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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03177, presentata dal senatore Compagna e da altri senatori.

DE MISTURA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Innanzi-
tutto, vorrei ribadire in modo inequivocabile che il Governo italiano, nei
contesti multilaterali, come nei propri contatti bilaterali, ha sempre
espresso la più ferma condanna di ogni forma di incitamento all’odio in
particolar modo verso Israele, o prese di posizione che negano il diritto
di Israele di esistere, mettendo in dubbio la sua legittimità. Analogamente,
il Governo ha sempre rigettato e condannato con forza ogni azione e di-
chiarazione volta a fomentare l’antisemitismo.

Circa i presunti finanziamenti del Ministero degli affari esteri a ONG
impegnate in attività di delegittimazione di Israele, oggetto di un recente
rapporto pubblicato dalla Federazione delle Associazioni Italia-Israele,
vorrei precisare in linea generale che sia i finanziamenti forniti diretta-
mente alle autorità palestinesi sia quelli diretti alle ONG italiane attive
nei Territori sono decisi nel pieno rispetto della normativa vigente, es-
sendo sottoposti all’approvazione del Comitato direzionale della coopera-
zione allo sviluppo. Tali finanziamenti sono attualmente sottoposti a valu-
tazioni di natura prima di tutto politica, oltre che a precisi e puntuali con-
trolli di tipo tecnico e amministrativo-contabile.

Su tali basi, escludo pertanto nel modo più assoluto che il Governo
possa favorire iniziative che abbiano come scopo la delegittimazione di
Israele; potete crederci: in nessun caso ciò è concepibile.

La cooperazione allo sviluppo, in particolare, ai sensi della sua legge
istituiva, persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli. Ai medesimi rigorosi
criteri il MAE si attiene anche per la messa in opera di progetti nel quadro
del programma PMSP (Palestinian Municipalities Support Program) che
dal 2008 ha finanziato interventi di assistenza a sostegno delle municipa-
lità palestinesi.

I finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri a favore del-
l’Autorità nazionale palestinese si inquadrano infatti nell’azione di politica
estera che l’Italia svolge coerentemente con la comunità internazionale e
in particolare con il Quartetto delle Nazioni Unite. I nostri contributi
sono da tempo diretti a sostenere settori che riteniamo vitali per l’equili-
brio della Regione, quali il processo di State Building in cui è impegnata
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la ANP; lo sviluppo economico e quello infrastrutturale dei Territori. Di
questo si è avuta riprova da ultimo in occasione dello svolgimento, il
23 novembre scorso, delle preventive azioni consultative fatte tra noi e
le autorità palestinesi, e questa è una funzione di controllo cui la Farnesina
guarda con estrema attenzione.

Per quanto concerne le attività della cooperazione decentrata, il Go-
verno pone costante impegno nell’assicurare, nel rispetto delle autonomie
riconosciute, il coordinamento delle attività internazionali degli enti terri-
toriali e la coerenza con le linee di indirizzo della politica estera del
Paese.

Tutto questo per dire che, qualora venissero finanziate ONG manife-
stamente indirizzate nel portare avanti messaggi come quelli che sono stati
indicati riguardo al diritto di Israele di esistere, mettendo in dubbio la sua
legittimità, nonostante il fatto che i criteri in base ai quali questi progetti
vengono approvati siano puramente tecnici, è ovvio che a quel punto var-
rebbe una linea differente. Per questa ragione sono grato a lei, senatore
Compagna, per aver sollevato questo punto perché ci ha stimolato a
fare un esame completo di come vengono utilizzati i soldi, non solo sul
piano tecnico e amministrativo, ma anche qualora venissero utilizzati da
un’associazione che decide di fare ciò che noi non riteniamo accettabile.

COMPAGNA (PdL). Signor Sottosegretario, nel ritenermi soddisfatto
per la tempestività della sua risposta, mi dichiaro però assolutamente in-
soddisfatto del contesto nel quale questa risposta mi giunge.

Credo che i colleghi abbiano ascoltato questa mattina, in sede di di-
battito, l’intervento di un collega molto più informato di me sui cosiddetti
siti Internet (io personalmente sono rimasto alla civiltà della Montblanc).
Ebbene, il senatore Malan, cita dal sito Internet di Palazzo Chigi un co-
municato del Presidente del Consiglio, datato 29 novembre e ancora pre-
sente in quel sito, che nel ribadire la posizione italiana a favore del «due
popoli, due Stati» chiarisce, sia in italiano sia in inglese, come gli Stati a
cui dare vita siano due. Voglio significare che chi ha esteso quel comuni-
cato, e lo ha mantenuto dal 29 novembre per il cosiddetto popolo di In-
ternet, prescinde dal fatto, non trascurabile per il decoro della amministra-
zione della Farnesina e della Nazione italiana, che lo Stato di Israele è
nato sei anni prima dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite.

L’aderenza al tema è che il sottosegretario De Mistura dice che, qua-
lora siano assunte anche da Organizzazioni non governative iniziative che
mettano in dubbio la legittimazione dello Stato di Israele, senz’altro ci sa-
rebbe un intervento.

Voglio poi segnalare al Sottosegretario che personalmente né io né i
colleghi mettevamo in dubbio il rispetto della normativa vigente, ma è la
normativa stessa che suscita in me un certo senso di angoscia. Infatti, là
dove il rapporto è tra le Regioni e le organizzazioni non governative, il
cosiddetto nuovo Titolo V pone molte difficoltà all’opera della nostra am-
ministrazione. Tra l’altro, viene spesso segnalato che alcune Regioni, so-
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prattutto dell’Italia centrale, hanno una specie di consuetudine di presenze
e di rapporti con Gerusalemme.

Infine, lei ha parlato di interventi di assistenza a sostegno delle mu-
nicipalità palestinesi ma noi sappiamo che in molti casi le organizzazioni
palestinesi, anche di tipo universitario – penso in particolare all’università
di Nablus – possono nascondere centri di reclutamento del terrorismo sui-
cida.

Da questo punto di vista, apprezzando nel merito l’impegno assunto
dal Sottosegretario, mi sono permesso di allargare il discorso con le ultime
tre considerazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, normalmente non è possibile
aprire una discussione sulla risposta ad una interrogazione, tuttavia, dato
che il senatore Tonini ha chiesto la possibilità di intervenire brevemente,
ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, la ringrazio per avere concesso
questo strappo al Regolamento.

In primo luogo, vorrei dire che le accuse contenute in questo docu-
mento, che peraltro proviene da una fonte autorevole – l’Associazione
di amicizia Italia-Israele – sono cosı̀ gravi che ho ritenuto utile e necessa-
rio un confronto, sostenendo l’iniziativa del collega Compagna. Per la ve-
rità, scorrendo il dossier, le gravi accuse sono supportate da elementi che
onestamente, avendo letto il testo, mi sembrano piuttosto fragili. Le con-
clusioni, invece, che contengono proposte per prevenire possibili e anche
involontari flussi di risorse italiane di supporto anche politico e indiretto a
formazioni volte ad utilizzare il terrorismo per mettere in discussione l’e-
sistenza stessa dello Stato di Israele, sono piuttosto interessanti e credo an-
drebbero recepite.

Purtroppo, la legislatura si concluderà nuovamente senza una riforma
della cooperazione. Dunque ritengo che nel corso della prossima legisla-
tura, quando il tema al nostro esame verrà riaperto, si dovranno accogliere
anche queste raccomandazioni.

PRESIDENTE. Compreso il testo unificato approvato da questa
Commissione che non abbiamo potuto portare in Aula per mancanza di
tempo.

Il senatore Compagna ha menzionato l’intervento odierno del sena-
tore Malan, ma si riferiva in particolare alla decisione del Governo di ap-
poggiare la risoluzione ONU, sostenendo che il Parlamento non era stato
precedentemente informato. Di questo argomento si è già discusso ed è
vero che, durante il primo incontro delle Commissioni riunite, il Ministro
degli affari esteri era stato vago perché aspettava la decisione europea,
pensando che sarebbe stata presa all’unanimità. L’Europa, invece, si è
spaccata e il Governo ha preso la sua decisione. Questo comunicato tende
quindi a rilanciare il processo di pace, riproponendo come obiettivo la
creazione di due Stati: quello israeliano e quello palestinese.
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Aggiungo che a margine dell’incontro tenutosi al Quirinale, durante
la riunione del Presidente della Repubblica con gli ambasciatori e il corpo
diplomatico, il Presidente ha menzionato un’intervista che il presidente
Shimon Peres aveva rilasciato a «Der Spiegel» e che conteneva un’osser-
vazione relativa al tema al nostro esame. Dopo la riunione, il presidente
Napolitano mi ha detto che aveva letto tale intervista con attenzione e
ne aveva richiesta una traduzione precisa anche perché, ad una domanda
dell’intervistatore relativa al voto europeo favorevole alla risoluzione, e
quindi in un certo senso contrario al desiderio di Israele, egli ha risposto
che un simile voto può essere giustificato dall’assenza di un processo di
pace in atto. Una volta che tale processo di pace sarà avviato, l’Europa
sarà d’accordo con Israele. Questa risposta è estremamente rilevante per-
ché mostra, nella sostanza, che il presidente Peres comprende la posizione
europea.

PALMIZIO (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, il Ministro
degli esteri ha dichiarato che prima di prendere questa decisione, si era
confrontato con i movimenti politici che sostengono la maggioranza. Io
vorrei sapere con chi si è confrontato all’interno del PdL, se con il presi-
dente Berlusconi, il segretario Alfano o qualcun altro, perché il segretario
politico del mio partito si è espresso molto negativamente su questo voto.

PRESIDENTE. Noi non sappiamo a quale livello vi siano stati questi
contatti ma il Ministro degli affari esteri ha dichiarato che sono effettiva-
mente avvenuti.

Ringrazio il sottosegretario De Mistura per la sua presenza.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-

rito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

COMPAGNA, TONINI, PERDUCA, PALMIZIO. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per gli affari

regionali, il turismo e lo sport, per la cooperazione internazionale e l’in-
tegrazione e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

un rapporto presentato e discusso nei giorni scorsi a Roma, al XXII
Congresso nazionale della Federazione delle associazioni Italia-Israele, so-
stiene che in Italia si sarebbe costituito, in via di fatto, un autentico doppio
binario di rapporti con Israele: da un lato quello ufficiale, quasi esclusiva-
mente governativo, di amicizia e sostegno e, da un altro lato, un canale
parallelo, informale ma attivissimo, di condanna, stigmatizzazione, dele-
gittimazione;

da parte di istituzioni pubbliche italiane (statali e regionali), com-
presa la Direzione generale alla cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri, verrebbero abitualmente erogati, senza alcuna traspa-
renza e senza alcun controllo, soldi a organizzazioni non governative
che negano diritto di esistere allo Stato di Israele;

in più occasioni amministrazioni regionali italiane avrebbero finan-
ziato progetti di volontariato civile che avrebbero annoverato fra i partner
locali anche soggetti da moltissimi anni nella lista nera delle organizza-
zioni terroristiche americane ed europee,

si chiede di sapere:
come il Governo valuti il rapporto citato in premessa;
quali aspetti e quali problemi da esso sollevati ritenga meritino

l’attenzione dell’Esecutivo;
se non ritenga che le attività di cooperazione internazionale, oltre

che del Ministero degli affari esteri, di Regioni ed enti locali, in Medio
oriente debbano essere assistite da garanzie di trasparenza, controllo e le-
gittimità costituzionale.

(3-03177)
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