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Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della interro-
gazione 3-00232, presentata dal senatore Della Vedova.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, ringrazio
il senatore Della Vedova per aver evidenziato un punto importante del po-
sizionamento della politica estera italiana in vista del vertice di Vilnius, il
prossimo novembre, sul partenariato orientale, che include, insieme alla
discussione su accordi di associazione con altri Paesi, anche l’accordo
di associazione con l’Ucraina e la relativa area di libero scambio raffor-
zata.

Giustamente il senatore ha ricordato nella interrogazione che al ri-
guardo in ambito europeo esistono posizioni non univoche. Come sapete,
questo accordo di associazione con Kiev, che ha appunto come correlato
un accordo istitutivo di un’area di libero scambio, è già stato parafato nel
2012. Il Consiglio affari generali successivo, del dicembre 2012, ha deciso
di subordinarne la firma, che verrà discussa a Vilnius, a progressi tangi-
bili, da parte ucraina, in tre settori di riferimento: la conformità del si-
stema elettorale agli standard internazionali; il rigetto della giustizia selet-
tiva (espressione gergale usata per parlare anche del caso Timoshenko);
riforme in linea con l’agenda di associazione. Si tratta dei cosiddetti criteri
«Fule», dal nome dell’attuale commissario europeo per l’allargamento e la
politica di vicinato.

Sul piano politico e per ciò che riguarda la giustizia selettiva, il caso
Timoshenko continua ad avere grande importanza e a dividere l’opinione
pubblica ed anche i Governi europei. Come noto, l’ex Primo Ministro è
stata condannata per «abuso di potere» nel 2009 e rimane tuttora ricove-
rata presso una clinica nella città di Kharkiv.

Abbiamo seguito, attraverso la nostra ambasciata e l’ambasciatore
Romano, gli sviluppi di questo caso, rispetto al quale l’Europa ha deciso
di affidarsi essenzialmente a due inviati, Pat Cox e Aleksander Kwasniew-
ski, incaricati di monitorare in modo costante e regolare le condizioni di
salute di Julia Timoshenko ed il trattamento a lei riservato, nonché, even-
tualmente, di facilitare una ipotesi di soluzione umanitaria del caso. Peral-
tro, una soluzione umanitaria come la concessione della grazia si profila
complicata, in quanto richiederebbe un consenso che Julia Timoshenko fi-
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nora non ha mai voluto dare. Si stanno quindi studiando tutte le possibilità
alternative.

Sempre sul piano dei potenziali ostacoli all’esito auspicato dal sena-
tore Della Vedova, vi è l’aspetto che riguarda i rapporti economici e com-
merciali ed in particolare la posizione dell’Ucraina rispetto all’Organizza-
zione mondiale del commercio. Kiev, che fa parte dell’OMC, ha infatti
chiesto di aumentare alcuni dazi rivalutando e modificando alcune linee
che erano stato concordate al momento del suo ingresso nella organizza-
zione. Si tratta di una iniziativa formalmente coerente rispetto alle regole
dell’OMC, tuttavia l’entità della rinegoziazione proposta da Kiev, trattan-
dosi di oltre 350 categorie merceologiche, è stata accolta con perplessità
dall’Unione europea, proprio nel momento in cui si sta discutendo, in-
sieme all’accordo di associazione, della creazione di un’area di libero
scambio.

Si tratta pertanto di una situazione in evoluzione di cui ha discusso
anche il Consiglio degli affari esteri del 24 giugno scorso. La percezione
generale dei Governi europei è che, a fronte di alcuni progressi anche nel
campo della giustizia selettiva (altri ex membri del Governo ucraino sono
stati nel frattempo rilasciati), rimangono indubbiamente nodi da risolvere.
In particolare, manca ancora l’approvazione di un codice elettorale e una
riforma della magistratura che contempli l’indipendenza del pubblico mi-
nistero. Il Governo italiano esercita pressioni concrete e costanti sull’U-
craina affinché compia rapidamente i progressi che ancora mancano.

In questa situazione, realmente non sono in grado di dare una risposta
definitiva.

In via di principio, il Governo italiano ritiene che la firma dell’ac-
cordo di associazione istitutivo dell’area di libero scambio sia in prospet-
tiva un passo fondamentale nei rapporti tra Unione europea ed Ucraina,
nel contesto della nuova partnership orientale. L’Ucraina è un Paese di
grande importanza geostrategica.

Stiamo però ancora valutando i progressi che verranno raggiunti da
qui fino all’appuntamento di Vilnius.

Ieri ho incontrato il ministro degli affari europei francese, Repentin
ed anche la Francia è per una apertura. Ci interessa che l’Ucraina sia in
grado di darci la possibilità di firmare un accordo per noi interessante.
Ma stiamo ancora seguendo l’evoluzione di una situazione che, a nostro
modo di vedere, potrebbe avere ulteriori sviluppi incoraggianti, nel senso
che lei auspica, di qui a novembre.

DELLA VEDOVA (SCpI). Ringrazio il vice ministro Dassù per l’e-
sposizione molto chiara e seria. Fatte salve alcune compatibilità impre-
scindibili, auspico che l’Europa non perda questa occasione.

Nell’interrogazione ho inserito quei dati demoscopici proprio perché
è evidente che nell’opinione pubblica ucraina, almeno stando a quelle ri-
levazioni, che immagino siano credibili, si registra un’altalena di posizioni
che finiscono poi banalmente ma molto concretamente per essere pro Eu-
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rope o pro Russia. Basta guardare la cartina geografica per capire che
questa è un’occasione importante.

Fatte salve alcune compatibilità, credo che lo sforzo vada fatto per
raggiungere l’obiettivo, nell’interesse sia dell’Europa sia dell’opinione
pubblica ucraina, che guarda al processo di democrazia ed, cambiando
il necessario, all’esperienza delle Repubbliche baltiche, che hanno fatto
passi molto più avanti dell’Accordo di associazione.

Non conoscevo il dato specifico del problema in ambito WTO. Ma la
partnership economica con un Paese con tante risorse e dinamico come
l’Ucraina credo abbia comunque dei profili interessanti. Per cui, la ringra-
zio della sua esposizione.

L’auspicio resta quello che, in ambito europeo, si faccia tutto il pos-
sibile. In caso contrario, potrebbe non essere possibile recuperare succes-
sivamente, perdendo cosı̀ l’occasione di agganciare l’Ucraina all’Unione
europea che credo altrimenti si sposterà verso l’area di influenza russa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

DELLA VEDOVA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
un recente sondaggio di opinione condotto dall’IFAK per la Deut-

sche Welle, consultabile su rete, rileva che il 56 per cento degli ucraini
sostiene l’accordo di associazione UE-Ucraina; quanti ritengono l’accordo
non coerente con gli interessi nazionali sono il 14 per cento; un ulteriore
11 per cento si oppone all’accordo ritenendo che l’Ucraina non condivide
i valori dell’UE; non sa rispondere il 19 per cento;

dalla stessa indagine emerge che il 59 per cento degli ucraini sa-
rebbe a favore dell’adesione alla UE entro il prossimo decennio; contrario
il 24 per cento; non sa rispondere il 17 per cento;

le posizioni rispetto all’accordo di associazione dei 28 Paesi mem-
bri dell’Unione europea sembrano articolarsi intorno a due posizioni: nella
prima, si vorrebbe condizionare la firma dell’accordo alla risoluzione del
caso di Julija Tymoscenko; in base alla seconda si preferirebbe firmare
l’accordo senza ulteriori rinvii, facendo affidamento per quanto riguarda
il caso Tymoscenko sulla recente sentenza della Corte europea dei diritti
umani e sugli effetti positivi che potrebbero conseguire anche dalla stessa
firma dell’accordo di associazione,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo italiano in
materia e se intenda firmare l’accordo di associazione nel prossimo au-
tunno 2013.

(3-00232)
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