure «povere».

Vogliamo cercare allora di comprendere le ragioni per le quali si
possa dare forza alla richiesta di pace e di serenitaÁ, che viene da tutto
il popolo di italiano, nel Medio Oriente e in tutte le altre situazioni, nel
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rispetto delle alleanze? O ci dobbiamo soltanto limitare a prendere atto,
non solo di queste violazioni della sovranitaÁ nazionale, ma del recepi-
mento puro e semplice di tutta la «brodaglia» che viene dai servizi piuÁ
o meno segreti, divulgata, anche se inconsapevolmente, dai giornali ita-
liani?

Mi chiedo poi anche un'altra cosa. Noi come Commissione affari
esteri siamo stati anche in Albania, dove abbiamo istituito una sorta di
Commissione di conoscenza. Abbiamo appurato alcune irregolaritaÁ ammi-
nistrative, ne abbiamo informato il Governo albanese, che ha provveduto.
Qui invece si stanno raccogliendo voci all'esterno per denigrare l'Italia e
il Governo italiano, in una situazione molto poco chiara. Credo che vada
ripristinata la dignitaÁ e la nobiltaÁ che questa Commissione ha dimostrato
in altri casi e che certamente intende ancora dimostrare.

Mi sembra poco opportuno che si affermi anche ± e concludo ± che
di alcune situazioni il Governo «non poteva non sapere»; eÁ un'afferma-
zione estremamente drammatica che voi avete usato in altro senso per de-
nigrare l'operato della magistratura italiana, criticando il principio.

MILIO. EÁ stato il contrario!

CORRAO. Non eÁ il contrario, eÁ esattamente la stessa cosa: voi avete
criticato alcune indicazioni che venivano dalla magistratura, basate sul cri-
terio del «non poteva non sapere», ed eÁ strano che voi adesso adoperiate
questo stesso criterio per sostenere che il Governo non poteva non sapere
cose che riguardano altri soggetti.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, cercheroÁ di essere il piuÁ
breve possibile, peroÁ alcune cose credo di doverle dire.

Sono stato tra coloro che hanno apprezzato il coraggio e l'intelli-
genza di questo Governo quando ha dovuto attraversare uno strettissimo
passaggio tra Scilla e Cariddi durante la guerra del Kosovo e devo dire
che in quella occasione si eÁ manifestata una capacitaÁ eccezionale del no-
stro Paese, che ha una tradizione di limitazione della sovranitaÁ, di adem-
piere ad una funzione di alleato leale e di mantenere contemporaneamente
aperta la porta alla difesa degli interessi della giustizia internazionale e
persino degli interessi nazionali, cosa quasi impossibile in un frangente
difficile come quello di cui stiamo parlando.

Detto questo, vorrei precisare che il fatto che il ministro Dini abbia
inserito il problema che eÁ alla base delle interrogazioni in uno scenario
internazionale molto vasto, ma ben circostanziato, non eÁ un modo per elu-
derlo, ma piuttosto di inquadrarlo nella giusta prospettiva, attribuendogli
la giusta dimensione. EÁ questa una lezione di politica estera, e bisogna ca-
pire che tutti questi aspetti rientrano nella dinamica dei rapporti interna-
zionali. Lo stesso senatore Russo Spena li ha per certi versi criticati, senza
peroÁ disconoscere, essendo egli persona intelligente, che la politica estera
contiene anche questi aspetti, per cui occorre dare a Cesare quel che eÁ di
Cesare.
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Mi stupisce invece che le forze politiche di destra, cosõÁ attente agli
interessi nazionali, non ne vogliano tenere conto. Non mi stupisce tanto
il senatore Milio, che eÁ legato ad una visione piuÁ transnazionale degli in-
teressi e forse eÁ piuÁ attento agli interessi di certe grandi potenze che gli
sembrano piuÁ vicine che non ai nostri modesti interessi geopolitici; e di-
fatti nella sua requisitoria egli ha allineato una serie di capi d'imputazione
citando articoli di giornale nei quali si spiegavano in termini elementari e
non scandalistici gli interessi in gioco.

Voglio anche aggiungere che in quel periodo in Serbia non c'era sol-
tanto la Telecom a puntare all'acquisizione della partita: a parte la OTE
greca, c'erano l'Alcatel, la Siemens, e cosõÁ via. Si trattava quindi di una
normale attivitaÁ di espansione economica industriale in vista della priva-
tizzazione decisa dal Governo serbo; eravamo nell'ambito dei limiti piuÁ
che legittimi degli interessi dei vari Paesi. Questo eÁ il tema.

Mi stupisco anche che finora non si sia accennato al vero motivo di
scandalo di questo affaire che eÁ l'uscita su un giornale italiano di un ser-
vizio fatto in modo cosõÁ grossolano da adombrare l'ipotesi di un vero e
proprio «siluro» lanciato chissaÁ da chi (non voglio azzardare ipotesi sul-
l'origine di questa operazione) contro la politica estera italiana; una poli-
tica coraggiosa, intelligente, che ha salvato in una circostanza drammatica
e difficilissima sia la lealtaÁ all'Alleanza, cui siamo tenuti, sia gli interessi
della giustizia e del Paese cui apparteniamo (forse non il senatore Milio,
ma tutti gli altri senatori sõÁ). Quindi, dovremmo almeno chiederci come
mai vi sia stata questa operazione giornalistica, da cosa deriva, quali
fini persegue. Non ve lo siete chiesti?

SERVELLO. L'ho chiesto io! Mi sente quando parlo? Ora fa il di-
scente e il docente e vuole fare una lezione a tutti noi!

VERTONE GRIMALDI. Io non voglio dare alcuna lezione!

SERVELLO. Io mi sono trattenuto finora, ma lei continua a dare le-
zioni che non puoÁ dare. Io prima ho chiesto di sapere dove sono andati a
finire 31 miliardi di tangenti!

PRESIDENTE. Concluda, senatore Vertone Grimaldi. L'incidente eÁ
chiuso.

VERTONE GRIMALDI. Ho apprezzato moltissimo il discorso del
senatore Russo Spena, che so su posizioni non coincidenti con le mie, per-
cheÂ ha dimostrato un'intelligenza politica, malgrado certi presupposti
ideologici, che non eÁ frequente in questo Paese. Quindi, lo ringrazio per
quello che ha detto, anche riguardo al veto di invio di aiuti umanitari in
Iraq, su cui forse varrebbe la pena chiedere delle spiegazioni e andare a
fondo, percheÂ non possiamo ridurci a sudditi di una potenza per noi molto
lontana e obbedire a delle ingiunzioni: dobbiamo discuterle e vedere se
rientrano nelle condizioni di un trattato di alleanza.
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ANDREOTTI. Signor Presidente, quando il Ministro ha detto ± ed eÁ
assolutamente vero ± che il Governo non sapeva, mi sono chiesto se ave-
vano ragione coloro che osannarono quando fu soppresso il Ministero
delle partecipazioni statali; infatti, probabilmente, se quel Ministero ci
fosse ancora forse avremmo potuto avere delle risposte diverse. Ma questa
eÁ solo un'osservazione fuori campo.

Sia sul tema dello scudo che sul tema rapporti Sicurezza europea e
relative strutture nel quadro della NATO, penso che alla base dovrebbe
essere fatto un discorso di carattere politico, che vale del resto anche nella
discussione che abbiamo in pendenza ± e non so se saraÁ esaurita in questa
legislatura ± sulla natura della nuova strategia: occorrerebbe domandarsi o
ipotizzare come prospettiva chi eÁ l'eventuale avversario, l'eventuale ne-
mico verso il quale si devono ideare delle misure. Questo eÁ un discorso
che accenno soltanto, ma richiederebbe di essere approfondito.

In secondo luogo, un'osservazione altrettanto breve sulla questione
palestinese. Vorrei ricordare che proprio dieci anni fa, piuÁ o meno in que-
sto periodo, si concludeva la guerra del Kuwait e alla vigilia, dinanzi alle
forti esitazioni che c'erano state e ai tentativi di convincere Saddam Hus-
sein a recedere dalle sue posizioni ± oltretutto era una questione di prin-
cipio ± ci fu una dichiarazione molto importante del presidente Bush, se-
condo il quale, una volta restituita la sovranitaÁ al Kuwait, ci si sarebbe
fortemente impegnati sulla questione palestinese. Ricordo che questa di-
chiarazione fu fatta anche in risposta a coloro che obiettavano che fino
a quel momento l'ONU si era limitata a prendere posizione con una serie
di risoluzioni per deplorare e stigmatizzare, ma non era di fatto interve-
nuta contro chi commetteva delle violazioni e rimaneva nella sua posi-
zione.

Si trattava veramente di una obiezione non peregrina e allora fu data
una risposta autorevole proprio dal presidente Bush, che assicuroÁ che si
sarebbe fatto tutto il possibile per la soluzione della questione palestinese.
Mi pare che certamente vi eÁ stato piuÁ di un intervento in questa direzione,
dopo Oslo e anche recentemente, peroÁ ritengo ± lo accenno soltanto ± che
anche qui sia importante una compartecipazione dell'Unione europea con
gli Stati Uniti. L'Unione europea fu all'avanguardia negli anni Ottanta
nello stabilire una strada nuova, quella negoziale. Credo, in termini molto
semplicistici, che gli americani siano necessari per risolvere quel pro-
blema, ma non sufficienti, anche politicamente, e che quindi ci sia l'esi-
genza di una cooperazione con l'Unione europea.

Un altro impegno forte che allora fu preso fu di continuare nell'a-
zione di disarmo, proprio per creare quella straordinaria solidarietaÁ che
si realizzoÁ a sostegno della questione di principio della non accettabilitaÁ
della violazione della sovranitaÁ del Kuwait. Ricordiamoci che durante le
amministrazioni di Reagan e di Bush sono stati compiuti passi avanti no-
tevoli negli accordi con Gorbaciov, arrivando alla distruzione della metaÁ
degli arsenali nucleari. Si disse allora specificamente che nell'area del
Golfo si sarebbe dovuta avere una quantitaÁ di armi sufficiente soltanto
alla difesa e non una accumulazione di armi; e che il discorso generale,
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sia per l'armamento convenzionale sia per quello atomico, sarebbe stato
poi ripreso. Mi permetterei di dire che sarebbe utile che qualche volta
si riaccendesse quell'iniziativa e quindi che non fosse considerata sempli-
cemente una rievocazione di tempi passati.

Da ultimo, per quello che riguarda Gheddafi, mi pare importante
quello che il Ministro ci ha detto, cioeÁ che si riconosce che Gheddafi sa-
rebbe «in ritiro» come terrorista. Non so se lo sia stato oppure no, comun-
que il fatto di riconoscere che non eÁ «in servizio attivo» eÁ molto impor-
tante. Per il resto, vorrei suggerire una cosa che non eÁ nuova, percheÂ il
problema Lockerbie eÁ sul tappeto da tanti anni, ma che oggi potrebbe es-
sere rafforzata proprio a seguito della sentenza. Siccome eÁ stato detto che
eÁ un po' contraddittorio, paradossale riconoscere l'estraneitaÁ della Libia
come Stato e nello stesso tempo richiedere a questo Paese il pagamento
dei danni alle famiglie, ricordo che era stata trovata una strada che
oggi, dopo la sentenza, potrebbe essere piuÁ facile percorrere, quella di
creare un fondo di carattere internazionale per indennizzare le vittime di
grandi disastri ai quali non sia attribuibile una paternitaÁ. In questo
modo, versando un dollaro gli Stati Uniti, 5.000 lire lo Stato italiano e in-
vitando Gheddafi a versare molto di piuÁ, si potrebbe trovare una solu-
zione. Pregherei, allora, di ristudiare questa soluzione che era stata abboz-
zata qualche anno fa e che era stata stroncata percheÂ da una parte e
dall'altra si diceva che cioÁ avrebbe significato o un riconoscimento di re-
sponsabilitaÁ, oppure un andare a cercare delle strade molto complesse.

Vorrei poi ricordare che ± se non ci saranno rinvii ± domani Ghed-
dafi saraÁ artefice di una importante riunione alla Sirte per cercare di dare
il via ad un progetto, su cui certamente le difficoltaÁ non mancano, ma che
ha una sua validitaÁ: il cosiddetto progetto dell'Unione africana, con cui si
attuerebbe il superamento dell'Organizzazione dell'unitaÁ africana, andando
ben al di laÁ della cooperazione. Non so se questo progetto saraÁ realizza-
bile, in quanto andrebbe ad urtare contro moltissimi interessi di varia na-
tura in Africa, che certamente non tollerano iniziative che rendano piuÁ dif-
ficile la cosiddetta neocolonizzazione del continente

Recentemente siamo stati in Libia con una delegazione dell'Unione
interparlamentare; abbiamo riscontrato, intanto, una notevole soddisfa-
zione per la politica che il Governo ha condotto e, specificamente, per
l'attivitaÁ che il sottosegretario Serri va dispiegando con riferimento ad al-
cuni paesi, in particolare il Sudan, tra i piuÁ caldi e difficili del continente
africano.

PIANETTA. Anch'io ho presentato un'interpellanza sul caso Tele-
kom, in data 22 febbraio. Lei scrive nella relazione letta alla Camera
che il rapporto contrattuale stretto con Telekom Serbia fu il risultato di
una decisione intervenuta nell'ambito dell'assoluta autonomia in cui si
muovono le aziende dei nostri sistemi economici. Devo peroÁ rilevare
che la STET era una societaÁ pubblica, nel cui consiglio d'amministrazione
sedevano dei membri nominati dal Governo. Anche questa eÁ politica
estera, si tratta di interessi nazionali.
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Credo ± lo dico assolutamente in termini non polemici ± che lei non
fosse stato informato delle lettere inoltrate alle Repubbliche baltiche, peroÁ,
per quanto riguarda gli aspetti di politica estera, credo che lei sia infor-
mato sull'attivitaÁ che l'ENI sta svolgendo o ha svolto, per esempio, in
Iran. Quindi, si tratta di una dimensione piuÁ ampia di politica estera, di
salvaguardia degli interessi nazionali. Anche questa eÁ politica estera.

Ritengo che la mia interpellanza debba avere, analogamente agli atti
di sindacato ispettivo presentati dai colleghi, risposte piuÁ esaurienti. Lo
dico in termini assolutamente non polemici bensõÁ estremamente costruttivi,
percheÂ ± ripeto ± si tratta di avvicinarsi con un approccio assolutamente
ampio alla politica estera, come fanno altri Paesi europei ed extraeuropei.

La ringrazio per l'ampia illustrazione che lei ha, invece, reso per
quanto riguarda tutti gli aspetti della politica internazionale del nostro
Paese, anche in riferimento alla conferma degli stretti legami operativi
con gli Stati Uniti d'America.

Se lei permette, vorrei rivolgerle una domanda su un argomento che
non eÁ stato toccato da alcun intervento in questa Commissione. Premesso
che noi avremmo gradito che lei fosse presente in Commissione affari co-
stituzionali (poi eÁ invece intervenuto il Sottosegretario competente), in
sede di esame del disegno di legge sull'esercizio del diritto di voto nella
circoscrizione estero, vorrei sapere se il Ministero degli esteri eÁ in grado
di garantire, in caso di approvazione di questo disegno di legge, il corretto
svolgimento delle operazioni di voto degli italiani residenti all'estero. Le
chiedo inoltre se abbiate giaÁ pensato a come realizzare un rapporto opera-
tivo con altri Stati per l'attuazione di tale legge, anche con riferimento alla
possibilitaÁ di sviluppare un'azione elettorale corretta.

Lo dico con grande sensibilitaÁ e con quel pragmatismo col quale lei
ha chiuso il suo intervento, percheÂ credo che sull'argomento non ci debba
essere ± come eÁ stato dichiarato anche in Commissione affari costituzio-
nali ± una strumentalizzazione da parte dei partiti in questo momento.

La prego, signor Ministro, di chiarire, con un atteggiamento di grande
correttezza e concretezza, lo stato dell'arte su questo tema cosõÁ delicato,
senza paura di strumentalizzazioni neÂ da parte della maggioranza neÂ da
parte dell'opposizione. Sarebbe un atto di grande correttezza, percheÂ se
dovremo prendere atto che ci sono delle difficoltaÁ oggettive lo faremo
tranquillamente, senza alcuna strumentalizzazione.

PRESIDENTE. Credo che lo svolgersi della discussione abbia dimo-
strato come sia stato ancora una volta utile inquadrare lo specifico in un
contesto piuÁ ampio.

Per quanto riguarda lo specifico, ritengo che, se nella vicenda della
Telekom Serbia vi sono state scorrettezze o malversazioni, il loro accerta-
mento spetti prevalentemente alla magistratura. A noi interessa soprattutto
il quadro di politica internazionale.

Non a caso, il fulcro dei colloqui avuti dal Ministro a Washington eÁ
rappresentato dalla NATO. Vorrei dire qualcosa in merito, anche come
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membro della delegazione parlamentare all'Assemblea dell'Atlantico del
Nord.

Ricordo che a partire dal 1989 siamo usciti dal contesto internazio-
nale della guerra fredda e siamo entrati nella fase della sicurezza collet-
tiva; questo, tra l'altro, vuol dire che gli avversari di un momento ±
come potevano essere i serbi in occasione dell'intervento nel Kosovo ±
possono diventare in un secondo momento le vittime, cioeÁ si tratta di
un'azione erga omnes. Quindi, se la NATO vuole mantenere una sua rile-
vanza deve attrezzarsi da questo punto di vista.

Una conseguenza del mutato contesto internazionale eÁ quella di un'a-
pertura della NATO ± per caritaÁ, con le cautele da rispettare nei riflessi
dei rapporti con la Russia ± a nuovi Stati membri, nel segno di una gra-
duale trasformazione che, senza rinnegare l'articolo 5 del trattato istitutivo
e la funzione di alleanza, proietti la NATO nella direzione della sicurezza
collettiva.

Un'altra conseguenza eÁ l'attenzione all'aspetto della collegialitaÁ. Il
Governo e il Parlamento italiani nel corso della guerra del Kosovo ma an-
che in altre occasioni (ricordo la questione della scelta delle armi, recen-
temente discussa) hanno piuÁ volte richiamato il principio della collegialitaÁ.
Le decisioni politicamente rilevanti devono essere assunte col metodo del
consenso nel Consiglio atlantico.

Avrei apprezzato di piuÁ l'intelligenza del mio amico Giovanni Russo
Spena se, nel corso del conflitto in Kosovo, avesse dato atto al Governo
italiano di portare avanti una politica improntata a questa sensibilitaÁ e alla
capacitaÁ di richiamare...

RUSSO SPENA. Ne ho dato atto, ma non per quanto riguarda la stra-
tegia.

PRESIDENTE. Lei ne daÁ atto oggi, ma, come nei giochi a quiz, «la
prima risposta eÁ quella che conta».

Di fatto, occorre riconoscere che in quella fase c'eÁ stato un continuo
fuoco contro la politica estera italiana, senza distinzioni e, fra l'altro,
senza una risposta ad un interrogativo di fondo, cioeÁ cosa si deve fare
quando sono in atto delle stragi. Se non si eÁ avuta la capacitaÁ di prevenire,
qualche altra risposta bisogneraÁ pure che venga data.

Un'altra questione, che si riferisce sempre alla NATO, riguarda la sua
struttura e la nostra partecipazione effettiva. Da questo punto di vista, noi
sappiamo di essere egregiamente rappresentati a livello di vertice dall'am-
miraglio Venturoni e, adesso, dal ministro Minuto Rizzo, come Vice Se-
gretario. Scendendo, peroÁ, a livello medio, siamo fortemente sottorappre-
sentati e questo eÁ un fenomeno oggettivo. Potrei fornire cifre
estremamente, drammaticamente significative da questo punto di vista, se-
natore Jacchia.

JACCHIA. Io tentenno sul «drammaticamente».
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PRESIDENTE. Intendo dire che il nostro Paese deve avere un peso
proporzionato a quello che rappresenta all'interno delle strutture organiz-
zative; se cioÁ non avviene, magari non eÁ una tragedia, neÂ un dramma, ma
sicuramente un problema.

In materia di partecipazione alle spese dell'Alleanza, lei, signor Mi-
nistro, ha fatto un accenno ad una sollecitazione americana ad una mag-
giore contribuzione dell'Europa. La risposta puoÁ essere positiva, a condi-
zione che a maggiori contributi corrisponda un peso decisionale maggiore.
Su questo punto abbiamo qualche difficoltaÁ di discussione con i nostri
principali alleati. Il problema vero in questo momento eÁ che eÁ in atto
una transizione, che io ritengo necessaria per l'Europa e utile alla stessa
NATO, verso un rafforzamento del polo europeo nel momento in cui que-
sto si daÁ una propria difesa. Possiamo discutere di paletti e di distinzioni
con cui avviene questo processo, ma il fatto che per la prima volta a par-
tire dal fallimento della CED si crei un polo europeo determina un rap-
porto piuÁ adulto con gli Stati Uniti. E, come sempre, un mutamento di
equilibri di potere, anche se originariamente auspicato dagli stessi Stati
Uniti, eÁ un qualcosa non facile da accettare; eÁ un po' come quando i nostri
figli abbandonano la casa paterna e mettono su casa da soli, guadagnando
in proprio, per cui ci si deve mettere d'accordo in altri termini su quelli
che devono essere gli appuntamenti comuni, senza che per questo venga
meno il legame.

Sullo «Scudo» non ho molto da dire, percheÂ sono perfettamente d'ac-
cordo con quello che ha detto il Ministro. La mia impressione eÁ che il
vero problema oggi sia quello della non proliferazione delle armi nucleari.

PORCARI. Sono problemi legati!

PRESIDENTE. EÁ proprio a questo che volevo arrivare. I due pro-
blemi sono collegati nel senso che la questione dello «Scudo» eÁ affronta-
bile nella misura in cui corrisponde alla soluzione o al contenimento del
problema della proliferazione, e non diventa invece ± e qui sono preziose
le parole del Ministro degli affari esteri ± un elemento irritante nei rap-
porti con la Russia e con la Cina. Infatti, la vera sfida di questa fase sto-
rica eÁ quella di non perdere altro tempo, di non avere fasi di ritorno a di-
namiche di tipo bipolare, che storicamente si sono concluse e che quindi
postulano una logica diversa che eÁ quella della sicurezza collettiva.

PORCARI. Signor Presidente, vorrei scusarmi per il fatto che il mio
cattivo udito mi ha fatto mal comprendere che il sottosegretario Serri era
in perfetta assonanza con il Ministero: laddove, avendo il Ministero vie-
tato un volo, lui ha detto che la cosa si riferiva al futuro.

PRESIDENTE. Lui ha fatto riferimento al Ministro: il Ministro e il
Ministero sono due cose diverse!

PORCARI. Per me sono esattamente la stessa cosa.
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PRESIDENTE. Purtroppo non eÁ cosõÁ per tutti.

PORCARI. Il Ministro eÁ responsabile del Ministero per cui, se c'eÁ
stato un lapsus solo formale nel mio dire pronunciando la parola Ministro,
mi correggo per cortesia e diroÁ soltanto Ministero. C'eÁ una perfetta asso-
nanza: il Ministero ha vietato il volo e il sottosegretario Serri, perfetta-
mente d'accordo, ha detto che per il futuro bisogneraÁ cambiare le cose.
Avevo capito male?

Premesso questo, l'ultimo chiarimento del Presidente mi trova in
buona parte d'accordo se non in una piccola frase; e mi risparmia di par-
lare del problema dello «Scudo». Sono d'accordo che i due problemi sono
collegati e che, pur essendo superato o accantonato per un certo periodo di
tempo il timore che si debba avere una difesa antimissilistica rivolta con-
tro le grandi potenze nucleari o contro quelli che erano un tempo i nemici
tradizionali, il problema rimane. Per cui mi domando se da parte del Go-
verno italiano non si debba svolgere un'azione molto chiara su questo
punto. Noi siamo d'accordo ± e d'altronde mi sembra cosõÁ impostata la
differenza tra il progetto Reagan e il progetto Bush ± sul fatto che oggi
il mondo sia esposto ad attacchi di sorpresa da diversi punti di prove-
nienza. Questo mi sembra molto importante e mi domando percheÂ l'Eu-
ropa non abbia operato e sottolineato questa distinzione; forse eÁ percheÂ
l'Europa si sente al riparo dagli attacchi terroristici ± chiamiamoli cosõÁ
± o dagli attacchi di provenienza non «classica» in senso storico.

Un brevissimo accenno voglio poi fare al problema della Telekom
Serbia, parlando nella mia autonomia di parlamentare. EÁ questo un caso,
a mio modesto avviso, lo dico al ministro Dini che ben conosce la lingua
inglese, di have the cake and eat it too. Noi abbiamo, da un lato, finan-
ziato e garantito una forte liquiditaÁ al Governo serbo, un Governo che giaÁ
allora era screditato, affincheÂ continuasse una certa politica. E mi sorpren-
dono le difese di quel regime che ho qui ascoltato (forse anche in questo
caso il mio udito eÁ stato difettoso); siamo forse alla vigilia dell'arresto di
Milosevic ed ancora si discute se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male
ad intervenire nel 1997 con l'acquisto del 29 per cento di Telekom Serbia,
a sostegno finanziario di quel regime, quando poi siamo stati, grazie anche
all'appoggio dell'opposizione, fedeli alleati della NATO mettendo a di-
sposizione le nostre basi e dimostrandoci veramente coerenti (cosa che
non sarebbe stata possibile se una parte politica della allora maggioranza
fosse riuscita nel suo intento di affondare il Governo con il suo voto con-
trario. Tentativo fallito grazie al voto favorevole dell'opposizione!). L'Ita-
lia ha consentito l'intervento in Kosovo e si eÁ dimostrata fedele alleata.
Tra la nostra fedeltaÁ come alleati e la nostra imprevidenza ± se cosõÁ posso
dire ± come finanziatori di Milosevic, rimane questo punto che io sottoli-
neo solo sotto il profilo politico. Gli altri profili, come ha giaÁ detto il pre-
sidente Migone, non ci riguardano; ci possono riguardare nella libertaÁ di
discussione che c'eÁ in quest'Aula, ma non tecnicamente, neÂ operativa-
mente.
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Peraltro, siccome il senatore Russo Spena, lo dico sine ira et studio,
ha sollevato il problema della cooperazione, vorrei esprimere il mio punto
di vista su questo problema. Ritengo che, tra il testo che era uscito da que-
sta Commissione e dall'Aula del Senato, che dava un'autonomia gestio-
nale e amministrativa alla costituenda Agenzia per la cooperazione, e il
testo che eÁ uscito dalla Camera ci sia la stessa differenza che c'eÁ tra il
testo sul conflitto di interessi uscito dal Senato e quello rivisto dalla Ca-
mera, in quanto eÁ stato totalmente stravolto. A seguito dello stravolgi-
mento, ci sono da considerare due aspetti, uno politico e l'altro tecnico.
L'aspetto politico eÁ che si eÁ aumentata, a mio avviso smisuratamente,
ma lo dico comunque nel massimo rispetto dell'opinione altrui (che con-
testo, ma che rispetto), la competenza anche politica della nuova Agenzia
e della persona che alla medesima eÁ preposta. Quindi si eÁ data una capa-
citaÁ di indirizzo e di gestione politica laddove in realtaÁ doveva esserci sol-
tanto una gestione amministrativa sotto la guida diretta ± politica ± del
Ministro degli affari esteri, che fissava gli indirizzi e operava le scelte.

Il secondo punto ± che non riguarda me ma il Ministro ± eÁ quello
della conformitaÁ di questo nuovo testo alla legge di riforma della pubblica
amministrazione. Mi sembra che su tale aspetto si siano appuntate le ri-
flessioni, e da esso scaturiscano i tempi di riflessione relativi, da parte del-
l'Amministrazione. Questa eÁ una cosa che intendevo evidenziare, sottoli-
neando anche il desiderio che, se agenzia deve sorgere, questa agenzia
deve essere amministrativa e non politica, non si possono creare due Mi-
nisteri degli esteri. Anche la Francia ha avuto per un certo periodo il Mi-
nistero della cooperazione ai tempi di De Gaulle e di Pompidou; ma ± non
vorrei sbagliarmi ± credo che adesso non esista piuÁ o per lo meno non ab-
bia piuÁ la direzione politica affidatagli al tempo di Foccard.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire di affrontare questo tema, sollevato
dal senatore Porcari ma anche dal senatore Russo Spena, in una occasione
specifica percheÂ vale la pena di approfondirlo.

SCALFARO. Ringrazio il Presidente per aver disposto questa seduta.

Un grazie molto speciale anche al Ministro degli esteri, del quale ho
seguito con grande piacere la relazione. Questa Commissione, della quale
ho l'onore di far parte da breve tempo e che ammiro per la serenitaÁ di
valutazioni e per i rapporti di grande rispetto reciproco che la contraddi-
stinguono, poche volte riesce ad avere dei momenti alti. Questo eÁ un mo-
mento alto. Una visione della politica internazionale di tale ampiezza, una
relazione cosõÁ dettagliata da parte del Ministro sui suoi incontri con i
nuovi responsabili della Russia e degli Stati Uniti mi sembrano elementi
di grandissimo pregio, di cui sono veramente molto grato.

Vorrei molto brevemente esprimere alcune osservazioni. Penso che
questo tema della pace, come si diceva all'epoca della contrapposizione
dei due blocchi, che oggi viene chiamato giustamente tema di sicurezza,
avraÁ una sua stabilitaÁ in futuro ± me lo auguro ± quando saranno piuÁ d'una
le grandi potenze nel mondo, percheÂ il controllo e l'equilibrio tra le grandi
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potenze offrono una garanzia per le alleanze. Conosco questa politica, ini-
ziata dal 1946-1948, nei confronti degli Stati Uniti peroÁ, come principio,
che vi sia una sola grande potenza eÁ una situazione di passaggio che si
regge con qualche fatica e che merita attenzione percheÂ nessuno eÁ infal-
libile al mondo.

Ho apprezzato molto le osservazioni di dettaglio sul tono delle con-
versazioni. So per esperienza, per aver lavorato insieme al Ministro degli
esteri quando era Presidente del Consiglio, quale sia la sua duplice bra-
vura in primo luogo nel prepararsi agli incontri sia interni che internazio-
nali approfondendo la conoscenza dei problemi e, in secondo luogo, nel
riferirne con precisione assoluta nelle sedi istituzionali. Del Ministro ap-
prezzo molto anche la dignitaÁ con cui si muove nei rapporti e nei colloqui
che intrattiene con il nostro maggiore alleato. Sottolineo questo aspetto
percheÂ nasce dal presupposto della paritaÁ di tutti gli Stati membri nella
partecipazione all'Alleanza. Nella mia responsabilitaÁ passata, dovetti sot-
tolineare alcuni momenti di stato di sofferenza su questo tema, soprattutto
in occasione della guerra nei Balcani, quando alcune sortite, che forse
erano piuÁ formali che sostanziali, sembrarono contraddire questo presup-
posto di paritaÁ di condizioni e di dignitaÁ tra gli alleati.

Ancora un'osservazione sul tema della NATO e della Russia. Credo
sia saggio non mettere la Russia nella condizione psicologica di sentirsi in
qualche modo accerchiata. Penso in questo momento in particolare ± ne
faroÁ cenno dopo, signor Ministro ± all'Ucraina. Non vorrei peroÁ che qual-
che nostra astensione eccessiva finisse per ottenere anche un risultato
meno apprezzabile. Infatti, che la Russia abbia, per una tradizione passata,
un rapporto un po' particolare e tendenzialmente una posizione vorrei dire
paterna ± cosõÁ non dico nulla di offensivo ± nei confronti dei Paesi che
facevano parte dell'Unione Sovietica, ma che soprattutto sono molto vicini
eÁ cosa nota, basterebbe pensare alla Bielorussia. Credo pertanto che, pur
difendendo ad oltranza la giusta esigenza che la Russia non si senta poli-
ticamente e psicologicamente in condizioni di essere accerchiata, sia an-
che opportuno tutelare le aspirazioni alla sicurezza dei Paesi confinanti.
Questa impostazione richiede indubbiamente delicatezza e bravura poli-
tica, ma senza dubbio va condivisa.

DE ZULUETA. Sono state dette moltissime cose e ho poco da ag-
giungere.

Per quanto riguarda l'affare Telekom, prendo atto dell'estraneitaÁ del
Ministero alle trattative. Posso solo dire che forse questa estraneitaÁ eÁ stata
un peccato, di cui mi rammarico, percheÂ forse le cose sarebbero andate
diversamente se ci fosse stato un coinvolgimento del Governo. Questa,
peroÁ, eÁ una considerazione molto a margine e concordo con il Presidente
che questo saraÁ un argomento per la magistratura.

Non vorrei peroÁ che queste ombre danneggiassero in qualche modo i
rapporti con la Serbia e la Federazione jugoslava, percheÂ la posta in gioco
eÁ per noi altissima, percheÂ avevamo, e spero abbiamo ancora intatto, un
capitale di credibilitaÁ in quell'area.
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Lei, signor Ministro, ha poi accennato al Montenegro. Credo che al
riguardo occorra mantenere alta l'attenzione. Vorrei sapere se eÁ ancora
in atto il finanziamento diretto al bilancio del Montenegro da parte del
Governo degli Stati Uniti, che credo fosse di 25 milioni di dollari, percheÂ
in caso contrario si avrebbe non dico una sanzione alle velleitaÁ di indipen-
denza di quel Paese, ma quanto meno un rischio.

Per quanto riguarda il Kosovo, lei ha parlato delle elezioni e della
differenza di vedute con il suo collega Powell sulla data del voto. Credo
che lei avesse ragione nel sottolineare i rischi che si correrebbero nel caso
non si definisse, prima del loro svolgimento, il quadro costituzionale ±
cioeÁ le funzioni di chi verraÁ eletto, nell'ambito dei ruoli territoriale e fe-
derale ± entro il quale si dovranno svolgere queste elezioni. Di qui l'im-
possibilitaÁ che queste si svolgano troppo presto. Bisogna pertanto adope-
rarsi in seno alle organizzazioni impegnate in quei territori affincheÂ sia
chiarito questo aspetto prima delle elezioni e non dopo.

Riprendo poi il concetto di pragmatismo, a cui lei si eÁ richiamato in
conclusione del suo intervento. Si tratta certamente di una virtuÁ, peroÁ a
volte anche di una debolezza. Per esempio, dal punto di vista pragmatico
eÁ stato evidentemente non produttivo il bombardamento che inglesi e ame-
ricani hanno attuato nei cieli di Baghdad, in quanto non ha affatto risolto
il problema e non ha chiarito i termini di una politica di contenimento, che
pare sia la prioritaÁ mediorientale del Governo americano, soprattutto per
consentire quei controlli che, nel bene e nel male, quando ci furono le
ispezioni, hanno consentito la distruzione di un numero maggiore di
armi rispetto a tutti i bombardamenti del 1991.

Fu accertato dall'Agenzia atomica che l'Iraq, dopo il periodo dei con-
trolli, non aveva piuÁ capacitaÁ nucleari. Leggo sui giornali tedeschi che
forse questo Paese oggi eÁ di nuovo in condizione di sferrare un attacco
atomico. Per cui, pragmaticamente la linea di rottura con l'Iraq eÁ stata
controproducente dal punto di vista della sicurezza dell'area. Non solo.
Credo che non a caso il bombardamento alla periferia di Baghdad sia av-
venuto il giorno prima dell'arrivo a New York del Ministro degli esteri
iracheno, che doveva affrontare in quella sede la questione della ripresa
delle ispezioni. Non so quale sia l'esito di questo dialogo.

Infine, pragmaticamente non vedo l'utilitaÁ di aver bloccato il volo in
partenza per Baghdad per l'invio di aiuti di carattere umanitario. Si tratta
di un elemento controproducente nei confronti della nostra opinione pub-
blica, che unanimemente eÁ rimasta sconcertata. Sostengo anch'io la propo-
sta del senatore Serri, nel senso che davvero in questi frangenti dobbiamo
adottare una prassi molto piuÁ autonoma, cioeÁ informare e non aspettare,
altrimenti si rimane ostaggi di decisioni molto difficili da spiegare alla no-
stra opinione pubblica.

Mi auguro che nella discussione sulla Palestina lei abbia potuto sot-
tolineare l'importanza di quanto ha detto in questa sede, cioeÁ la necessitaÁ
di un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea nella soluzione della
questione palestinese, necessitaÁ da lei giaÁ sottolineata davanti a Solana e
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Kofi Annan in occasione dell'incontro in Egitto. Tale aspetto eÁ un po'
scomparso dall'orizzonte ed eÁ importante che sia ripristinato.

L'ultima considerazione riguarda il disarmo. Mi preoccupo quando si
sostiene che sia un dovere morale abbandonare il concetto di «mutua di-
struzione assicurata», percheÂ abbandonare il principio base del disarmo
potrebbe essere molto pericoloso in quanto se una sola potenza si equipag-
gia di uno scudo antimissilistico l'equilibrio si rompe.

PRESIDENTE. Restituisco la parola al ministro Dini per la replica.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, vorrei soffer-
marmi in primo luogo sulle tematiche poste dagli interroganti, in partico-
lare per quanto riguarda la questione STET-Telekom.

Il senatore Servello ritiene le mie risposte insoddisfacenti. Credo che
la memoria che ho illustrato stamani alla Camera contenga tutto quello
che possiamo dire su questa faccenda in questo momento come Governo.
La mia reazione eÁ stata di sorpresa quando il giornale «la Repubblica» ha
tirato fuori quest'inchiesta e quest'indagine e, interpellato, ho dichiarato la
mia non conoscenza dei fatti, la mia estraneitaÁ, percheÂ quel giornale vo-
leva insinuare una presenza, mia o del Governo, nelle trattative e quindi,
se ci fossero state delle irregolaritaÁ, una responsabilitaÁ del Ministro o del
Governo. Io intendevo assolutamente escludere, con una prima dichiara-
zione, che il Governo o io personalmente avessimo mai trattato questa ma-
teria, percheÂ la societaÁ STET non ha mai chiesto al Governo un intervento
a suo favore presso le autoritaÁ di Belgrado, neÂ queste hanno mai sollevato
la questione con il Governo italiano, e tantomeno con il Ministro degli af-
fari esteri.

Quindi, c'eÁ stata estraneitaÁ alla trattativa e alle sue conclusioni, come
del resto avviene in tutte le trattative condotte dalle nostre imprese. Il Go-
verno, il Ministero degli esteri, gli ambasciatori non interferiscono neÂ par-
tecipano alla definizione dei contratti. Non eÁ nostro compito, mentre eÁ
compito del Governo e del mio Ministero accompagnare le nostre imprese
quando esse ritengono che l'interessamento del Governo possa aprire la
strada alla conclusione delle trattative che esse hanno in corso. Lo fac-
ciamo comunemente ogni qualvolta ci viene richiesto, percheÂ questo rien-
tra nella promozione del sistema Italia e quindi delle nostre imprese. In
questo caso, non c'eÁ stato nulla del genere.

La domanda che viene posta con maggiore insistenza eÁ: come ha
fatto il Governo a non seguire la faccenda e a permettere che l'operazione
fosse condotta in porto, tanto piuÁ considerato quello che Milosevic ha
fatto in Kosovo e i problemi che poi abbiamo avuto?

I due eventi sono avvenuti in tempi completamente distinti. Addirit-
tura mi si dice che la STET ha iniziato questa trattativa ± peroÁ lo dob-
biamo chiedere alla stessa STET ± nel 1994 o nel 1995 con i primi con-
tatti per vedere quali fossero le possibilitaÁ di entrare nel sistema delle
telecomunicazioni e che, poi, questi negoziati sono continuati, in partico-
lare nel primo semestre del 1997, successivamente, quindi, all'abrogazione
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delle sanzioni nei confronti della Serbia. Addirittura, come ho annotato
nella memoria, l'Unione europea aveva ripristinato le preferenze genera-
lizzate a favore della Serbia, con cioÁ incoraggiando e rendendo piuÁ facili
i rapporti commerciali ed economici tra la Serbia e i Paesi dell'Unione
europea. Dunque, quando la trattativa eÁ stata portata avanti non c'erano
controindicazioni tali da indurre il Governo ad intervenire e a porre un
veto all'operazione. Come ho dichiarato, quindi, il Governo non ha neÂ me-
riti neÂ demeriti, in quanto non eÁ intervenuto poicheÂ il suo intervento non eÁ
stato richiesto. A quell'epoca non c'erano controindicazioni, tant'eÁ che ±
come ho rilevato nella mia memoria e come eÁ stato ricordato dal senatore
Vertone Grimaldi e da altri ± la STET in quel periodo era in concorrenza
con altre due societaÁ, una pubblica e l'altra meno, una francese e una te-
desca, per l'acquisizione di una partecipazione in Telekom Serbia. Del re-
sto, altre societaÁ hanno acquisito all'epoca partecipazioni in societaÁ serbe,
concludendo contratti addirittura anche nel periodo in cui nei confronti
della Serbia erano ancora in vigore le sanzioni. L'Italia questo non l'ha
fatto.

Sono stato a Belgrado due volte nella mia vita, come eÁ scritto nella
relazione, e certamente non mi potrei permettere di mentire davanti al Par-
lamento, mai e poi mai: una volta, nel 1996, per condurre un'operazione
politica, il cui merito ci eÁ stato riconosciuto, che portoÁ poi alla missione
Gonzales per la revisione e il nuovo conteggio dei voti nelle elezioni am-
ministrative; un'altra volta, nel dicembre 1997. Non ho avuto altri contatti
e ± ripeto ± nessuno mi ha mai parlato dell'operazione che la STET ha
portato avanti e ha concluso direttamente con Telekom Serbia e con il Mi-
nistro delle privatizzazioni serbe.

Pertanto, tutto questo si svolse nel periodo in cui era in atto un ten-
tativo di aiutare la Serbia anche nel processo di democratizzazione. In ef-
fetti, tutti i nostri sforzi in quel periodo, anche nei riguardi di Milosevic,
erano intesi a far accettare regole democratiche, in particolare il rispetto
delle opposizioni, la libertaÁ di stampa, l'uguaglianza di accesso e la non
vessazione nei riguardi delle opposizioni, con le quali avevamo avuto rap-
porti molto «seguiti» e molto corretti. Dunque, non si eÁ trattato di doppio
gioco; c'era soltanto una linea precisa da portare avanti per indurre la Ser-
bia a seguire la via della democratizzazione. Questo non significava che la
vicinanza nei riguardi del Governo serbo impedisse al Governo italiano di
avere contatti «seguiti», con visite e rapporti con le opposizioni serbe.

La prima volta che sono andato a Belgrado ho incontrato il Ministro
degli esteri e il signor Milosevic, ma ho anche incontrato nella nostra am-
basciata i capi dell'opposizione serba, che poi sono venuti in Italia. Con
essi abbiamo svolto manifestazioni e conferenze stampa a questo riguardo.
Abbiamo dato visibilitaÁ internazionale a forze democratiche che evidente-
mente volevamo fossero rispettate.

Non conosco e non conosciamo le ragioni per le quali «la Repub-
blica» ha tirato fuori queste vicende e vorrei che potessero essere cono-
sciute. Sul momento, ebbi occasione di affermare che era chiaro ± mi
sembrava evidente ± che quegli articoli non potevano essere frutto del-
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l'immaginazione di nostri eccellenti giornalisti, che evidentemente ave-
vano ricevuto dei pezzi di carta da fonti non identificate. Certamente nes-
sun giornalista puoÁ pensare di ricomporre tutte le vicende di una situa-
zione cosõÁ complessa. Ma quando mai!

Ricordo anche ± l'ho giaÁ detto ai giornali e lo ripeto anche in questa
sede ± gli indubbi tentativi di dissuasione nei riguardi del Governo italiano
e in particolare nei miei confronti per la posizione che avevamo preso
prima del conflitto del Kosovo. Noi a Rambouillet abbiamo cercato fino
in fondo di convincere le parti ad un'intesa che avrebbe prevenuto i bom-
bardamenti della NATO, come del resto anche gli americani hanno cer-
cato di fare a loro modo. C'eÁ stato in quel periodo, specialmente una volta
iniziati i bombardamenti, il tentativo, sempre del Governo italiano, di cer-
care di porre fine ai bombardamenti e di trovare una soluzione pacifica: di
questo credo che dobbiamo essere orgogliosi, e d'altronde era questa la
posizione espressa anche dal Parlamento.

La nostra posizione poteva non piacere, concretizzandosi nella insi-
stenza percheÂ non si colpissero obiettivi civili e ci si limitasse invece
agli obiettivi militari e nella proposta di una tregua nel periodo della Pa-
squa, da utilizzare per vedere se fosse possibile riprendere il dialogo e
giungere al «cessate il fuoco». Queste nostre prese di posizione forse
non sono state apprezzate dai «manovali» della CIA che operano a
Roma e di cui abbiamo nomi e cognomi, dei quali so che facevano pro-
paganda contro il Ministro degli affari esteri e contro la posizione del Go-
verno; cosa di cui mi lamentai con il Segretario di Stato americano, il
quale escluse ogni interferenza di questo tipo, anche se invece noi sap-
piamo che c'erano atteggiamenti del genere. Riguardo alla posizione del-
l'Italia nei riguardi della vicenda del Kosovo, credo che il nostro Governo
possa veramente essere orgoglioso.

SERVELLO. Forse la chiave puoÁ essere trovata a Bruxelles, o a
L'Aja!

DINI, ministro degli affari esteri. In ogni caso, non credo che si
possa pensare che sia possibile difendere e promuovere l'interesse nazio-
nale difendendo sempre e accogliendo ciecamente le posizioni di un altro
Paese, anche se questo eÁ il Paese piuÁ importante. L'interesse nazionale si-
gnifica quindi discutere; siamo amici e con gli amici discutiamo. Questa eÁ
la cosa che credo dobbiamo fare e l'abbiamo fatta.

SERVELLO. Questo lo abbiamo sempre sostenuto anche noi.

DINI, ministro degli affari esteri. Lo abbiamo fatto: puoÁ piacere o
meno, peroÁ una volta che la decisione della guerra fu presa da parte della
NATO, a seguito della constatazione che non era stato possibile raggiun-
gere un accordo, l'Italia ha fatto la sua parte dall'inizio fino in fondo,
senza esitazioni.
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PORCARI. Grazie a noi! Grazie all'opposizione che ha dato i voti
necessari!

DINI, ministro degli affari esteri. Ringrazio tutti e soprattutto ringra-
zio il Governo. Comunque il nostro contributo eÁ stato riconosciuto.

Senatore Valentino, lei chiedeva se abbiamo saputo tutto a cose fatte.
Le rispondo che effettivamente abbiamo saputo a cose fatte della tratta-
tiva. Nel mese di febbraio avevamo ricevuto dal nostro ambasciatore a
Belgrado informazioni su alcune voci secondo cui la STET stava portando
avanti questa trattativa, che forse si sarebbe concretizzata. Nelle trattative
non siamo peroÁ entrati in alcun modo, neÂ avremmo mai dovuto farlo.
Tanto piuÁ che in questa occasione neÂ la STET, neÂ le autoritaÁ serbe hanno
mai chiesto al Governo italiano un minimo di partecipazione o di inter-
vento. Quindi, la congruitaÁ o la correttezza dell'operazione noi non le co-
nosciamo, come non conosciamo alcuna delle operazioni condotte dalle
imprese italiane all'estero. Se poi vi siano state commissioni, tangenti re-
lative a questa vicenda, saraÁ la magistratura ad accertarlo esaminando i bi-
lanci della STET per vedere come stanno le cose. Io saroÁ ben lieto di sa-
pere come sono andati i fatti.

Ribadisco, senatore Valentino, che sono stato solo due volte in Jugo-
slavia, ma in nessun caso, neanche dalle autoritaÁ serbe, mi eÁ stato detto
qualcosa su questo contratto. Aggiungo che, a quanto mi consta, il Go-
verno americano non si eÁ mai lamentato con il Governo italiano per il
fatto che la STET aveva fatto questa operazione, percheÂ in quel momento
non c'erano controindicazioni; tant'eÁ che poi la STET aiutoÁ anche l'amba-
sciata americana per risolvere il problema dell'installazione telefonica di
cui ho parlato.

Voglio essere veramente chiaro. Ai dubbi che possono sorgere sul se
e percheÂ abbiamo aiutato il Governo di Milosevic, devo rispondere che in
quel periodo l'orientamento era quello di intensificare gli sforzi per cer-
care di rafforzare l'economia della Jugoslavia e di darle un assetto mag-
giormente democratico, e tale orientamento era comune a tutti i Paesi.
Quello era un periodo lontano quasi due anni dalla crisi del Kosovo.
Ho riferito nella relazione che il punto di svolta fu il massacro di Racak,
in cui effettivamente ci furono azioni di repressione da parte del Governo
serbo contro i kosovari che scossero l'opinione pubblica e quindi anche
quella dei Governi.

RUSSO SPENA. La Commissione ONU dice che in gran parte fu-
rono informazioni manipolate.

DINI, ministro degli affari esteri. Questo non lo sappiamo, peroÁ
quello fu il momento in cui si dimostroÁ che non era effettivamente piuÁ
possibile andare avanti, ma dovevamo intervenire, in un modo o nell'altro,
per porre fine a quello che poteva diventare un genocidio.

Sul fatto che le societaÁ italiane che operano all'estero non avvertano
il Governo delle loro operazioni, devo rispondere che lo fanno quando cre-
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dono che l'aiuto del Governo possa essere utile alla conclusione dei con-
tratti, mai altrimenti; e questo avviene ogni giorno, per quante sono le im-
prese italiane che operano all'estero.

Senatore Milio, lei ha illustrato una serie di articoli apparsi sulla
stampa dopo la conclusione di quell'accordo, fino all'ultima parte del
1998, quando furono di nuovo imposte sanzioni contro la Serbia. Ma da
allora non ci furono piuÁ contatti: nel momento in cui inizioÁ il problema
del Kosovo cessarono i rapporti. Il Governo italiano ed io personalmente
non abbiamo piuÁ avuto alcun contatto con le autoritaÁ e con il Governo
serbo, percheÂ non era piuÁ possibile. Abbiamo trattato con Rugova, che ve-
niva in Italia e che abbiamo aiutato percheÂ rappresentava l'opposizione.

Credo quindi che la questione della Telekom debba essere conside-
rata in questa ottica e in questo quadro di riferimento, senza legarla alla
questione del Kosovo o obiettare che i soldi derivanti da questa transa-
zione sono poi serviti a pagare le pensioni o i militari invece che a coprire
gli investimenti previsti. Questo noi non lo sappiamo, ma ribadisco che
l'operazione si realizzoÁ in un periodo lontano dal momento in cui la Ser-
bia divenne inaffidabile e quindi soggetta a sanzioni.

Vorrei ora riprendere due questioni specifiche, prima di parlare degli
aspetti della politica internazionale.

In particolare, in merito al disegno di legge sulla cooperazione, mi
pare che il senatore Porcari abbia portato degli elementi di precisazione
sull'andamento della questione. Infatti, il testo che il Senato ha approvato
recepisce le richieste del Governo di modifica del testo licenziato dalla
Camera.

PRESIDENTE. Signor Ministro, eÁ meglio che non entriamo nel me-
rito, percheÂ sarei costretto a dire che questa lettura dimostra che neÂ lei neÂ
il senatore Porcari avete letto con attenzione i due testi.

DINI, ministro degli affari esteri. Un punto che il Governo riteneva
essenziale era la creazione di un'agenzia che avesse un'autonomia al di
fuori della contabilitaÁ dello Stato, un'agenzia che differisse nelle sue ca-
ratteristiche da quelle previste dalla legge n. 300. CioÁ ha portato il Mini-
stro della funzione pubblica ad intervenire su questa materia; sono stati
poi chiesti chiarimenti e noi abbiamo cercato di darli. Non voglio, peroÁ,
entrare piuÁ direttamente in questa materia della cooperazione. Le questioni
poste, gli emendamenti che sono stati presentati provengono in gran parte
dal Tesoro e dal Ministero della funzione pubblica e non tanto dal Mini-
stero degli esteri che si eÁ soltanto interessato del mantenimento di un in-
dirizzo politico nelle scelte.

Vorrei ora soffermarmi un momento sulla questione del blocco del-
l'aereo che doveva portare aiuti in Iraq. Noi seguiamo giaÁ la procedura
della notifica, senatore Russo Spena. Il senatore Serri vorrebbe che questa
procedura fosse adottata in via esclusiva, in sostituzione della richiesta di
autorizzazione per quanto riguarda i voli umanitari, ma cioÁ avviene rego-
larmente. Il blocco ± come ho avuto occasione di spiegare ad alcuni Mi-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 40 ±

3ã Commissione 91ë Resoconto Sten. (28 febbraio 2001)



nistri che si sono interessati ± questa volta eÁ arrivato dalle Nazioni Unite,
che non intendevano impedire l'invio di aiuti umanitari a Baghdad, ma ec-
cepivano che la compagnia proprietaria dell'aereo in altre occasioni aveva
trasportato armi verso Paesi nei cui confronti erano in vigore sanzioni. Le
Nazioni Unite ci hanno informato all'ultimo momento, quando qui era giaÁ
notte. Le Nazioni Unite hanno cercato non solo di dissuadere ma anche di
mettere in guardia il Governo italiano qualora avessimo permesso ad un
aereo di quella compagnia di partire, ma le persone che avevano chiesto
di partire avrebbero potuto farlo utilizzando un qualunque altro aereo.
Questa eÁ la vicenda, cosõÁ come si eÁ sviluppata. Non posso che lamentarmi
che sia andata in questa maniera. PeroÁ, siamo stati diffidati, in un certo
senso, dal permettere l'utilizzo di un aereo di quella compagnia, del cui
proprietario conosciamo nome e cognome, che potranno essere forniti al
Parlamento se lo si riterraÁ necessario.

E veniamo agli aspetti di politica internazionale. Il primo eÁ quello del
cosiddetto scudo spaziale, il National missile defence. Ho riferito che il
presidente Bush intende andare avanti; la costituzione di questo scudo eÁ
un impegno politico in cui crede e che intende mantenere. Gli Stati Uniti
sanno ± come del resto qui eÁ stato sottolineato ± che essi stessi avranno
bisogno di tempo prima che la tecnologia possa essere messa a punto. An-
cora non conosciamo lo schema del programma neÁ contro quali possibili
attacchi dovrebbe operare neÁ chi dovrebbe difendere. Questa naturalmente
eÁ una questione che dovraÁ essere esaminata successivamente. Il Governo
russo ha dichiarato che intende partecipare alla costituzione di un sistema
di difesa antimissile, se la difesa eÁ rivolta contro quei Paesi che, forse con
meno responsabilitaÁ e percheÁ meno democratici, potrebbero costruire mis-
sili che potrebbero essere rivolti contro i Paesi occidentali o addirittura
contro gli Stati Uniti: si parla dell'Iran, della Corea del Nord, eccetera.
Questo eÁ un punto che dovraÁ essere discusso. Credo, tuttavia, che nel mo-
mento in cui tali questioni saranno piuÁ chiare, le consultazioni saranno in-
tense, ampie e prolungate. Quindi, aspettiamo di vedere quale saraÁ la co-
pertura che questo sistema missilistico che gli Stati Uniti pensano di
costituire potrebbe avere.

Per quanto riguarda la Libia e la mia conversazione con il Segretario
di Stato, devo dire che in effetti non possiamo condividere che quel Paese
debba ora riconoscere una sua responsabilitaÁ diretta nella questione Loc-
kerbie; del resto ± come eÁ stato sottolineato dal senatore Corrao ± la sen-
tenza non porta a quella conclusione. Se la posizione dovesse rimanere
immutata, credo che allora le cose rimarrebbero come stanno oggi: san-
zioni delle Nazioni Unite sospese e norme abrogate e la richiesta even-
tuale di risarcimenti che non saraÁ esaudita. Tra l'altro, la Libia sostiene
che, se ci dovesse essere il risarcimento per le vittime di Lockerbie, allora
i Paesi occidentali e gli Stati Uniti dovrebbero compensare la Libia per
l'uccisione dei suoi cittadini libici causata dagli americani con i bombar-
damenti su Tripoli nel 1986. Quindi, questo saraÁ un punto del contendere
e credo che le cose rimarranno per un po' di tempo immutate, a meno che
non intervengano atteggiamenti nuovi per poter risolvere la questione.
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Credo ci sia un riconoscimento da parte di tutti i Paesi, anche degli Stati
Uniti, che una normalizzazione dei rapporti con la Libia sia un obiettivo al
quale mirare. E prendo nota della proposta, di nuovo avanzata dal senatore
Andreotti, della creazione di un fondo internazionale per risarcire le vit-
time di disastri di cui non si riesce ad attribuire la paternitaÁ. Di questo
prendiamo atto.

Per quanto riguarda la questione del voto degli italiani all'estero, sol-
levata dal senatore Pianetta, il Governo aveva avuto occasione di solleci-
tare il Parlamento a licenziare il relativo provvedimento legislativo entro il
mese di novembre o al massimo di dicembre 2000, cosõÁ da consentire al
Governo di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla nuova norma-
tiva. Il ritardo nell'iter parlamentare del disegno di legge, che sembra ora
in via di approvazione, crea obiettive difficoltaÁ per apprestare tutto quanto
eÁ necessario al fine di permettere il voto all'estero dei nostri cittadini. I
tempi sono molto stretti, ma ci pare che con l'approvazione di alcuni
emendamenti di semplificazione che sono stati presentati sarebbe ancora
possibile fare fronte agli impegni, utilizzando i dati dell'AIRE e dell'ana-
grafe consolare che abbiamo a disposizione.

RUSSO SPENA. Con quali garanzie?

DINI, ministro degli affari esteri. Non ci sarebbe la garanzia assoluta
che tutti potranno votare. Questo limite deriva dal fatto che la legge arriva
tardi.

Tra l'altro, abbiamo chiesto a tutti i consolati di bloccare le ferie a
tutto il nostro personale durante il periodo in cui si prevede che si svolge-
ranno le elezioni, ma questo non eÁ sufficiente. La legge prevedeva l'assun-
zione di un certo numero di persone a contratto per l'effettiva prepara-
zione e lo svolgimento delle operazioni di voto.

PORCARI. Questa non eÁ stata autorizzata?

DINI, ministro degli affari esteri. La legge non eÁ ancora approvata,
quindi non abbiamo potuto procedere. Se la legge fosse stata approvata
nei termini che ho indicato ci sarebbe stato tempo per indire i concorsi
per queste assunzioni. A questo punto potremo soltanto andare avanti
con una procedura semplificata.

Ritorno sulla questione Telekom solo per un momento. Qualcuno so-
stiene che c'eÁ il rischio di compromettere i rapporti dell'Italia con la Ser-
bia. In primo luogo, le dichiarazioni attribuite da «la Repubblica» a Mini-
stri serbi sono state smentite dagli stessi, che mai hanno reso
dichiarazioni, in particolare che tirassero in ballo il Ministro degli esteri
italiano. Naturalmente i giornali italiani hanno l'abitudine di non pubbli-
care le smentite o di darne notizia soltanto in una riga.

Non credo affatto che la vicenda Telekom possa danneggiare i rap-
porti con il nuovo Governo democratico della Serbia. Al contrario, posso
qui dire oggi che si svolgeraÁ presto un incontro a Belgrado tra il presi-
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dente della STET e il primo Ministro serbo nel quale si parleraÁ della par-
tecipazione italiana e di come rafforzare il ruolo degli investimenti nelle
comunicazioni. Quindi, si va verso una normalizzazione.

Effettivamente, anche loro vorranno sapere se ci sono state irregola-
ritaÁ e se le tangenti sono andate ai serbi o piuttosto agli italiani. Anche
loro vorranno sapere tutto questo e stanno effettuando indagini per accer-
tare quali sono stati i contorni dell'operazione.

Tra non piuÁ di una settimana verraÁ in visita il Vice Primo ministro
iugoslavo, che ha chiesto di incontrare il Governo e me in particolare
con lo scopo di rinsaldare i rapporti con il nostro paese, che vengono ri-
tenuti fondamentali per la Serbia e per il suo futuro.

Per quanto concerne il Medio Oriente, eÁ troppo presto per fare dichia-
razioni. La senatrice de Zulueta ha ricordato l'opportunitaÁ, cosõÁ come mi
pare abbia fatto il senatore Scalfaro, di non lasciare l'intera responsabilitaÁ
del negoziato ad un solo Paese. Mi pare che anche nell'Unione europea
sia in atto una presa di coscienza dell'intendimento di partecipare al nego-
ziato, una volta che questo saraÁ ripreso, ma cioÁ richiede unitaÁ d'intenti e di
obiettivi da parte dell'Unione europea. Debbo dire che finora i Paesi eu-
ropei sono stati tutti d'accordo su una sola cosa: che si deve ricercare la
pace. Ma nel momento in cui si deve parlare delle posizioni degli uni e
degli altri ancora non si registra un intendimento preciso su quello che do-
vrebbe essere il punto di arrivo e di mediazione dei tre grandi temi all'or-
dine del giorno: i territori, compresi gli insediamenti, i rifugiati e la que-
stione di Gerusalemme.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua ampia replica e di-
chiaro chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo ed esaurito lo
svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

I lavori terminano alle ore 17,10.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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