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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

Svolgimento di interrogazioni e delle connesse comunicazioni del Ministro degli affari
esteri sui recenti sviluppi nei Balcani e nel Medio Oriente

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni e delle connesse comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui
recenti sviluppi nei Balcani e nel Medio Oriente.

La prima interrogazione eÁ da me presentata:

MIGONE. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Per conoscere l'esito
dei concorsi per la carriera diplomatica con dati suddivisi nei periodi
1985-1990, 1990-1995 e 1995-2000, indicando la suddivisione percentuale
dei promossi per sesso e per universitaÁ di origine.

(3-04232)

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, in merito alla suddivisione percentuale in base al sesso dei vincitori
dei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica tenutisi nei tre periodi
quinquennali indicati nell'interrogazione, si fa presente che nel quinquen-
nio 1985-1989 risultarono vincitori dei concorsi di accesso alla carriera di-
plomatica 128 candidati, di cui 16 di sesso femminile, vale a dire il 12,5
per cento. Successivamente, nel periodo 1990-1994, su 133 candidati vin-
citori 17 erano di sesso femminile, ossia il 12,7 per cento circa. Negli ul-
timi cinque concorsi (1995-2000), poi, sono stati selezionati 38 funzionari
di sesso femminile, pari al 22,2 per cento dei nuovi diplomatici assunti: in
altri termini, in valore assoluto sono entrate nei ruoli della carriera diplo-
matica piuÁ donne negli ultimi cinque anni che nell'intero decennio pre-
cedente.

Con riferimento alla suddivisione percentuale dei vincitori in base
alla universitaÁ di origine, si rileva che dal 1985 al 1989 oltre il 65 per
cento dei nuovi funzionari assunti proveniva da atenei ubicati nelle cittaÁ
di Roma e Napoli, mentre Firenze rappresentava l'unico reale polo univer-
sitario alternativo di formazione per i giovani diplomatici, con oltre l'11
per cento di candidati vincitori. Nel periodo 1990-1994, poi, dalle univer-
sitaÁ di Roma e Napoli continuava a provenire oltre il 60 per cento dei vin-
citori, e l'universitaÁ di Firenze confermava la sua tradizione di centro di
formazione per la carriera diplomatica, con piuÁ dell'8 per cento dei nuovi
funzionari proveniente da questo ateneo. D'altro canto, le universitaÁ di
Milano iniziavano a costituire un ulteriore polo di attrazione in tal senso,
con quasi il 7 per cento dei vincitori.
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Infine, nel periodo 1995-2000 si eÁ assistito ad un vero e proprio mu-

tamento di tendenza quanto alla distribuzione geografica delle universitaÁ

di provenienza dei vincitori del concorso di ammissione alla carriera di-

plomatica. I giovani funzionari provenienti da Roma e Napoli, che nel de-

cennio antecedente avevano rappresentato tra il 60 ed il 65 per cento dei

candidati vincitori, sono ormai in termini relativi di poco superiori al 48

per cento. Gli atenei milanesi si affermano per contro come nuovo centro

di formazione con oltre l'11 per cento di neodiplomatici, insieme all'uni-

versitaÁ di Firenze (oltre il 9 per cento dei vincitori) e a nuove realtaÁ quali

le universitaÁ di Bologna e Trieste. PiuÁ in generale, si riscontra una mag-

giore diffusione sull'intero territorio nazionale degli atenei nei quali si for-

mano i futuri funzionari diplomatici, importante segnale, questo, di un piuÁ

elevato tasso di rappresentativitaÁ di tutte le componenti regionali del no-

stro Paese all'estero.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per le cifre forniteci, che

suggeriscono riflessioni positive sull'inversione di tendenza realizzata; tut-

tavia, esiste uno squilibrio che ancora deve essere superato sia per quanto

riguarda la composizione del novero dei vincitori in base al sesso, sia per

quanto riguarda le loro origini geografiche.

Circa il rapporto uomo-donna siamo partiti da una percentuale di pre-

senza femminile del 12 per cento e siamo arrivati adesso al 22 per cento,

una percentuale estremamente significativa, soprattutto se la confrontiamo

con la composizione del Parlamento italiano; anzi, ho l'impressione che

tale squilibrio si accentueraÁ ulteriormente con le nuove Camere (ma que-

sto lo verificheremo). Ho insegnato e ho mantenuto rapporti con un corso

di laurea in studi internazionali nell'ambito della facoltaÁ di scienze politi-

che di una universitaÁ italiana; quindi piuÁ o meno conosco ± e credo che

non ci siano grosse differenze tra Nord e Sud da questo punto di vista

± gli esiti di studio di un campione abbastanza significativo. Ormai, per

quanto concerne il successo negli studi internazionali, c'eÁ una distribu-

zione equa di risultati tra i sessi e quindi eÁ motivo di preoccupazione

che questo rapporto non sia ancora rispecchiato nel reclutamento del per-

sonale della carriera diplomatica. Mi rendo conto ± e questa eÁ un'osserva-

zione che va certamente tenuta presente ± che, oltre ad un tasso di donne

lavoratrici ancora relativamente modesto, la carriera diplomatica, che pre-

vede spostamenti e sradicamenti professionali di uno dei due coniugi (an-

che se do atto all'amministrazione di cercare sempre soluzioni che consen-

tano di mantenere l'unitaÁ familiare laddove sono due le persone che

prestano la loro opera all'interno dello stesso Ministero), presenta evidenti

difficoltaÁ in piuÁ. Detto in parole piuÁ semplici, una donna che tiene alla

prospettiva di una vita familiare ha delle remore in piuÁ se deve scegliere

di fare il diplomatico di carriera piuttosto che il dottore commercialista.

Questo eÁ sicuramente vero e non puoÁ essere imputato ai metodi di sele-

zione del personale della carriera diplomatica, anche se sarebbe interes-

sante ± io non l'ho chiesto, ma lo faraÁ qualcuno al mio posto nella pros-
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sima legislatura ± conoscere quali sono le percentuali dei due sessi nella
partecipazione al concorso oltre a quelle dei vincitori e delle vincitrici.

Per quanto riguarda il criterio geografico, anche in questo caso c'eÁ
un'inversione di tendenza positiva. In base ai dati in mio possesso (e fa-
cendo le opportune somme anche in base a quelli che ha citato il Sottose-
gretario), nel periodo dal 1985 al 1995 l'81 per cento dei vincitori di con-
corso proveniva dalle universitaÁ romane e napoletane e dall'Istituto
«Cesare Alfieri» di Firenze. In altre parole, il 19 per cento degli ammessi
alla carriera era spartito fra le universitaÁ del Nord, del Centro e del Sud,
salvo quelle di Roma e di Napoli e l'istituto «Cesare Alfieri» di Firenze.
Questo trend dunque si eÁ attenuato e in parte eÁ stato rovesciato, ma la for-
mazione sull'asse Roma-Napoli-Firenze porta a casa quasi il 60 per cento
della posta in gioco.

Ritengo che questi dati siano spiegabili sia con la natura del con-
corso, che dovrebbe essere riformato (il Parlamento ha concesso una de-
lega al Governo in questo senso), sia con la circostanza che il terreno pri-
vilegiato di reclutamento eÁ quello dei corsi di formazione piuÁ accreditati,
che sono ubicati soprattutto a Roma.

E qui mi permetto di fare l'unica affermazione un po' puntuta che ho
da fare su questo tema. Questi corsi non preparano alla carriera diploma-
tica, ma a superare gli esami d'ammissione alla carriera diplomatica. Non
parlo di patologia, ma certo di fisiologia distorta, di tecniche corsuali ri-
spondenti a quel tipo di concorso, a quel tipo di interessi, alle tematiche
portate avanti da coloro che attualmente sono tra gli esaminatori. Non eÁ
un caso che all'inversione di tendenza che si registra corrisponda, oltre
alla insistenza di alcuni membri di questa Commissione negli ultimi
anni, anche una composizione parzialmente diversa delle commissioni d'e-
same. Da questo punto di vista si eÁ raggiunto il limite dell'assurdo quando
± non ricordo se nel 1994 o nel 1995 ± tutti e tre gli esaminatori delle
materie piuÁ importanti furono prescelti nell'ambito delle universitaÁ ro-
mane: il direttore generale dell'epoca, ambasciatore Bandini, spiegoÁ la
cosa con il risparmio che si sarebbe determinato nei costi delle diarie.
Non faccio nessun commento e qui mi fermo.

Segue una interrogazione presentata da me e dal senatore Servello:

MIGONE, SERVELLO. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Pre-
messo che:

il rafforzamento e l'autonomia delle istituzioni internazionali costi-
tuisce un interesse essenziale dell'Italia;

una presenza equilibrata di cittadini degli Stati membri costituisce
una condizione per il loro corretto funzionamento;

le presenze italiane in tali istituzioni sono, in linea generale, sod-
disfacenti a livello apicale, non altrettanto a medio livello, pure assai im-
portante;

per quanto attiene alla NATO, costituisce motivo di soddisfazione
(e di elogio per la nostra rappresentanza) la nomina dell'ammiraglio
Guido Venturoni a presidente del Comitato militare e del ministro Minuto
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Rizzo a vice segretario generale, anche se tali nomine non devono nascon-
dere una mancanza di presenze ad altri livelli di proporzioni tali da costi-
tuire un elemento di squilibrio, oltre che per l'Italia, per la stessa struttura
della NATO;

infatti, la situazione relativa alla presenza di funzionari italiani con
contratto a tempo indeterminato nello staff del Segretario Generale della
NATO a Bruxelles vede tra i maggiori paesi della NATO fortemente pe-
nalizzata l'Italia, persino a vantaggio di altri paesi minori dell'Alleanza;

su 330 funzionari di grado A (dirigenti) del Segretariato Internazio-
nale della NATO di Bruxelles, 123 hanno contratto a tempo indetermi-
nato. Dalla fine degli anni settanta, a nessun funzionario italiano eÁ stato
concesso contratto a tempo indeterminato in una posizione di qualche ri-
levanza politica presso il quartier generale della NATO, a differenza degli
altri paesi dell'Alleanza;

su 330 funzionari di grado A, 55 sono del Regno Unito dei quali
35 con contratto a tempo indeterminato, 48 sono del Belgio dei quali 25
con contratto a tempo indeterminato, 34 della Germania dei quali 20 con
contratto a tempo indeterminato, 32 della Francia dei quali 11 con con-
tratto a tempo indeterminato, 25 del Canada dei quali 5 con contratto a
tempo indeterminato, 15 dell'Olanda dei quali 11 con contratto a tempo
indeterminato, 45 degli USA i quali pur essendo teoricamente a tempo de-
terminato vengono peroÁ distaccati dalle amministrazioni nazionali USA
con scadenza periodica, sostituiti quindi volta per volta da nuovi funzio-
nari statunitensi, assicurando in realtaÁ agli USA una presenza permanente
nei posti occupati dai loro funzionari;

l'Italia ha solo 5 funzionari di grado A (dirigenti) con contratto a
tempo indeterminato presso il quartier generale della NATO di Bruxelles,
tutti in posti aventi carattere meramente tecnico. Gli altri 13 funzionari
sono tutti con contratto a tempo determinato, quindi con nessuna capacitaÁ
di influire sulla struttura funzionariale della NATO, essendo costoro pur-
troppo perennemente di passaggio nella stessa;

tale drammatica situazione non puoÁ essere giustificata dal fatto che
l'Italia occupa due posizioni apicali all'interno del quartier generale della
NATO. La circostanza infatti che siano di nazionalitaÁ italiana il Vice Se-
gretario Generale della NATO ed il Presidente del Comitato Militare della
NATO non giustifica affatto la differenza nei contratti a tempo indetermi-
nato tra i paesi citati precedentemente e l'Italia;

il Regno Unito, ad esempio, a fronte dei suoi 55 funzionari dei
quali ben 35 con contratto a tempo indeterminato in varie posizioni me-
dio-alte a rilevanza politica, detiene al tempo stesso: il Segretario Gene-
rale della NATO, il Segretario Generale Aggiunto per la Pianificazione
di Difesa e per le Operazioni, il Capo dello Stato maggiore Militare Inter-
nazionale ed anche il Vice Comandante Supremo Alleato in Europa;

colpiscono inoltre la differenza tra la presenza dell'Italia, che con-
tribuisce al bilancio civile della NATO per il 5,75 per cento ed i dati re-
lativi alla presenza di paesi di minore contribuzione allo stesso bilancio
civile della NATO. Come ad esempio il Belgio che contribuendo solo
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per il 2,6 per cento ha invece un numero complessivo di funzionari piuÁ di
tre volte superiore a quello dell'Italia con 48 funzionari belgi dei quali ben
25 con contratto a tempo indeterminato, cioeÁ cinque volte l'Italia. Oppure
ancora l'Olanda che contribuendo al bilancio civile della NATO per il
2,75 per cento ha ben 15 funzionari (come se contribuisse per oltre il 5
per cento) nel quartier generale della NATO dei quali ben 11 con con-
tratto a tempo indeterminato;

da quanto si evince dai dati sopra riportati appare chiaro che il
contributo finanziario dell'Italia al bilancio civile del quartier generale
della NATO finisce cosõÁ per pagare con i soldi del contribuente italiano
le pensioni dei funzionari di Regno Unito, Belgio ed Olanda, anzicheÂ fi-
nanziare quelle dei funzionari italiani rispetto ai quali invece l'Ufficio del
Personale della NATO ogni volta fa sõÁ che non riescano a maturare i dieci
anni di servizio necessari ad assicurare la loro permanenza presso la
NATO;

a nessuno dei funzionari italiani dalla fine degli anni Settanta sino
ad oggi eÁ infatti stato concesso di ottenere rinnovi dei loro contratti a ter-
mine oltre i sei anni, in un posto di qualche rilevanza politica. Non vi
sono nel quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles funzionari italiani
nei settori attualmente politicamente rilevanti per l'agenda della NATO:
IdentitaÁ di Sicurezza Europea, Balcani, Allargamento della NATO,
NATO-Russia, eccetera;

due funzionari italiani, uno di grado A6 (il piuÁ alto che aveva
l'Italia) e l'altro di grado A4 lasceranno infatti il quartier generale della
NATO nei prossimi tre mesi, abbassando ancora il livello della presenza
italiana, percheÂ l'Ufficio del personale della NATO non ha rinnovato
loro il contratto oltre i sei anni invocando un politica di rotazione che pun-
tualmente non viene applicata nel caso dei funzionari appartenenti ai paesi
sopra citati;

infatti, nel caso del funzionario piuÁ alto in grado (A6), pur essendo
stata invocata la sua rotazione dall'Ufficio del personale della NATO, al-
l'atto della sua sostituzione eÁ stato preferito un funzionario statunitense
che eÁ stato in servizio per oltre dieci anni presso la NATO; ancora una
volta la rotazione si applica ai soli funzionari italiani. Tutto cioÁ nonostante
l'Italia avesse preparato per piuÁ di un anno la presentazione di un quali-
ficatissimo candidato con ventennale esperienza nello stesso settore presso
le Nazioni Unite;

un terzo funzionario italiano rischia anch'egli di vedersi non rinno-
vato il contratto nonostante abbia maturato l'anzianitaÁ sufficiente di servi-
zio necessaria per la concessione di un contratto a tempo indeterminato.
Colpisce, infatti, il caso del funzionario italiano responsabile dei rapporti
della NATO con l'Italia e con i Paesi del Mediterraneo. Questi eÁ infatti
l'unico funzionario italiano, che le competenti Commissioni parlamentari
hanno avuto modo di apprezzare per il lavoro di grande qualitaÁ da questi
svolto in seno alla NATO per molti anni, ad essere riuscito, mediante vari
rinnovi dei suoi contratti a termine, a giungere al limite di 9 anni ed 11
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mesi, superato il quale (dopo un mese) il suo contratto diverraÁ a tempo
indeterminato;

per questo motivo, giungendo a scadenza il suo contratto a tempo
determinato, l'Italia ne aveva chiesto il rinnovo, onde evitare che ± con
espedienti vari dell'Ufficio del personale della NATO ± per solo un
mese l'unico funzionario italiano in grado di passare a tempo indetermi-
nato in un posto di qualche rilevanza politica finisse anch'egli per non
conseguirlo;

nonostante il fatto che la rotazione sia una misura totalmente di-
screzionale e non obbligatoria in base al Regolamento del Personale della
NATO, che la prevede solo per gli alti gradi politici o per posti a carattere
tecnico, la rotazione non eÂ stata applicata in eclatanti casi relativi ad alti
gradi politici della NATO quali: lo stesso capo del personale della NATO
(USA al massimo grado dirigenziale A7), il Segretario Esecutivo (Olanda
A7) ed il Vice Segretario Generale Aggiunto per la Pianificazione di Di-
fesa (Germania A7). L'Ufficio del Personale della NATO continua invece
ad affermare l'obbligatorietaÁ (non prevista affatto dal Regolamento del
Personale della NATO) della rotazione del funzionario Responsabile dei
rapporti con l'Italia e con i Paesi del Mediterraneo nel chiaro tentativo
di impedire che l'unico funzionario italiano che mai avraÁ la possibilitaÁ
di ottenere un contratto a tempo indeterminato possa ottenerlo; rivendi-
cando all'Ufficio del personale della NATO e non all'Italia la scelta ul-
tima di chi debba occupare il posto di Responsabile dei rapporti con
l'Italia,

dinanzi alla drammatica situazione nella quale versano i funzionari
italiani in seno al quartier generale dell'Alleanza Atlantica gli interroganti
chiedono di conoscere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro degli affari este-
ri al fine di riequilibrare la presenza di funzionari italiani con con-
tratto a tempo indeterminato in seno al quartier generale della NATO di
Bruxelles;

in particolare, come intenda affrontare i casi aperti riguardanti fun-
zionari di nazionalitaÁ italiana a cominciare da quello che obiettivamente e
concretamente consentirebbe di invertire il trend negativo, ponendo cosõÁ
fine ad un inaccettabile trattamento discriminatorio nei confronti dei fun-
zionari italiani. Si richiede inoltre al Ministro degli affari esteri di voler
acquisire presso l'Ufficio del personale della NATO la lista nominativa
dei funzionari dei vari paesi membri aventi contratto a tempo indetermi-
nato presso il quartier generale della NATO, paese per paese;

come si possa maggiormente garantire efficacia, correttezza e tra-
sparenza di procedure di nomina e di concorso interno anche in vista degli
intenti che in tale senso animano l'operato del Segretario Generale della
NATO.

(3-04362)

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Questa, signor
Presidente, saraÁ una risposta un po' piuÁ corposa della precedente, proprio
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per fornire le puntuali informazioni richieste dall'interrogazione a firma
sua e del senatore Servello.

Nell'interrogazione c'eÁ un riconoscimento in termini di soddisfazione
della presenza di funzionari italiani ai gradi apicali delle istituzioni inter-
nazionali. Voglio soffermarmi anche su questa circostanza che ha implica-
zioni con riferimento alla presenza italiana nei gradi intermedi. La nomina
del ministro Minuto Rizzo a segretario generale delegato della NATO ha
rappresentato il risultato di un'impegnativa azione diplomatica, resa neces-
saria dall'innegabile rilievo e forza politica che la detenzione di questo
posto comporta e dalla conseguente azione in senso a noi sfavorevole
svolta da parte di altri Paesi alleati. La contemporanea presenza dell'am-
miraglio Guido Venturoni a capo del Comitato Militare, che conferma la
nostra posizione di primo piano ai vertici dell'Alleanza, ha infatti costi-
tuito un'argomentazione strumentale utilizzata dagli alleati per sostenere
una nostra «sovrarappresentazione» ai livelli piuÁ alti del Segretariato Inter-
nazionale.

Non va dimenticato, inoltre, che il Segretario generale delegato eÁ l'u-
nico funzionario del Segretariato Internazionale che ha il potere di firma
in sostituzione del Segretario generale e, in assenza di quest'ultimo, pre-
siede il Consiglio atlantico a tutti i livelli. Basti ricordare al riguardo i
prolungati periodi di reggenza esercitati dall'ambasciatore Balanzino du-
rante la lunga malattia di Woerner e al momento della sostituzione di
Claes. Va ricordato inoltre che il Segretario generale presiede in prima
persona i gruppi ad alto livello, tra cui quello sulla «CapacitaÁ di Difesa»,
ed esercita importanti funzioni in materia di gestione dell'Organizzazione.

Per quanto riguarda la specifica problematica dei contratti a tempo
indeterminato, su cui si sofferma in modo prioritario l'interrogazione, eÁ
necessario fare chiarezza su un punto: la distinzione tra contratti a tempo
determinato e a tempo indeterminato non costituisce una specie di gradua-
toria tra situazioni di serie A e di serie B all'interno del Segretariato. La
concessione di un contratto a tempo indeterminato eÁ infatti basata su ele-
menti di fatto, vale a dire la permanenza del funzionario presso il Segre-
tariato Internazionale ± attraverso piuÁ rinnovi di contratti triennali ± per un
periodo superiore ai dieci anni.

Premesso che non cinque, come si afferma nell'interrogazione, ma
otto sono i contratti a tempo indeterminato NATO di gruppo «A» attual-
mente attribuiti a funzionari italiani presso il Segretariato Internazionale
(piuÁ un altro incarico di grado equiparato «L» e altri cinque presso le varie
agenzie), il numero limitato eÁ ascrivibile a ragioni ben precise.

Una di queste eÁ il presupposto di una presenza minima di dieci anni
alla NATO; la strutturazione interna delle carriere di appartenenza dei no-
stri candidati gioca a nostro sfavore (se provenienti da una pubblica am-
ministrazione eÁ praticamente impossibile una durata di distacco cosõÁ pro-
lungata).

In secondo luogo, eÁ difficile reperire candidature italiane «esterne»
veramente competitive: nel 2001, per 9 posti agli affari politici messi a
concorso, non risulta al momento che sia stata presentata alcuna candida-
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tura italiana. Significativo eÁ il caso del posto «A4» di controllore finanzia-
rio del comando di Verona, posto in quota italiana, che rischiamo di per-
dere per la perdurante assenza di candidati italiani a ricoprire l'incarico.

Alle sopracitate ragioni che ci rendono ardua la presentazione di can-
didati competitivi si aggiungono inoltre da qualche tempo rischi di esodo
dalla NATO di nostri funzionari verso altre organizzazioni ove esistono
prospettive di «carriera» non presenti nella prima, segnatamente l'Unione
europea nella sua nuova dimensione di sicurezza e difesa. Significativo da
questo punto di vista eÁ che alcuni dei nostri rappresentanti di medio livello
nella NATO si siano candidati per nuovi posti creati per la gestione della
PESD nella medesima Bruxelles.

Al fine di porre rimedio a questa situazione, il Ministero degli affari
esteri eÁ attivamente impegnato nell'attuazione delle indicazioni emerse nel
corso del primo forum di dialogo con i funzionari internazionali italiani
presenti nelle organizzazioni internazionali e nell'Unione europea svoltosi
nel settembre dell'anno scorso. In quell'incontro si era decisa l'istituzione
di una task force incaricata di gestire la materia, il rilancio delle riunioni
settoriali organizzate dalle direzioni generali tematiche, le innovazioni in-
formatiche e l'affinamento della banca dati giaÁ esistente presso la Dire-
zione generale del personale.

Il 13 febbraio scorso, nel corso dell'ultima riunione del gruppo di la-
voro del Comitato interdirezionale di coordinamento e promozione delle
candidature italiane all'Unione europea e presso le organizzazioni interna-
zionali del Ministero degli affari esteri sono stati registrati sviluppi posi-
tivi. EÁ stato infatti ottenuto un assenso informale da parte della Corte dei
conti per la creazione di un nuovo ufficio per la task force; inoltre, eÁ stato
portato a termine l'aggiornamento informatico della suddetta banca dati
che permetteraÁ indubbiamente un miglior «incrocio» tra vacanze di posto
e curricula vitae dei candidati, agevolandone la ricerca e selezione. Va co-
munque rilevato che un raffronto meramente numerico effettuato con
Paesi che, per ragioni storiche e di contesto, hanno una situazione comple-
tamente diversa dalla nostra in seno alla struttura dell'Alleanza eÁ del tutto
incompleto: eventuali comparazioni andrebbero infatti operate su dati e
parametri omogenei. I citati casi del Regno Unito e del Belgio sono un
chiaro esempio di quanto sopra. La Gran Bretagna, infatti, eÁ insieme
agli Stati Uniti la nazione che storicamente piuÁ ha influenzato la struttura
e le attivitaÁ di un'Alleanza fondata su impulso delle potenze anglosassoni
vincitrici della seconda guerra mondiale. Dal punto di vista pratico, questo
ha comportato che la struttura organizzativa e gli organigrammi della
NATO siano stati articolati riproducendo ampiamente i modelli angloame-
ricani.

In questo modo i candidati britannici ± oltre a innegabili vantaggi
quali l'utilizzo della loro lingua come veicolo di comunicazione assoluta-
mente preponderante anche in ambito NATO ± si avvalgono di una strut-
turazione di carriera ± per i militari ma anche per l'importante carriera ci-
vile della difesa e per i diplomatici ± che prevede il regolare inserimento
in vari settori dell'Alleanza come tappa particolarmente qualificante e
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spesso articolata in esperienze ripetute a diversi livelli di responsabilitaÁ.
Non va poi dimenticato che il Regno Unito eÁ l'unico Paese ad aver avuto
funzionari che hanno ricoperto per tre volte la carica di Segretario gene-
rale dell'Alleanza con innegabili ricadute positive in termini di presenza
nella struttura per il personale britannico. In conclusione, il Regno Unito
eÁ indubbiamente sovrarappresentato nella NATO rispetto non solamente al
nostro ma a tutti gli altri Paesi membri.

Nel caso del Belgio la presenza significativa di suoi cittadini con
contratti, anche a tempo indeterminato, nei vari settori del Segretariato eÁ
legata comprensibilmente al fatto che si tratta del Paese dove hanno
sede il quartier generale, il Comando supremo alleato per l'Europa e
vari altri organismi dell'Alleanza. Al vantaggio quantitativo notevole, se-
gnatamente negli incarichi tecnici e gestionali, fa peraltro riscontro un nu-
mero relativamente limitato di funzionari di livello medio e superiore nel
settore politico della NATO. A conferma di quanto sopra si fa presente
che il Collegio di difesa della NATO e SACLANTCENT ± entrambi
con sede in Italia ± hanno quasi la metaÁ del personale italiano.

CioÁ indica, tra l'altro, come il contributo al bilancio della NATO non
costituisca l'unico parametro di riferimento per una corretta valutazione
della presenza di funzionari nazionali nella NATO: nel caso italiano va
rilevato che, in percentuale, la presenza nel Segretariato internazionale eÁ
leggermente superiore alla quota di bilancio civile (6,5 per cento contro
5,75 per cento).

Per quanto riguarda l'incidenza della rotazione sui tre casi citati nella
interrogazione in oggetto, alcune osservazioni sono opportune.

Per il citato posto A6 (sostituzione del dottor Palmieri, direttore dei
piani di emergenza civile della NATO), non si eÁ trattato di un problema
di rotazione dato che ± anche nel caso di un ulteriore rinnovo triennale
± il predetto funzionario italiano sarebbe dovuto andare in pensione per
limiti di etaÁ ed avrebbe quindi dovuto lasciare il suo incarico presso il Se-
gretariato internazionale prima di poter maturare il periodo necessario per
ottenere il passaggio ad un contratto a tempo indeterminato. Al dottor Pal-
mieri era stato comunque offerto un ulteriore rinnovo di durata inferiore ai
tre anni che egli peroÁ ha ritenuto di non accettare. Il sostituto di Palmieri,
che ha operato fino alla recente nomina come suo numero due, non ha tra-
scorso ± come indicato nell'interrogazione ± dieci anni presso il Segreta-
riato internazionale, bensõÁ ha trascorso buona parte di questo periodo come
esperto della sua delegazione nazionale. Anch'egli non passeraÁ comunque
ad un contratto a tempo indeterminato dato che, alla fine del suo contratto,
dovraÁ andare in pensione. Nell'avvicendamento in questo posto ± per cui
l'Italia aveva presentato un buon candidato ± eÁ innegabile che siano pesate
esigenze di alternanza fra i due Paesi (Italia e Stati Uniti) che maggior-
mente sostengono questo settore di attivitaÁ dell'Alleanza di cui noi ab-
biamo occupato il vertice negli ultimi sei anni. Ricordo, peraltro, anche
a conferma di cioÁ, che al candidato italiano era stata offerta la posizione
A5 di vice direttore dei piani civili di emergenza lasciata vacante da un
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funzionario americano in conseguenza della sua promozione alla carica di
direttore. Il nostro candidato non ha peroÁ accettato tale proposta.

Il caso del posto A4 occupato dal dottor Carnovale presso gli affari
politici eÁ stato influenzato dalla ristrutturazione interna della divisione e
dal fatto che il candidato italiano non eÁ riuscito ad affermarsi in un con-
corso per una posizione di livello superiore.

L'altro caso del funzionario italiano, responsabile dei rapporti della
NATO con l'Italia e con i Paesi del Mediterraneo (A4), dottor Nicola
de Santis, eÁ ben noto al Governo. Esso da tempo viene seguito in chiave
di assoluta prioritaÁ da parte italiana, come dimostrano il numero ed il li-
vello degli interventi anche a livello istituzionale posti in essere a piuÁ ri-
prese con l'attuale Segretario generale e con il suo predecessore. E' stato
di recente avviato, su impulso diretto del Segretario generale, un processo
di ristrutturazione del Segretariato internazionale diretto a renderne piuÁ ef-
ficiente la struttura. Analogamente sono state inoltre avviate delle inizia-
tive di ristrutturazione nei settori dell'informazione e della stampa e del
bilancio. Da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Con-
siglio atlantico il processo in atto viene costantemente seguito, soprattutto
al fine di tutelare gli interessi italiani e di garantire i criteri di trasparenza
ed efficienza nelle future procedure di selezione. Auspichiamo peraltro
che la ristrutturazione abbia luogo a seguito di un ampio dibattito, in
cui le nazioni ± che restano i veri «azionisti» della NATO ± e non il
solo Segretariato internazionale, si esprimano per definire le linee di
azione.

In merito alla richiesta di acquisire presso l'ufficio del personale
della NATO la lista nominativa dei funzionari dei vari Paesi membri
aventi contratto a tempo indeterminato presso il quartier generale della
NATO, si attira l'attenzione sul fatto che a tale richiesta, presentata dalla
nostra Rappresentanza alla NATO, eÁ stato risposto che, per ragioni atti-
nenti alle norme che regolano la privacy, tale acquisizione non risulta pos-
sibile. Non si mancheraÁ di sollecitare in ogni caso le indicazioni giaÁ ri-
chieste.

In conclusione, si puoÁ affermare che la presenza italiana nella NATO
non vive un momento di crisi. Al contrario, la visibilitaÁ politica del nostro
Paese non eÁ mai stata tanto elevata. Al punto che l'impressione degli altri
alleati eÁ che l'Italia sia in una posizione di forza senza precedenti nella
NATO, visto il rilievo dell'azione politica, della presenza di contingenti
militari nei Balcani e la detenzione di influenti posizioni apicali, sia civili
che militari.

Restano indubbiamente da riequilibrare le posizioni intermedie, anche
in considerazione del fatto che l'esodo verso l'Unione europea ± che re-
tribuisce meglio i propri funzionari, specie nei gradi medio-alti ± costitui-
sce indubbiamente per la presenza italiana nella NATO un campanello
d'allarme da non sottovalutare. EÁ quindi con attenzione e spirito proposi-
tivo che intendiamo scrutinare l'azione del Segretariato internazionale per
la proposta riforma.
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In un quadro generale, va comunque fatto presente che il fatto che
Lord Robertson si sia mostrato favorevole alle richieste italiane per quanto
riguarda la successione di Balanzino ha indubbiamente generato nella
«macchina» della NATO la convinzione di avere giaÁ fatto molto per sod-
disfare l'Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Danieli. La risposta eÁ det-
tagliata e tuttavia la ritengo insoddisfacente percheÂ imperniata su un
aggettivo molto di moda ma, secondo me, scarsamente consistente: l'ag-
gettivo «visibile». Il nostro obiettivo non eÁ di essere «visibili» in un'orga-
nizzazione internazionale, ma di avere un peso proporzionato al peso che
il nostro Paese rappresenta nei bilanci, in questo caso della NATO.

EÁ vero che dal punto di vista apicale ± e dobbiamo lodare i funzio-
nari che hanno concorso a questo risultato ± l'Italia oggi eÁ egregiamente
rappresentata da un Vice segretario generale e dal capo della Commis-
sione militare. PeroÁ eÁ anche vero ± e questo eÁ stato lungamente discusso
in un opportuno convegno dedicato al problema della presenza italiana
nelle organizzazioni internazionali ± che il punto debole eÁ rappresentato
dalla nostra presenza al livello medio-alto dei funzionari. Qui mi permetto
di dire che i numeri parlano chiaro, non solo se riferiti al Regno Unito,
che ha una rendita di posizione, o al Belgio, che ospita l'organizzazione
in oggetto: i funzionari a tempo indeterminato, che sono quelli che con-
tano (e che sono non 8 ma 5 piuÁ 2, e io li avevo esclusi semplicemente
percheÂ i 2 hanno un ruolo puramente esecutivo), vanno confrontati non
solo con i 55 del Regno Unito o i 48 del Belgio, ma anche con i 34 della
Germania, i 32 della Francia, i 25 del Canada o i 12 dell'Olanda. Il pro-
blema, quindi, esiste.

Vorrei esprimere un'altra osservazione critica prima di chiudere.
Nella risposta viene fatto un ragionamento contraddittorio percheÂ si dice
che non si riescono a motivare candidati italiani, e questo eÁ giaÁ un pro-
blema percheÂ le candidature non nascono spontaneamente; tuttavia eÁ il
Governo che deve avere una policy per far emergere candidature italiane,
non si tratta semplicemente di registrare negativamente un dato di fatto.
Questa argomentazione, oltre che debole, diventa contraddittoria quando
si dice che esiste un rischio di esodo. Questo vuol dire che, se l'esodo
eÁ significativo, evidentemente non esiste una prospettiva di carriera allet-
tante per gli italiani, come del resto eÁ dimostrato da un cambiamento di
regole in corso d'opera, che non consente lo sbocco dell'assunzione a
tempo indeterminato a quei funzionari italiani che potrebbero aspirarvi.

Lascio ora la parola al ministro Dini per le sue comunicazioni e per
rispondere alla seguente interrogazione:

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

di fronte ai tragici fatti di Palestina nei quali ogni giorno sotto il
fuoco dei militari israeliani muoiono uomini, donne e bambini palestinesi,
uniti al mancato rispetto da parte di Israele di tutte le risoluzioni del-
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l'ONU e degli accordi di pace che sono alla base della gravissima crisi
che rischia di incendiare tutto il Medio Oriente, risulta doveroso compiere
tutti gli sforzi necessari per arrivare all'immediata cessazione di ogni vio-
lenza al fine di ridare una speranza concreta al processo di pace;

l'invio da parte delle Nazioni Unite di una forza internazionale di
interposizione risulterebbe certamente importante in quanto eliminerebbe
la possibilitaÁ di scontri tra l'esercito israeliano e i palestinesi;

una funzione importante puoÁ essere congiuntamente svolta anche
dall'Unione europea attraverso l'invio di propri osservatori che vigilino
e garantiscano sulla concreta realizzazione degli impegni contenuti negli
accordi di tregua,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere a livello internazionale
affincheÂ l'Italia e l'Unione europea si facciano promotrici della richiesta
di un'immediata convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite al fine di prendere tutte le necessarie misure atte a far cessare im-
mediatamente la violenza dell'esercito israeliano contro i palestinesi, attra-
verso la costituzione di una forza internazionale di interposizione sotto l'e-
gida delle Nazioni Unite;

se il Governo italiano non intenda proporre in sede di Unione eu-
ropea l'istituzione di un gruppo di osservatori dell'Unione stessa che ab-
biano il compito di controllare la reale applicazione degli impegni di tre-
gua assunti dalle parti.

(3-04169)

DINI, ministro degli affari esteri. Onorevole Presidente, onorevoli se-
natori, l'invito rivoltomi dalla Commissione esteri a svolgere questa audi-
zione a Camere sciolte conferma l'attenzione del Parlamento per l'impe-
gno internazionale dell'Italia e in particolare il rilievo della «questione
balcanica», che attraversa oggi una nuova fase, con l'esplosione di vio-
lenza prodottasi nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Sullo stesso scacchiere si aggiungono altri sviluppi importanti, fra i
quali l'arresto di Milosevic che ha riacceso i riflettori su Belgrado e aperto
una pagina nuova nella evoluzione politica del Paese. L'esecuzione del-
l'ordine di arresto ha confermato la vocazione riformista della nuova
classe dirigente jugoslava. Abbiamo apprezzato il ruolo svolto nella vi-
cenda dal presidente Kostunica che, d'intesa con il primo ministro Djind-
jic, ha saputo condurre l'operazione senza incidenti.

Questi sviluppi si sono prodotti a Belgrado in un momento di diffi-
coltaÁ sul piano della stessa integritaÁ della Repubblica federale di Jugosla-
via e in un contesto economico e sociale indubbiamente pesante. Occorre
quindi che, a fronte di questa prova di determinazione, la dirigenza jugo-
slava sia confortata dal nostro sostegno sul piano politico, economico e
finanziario.

L'arresto di Milosevic eÁ stato disposto sulla base di imputazioni atti-
nenti a reati di cui egli deve rispondere innanzitutto nei confronti del suo
Paese. EÁ un passo importante, che dovraÁ seguire il suo corso istituzionale
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ed essere completato, nelle attese della comunitaÁ internazionale, da un ap-
proccio cooperativo di Belgrado con il tribunale penale internazionale.

Onorevoli senatori, il mio intervento odierno, a due settimane da
quello svolto qui dal sottosegretario Ranieri, mira a situare gli avveni-
menti macedoni in una prospettiva regionale dalla quale, come piuÁ volte
ricordato anche in questa sede, nei Balcani non si puoÁ prescindere. Lo
stesso presidente Migone, nell'audizione di due settimane fa, ha sottoli-
neato che l'Italia, a livello sia di Governo sia di Parlamento, ha sempre
mantenuto sulla situazione balcanica una posizione di lungimiranza suffra-
gata dagli eventi successivi. I sussulti che continuano a investire i Paesi
sorti dal dissolvimento della vecchia Jugoslavia, e che si sono da ultimo
manifestati con la crisi macedone, valgono a richiamare la necessitaÁ, per
la comunitaÁ internazionale, di proseguire l'azione a sostegno della stabiliz-
zazione, della ricostruzione e della crescita della regione. La crisi in Ma-
cedonia; le tensioni nella valle di Presevo, nel sud della Serbia; l'avvio di
un percorso di riforme a Belgrado; il prossimo svolgimento delle elezioni
legislative nel Montenegro e la ridefinizione dei suoi rapporti con la Ser-
bia nel quadro della Repubblica federale di Jugoslavia; il processo di at-
tuazione della risoluzione n. 1244 sul Kosovo; infine la situazione in Bo-
snia Erzegovina: sono le questioni e i problemi principali che oggi
abbiamo di fronte.

E' sulla situazione attuale nella ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia ± uno dei passaggi piuÁ critici per quel Paese dal momento della sua
nascita nel 1991 ± che si concentra oggi la nostra attenzione, essendo
chiari i rischi che tale situazione comporta per la stabilitaÁ e la sicurezza
della FYROM e dell'intera area. Stasera stessa avroÁ un colloquio con il
Ministro degli esteri macedone, Kerim, che sta arrivando in queste ore
a Roma.

Come eÁ noto, la crisi eÁ iniziata il 10 febbraio con un attentato a
Tearce e ha poi investito la cittaÁ di Tetovo, a maggioranza albanese, a
circa 40 chilometri dalla capitale. LõÁ, nel corso di una pacifica manifesta-
zione di albanesi, unitaÁ di polizia macedoni hanno subito un attacco di
elementi paramilitari annidati sulle colline nei pressi del vicino confine
con il Kosovo.

Il problema origina anche dai legami e dalle connessioni esistenti tra
i diversi gruppi estremisti di etnia albanese ± in cui sono presenti ex mi-
litari dell'UCK ± che operano tra il Kosovo, la Macedonia e la Serbia me-
ridionale. Dobbiamo fronteggiare una possibile estensione delle operazioni
dei gruppi armati di etnia albanese in territorio macedone verso le zone
piuÁ densamente abitate e a composizione etnica mista. In particolare oc-
correraÁ verificare con rigore le forniture di armi e il sostegno finanziario
alla guerriglia e le loro fonti.

Nei giorni scorsi la risposta militare macedone ha consentito la libe-
razione di alcuni villaggi e delle alture sovrastanti la cittaÁ di Tetovo e il
respingimento dei gruppi estremisti armati albanesi verso la zona di fron-
tiera e il territorio kosovaro. L'intervento ha costituito una dimostrazione
di capacitaÁ di autodifesa che ha rinfrancato l'opinione pubblica macedone:
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un effetto importante, tenuto conto dei rischi di nuove esplosioni di nazio-
nalismo nella regione. Questa azione militare non si presentava certo
come un'opzione agevole. Ora resta da valutare se essa sia stata risolutiva
± come tutti auspichiamo ± o se, invece, abbia rappresentato solo una fase
del confronto.

Sul piano politico il rischio maggiore era evidentemente la trasforma-
zione dell'azione militare in un intervento indiscriminato, con il coinvol-
gimento di civili della componente albanese, circostanza che avrebbe de-
terminato una spaccatura della popolazione secondo linee etniche e il
blocco di ogni dialogo istituzionale. L'azione militare eÁ stata quindi op-
portunamente condotta mirando a ridurre al minimo i danni per la popo-
lazione civile e consentendo cosõÁ di rispettare l'intesa con il Partito alba-
nese, che eÁ rimasto nella coalizione governativa a Skopje.

E' chiaro, quindi, che accanto al perseguimento dell'opzione militare
il Governo macedone dovraÁ affrontare il nodo politico delle relazioni in-
teretniche, chiave di volta per una soluzione duratura della crisi. Questa si
eÁ sviluppata, infatti, in un contesto sociale complesso. La Macedonia eÁ
alla ricerca di una forma di convivenza soddisfacente per le due compo-
nenti principali, slava e albanese. Quest'ultima avanza rivendicazioni su
diversi livelli: sul piano costituzionale vi eÁ la richiesta di una totale equi-
parazione tra le due etnie, di pieno bilinguismo e di una piuÁ ampia decen-
tralizzazione amministrativa, in particolare in campo universitario. Oc-
corre poi procedere a un censimento aggiornato della popolazione: in
base a quello del 1994, gli albanesi sarebbero il 23 per cento della popo-
lazione, mentre gli albanesi stessi sostengono di costituire ormai circa un
terzo dell'intera popolazione macedone.

Nell'affrontare la situazione la comunitaÁ internazionale ha mostrato
una coesione di cui dobbiamo rallegrarci. Mi riferisco in particolare alla
forte intesa tra l'Unione europea e la NATO, alla collaborazione in
seno al Gruppo di contatto, i cui Ministri degli esteri si riuniranno merco-
ledõÁ prossimo a Parigi, e alla piena sintonia con gli Stati Uniti. E' questo
sicuramente uno dei risvolti piuÁ positivi che la crisi ha messo in luce. Le
reazioni nei Paesi vicini, d'altro canto, si sono mantenute su un piano di
grande responsabilitaÁ. Stiamo inoltre stimolando, a conferma di quanto
sottolineato dal presidente Andreotti in Commissione, anche l'azione del-
l'OSCE, volta a promuovere, attraverso misure di fiducia e di rafforza-
mento istituzionale, un clima idoneo a favorire formule consensuali per
la soluzione del problema.

L'Unione europea, per parte sua, ha sin dall'inizio adottato un ap-
proccio costruttivo. Al Consiglio europeo di Stoccolma, al quale eÁ interve-
nuto il presidente Trajkovski, la crisi macedone eÁ stata al centro delle di-
scussioni. Nel ribadire l'inviolabilitaÁ dei confini internazionalmente
riconosciuti e la sovranitaÁ e l'integritaÁ territoriale della FYROM come
Stato unitario multietnico, noncheÂ la condanna delle azioni degli estremisti
armati, l'Unione europea ha invitato il Governo macedone a perseverare
nella sua linea responsabile e ad adottare le misure interne necessarie a
favorire il dialogo interetnico.
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L'alto rappresentante Solana eÁ stato a Skopje, da ultimo il 2 aprile,
con il commissario dell'Unione europea Patten, per sollecitare la costitu-
zione di una Commissione che riunisca rappresentanti dei partiti della
maggioranza e dell'opposizione e che affronti le questioni della stabilitaÁ
interna, delle relazioni intercomunitarie e delle riforme necessarie. Si tratta
di favorire un adeguamento agli standard europei, anche nella prospettiva
della firma, il 9 aprile, dell'accordo di associazione tra la Macedonia e
l'Unione europea. Il Governo di Skopje eÁ orientato a recepire tali ri-
chieste.

Anche la NATO, dal canto suo, ha dato un forte segnale di impegno
e solidarietaÁ al Governo macedone. Sul terreno la KFOR ha rafforzato il
controllo dei confini. Robertson, Segretario generale dell'Alleanza, e le
gerarchie militari dell'Alleanza stessa hanno particolarmente apprezzato
lo spiegamento di un nostro contingente della Folgore, riposizionato al
confine con la FYROM dall'area di Pec.

Il sostegno della NATO alla Macedonia non oltrepasseraÁ comunque il
quadro giuridico-militare esistente. Al Governo macedone eÁ stato reiterato
che l'Alleanza atlantica non contempla un ampliamento del mandato con-
feritole a suo tempo dalle Nazioni Unite, per includervi, oltre al Kosovo,
anche la Macedonia.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato il 21 marzo, su inizia-
tiva britannica, da noi fortemente sostenuta, una risoluzione di condanna
delle azioni armate degli estremisti albanesi e di pieno sostegno al Go-
verno macedone e a quello jugoslavo. Su nostra richiesta, nella risoluzione
eÁ stato inserito un riferimento al ruolo costruttivo svolto fin qui dall'Al-
bania.

Significativo si presenta anche il contributo del Gruppo di contatto
che include la Russia. Il Gruppo di contatto ha confermato la necessitaÁ,
da un lato, di isolare l'estremismo e, dall'altro, di venire incontro alle le-
gittime aspirazioni della comunitaÁ albanese del Paese.

In quest'ottica un ruolo centrale spetta al Parlamento macedone. Ci
auguriamo pertanto che tutti i partiti politici partecipino attivamente ai
suoi lavori. In proposito la nostra attesa, giaÁ manifestata e che non man-
cheroÁ di sottolineare ancora una volta stasera al ministro Kerim, eÁ che
possa essere rapidamente promossa una maggiore integrazione della mino-
ranza albanese, secondo l'impostazione sostenuta dall'Unione europea.

Il Governo italiano, d'altra parte, intende ribadire agli esponenti po-
litici di etnia albanese del Kosovo la necessitaÁ di recidere ogni legame,
anche indiretto, con le formazioni estremiste che operano nel Nord della
Macedonia. Un'analoga azione moderatrice stiamo sviluppando con
Tirana.

D'altra parte, come eÁ stato giustamente sottolineato anche qui, la sta-
bilizzazione politica non potraÁ prescindere dalla crescita economica e so-
ciale. Ricordo al riguardo quanto sia necessario disporre di strumenti d'a-
zione quali la legge sulla ricostruzione dei Balcani, approvata dal
Parlamento all'inizio di marzo.
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Vorrei ora portare brevemente alla vostra attenzione, onorevoli sena-
tori, alcune valutazioni sugli altri punti caldi dell'area.

Per quanto concerne il Kosovo, la linea italiana continua a essere
quella di pieno appoggio all'azione dell'UNMIK e della KFOR nel quadro
della risoluzione n. 1244, per scongiurare tra l'altro il rischio che la pro-
vincia si trasformi in un rifugio per l'estremismo e il terrorismo interna-
zionali. Intendiamo favorire la partecipazione serba alle elezioni generali
destinate ± ai sensi della risoluzione n. 1244 ± a designare i rappresentanti
dei futuri organi provvisori di autogoverno.

In Montenegro, in attesa dei risultati delle elezioni legislative del 22
aprile, riteniamo necessario un aperto dialogo tra le componenti della Fe-
derazione per delineare assetti costituzionali mutualmente soddisfacenti,
nel quadro federale e contro ogni ipotesi di ulteriori processi disgregativi
nell'area.

Abbiamo continuato al riguardo a inviare chiari messaggi al presi-
dente del Montenegro Djukanovic affincheÂ il Montenegro si astenga da
atti unilaterali, tenga un comportamento piuÁ costruttivo con Belgrado e ce-
lebri le elezioni in un contesto democratico, anche sotto il profilo dell'ac-
cesso ai mezzi di informazione.

Infine, per la Bosnia-Erzegovina, a fronte delle spinte secessioniste di
alcune forze croato-bosniache, vorrei ribadire la posizione del Governo
italiano, basata sul rispetto e sulla applicazione integrale degli accordi
di Dayton e sulla condanna delle posizioni oltranziste che rischiano di por-
tare a una nuova spaccatura del Paese.

Passerei, a questo punto, a un breve aggiornamento sugli ultimi svi-
luppi della situazione in Medio Oriente.

Il Governo Sharon ha reagito agli ultimi attacchi terroristici con una
dura risposta militare. Le incursioni degli elicotteri e dei carri armati israe-
liani contro alcuni obiettivi palestinesi sono il segnale dell'esasperazione
di Gerusalemme, ma non rappresentano una dichiarazione di guerra.

Resta ora da vedere come la situazione sul terreno evolveraÁ nei pros-
simi giorni. Le accuse israeliane rivolte ad Arafat sulle sue responsabilitaÁ
terroriste non fanno ben sperare. La polizia e le forze di sicurezza israe-
liane incontrano, d'altra parte, crescenti difficoltaÁ per contenere le frange
piuÁ radicali del movimento dei coloni.

L'AutoritaÁ palestinese, dal canto suo, non appare in grado di control-
lare i gruppi islamici piuÁ radicali e di arrestare l'ondata di terrorismo. I
rischi di una spirale di violenza, provocata da gruppi che agiscono in to-
tale autonomia, sono quindi molto alti.

Oggi, l'obiettivo principale per tutti, per l'Europa come per Washing-
ton e per Mosca, eÁ fare in modo che le parti tornino al tavolo del nego-
ziato e ricomincino a trattare con determinazione per giungere a una so-
luzione del conflitto.

Dobbiamo partire dalla constatazione che i precedenti sforzi nego-
ziali, avviati dal Governo Barak e conclusisi a Taba alla vigilia delle ele-
zioni israeliane, non hanno condotto al risultato auspicato. Sembra di con-
seguenza che il negoziato non possa che ripartire dalle intese firmate a
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Sharm el Sheikh lo scorso ottobre. A questo punto eÁ comunque urgente
che si concordi una serie di misure di fiducia che aiutino a porre termine
alla violenza.

Gli insediamenti israeliani nei Territori occupati hanno sinora deter-
minato il blocco di ogni negoziato. Per procedere nella trattativa il Go-
verno Sharon dovraÁ assicurare che si rinunceraÁ alla creazione di nuovi in-
sediamenti o all'estensione di quelli esistenti. Tra le misure di fiducia
rientrano l'accesso agli ospedali per la popolazione palestinese, l'allenta-
mento del blocco economico dei Territori occupati e la ripresa dei trasfe-
rimenti fiscali all'AutoritaÁ palestinese.

Sul piano internazionale, la nuova Amministrazione americana ha as-
sunto una posizione di relativo disimpegno rispetto al processo di pace. Il
veto degli Stati Uniti alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza promossa
dagli Stati arabi sull'invio di osservatori in Palestina e le esortazioni di
Washington ad Arafat a cessare la violenza sono certo il segno di un ap-
poggio a Israele ma indicano anche un impegno attenuato rispetto a quello
dell'Amministrazione Clinton.

Mosca, da parte sua, ritiene che la spinta propulsiva di Oslo si sia
esaurita e che sia quindi necessario coinvolgere in un nuovo esercizio ne-
goziale, oltre alle parti e ai co-sponsor (Stati Uniti e Russia), anche l'U-
nione europea e i «paesi arabi chiave». Ne discenderebbe quindi la ripresa
di un dialogo di sostanza con Siria e Libano e, in un'ottica piuÁ allargata,
anche una maggiore implicazione dell'Iran.

Sul piano dell'iniziativa europea, a Stoccolma il 23 e 24 marzo l'U-
nione si eÁ mobilitata per evitare il collasso economico e istituzionale nei
Territori palestinesi. Allo stesso fine, ha pressantemente esortato Israele ad
aprire i Territori e ad effettuare i trasferimenti fiscali dovuti. A fronte del
deterioramento dell'economia palestinese, l'Unione europea ha inoltre
stanziato un aiuto di 60 milioni di euro al bilancio della AutoritaÁ nazionale
palestinese, vincolandolo a una rigorosa politica finanziaria sotto il con-
trollo del Fondo monetario internazionale.

L'Unione europea si eÁ anche adoperata per promuovere una confe-
renza dei Paesi donatori, per l'11 aprile a Stoccolma, con l'obiettivo di
sostenere il rilancio dell'economia dei Territori. L'Unione eÁ comunque
chiamata a mantenere un rigoroso condizionamento dell'aiuto comunita-
rio, per evitare che fenomeni di corruzione e cattiva gestione ne pregiudi-
chino l'efficacia.

Subito dopo il Consiglio europeo di Stoccolma, l'Alto rappresentante
Solana si eÁ nuovamente recato nella regione e al suo ritorno ci ha fornito
un quadro molto preoccupante, che ha confermato le nostre valutazioni.
Anche Solana ha registrato con apprensione la durezza del blocco econo-
mico imposto ai Territori palestinesi, il livello della violenza, la gravitaÁ
del problema degli insediamenti, le difficoltaÁ finanziarie dell'AutoritaÁ pa-
lestinese.

In questo quadro la nostra analisi coincide con quella dell'Unione eu-
ropea (piuttosto, direi che l'analisi dell'Unione europea ha coinciso con
quella dell'Italia): non saraÁ possibile porre fine alla violenza senza una
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chiara, univoca prospettiva politica di pacificazione dell'area. Su questo

obiettivo l'Italia, nel quadro europeo, non intende risparmiare alcuna

energia.

MARCHETTI. Signor Presidente, ringrazio il ministro Dini per aver

fornito un quadro complessivo sia dei recenti sviluppi della situazione

nella ex Jugoslavia, sia dei rapporti tra Israele e Palestina in Medio

Oriente e non soltanto una risposta all'interrogazione da me presentata in-

sieme ad alcuni colleghi. Mi pare che per le questioni sollevate nell'inter-

rogazione non si possa che apprezzare la linea indicata dal Ministro, che si

muove con un'ispirazione non distante da quella indicata nella nostra in-

terrogazione: essa si propone infatti gli stessi obiettivi di pacificazione e

di superamento delle gravi difficoltaÁ e della tragica situazione che da tanti

anni interessa quest'area.

Nell'interrogazione presentata ci si chiede se, dopo le esperienze dei

decenni passati e degli ultimi anni, nei territori della Palestina non sia il

caso di inviare una forza internazionale di interposizione sotto l'egida

delle Nazioni Unite. A questa precisa ipotesi non c'eÁ stata una risposta

specifica nelle comunicazioni del Ministro; eÁ stata peroÁ sottolineata la no-

vitaÁ della posizione degli Stati Uniti rispetto al passato, che li ha visti for-

temente impegnati ± salvo poi verificare se tutte le iniziative nel merito

andassero in direzione positiva ± nel tentativo di un superamento della tra-

gica situazione mediorientale. In questo senso probabilmente si pone con

maggiore forza l'esigenza di supplire al disimpegno statunitense; in altre

parole, di fronte al nuovo atteggiamento degli Stati Uniti, che avevano

giocato un ruolo che sembrava potesse essere incisivo o che si auspicava

potesse consentire il superamento della grave crisi mediorientale, l'esi-

genza di riempire tale vuoto avvalora ancora di piuÁ la nostra proposta

di operare per la costituzione di una forza internazionale di interposizione

sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Come il Ministro ha ricordato, c'eÁ un ruolo dell'Unione europea con

il quale coincide la posizione italiana, ed anzi eÁ un ruolo che l'Europa ha

assunto ± ha sottolineato il Ministro ± soprattutto grazie all'iniziativa ita-

liana. Rispetto all'impegno europeo per superare questa gravissima situa-

zione, nell'interrogazione proponevamo anche l'istituzione di un gruppo di

osservatori dell'Unione europea con il compito di controllare la reale ap-

plicazione degli impegni di tregua assunti dalle parti. Il ministro Dini ha

fatto riferimento all'esigenza di ripartire dagli impegni assunti per contri-

buire a un risultato positivo.

Le proposte contenute nell'interrogazione n. 3-04169 non sono state

recepite specificamente nelle comunicazioni del Governo, tuttavia ± ripeto

± ritengo di dover apprezzare le considerazioni svolte dal ministro Dini

percheÂ l'ispirazione che le muove e la direzione nella quale il nostro Go-

verno e l'Unione europea si stanno muovendo sono le stesse suggerite

dalla nostra interrogazione.
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de ZULUETA. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la puntua-
litaÁ e la disponibilitaÁ con cui, nonostante gli impegni elettorali, eÁ venuto a
rispondere in Commissione su due scenari estremamente preoccupanti e
senza dubbio molto importanti, che, soprattutto per quanto riguarda i Bal-
cani, hanno ricadute dirette sul nostro Paese.

Non c'eÁ dubbio: condividiamo l'impostazione e le premesse dell'ag-
giornamento sulla situazione fornito dal Ministro, cosõÁ come abbiamo con-
diviso le considerazioni svolte dal sottosegretario Ranieri nell'ultima riu-
nione della Commissione. Sicuramente su queste basi l'Italia sta
svolgendo un ruolo importante: ad esempio, la disponibilitaÁ ad inviare i
nostri uomini proprio su quella frontiera che eÁ il teatro delle ultime esplo-
sioni di violenza nei Balcani, con tutti i rischi che ne conseguono, eÁ la
dimostrazione della volontaÁ dell'Italia di assumersi in pieno le proprie re-
sponsabilitaÁ, tanto piuÁ considerando che a comando della KFOR c'eÁ un
italiano, il generale Cabigiosu. Devo dire che nelle sue rare uscite in pub-
blico fa eco in modo encomiabile alla posizione del nostro Governo, con
una linea di prudenza e di grande equilibrio, soprattutto nel tentativo di
mantenere attiva la speranza di garanzie per tutta la comunitaÁ kosovara,
compresa la minoranza serba.

Per quanto riguarda gli scenari futuri, ho una preoccupazione legata
alle conseguenze del positivo svolgersi dell'azione giudiziaria nei con-
fronti di Milosevic. A livello americano e anche europeo vi eÁ una forte
pressione affincheÂ venga definito un calendario per la consegna di Milo-
sevic al tribunale dell'Aja. Sembra che quella di esercitare pressioni sia
una politica pagante e gli USA hanno dichiarato di condizionare i propri
aiuti all'arresto di Milosevic. Io credo che, bencheÂ appaia pagante, questa
politica sia valida fino a un certo punto. Se, certo, si deve insistere per una
piena collaborazione con i tribunali internazionali, sarebbe sbagliato insi-
stere nel condizionare la graduale inclusione della Jugoslavia nelle istitu-
zioni finanziarie internazionali ± dopotutto eÁ loro pieno diritto ± alla con-
segna diretta dell'imputato Milosevic. Questo per un motivo di rispetto
della fragile democrazia jugoslava e della sua sovranitaÁ. La NATO e i
paesi membri hanno manifestato grande realismo quando non hanno insi-
stito affincheÂ le proprie truppe arrestassero Mladic e Karadzic, nonostante
vi fossero buone informazioni sulla loro ubicazione in Bosnia. Per cautela,
si eÁ ammesso che le nostre truppe non arrestassero i due criminali imputati
del tribunale dell'Aja. Lo stesso realismo che abbiamo dimostrato in Bo-
snia dovremmo concederlo alla fragile e rinascente democrazia jugoslava.

Da quanto mi risulta sulla base dei contatti che ho in quel Paese, vi eÁ
la sensazione diffusa, in Jugoslavia e in Serbia in particolare, che Milose-
vic possa essere consegnato prima di quello che ci si aspetti. Tuttavia bi-
sogna lasciare che questo avvenga secondo gli sviluppi di quel Paese; im-
magino che saraÁ entro l'anno. Ad ottobre abbiamo visto che il Paese ha
forti anticorpi democratici, che puoÁ essere protagonista di sviluppi demo-
cratici insperati; peroÁ eÁ anche un Paese con una riserva di orgoglio nazio-
nale, e potrebbe avere una reazione negativa di fronte a un eccesso di con-
dizionalitaÁ.
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Per quanto riguarda Israele e Palestina, come il senatore Marchetti
condivido il ragionamento del Ministro. Mi chiedo se il Ministro ritiene
praticabile la proposta russa (che egli stesso ha avanzato in una precedente
audizione), di una ripresa del negoziato nell'ambito di una Conferenza a
cui partecipino tutti i soggetti regionali e gli sponsor originali del processo
di pace, cioeÁ la Russia e gli Stati Uniti. Intanto, sottolineo la necessitaÁ,
apparentemente minimalista ma estremamente urgente, di adottare misure
atte a ridurre l'esplosione diretta del conflitto. Non posso che approvare le
misure elencate dal Ministro, ma, di fronte all'impossibilitaÁ di arrivare a
un accordo su chi dovraÁ comandare in quei luoghi e a quale sovranitaÁ do-
vraÁ rispondere, a mio avviso sarebbe opportuno ripristinare l'autogestione
di fatto della vecchia cittaÁ di Gerusalemme, soprattutto dei luoghi sacri,
che prima erano in mano palestinese. EÁ un sistema che, bene o male,
ha funzionato e ha retto per anni.

PORCARI. Mi scuso per aver perso una piccola parte iniziale della
relazione del Ministro.

Vorrei limitarmi alla questione palestinese, che in questo momento
mi sembra il tema piuÁ esplosivo, sia per la sua pericolositaÁ intrinseca
sia percheÂ eÁ quello di maggiore immediatezza.

L'idea di una forza di interposizione sotto l'egida delle Nazioni
Unite, di cui parlava il senatore Marchetti, eÁ una proposta; a mio avviso
occorrono due condizioni: l'accordo delle parti e la posizione favorevole
delle grandi potenze, soprattutto degli Stati Uniti. Non so se sono stati
fatti passi in avanti o se si tratta di una semplice proposta avanzata in
sede parlamentare, in Italia, che non ha avuto ulteriori sviluppi a New
York. Mi sembra comunque una proposta debole: non credo che gli israe-
liani l'accetteranno e mi domando anche in quale misura l'accetteraÁ la
controparte palestinese.

Quanto alla partecipazione di osservatori, si tratta di una soluzione
che comporta comunque l'esposizione di esseri umani al rischio. CioÁ
che desumo dalla relazione del Ministro eÁ che, ancora una volta, la poli-
tica europea (e lo dice un europeista convinto) eÁ carente. Dire che tutto
passa attraverso la pacificazione dell'area eÁ un po' fare il Monsieur de
La Palisse! La realtaÁ eÁ un'altra. Noi tendiamo a condannare gli israeliani
per eccesso di reazione; certamente eÁ un punto da tenere sotto osserva-
zione, nel senso che ci potrebbe essere un eccesso di reazione, ma non
possiamo chiedere che non vi sia reazione, quando ci sono bombe, auto-
bombe, attentati, l'intifada, la jihad islamica. Questi fenomeni si svilup-
pano in grande dimensione: quali che siano i torti e le ragioni, di volta
in volta, nelle varie fasi negoziali; ma non si puoÁ in alcun modo pensare
che gli israeliani non debbano reagire.

Il Ministro ha affermato che gli Stati Uniti hanno assunto una posi-
zione di disimpegno. Mi permetto di osservare che dietro tale posizione,
che io ritengo di voluta e momentanea equidistanza, certamente si cela
non tanto una posizione filoisraeliana quanto un atteggiamento di riequili-
brio rispetto alle posizioni sempre, e fortemente, filopalestinesi dell'Eu-
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ropa; di un'Europa che non ha avuto neÂ ha dimostrato alcuna forza per
affermare le sue convinzioni, che non ha avuto alcun impeto propositivo
per incanalare il sentimento di giusta considerazione per le istanze palesti-
nesi, di giusta preoccupazione per la posizione dei rifugiati, quindi per i
tre temi principali che rappresentano i punti focali della situazione: Geru-
salemme, i rifugiati, l'assetto dei Territori.

Non c'eÁ mai stata una vera proposta, neÂ si puoÁ pensare che l'Europa
da sola, in assenza di dialogo, di un'intesa, di una concordia discors che
possa sfociare in un accordo con gli Stati Uniti sulla posizione da adottare,
possa ottenere un risultato effettivo. Ritengo sia difficile individuare una
soluzione in assenza di dialogo tra Europa e Stati Uniti e senza una con-
vergenza tra le due potenze, una delle quali assai debole nella politica di
sicurezza comune, che si limita ad una serie di enunciazioni e di dichia-
razioni di principio, di wishful thinking, l'altra che ha assunto un atteggia-
mento di distanza, ma che certamente, a mio avviso, saraÁ lungi dal rima-
nere estranea ai problemi europei e a quelli dell'area mediterranea e la cui
amministrazione, insediata da pochi mesi, sta studiando la linea politica da
seguire.

Pertanto, temo che saraÁ molto difficile andare al di laÁ delle frasi,
delle espressioni di dolore per gli attentati e delle manifestazioni di sde-
gno per le reazioni eccessive senza un'intesa decisa e un dialogo forte
con Washington, probabilmente svolto anche sostenendo le proposte euro-
pee sulla base di una forte iniziativa italiana. Tale iniziativa puoÁ essere
avallata a nome dell'Unione europea da quei Paesi che in questo momento
possono essere considerati dall'attuale amministrazione americana gli in-
terlocutori piuÁ attendibili con i quali instaurare un dialogo.

EÁ necessario individuare una politica comune e ritengo che sia arri-
vato il momento in cui l'Europa debba far valere la sua voce non come
sempre pietistica e pacifista, ma fortemente propositiva, unilateralmente
ma sulla base di una ricerca di dialogo, di collaborazione con gli Stati
Uniti; o altrimenti, se avraÁ la forza e la volontaÁ politica per farlo e per
affrontarne le conseguenze, anche in contrapposizione con Washington.
Il resto sono parole al vento.

L'Europa eÁ costituita da 15 Paesi di cui 13 sono guidati da governi
socialisti e 2 da governi non socialisti. Ci si avvalga di questi ultimi
per aprire un dialogo con il presidente Bush, oppure ± ripeto ± si assuma
una chiara e netta posizione di dissenso da quella americana, una posi-
zione non da pubblicare sui giornali ma da difendere attraverso i canali
della diplomazia tradizionale, che esiste per svolgere proprio tale compito.
In caso contrario, noi continueremo, purtroppo, a pestare l'acqua nel
mortaio.

Per i prossimi mesi e i prossimi anni, con mio dispiacere, non saroÁ
presente in Parlamento per proseguire il dialogo ma ci saranno altri a
combattere questa battaglia e a partecipare a questo dibattito.

BASINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, devo esprimere la
mia insoddisfazione in merito al complesso della politica condotta nei Bal-
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cani. Preciso peroÁ che tale insoddisfazione non investe l'azione italiana.
Ritengo infatti che i soldati italiani, gli ufficiali, i funzionari e i diploma-
tici del nostro Paese abbiano svolto egregiamente il compito loro affidato.

Credo comunque che ci sia stata una grave mancanza di ragione po-
litica da parte del concerto delle nazioni occidentali che in quell'area eÁ
tradizionale. La stessa creazione della Jugoslavia fu pensata a tavolino
dall'insieme degli Stati occidentali, dimenticando quello che la storia sug-
geriva e cioeÁ che era difficile mettere assieme i croati poveri, che erano
stati i soldati dell'impero austroungarico, con i serbi poveri, che erano
stati i soldati ± e parlo in senso etimologico ± dell'impero ottomano.

Tale politica eÁ stata perpetrata quando la Jugoslavia ha cominciato a
dissolversi. Non abbiamo considerato che era inaccettabile per i serbi ± la
metaÁ della popolazione jugoslava ± trovarsi all'improvviso ad essere stra-
nieri in cittaÁ, comuni, case in cui erano stati cittadini a pieno titolo fino a
quel momento.

Potrei riassumere in una formula l'errore commesso dal concerto
delle potenze occidentali: tutti noi occidentali abbiamo sempre cercato
di creare equilibri da noi pensati, e percioÁ instabili, per trovarci poi coin-
volti a puntellare continuamente questi stessi equilibri instabili. Non eÁ
stato giusto, ma neanche produttivo, percheÂ la situazione resta instabile
e torneraÁ instabile nel momento in cui gli occidentali ritireranno le proprie
forze armate dalla regione; non eÁ stato neanche umanitario percheÂ eÁ mia
convinzione che quella guerra parzialmente civile e interna probabilmente
± anche se la storia non si fa e non si capisce solo con i «se» ± sarebbe
stata molto meno sanguinosa e lunga senza l'intervento occidentale a sup-
porto dell'una o dell'altra parte. Le posizioni assunte dall'Occidente infatti
sono state mutevoli: inizialmente difendevamo l'unitaÁ della Jugoslavia, poi
quella dei singoli Paesi e in fine eÁ stato deciso che tali princõÁpi di difesa
non potevano essere applicati alla Bosnia-Erzegovina percheÂ la Croazia
doveva restare unita ed etnicamente pulita ± e, ahimeÁ, eÁ quello che eÁ suc-
cesso ± mentre la Bosnia-Erzegovina doveva restare unita contenendo peroÁ
in seÂ tutte le etnie forzate a convivere.

Ritengo che abbiamo commesso un errore metodologico. Di solito eÁ
la funzione che crea l'organo, mentre in questo caso abbiamo assistito al-
l'organo che si sforzava di crearsi una funzione. Mi riferisco tanto al con-
certo delle nazioni occidentali quanto alla NATO. Credo si debba agire
quando si sa come farlo, quando si ha un progetto, e non per esercitare
una presenza che talvolta complica le situazioni anzicheÂ risolverle.

L'Italia in questa vicenda non ha colpe particolari. La mia eÁ una cri-
tica che rivolgo all'insieme delle nazioni occidentali che, secondo me,
hanno fallito; ed eÁ un fallimento che dovremo gestire ancora per molti
anni percheÂ il giorno in cui dovessimo smettere di gestirlo molto probabil-
mente la crisi si riproporrebbe all'improvviso.

In merito alla questione palestinese, vorrei ribadire un concetto che
ho giaÁ avuto modo di esprimere. Non capiremo mai la crisi israeliana fin-
cheÂ non capiremo che ci sono due realtaÁ e non una sola. Non si tratta uni-
camente di uno scontro tra la nazione israeliana e quella palestinese (que-
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sto sarebbe risolvibile); non si tratta neanche di uno scontro tra la nazione
israeliana e quella araba (anche questo lo sarebbe). EÁ invece uno scontro,
allo stesso tempo, tra Israele e la nazione palestinese e tra Israele ed il
mondo arabo. Gli arabi sono sempre divisi tranne quando devono fronteg-
giare Israele.

Se poi eÁ vero che esiste un'agghiacciante sproporzione tra l'esercito
organizzato israeliano e i palestinesi, la situazione cambia totalmente
quando ci si rende conto che dietro quella piccola frazione di palestinesi
c'eÁ l'immenso mondo musulmano. A quel punto tutte le paure israeliane
risultano vere, legittime e giustificate. EÁ come se noi avessimo mantenuto
per cinquant'anni i nostri profughi istriani a ridosso della frontiera con l'I-
stria senza integrarli nella nostra nazione, rinfocolando quindi annual-
mente l'irredentismo ed il desiderio di rioccupare quelle terre, e mante-
nendo cosõÁ aperto un conflitto con la Jugoslavia accanto a quelli che
quel Paese ha dovuto affrontare. In considerazione di cioÁ ci rendiamo
conto di come le preoccupazioni di Israele non siano di ordine psicologico
ma di ordine geopolitico reale.

Per questo motivo devo esprimere la mia solidarietaÁ ad Israele percheÂ
purtroppo siamo di fronte ad uno scontro tra un piccolo popolo ed un
grande popolo, ma non si tratta dei palestinesi contro gli israeliani bensõÁ
di Israele contro l'immenso mondo musulmano.

In conclusione del mio intervento, sento il dovere ed il desiderio di
ringraziare il presidente Migone, non percheÂ abbia gestito molto bene que-
sta Commissione o percheÂ abbia garantito tutti ma per qualcosa di piuÁ.

Uno dei motivi di dispiacere che ho avuto nel Parlamento italiano, in
questo e nell'altro ramo, eÁ che ci siamo sempre trovati blindati in posi-
zioni contrapposte: si trattasse (percheÂ abbiamo votato anche quello) della
regolamentazione delle corse dei cani al di fuori dei cinodromi o di ener-
gia nucleare, abbiamo quasi sempre votato secondo gli schieramenti. Negli
studi di fisica che facevo e che torneroÁ a fare non ho mai sentito che certe
cose fossero di destra o di sinistra. Non solo, ho sempre pensato al Parla-
mento come a un luogo in cui si parla, ci si puoÁ convincere, si cerca una
soluzione.

Non ho nessun dubbio che il senatore Migone sia un rigoroso inter-
prete delle idee della sua parte politica, e io rappresento la parte politica
piuÁ lontana dalla sua, peroÁ in questa Commissione ho sentito il senso del
Parlamento. Abbiamo discusso molto spesso, abbiamo deciso al di fuori
degli schieramenti molto spesso, abbiamo fatto i parlamentari: e questo
eÁ il maggior titolo di merito del presidente Migone.

PRESIDENTE. Ringrazio con una certa commozione il senatore Ba-
sini per i riferimenti al lavoro che ho cercato di svolgere.

Nel merito avrei da fare due osservazioni di carattere generale. La
nostra epoca eÁ segnata dalla transizione da un sistema di rapporti interna-
zionali di tipo bipolare ad una fase, invece, in cui le tensioni sono diffuse
e provenienti da conflitti di carattere etnico, culturale, religioso. Ci tro-
viamo di fronte ad una duplice difficoltaÁ, innanzi tutto di adattare ± per
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usare un'espressione del senatore Basini ± gli organi a una diversa fun-
zione. Ricordo una conversazione che avemmo con il presidente Dini
nel corso della crisi del Kosovo, in cui arrivammo alla conclusione para-
dossale che non erano in pericolo le Nazioni Unite ma piuttosto la NATO
percheÂ le Nazioni Unite sono un po' come il Parlamento: possono essere
scavalcate, ma si finisce per tornare lõÁ. E cosõÁ, infatti, eÁ stata la conclu-
sione della crisi del Kosovo. La NATO, invece, era chiamata ad un nuovo
compito, che non era quello tradizionale, di alleanza difensiva, derivante
dall'articolo 5 del Trattato ma attinente piuttosto ad una funzione di sicu-
rezza collettiva, di re-instaurazione di una stabilitaÁ nella regione che con-
sentisse la salvaguardia dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in un
determinato scacchiere. Ora, dobbiamo registrare che la NATO continua
ad avere delle difficoltaÁ a svolgere questo compito.

Molto opportunamente il Ministro ha sottolineato la coesione della
Repubblica macedone e il senso di responsabilitaÁ della Repubblica alba-
nese nella recente crisi che ± ricordiamolo ± non riguarda soltanto la Ma-
cedonia, ma anche la parte meridionale della Serbia, quella ancora a mag-
gioranza albanese. Non possiamo peroÁ non registrare il fatto che queste
crisi hanno superato il momento di maggiore tensione grazie ai fattori sot-
tolineati dal Ministro e non, come sarebbe stato giusto e logico, per la ca-
pacitaÁ di previsione della NATO. Infatti le infiltrazioni che si sono veri-
ficate nella valle di Presevo e quelle macedoni evidenziano una
difficoltaÁ della KFOR a gestire il proprio ruolo con caratteristiche nuove.
Una delle conseguenze di un'ottica di sicurezza collettiva eÁ riuscire a te-
ner conto del fatto che, al di laÁ del momento dell'intervento, quelle che
erano le vittime di ieri rischiano di diventare i prevaricatori di oggi. E
la NATO ha avuto delle difficoltaÁ ad adeguarsi a questo nuovo ruolo.
Tali difficoltaÁ ± l'ho detto all'onorevole Ranieri e voglio ripeterlo in pre-
senza del Ministro ± dipendono essenzialmente dal rapporto tra Stati Uniti
ed Europa percheÂ i primi non vogliono (forse eÁ anche giusto che non vo-
gliano) correre rischi di perdite umane in azioni di sicurezza collettiva sul
territorio europeo. Si tratta di una indisponibilitaÁ che non viene dichiarata,
e questa eÁ la difficoltaÁ, percheÂ dichiararlo sarebbe una manifestazione di
debolezza da parte della maggiore potenza mondiale. Io credo, invece,
che questa debolezza debba essere dichiarata, sebbene abbia un'immediata
conseguenza: quella di un'assunzione di responsabilitaÁ da parte dell'Eu-
ropa. In altre parole, piuttosto che percorrere vie estremamente rischiose,
come chiamare in causa le truppe serbe, sia pure sotto la leadership di un
Governo di Belgrado in corso di democratizzazione, sarebbe meglio un'as-
sunzione di responsabilitaÁ diretta e una riflessione sugli errori compiuti
dalla NATO in questi mesi (ad esempio, la sopravvalutazione del ruolo
dell'UCK e delle parti albanesi piuÁ estremiste).

A questo punto non posso che rendere omaggio al Ministro e alla
Commissione che, nel corso delle discussioni che hanno teso non a con-
solidare schieramenti contrapposti ma a ricercare dialetticamente le linee
di fondo delle diverse situazioni non dico la veritaÁ, percheÂ sarebbe troppo,
hanno colto questa dinamica anche prematuramente, anche se qualche
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volta in politica anticipare i problemi non serve. Se mi consentite una
breve battuta, una volta, nel corso delle mie ricerche sui rapporti tra Italia,
Stati Uniti e Canada durante la seconda guerra mondiale, mi fu segnalata
in un archivio canadese l'esistenza di una cartella del 1938 o 1939 intito-
lata «Premature antifascists»: c'erano dei personaggi che venivano sorve-
gliati dalla polizia canadese percheÂ erano antifascisti quando non si do-
veva ancora essere antifascisti percheÂ i buoni rapporti tra Italia e
Canada richiedevano che non vi fosse opposizione da questo punto di
vista.

PORCARI. EÁ un inedito divertente e interessante.

PRESIDENTE. EÁ un episodio abbastanza grazioso. Mi ricordo lo stu-
dioso italiano, Luigi Bruti Liberati, che mi segnaloÁ l'esistenza di quel dos-
sier.

E arrivo alla seconda osservazione. Il rischio che corriamo non deriva
solo dalla difficoltaÁ di adeguare e riformare gli organi di cui disponiamo
alle nuove funzioni, NATO compresa. EÁ anche il rischio di un ritorno ad
un bipolarismo non nel senso di due centri di potere che si spartiscono
l'orbita terrestre, ma nel senso di una ripresa di tensioni bipolari.

Credo quindi che anche la tensione in Cina, con qualche accentua-
zione da quando eÁ entrata in carica l'amministrazione Bush, o la tensione
nei confronti della Russia debbano essere osservate con grande preoccupa-
zione da parte nostra. L'interesse internazionale e l'interesse europeo de-
vono ancora spingerci a promuovere buoni rapporti tra Est ed Ovest: se vi
fosse una recrudescenza della tensione, saremmo i primi a pagarne le con-
seguenze, in termini di indipendenza della nostra politica estera.

DINI, ministro degli affari esteri. Onorevole Presidente, saroÁ relativa-
mente breve nel rispondere alle domande e alle osservazioni formulate dai
senatori intervenuti.

In primo luogo, con riferimento all'interrogazione sulla situazione in
Palestina del senatore Marchetti e di altri senatori, devo dire che in effetti
non ho risposto in maniera specifica e diretta, ma nel mio intervento vi
sono state varie considerazioni in risposta.

Riguardo all'ipotesi di creare una forza di interposizione delle Na-
zioni Unite in Palestina, ho ricordato che giaÁ sulla proposta di invio di os-
servatori ONU, avanzata in un periodo molto caldo dai Paesi arabi, gli
USA hanno posto il veto nel Consiglio di sicurezza. Quella strada mi
pare preclusa; e penso che sarebbe preclusa anche la proposta di inviare
sul territorio osservatori dell'Unione europea: molto probabilmente la ri-
sposta di Israele sarebbe negativa, come lo eÁ stata nei riguardi della pro-
posta delle Nazioni Unite.

Il problema eÁ come riprendere la strada del negoziato. Il senatore
Porcari dice che ci vuole una politica comune dell'Unione europea da por-
tare avanti in un'intesa forte con Washington.
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PORCARI. E in modo propositivo.

DINI, ministro degli affari esteri. L'Unione europea in questi anni ha
sempre cercato di mantenere una posizione di equidistanza fra le parti. Di
fronte alla parte debole, soccombente, che eÁ stata sempre la Palestina, vi eÁ
stato sicuramente un atteggiamento di simpatia, di comprensione, che ha
fatto sõÁ che aiuti anche economici fossero concessi bilateralmente a quelle
popolazioni escluse, senza risorse; ma cioÁ non significa sposare le tesi pa-
lestinesi. Non eÁ stato il caso dell'Unione europea, sebbene la percezione di
Israele sia stata in quel senso, anche negli ultimi tempi. Non si vuole che
l'Unione europea partecipi a organismi di mediazione o di conduzione del
negoziato, percheÂ si ritiene che nell'insieme sia dalla parte dei palestinesi.
In effetti non eÁ cosõÁ. Anzi, proprio per le divisioni, per le opinioni diverse,
per il tentativo di mantenere una certa equidistanza, l'Unione europea eÁ
stata inefficace nella sua azione e nelle sue deliberazioni. L'accordo che
si poteva raggiungere nel Consiglio dei ministri dell'Unione europea
era: «Siamo tutti d'accordo a ricercare la pace», ma quando si doveva in-
dicare agli uni o agli altri come arrivare alla pace, emergevano le diffe-
renze.

Come riprendere la strada del negoziato? La nuova Amministrazione
statunitense attribuisce la responsabilitaÁ del fallimento del negoziato, che
aveva raggiunto un livello cosõÁ avanzato a Taba, nell'ottobre scorso, al
presidente Arafat, il quale non ha accettato le concessioni, giudicate estre-
mamente significative (e in effetti lo erano), da parte del Governo israe-
liano di Barak. Si dice ± e gli Stati Uniti sposano la tesi di Sharon ±
che si deve mettere fine alla violenza per poter parlare e riprendere il ne-
goziato.

Questa eÁ una strategia sterile, che non eÁ percorribile. Adopero spesso
l'esempio degli scioperi nel conflitto tra organizzazioni di lavoratori e im-
prenditori. La classe imprenditoriale ± anch'io mi sono trovato su queste
posizioni ± proclama che in presenza di sciopero non si negozia, non si
discute. Se peroÁ lo sciopero continua, prima o poi si comincia a discutere.
La stessa cosa dovrebbe avvenire fra palestinesi e israeliani: non si puoÁ
sostenere che bisogna mettere fine alla violenza, percheÂ gli animi sono so-
vraeccitati da forti risentimenti, con le uccisioni che dal 28 settembre si
sono susseguite quasi giornalmente.

I palestinesi chiedono che si riparta da Taba, ma non si ripartiraÁ da
Taba, percheÂ cioÁ che era stato offerto adesso eÁ stato cancellato. Allora,
dico io, si riparta da Sharm el Sheik; non si puoÁ ripartire da zero, come
sembra volere il governo Sharon, che ritiene superato quel negoziato: sa-
rebbe ugualmente preoccupante. Visto che i palestinesi propongono di ri-
partire da Taba o da Sharm el Sheik, ho suggerito che siano gli israeliani
ad avanzare una proposta, magari definendo una outline di come dovrebbe
articolarsi il processo di pace. Si potrebbe definire il percorso non pubbli-
camente o ufficialmente, ma attraverso i canali di comunicazione che vi
sono fra israeliani e palestinesi. Confidenzialmente, si potrebbe convenire
su un framework e immaginare quale potraÁ essere il percorso. EÁ questo il
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suggerimento che ho dato all'inviato del presidente Sharon alcune setti-
mane fa. Del resto non vedo alternative: puoÁ darsi che vi siano altre
strade, ma non vedo come si possa riprendere il negoziato, soprattutto
in questa fase in cui assistiamo continuamente ad atti di violenza.

Sono giuste le considerazioni del senatore Basini su come si presenta
lo scontro oggi. La tendenza della Nazione araba ad unirsi nel sostegno
alla Palestina si eÁ accelerata negli ultimi tempi a seguito della mancanza
di progressi nel negoziato.

In effetti, dal 1996 (quando ha avuto inizio questa legislatura), dal
tempo della presidenza Nethanyau abbiamo assistito a false aperture e a
passi indietro, e passi avanti non sono stati mai compiuti. Abbiamo vissuto
fasi alterne; Hebron, ad esempio, poteva rappresentare un passaggio deci-
sivo per fare un piccolo progresso, invece eÁ proseguita la politica degli
insediamenti, tuttora attuata, e anche se non se ne sono creati di nuovi
sono stati comunque estesi quelli giaÁ esistenti, con atti necessariamente
contrari alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Allo stesso modo, tutto cioÁ
che sta accadendo non eÁ in compliance con le risoluzioni dell'ONU,
che sono pertanto disattese.

La Nazione araba gode di una certa solidarietaÁ e, in questi ultimi sei
mesi, del consenso e dell'appoggio internazionale, non solo in termini di
risorse economiche; infatti, probabilmente verranno concessi alla Palestina
anche altri tipi di aiuti, a fronte della situazione creatasi in particolare a
partire dal 28 settembre scorso. Questo determina una fase ancora piuÁ
esplosiva.

Oggi il rischio di un'ulteriore esplosione del conflitto eÁ molto forte,
considerando anche l'atteggiamento attendista, se non di disimpegno, as-
sunto dagli Stati Uniti: l'Amministrazione americana attende un accordo
tra le parti. Di fronte a questa posizione statunitense l'Unione europea po-
trebbe assumere un ruolo maggiore se non fosse sottoposta a quei vincoli
e condizionata da quelle difficoltaÁ cui ho accennato in precedenza.

In merito alla situazione in Jugoslavia, la senatrice de Zulueta ha
svolto una considerazione che condivido, menzionando il generale Cabi-
giosu, capo della KFOR, che i piuÁ alti responsabili dell'Amministrazione
americana considerano il miglior comandante che ci sia mai stato nella re-
gione. Mi sembra che questo sia un dato importante. Dobbiamo rendere
omaggio all'opera saggia del generale Cabigiosu, al modo con cui ha con-
dotto le operazioni, e riconoscere le sue responsabilitaÁ.

Senatrice de Zulueta, condivido i suoi suggerimenti in merito all'at-
teggiamento da adottare nei riguardi del Governo di Belgrado in questo
momento. Il Governo italiano ed io personalmente riteniamo che Milose-
vic debba rispondere a Belgrado, quindi in Jugoslavia, degli addebiti che
gli vengono mossi dal nuovo governo del Paese, ma non per questo si
deve rinunciare ad un'apertura al Tribunale de L'Aja.

Gli Stati Uniti piuÁ di ogni altro Stato avevano condizionato la conti-
nuazione dell'erogazione degli aiuti economici alla Jugoslavia all'arresto
o, in ogni caso, ad un'azione nei riguardi di Milosevic, ma attualmente
essi non hanno avanzato alcuna richiesta di trasferimento immediato di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 28 ±

3ã Commissione 94ë Resoconto Sten. (4 aprile 2001)



Milosevic alla Corte de L'Aja prima che si svolga un processo a Belgrado.
Questa eÁ anche la nostra posizione.

Noi abbiamo sollecitato le autoritaÁ jugoslave ad avviare una collabo-
razione con il Tribunale de L'Aja. Sono 15 le persone imputate di crimini
di guerra commessi prima in Bosnia e poi in Kosovo che devono essere
processate dal tribunale internazionale. Che si tratti o meno di cittadini ju-
goslavi, il Governo di Belgrado potrebbe dare inizio ad una collaborazione
con la comunitaÁ internazionale facendo costituire di fronte al Tribunale de
L'Aja anche due o tre fra questi 15 imputati. Tale azione migliorerebbe
molto i rapporti internazionali tra la Jugoslavia ed il resto d'Europa. Per-
tanto, lasciamo che Belgrado decida in merito a Milosevic e poi potremo
discutere nuovamente il problema.

Il senatore Basini ha espresso alcune osservazioni generali sulla po-
litica condotta dall'Italia e dall'Unione europea nei confronti della ex Ju-
goslavia ed ha affermato che abbiamo sostenuto equilibri instabili. L'Italia
e la comunitaÁ internazionale, nella ricerca di soluzioni in quel crogiolo di
etnie, di religioni e di contrasti storici che sappiamo essere i Balcani, si
sono chieste se permettere un'ulteriore frammentazione nella ex Jugosla-
via su base etnica o religiosa consentirebbe una maggiore stabilitaÁ. La ri-
sposta che fino ad oggi eÁ stata data da parte nostra, degli Stati Uniti, della
comunitaÁ internazionale eÁ negativa. In effetti, l'accordo di Dayton, nella
cui applicazione si riscontrano grandi difficoltaÁ, intendeva creare una fe-
derazione di Stati multietnici da mantenere uniti proprio nello sforzo di
evitare la frammentazione su base etnica o religiosa.

La stessa politica eÁ stata seguita nei riguardi del Kosovo. Infatti, la
risoluzione n. 1244 delle Nazioni Unite non prevede la costituzione di
uno Stato indipendente del Kosovo ma la creazione di una regione o di
una provincia dotata di sostanziale autonomia. Noi perseguiamo ancora
questa idea.

A tale riguardo, faccio riferimento agli ultimi episodi che investono
la Macedonia. Si sta espandendo nella regione un nazionalismo albanese
estremamente pericoloso. Mi sembra che la Macedonia, cosõÁ come tutta
la comunitaÁ internazionale, abbia risposto in modo forte ed univoco alle
tendenze degli estremisti albanesi ai quali ha intimato di non andare avanti
in quanto per loro non esiste alcuno spazio di negoziato. Agli estremisti
albanesi eÁ stato detto in tutti i modi e in tutti i contesti di deporre le armi.

PRESIDENTE. Ora sõÁ.

DINI, ministro degli affari esteri. Queste forze estremiste hanno co-
minciato ad agire nel Kosovo e naturalmente sono state ampie le ragioni
delle reazioni di violenza e delle uccisioni da parte di Belgrado nei ri-
guardi dell'etnia albanese del Kosovo, azioni che hanno poi determinato
le conseguenze che conosciamo. A tutto eÁ stato dato inizio dagli estremisti
albanesi che cercavano di espandersi e di dilagare. Questo pericolo eÁ an-
cora esistente percheÂ il nazionalismo albanese si sta diffondendo.
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Da qui l'importanza che tali estremisti non ricevano alcun sostegno
da nessuno, tanto meno da parte del Kosovo e delle autoritaÁ di Pristina
che, fortemente spinte dall'Unione europea, hanno accettato di dichiarare
la propria posizione di completo distacco dagli estremisti. EÁ peroÁ impor-
tante che non solo ufficialmente ma anche concretamente l'Albania conti-
nui a dissociarsi nella maniera piuÁ piena da un appoggio di qualsiasi tipo a
questi estremismi.

Non ritengo, senatore Basini e illustri senatori, che la questione ma-
cedone sia conclusa per quanto concerne un possibile conflitto o il riac-
cendersi di focolai: non lo eÁ ancora, anche se il rapporto che esiste tra
la minoranza albanese in Macedonia rispetto a quella del Kosovo nei ri-
guardi della Serbia eÁ molto diverso. Infatti in Macedonia i partiti che rap-
presentano l'etnia albanese partecipano al governo di Skopje e lavorano
insieme per una maggiore autonomia e il riconoscimento di pari diritti. Ri-
cordo di aver parlato con il Presidente macedone: il punto del contendere
eÁ che nelle zone della Macedonia a maggioranza albanese non esistono
scuole in lingua albanese fino all'universitaÁ. Il problema sul quale le auto-
ritaÁ macedoni hanno discusso e sul quale non si eÁ trovato un accordo eÁ che
la maggioranza macedone, vale a dire slava, non ha permesso fino ad oggi
l'istituzione di universitaÁ albanesi, in quanto si ritiene che l'universitaÁ crei
le classi dirigenti e se le classi dirigenti sono create su due lingue il ri-
schio di non riuscire a tenere unita una nazione ± la Macedonia ± aumen-
terebbe.

PORCARI. EÁ una motivazione molto debole.

DINI, ministro degli affari esteri. Non riporto la mia opinione, sena-
tore Porcari, ho detto quello che effettivamente eÁ stato fino ad oggi. Pro-
babilmente questa situazione si evolveraÁ. EÁ comunque evidente la neces-
sitaÁ di frenare in tutti i modi e con tutti i mezzi l'estremismo e il
risorgere di un nazionalismo albanese, insieme ai tentativi della creazione
della «grande Albania» o addirittura di una piccola nazione albanese nel
sud del Kosovo e in parte della Macedonia. Con molta sorpresa ho ap-
preso che alcune autoritaÁ di Pristina hanno detto: «Che cosa ci sarebbe
di male se si formassero tanti piccoli Stati albanesi? Certamente tra di
loro andrebbero d'accordo». Questo eÁ un ragionamento che, naturalmente,
non potevamo e non possiamo condividere.

Il presidente Migone ha svolto alcune considerazioni di carattere ge-
nerale che ci riportano al sistema mondiale di relazioni e ai rischi attual-
mente esistenti, tra cui il ritorno a tensioni bipolari che conosciamo o i
conflitti regionali di origine etnica o religiosa. Che la NATO sia stata
in difficoltaÁ nel gestire queste nuove situazioni eÁ un dato di fatto che
non possiamo disconoscere.

Infine, vorrei associarmi a quanto detto dal senatore Basini: ringrazio
veramente di cuore la Commissione esteri del Senato e i suoi membri per
l'accoglienza sempre ricevuta nei cinque anni in cui ho avuto il piacere di
essere ascoltato da questo consesso, per il ruolo svolto dalla Presidenza e
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in particolare dal senatore Migone con grande competenza e lungimiranza,
noncheÂ per le discussioni franche, aperte e costruttive che si sono svolte
tra tutte le parti politiche presenti.

PORCARI. Signor Presidente, se mi eÁ consentito vorrei esprimere
una breve parola di commiato e di ringraziamento. PoicheÂ non saroÁ can-
didato alle prossime elezioni politiche, vorrei ringraziare anzitutto il mini-
stro Dini per l'enorme disponibilitaÁ mostrata come Presidente del Consi-
glio e come Ministro degli esteri. Credo che sia un caso raro percheÂ
tutte le volte che la Commissione ha richiesto la sua presenza egli eÁ stato
qui, sempre paziente, ad ascoltare anche le nostre parole di oppositori,
spero sempre garbati.

C'eÁ stata una concordia discors ± uso nuovamente questa espressione
± in questa Commissione che ha cercato sempre di operare nell'interesse
del Paese, sia pure da angolazioni diverse. Parlo qui a mio nome e come
semplice parlamentare e, non certo, a nome di altri.

Un ringraziamento particolare va al presidente Migone che ha saputo
tenere unita la Commissione e ha saputo mantenere sempre ad altissimo
livello il dibattito che qualche volta ha trovato in parlamentari come me
motivi per lui di irritazione momentanea, in qualche caso tanto piuÁ forte
proprio per l'amicizia personale che ci lega. EÁ stato un grande Presidente
e spero potraÁ continuare a dare a questo Parlamento quel contributo e
quell'opera che io non daroÁ. Tuttavia, data la mia «giovane» etaÁ e siccome
non eÁ vero che fincheÂ c'eÁ vita c'eÁ speranza, ma eÁ la speranza che daÁ la
vita, penso che probabilmente ci ritroveremo qui. EÁ un augurio che rivolgo
a tutti coloro che non saranno candidati alle prossime elezioni.

Ribadisco ancora una volta un ringraziamento particolare al presi-
dente Migone e al ministro Dini ai quali mi lega, tra l'altro, una personale
amicizia e sentimenti di profondo rispetto.

D'URSO. Anche a nome del senatore Vertone Grimaldi, mi associo
alle parole fin qui espresse ed esprimo il massimo apprezzamento e un
sentito ringraziamento al presidente Migone.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto darvi un'in-
formazione di ordine pratico, ma importante: con un bel colpo di reni al-
l'ultimo momento le due Camere hanno approvato la legge sulla stabilitaÁ
dei Balcani. AffincheÂ questo colpo di reni non risulti vano chiederemo al
Governo di procedere all'applicazione di tale provvedimento il piuÁ presto
possibile, con la nomina dell'unitaÁ tecnica e quant'altro previsto.

Per quanto riguarda le parole affettuose pronunciate da tutti, non
posso che farle rimbalzare percheÂ se non ci fosse stato un certo tipo di
Ministro degli esteri, con un alto senso del rapporto con il Parlamento,
che peraltro aveva giaÁ dimostrato come Presidente del Consiglio, e se
non ci fosse stato il rapporto che si eÁ instaurato tra maggioranza e oppo-
sizione in questa Commissione (dico sempre con fierezza che non ho mai
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avuto bisogno del campanello), non sarebbe stato possibile realizzare
quello che forse di buono ci saraÁ riconosciuto (Generali applausi).

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e delle con-
nesse comunicazioni del Ministro degli affari esteri eÁ cosõÁ concluso.

I lavori terminano alle ore 17,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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