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Lunedì 4 luglio 2011 
 

 

INTERVENTI INTRODUTTIVI 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Cari colleghi, signore e signori, mi 

chiamo Vahit Erdem e sono il Presidente del Gruppo Speciale 

Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) dell’Assemblea 

parlamentare Nato. In tale veste, voglio dare il benvenuto a voi 

tutti a questo Seminario nella splendida isola de La Maddalena. 

In particolar modo, vorrei ringraziare la Delegazione italiana 

presso l’Assemblea parlamentare Nato che ospita questo 

Seminario annuale. Tutti noi membri di questo Gruppo siamo 

sinceramente grati allo staff del Parlamento italiano per la 

notevole mole di lavoro svolto per noi. 

Sono altresì molto onorato per la partecipazione 

congiunta a questo Seminario GSM dei membri della 

Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di 

difesa e sicurezza dell’Assemblea parlamentare Nato, che 

ringrazio per la loro presenza, specialmente il presidente John 

Stanley. Naturalmente, accogliamo con grande favore la 

partecipazione attiva di tutti gli ospiti e degli oratori. Ringrazio 

tutti voi per essere qui. 

Cari amici, le rivolte popolari e gli avvenimenti che si 

sono verificati nel Nord Africa e in Medio Oriente hanno 

suscitato viva preoccupazione nella nostra Alleanza. Il GSM ha 

adottato opportune e tempestive variazioni al suo calendario di 

lavori proprio in considerazione degli eventi verificatisi nella 

regione. Il programma del Seminario del GSM di Atene, agli 

inizi di marzo, si è focalizzato su tali avvenimenti: in quel 

momento nessuno poteva prevedere che la Nato, su mandato 

delle Nazioni Unite, sarebbe stata alla guida di un’operazione 

finalizzata alla protezione dei civili in Libia. Anche la 

Commissione permanente, nel corso della riunione tenutasi in 

Portogallo nel mese di aprile, ha discusso dei cambiamenti 

verificatisi nella regione. 
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Questo Seminario sarà incentrato anche sulle importanti 

trasformazioni che si stanno diffondendo rapidamente in tutta la 

regione mediterranea. Tali eventi, da un lato, rappresentano 

opportunità senza precedenti per quest’area, ma, dall’altro, 

presentano grandi sfide che ci impongono cautela. Il 

cambiamento comporta dei rischi, specialmente in una regione da 

tempo caratterizzata da povertà, conflitti, corruzione, tensione. Il 

nostro ruolo è quello di aiutare e sostenere questi paesi sulla 

strada di una transizione pacifica, affinché non perdano la loro 

sovranità e integrità. Dobbiamo fare in modo che la natura di 

questi processi non sia deviata dagli estremisti. 

Nelle giornate di oggi e di domani, quindi, tratteremo 

una vasta gamma di argomenti: sembra che la storia stia 

accelerando il suo ritmo nella regione e il Gruppo Speciale 

Mediterraneo avverte l’esigenza di monitorare da vicino 

l’andamento degli eventi. Nel corso di questo Seminario 

prenderemo in esame le situazioni specifiche della Tunisia, della 

Libia, dell’Iran e dell’Iraq e indagheremo sulle origini sociali, 

economiche, politiche e democratiche degli avvenimenti in corso. 

Sebbene la situazione della Siria non rientri nell’agenda 

di questo Seminario, gli sviluppi in questo paese sono 

preoccupanti. La repressione delle proteste con il ricorso alla 

forza mina la legittimità del Governo. La durezza delle misure 

contro i manifestanti riduce il sostegno nei confronti del 

presidente Assad giorno dopo giorno. Nel frattempo, più di 

10.000 persone sono giunte in Turchia, dopo le operazioni 

dell’esercito siriano a Jisr al-Shughour e nelle città del Nord. La 

Turchia sta fornendo gli aiuti e le strutture necessarie. 

Attualmente, la situazione è sotto controllo; se necessario, la 

Turchia chiederà il sostegno dei nostri alleati per gestire la 

situazione. Al tempo stesso, la Turchia ha sollecitato il presidente 

Assad affinché vari le riforme più essenziali e avvii il dialogo al 

più presto. 

Cari colleghi, nel corso del presente Seminario, nella 

sessione riservata ai membri, esamineremo la bozza di relazione 

del GSM, preparata dall’amico senatore Antonello Cabras. Voi 

tutti dovreste aver ricevuto la versione aggiornata della relazione 

stessa. 
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La mia introduzione generale si conclude qui. Vorrei ora 

introdurre il Presidente della Delegazione italiana, senatore 

Sergio de Gregorio. Senatore, vorrei ringraziarla ancora una volta 

per il duro lavoro svolto per preparare questa importante 

riunione, che si preannuncia così densa di contributi interessanti. 

Prima di concludere, vorrei fare un breve annuncio. Cari colleghi, 

vi prego di notare che i lavori del Seminario saranno aperti alla 

stampa per quel che riguarda gli interventi degli oratori, ma non 

per quanto attiene al dibattito. Il Segretariato produrrà inoltre una 

sintesi della riunione che verrà distribuita a tutte le delegazioni. 

Grazie. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, presidente 

Erdem, grazie colleghi. Benvenuti in Italia e benvenuti alla 

Maddalena. Poche parole di benvenuto da parte della 

Delegazione italiana che ho l’onore di presiedere a tutti quelli che 

oggi sono qui presenti al Seminario annuale del Gruppo Speciale 

Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare 

Nato. 

Questo è un luogo particolare, straordinario. Fu edificato 

dal governo italiano per ospitare il vertice dei Capi di Stato e di 

Governo del G8 e oggi ospita – evento davvero eccezionale – 

questo vertice dell’Assemblea parlamentare Nato. Abbiamo 

voluto accogliervi in questa isola straordinaria, una delle bellezze 

più rilevanti del nostro paese e ci auguriamo che possiate 

trascorrere qui quarantotto ore interessanti, dal punto di vista dei 

contenuti ma anche dal punto di vista della vetrina del nostro 

paese. 

Il presidente Erdem ha già ben esposto le ragioni per le 

quali questo nostro appuntamento non potrebbe essere più 

importante. Vi sono stati profondi cambiamenti in molti paesi 

assai vicini a tutti noi e la cosiddetta «Primavera araba» non 

sembra ancora arrivata a una conclusione. Oggi coltiviamo tutti 

preoccupazioni e speranze. Preoccupazioni, perché la transizione 

non sfoci in scenari che possano mettere a rischio il valore 

universale della tolleranza e della pacifica convivenza fra i 

popoli. Speranze, perché se il cambiamento porterà a governi 
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dotati di una sempre più ampia base di consenso e di 

legittimazione popolare, allora questo sarà sicuramente un bene 

non solo per i paesi interessati e per l’intera regione ma, ritengo, 

anche per l’ordine e la stabilità globali. 

Vi è noto come la Delegazione italiana si sia impegnata 

da tempo all’interno dell’Assemblea parlamentare Nato per 

riportare le tematiche mediterranee e mediorientali al centro 

dell’agenda politica dell’Assemblea stessa. Questo sforzo ci 

sembra sia stato premiato dalla decisione di valorizzare 

maggiormente il ruolo del Gruppo Speciale Mediterraneo e 

Medio Oriente. Quella di cui parliamo è un’area in cui esistono 

da tempo profonde ragioni di instabilità che hanno effetti su scala 

globale. Come politici, come parlamentari di democrazie 

compiute, abbiamo il dovere di riflettere su questi temi e di 

ricercare il dialogo con tutti gli attori e ad ogni costo. 

Il metodo del dialogo è la ragione stessa dell’esistenza di 

questa Assemblea. Il dialogo costruisce la pace e noi dobbiamo 

orientare i nostri sforzi a questo valore supremo. Il nostro valore 

aggiunto è proprio questo: offrire una sede di discussione nella 

quale i parlamentari di paesi diversi possano affrontare 

liberamente qualunque argomento. Conoscersi, ascoltare le 

ragioni dell’altro e far ascoltare le proprie. Tutto ciò senza vincoli 

per i nostri governi e con il solo intento di promuovere il rispetto 

reciproco e, se possibile, il consenso politico. In questo 

Seminario abbiamo compiuto scelte importanti che abbiamo 

condiviso – e ringrazio per questo gli amici del Segretariato 

internazionale – con il Segretariato internazionale e con il 

presidente Vahit Erdem, scelte che porteranno all’apertura di 

nuove finestre di dialogo in cui crediamo profondamente. Con 

questo spirito abbiamo contribuito alla definizione del 

programma e dell’agenda di questo Seminario, ritenendo che 

fosse estremamente opportuno e interessante per noi parlamentari 

e per gli scopi della nostra assemblea parlare di Egitto, di Nord 

Africa, di Medio Oriente, di Libia, di Iraq e di Iran, possibilmente 

interloquendo con i leader politici e istituzionali provenienti da 

quei paesi e da quei teatri. 

Con l’auspicio che i nostri sforzi siano premiati da una 

discussione ricca e partecipata, non prenderò altro tempo e passo 

la parola al Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, il collega 
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senatore Fedele Sanciu, che ringraziamo per l’ospitalità di questa 

straordinaria regione e per quanto ha fatto e farà per la riuscita di 

questo Seminario.  

Consentitemi in conclusione di ringraziare la segreteria 

della Delegazione italiana, gli staff e tutti quanti hanno lavorato 

alla realizzazione tecnica di questo Seminario dietro le quinte, 

con silenzio e con grande professionalità. Grazie. 

 

Fedele SANCIU, Presidente della Provincia di Olbia-Tempio. 

Colleghi parlamentari, onorevoli rappresentanti dell’Assemblea 

parlamentare Nato, autorità, signori e signore. È per me un 

grande piacere intervenire a questo Seminario e porgere a tutti 

voi il mio saluto e quello dell’Amministrazione provinciale. La 

Provincia di Olbia-Tempio è onorata di ospitare questo 

Seminario annuale per la presenza delle delegazioni di 

venticinque paesi; per la rilevanza dei temi che saranno 

argomento di questi due giorni di lavoro ma, soprattutto, per i 

princìpi che sono alla base di questa iniziativa: il dialogo 

internazionale e la collaborazione tra Stati. 

Il Seminario è un’occasione importante per valorizzare 

l’impegno dei popoli direttamente coinvolti dal processo di 

progressiva democratizzazione cui si è assistito in questi ultimi 

mesi sulle sponde del Mediterraneo. La presenza oggi qui alla 

Maddalena e, per la prima volta a questa Assemblea parlamentare 

della Nato, di una delegazione della Repubblica islamica 

dell’Iran, di rappresentanti del Kurdistan, dell’Iraq e dell’Egitto, 

rappresenta un’occasione unica per trattare questioni strategiche, 

attuali e rilevanti per l’area del Mediterraneo europeo, di quello 

mediorientale e del Nord Africa.  

Consentitemi anche a questo proposito di ringraziare il 

collega senatore De Gregorio per la scelta de La Maddalena 

quale sede di questo Seminario, in linea con le indicazioni del 

presidente Berlusconi che ha sempre visto questa isola e questa 

struttura come sede naturale di importanti appuntamenti 

internazionali. L’attuale processo di transizione che sta 

interessando il mondo arabo e molti paesi dell’area mediterranea 

richiede una strategia di ampio spettro, mirata a un’adeguata 
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integrazione economica, sociale e culturale fra tutti i paesi 

interessati. 

I nuovi scenari che si stanno configurando in Medio 

Oriente, nel Nord Africa e nell’intero bacino mediterraneo 

dipenderanno anche dalla capacità delle democrazie consolidate 

di trasmettere il meglio della propria esperienza politica e 

governativa con l’obiettivo di offrire modelli di sviluppo in grado 

di dare sollievo alle economie più deboli. La Sardegna, grazie 

alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, è 

naturalmente coinvolta e interessata a quanto accade nei paesi 

rivieraschi. Ne sono prova gli impegni concreti assunti dalla 

Regione Sardegna, che non si è mai limitata a ospitare nel 

proprio territorio le basi e operazioni dell’Alleanza Atlantica, ma 

ha offerto la propria esperienza e la propria umanità attraverso la 

partecipazione delle forze militari coinvolte nelle missioni di 

pace. Cito fra tutte la Brigata Sassari che, col suo incessante 

impegno, consente a innumerevoli giovani dell’isola di 

concorrere a costruire un futuro di libertà e di democrazia nel 

mondo. 

Concludo ringraziando ancora il Presidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato per 

la scelta della Gallura e de La Maddalena in particolare per 

questo Seminario, proprio in un territorio che per anni ha accolto 

una sede dell’Alleanza Atlantica e dove oggi si può discutere del 

futuro, delle nuove prospettive e delle opportunità di regolare i 

rapporti fra Stati per rendere sempre meno precaria la pace nel 

mondo. Ringraziando quanti hanno collaborato all’ottima riuscita 

di questo evento, auguro a tutti voi buon lavoro e buona 

permanenza in Gallura. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Siamo tutti molto felici di essere 

qui in questa bellissima regione e vi ringraziamo per la vostra 

presenza. Ho adesso l’onore di introdurre l’onorevole Giuseppe 

Cossiga, Sottosegretario di Stato alla difesa. Prima di diventare 

parlamentare, l’onorevole Cossiga ha avuto una lunga e brillante 

carriera internazionale: ha lavorato nel settore aeronautico, delle 

telecomunicazioni e dei servizi multimediali. È stato docente 
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presso l’Università di Roma «La Sapienza» e Presidente 

dell’Istituto Studi e Ricerche per la Difesa (ISTRID). 

Dopo la sua elezione in Parlamento, ha ricoperto 

l’incarico di Responsabile Difesa per Forza Italia. È stato 

membro e portavoce della Commissione difesa e membro della 

Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. 

Riconfermato nella XV legislatura nella Circoscrizione Sardegna, 

è stato membro e portavoce della Commissione difesa della 

Camera dei deputati per il Gruppo Forza Italia. Onorevole 

Cossiga, a lei la parola. 

 

Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato alla difesa. 
Grazie Presidente, un saluto e un benvenuto a tutte le 

delegazioni. Non sono l’unico sardo, come non è l’unico sardo 

l’onorevole senatore Sanciu. Saluto anche i colleghi Cabras e 

Parisi con cui molto spesso ci siamo ritrovati a trattare questi 

temi.  

Permettetemi innanzitutto in questo contesto e nella 

giornata di oggi di chiedervi qualche secondo di raccoglimento 

per ricordare l’ultimo dei nostri caduti in Afghanistan, il caporal 

maggiore Gaetano Tuccillo che è deceduto nei giorni scorsi a 

seguito di un attacco in Afghanistan. Non è la prima e forse non 

sarà nemmeno l’ultima vittima a testimonianza del grande 

impegno di tutti i nostri uomini in questa regione che – sono 

certo – sarà anche al centro delle vostre riflessioni.  

Tra i tanti difetti che ho, essendo un ingegnere datosi 

alla politica, ho preparato, letto, riscritto, riletto e riscritto cento 

volte il mio intervento, ma poiché questo è un Seminario e il mio 

è un intervento e non semplicemente un discorso di apertura, mi 

permetterete di destrutturarlo ancora una volta. Si tratta 

naturalmente di un intervento in cui voglio fornire alcuni spunti 

alla vostra discussione perché molto probabilmente siete voi che 

potete insegnare a me o agli uffici che mi hanno aiutato a 

predisporre questo intervento. 

Innanzitutto, la prima riflessione naturalmente non può 

che essere legata al continuato interesse che anche per l’Italia ha 

questa regione che molto bene voi avete voluto ampliare, perché 
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quando parliamo di Medio Oriente, quando parliamo di 

Mediterraneo o come usiamo dire noi in Italia, di Mediterraneo 

allargato, è estremamente difficile dare a questa espressione una 

connotazione puramente geografica. Si tratta di una zona in cui 

una storia millenaria, di cui ha fatto parte anche l’Italia, conta 

forse più della stessa geografia. A tremila anni dall’avvento della 

centralità nella storia di questa regione, questo Mediterraneo 

allargato continua a mantenere una sua centralità. In questo 

momento siamo tutti particolarmente attenti a questo soffio di 

rinnovamento, a questa rivoluzione, a questa che abbiamo 

chiamato in alcuni casi «Primavera araba» che, dalla sponda nord 

dell’Africa al Medio Oriente propriamente detto, sembra portare 

a un forte mutamento della situazione di questa regione.  

Ebbene, questa Primavera araba, se ha una caratteristica 

comune, è che è guidata dalla gioventù, dal nuovo approccio che 

la gioventù ha alla comunicazione, da una nuova modalità di 

collegarsi che hanno tutti questi giovani in tutti questi paesi. Noi 

siamo convinti che al di là di quello che a volte viene riportato 

sulla stampa, siano tante le similitudini quante le differenze tra 

quello che è accaduto dalla Tunisia alla Libia, all’Egitto, alla 

Siria, alle evoluzioni tuttora in corso in altri paesi come il Libano 

e altrove. Però la centralità del ruolo dei giovani e la velocità con 

cui grazie anche ai moderni mezzi di comunicazione questa 

Rivoluzione dei Gelsomini, questa Primavera araba si è espansa, 

ci deve indurre a riflettere su come il processo di evoluzione 

politica dei paesi che sono sotto il nostro attento interesse sia 

mutato e stia mutando anche in contesti politici e sociali che 

molto spesso, perlomeno noi occidentali, abbiamo percepito 

come più lenti ad accettare il cambiamento. 

È evidente che seguiamo con grande attenzione il vento 

che indirizza queste società verso un approccio più libero e 

democratico e quindi, in un certo senso, più vicino a quelli che 

sono i princìpi fondanti del nostro Occidente e anche 

dell’Alleanza. È tuttavia, credo, uno spunto importante per 

riflettere su come un diverso contesto di partenza esponga queste 

giovani democrazie ad alcuni rischi perché se la democrazia è 

basata su un valore, ed è evidente che la cultura e la religione 

sono i grandi fondamenti su cui anche le democrazie occidentali 

sono basate, è sempre vero, in Oriente come in Occidente, che 

un’errata percezione del ruolo della cultura e anche della 
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religione può portare a nuovi pericoli e a nuovi eccessi. E quindi 

va monitorato con grande attenzione il cammino che queste 

giovani o rinnovate democrazie percorreranno verso il 

raggiungimento del loro stato finale.  

È evidente, per vicinanza geografica, per vicinanza 

storica e per una serie di complessi elementi d’interesse, che in 

questo momento anche in Italia si rivolge un’attenzione 

particolare alla crisi libica. Questo è un Seminario organizzato 

peraltro dall’Assemblea parlamentare Nato, quindi non posso 

esimermi dal sottolineare il particolare ruolo che la Nato sta 

svolgendo in questo momento in Libia, ruolo che è di 

rinnovamento anche per l’Alleanza. L’Italia, com’è noto, è 

particolarmente impegnata. 

Sottopongo alla vostra attenzione come, al di là 

dell’impegno strettamente militare e diretto nel quadro della 

Risoluzione 1973 dell’Onu, che è un impegno militare tendente 

alla protezione della popolazione civile, ancora una volta rimanga 

evidente che, se l’impegno militare è necessario per creare un 

contesto, in queste situazioni forse ancor più che in altre 

situazioni l’impiego della forza militare non può che essere un 

primo strumento. È evidente che se poi la politica non riesce a 

sviluppare tutte le sue potenzialità, difficilmente si potrà giungere 

a una soluzione finale.  

Approfitto di queste poche parole sulla situazione libica 

per fare un’ulteriore riflessione che all’interno dell’Alleanza è 

presente a tutti i partner e che è particolarmente pressante anche 

per il nostro paese. L’impegno in particolare dell’Italia in questa 

missione, la Unified Protector che, come dicevo, ha una forte 

componente militare diretta ma che garantisce anche supporto 

alle operazioni dei nostri partner – qui in Sardegna abbiamo 

partner dell’Alleanza come gli spagnoli che sono schierati ma 

addirittura partner che si sono uniti come gli Emirati Arabi – 

ebbene, tutto questo avviene in un momento particolarmente 

difficile per il nostro paese e per gli altri alleati, in cui la 

situazione economica, che oggettivamente è negativa, ha portato 

a una riduzione delle risorse dirette impegnate nei nostri bilanci 

della difesa. E tuttavia, poiché non stiamo né noi né i nostri 

Ministri dell’economia a controllare quello che avviene nel 
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mondo, pur in un quadro di forte riduzione delle risorse in realtà 

il nostro impegno aumenta. 

Questo è uno stress per l’Alleanza che, come sapete, sta 

attraversando comunque essa stessa un processo di 

riorganizzazione. Questo ci porta a riflettere e a ridefinire la 

natura stessa del nostro impegno e la natura stessa della valenza 

dell’impegno di un singolo paese all’interno dell’Alleanza. 

Perché se prima in un certo senso si gareggiava per essere il 

primo, il più forte, il più impegnato all’interno dell’Alleanza –

conoscete i meccanismi di partecipazione, i meccanismi con cui 

si garantisce la disponibilità all’interno delle operazioni gestite 

dall’Alleanza – ebbene ora, per le mutate esigenze politiche e per 

la diversa situazione economica, sta prevalendo il senso che il 

valore reale dell’impegno dell’Alleanza è nel coinvolgimento di 

tutti. 

Non è più il momento di fare i primi della classe, è il 

momento di trovare il modo di fare cose insieme. È un processo 

anche questo lungo, che è duramente messo alla prova in questi 

momenti ma che sicuramente porterà a un’evoluzione della 

natura delle operazioni dell’Alleanza che alla fine permetterà a 

questa organizzazione di strutturarsi in maniera più coerente e più 

efficace in relazione ai nuovi impegni cui è chiamata anche come 

organizzazione regionale.  

Sapete bene che sin dall’impegno in Afghanistan, in un 

contesto che non è più quello bipolare, la Nato ha messo in gioco 

la propria credibilità, la propria capacità di continuare a essere un 

baluardo per l’Occidente e per la difesa dei valori occidentali, 

messo a disposizione dalla comunità internazionale. Anche 

questo è un cammino su cui è molto impegnato il Segretario 

generale e su cui sono molto impegnati tutti i partner. Un 

cammino, peraltro, che è parallelo a un’altra importantissima 

evoluzione politica di noi europei, che vede il confronto nel cuore 

dei nostri paesi tra il futuro ruolo della Nato e il rinnovato e 

accresciuto impegno che deve garantire anche l’Unione europea. 

Da questo punto di vista, e sempre in un contesto di 

Mediterraneo allargato, esiste un altro fronte, un altro teatro in 

cui questa evoluzione sta diventando sempre più importante: 

parlo in questo caso delle operazioni che la Nato svolge per il 
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contrasto alla pirateria. Si tratta comunque di accessi al 

Mediterraneo, si tratta comunque di attività che, in particolare per 

l’Italia, sono molto importanti – oltre il 70% del nostro 

commercio di fatto passa in quelle aree. E si tratta di operazioni – 

parlo dell’Ocean Shield della Nato e dell’operazione Atalanta che 

è gestita invece dall’Unione europea, in cui si sta rendendo 

evidente come l’elasticità d’impiego nell’una o nell’altra 

organizzazione possa massimizzare le possibilità di successo.  

Atalanta, che è l’operazione dell’Unione europea e non 

Nato, può avere un approccio con alcuni paesi che in precedenza 

sembrava quasi impossibile. Si riteneva che un coinvolgimento 

nel quadro della Nato di attori che per ragioni storiche o per 

ragioni politiche, anche recenti, hanno mantenuto una maggiore 

distanza, una maggiore criticità nei rapporti con la Nato, fosse 

impossibile. Qui vedo che con questo Seminario il presidente De 

Gregorio e il presidente Erdem hanno voluto aprire questo 

approccio che è sicuramente molto interessante perché l’obiettivo 

è sempre il dialogo e quindi la pace e quindi lo vedo con 

particolare interesse. Poi valuteremo le evoluzioni che ci sono 

state, i risultati di questo Seminario che comunque è un primo 

approccio estremamente utile a un’apertura, un’apertura che 

abbiamo realizzato a livello Unione europea ma che sarà 

estremamente interessante anche realizzare a livello 

dell’Alleanza. 

Abbiamo parlato di Afghanistan, abbiamo parlato di 

Libia, abbiamo parlato brevemente delle operazioni contro la 

pirateria in particolare per il loro effetto sull’evoluzione 

dell’Alleanza e dei suoi rapporti con l’Unione europea. Non 

posso tralasciare, anche se non approfondirò il tema, quello che 

sta accadendo in Siria. Se è vero che la breve distanza dalla Libia 

ma anche gli interessi economici che legano l'Italia a questo 

paese, fanno percepire in Italia come più pressante il nostro 

impegno in Libia e la necessità di prestare attenzione a quello che 

sta accadendo, è anche vero che quando invece parliamo di Siria 

e di quello che più propriamente dovremmo definire «Vicino 

Oriente» ci stiamo rivolgendo al cuore dell’area che avete voluto 

prendere a riferimento del vostro Seminario, al di là degli 

interessi economici diretti. E se dobbiamo guardare alla più 

complessa situazione politica di questa zona, è evidente che 
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quello che accade in Siria per il futuro di tutti noi sicuramente è 

più importante e più centrale. 

Ora, come spunto di riflessione, vorrei soltanto 

sottolineare una cosa: il pericolo più grande che corriamo 

nell’affrontare la situazione in Siria (pur nell’oggettiva 

valutazione delle similitudini e delle profonde differenze di 

quello che accade) quando parliamo di Nato e di Unione europea, 

il pericolo più grande che corriamo è che da parte della comunità 

internazionale vi sia la percezione che anche a fronte di 

violazioni così plateali dei diritti fondamentali, si applichino due 

pesi e due misure. La semplice percezione di una differente 

reazione delle democrazie occidentali e di tutti i paesi di buona 

volontà; la sola percezione che interessi economici o distanze 

geografiche portino a comportamenti diversi; ebbene, tutto 

questo può fare quasi più danno di qualsiasi altra cosa in questo 

contesto e nello sviluppo di un processo ineludibile che dovrà 

portare a un nuovo approccio alla libertà e alla democrazia 

nell’area geografica che oggi è nella nostra attenzione. 

Questa Primavera araba, questo nuovo modo di 

approcciarsi ai temi della libertà e della democrazia ci porta 

anche a riflettere sull’impegno combinato delle varie 

organizzazioni internazionali. Vi ho parlato brevemente di quello 

che l’Unione europea e la Nato hanno fatto per quanto riguarda la 

lotta alla pirateria: le prime operazioni congiunte dell’Unione 

europea e della Nato risalgono ai primi anni Novanta e devo dire 

che le due organizzazioni hanno sicuramente imparato a 

conoscersi meglio, molte cose sono state fatte in maniera 

estremamente interessante e molte cose restano da fare. Devo 

dire che, da un certo punto di vista, l’attenzione che da sempre 

l’Europa ha manifestato verso una propria organizzazione 

politica e militare poi si scontra con una consolidata burocrazia 

che fa procedere tutte le cose a una velocità che forse non è la 

velocità che le nostre opinioni pubbliche si aspettano. 

Il mio obiettivo oggi è di fornirvi alcuni spunti 

d’interesse. Vi ringrazio fin d’ora per quelle che poi potranno 

essere le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti, le vostre 

reazioni a questi spunti; vi seguirò con grande interesse e sono 

certo del successo di questa iniziativa in particolare 

nell'approccio innovativo che si è voluto dare a un Seminario su 
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una zona così importante e delicata nel quadro dell’Assemblea 

parlamentare Nato. Vi ringrazio ancora dell’attenzione e vi 

auguro buon lavoro. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, sottosegretario Cossiga, 

per il suo intervento così esaustivo. Ringrazio entrambi gli oratori 

per la loro presenza e per il loro contributo al nostro Seminario. 

Grazie. Vi prego di unirvi a me nel ribadire ancora una volta le 

nostre congratulazioni a entrambi gli oratori. 

Ora, vorrei dare la parola a Mohamed Moustafa Kamal.  

È per me un piacere presentare uno dei nostri relatori 

principali, l’ambasciatore Mohamed Moustafa Kamal, 

Viceministro degli affari esteri per le questioni parlamentari della 

Repubblica araba d’Egitto. Mohamed Moustafa Kamal ha avuto 

una lunga e onorata carriera come diplomatico in India, Siria, 

Danimarca e nella Repubblica Ceca, dove è stato Ambasciatore; 

è stato inoltre Ambasciatore non residente della Repubblica araba 

d’Egitto presso la Repubblica di Montenegro. Dal 2007 al 2008 è 

stato Viceministro degli affari esteri per gli affari giuridici e i 

trattati internazionali. Signor Ministro, la durata prevista del suo 

intervento è di circa venti minuti, cui faranno seguito le 

domande. A lei la parola. 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. La 

ringrazio, signor Presidente. In primo luogo desidero ringraziarla 

per avermi dato l’opportunità di intervenire nell’ambito di questo 

Seminario, nonostante io non sia un parlamentare. Apprezzo 

molto l’iniziativa della sua Assemblea che, in considerazione 

della situazione in atto in Egitto, ha deciso di invitare un 

rappresentante dell’esecutivo egiziano a parlare del paese, vista 

l’attuale mancanza di un parlamento. Innanzi tutto, signor 

Presidente, vorrei unirmi ai ringraziamenti rivolti alla 

Delegazione italiana, ai due rami del Parlamento italiano e a 

questa Regione per l’eccellente organizzazione del Seminario e 

per la calorosa ospitalità.  
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Signor Presidente, parlamentari, signore e signori, sono 

molto lieto di intervenire nell’ambito di questo importante 

Seminario in qualità di rappresentante dell’Egitto e di parlarvi 

della cruciale trasformazione in atto nel mio paese. La mia 

presenza qui è un chiaro segno delle forti relazioni e degli 

interessi comuni che legano l’Egitto e i paesi membri 

dell’Assemblea parlamentare Nato. Tutto ciò nel più ampio 

contesto del Mediterraneo e del Medio Oriente. Per la politica 

estera egiziana è essenziale che vi siano pace e sicurezza nella 

regione. In Egitto abbiamo sempre attribuito la massima 

importanza al rafforzamento dell’interdipendenza tra le due 

sponde del Mediterraneo. Abbiamo sempre pensato che, per 

ragioni storiche, culturali, economiche e politiche, vi fosse la 

possibilità di creare un modello di integrazione tra paesi 

sviluppati e in via di sviluppo.  

Nessuno si aspettava che gli eventi che hanno avuto 

inizio il 25 gennaio avrebbero cambiato la storia dell’Egitto in 

soli 18 giorni. Il Presidente si è dimesso a seguito delle richieste 

dei milioni di egiziani che hanno manifestato contro il regime. Le 

dimissioni dell’ex Presidente sono state accompagnate dal 

trasferimento dei poteri al Consiglio supremo delle forze armate, 

che il 13 febbraio ha emanato un decreto costituzionale.  

Questo prevedeva tra l’altro la sospensione della 

Costituzione del 1971 e lo scioglimento delle due Camere del 

Parlamento e affermava l’impegno dello Stato ad attuare tutti i 

trattati e le convenzioni internazionali cui il paese aderisce. 

Richiedeva inoltre l’istituzione di una commissione 

costituzionale incaricata di modificare alcuni articoli della 

Costituzione e svolgere un referendum popolare su tali 

modifiche.  

Quello che vi sto dando è solo un breve resoconto di 

quanto è accaduto e di quanto stiamo facendo ora. Le modifiche 

di cui sopra prevedono alcuni cambiamenti cruciali: innanzitutto i 

candidati alla presidenza non devono avere doppia cittadinanza, 

né avere coniugi o genitori stranieri. Inoltre, le condizioni per 

candidarsi alle elezioni presidenziali sono state rese più flessibili, 

il che facilita considerevolmente la possibilità che si presentino 

candidati indipendenti. In passato gli indipendenti potevano 

essere sostenuti unicamente da parlamentari.  
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In base alle nuove condizioni, i candidati alle 

presidenziali devono ottenere il sostegno di 30 parlamentari, oltre 

al sostegno formale di 30.000 elettori aventi diritto in 

rappresentanza di almeno 15 governatorati (almeno mille per 

governatorato). Essi devono inoltre essere membri di un partito 

politico ufficialmente registrato, avente almeno un membro in 

uno dei due rami del Parlamento. La durata del mandato 

presidenziale è stata ridotta da sei a quattro anni, ed è stato fissato 

un massimo di due mandati. Il Presidente deve nominare un 

Vicepresidente entro 60 giorni dall’insediamento. 

La dichiarazione dello stato di emergenza sarà possibile 

unicamente con il sostegno della maggioranza del Parlamento e 

tale condizione non potrà durare più di sei mesi, salvo decisione 

approvata tramite referendum popolare. È obbligatoria la piena 

vigilanza giudiziaria su tutte le elezioni. La Corte di Cassazione, 

la più alta corte egiziana, avrà piena facoltà di esaminare i 

reclami in materia elettorale. Dovrà decidere in merito 

all’integrità dei membri dell’Assemblea del Popolo e del 

Consiglio della Shura, le due Camere del Parlamento egiziano. 

I membri del prossimo Parlamento si riuniranno entro 

sei mesi, e qui non mi riferisco a parlamentari nominati ma solo 

ai parlamentari eletti. Questi eleggeranno una commissione 

costituente di 100 membri incaricata di elaborare la nuova 

Costituzione, che sarà sottoposta a referendum popolare ai fini 

dell’approvazione. Saranno rimosse le norme che prevedevano 

che i civili dovessero essere sottoposti a processo presso tribunali 

militari per i casi di terrorismo.  

Il referendum sul pacchetto di modifiche costituzionali 

si è svolto il 19 marzo ed ha registrato la più alta affluenza alle 

urne degli ultimi decenni. Si è recato alle urne il 41% degli aventi 

diritto, ovvero circa 18 milioni di elettori, e il 77% dei votanti ha 

espresso voto favorevole. I risultati dimostrano che l’Egitto sta 

marciando velocemente verso elezioni legislative e presidenziali. 

A seguito del referendum, il 30 marzo il Consiglio supremo delle 

forze armate ha emanato una Dichiarazione costituzionale, che 

fissa le linee fondamentali da seguire per assicurare la 

governance in questa fase di transizione, fino all’elaborazione e 

approvazione della nuova, definitiva Costituzione.  
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La Dichiarazione si compone di 62 articoli, inclusi quelli 

approvati con il referendum del 18 marzo e qui incorporati. 

Diversi articoli definiscono i tratti essenziali del sistema di 

governo e dell’organizzazione della società. Tra gli articoli 

principali vi sono quelli che fissano i seguenti princìpi 

fondamentali: innanzitutto la Repubblica araba d’Egitto è un 

paese democratico, l’Islam è la religione di Stato, l’arabo è la 

lingua ufficiale e i princìpi della Sharia islamica sono la 

principale fonte del diritto. 

Inoltre, il 50% dei membri del Consiglio legislativo deve 

essere composto da lavoratori e contadini. I poteri del Consiglio 

della Shura, la Camera alta, saranno notevolmente ridotti rispetto 

al passato. Il Consiglio supremo delle forze armate manterrà i 

poteri in ambito legislativo e di approvazione del bilancio. 

Chiederà all’Assemblea del Popolo e al Consiglio della Shura di 

nominare il Primo Ministro e i ministri con seduta ordinaria o 

straordinaria. Rappresenterà inoltre lo Stato a livello nazionale ed 

internazionale. Questo è quello che avverrà durante il periodo 

transitorio. 

Non appena eletto, il Parlamento assumerà i poteri 

legislativi e in materia di bilancio. Ciò significa che 

immediatamente dopo le elezioni il Consiglio militare supremo 

trasferirà i poteri legislativi al nuovo Parlamento. Al Presidente 

della Repubblica, subito dopo l’elezione, saranno trasferiti tutti 

gli altri poteri detenuti dal Consiglio supremo delle forze armate. 

L’articolo interessato specifica chiaramente che le competenze 

del Consiglio supremo sono temporanee. Al termine delle 

elezioni tutti i poteri in ambito legislativo saranno trasferiti al 

Parlamento. Una volta eletto il Presidente, a quest’ultimo saranno 

trasferiti tutti i poteri che gli spettano.  

In seguito alle elezioni, i membri non nominati 

dell’Assemblea del Popolo e del Consiglio della Shura dovranno 

riunirsi entro sei mesi dalla data di elezione al fine di istituire una 

commissione costituente di 100 membri. Questi ultimi dovranno 

elaborare una bozza di Costituzione entro sei mesi 

dall’istituzione della commissione costituente. La relativa bozza 

generale sarà sottoposta a referendum popolare.  
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Un altro fatto importante è che il Consiglio supremo 

delle forze armate ha emanato il 28 marzo un decreto volto ad 

agevolare le condizioni per la formazione di partiti politici. Il 

decreto abolisce il sistema in base al quale il partito al governo 

aveva potere di veto sulla creazione di altri partiti. Nel sistema 

precedente, i partiti avevano bisogno dell’approvazione della 

Commissione per i partiti del Consiglio della Shura, all’epoca 

dominata dal partito di governo. Nel corso degli anni sono state 

respinte decine di richieste di istituzione di partiti e alcuni partiti 

esistenti sono stati messi al bando. Solo pochi piccoli partiti di 

opposizione erano autorizzati, e il partito di governo ha avuto la 

mano libera per tre decenni.  

Il nuovo decreto ha stabilito che i partiti devono avere 

almeno 5.000 membri in 10 governatorati, con almeno 300 

membri in ciascun governatorato, in modo da godere di un buon 

riconoscimento. Ricordo che l’Egitto comprende 27 

governatorati. In base alla nuova norma, i cittadini hanno il 

diritto di creare un partito tramite notifica a una commissione di 

nuova istituzione. Il partito è riconosciuto dopo 30 giorni 

dall’invio della notifica, qualora la commissione non abbia 

sollevato obiezioni in tale lasso di tempo. È vietata la formazione 

di partiti politici religiosi e di partiti che prevedano 

discriminazioni su base razziale.  

Inoltre, il Consiglio supremo delle forze armate ha 

espresso la chiara intenzione di promuovere l’attività politica nel 

paese e il 19 maggio ha varato modifiche della legge 

sull’esercizio dei diritti politici. Uno dei risultati di tali modifiche 

è la piena supervisione giudiziaria del voto da parte della 

Commissione suprema per le elezioni, che vigilerà sul processo 

elettorale dall’inizio fino all’annuncio dei risultati finali.  

La Commissione suprema per le elezioni sarà composta 

esclusivamente da giudici. È previsto un giudice per ciascun 

comitato elettorale. Ai giudici può essere richiesto di vigilare su 

più di un comitato elettorale, per un massimo di tre. Le elezioni 

legislative si svolgeranno in due o tre fasi per garantire che vi sia 

sempre un giudice in ciascun comitato elettorale. Gli elettori 

utilizzeranno il proprio documento di identità elettronico, l’unico 

considerato valido a tal fine. Verrà creato un nuovo database 

contenente i dati di tutti gli elettori aventi diritto, sulla base di 
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quelli in possesso dell’Autorità per gli affari civili del Ministero 

dell’interno. 

Signore e signori, una efficace transizione in senso 

democratico dovrà essere accompagnata da una serie di politiche 

socioeconomiche a livello nazionale. Ciò sarà fondamentale al 

fine di far fronte alle sfide del periodo di transizione. Tali 

politiche dovranno includere la lotta alla disoccupazione, misure 

a favore delle piccole e medie imprese, la valorizzazione delle 

risorse umane e misure che favoriscano gli investimenti esteri. Il 

sostegno dell’Europa al processo di transizione in Egitto 

costituirebbe un modello di reale partenariato e di buone relazioni 

tra i nostri paesi, soprattutto in ambito economico e sociale, e 

contribuirebbe a porre le basi di una pacifica e fluida transizione 

verso la democrazia. 

La già importante cooperazione a livello bilaterale 

dovrebbe essere accompagnata dal rafforzamento della 

cooperazione a livello regionale ed internazionale: sarà così 

possibile far fronte alle comuni minacce alla sicurezza nel 

Mediterraneo e in Medio Oriente, tra cui la diffusione delle armi 

di distruzione di massa, la criminalità organizzata, il traffico di 

esseri umani, l’immigrazione clandestina e il degrado ambientale, 

nonché la povertà e il crescente divario tra Nord e Sud. Il 

conseguimento di soluzioni eque e pacifiche ai conflitti regionali 

in atto è inoltre un fattore fondamentale ai fini del mantenimento 

della pace e della stabilità nella regione.  

Alla luce di quanto detto, riteniamo che una reale e 

fruttuosa cooperazione nella nostra regione non possa essere 

realizzata in assenza di una soluzione equa e duratura al 

problema palestinese. La soluzione dovrebbe prevedere la 

creazione di uno Stato palestinese funzionante e indipendente nei 

territori occupati il 5 giugno 1967, con capitale Gerusalemme 

Est. 

Distinti parlamentari, signore e signori, siamo orgogliosi 

delle conquiste fatte negli ultimi mesi, che hanno rafforzato il 

ruolo e la posizione dell’Egitto in quanto attore cruciale nella 

regione araba e mediorientale e in Africa. Ci auguriamo che un 

ruolo sempre più importante sarà svolto anche dai nostri partner, i 

paesi e i popoli della sponda settentrionale del Mediterraneo. La 
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nostra aspirazione è quella di convivere e interagire a beneficio 

dei nostri popoli e delle future generazioni. 

Vorrei concludere facendo riferimento alle parole 

pronunciate dal nostro primo ministro Essam Sharaf in una 

dichiarazione del 23 giugno scorso, in occasione dei primi 100 

giorni di governo. Sharaf ha detto: «Vorrei ricordarvi che il 

Governo si è impegnato a gestire la crisi, la crisi che 

normalmente accompagna le rivoluzioni, quando un vecchio 

regime lascia il posto ad un nuovo governo. Nel vecchio regime 

erano presenti i segni del collasso politico, economico e sociale, 

mentre il nuovo ci porterà verso un rinascimento dell’Egitto, 

basato sulle esigenze degli egiziani, avanzate in piazza Tahrir, 

per chiedere libertà, democrazia e giustizia sociale». Grazie. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, signor Ministro, per le sue 

considerazioni. Sono molti gli oratori che intendono rivolgere 

delle domande. L’Egitto è un paese chiave nella regione ed è 

ormai avviato sulla giusta strada verso la democratizzazione. Mi 

auguro che possa rappresentare un buon esempio per gli altri 

paesi arabi. I miei colleghi le rivolgeranno delle domande. 

Tuttavia, potrebbe anche parlarci più diffusamente del modo in 

cui la nuova Costituzione fa riferimento alla libertà di stampa, 

alla libertà di espressione, ecc. Ritengo che la libertà di stampa 

costituisca un elemento di vitale importanza per una democrazia. 

Le saremmo grati se volesse esporre il suo pensiero al riguardo. 

Finora, ho un elenco di sette domande. La prima sarà quella 

dell’onorevole Mark Pritchard, Regno Unito. 

 

Mark PRITCHARD, Camera dei Comuni, Regno Unito. La 

ringrazio davvero moltissimo. Per quel che riguarda la situazione 

in Egitto, ho due domande da porre. Mi sembra che nella bozza 

di Costituzione non vi sia alcun riferimento alle minoranze 

religiose. Mi domandavo se ci potesse dire qualcosa in proposito, 

particolarmente in merito alla tutela dei cristiani copti. In 

secondo luogo, per quel che attiene alle elezioni, qual è il clima 

in cui ci si sta preparando? Mi riferisco in particolar modo a quei 

nuovi partiti che, probabilmente, non hanno l’esperienza di 
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campagna elettorale che ha, ad esempio, il movimento dei Fratelli 

musulmani. Secondo lei il giudizio critico relativo a un’eccessiva 

rapidità del processo elettorale ha qualche fondamento? Si sta 

facendo qualcosa al riguardo? Grazie. 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. In 

primo luogo, vorrei osservare che ho fatto riferimento ad alcuni 

articoli della Dichiarazione costituzionale, che non è la 

Costituzione. La Costituzione sarà redatta dopo le elezioni 

legislative. Come ho già detto, sarà messa a punto da una 

commissione formata da 100 parlamentari. La Dichiarazione 

costituzionale cui ho fatto riferimento, invece, riguarda il 

principio della cittadinanza egiziana, dell’uguaglianza di diritti 

per i cittadini egiziani. Non parliamo in termini di maggioranze o 

di minoranze, bensì di società egiziana. Siamo un’unica società, 

in cui ciascun individuo ha i suoi diritti, questo è quel che 

significa essere cittadino egiziano. 

Riguardo alle elezioni, i preparativi inizieranno molto 

presto. Questa settimana il Governo e il Consiglio supremo si 

stanno preparando ad apportare alcune modifiche alla legge, in 

relazione alle due Camere del Parlamento, il Consiglio della 

Shura e l’Assemblea del Popolo. Una volta adottate le modifiche, 

il processo avrà inizio.  

In questo momento la scena politica è molto attiva e 

stanno nascendo nuovi partiti. Si stanno perfino formando 

alleanze e coalizioni tra gruppi e partiti diversi. Esiste un’ampia 

maggioranza, come dimostra il risultato del 77% a favore delle 

modifiche costituzionali espresso dal referendum. Per noi è 

importante terminare questo periodo di transizione il più presto 

possibile e tenere elezioni legislative, che ci permetteranno di 

redigere poi la Costituzione. Ciò significherà l’inizio di un 

normale processo di vita politica, economica e sociale.  

Riguardo alla libertà di espressione da lei menzionata, 

signor Presidente, la Dichiarazione costituzionale vi fa spesso 

riferimento. L’articolo 7 asserisce che la libertà personale è un 

diritto naturale salvaguardato e inviolabile. Anche nel caso siano 

commesse trasgressioni, non è permesso ad alcuno detenere o 



Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - La Maddalena, 4-5 luglio 2011 

 

 

23 

perquisire un individuo, o limitarne la libertà. Tutti questi 

princìpi sono ribaditi dalla Dichiarazione costituzionale. 

 

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica, 

Portogallo. Mi congratulo con l’oratore per l’interessantissima 

panoramica che ci ha offerto in merito alla situazione in Egitto. È 

fondamentale conoscere l’evoluzione della situazione, poiché si 

tratta di uno dei paesi più importanti della regione. Alla luce 

degli eventi che si sono verificati, sia negli ultimi anni che nel più 

lungo periodo, il ruolo svolto dall’Egitto in quest’area è 

essenziale, e di ciò è opportuno tener conto anche quando si 

pensa al futuro della regione. 

Vorrei sapere qualcosa su come sta evolvendo la 

situazione nel suo paese. Anzitutto, lei ha detto che saranno 

indetti dei referendum in merito alle modifiche apportate alla 

Costituzione. Vorrei sapere se, dopo l’elezione del Parlamento, 

verranno presentati dei progetti di Costituzione da parte dei 

diversi partiti rappresentati nel nuovo Parlamento. Mi sembra di 

aver compreso che solo dopo l’elezione del nuovo Parlamento si 

approverà la Costituzione definitiva. Tuttavia, è possibile che 

vari progetti di Costituzione siano presentati da diversi membri 

del Parlamento, per arrivare poi alla Costituzione finale? Questa 

è una domanda.  

La seconda domanda si riferisce al Parlamento stesso. 

Non ho ben capito se tutti i componenti del Parlamento saranno 

eletti dal popolo, o se vi saranno dei membri non eletti. La terza 

domanda si riferisce alla formazione del nuovo governo. La 

forma di governo prescelta sarà presidenziale o parlamentare? 

Quali idee circolano in proposito nel paese e tra la gente? 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 

per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. 
Grazie, signor Presidente. Non è facile rispondere a questa serie 

di domande. La bozza di Costituzione, come ho detto, sarà 

preparata da una commissione composta da 100 parlamentari. 

Naturalmente sarà sottoposta al voto dei parlamentari stessi. 

Questo organismo rispecchierà lo scenario politico esistente. Se 
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ad esempio vi sono 10 partiti con percentuali diverse in 

Parlamento, essi eleggeranno 100 membri in modo tale da 

rispecchiare la configurazione attuale del Parlamento. 

Al momento alcune commissioni stanno lavorando a 

possibili progetti di Costituzione, che verranno sottoposti alla 

commissione che sarà formata in seno al Parlamento. Non è detto 

che essa adotti tali progetti, ma potrà utilizzarli come guida. Il 

Parlamento che abbiamo nel nostro sistema è composto da due 

Camere. La camera principale è l’Assemblea del Popolo, 

equivalente a una Camera dei deputati, che è composta da 

membri eletti. 

Probabilmente essa comprenderà 450 membri. Il vecchio 

Parlamento comprendeva 444 membri, nonché 10 membri 

nominati dal Presidente. I 450 membri del nuovo Parlamento 

saranno tutti eletti. La Camera alta, il Consiglio della Shura, che 

avrà poteri legislativi minimi, comprenderà invece membri non 

eletti. In questa Camera due terzi dei membri saranno eletti e un 

terzo sarà nominato dal Capo dello Stato. Riguardo alla 

formazione e al tipo di governo, presidenziale o parlamentare, la 

questione è attualmente in discussione e sarà decisa solo con la 

redazione della nuova Costituzione. Tra le due ipotesi vi è anche 

una terza ipotesi, quella di un sistema basato su una Costituzione 

semipresidenziale, più o meno sul modello francese. 

 

Wolfgang GÖTZER, Bundestag, Germania. Ho due brevi 

domande e una breve osservazione da fare. Chiunque attualmente 

volesse fondare un nuovo partito in Egitto dovrebbe raccogliere 

moltissime firme. È vero che bisogna anche versare delle quote? 

Alcune settimane or sono mi trovavo in Egitto e mi è stato detto 

che bisogna pagare molti soldi.  

L’altra domanda è la seguente: che ne è dei salafiti? È 

vero che attualmente c’è cooperazione tra i Fratelli musulmani e i 

salafiti integralisti? Ho un’osservazione da fare. Se ho ben 

compreso, parlando della nuova Costituzione lei ha detto che i 

princìpi della Sharia costituiscono la base della legislazione. A 

mio parere, una Costituzione basata sulla Sharia non potrà mai 

essere democratica. 
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Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. Per 

quello che riguarda il pagamento di quote in denaro per la 

formazione di partiti politici, la legge non lo prevede affatto. Se 

un partito politico chiede ai nuovi membri di versare un 

contributo, la questione riguarda il partito, non vi è alcun articolo 

nella legge sui partiti politici che vi faccia riferimento. Riguardo 

alla coalizione tra salafiti radicali e Fratelli musulmani, vi dirò 

qual è la mia opinione personale. In Egitto il movimento dei 

Fratelli musulmani è stato sostenuto per oltre 60 anni in presenza 

di regimi differenti. Io non credo che abbiano bisogno di 

coalizzarsi con alcun gruppo. Non credo che vogliano essere 

associati a qualsiasi gruppo in odore di estremismo in questo 

momento.  

In merito all’ultima domanda, ho detto che secondo la 

Dichiarazione i princìpi della Sharia islamica rappresentano la 

fonte giuridica fondamentale. Si tratta di un articolo ripreso dalla 

Costituzione che ha governato l’Egitto a partire dal 1971, che 

comprende modifiche approvate con referendum nel 1980. Non 

c’è nulla di nuovo. La Dichiarazione costituzionale del Consiglio 

supremo delle forze armate è basata su princìpi generali sanciti 

dalla Costituzione del 1971, più gli articoli approvati con 

referendum. La nuova Costituzione, come ho detto, sarà redatta 

successivamente. 

 

Arieh ELDAD, Knesset, Israele. La domanda che interessa 

molti di noi è: pensa che le possibilità che i Fratelli musulmani 

vincano le prossime elezioni siano realmente elevate? Pensa che 

vinceranno le elezioni? Se mi è consentito, vorrei rivolgere una 

domanda anche al sottosegretario Cossiga. Il coinvolgimento 

aereo in Libia, che va avanti già da due o tre mesi, non sembra 

aver prodotto molti risultati. Potete fermare il genocidio, o 

l’uccisione di molti civili, ma la Nato è così debole da non poter 

vincere la battaglia in Libia e porre fine al bagno di sangue che si 

sta verificando nel paese? 

 

Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato alla difesa. 
Sfortunatamente, in questa riunione rappresento anche il 
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Governo, quindi, anziché rispondere liberamente, dovrò fare 

appello alle mie capacità diplomatiche. Il coinvolgimento della 

Nato e dell’Italia si basa sulla Risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza dell'Onu n. 1973. Vorrei ribadire che la nostra presenza 

in Libia è finalizzata alla tutela dei civili, non siamo lì per vincere 

una guerra. Come si evince chiaramente dalle nostre 

informazioni, non stiamo vincendo una guerra, perché non è 

quello il nostro obiettivo. Capisco che l’impiego della forza 

militare, laddove e qualora non si intenda vincere una guerra, è 

rischioso, ma questo è il nostro tipo di coinvolgimento. Mi 

auguro di aver risposto alla sua domanda. 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. È 

ovvio che molti parlamentari qui presenti siano molto interessati 

a sapere qual è la situazione in Egitto riguardo ai Fratelli 

musulmani, alle elezioni, e così via. Prima di tutto voglio chiarire 

che le mie affermazioni e le mie risposte rappresentano il mio 

personale punto di vista, basato sull’analisi scaturita dai miei tre 

anni da viceministro per gli Affari parlamentari. Negli ultimi tre 

anni sono stato in Parlamento tutti i giorni e ho avuto una visione 

esauriente della scena politica.  

Alcuni sostengono che avremmo dovuto posporre le 

elezioni legislative per dare ai nuovi partiti il tempo di far parte 

attivamente della scena politica, che sarebbe dominata 

attualmente dai Fratelli musulmani. Ma non è così. Come ho già 

detto, il movimento dei Fratelli musulmani esiste in Egitto da più 

di 60 anni ed ha attraversato fasi oppressive in cui è stato bandito 

e in cui i leader sono stati imprigionati.  

Tuttavia, il movimento ha resistito ed è attivo nella 

società da oltre 60 anni. Non credo che un partito politico che 

nasca oggi o che sia nato da un anno possa superare l’esperienza 

dei Fratelli musulmani. I nuovi partiti devono cominciare a 

svolgere un ruolo attivo e a collaborare, senza considerare i 

Fratelli musulmani come qualcosa da temere.  

Inoltre, molti analisti politici egiziani ritengono, e io 

concordo, che il reale potere dei Fratelli musulmani non va al di 

là di una certa percentuale, vale a dire il 25-30% degli elettori. 
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Infine, non credo che saranno così ansiosi di avere la 

maggioranza e formare un governo in questo periodo cruciale. 

Gli stessi Fratelli musulmani lo hanno ribadito molte volte. 

Siamo in un periodo transitorio, dopo le elezioni e il lavoro sulla 

nuova Costituzione. Alla fine di questo periodo transitorio il 

popolo vorrà vedere i frutti e i risultati della rivoluzione. 

I risultati vanno visti dal punto di vista sociale ed 

economico. Qualsiasi governo dovrà affrontare grandi sfide, e 

non credo che i Fratelli musulmani in questo momento vogliano 

essere quelli che danno inizio a un così difficile compito. Non 

credo che il governo, qualunque esso sia, verrà condannato 

durante questo periodo, non fino a quando non avremo superato il 

momento critico. Come ho detto, i Fratelli musulmani non 

vorranno accollarsi questo onere e in ogni caso non credo che in 

termini di voto superino la soglia del 30%. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. Mi scusi, signor Ministro, debbo 

raggruppare le domande, altrimenti non possiamo completare in 

tempo il dibattito. 

 

Nachman SHAI, Knesset, Israele. La mia domanda si riferisce 

al processo di pace, all’accordo di pace tra Israele ed Egitto. Ho 

ascoltato con grande attenzione il suo intervento e ho ascoltato 

ciò che ha detto a proposito di quella che, come tutti speriamo, 

potrà essere la futura pace tra israeliani e palestinesi. Tuttavia, 

avverto ancora fortemente una mancanza di impegno nei 

confronti della pace tra Egitto e Israele, così importante dal punto 

di vista strategico, alla quale noi israeliani guardiamo con grande 

interesse e alla quale attribuiamo grande importanza. Vorrei 

conoscere la sua posizione su questo punto, quella del governo 

provvisorio, ma anche di quello futuro.  

In questo contesto, vorrei anche rivolgerle una domanda 

circa l’organizzazione di Hamas, alla quale di recente in Egitto è 

stata conferita una sorta di legittimazione. In particolare, mi 

riferisco al ruolo di Hamas nella futura pace tra Israele e 

palestinesi. Occorre tener presente che Hamas è tuttora 
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un’organizzazione terroristica che si prefigge la distruzione dello 

Stato di Israele. 

 

Loïc BOUVARD, Assemblea nazionale, Francia. Grazie, signor 

Presidente. Ministro Kamal, la ringrazio per il suo intervento. Per 

noi, l’Egitto è un paese chiave e ciò che succederà nel suo paese 

inciderà ovviamente sulla situazione di tutto il mondo arabo.  

Ho due domande molto precise da rivolgerle: anzitutto, 

perché impedire le doppie cittadinanze, o impedire a coloro i cui 

genitori sono stranieri di presentarsi alle elezioni? In secondo 

luogo: i generali del Consiglio supremo avranno la possibilità di 

candidarsi alla presidenza della Repubblica? 

Si tratta di due domande molto precise. Ma il punto 

fondamentale, e non la sorprenderà sentirmi riprendere gli 

argomenti già richiamati dal collega britannico e dal collega 

tedesco, è il seguente: come riuscirete a conciliare una 

democrazia reale con una religione di Stato e con la Sharia? 

L’obiettivo dell’Egitto non è forse, al contrario, quello di 

avvicinarsi al sistema che vige in Turchia? Siamo piuttosto 

preoccupati per la situazione dei copti nel suo paese e, in 

generale, per la situazione delle minoranze religiose. Grazie. 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 

per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. 
Anzitutto, per quel che riguarda la prima domanda, quella 

relativa all’accordo di pace, penso di essere stato preciso. Mi 

sono espresso molto chiaramente in merito alla Dichiarazione 

costituzionale che è alla base del governo in questa fase di 

transizione. In essa, sono riconosciuti i doveri dello Stato 

nell’attuazione dei trattati e delle convenzioni internazionali delle 

quali è parte. Nel testo di una Dichiarazione costituzionale, o di 

una Costituzione, non vengono elencati i trattati cui si è aderito, 

ma si afferma un principio, che comprende il tutto. 

Per quel che attiene al processo di pace, come ho già 

detto, riteniamo che la pace in Medio Oriente, e la soluzione della 

questione palestinese, siano estremamente importanti, direi 

cruciali. Dovremmo sempre tenerlo presente. In questi giorni, i 
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venti della Primavera araba soffiano su tutti i paesi arabi, spinti 

dai princìpi di libertà e di giustizia. I giovani e la popolazione 

tutta chiedono libertà e giustizia per il proprio paese e, al tempo 

stesso, per tutti i loro fratelli, per i paesi vicini. Non è possibile 

pensare che i giovani che hanno manifestato in Egitto, in Tunisia, 

in tutti i paesi arabi, reclamando libertà e giustizia per sé stessi, 

decideranno di tacere: chiederanno ai rispettivi governi libertà e 

giustizia per gli altri e per i palestinesi. 

Signor Presidente, per quel che riguarda la questione 

delle doppie nazionalità, credo si basi su un principio che è stato 

adottato dalla nostra Corte costituzionale e da alcune categorie di 

cariche. Ad esempio, in quanto diplomatico, non posso avere una 

doppia nazionalità, non posso sposare una persona che non sia 

egiziana. Si tratta di un principio ribadito dalla Corte 

costituzionale. Lo stesso principio vale per i membri 

dell’esercito. Pertanto, si è detto che, se questo principio è stato 

approvato dalla Corte costituzionale per i diplomatici che 

rappresentano il Capo dello Stato e per l’esercito, lo stesso 

dovrebbe valere per il Presidente della Repubblica.  

I membri del Consiglio militare possono presentarsi alle 

elezioni, ma non in questa veste. Se non appartengono più 

all’esercito, possono presentarsi alle elezioni come cittadini 

comuni. Al contrario, i membri dell’esercito non possono 

candidarsi a nessuna elezione, sia essa presidenziale o 

parlamentare. 

Il principio della Sharia è un principio adottato dalla 

Costituzione del 1971, in vigore per più di trenta anni. Non credo 

che una dichiarazione costituzionale, emanata durante una fase di 

transizione, possa produrre delle sentenze in grado di incidere su 

princìpi di questa natura. La questione dei princìpi potrà essere 

invocata, se del caso, durante il dibattito relativo alla 

Costituzione definitiva, quindi in una fase successiva. Il 

Consiglio militare, in una fase di transizione come quella attuale, 

non può decidere su questioni di principio così fondamentali.  

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. Passerei ora alle tre domande 
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successive. La prima è quella che verrà rivolta dall’onorevole Al 

Hasanat, della Giordania. 

 

Sami AL HASANAT, Camera dei Rappresentanti, Giordania. 

Grazie per avermi dato l’opportunità di rappresentare il popolo 

giordano. Sono preoccupato per il tipo di democrazia che 

vorreste attuassimo in Medio Oriente. Mi domando, come 

cittadino di un paese che si trova al centro del Medio Oriente, 

quale appunto è la Giordania: state forse tentando di imporre una 

tipologia specifica, definita, o bene organizzata di democrazia? 

Ciò ignora completamente il fatto che il nostro retroterra storico 

non coincide con quello dell’Occidente. Credo che in Giordania 

abbiamo dato vita ad un tipo speciale di democrazia che si adatta 

al nostro sistema tribale: la legge della Sharia unita alla 

democrazia moderna. 

Presumo che il modello occidentale di democrazia non 

sia necessariamente adatto alla nostra cultura, alla nostra storia. 

Ciò è particolarmente vero se si considera la storia che inizia con 

la Magna Charta e finisce con la prima e la seconda guerra 

mondiale, eventi storici e politici verificatisi in Occidente, che 

non hanno riguardato i nostri paesi. 

Vorrei chiedere se c’è un’attenzione effettiva, se vi sono 

intenzioni reali di aiutare paesi come la Giordania che, 

nell’ambito della regione, gode di stabilità politica, ha una 

posizione centrale, controlla l’area con il confine più lungo con i 

nostri amici israeliani, sostiene la pace. C’è la volontà di aiutare 

economicamente questi paesi, dal momento che problemi di 

questo tipo vengono gestiti dal punto di vista più economico che 

politico? 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Al Hasanat, nessuno 

richiede di attuare una tipologia specifica di democrazia nei paesi 

della regione: la scelta spetta ai singoli paesi. Non esiste un 

modello unico di democrazia, bensì alcuni princìpi fondamentali 

su cui si basa la democrazia. In questa sede stiamo dando vita a 

un dibattito aperto. Ovviamente, spetta ai singoli paesi scegliere 
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il tipo di democrazia che preferiscono. Il prossimo oratore iscritto 

a parlare è l’onorevole Beatriz Rodriguez-Salmones. 

 

Beatriz RODRIGUEZ-SALMONES, Congresso dei Deputati, 
Spagna. La ringrazio molto per il suo intervento. Ho due 

domande. Una è stata posta poco fa e riguarda il ruolo 

dell’esercito, che è stato assolutamente decisivo in Tunisia e in 

Egitto. Si tratta di una delle grandi differenze rispetto alla Siria, 

alla Libia, allo Yemen e così via. Potrebbe spiegarci almeno in 

parte il motivo per cui questi due eserciti si sono sganciati 

immediatamente dai precedenti governi, mentre gli altri non lo 

fanno? 

La mia seconda domanda riguarda ancora Israele. Lei ha 

parlato della libertà dei palestinesi, ma forse, a mio avviso, la 

dimensione del problema è leggermente più ampia. La libertà è 

anche quella dei siriani, degli yemeniti, e così via. Ma voi avete 

aperto subito il confine con Gaza. E ancora il sostegno ad Hamas, 

di cui sì è parlato prima. Quello tra Egitto e Israele è un confine 

molto più problematico, pertanto la pregherei di dire qualcosa di 

più in proposito, non solo in riferimento alla libertà dei 

palestinesi. Grazie. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. È il turno dell’onorevole Parisi, 

Italia. 

 

Arturo Mario Luigi PARISI, Camera dei deputati. Grazie, 

signor Ministro. Dal numero di interventi e di questioni che sono 

state poste, lei avrà dedotto la qualità e l’apprezzamento per il 

suo intervento ma anche l’interesse alla vicenda egiziana che tra 

tutte le vicende non è una qualsiasi, ma è per la maggior parte di 

noi la questione chiave. Il modo in cui la transizione alla 

democrazia si svolgerà in Egitto sarà un punto di riferimento per 

tutti e anche un insegnamento per noi.  

Avrei voluto porle come domanda fondamentale una di 

carattere costituzionale che è stata già posta e che fa riferimento 
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al ruolo della Sharia come principio ispiratore, come fonte del 

diritto. Ho visto che per risposta ha richiamato il fatto che questo 

riferimento riguarda questa fase di transizione. Ma lei ha indicato 

un secondo elemento che è la qualifica dell’Islam come religione 

di Stato. Può assicurarci che questo tratto sia anch’esso di 

carattere transitorio oppure ritiene che questo sarà 

inevitabilmente confermato anche nella Costituzione definitiva?  

Passando poi al processo elettorale, che è il passaggio 

principale per la costituzione del nuovo ordinamento, lei ha fatto 

riferimento all’organizzazione delle elezioni per quello che 

riguarda il riconoscimento della partecipazione elettorale 

indicando nella disponibilità di una carta d’identità elettronica la 

garanzia della correttezza del procedimento.  

Lei ritiene che sia pensabile che in un tempo breve un 

paese complesso con una popolazione così estesa come l’Egitto 

possa disporre e mettere a disposizione dei cittadini una carta 

d’identità elettronica? Sembra un dato di dettaglio ma noi tutti 

sappiamo come per l’affermazione di una democrazia 

competitiva, che consente a un partito anche di vincere per un 

solo voto, la correttezza e il riconoscimento della correttezza del 

procedimento è una condizione fondamentale, per cui la 

pregherei di illustrare più attentamente un dato di questo tipo che 

nell’immediato si propone come un passaggio ineludibile. Grazie. 

 

Harry van BOMMEL, Camera dei Rappresentanti degli Stati 
generali, Paesi Bassi. Vorrei rivolgere al sottosegretario Cossiga 

una domanda legata alla Risoluzione 1973 che, a mio parere, è 

una risoluzione molto importante. È la prima volta che la 

comunità internazionale opera sulla base del principio della 

«responsabilità di proteggere». Alcuni aspetti importanti della 

risoluzione sono legati alla tutela dei cittadini e all’embargo sulle 

armi, ma anche all’esigenza di giungere al cessate il fuoco. 

Vorrei chiedere cosa si è fatto specificamente per raggiungere il 

cessate il fuoco. Lei ha detto che la Nato non cerca una vittoria 

militare ma, a giudicare da come sta agendo in Libia, 

sembrerebbe alla ricerca di una vittoria militare, non di un cessate 

il fuoco. 
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In secondo luogo, il ricorso massiccio alla forza militare 

sta causando perdite tra i civili. Ciò è chiaramente in contrasto 

con il compito di proteggere la popolazione civile. Infine, a mio 

parere, qualsiasi incitamento ad armare l’opposizione in Libia 

dovrebbe essere considerato in contrasto con l’embargo sulle 

armi. Qual è la sua reazione su questi tre punti? 

 

Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato alla difesa. 
Comincerò dalla fine, dall’embargo sulle armi. Ovviamente, in 

presenza di un embargo sulle armi non è possibile fornire armi, 

neppure ai «buoni». Questo è un dato di fatto, di cui però non si 

fa menzione espressa nella risoluzione. Per quel che riguarda le 

vittime fra i civili, sarei estremamente cauto. È un terribile effetto 

collaterale delle operazioni militari. Viviamo in un mondo 

fortemente condizionato dai media. Siamo in presenza di un 

regime che impiega le proprie forze, ma vengono utilizzati anche 

uniformi e veicoli civili. 

La finalità non è solo quella di raggiungere risultati 

militari, ma anche di tentare di influenzare l’opinione pubblica in 

una fase di guerra, facendo risultare che la Nato sta uccidendo dei 

civili. Raggiungere l’obiettivo di proteggere la popolazione civile 

in Libia è una faccenda molto, molto rischiosa. Non stiamo 

facendo ricorso alla forza militare per proteggere, stiamo 

combattendo contro qualcuno che, dall’altra parte, cerca di 

influenzare la nostra opinione pubblica, affermando che stiamo 

sbagliando. È davvero molto pericoloso. 

Proteggere i civili nel quadro delle operazioni in Libia 

rimane un compito estremamente pericoloso. Stiamo utilizzando 

armi molto sofisticate per ridurre la possibilità di fare vittime tra 

la popolazione civile. Ma sappiamo benissimo che ci sono ancora 

parecchie dumb bombs, che causano incidenti di questo tipo. 

Ribadisco la necessità di essere molto cauti e di discriminare tra 

l’informazione che riceviamo e la realtà delle operazioni.  

D’altro canto, la Risoluzione 1973 ha un significato 

importante ed è molto forte, se la si mette a confronto con altre 

risoluzioni delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo non è quello di 

sconfiggere un nemico e di vincere una guerra. D’altro canto, 
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esiste un effetto militare, un ruolo militare, legato alla 

risoluzione, e poi ci sono la diplomazia e la politica. 

Per quel che riguarda il nostro coinvolgimento militare, 

l’obiettivo è evitare un massacro di civili. Stiamo facendo del 

nostro meglio; sappiamo che l’obiettivo finale è raggiungere un 

cessate il fuoco e, successivamente, una soluzione politica. Ma 

un cessate il fuoco può essere ottenuto vincendo una guerra o 

evitando la vittoria di uno sull’altro. Forse la Nato sta facendo 

molto bene a tentare di evitare una vittoria su qualcuno, il che, a 

mio modo di vedere, è qualcosa di diverso rispetto a una vera 

vittoria. 

Ricordo che durante la prima guerra del Golfo, diciamo 

durante la prima invasione dell’Iraq, fu chiesto, credo al 

Comandante britannico, «che cos’è la guerra?». La replica, molto 

forte e molto dura, ma vera, fu: «Guerra vuol dire uccidere 

persone e distruggere cose». In Libia non stiamo combattendo 

una guerra, il nostro obiettivo non è uccidere persone né 

distruggere cose. Quando dico cose, intendo beni militari e non 

solo. Non siamo lì per vincere una guerra. Siamo lì per fare la 

nostra parte, per proteggere i civili e creare un contesto idoneo al 

raggiungimento di un cessate il fuoco, per elaborare poi una 

soluzione. Sono Sottosegretario alla difesa e questo è ciò che le 

forze italiane stanno cercando di fare in Libia. Non si tratta del 

tentativo di vincere una guerra.  

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. Molte 

grazie, signor Presidente. Vorrei rispondere in primis alla 

domanda sul ruolo dell’esercito in Egitto e in Tunisia e sulla 

differenza che esiste rispetto agli altri paesi come Yemen, Siria e 

Libia. In considerazione del fatto che ho preso la parola nella mia 

veste ufficiale, mi asterrò da commenti sulla situazione in altri 

paesi. Tuttavia, posso dirle brevemente che la differenza è dovuta 

al fatto che nel nostro caso, in Egitto, abbiamo un esercito 

professionale che non partecipa in alcun modo all’attività politica 

e che ha il compito di proteggere la popolazione. Forse con ciò 

ho risposto alla sua domanda.  
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In secondo luogo, vorrei replicare alla domanda su 

Hamas e sull’idea che noi stiamo prendendo posizione contro 

Israele, come lei ha affermato. Mi permetta di dissentire. In 

talune occasioni ci è stato detto che il processo di pace non 

procedeva perché mancavano i partner. Peraltro, è necessario fare 

delle distinzioni tra i palestinesi. Noi ci siamo impegnati 

immediatamente nel progetto di riconciliazione. Ma gestire il 

processo di pace è stato logorante. È da decenni ormai che 

gestiamo il processo di pace senza mai raggiungerla. È davvero 

venuto il momento di abbandonare la semplice gestione del 

processo. Abbiamo tenuto incontri e avviato negoziati, ma non si 

è mai giunti a un risultato conclusivo. In questo particolare 

momento tutti abbiamo bisogno di raggiungere la pace e non di 

gestire il processo di pace.  

Per rispondere al parlamentare italiano, desidero chiarire 

un aspetto. Né l’Islam, in quanto religione nazionale, né i princìpi 

della Sharia sono di natura transitoria. Sono stati inseriti nella 

Dichiarazione costituzionale, ma sono princìpi validi in Egitto da 

decenni, sanciti dalla Costituzione egiziana. Per la durata del 

periodo di transizione, fase in cui ci troviamo attualmente, il 

Consiglio supremo non può intervenire con modifiche su una 

materia di tale importanza. Una volta che si saranno svolte le 

elezioni questo tema sarà oggetto dei lavori della commissione 

che dovrà redigere la Costituzione.  

Per quanto concerne la sua ultima domanda sul 

documento di identità elettronico, trovo che sia un sistema molto 

trasparente e questo per una ragione molto semplice. La legge 

che prevede il documento di identità elettronico è in vigore ormai 

da diversi anni. Il provvedimento è stato approvato nel 2007 e 

prevede che nessun atto ufficiale possa essere eseguito se il 

titolare non è in possesso di questo documento elettronico. 

Pertanto tutti i cittadini dovrebbero averne uno.  

La differenza rispetto al sistema precedente è che prima 

per gli elettori non era sufficiente risultare nell’anagrafe. 

Occorreva recarsi al Dipartimento del Ministero dell’interno e 

munirsi di una tessera elettorale. Senza tale tessera e senza essere 

registrati nella lista elettorale i cittadini non potevano recarsi alle 

urne. In merito al nuovo sistema, posso riferire quanto ho appreso 

proprio giovedì scorso: in alcuni collegi il numero degli aventi 
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diritto al voto era di 3 milioni, in base al vecchio sistema delle 

tessere elettorali, mentre con il nuovo sistema il numero è salito a 

6 milioni. È un sistema molto più trasparente perché è basato su 

una banca dati elettronica e non più su un sistema che consente di 

scegliere chi iscrivere e chi non iscrivere nelle apposite liste. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Ci sono tre brevi domande 

finali.  

 

Madeleine MOON, Camera dei Comuni, Regno Unito. 
Ministro Kamal, mentre tutto il mondo guardava le immagini 

drammatiche di quanto accadeva in piazza Tahrir, emergeva con 

evidenza un elemento in particolare. Tra le persone che si 

trovavano lì per reclamare il diritto alla libertà e alla democrazia 

non vi erano differenze basate su fattori tribali, religiosi, o di 

genere. Tuttavia, dalla caduta del precedente regime, tra coloro 

che parlano del futuro dell’Egitto sembrano essere scomparse le 

donne. Alcune sue osservazioni mi preoccupano particolarmente. 

Ho ascoltato con attenzione quel che ha detto circa l’impossibilità 

di modificare una posizione che esiste dal 1971 in relazione alla 

Sharia: vorrei chiederle, quindi, in che modo pensa di garantire 

alle donne la possibilità di avere un ruolo attivo nel futuro 

dell’Egitto? In che modo saranno sostenute e agevolate in 

rapporto allo svolgimento delle prossime elezioni? 

Vorrei avere un chiarimento relativamente ai Fratelli 

musulmani. Lei ha menzionato una cifra che sta tra il 20 e il 30%. 

Non mi è chiaro se parlava del 20 o 30% dei voti o dei seggi nel 

futuro Parlamento. Vorrei solo rivolgere un’osservazione al 

rappresentante della Giordania. Le persone presenti in piazza 

Tahrir reclamavano libertà e giustizia. La democrazia che stiamo 

cercando di realizzare dovrebbe garantire libertà e giustizia per 

tutti, senza differenze basate sul genere o su fattori tribali o 

religiosi. 

 

Raynell ANDREYCHUK, Vicepresidente del GSM 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Canada. Sarò breve. Lei ha 
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affermato che il processo elettorale sarà sottoposto a controllo 

giudiziario in ogni sua fase. Mi interessa sapere se tale controllo 

verrà esercitato da una commissione elettorale indipendente, 

secondo le linee guida delle Nazioni Unite. In secondo luogo, ci 

sono state riforme del settore giudiziario in questo processo, o 

almeno se ne è parlato? 

 

Semen BAGDASAROV, Duma di Stato, Federazione russa. 
Alcune domande sia per l’ambasciatore Moustafa Kamal che per 

l’onorevole Cossiga. Ambasciatore Kamal, le dirò francamente 

che io non ho un atteggiamento così prevenuto nei confronti dei 

Fratelli musulmani: ritengo infatti che essi rappresentino una 

fetta importante degli interessi del popolo egiziano e concordo 

con lei sul fatto che alle elezioni parlamentari otterranno il 30-

35% dei voti, tanto più che ci sono già stati casi in cui nonostante 

gli ostacoli creati dal presidente Mubarak, sfruttando alcune 

lacune nella legge elettorale, sono riusciti ad ottenere il 20%. 

Insomma, fin qui tutto bene. Quella che mi interessa però è 

un’altra questione. Recentemente in Egitto è stato fondato il 

Partito Libertà e Giustizia legato ai Fratelli musulmani. Mi sa 

dire se è vero che nelle sue liste verranno inseriti dei copti? In 

passato il Presidente aveva una propria quota di seggi in 

Parlamento, una buona parte dei quali era assegnata ai copti. Sei 

o sette seggi se non vado errato. Questo tipo di status verrà 

mantenuto? 

Passiamo all’onorevole Cossiga. Onorevole Cossiga, gli 

eventi in corso in Libia ci dimostrano che all’interno 

dell’opposizione di Bengasi vi è una cospicua presenza di 

rappresentanti di organizzazioni terroristiche; potrei anche farne i 

nomi, ma non voglio rubare troppo tempo. Vorrei sapere cosa ne 

pensa e cosa pensa del fatto che tra i capi militari degli insorti vi 

sono persone che da molti anni vivono negli Stati Uniti e non 

hanno nulla a che fare con la Libia, tra cui l’ex colonnello 

dell’esercito libico Khalifa Hifter che è proprio uno dei capi delle 

unità da combattimento dell’opposizione.  

Ed infine, lo schema applicato in Libia è molto simile a 

quello adoperato in Afghanistan: l’operazione di terra viene 

portata avanti dall’opposizione e quella aerea dalla Nato. In 
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Afghanistan ha funzionato; in Libia, invece, a giudicare dagli 

eventi, non sta funzionando. Tutto questo non suggerisce forse 

che l’opposizione gode del sostegno di una parte molto esigua 

della popolazione mentre, per quanto risulti increscioso per la 

Nato, e forse anche per noi, Gheddafi gode del sostegno della 

maggior parte della popolazione libica? Grazie. 

 

Mohamed Moustafa KAMAL, Viceministro degli affari esteri 
per le questioni parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. Per 

rispondere alla domanda sulle donne, direi che sono ampiamente 

rappresentate, a tutti i livelli e in tutti i settori della società 

egiziana: nel governo, in diplomazia, in tutti i campi, anche 

all’interno degli organi giudiziari. Pochi giorni fa ho partecipato 

a una riunione del Governo in cui si prendeva in esame una legge 

sulle due Camere del Parlamento. Alla riunione ha partecipato 

una donna giudice costituzionale molto autorevole e un’altra 

collega, avvocato e attivista, membro del Consiglio nazionale per 

i diritti umani. Lei ha fatto riferimento a questo tema 

collegandolo alla legge della Sharia, come se la legge islamica 

fosse contro le donne, ma non è esattamente così. In base alla 

nostra Costituzione, come ho già avuto modo di sottolineare, il 

principio fondamentale è quello della cittadinanza, che conferisce 

uguali diritti a tutti gli egiziani, senza distinzione di genere, 

religione e origine geografica.  

Per quanto concerne il quesito sui Fratelli musulmani, 

ho già risposto alla stessa domanda diverse volte. Inoltre, 

l’onorevole collega russo vi ha fatto riferimento poco fa. Per 

quanto concerne la domanda sulla vigilanza giudiziaria sul 

processo elettorale, ogni comitato elettorale è presieduto da un 

giudice, ma esiste anche una commissione elettorale 

indipendente, anch’essa composta da magistrati. Sarà questa 

commissione a seguire da vicino l’intero processo elettorale fino 

alla proclamazione dei risultati. Tutti i ricorsi presentati prima 

delle elezioni che riguardino la procedura elettorale dovranno 

essere esaminati dalla magistratura competente. In Egitto 

abbiamo un sistema che ricalca il modello francese, pertanto 

l’organo competente è il Consiglio di Stato. Successivamente alle 

elezioni qualsiasi ricorso che riguardi l’elezione di un 
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parlamentare dovrà essere preso in esame dal massimo organo 

giurisdizionale egiziano, la Corte di Cassazione. 

 

Giuseppe COSSIGA, Sottosegretario di Stato alla difesa. Per 

quanto riguarda alcuni dei temi politici che ha posto in relazione 

alla presenza di esponenti che hanno contatti con il terrorismo nel 

Consiglio nazionale libico di Bengasi, non ho elementi per 

rispondere ma probabilmente la mia collega, l’onorevole Craxi 

sarà in grado di farlo.  

Invece sulle analogie, sulle forti differenze dal punto di 

vista anche delle operazioni militari svolte dalla Nato e 

comunque da coalizioni di volonterosi in Afghanistan e in Libia, 

il confronto non può essere fatto. In Afghanistan, l’obiettivo della 

coalizione era la caduta del regime dei Talebani e si era in 

presenza di forti opposizioni militarmente organizzate con 

un’esperienza di combattimento di trent’anni in relazione alle 

quali l’impiego della forza militare aerea poteva metterle in 

condizione di rovesciare un regime. 

In Libia non è così: in Libia, l’obiettivo è diverso, è 

quello di proteggere la popolazione. Le forze di opposizione al 

regime di Gheddafi non sono militarmente organizzate, non lo 

sono ancora e chissà quando e se lo saranno. Il contesto del paese 

è totalmente diverso, la natura delle operazioni è fortemente 

diversa e l’esercizio della forza militare aerea come ripeto, può 

proteggere la popolazione ma da qui a dire che può far cadere il 

regime senza un’operazione militare più complessa… gli esperti 

mi dicono che questo è avvenuto una sola volta, un’ottantina di 

anni fa in cui quattro aerei hanno fatto cadere un regime.  

Per far cadere un regime, bisogna andare a farlo cadere. 

Questo è accaduto in Afghanistan, poi il controllo di quello che 

succede dopo lo conosciamo molto bene visto che siamo ancora 

lì. Ma non è quello che sta accadendo in Libia e si vede: le 

valutazioni sono politiche e sono complesse ma è evidente che 

quello che sta accadendo in Libia è assolutamente differente da 

quello che è accaduto in Afghanistan o nello stesso Iraq.  

E quando prima ho citato le terribili parole: «La guerra è 

uccidere e distruggere», i nostri amici che vengono dall’Iraq 
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questo lo sanno. Perché l’obiettivo finale è stato raggiunto e noi 

oggi in Iraq e nelle regioni dell’Iraq abbiamo la democrazia. Ma 

l’Iraq e il popolo iracheno hanno pagato un altissimo prezzo per 

raggiungere questo bene superiore. Ma a un altissimo prezzo 

perché a volte il bene richiede anche il pagamento del prezzo. 

In Libia non stiamo facendo questo. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Ancora grazie. Grazie ai tre oratori 

per essere stati con noi e per aver contribuito con i loro interventi 

al nostro Seminario. 

 

(Assume la funzione di moderatore il senatore Sergio De 

Gregorio, Presidente della Delegazione italiana presso 

l’Assemblea parlamentare Nato). 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Onorevoli colleghi, 

riprendiamo il nostro Seminario dopo questa – credo – piacevole 

pausa. Abbiamo ascoltato con grande interesse l’esposizione del 

viceministro egiziano Kamal che ringraziamo ancora per la sua 

presenza alla Maddalena e il dibattito intenso che ne è seguito. 

Ora credo che con altrettanto interesse saremo tutti ansiosi di 

ascoltare un rappresentante del governo della Repubblica 

islamica dell’Iran, Ali Ahani, che è viceministro degli Esteri con 

delega per l’Europa e per l’America.  

Credo che sia la prima volta che un esponente iraniano 

si rivolge a una platea di parlamentari dell’Assemblea della Nato 

e so che questa decisione è stata fonte di grandi discussioni nel 

Parlamento iraniano. Ali Ahani ha una formazione da 

economista, si è laureato in economia all’università di Teheran e 

successivamente ha conseguito un PhD in Management in 

Francia. In seguito ha intrapreso la carriera diplomatica nel corso 

della quale ha rappresentato il suo paese in molte sedi fra cui la 

Francia, l’Italia e l’Unione europea. Ha poi assunto funzioni di 

governo come Viceministro degli affari esteri per l’Europa, 
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incarico al quale si è aggiunto dallo scorso mese di giugno anche 

quello di Viceministro degli affari esteri per l’America. 

Credo che sia il caso di ribadire che questa scelta che ho 

condiviso con David Hobbs, con Paul Cook e con il Presidente 

del GSM Vahit Erdem, va nella direzione dell’apertura e del 

confronto. Noi siamo una sede parlamentare. Non dobbiamo 

avere reticenze, ma soprattutto non dobbiamo avere timori se il 

dialogo si sviluppa nella direzione di quel tono moderato che è 

tipico del nostro lavoro, seppure in un confronto chiaro e franco. 

Per cui ringrazio il viceministro Ahani per aver accettato il nostro 

invito e gli do senz’altro la parola. 

 

Arieh ELDAD, Knesset, Israele. Chiedo scusa, ma non posso 

starmene seduto qui ad ascoltare il rappresentante di un paese che 

ha promesso di cancellare Israele dalla faccia della terra. Grazie.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Ci dispiace molto per 

questa posizione… 

 

Nachman SHAI, Knesset, Israele. Intendo seguire il mio 

collega. Penso che questo sia un insulto a Israele, alla Nato e a 

tutti i paesi liberi. Mi dispiace, ma anche io ritengo di dover 

abbandonare la sala. Grazie.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Registro questa 

posizione. Ne sono molto dispiaciuto perché sarebbe stata una 

grande occasione di confronto. Chiedo che su questa questione 

spenda due parole David Hobbs per confermare che la nostra 

intenzione politica non era assolutamente quella di dar luogo ad 

alcun tipo di provocazione nei confronti dello Stato di Israele. 

 

David HOBBS, Segretario generale, Assemblea parlamentare 
Nato. Grazie, signor Presidente. Questa è una situazione nuova 
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per l’Assemblea parlamentare della Nato. Io sono originario dello 

Yorkshire, quindi sarò molto franco. I leader iraniani hanno fatto 

dichiarazioni veramente deplorevoli e molte azioni intraprese 

dall’Iran, sulle quali sono certo verrà aperto un dibattito, hanno 

causato grande sconcerto nella comunità internazionale. Le 

Nazioni Unite, l’Unione europea e diversi paesi hanno imposto 

all’Iran sanzioni di tipo economico, tecnico, o riguardanti in 

taluni casi singoli individui che non hanno ottenuto visti. 

Tuttavia, non esistono motivi, sulla base del diritto 

internazionale, per negare a un oratore iraniano il diritto di 

prendere la parola in una sede internazionale. Le regole 

dell’Assemblea parlamentare Nato sono chiare. Sono 

fondamentalmente la nazione ospitante e i presidenti interessati 

che autorizzano la decisione da assumere. Ci siamo già trovati in 

passato in situazioni in cui sono state adottate decisioni 

politicamente controverse di questo tipo. L’orientamento 

tradizionalmente adottato dall’Assemblea è stato quello di dare 

spazio alle diverse prospettive e di favorire un dialogo aperto e 

diretto. Questa è stata l’impostazione nel passato e sono certo che 

questa continuerà ad essere la prassi. In questo caso, posso dire 

che sono state rispettate tutte le procedure in materia di invito 

agli oratori.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie a David Hobbs. 

Prego, ministro Ahani, può svolgere la sua relazione. 

 

Ali AHANI, Viceministro degli affari esteri per l’Europa e 
l’America, Repubblica islamica dell’Iran. Nel nome di Allah 

clemente e misericordioso, signor Presidente, signore e signori, 

cari colleghi, gentili partecipanti, prima di iniziare permettetemi 

di ringraziare il senatore De Gregorio per avermi invitato a 

partecipare a questo incontro. È un grande piacere per me, 

approfittando di questa occasione, condividere con voi i punti di 

vista della Repubblica islamica dell’Iran sugli sviluppi a livello 

internazionale e in Medio Oriente. 
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Il Medio Oriente, con la sua antichissima storia, è 

sempre stato la culla delle diverse religioni rivelate nonché terra 

di origine di diverse civiltà e culture e, per la sua posizione 

geopolitica, le sue capacità economiche e le enormi risorse 

energetiche di cui dispone, è sempre stato al centro 

dell’attenzione delle grandi potenze. 

Gli ultimi sviluppi e le rivolte popolari nella regione 

segnano una nuova stagione nella storia del Medio Oriente, e uno 

studio attento delle varie dimensioni di questi fenomeni può 

aiutarci a comprendere correttamente i mutamenti in corso. 

Tenterò di spiegare il punto di vista della Repubblica 

islamica dell’Iran al riguardo, proponendo tre domande chiave: 

quale è la posizione della Repubblica islamica dell’Iran nella 

regione; qual è la sua valutazione riguardo ai recenti sviluppi e le 

insurrezioni, e come intende affrontarli; e, infine, quale sarà la 

prospettiva del nuovo Medio Oriente. 

Per quanto riguarda la posizione e il ruolo della 

Repubblica islamica dell’Iran, vorrei sottolineare qualche punto 

di fondamentale importanza. 

La Repubblica islamica dell’Iran è l’erede di una storia 

plurimillenaria scritta, ed è la culla di una delle più antiche e più 

ricche culture e civiltà dell’umanità. Più di cento anni fa, aveva 

fondato un sistema costituzionale in una regione dove tuttora i 

referendum e le libere elezioni sono una rarità. Nei tre decenni 

successivi alla vittoria della Rivoluzione islamica, il paese ha 

indetto un numero record di elezioni politiche. 

La Repubblica islamica dell’Iran è un simbolo di pace 

nella regione e ha sempre contribuito alla soluzione dei problemi 

e delle crisi nell'area e nel mondo, svolgendo un ruolo positivo a 

tal fine. Il contributo dell’Iran al superamento delle crisi nei 

Balcani, il suo aiuto per porre fine all’occupazione del Kuwait e 

per la liberazione dell’Afghanistan dalla dominazione dei 

talebani e dell’Iraq dal regime di Saddam, nonché il suo costante 

impegno nel processo di ricostruzione e rafforzamento dei 

governi nazionali in questi due paesi confinanti, la sua posizione 

in prima linea nella lotta internazionale contro il narcotraffico, 

l'ospitalità offerta verso milioni di profughi afghani e iracheni per 

più di due decenni e il soddisfacimento dei fabbisogni energetici 
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dei paesi confinanti nei freddi periodi invernali, sono solo alcuni 

degli esempi che confermano questo dato. 

La Repubblica islamica dell'Iran si è fatta promotrice di 

un disarmo mondiale e di un Medio Oriente denuclearizzato. Per 

fugare ogni dubbio sugli scopi pacifici del suo programma 

nucleare, ha offerto all’Agenzia internazionale per l’energia 

atomica la sua piena collaborazione.  

La Repubblica islamica dell'Iran, una delle vittime 

maggiori del terrorismo, ha svolto un importante ruolo nella lotta 

contro tale fenomeno internazionale; recentemente, Teheran ha 

ospitato una conferenza mondiale per la lotta contro il terrorismo 

dal titolo: «Un mondo senza terrorismo», cui hanno partecipato 

rappresentanti di più di 50 paesi e di varie organizzazioni 

internazionali per discutere di questa minaccia. 

Signor Presidente, signore e signori, gli ultimi sviluppi 

in Medio Oriente, con l'emergere di movimenti per la democrazia 

e di lotta ai regimi dittatoriali e totalitari, che sono partiti dalla 

Tunisia e dall’Egitto, per poi propagarsi con effetto domino ad 

altri paesi della regione, diffondono un importante messaggio per 

tutti i cittadini del mondo, in particolar modo per i leader delle 

grandi potenze. È innegabile che alcune potenze, nonostante si 

propongano ipocritamente come sostenitrici della democrazia e 

della sovranità democratica, nei decenni passati siano stati a 

fianco di dittatori della regione trovando, nella loro totale difesa, 

il proprio interesse, indifferenti fino all’ultimo alla voce dei 

popoli. Ciò che dispiace ancora di più è che anche oggi alcune di 

queste potenze stiano cercando di orientare i progressi dei paesi 

della regione per favorire i propri disegni e salvaguardare i propri 

interessi. È evidente che tale impostazione è in contrasto con lo 

spirito democratico e con il riconoscimento del diritto dei popoli 

all'autodeterminazione. 

È nostra opinione che sia giunto il momento di cambiare 

il modo in cui guardiamo gli uni agli altri e di impegnarci per un 

mondo più stabile e più sicuro, e prospettive più rosee per il 

futuro. Per realizzare questo sono necessari una vera 

comprensione delle diverse culture, il rispetto reciproco dei 

fondamenti teorici e dei diritti delle altre nazioni, il dialogo e la 
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collaborazione, in un'atmosfera di mutua considerazione e 

correttezza. 

Un altro problema che affligge il Medio Oriente da sei 

decenni è la questione palestinese. Anche in questo caso la 

domanda è perché la pace e la stabilità nel Medio Oriente non si 

realizzano malgrado questo sia la volontà mondiale e il desiderio 

dei popoli della regione. Qual è il vero motivo di questa 

situazione? 

Secondo noi, a dispetto della retorica sulla democrazia e 

sui diritti umani, costantemente sbandierata dai sostenitori del 

regime sionista, è proprio la disattenzione verso i princìpi e le 

basi della democrazia, così come la violazione dei diritti umani, 

che impedisce la soluzione di questa interminabile crisi in Medio 

Oriente. Avere rispetto per i profughi palestinesi, creare le 

condizioni necessarie affinché possano ritornare nelle terre dei 

loro padri, celebrare elezioni libere basate sul principio «un 

cittadino, un voto», sono i primi passi essenziali da compiere, e il 

minimo indispensabile per risolvere democraticamente il 

problema palestinese, che si scontra purtroppo con l’indifferenza 

del mondo occidentale. Fa piacere costatare che recentemente 

alcuni intellettuali e analisti europei e americani, guardando la 

questione da un punto di vista più realistico e pragmatico, 

abbiano ritenuto sbagliate le passate politiche unilaterali praticate 

dagli Stati Uniti e dall’Unione europea nei confronti del Medio 

Oriente, e ne abbiano sollecitato un cambiamento di rotta. Questo 

tipo di sviluppo fa ben sperare. 

Un'altra crisi che si sta sviluppando in parallelo agli altri 

movimenti democratici in Nord Africa è la crisi libica, che è 

diventata una delle principali preoccupazioni della comunità 

internazionale e che ha dato luogo nel mondo a reazioni diverse, 

se non contraddittorie. 

La Libia, per le sue risorse energetiche e la sua 

importante posizione geopolitica, ha sempre rappresentato 

enormi possibilità di investimento, suscitando l'interesse degli 

Stati Uniti e dei principali paesi europei. Tra l'altro, fino a poco 

tempo fa, il leader libico intratteneva intensi rapporti con loro. 

Un'opportunistica interpretazione della Risoluzione 1973 del 

Consiglio di Sicurezza dell'Onu da parte di paesi membri della 
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Nato, ha aperto la strada ad un ampio intervento militare in Libia, 

con il pretesto di evitare il massacro di civili innocenti, e ha di 

fatto aumentato il numero delle vittime tra i civili e causato la 

distruzione delle infrastrutture economiche del paese. Tuttavia, a 

circa tre mesi dall'inizio delle operazioni in Libia, Gheddafi 

continua a rimanere al potere. 

Le condizioni sul terreno si sono complicate sempre più 

e la disattenzione verso la struttura sociale e tribale libica ha 

avvolto, nel migliore dei casi, in una nube di incertezza il futuro 

di questo paese e del suo popolo. La Libia potrebbe trasformarsi 

per la Nato in un secondo Afghanistan. 

Un altro elemento riprovevole è il duplice e selettivo 

approccio che hanno alcune grandi potenze del mondo ed alcuni 

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite nei confronti dell’evoluzione della situazione in atto nella 

regione. Questo atteggiamento può essere osservato chiaramente 

in Bahrein. Negli anni passati, i diritti di gran parte della 

popolazione e della sua componente sciita sono stati ignorati e 

ogni proposta di riforma ha prodotto provvedimenti deboli e di 

scarsa rilevanza. I leader delle opposizioni hanno sempre 

partecipato seriamente al dialogo e alla riconciliazione nazionale, 

ma le amare esperienze del passato, le numerose promesse non 

mantenute, la mancanza di chiari meccanismi e di garanzie per la 

realizzazione degli accordi raggiunti hanno impedito il successo 

di queste soluzioni. 

Negli scorsi mesi, a causa della violenta repressione 

delle proteste pacifiche, la situazione dei diritti umani in Bahrein 

è stata considerata drammatica. Gli interventi della polizia e delle 

forze di sicurezza – coadiuvate dai soldati sauditi – sono diventati 

all'ordine del giorno. L'incarcerazione e le condanne a morte dei 

dimostranti, gli attacchi agli ospedali e la cattura dei feriti, la 

demolizione delle moschee, la scomparsa di un gran numero di 

detenuti e l'espulsione ed esclusione degli sciiti dagli uffici e 

dalle istituzioni pubbliche, costituiscono gravi violazioni dei 

diritti umani. 

L’intervento militare dell’Arabia Saudita in Bahrein, che 

non avrebbe potuto realizzarsi senza il coordinamento e 

l'approvazione degli Stati Uniti, è stato sbagliato e inopportuno. 
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Per legittimare la propria azione i sauditi hanno evocato il Patto 

difensivo del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico, che 

invece prevede un'azione collettiva degli stati membri del 

Consiglio contro un'invasione straniera e non è certamente inteso 

a favorire l'oppressione interna. I sauditi non possono quindi 

giustificare una tale ingerenza militare e i crimini che stanno 

commettendo in Bahrein. L’oppressione interna, insieme 

all'intervento militare dell’Arabia Saudita, ha reso più critica la 

situazione in Bahrein e se le circostanze attuali restassero 

immutate, ci sarebbero ripercussioni negative sulla stabilità e la 

sicurezza della regione. È nostra opinione che sia gli americani 

che i sauditi rimpiageranno in futuro questa loro azione 

avventata, e che dovranno rispondere al popolo del Bahrein e alla 

comunità mondiale per aver ignorato le norme e i regolamenti 

internazionali.  

Per quanto riguarda i mutamenti in Siria, abbiamo 

contattato il governo del paese esortandolo ad agire con 

intelligenza, tenendo conto delle richieste della popolazione, ma 

anche a mantenere alta la guardia contro le ingerenze e le 

provocazioni esterne che potrebbero portare allo scoppio della 

guerra civile. Pensiamo anche che le intromissioni straniere in 

Siria finiranno per rendere vulnerabili la pace e la sicurezza nella 

regione, e porteranno insicurezza, un aumento dell’estremismo e 

l'intensificazione del terrorismo. 

La Repubblica islamica dell'Iran, che con la sua 

rivoluzione ha ispirato i movimenti di lotta contro le dittature e i 

colonialismi nella regione, ha sempre sostenuto la ricerca di 

giustizia di tutte le nazioni, compresi i popoli musulmani di 

quest’area, ed è convinta che, per raggiungere il benessere, la 

stabilità, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e la giustizia, sia 

necessaria la collaborazione e una sinergia a livello 

internazionale e regionale. Crediamo anche che la scelta di 

interferire militarmente, di imporre modelli culturali e politici su 

altre regioni, di ignorare le sensibilità e le complessità culturali 

delle diverse società, di fare un uso strumentale dei valori, delle 

norme e delle strutture internazionali per promuovere precisi 

scopi politici da parte di alcuni paesi e di alcune potenze, di 

esercitare coercizione ed esclusione, non sia un modo adeguato 

per risolvere i problemi del mondo. 
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Riteniamo che, dal momento che ci troviamo tutti nelle 

stesse condizioni, per costruire un futuro migliore la cosa più 

opportuna da fare è agire con correttezza, attenzione e rispetto 

reciproco, dialogando e collaborando. Dobbiamo rinunciare al 

tentativo di sopraffare l'altro o di applicare due pesi e due misure 

e adottare politiche ipocrite. 

Le recenti rivolte nella regione sono una reazione e uno 

sfogo della rabbia soffocata contro anni di dittatura interna, di 

colonialismo straniero, di violazione dei diritti umani, di 

noncuranza dei valori, delle credenze e delle speranze dei popoli, 

di profonda divisione tra le classi sociali e di ingiuste 

discriminazioni e umiliazioni dei popoli; il risveglio islamico e le 

aspirazioni religiose hanno un ruolo fondamentale in queste 

rivolte, che sicuramente si sono ispirate alla Rivoluzione 

islamica, fatto che di per sé rappresenta un enorme successo per 

il grande popolo iraniano.  

Come si è detto, la Repubblica islamica dell’Iran ha 

avuto un ruolo costruttivo e d’avanguardia nella liberazione 

dell’Afghanistan e dell’Iraq dalla dominazione talebana e da 

Saddam, nella lotta contro il traffico di stupefacenti e contro il 

terrorismo. Negli ultimi trent'anni il mio paese ha fatto fronte al 

problema dei profughi e ha lottato contro l’estremismo. L'Iran 

persegue un mondo e un Medio Oriente liberi da armi nucleari e 

rappresenta un nuovo e riuscito modello di democrazia nelle 

società religiose. In tutti questi campi il mio paese ha sempre 

contribuito al raggiungimento di una soluzione, offrendo la sua 

grandissima capacità di collaborazione. Ma poiché questo ruolo 

positivo ha interferito con gli interessi e l’avidità delle potenze 

espansionistiche, è stata deliberatamente creata un’immagine 

negativa della Repubblica islamica dell’Iran, convincendo a 

presentarla come una minaccia per la regione. Purtroppo ci sono 

stati momenti in cui tale immagine è stata utilizzata come 

pretesto per giustificare interferenze nell’area. 

Ormai la nuova coscienza formatasi nel Medio Oriente e 

in Nord Africa, nonché la lotta dei popoli della regione per 

decidere del loro destino, come pure l'identità islamica dei loro 

movimenti, sono realtà innegabili e i tentativi di alcune potenze 

di ignorarle, deviando questo loro percorso e le loro legittime 
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richieste, non porteranno da nessuna parte e sono destinati a 

fallire. 

Sono convinto che il Nord Africa e il Medio Oriente 

domani saranno in grado di vedere strutture indipendenti e libere, 

dove non ci sarà più posto per i dittatori e i governanti a vita. E se 

nella regione si realizzeranno e rispetteranno i principi della 

democrazia, tra cui «una persona, un voto», e saranno celebrate 

libere elezioni, sicuramente arriveranno al potere governi diversi 

da quelli che ci sono stati finora, dove l’obbligo di attenersi ai 

princìpi della democrazia e al rispetto dei diritti umani, il ritorno 

all’identità nazionale e ai valori religiosi e locali e il rifiuto delle 

interferenze straniere saranno caratteristiche comuni. Le recenti 

rivolte nella regione sono un chiaro messaggio per tutti i paesi e 

le organizzazioni regionali ed extra-regionali: grazie al rispetto di 

valori quali la dignità umana, la ragione, la giustizia e la 

compassione, gli stati possono e devono distanziarsi sempre più 

dai metodi dimostratisi inefficaci perchè basati sulla coercizione, 

la prepotenza e il dispotismo. Pertanto, con la ragione, la 

giustizia, e mettendo da parte la violenza e la diffusione 

dell’odio, essi devono intraprendere la strada del dialogo nel 

reciproco rispetto, in un clima di collaborazione positiva per 

costruire un futuro migliore. 

Vi ringrazio per la pazienza. Spero che questo discorso 

possa rappresentare un punto di partenza e che possa contribuire 

a rimuovere eventuali malintesi e correggere percezioni e 

impressioni sbagliate, allo scopo di rafforzare uno spirito di 

comprensione finalizzato a uno scambio costruttivo. 

Grazie. Sono pronto a rispondere alle vostre domande. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie viceministro 

Ahani, grazie anche per i suoi toni di moderazione nell’avviare 

questo confronto che, come lei dice, potrebbe essere un primo 

passo verso l’avvio di un dialogo. Vediamo che cosa accadrà nel 

corso di questo dibattito. Io le presenterò tre miei colleghi per 

ogni sessione di domande e risposte e lei potrà dare le sue 

risposte al termine del terzo intervento. Partiamo con l’onorevole 

Boucheron della Francia. 
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Jean-Michel BOUCHERON, Assemblea nazionale, Francia. 
Grazie signor Presidente. Cari colleghi, credo che per quel che 

concerne l’Iran le nostre analisi siano troppo superficiali. 

Anzitutto, il presidente Ahmadinejad non è l’Iran. L’Iran è un 

paese dotato di una struttura politica complessa, e il presidente 

Ahmadinejad non è che un elemento di tale ingranaggio. In 

secondo luogo, non siamo in presenza di una minaccia rivolta 

dall’Iran al mondo. Se l’Iran gettasse una bomba atomica su 

Israele, ne riceverebbe duecento in risposta. Spendiamo denaro 

per finanziare una politica anti-missilistica, ma se l’Iran gettasse 

una bomba su un qualsiasi paese europeo, per un qualunque 

motivo, si troverebbe a dover far fronte alla reazione delle armi 

nucleari tattiche della Nato, o della Francia e della Gran 

Bretagna, che dispongono di cinquecento bombe atomiche. 

Quanto agli Stati Uniti, le bombe atomiche sarebbero cinquemila. 

La deterrenza funziona. Siamo in un sistema folle. L’embargo 

non è mai riuscito a scalfire un governo. L’embargo su Cuba vige 

da 45-50 anni e non è riuscito a modificare nulla. Si tratta di una 

misura che causa solo sofferenze alle popolazioni.  

Pertanto, ritengo che siamo sulla strada sbagliata e che il 

miglior servizio che potremmo rendere alla causa della pace, e al 

popolo iraniano, sarebbe proprio quello di intensificare al 

massimo le nostre relazioni con questo paese. Questa è la mia 

posizione personale. 

Signor Ambasciatore, le rivolgo una domanda diretta. 

Esistono controversie con gli Emirati Arabi Uniti in relazione al 

controllo di alcune isole che si trovano nello Stretto di Hormuz. 

Secondo lei questi contrasti potrebbero destabilizzare 

militarmente la regione? 

 

Mark PRITCHARD, Camera dei Comuni, Regno Unito. 
Grazie. Grazie anche al Ministro. Vorrei trattare rapidamente tre 

punti. Vorrei un suo commento relativamente a un servizio 

apparso oggi sul Wall Street Journal in cui si sostiene che l’Iran 

starebbe fornendo armi all’Iraq e all’Afghanistan. Mi chiedo 

come questo dato possa coincidere con le sue osservazioni 

secondo le quali l’Iran avrebbe un’influenza pacifica sulla 



Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - La Maddalena, 4-5 luglio 2011 

 

 

51 

regione, in grado di contribuire a consolidare i governi dell’area. 

In secondo luogo, vi è una possibilità di elezioni presidenziali 

anticipate in Iran. Mi domandavo qual è la sua opinione 

sull’eventualità di una Primavera iraniana. 

Come terzo e ultimo punto vorrei riferirmi alla questione 

di Israele. L’Iran dei tempi del Re Ciro, il fondatore del grande 

Impero persiano, potrebbe essere considerato la culla dei diritti 

umani. Il paradosso è che Ciro autorizzò il ritorno a 

Gerusalemme di 40.000 ebrei. Di fatto, il grande re persiano 

effettivamente finanziò la ricostruzione del Tempio e di alcune 

zone di Gerusalemme. Considerato che l’Iran, con il Cilindro di 

Ciro, ha prodotto la prima carta dei diritti umani, come si concilia 

tutto ciò con l’esigenza attuale dell’Iran, e dei suoi leader, di 

mostrare la statura politica dei loro autorevoli predecessori molti 

secoli or sono? 

 

Hugh BAYLEY, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare 

Nato e Presidente della Commissione economia e sicurezza, 
Regno Unito. Signor Ministro, ho due domande da rivolgerle. 

Anzitutto, vorrei ci dicesse qualcosa sulla politica estera dell’Iran 

in rapporto all’Afghanistan. Qual è la sua posizione in relazione 

alla possibilità che i talebani abbiano un ruolo nel futuro governo 

del paese? In rapporto a questo argomento, vi è poi la questione 

dei vostri rapporti con l’India e il Pakistan. In secondo luogo, la 

pregherei di commentare una notizia apparsa la settimana scorsa 

sui giornali arabi secondo cui l’Arabia Saudita starebbe 

prendendo in considerazione la possibilità di dotarsi di armi 

nucleari. Forse è perché si sentono minacciati dalla possibilità 

che il suo paese faccia altrettanto. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Prego, viceministro 

Ahani, può replicare. 

 

Ali AHANI, Viceministro degli affari esteri per l’Europa e 
l’America, Repubblica islamica dell’Iran. Vorrei ringraziare 

l’onorevole Boucheron, che ho l’onore di conoscere, e con il 
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quale ho ormai da molti anni il piacere di dialogare, per la sua 

interessante analisi. 

Come egli ha accennato, purtroppo le analisi riguardanti 

l’Iran sono molto superficiali e non sono basate su informazioni 

precise e realistiche. In Iran, come negli altri paesi, c’è la 

democrazia, si celebrano le elezioni, sia presidenziali che 

parlamentari; e, anche se possono non esserci approvazione e 

simpatia nei confronti di una determinata persona, per qualunque 

motivo, a qualsiasi livello, sia parlamentare che presidenziale, 

bisogna comunque rispettare la scelta del popolo: che si tratti del 

signor Ahmadinejad o di chiunque altro, chi è eletto dal popolo 

deve essere rispettato. 

Per quanto riguarda la questione nucleare, noi non siamo 

assolutamente sulla strada per giungere alla bomba nucleare. 

Siamo una parte responsabile del Trattato di non proliferazione 

nucleare e rispettiamo tutti i nostri impegni; quindi, non ci deve 

essere alcuna preoccupazione riguardo il programma nucleare 

iraniano. Tutti gli impianti nucleari iraniani sono sorvegliati 24 

ore su 24 dalle telecamere dell’Agenzia Internazionale 

dell’Energia Atomica. Sono state fatte, e si fanno ancora, 

numerose ispezioni non annunciate: pertanto, non c’è nulla da 

nascondere. Diamo la possibilità all’AIEA di continuare a 

svolgere la sua attività e le sue verifiche professionali, senza 

esercitare pressioni politiche, e cercando di rispettarne l’operato.  

Per quanto riguarda gli Emirati e le isole che sono 

sempre appartenute all’Iran, vi sono divergenze d’opinione che 

riguardano una di queste isole, divergenze sicuramente risolvibili 

attraverso il dialogo tra i due paesi. Simili malintesi e divergenze 

d’opinione esistono tra molti paesi e non riguardano solo l’Iran e 

gli Emirati. Tra diversi paesi del Golfo Persico esistono 

divergenze e dispute di questo tipo. Non serve assolutamente un 

intervento militare per risolverle: sono facilmente risolvibili 

attraverso il dialogo. 

L’onorevole deputato del Regno Unito ha accennato alla 

presunta fornitura di armi da parte del mio paese all’Iraq. 

Procurateci i relativi documenti e noi esamineremo la questione. 

Abbiamo profondi legami culturali, religiosi e storici con il 

popolo iracheno. Abbiamo avuto un ruolo decisivo nel processo 
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di democratizzazione dell’Iraq, perché la stabilità, la sicurezza e 

la sovranità di questo paese, e la sua integrità territoriale, 

costituiscono un nostro preciso interesse. Non abbiamo mai 

voluto, e non intendiamo, destabilizzare l’Iraq e creare problemi 

al suo popolo o al suo governo.  

Per quanto riguarda il discorso dei diritti umani: come 

ha detto anche lei, il popolo iraniano e tutti i governi iraniani, 

hanno sempre promosso il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, i 

punti di vista, i valori, e le caratteristiche culturali del nostro 

paese sono completamente diversi dai valori e dalle condizioni 

sociali che si danno nei paesi europei e non è assolutamente 

accettabile che un modello europeo di diritti umani diventi 

l’unica ricetta possibile. Ogni paese deve rispettare questi 

princìpi secondo le proprie diversità culturali e le proprie 

condizioni socio-politiche. Noi sosteniamo che la promozione dei 

diritti umani, le numerose riforme delle leggi in Iran e la 

posizione importante delle donne nel nostro paese sono dati 

ineccepibili. Queste sono le condizioni reali della nostra società. 

Alcuni paesi europei, però, valutano questi aspetti del nostro 

paese da un punto di vista contraddittorio e discriminatorio, il che 

non è accettabile. La circostanza che la signora Clinton consideri 

il divieto di guida, imposto alle donne in Arabia Saudita, come 

una questione interna, ma interferisca e condanni le questioni più 

lievi che riguardano paesi che hanno divergenze di opinioni con 

gli Stati Uniti, non è affatto un segno di benevolenza, tutt’altro. 

Si tratta di una politicizzazione della questione di diritti umani 

assolutamente inopportuna, che va impedita. 

Per quanto riguarda la nostra politica estera nei confronti 

dell’Afghanistan: nell’arco di due decenni abbiamo ospitato nel 

nostro paese più di tre milioni di afghani; attualmente più di 

trecentomila scolari afghani studiano nelle scuole iraniane. Più di 

cinquemila studenti afghani studiano nelle università iraniane e 

vivono accanto al nostro popolo. Sicuramente, quello che accade 

in Afghanistan è strettamente legato ai nostri interessi nazionali e 

non possiamo essere indifferenti al riguardo. Siamo sempre 

rimasti vicini al popolo afghano e abbiamo sempre cercato di 

aiutarlo a raggiungere la stabilità e la sicurezza e continueremo 

su questa strada. Abbiamo destinato più di 350 milioni di dollari 

di crediti e di aiuti a fondo perduto alla ricostruzione 
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dell’Afghanistan e abbiamo ottimi rapporti con il governo 

afghano, rapporti che intendiamo mantenere. 

C’è poi il discorso dell’ingresso dei talebani nel 

governo. Purtroppo, negli ultimi anni, alcuni paesi occidentali 

segretamente, altri apertamente, per assicurare protezione alle 

proprie forze militari, hanno cercato di avviare negoziati con 

alcuni capi talebani; ma certamente, spetta al popolo afghano 

decidere sul futuro dell’Afghanistan. La Costituzione afghana è il 

miglior indicatore e la migliore testimonianza del processo di 

democratizzazione in questo paese e bisogna rispettarla.  

L’ultima domanda si riferiva al fatto che l’Arabia 

Saudita sta considerando di sviluppare armi nucleari spinta dal 

timore delle armi nucleari iraniane. Come ho già accennato, noi 

non intendiamo sviluppare armi nucleari, abbiamo avuto un ruolo 

importante nel disarmo nucleare a livello internazionale e, in 

particolare, nel Medio Oriente. Siamo tra gli ideatori di questo 

concetto e lo perseguiremo con forza. Se tutti i paesi della 

regione e del mondo seguissero le regole dell’AIEA e 

rispettassero il Trattato di non-proliferazione nucleare, non ci 

sarebbe da preoccuparsi per le attività nucleari dei vari paesi. Le 

nostre attività nucleari sono completamente pacifiche e non 

intendiamo assolutamente avviarci verso questo tipo di 

militarizzazione: pertanto, non c’è nulla di cui preoccuparsi. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. E allora chiudiamo 

l’iscrizione di eventuali ospiti parlamentari e relatori che 

volessero fare domande. Siamo a undici iscritti. Li radunerò in 

due gruppi partendo subito dall’onorevole Semen Bagdasarov 

della Federazione russa e subito dopo Sir John Stanley del Regno 

Unito. 

 

Semen BAGDASAROV, Duma di Stato, Federazione russa. 
Ministro Ahani, vorrei soffermarmi sulla Siria, uno dei più 

importanti alleati dell’Iran nella regione. Attualmente, 

constatiamo che sulla dirigenza siriana vengono esercitate 

pressioni fin troppo forti, apparentemente affinché vengano fatte 
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concessioni all’opposizione, nonostante, in realtà, la dirigenza 

siriana abbia già fatto significative concessioni. In particolare, è 

stata annunciata un’amnistia, sono stati riconosciuti i diritti civili 

di una parte dei curdi; in fin dei conti, al centro di Damasco si è 

svolto un congresso dell’opposizione, per non parlare poi 

dell’abolizione della Corte Suprema per la sicurezza dello Stato. 

Insomma, è evidente che è in corso un tentativo di rovesciamento 

del regime legittimo di Assad. A me pare che coloro che stanno 

pianificando la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu non 

si rendano conto di quelle che potrebbero essere le conseguenze 

di tutto ciò. Infatti, stiamo parlando dello spodestamento della 

comunità alawita, con i suoi tre milioni di membri, e della sua 

possibile persecuzione da parte degli estremisti e dei terroristi 

presenti nelle fila dell’opposizione, cosa di cui molti di loro non 

fanno segreto. Di fatto, ciò comporterebbe una guerra civile che 

andrebbe ad interessare il Libano e forse perfino la Turchia, 

poiché anche in questo paese risiede una comunità alawita. A tale 

proposito, potrebbe dirci in che modo l’Iran intende difendere gli 

interessi della Siria, tenuto conto della sua influenza nella 

regione, forse andando ad attivare il proprio potenziale fino 

all’Afghanistan e al Libano? Insomma, dov’è quella linea rossa, 

oltre la quale l’Iran sarà costretto ad adottare misure più dure e 

nette in difesa del proprio alleato? Grazie. 

 

Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell'Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Ministro 

Ahani, come lei certamente saprà, nelle ultime settimane sono 

apparse sui giornali delle notizie (in realtà la stampa britannica le 

ha pubblicate appena ieri) secondo cui in un rapporto presentato 

da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite al Consiglio di 

Sicurezza si sosterrebbe che il governo iraniano e i suoi 

mandatari avrebbero dato vita a una rete mondiale per il traffico 

(attraverso paesi europei e asiatici i cui nomi sono indicati nel 

rapporto stesso) di componenti e di materiali legati al programma 

di missili balistici e al programma nucleare iraniano.  

Ovviamente questo traffico è in contrasto con le 

risoluzioni delle Nazioni Unite e, di fatto, con le rassicurazioni 

fornite dal suo governo e da lei stesso questa mattina, circa 
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l’inesistenza di un programma iraniano di armamenti nucleari. 

Può fornirci qualche commento al riguardo? Più precisamente, 

può assicurarci che il governo iraniano sosterrà presso il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la pubblicazione 

integrale del rapporto del Gruppo di esperti, così che tutti noi 

possiamo avere l’opportunità di esaminare il testo nella sua 

interezza, senza dover dipendere da notizie trapelate diffuse dalla 

stampa. 

 

Antonello CABRAS, Relatore del GSM e Vicepresidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato. 
Grazie Presidente. Io vorrei sottolineare l’importanza del fatto 

che il ministro Ahani abbia accettato l’invito che gli abbiamo 

rivolto come Assemblea parlamentare. Non è un’eccezione che 

l’Assemblea parlamentare rivolga inviti a partecipare in 

occasione di seminari come questi. Ma è sicuramente importante 

che questi inviti vengano accettati. Vorrei perciò sottolineare 

positivamente la decisione che il governo iraniano ha preso di 

accogliere il nostro invito come segnale e come disponibilità a un 

cambiamento anche da parte del Governo iraniano. Perché – e 

questa è la mia domanda – quella che definiamo tutti la 

«Primavera araba», così come non è stata prevista nei tempi e nei 

contenuti dai cosiddetti paesi occidentali, altrettanto non è stata 

prevista nei tempi e nelle modalità neanche dagli osservatori e 

dagli analisti iraniani?  

Lei ha detto delle cose importanti sulla Primavera. Ha 

dato un messaggio al mondo ma c’è una novità in questo 

messaggio al mondo di arabi che protestano? Il messaggio al 

mondo è che non vengono più bruciate le bandiere dei paesi 

occidentali. Nella piazza Tahrir non è stata bruciata la bandiera 

degli Stati Uniti, non è stata bruciata la bandiera di paesi 

dell’Europa. Io penso che questo sia un elemento di novità che 

deve far riflettere tutti noi, certamente, perché in passato per la 

stabilità della regione abbiamo appoggiato regimi cosiddetti 

dispotici; ma deve far riflettere anche il governo iraniano che, 

devo dire, nella fase iniziale è stato molto silente nel pronunciarsi 

su quello che stava capitando in quei paesi.  
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Ho sentito oggi un’affermazione che condivido, sul 

principio di democrazia, sul fatto che quei paesi debbano essere 

aiutati ad avere dei governi che sono condivisi e sostenuti dal 

popolo. Penso però che tutto questo debba anche indurre un paese 

importante come l’Iran – e questa è la mia domanda – a cambiare 

probabilmente per il futuro la sua politica estera proprio come 

paese leader di una regione che in un mondo ormai globalizzato 

non può ammettere ancora per lungo tempo una situazione di 

confitto e d’instabilità come oggi. E non è certo un «cittadino, un 

voto», un’affermazione come quella che ha fatto lei, che può 

avviare un processo di pace in Medio Oriente. Da questo punto di 

vista penso che il cambiamento introdotto dalla Primavera araba 

debba indurre anche l’Iran a modificare la sua visione e la sua 

prospettiva del futuro. 

 

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica, 

Portogallo. Ho due domande molto semplici: l'onorevole Ahani 

ha parlato del ruolo della comunità internazionale, 

dell’applicazione internazionale di questo ruolo e della 

situazione, in Bahrein e altrove. La prima domanda che intendo 

rivolgerle riguarda tuttavia le misure e la sanzioni adottate dalla 

comunità internazionale, anche in base al diritto internazionale, 

relativamente al programma nucleare iraniano ed è la seguente: la 

comunità internazionale è male informata circa l’evoluzione del 

programma nucleare iraniano? 

La mia seconda domanda riguarda la democrazia. Lei ha 

parlato molto di democrazia. Non è una questione di diritti umani 

e non vogliamo politicizzare la situazione. Tuttavia, vorrei 

rivolgerle una semplice domanda. Quali sono i diritti 

dell’opposizione nel vostro Parlamento e nel vostro sistema 

politico? 

 

Ali AHANI, Viceministro degli affari esteri per l’Europa e 
l’America, Repubblica islamica dell’Iran. In relazione alla 

domanda sulla Siria confermo quanto lei ha detto, ovvero che 

abbiamo rapporti strategici con la Siria, come anche il vostro 

paese. Sulla base delle nostre conoscenze di questo paese e delle 

sue peculiarità, siamo convinti che le condizioni in Siria sono 
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completamente diverse da quelle in Libia e in alcuni altri paesi e 

che occorra pertanto prestare un’attenzione particolare alla 

questione siriana. Certamente la Siria non può rimanere 

indifferente alle richieste popolari; allo stesso modo, gli altri 

paesi e gli altri governi, se non prenderanno in considerazione le 

richieste popolari, non rimarranno a lungo al potere. Sicuramente 

la destabilizzazione della Siria e i disordini in questo paese non 

gioveranno alla regione e neanche alla pace nel mondo. Riguardo 

alla Siria, siamo in possesso di informazioni e di dati certi sulle 

ingerenze e le manipolazioni volte a destabilizzare il paese. 

Occorre tenere presente questo dato e non confondere le richieste 

popolari con alcuni movimenti provocati e incitati dall’estero, 

che generano persino azioni distruttive e violente. Bisogna 

prendere in seria considerazione le richieste e la voce del popolo, 

le voci che si fanno sentire democraticamente. Tuttavia, non è 

possibile ignorare le ingerenze straniere e le provocazioni delle 

quali siamo informati, che tendono a provocare una serie di 

azioni violente, persino terroristiche, nonché attacchi armati per 

causare disordini in Siria. Pertanto, questo stato di cose va tenuto 

in considerazione. 

Per quanto riguarda le attività missilistiche iraniane: 

devo ribadire che non facciamo nulla che contraddica i nostri 

impegni internazionali o le convenzioni internazionali alle quali 

abbiamo aderito. Rispettiamo pienamente le convenzioni 

internazionali. Abbiamo l’obbligo, nei limiti delle regole 

internazionali e degli impegni presi, di adottare i provvedimenti 

necessari per la nostra difesa, nell’ambito dei limiti posti dalle 

regole internazionali e degli impegni che ci siamo assunti: 

dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, 

missilistica e non, e lo stiamo facendo. La gittata dei nostri 

missili è inferiore ai duemila chilometri e non ci sembra 

necessario aumentarla, in quanto la riteniamo sufficiente a far 

fronte a tutte le minacce che ci vengono rivolte, in base alle 

dichiarazioni rese dai paesi interessati: pertanto, non abbiamo 

bisogno di aumentarla. Non c’è stato nemmeno un caso nei secoli 

scorsi in cui l’Iran abbia minacciato o abbia invaso militarmente 

un paese; tuttavia, siamo sempre pronti a difendere la nostra 

sovranità e insistiamo su questo punto. 

In relazione ai recenti sviluppi nei paesi arabi: ho 

cercato di esprimere brevemente il nostro punto di vista nel mio 
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discorso di oggi. Abbiamo cercato di sostenere i popoli arabi, 

considerando tutti gli aspetti necessari. La nostra non è una 

posizione comoda. Le aspettative nei confronti della Repubblica 

islamica dell’Iran sono elevate, ma sulla base della logica e dei 

princìpi in cui crediamo, abbiamo cercato di assumere alcune 

posizioni che non danneggino né la regione, né il mondo, ma che, 

al contrario, possano favorire la stabilità e rafforzare la 

democrazia nei paesi arabi e intendiamo proseguire su questa 

strada. Sicuramente i governi devono essere sostenuti dai loro 

popoli. Non ci sono governi che possano sopravvivere a lungo 

senza il sostegno popolare: incontrerebbero sicuramente molti 

problemi. Come ben sapete, purtroppo la Repubblica islamica 

dell’Iran negli ultimi tre decenni è stata circondata dalle crisi che 

hanno interessato i paesi limitrofi: Iraq, Afghanistan, Tagikistan, 

Karabakh, l’attacco mosso dal regime di Saddam al Kuwait. Le 

nostre politiche e il nostro approccio nella regione erano 

completamente logici, tranquillizzanti e miravano alla 

stabilizzazione, non certo a gettare benzina sul fuoco. Siamo 

intenzionati fermamente a proseguire questa nostra politica. 

L’amministrazione in Iran si basa sui princìpi, sulle convinzioni e 

sui valori della nostra società, scelti dal popolo iraniano, e sulle 

stesse basi la democrazia segue il proprio percorso. Secondo 

questo modello, rispettiamo i diritti dei nostri oppositori. 

Sicuramente questo è il diritto di tutti i cittadini, non solo in Iran, 

ma anche negli altri paesi, di poter avanzare pacificamente e 

tranquillamente le proprie richieste e di essere ascoltati. 

Riguardo alla sua domanda sulle sanzioni e sul 

programma nucleare: credo di aver già dato spiegazioni 

riguardanti il nostro programma nucleare e il monitoraggio svolto 

24 ore su 24 dall’AIEA sugli impianti nucleari iraniani, che non 

lascia spazio ad alcuna preoccupazione. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Abbiamo dieci minuti 

alla chiusura di questa sessione per cui chiedo ai colleghi di 

essere estremamente concisi nelle domande e al viceministro 

Ahani di essere altrettanto conciso nel dare le risposte. Iniziamo 

con Raynell Andreychuk del Canada.  
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Raynell ANDREYCHUK, Vicepresidente del GSM 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Canada. Sarò breve. Il 

programma prevedeva originariamente in questa sessione 

l’intervento di un rappresentante della Lega Araba; ovviamente, 

il programma ha subìto alcune modifiche. Sono stata tentata 

anch’io di abbandonare la sala insieme ai colleghi di Israele, ma 

non l’ho fatto per rispetto verso i nostri ospiti. Non mi sembra 

che in questa sede si stia portando avanti un dialogo. Ascolto 

sempre le stesse risposte, ripetute in continuazione. Attualmente 

in Nord Africa non è possibile attribuire delle responsabilità a 

elementi esterni. Non c’è alcuna indicazione di impegni assunti 

in precedenza a favore dei diritti umani. Tutti riconosciamo che il 

mondo è cambiato e che, di fatto, in questi paesi si riscontravano 

delle carenze. Abbiamo avuto notizie dall’Egitto, dalla Tunisia e 

da altri paesi, circa le modalità con cui stanno attuando i 

necessari cambiamenti.  

Signor Ministro, lei ha detto che ci sono ancora elementi 

esterni, questa è la sua obiezione. Lei dice che avete bisogno del 

sostegno della popolazione locale. In una democrazia, non c’è 

bisogno del sostegno della popolazione locale, è necessario che 

prevalga la volontà della gente e chi governa deve essere al 

servizio della popolazione. Mi piacerebbe sapere cosa è cambiato 

in questo nuovo clima pre-elettorale, dato che le elezioni 

precedenti si sono svolte in un clima di repressione: non c’era 

libertà di stampa, né tutela delle minoranze religiose. Le Nazioni 

Unite, pertanto la comunità di Stati, non l’Europa, né i singoli 

paesi, continuano a chiedervi conto di questo stato di cose. Siete 

nella posizione di modificare le vostre affermazioni su Israele? 

Riuscirete a cambiare e a riflettere sul modo in cui servite la 

popolazione del vostro paese, per il quale ho il massimo rispetto? 

 

Doru Claudian FRUNZULICA, Vicepresidente del GSM 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Romania. Ministro Ahani, 

ho ascoltato attentamente le sue parole e le risposte alle varie 

domande che le sono state rivolte. Di recente, alla fine di giugno, 

l’AIEA ha dichiarato di non essere più in grado di fornire 

assicurazioni circa la natura pacifica del programma nucleare 

iraniano. Lei ci ha riferito della stretta collaborazione con l’AIEA 
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in merito agli impianti nucleari presenti in Iran. Non so dove sia 

la verità. 

Lei ci dice che la gittata dei missili balistici iraniani non 

supera i 2.000 chilometri. Tuttavia, stando a diverse dichiarazioni 

rese da esponenti iraniani, i vostri missili balistici 

raggiungerebbero 2.000, 3.000, o 5.000 chilometri di gittata. 

Anche in questo caso, qual è la verità? Perché l’Iran ha bisogno 

di missili balistici con questa gittata? Non penso sia per scopi 

interni o esterni, per difendersi e per garantire la propria 

sicurezza.  

Signor Ministro, lei ha parlato anche di rispetto dei 

valori e di cooperazione. Tuttavia, costatiamo giorno dopo giorno 

come il regime iraniano sia sempre più isolato sulla scena 

internazionale. Non percepiamo il clima di cooperazione di cui 

lei parla. Di fatto, ai fini del raggiungimento di un equilibrio nella 

regione, e nella comunità internazionale, abbiamo tutti bisogno di 

un Iran democratico. Signor Ministro, è improbabile che la 

Primavera araba, cui lei ha fatto cenno, riesca a cambiare 

l’assetto della regione in mancanza di un regime democratico in 

Iran. Purtroppo, ci sono troppe domande e non abbastanza 

risposte. 

In ultimo, ma non certo per importanza, credo che lei sia 

nella posizione di fornirci alcune risposte attendibili. Sono certo 

che tutti i presenti concordano sul fatto che la cultura, la storia, le 

tradizioni dell’Iran sono parte integrante del bagaglio culturale e 

del retaggio storico mondiali. L’Iran ha reso un contributo 

notevole, nell’arco della storia del genere umano, all’equilibrio, 

alla stabilità, alla prosperità e alla cooperazione nel Medio 

Oriente e nel mondo. Vorremmo vedere l’Iran nuovamente 

inserito nel contesto della comunità internazionale, quale 

membro responsabile della stessa. 

 

Daniel BACQUELAINE, Camera dei Rappresentanti, Belgio. 
Vorrei tornare su quanto ha detto all’inizio del dibattito il collega 

Boucheron, quando ha affermato che l’Iran è una realtà 

complessa che non può essere ridotta al solo Ahmadinejad. 

Personalmente, condivido questa opinione. A tale proposito, qual 

è il suo pensiero? Ritiene che si debbano sterminare gli israeliani, 
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che lo Stato di Israele vada soppresso? Oppure la sua posizione è 

diversa da quella del presidente Ahmadinejad? La domanda è 

semplice. 

Seconda osservazione. Poco fa, lei ha detto «Un 

cittadino, un voto»: è la definizione del suffragio universale. 

Pensa che il suffragio universale sia sufficiente a conferire 

un’impronta democratica a un regime? Oppure esistono anche 

altri valori fondamentali per l’esistenza di una democrazia? 

Penso soprattutto alla libertà d’espressione e di manifestazione, 

alla libertà di culto, alla parità uomo-donna, alla separazione tra 

Chiese e Stato. Tutto ciò va ben oltre il suffragio universale. 

Quanto alla democrazia, a mio parere non può essere 

accompagnata da aggettivi. Non esiste una democrazia popolare: 

la storia lo ha dimostrato. Non esiste una democrazia islamica. 

Non c’è una Repubblica democratica islamica, bensì una 

repubblica democratica. Se si aggiungono degli aggettivi, si 

sopprime il carattere universale della democrazia. In questa sede 

ho sentito parlare di democrazia occidentale. No, non esiste una 

democrazia occidentale: è necessario bandire questo tipo di 

linguaggio. La democrazia non appartiene all’Occidente: è un 

valore essenziale, in ogni tempo e in ogni luogo. Sono questi i 

princìpi fondamentali della democrazia che caratterizzano un 

regime, rendendolo democratico. 

Abbiamo guardato al fenomeno della Primavera araba 

con gioia e con grande speranza, una prodigiosa speranza ha 

caratterizzato gli eventi. Nel frattempo, la protesta della gioventù 

iraniana viene repressa nel sangue, almeno questo è ciò che ci 

riportano le immagini. Si tratta di immagini false? Penso che si 

debba parlare di tutto ciò, andando oltre il politichese che ci è 

capitato di ascoltare spesso questa mattina. Il tono della mia 

domanda è dunque lievemente ironico: pensa che la gioventù 

iraniana abbia qualche possibilità di rovesciare il vostro regime 

dittatoriale? 

 

Beatriz RODRIGUEZ-SALMONES, Congresso dei Deputati, 
Spagna. Grazie, signor Presidente. Ministro Ahani, la mia non è 

una domanda. Voglio solo mostrare la mia indignazione per ciò 

che lei ha detto a proposito dei problemi interni del suo paese, in 
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particolar modo con riferimento alle donne e ai giovani, ma 

principalmente alle donne. A mio parere, non è possibile 

accettare, in nessun paese, che l’ingiustizia, la crudeltà e le 

minacce diventino un problema. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Viceministro Ahani, può 

concludere. 

 

Ali AHANI, Viceministro degli affari esteri per l’Europa e 
l’America, Repubblica islamica dell’Iran. Ringrazio l’onorevole 

senatrice canadese che ha detto: «Ho avuto la pazienza di 

rimanere seduta qui». La prima cosa che ci si aspetta si realizzi 

nel mondo democratico è la capacità di ascoltarsi reciprocamente, 

di non fuggire l’uno dall’altro e di saper dialogare. La sua 

affermazione sul fatto che i governi devono servire i loro popoli è 

un principio più che condiviso. Se i governi non sono al servizio 

dei loro popoli, allora perché esistono? Il popolo è la vera realtà 

nel mondo e i governi hanno il dovere di prestare attenzione alle 

richieste della gente e di rispondere adeguatamente. Ha accennato 

al fatto che in Iran non c’è libertà: vi prego, parliamone 

basandoci sulla realtà. Avrete sentito molte cose sull’Iran, 

specialmente attraverso la stampa. Io vi prego di venire in Iran e 

di constatare direttamente la situazione, poi ne riparleremo. In 

ogni paese vige una legge elettorale. Non voglio sostenere che la 

situazione attuale in Iran sia priva di difetti; nei vostri stessi paesi 

europei potete chiaramente vedere una serie di violazioni dei 

diritti umani. Questo non vuol dire che voi sostenete le violazioni 

dei diritti umani. Pur avendo ottime leggi, non potete mettere una 

persona a controllare e verificare l’operato di ogni esecutore. 

Bisogna creare la cultura adatta a una corretta applicazione delle 

leggi. Una delle critiche che rivolgete alle elezioni in Iran, è che: 

«Voi non concedete gli stessi diritti a tutte le persone per poter 

eleggerle tra quelli che vogliono candidarsi». Io vi rivolgo questa 

domanda: nei vostri paesi, avete i partiti. Il nostro sistema è 

diverso. Un partito presenta dei candidati. Il vostro partito è 

pronto a presentare agli elettori un candidato che non crede nei 

princìpi e nelle politiche del vostro partito? Certamente no. 
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Siamo realisti! Fino a quando in un paese vige una legge, bisogna 

rispettarla. Il parlamento e i rappresentanti del popolo possono 

anche arrivare alla conclusione di dover apportare dei 

cambiamenti: quando verranno apportati i cambiamenti, 

certamente bisognerà provvedere a creare le condizioni.  

L’onorevole parlamentare della Romania ha accennato 

alla recente relazione dell’AIEA; vi prego di chiedere ai vostri 

amici che fanno parte dell’Agenzia di spiegarvi le condizioni 

prevalenti al suo interno, le pressioni che subiscono gli 

osservatori e il Direttore generale dell’Agenzia, pressioni 

politiche affinché vengano prodotte relazioni non chiare che 

possano dar luogo a duplici interpretazioni, o dar adito a 

commenti negativi sull’Iran: fate attenzione a queste cose. 

Lasciamo che l’Agenzia svolga il suo lavoro. Siamo sicuri che, 

forse in più di trenta casi, l’Agenzia ha precisato di non essere 

riuscita ad attestare alcuna deviazione delle attività nucleari 

iraniane. Cosa significa questo? Se ci fosse stato anche un caso, 

avrebbe dovuto dichiararlo. Sì, è vero l’Agenzia dice: «Non 

abbiamo potuto giudicare i casi non dichiarati dall’Iran». Noi 

abbiamo degli obblighi di fronte al Parlamento in base alle regole 

dell’Agenzia. Abbiamo adempiuto perfettamente a questi 

obblighi. Se voi siete a conoscenza di casi di violazione degli 

obblighi da parte nostra, che hanno causato problemi, vi prego di 

dichiararli affinché possiamo esaminarli insieme.  

Ha detto di aver sentito dichiarazioni diverse sulla 

gittata dei missili iraniani: io, nella mia veste di autorità ufficiale, 

dichiaro in questa sede che la gittata dei nostri missili è inferiore 

ai duemila chilometri. Per formulare dei giudizi non ci si può 

basare sulle dichiarazioni riportate dalla stampa in cui si parla di 

settemila o diecimila chilometri. Considerando l’insieme delle 

condizioni e le minacce esistenti, non riteniamo necessario 

dotarci di missili con una gittata superiore rispetto a quelli in 

nostro possesso. 

Ha accennato al progressivo aggravarsi dell’isolamento 

dell’Iran nello scenario mondiale. Forse lei ritiene che il mondo 

sia costituito solo dall’Unione europea? Consideri anche 

l’opinione pubblica di paesi di altre zone del mondo: l’America 

latina, l’Africa, l’Asia. Andate lì e valutate da vicino i loro punti 

di vista riguardo all’Iran. Sì, purtroppo gli scambi e la 
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collaborazione dell’Unione europea con l’Iran sono sempre più 

ridotti. Una volta il 60% degli scambi commerciali iraniani con 

l’estero avveniva con l’Ue. Attualmente, questa percentuale è 

scesa sotto il 40%. E sicuramente, se continuerà questo tipo di 

approccio, le società europee saranno sostituite da società 

concorrenti non europee. Non sono d’accordo con lei quando 

considera la comunità internazionale composta solo dagli Stati 

membri dell’Unione europea e dagli Stati Uniti. Sicuramente, la 

comunità internazionale, i paesi non allineati, i paesi del 

continente africano e degli altri continenti e zone del mondo, 

hanno un’opinione diversa della Repubblica islamica dell’Iran.  

La ringrazio per aver lodato la cultura, le tradizioni e la 

storia dell’Iran e il suo contributo alla civiltà mondiale: è un 

segnale della sua obiettività. Spero che anche gli altri amici 

tengano in considerazione questi elementi. 

In relazione alle affermazioni dell’onorevole deputato 

belga, devo spiegare che le dichiarazioni del presidente 

Ahmadinejad che riguardavano Israele non sono state 

correttamente interpretate dai media occidentali ed europei. Egli 

non intendeva assolutamente dire che noi, come Repubblica 

islamica dell’Iran, intendiamo distruggere Israele, o che 

invieremo forze militari per cancellare Israele dalla faccia della 

terra. Il presidente Ahmadinejad sottolineava che l’impostazione 

e le politiche condotte dal regime sionista causeranno la 

distruzione e la sparizione di questo paese. Questa è la sua 

analisi. Voi potete avere un altro tipo di analisi. Quel che è certo 

è che vedete anche voi quali condizioni ha creato nella regione il 

regime sionista, con l’atteggiamento che ha avuto fino ad oggi... 

Finora sono stati presentati diversi progetti di pace: chi è 

responsabile della loro mancata realizzazione? È stato il popolo 

palestinese a impedirla? E in quali casi il regime sionista era 

disposto a rispettare i diritti dei palestinesi per risolvere la 

complicata questione nel Medio Oriente? Ho accennato al 

principio «un cittadino, un voto», come a uno dei princìpi basilari 

e necessari per la realizzazione della democrazia. Non ho mai 

detto che questo principio basterebbe. Certamente, la libertà di 

espressione e la considerazione delle richieste popolari sono le 

condizioni da rispettare insieme al principio «un cittadino, un 

voto». Sono d’accordo con lei: non dobbiamo usare una 

definizione regionale, religiosa o geografica per la democrazia. 
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Democrazia è una parola sacra. Tutti i paesi, la comunità 

internazionale, tutti hanno il dovere di promuovere la democrazia 

e i diritti umani. Ma il punto che ho inteso sottolineare è che non 

possiamo ignorare le diversità culturali delle varie società. Non è 

possibile rispettare i valori sociali e culturali delle diverse società 

e poi indicare un modello unico da applicare esattamente allo 

stesso modo in tutti i paesi. 

Il fatto che lei scelga di utilizzare l’aggettivo 

«dittatoriale» per il regime democratico iraniano, è un suo diritto, 

come è un suo diritto crearsi un giudizio personale, in ogni caso e 

nei confronti di qualsiasi paese. Tuttavia, il regime iraniano che 

lei definisce dittatoriale, si fonda su elezioni popolari. Se credete 

nella democrazia, dovete rispettare il voto del popolo. Ora, la sua 

intenzione di considerare il voto popolare alla stregua di un 

sistema dittatoriale deriva da un suo giudizio, da una sua 

decisione, ed io non intendo imporle nulla. Vi chiedo però di 

guardare la questione da un punto di vista realistico. Non 

considerate questioni come i diritti umani e la democrazia in 

modo unilaterale, guardandole attraverso i vostri occhi, o con la 

mentalità europea. È invece opportuno considerare le varie 

società e l’insieme dei loro valori. 

Quanto all’onorevole deputata della Spagna: lei ha 

accennato alla condizione delle donne e a quella dei giovani. Non 

posso dire che la nostra sia una società ideale al cento per cento. 

No. Ma lei potrebbe dire che quella spagnola è una società 

ideale? Sicuramente non è così. Per promuovere i diritti umani, 

bisogna valutare la questione in base alle realtà, ai progressi fatti 

e al consolidamento culturale del concetto di diritti umani nei 

diversi paesi. Attualmente più del 60% degli studenti che ogni 

anno vincono il concorso ed entrano nelle nostre università è 

formato da ragazze. Cosa significa questo? Vuol dire che nel 

nostro paese si sta delineando una partecipazione delle donne e 

dei giovani. Non possiamo ignorare questo dato di fatto e dire: 

«E allora?». Si può paragonare la situazione in Iran con quella di 

alcuni paesi della regione, dove le donne non hanno il diritto di 

guidare l’automobile o di avere una carta d’identità? Sì, c’è 

bisogno di tempo, occorre gettare le basi culturali per 

promuovere la democrazia. 



Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - La Maddalena, 4-5 luglio 2011 

 

 

67 

Sicuramente dialogando, scambiando esperienze e 

imparando l’uno dall’altro, si può dar vita a una collaborazione 

costruttiva in questa direzione.  

Mi scuso per aver parlato così tanto. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie viceministro 

Ahani per questa sua illustrazione e anche per aver voluto 

rispondere francamente, dal suo punto di vista, a tutte le domande 

che le sono state poste. Ribadisco la scelta di questa delegazione, 

di questo forum che deve essere aperto a tutte le culture. Credo 

che abbiamo approfondito un punto di vista in ogni caso utile per 

la comprensione delle realtà su cui stiamo investigando. Le lascio 

un piccolo ricordo da parte dell’Assemblea parlamentare Nato, la 

saluto e le auguro buon rientro. 
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PRIMA SESSIONE 

 

Origini e conseguenze economiche, demografiche, sociali e 

politiche delle insurrezioni popolari 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Passiamo ora alla sessione del 

nostro Seminario dedicata alle origini e alle implicazioni 

economiche, demografiche, sociali e politiche delle insurrezioni. 

Prima di dare la parola ai nostri due oratori, vorrei chiedere 

all’onorevole Stefania Craxi, Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri, di svolgere un breve intervento introduttivo. 

L’onorevole Craxi è stata eletta per la prima volta nel 2006 alla 

Camera dei deputati nelle liste di Forza Italia e ha fatto parte 

della Segreteria politica nazionale del partito. Rieletta alla 

Camera dei deputati nell’aprile 2008, come candidata del Popolo 

della Libertà, è stata nominata Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri dal primo ministro Silvio Berlusconi il 12 maggio 

2008. Onorevole Craxi, a lei la parola. 

 

Stefania CRAXI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, delegazioni, autorità. 

Negli ultimi mesi il mondo arabo è stato sconvolto da una folata 

di rivolte nate dal basso, apparentemente svincolate da istanze 

religiose e preconcetti politici verso il mondo esterno. 

Compiendo un passo di grande maturità, le popolazioni hanno 

avuto il coraggio di guardare al loro interno per individuare le 

cause della propria insoddisfazione per la prima volta senza 

cercare un nemico esterno. Con un balzo in avanti la cosiddetta 

Primavera araba sembra aver reso obsoleta l’equazione «mondo 

arabo = estremismo islamico» e aver messo a nudo 

l’incongruenza della stagnazione di oltre sessant’anni di conflitto 

israelo-palestinese, togliendolo di fatto dal centro del 

palcoscenico mediorientale. 
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In un’accelerazione straordinaria, imprevista e forse 

imprevedibile, le popolazioni arabe sono saltate sul treno della 

globalizzazione imponendo le loro richieste come 

imprescindibile ago della bilancia della stabilità di questa parte 

del pianeta beneficiata dalla natura della maggior parte delle 

risorse energetiche. 

Cosa sta succedendo esattamente ai confini dell’Europa? 

Si ridisegnano le alleanze, si mettono in diversa prospettiva gli 

avvenimenti, mutano gli scenari ma naturalmente nulla è ancora 

definitivo. È passato ancora troppo poco tempo per poter 

trasformare la cronaca in Storia e poter determinare con 

infallibile certezza le cause della Primavera araba anche e 

soprattutto perché il processo è ancora ampiamente in fieri. Si è 

parlato di rivoluzione del pane e non voglio certo sottostimare il 

peso delle disparità economiche che affliggono molte popolazioni 

dell’area indipendentemente dalle ricchezze delle risorse 

nazionali. Ma il pane che i cittadini tunisini ed egiziani hanno 

cominciato a reclamare è lievitato in rivendicazioni più ampie, 

moderne e articolate, dettate dall’evidente fallimento con cui le 

classi dirigenti di quei paesi sono incapaci di porre in essere 

efficaci politiche di ridistribuzione del reddito, di concretizzare 

riforme sociali, di aprirsi a democrazia e di mettere a freno la 

corruzione.  

D’altro canto, senza incorrere nell’errore contrario di 

enfatizzarli ed ergerli a elementi determinanti delle rivoluzioni in 

atto, dobbiamo tenere in vista sia il peso delle istanze delle 

giovani generazioni con le loro richieste di speranza, di futuro, di 

normalità democratica, di diritti umani e di superamento dei gap 

di modernità rispetto all’Occidente, sia lo strumento potentissimo 

di Internet, che ha rotto gli argini delle censure e delle 

sopraffazioni dei regimi. 

Se il fattore religioso non sembra avere influito sulla 

genesi e sugli sviluppi delle rivolte, l’allungamento dei periodi di 

transizione che si delinea con evidenza sia a Tunisi sia al Cairo, 

può però rischiare di fare il gioco proprio delle forze religiose, 

meglio organizzate sul terreno. Occorre pertanto vigilare sia 

all’interno sia da parte della comunità internazionale affinché le 

legittime istanze religiose non degenerino in fondamentalismo e 
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soprattutto non erodano terreno alle conquiste sociali comunque 

raggiunte nei decenni in Tunisia, in Egitto o in Libia. 

La Primavera araba che costringe oggi i Paesi coinvolti a 

fare più direttamente i conti con le proprie opinioni pubbliche, 

comporta anche per la comunità internazionale lo sforzo di 

riconsiderare con diverse prospettive quella che non è più la 

normale amministrazione. Le dinamiche economiche globali, i 

livelli diseguali di sviluppo, la pressione demografica 

proveniente anche dalle confinanti aree dell’Africa subsahariana, 

portano la crisi della regione all’attenzione internazionale. Come 

dimostrato in maniera eminente dal caso libico, un ruolo di primo 

piano è coperto anche da attori non regionali, a cominciare dagli 

Stati Uniti d’America e dai paesi del Golfo nonché da organismi 

multilaterali, in primo luogo le Nazioni Unite, le istituzioni 

finanziarie internazionali e la Nato. Proprio la Nato, che ha preso 

il controllo delle operazioni militari in Libia, ha ottenuto per la 

prima volta il supporto della Lega Araba e la partecipazione 

attiva nell’operazione degli Emirati Arabi e del Qatar. Gli stessi 

Emirati Arabi hanno avanzato la richiesta di poter aprire una 

propria rappresentanza a Bruxelles a testimonianza della diversa 

visione con cui il Mondo Arabo guarda le esigenze di stabilità e 

di mantenimento della pace nella regione in un’ottica scevra da 

pregiudizi ideologici. 

L’Europa non può permettersi il rischio di veder 

degenerare e fallire lo slancio delle popolazioni arabe verso la 

modernità e la democrazia. Il nostro ruolo a sostegno delle 

evoluzioni in corso e il contributo alla risoluzione della crisi in 

atto è fondamentale sia per l’ovvia prossimità geografica sia per 

gli interessi economici congiunti ma anche perché nessuno 

meglio dell’Europa possiede gli strumenti per conoscere, capire, 

dialogare con il mondo arabo e islamico. Attenzione: non sto 

affermando che ci siamo sempre serviti di tali strumenti con 

intelligenza. Ma solo che li abbiamo a nostra disposizione ed è 

ora di usarli in maniera politicamente saggia e responsabile, 

smettendo di leggere l’Islam e il mondo arabo con parametri di 

valutazione obsoleti e ormai superati dalla Storia. 

Anche sul piano economico la Primavera araba sta 

avendo conseguenze di enorme impatto, in primis in termini 

energetici, con uno scossone che rischia di essere secondo solo a 
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quello dello shock petrolifero prodottosi agli inizi degli anni 

Settanta. Il rischio che l’aumento del greggio si trasformi in un 

dato strutturale anche come valvola di sfogo delle nuove 

dirigenze per dare «in pasto» alla piazza qualche risultato che 

consenta di alleviare la pressione sulla loro azione politica non è 

affatto un rischio remoto. L’aumento della produzione di greggio 

saudita, che pur contribuisce temporaneamente a contenere le 

spinte al rialzo del prezzo del barile, non sembra sufficiente a 

neutralizzare gli effetti di questo cambiamento in considerazione 

anche della delicata situazione interna di Riad e dell’incremento 

del consumo soprattutto delle economie emergenti. 

Il recente vertice G8 di Deauville ha dato, come era 

ovvio, ampio spazio alle transizioni in atto nel Nord Africa, sia a 

livello economico inserendo nella dichiarazione finale il sostegno 

all’ampliamento geografico della BERS ai Paesi della regione 

MENA, sia a livello politico esprimendo l’impegno dei Paesi più 

industrializzati a sostenere le riforme democratiche e a dare una 

risposta all’aspirazione dei cittadini alla libertà, compresa la 

libertà religiosa. 

Gli effetti più diretti si sono sentiti anche in termini di 

fenomeni migratori che, alla pari di quelli derivanti 

dall’instabilità politica e dal rischio di carenza energetica, 

gravano principalmente sull’Europa non solo mediterranea. La 

stabilità democratica, la pace sociale e il progresso economico 

sono obiettivi che il mondo arabo deve perseguire e ottenere 

anche grazie al pieno sostegno dell’Unione europea, nella 

convinzione che dalla prospettiva della creazione di uno spazio 

economico e sociale euro-mediterraneo dipenderà la nostra 

capacità di combattere i flussi migratori incontrollati e 

destabilizzanti, economicamente e socialmente, nonché la nostra 

possibilità di competere ad armi pari con le altre macroregioni 

del pianeta, se è vero che secondo la stima della Banca Mondiale 

il valore del PIL aggregato dei ventisette paesi europei più i 

tredici paesi mediterranei è di circa 15,7 miliardi di dollari, un 

PIL aggregato superiore a quello delle Americhe e dell’Asia.  

Nel valorizzare gli strumenti di sviluppo della 

democrazia e dei diritti umani, il focus deve essere posto sulla 

creazione di opportunità di lavoro, sulle giovani generazioni, 

sugli scambi universitari, sul dialogo fra le società civili. L’Italia 
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ha scelto di puntare in particolare sul tema del sostegno alla 

micro, piccola e media impresa attraverso la creazione di 

strumenti finanziari adeguati, l’assistenza di ciò che costituisce la 

spina dorsale dell’economia del bacino mediterraneo. Esiste una 

domanda di fondi largamente insoddisfatta da parte delle 

istituzioni finanziarie locali della regione che non riescono a 

coprire le esigenze delle tantissime piccole e medie imprese che 

già esistono. Oltre al problema dell’accesso al credito, queste 

ultime hanno anche problemi di formazione, di difficoltà 

nell’individuare possibili investitori e disponibilità di valuta.  

In questa ottica l’Italia sta portando avanti, con il 

supporto della Banca Europea degli Investimenti, il progetto di 

creare un’Agenzia di servizi euro-mediterranea per le piccole e 

medie imprese con sede a Milano che disporrebbe di una rete in 

tutta la regione. Di pari passo, l’Italia ha recentemente presentato 

il progetto della creazione di una banca di sviluppo per la regione 

euro-mediterranea, l’unica ancora priva di un’istituzione o una 

banca di sviluppo regionale. Su queste basi si giustifica la nostra 

iniziativa per uno strumento specificamente orientato a sostegno 

delle piccole e medie imprese dell’area. Si tratterebbe di uno 

strumento complementare, non alternativo, né tantomeno 

concorrente agli altri organismi come BEI, BERS, Banca 

Africana di Sviluppo, che hanno target diversi. 

L’entità e il carattere dei processi in atto nella regione 

richiedono anche una particolare attenzione al dialogo culturale. 

Rammento che nel passato la ricostruzione dell’Europa dopo il 

secondo conflitto mondiale e la riunificazione del continente 

europeo dopo la caduta del muro di Berlino sono state 

accompagnate da iniziative che includevano uno sforzo 

sistematico nei settori della cultura, della formazione 

universitaria, degli scambi giovanili, della capacity building, del 

sostegno al rinnovamento delle istituzioni.  

Di pari passo occorre pensare anche di far crescere una 

rete mediterranea di media che tragga ispirazione e si faccia 

portatrice dei modelli, delle esigenze e delle opportunità emerse 

dalla rivolta in corso. Prodotti di cultura, informazione, 

intrattenimento, entro i quali possono trovare identificazione e 

risposte i giovani – ma non solo i giovani – di tutti i Paesi della 

regione mediterranea e mediorientale. La portata storica degli 
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eventi in atto nel mondo arabo e le dinamiche in corso nella 

regione richiedono una nuova riflessione strategica su tutte le 

dimensioni – politica, di sicurezza, economica, culturale e 

sociale, migratoria – di tutti i cambiamenti in atto. 

Essa richiede inoltre una risposta a livello internazionale 

che riguarda un ampio numero di attori anche esterni alla regione, 

una ridefinizione delle politiche regionali in particolare euro-

mediterranee e ovviamente, una rivisitazione delle politiche 

nazionali anche al fine di assicurarne la coerenza rispetto ai 

precedenti quadri di riferimento sia multilaterali che regionali.  

Nel mettere in evidenza la valenza universale del 

sostegno e della cooperazione con la Primavera araba, 

l’importanza del legame transatlantico assume un ruolo 

particolare per la necessità di coinvolgere fattivamente non solo 

gli Stati Uniti d’America bensì tutti i più importanti attori 

internazionali e gli organismi politici e finanziari della comunità 

internazionale. All’Europa in particolare spetta la realizzazione 

del disegno, a lungo perseguito soprattutto attraverso gli 

strumenti della politica di vicinato e con la creazione dell’Unione 

per il Mediterraneo, della creazione di una zona economica euro-

mediterranea il più possibile integrata. 

Se l’Unione per il Mediterraneo, nata a Parigi nel 2008 e 

subito arenatasi politicamente sulle secche del processo di pace 

mediorientale, dovesse rivelarsi l’ennesimo strumento 

inadeguato, restano comunque validi i princìpi in grado di 

fondare concreti progetti nei settori prioritari di interesse comune, 

a cominciare dalle infrastrutture nei settori energia, trasporto e 

ambiente. La Primavera araba sta cambiando il volto del 

Mediterraneo e offre all’Europa, dopo molte occasioni perse, una 

nuova opportunità di ribadire il proprio ruolo nel nuovo contesto 

internazionale. La posta in gioco è chiara: da un lato un bacino 

del Mediterraneo pacifico e prospero, partner affidabile di 

un’Europa che necessita assolutamente di rilancio, dall’altro 

caos, estremismo, flussi migratori incontrollabili. Per una volta 

realpolitik e princìpi vanno nella stessa direzione, quella 

dell’interesse comune che diventa per ognuno di noi anche 

interesse nazionale. Grazie. 
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, onorevole Craxi per il suo 

intervento. È per me motivo di particolare piacere introdurre ora 

due oratori illustri, il dottor Tarik Yousef e la dottoressa Maha 

Azzam. Il primo è fondatore e Direttore della Dubai School of 

Government, nonché Senior fellow presso la Brookings 

Institution e il Belfers Centre dell’Università di Harvard. Tarik 

Yousef è inoltre Professore associato di economia presso 

l’Università di Georgetown. Ex economista della Banca mondiale 

e del Fondo monetario internazionale, il dottor Yousef svolge 

attività di ricerca nei settori dello sviluppo economico, 

dell’economia politica e delle riforme politiche nel Medio 

Oriente. Ha conseguito un dottorato in economia all’Università di 

Harvard. Gli abbiamo chiesto di parlarci degli aspetti economici 

e demografici nell’attuale contesto. 

Il secondo oratore è la dottoressa Maha Azzam, 

Associate Fellow nel Programma Medio Oriente e Nord Africa 

presso la Chatham House di Londra. La dottoressa Azzam è 

un’illustre analista della situazione politica dell’Islam e ha anche 

collaborato con il Royal United Services Institute for Defence 

Studies. Oggi le abbiamo chiesto di parlarci degli aspetti sociali e 

politici della situazione nella regione. Iniziamo con il dottor 

Yousef, per proseguire con la dottoressa Azzam. Suggerisco che 

l’intervento di ciascun oratore non superi i 20 minuti, al termine 

dei quali avremo l’opportunità di rivolgere delle domande. 

 

Tarik M. YOUSEF, Direttore e Senior Research Fellow, Dubai 
School of Government. Grazie, signor Presidente, per la sua 

gentile presentazione. Desidero ringraziare tutti voi, che siete qui 

presenti questo pomeriggio, e gli organizzatori per l’invito che mi 

è stato esteso. Molti di voi probabilmente non ricorderanno che 

circa due anni fa a Napoli, nell’ambito di questo stesso 

Seminario, ho partecipato a una sessione dedicata al tema delle 

prospettive economiche e politiche della regione. Forse non tutti 

ricorderanno il dibattito nel dettaglio. Tuttavia tenderei a definire 

il tenore della discussione di allora e delle valutazioni ivi 

espresse dai relatori esterni e dai partecipanti sul mondo arabo 

come molto negativo, per non dire pessimistico. 
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Ho appena ascoltato il sottosegretario Craxi delineare 

un’immagine notevolmente diversa e totalmente nuova della 

regione, e questo non solo dal punto di vista della regione stessa 

ma soprattutto nell’ottica dei paesi vicini. Per me, a un livello del 

tutto personale, questo rappresenta un momento incredibilmente 

emozionante e toccante della mia storia e della mia crescita 

intellettuale. È allo stesso tempo anche un’esperienza di umiltà 

perché dimostra che le prospettive sono cambiate nel giro di due 

anni, quando si descriveva una regione che si pensava sarebbe 

rimasta statica, fissa, arretrata, violenta e incapace di una 

dinamica propria. Una regione costantemente rivolta al mondo 

esterno, non soltanto per trarne ispirazione, ma anche per 

eventuali interventi.  

Eppure questa regione ci ha colti tutti di sorpresa. Ha 

sorpreso gli analisti, gli osservatori e, fatto ancor più importante, 

ha sorpreso i governi. Credo che questi ultimi, sino a poco tempo 

fa, dessero per scontato che sarebbero rimasti in sella ancora per 

molto tempo a venire. Dobbiamo anche essere franchi e 

riconoscere che la maggior parte di noi, nel Mediterraneo, in 

Occidente e in generale ovunque nel mondo, aveva accettato 

l’idea che queste dittature avrebbero garantito la stabilità e 

sarebbero state in grado di sopravvivere. Essere qui, due anni 

dopo, in questo momento, per dare testimonianza e riconoscere 

ciò che è successo, costituisce di per sé un fatto incredibile. Lo 

dico per me personalmente, ma spero che lo stesso valga per 

molti di voi.  

Con ciò non intendo dire che nulla di quanto è avvenuto 

fosse assolutamente imprevedibile. Negli ultimi dieci anni 

eravamo tutti consapevoli dei problemi strutturali che affliggono 

le economie del mondo arabo e si parlava molto dei suoi squilibri 

e delle carenze. Alcuni di noi erano ormai stanchi di tornare 

sull’argomento e posso dire di far parte di coloro che di recente 

avevano smesso di parlare della necessità di riforme. Non ho più 

parlato dei problemi che sarebbero emersi in mancanza di riforme 

e nemmeno dei nodi strutturali da risolvere. La disoccupazione è 

un fenomeno che tutti conosciamo, ma ad esso si aggiungeva il 

problema dei posti di lavoro poco qualificati, delle competenze 

professionali e dell’istruzione, come pure di come mettere i 

giovani in condizione di sposarsi, di trovare degli alloggi; si 

parlava di impegno civile e di contestazione politica.  
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Un intero complesso di problemi è stato ignorato per un 

decennio. Allo stesso tempo confidavamo che ben poco sarebbe 

successo, in parte perché partivamo dal presupposto che la 

macchina repressiva fosse troppo potente. Presumevamo inoltre 

che i governanti l’avrebbero usata a qualsiasi prezzo e in 

qualunque momento per garantire lo status quo. Ma soprattutto 

pensavamo che il mondo esterno avrebbe guardato dall’altra 

parte. Proprio questo, a mio avviso, è stato il cambiamento 

fondamentale nel 2011. Alcuni non amano chiamarle 

’rivoluzioni’, preferiscono definirle proteste o insurrezioni. Nel 

caso del mio paese di origine, la Libia, si tratta di una violenta 

espressione di rifiuto dello status quo che parte dal basso. Non si 

è trattato di un fenomeno innescato o provocato da soggetti 

esterni al paese, ma un movimento nato sostanzialmente al suo 

interno. 

Il fatto che sia successo, il fatto che si sia giunti a questi 

scontri violenti ci impone di fermarci a riflettere sulle cause 

scatenanti. Perché questi eventi hanno investito un paese dopo 

l’altro proprio in questa forma? Fino a che punto si spingerà il 

processo? Inizialmente pensavamo che la Primavera araba si 

sarebbe conclusa tra i mesi di aprile e maggio. Siamo arrivati alla 

fine di giugno e altri paesi sembrano essere investiti da 

un’escalation della violenza e da ulteriori spargimenti di sangue. 

Allo stesso tempo è innegabile che queste rivoluzioni hanno un 

costo elevato in termini di stabilità e probabilmente di 

conseguenze per i paesi interessati nel breve periodo. 

Tuttavia dovremmo concentrare la nostra attenzione 

sulla traiettoria complessiva del cambiamento e sulle richieste di 

trasformazione, indirizzate ad ottenere una buona 

amministrazione, la libertà economica, una maggiore 

responsabilità e trasparenza, migliori opportunità e giustizia 

sociale. Molti degli europei presenti in questa sala sanno bene 

cosa significhino questi valori. Sarei anche portato ad affermare 

che essi sono entrati a far parte integrante del mondo arabo fin 

dalla seconda guerra mondiale. Molti modelli di giustizia sociale, 

di intervento, di previdenza, assistenza e garanzie fornite dello 

Stato sono giunti nel mondo arabo dall’Europa, divenendo parte 

di quelle norme e di quei valori in base ai quali abbiamo 

giudicato l’efficienza e la legittimità dei governi. Nel momento in 
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cui i governi non sono stati più in grado di assicurare tali servizi, 

la loro legittimità è stata messa in discussione.  

Vi è un aspetto che è possibile rilevare in questo periodo 

caratterizzato da azioni e scoppi violenti. Le informazioni a 

nostra disposizione fanno infatti ritenere che i capi delle rivolte 

non siano le stesse persone che inizialmente sospettavamo 

avrebbero guidato le rivoluzioni. Le proteste non sono partite 

necessariamente dai poveri, dai sottoccupati, dalla popolazione 

non istruita o dagli abitanti delle aree rurali. Si è trattato 

fondamentalmente di proteste urbane, promosse da persone 

istruite, appartenenti alle classi medio-alte. Sono loro che sono 

scese in piazza e che non solo hanno manifestato il desiderio di 

cambiamento, ma lo hanno realizzato in prima persona. 

Abbiamo moltissimi interrogativi e una grande quantità 

di informazioni, ma soprattutto la necessità di trovare una chiave 

di lettura per capire le ragioni di quanto è successo. Perché 

proprio questa generazione di giovani istruiti, urbanizzati, 

globalizzati ed esperti di Internet ha guidato un cambiamento di 

così vasta portata? Personalmente ho studiato molte variabili 

negli ultimi cinque anni che riguardavano i giovani e il loro ruolo 

all’interno della società. Ce ne era una che abbiamo 

completamente sottovalutato, costantemente ignorato e mai 

tenuto in sufficiente considerazione, mentre, a mio avviso, essa 

ha avuto un ruolo fondamentale nella mobilitazione del popolo. 

Mi riferisco ai media sociali.  

Il loro ruolo è stato fondamentale, perlomeno nel caso 

della Libia. Non posso affermarlo con la stessa sicurezza per 

l’Egitto o per la Tunisia, ma posso assicurarvi che in Libia gli 

attori principali sono stati dei giovani, al di sotto dei 25 anni, con 

un buon livello di istruzione e capaci di usare i media sociali. E 

non solo uomini, c’erano anche le donne. Sono stati loro a 

stabilire la data delle manifestazioni, a mobilitare l’opinione 

pubblica e a creare la sensazione che qualcosa stava per 

succedere. Sono stati loro a orientare l’opinione pubblica in 

modo da far scoccare la scintilla della prima manifestazione a 

Bengasi che ha dato il via alle successive proteste. 

Perché proprio i media sociali? Potrebbe questo 

strumento contribuire a soluzioni future? O è solo un mezzo per 
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esprimere la protesta? Queste sono tutte domande importanti. Ma 

il cambiamento è in atto, il cambiamento sta arrivando. Solo 

coloro che intendono negare questa verità, o vivere negandola, 

non si rendono conto che entro la fine del 2011 il mondo arabo 

sarà profondamente cambiato rispetto al mondo arabo che 

conoscevamo. Questo non significa necessariamente che 

muteranno tutte le condizioni sul terreno o che varieranno tutti gli 

indicatori materiali. È sicuro però che la coscienza del mondo 

arabo, l’ispirazione del mondo arabo, le idee che plasmeranno il 

futuro sono già emerse. Sono idee che stabiliscono nuovi e chiari 

criteri riguardo a ciò che è legittimo, ciò che è accettabile, ciò che 

è difendibile e ciò che vogliono le popolazioni.  

Cercare di comprendere tutto questo è, secondo me, 

assai importante per i decisori politici, non solo al di fuori della 

regione ma anche al suo interno. Consentitemi di motivare questa 

mia opinione in estrema sintesi nei pochi minuti che mi 

rimangono. È importante perché, ora che questi paesi stanno 

entrando nella fase della transizione, si delineano nuove 

dinamiche nelle piazze ma anche sulla scena politica. Queste 

dinamiche saranno determinate da nuovi soggetti, da nuove 

coalizioni e da alcune vecchie rivendicazioni, ma anche da alcune 

nuove richieste. Probabilmente emergeranno nuovi criteri di 

riferimento per la gestione della cosa pubblica che governeranno 

il processo, decidendo del suo successo o del suo fallimento e di 

quale sostegno esterno sia o meno auspicabile. 

Vorrei fare a questo punto due brevi cenni alla questione 

della transizione. Sono abbastanza fiducioso che nel breve 

periodo non ci saranno problemi a livello economico, né in Egitto 

né in Tunisia. Entrambi i paesi sono riusciti a sfuggire ai possibili 

effetti negativi di una crisi economica a breve termine. Non c’è 

crisi in Egitto e non c’è crisi economica a Tunisi. I governi 

riusciranno ad andare avanti e il mondo esterno sta dando loro 

una mano. I loro bilanci offrono un margine sufficiente per 

consentire loro di operare. Le difficoltà si collocano piuttosto 

nella prospettiva a lungo termine. Su questo punto l’onorevole 

Craxi ha perfettamente ragione. Il ruolo dell’Europa o il ruolo del 

mondo esterno sul fronte dell’impegno costruttivo interviene nel 

momento in cui il processo politico sarà avviato ed emergeranno 

le nuove idee che daranno forma allo spazio politico ed 

economico. Ad oggi non sappiamo ancora quali siano queste 
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idee. L’Egitto e la Tunisia non sono stati colpiti da una crisi 

economica che ha spazzato via tutte le vecchie nozioni. Ad 

esempio, se pensate che in questi due paesi lo Stato avrà in futuro 

un ruolo marginale, vi consiglio di rivedere la vostra opinione. O 

se credete che questi Stati aderiranno a un modello puramente 

capitalista di tipo statunitense, penso che dovreste riflettere. Quel 

che è probabile è che emergerà un modello ibrido che coniugherà 

vecchio e nuovo e che sarà definito nell’ambito della politica. Se 

europei, americani e paesi del Golfo vorranno dare un contributo 

a questo progetto, in maniera costruttiva e rispettosa, dovranno 

impegnarsi e anche apportare nuove idee.  

Non è ad esempio possibile, ora come ora, andare in 

Egitto, come fa qualcuno, e dire semplicemente ‘Vogliamo che 

riprendiate il programma delle privatizzazioni di cinque anni fa’. 

Questo non è credibile ed è inaccettabile, anzi direi che è quasi 

offensivo. Quello che agli egiziani piacerebbe sentire è qualche 

idea inedita su come gestire i complessi rapporti tra Stato e 

società. Oggi viviamo nel dopo 2008, in una fase in cui i margini 

di bilancio sono sempre più ristretti e il mondo esterno non ha 

risorse. Il problema nello svolgere il tipo di ruolo che sarebbe 

auspicabile è che anche il mondo esterno ha bisogno di aiuto, ed 

europei e americani a loro volta sono alla ricerca di idee per 

trovare risposte adeguate nel periodo post-2008. Come 

riorganizzarsi per conservare la stabilità, l’efficienza, la giustizia 

e l’equità sociale? Saranno queste nuove idee che determineranno 

il nuovo assetto della regione. 

Vorrei fare un’ultima osservazione, presidente Erdem. 

Cosa succederà all’interno del mondo arabo ai paesi che vi 

appartengono? Sono convinto che in questi prossimi anni 

emergerà un nuovo mondo arabo, che avrà un aspetto diverso, 

nettamente diverso e non solo sul piano politico, perché 

cambieranno anche le alleanze e le coalizioni tra i paesi. Due 

anni fa credevamo o presumevamo che l’intero mondo arabo 

sarebbe diventato come Dubai, con il suo capitalismo e i suoi 

grattacieli, ma senza politica e senza libertà. Era questo il 

modello verso il quale tutti stavano convergendo. D’ora in poi il 

mondo arabo sarà diviso tra gli Stati del Golfo, politicamente più 

conservatori e più interessati a mantenere la sicurezza interna, e 

le nuove repubbliche rivoluzionarie emergenti, guidate da Egitto, 
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Tunisia, Libia, Siria e Yemen. Questi Stati avranno interessi 

diversi e stringeranno alleanze di conseguenza.  

Infine, persino le potenziali relazioni tra il mondo arabo 

e il resto del mondo cambieranno. Ad esempio posso oggi 

affermare di credere molto di più a un progetto euromediterraneo, 

molto di più di appena otto mesi fa. Al tempo un simile progetto 

era impossibile con Gheddafi, Ben Ali o Hosni Mubarak. 

Francamente era un insulto. Era vergognoso assistere 

all’abbraccio di alcuni di questi personaggi da parte dell’Europa e 

degli Stati Uniti, senza riguardo per le sensibilità nazionali. 

Ritengo che questo sia stato il punto più basso che abbiamo mai 

raggiunto. 

Detto questo, andando avanti penso che ci sarà lo spazio 

per lanciare qualche idea fresca, nuova e dinamica. E non si 

tratterà soltanto di un nuovo progetto europeo, nell’ambito del 

quale tutti i paesi arabi del Mediterraneo chiedono ‘dateci 

l’opportunità di emigrare’; non sarà questa la richiesta, si parlerà 

piuttosto di cooperazione e di scambi nel settore economico, con 

un nuovo blocco che potrebbe emergere.  

Vorrei concludere con un’ultima considerazione: si dà il 

caso che io non sono semplicemente una persona che vive nel 

Mediterraneo e ha quindi un interesse personale, ma qualcuno 

che crede davvero che l’idea del Mediterraneo come regione 

potrà ora prendere nuovo slancio sulla base di ciò che potrebbe 

avvenire sulle due sponde, nord e sud. È trascorso un po’ di 

tempo, anzi direi un periodo molto lungo, dall’ultima volta che il 

Mediterraneo ha goduto di una rinascita economica e culturale di 

questa portata, che consente di avere delle complementarità tra i 

paesi e che promuove un vero scambio di idee. I principali paesi 

della sponda nord, l’Italia e la Francia, e altri ancora, potrebbero 

essere disposti a dimostrare la loro leadership e manifestare il 

loro impegno. A mio avviso, la sorpresa maggiore che discenderà 

da queste rivoluzioni potrebbe anche non essere il progetto 

interno al mondo arabo, quanto il progetto regionale del 

Mediterraneo. Mi fermerei qui, scusandomi per essere andato 

oltre i tempi che mi erano stati assegnati. 

 



Senato della Repubblica Camera dei deputati  

 

 

82 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Dottoressa Azzam, a lei la parola. 

 

Maha AZZAM, Associate Fellow, Programma Medio Oriente e 
Nord Africa, Chatham House, Londra. Grazie, signor 

Presidente. Signore e signori, buon pomeriggio. È per me un 

grande piacere essere qui oggi. Vorrei riprendere alcuni punti 

sollevati da Tarik Yousef e alcune delle preoccupazioni emerse 

nella sessione di questa mattina. Il primo riguarda la transizione 

verso la democrazia. A che punto siamo e quali sfide ci 

attendono? Un altro tema importante che è emerso riguarda il 

rapporto tra Stato e religione e, in particolare, la questione dei 

Fratelli Musulmani. Infine, vorrei trattare rapidamente il tema 

delle relazioni tra l’Occidente e l’Egitto e la Tunisia, senza 

tralasciare i rapporti tra questi ultimi e i loro vicini e la questione 

della sicurezza.  

Tenterò di contestualizzare almeno in parte quanto è 

stato detto. È molto importante tenere a mente un aspetto: le 

proteste esplose in Egitto e in Tunisia, e che si sono poi diffuse in 

altri paesi della regione, sono il prodotto di decenni di dittatura e 

di violazioni dei diritti umani. So che ne siete tutti consapevoli, 

ma non mi stanco mai di ripeterlo, dato che provengo da quella 

regione. Ricordo molte riunioni e conferenze nelle quali si è 

sorvolato sulla questione dei diritti umani e dell’inosservanza 

dello stato di diritto. È stata lasciata da parte proprio da coloro 

che avevano interessi di natura economica e politica in quest’area 

del mondo. 

Non lo dico per rivendicare un credito, ma per affermare 

che c’è chi ha iniziato a combattere contro quelle dittature molto 

tempo fa. Di recente, le proteste sono state scatenate da un 

movimento di giovani o, se preferite, da una massa indistinta di 

giovani in tutta la regione. Il principale canale utilizzato per 

veicolare la protesta è quello dei media sociali. Ciò è avvenuto 

dopo decenni di dittatura che hanno caratterizzato buona parte del 

XX secolo e l’inizio del XXI. Sia i gruppi politici che gli 

individui hanno sofferto sotto la dittatura e la violazione dei 

diritti umani. Questo fatto va sempre tenuto a mente se vogliamo 
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essere sicuri di andare avanti sulla strada della 

democratizzazione. 

In un certo senso, abbiamo l’obbligo di far sì che non ci 

si fermi a metà strada, perché questo rischio esiste. Possiamo 

anche essere molto ottimisti riguardo all’attuale evoluzione, ma 

non siamo ancora arrivati alla fine del percorso. La maggior parte 

dei paesi della regione non è ancora arrivata fino in fondo. 

Attualmente assistiamo alla sanguinaria repressione delle proteste 

in paesi come la Siria ed episodi analoghi accadono in Bahrein. 

Non sappiamo in quali altri paesi della regione potrebbero 

manifestarsi fenomeni di questo tipo. Forse al momento l’Egitto e 

la Tunisia godono di una situazione più stabile, eppure ci si 

interroga sul tipo di democrazia che emergerà in questi paesi.  

Si ritiene che, per un verso, i militari egiziani vogliano 

abbandonare la prima linea. Sembrerebbero favorevoli alla tenuta 

di elezioni libere ed eque nel paese e pare non intendono guidare 

il processo politico. Tuttavia, essi rappresentano un potere con 

cui è necessario confrontarsi. L’Egitto non vuole trovarsi in una 

situazione simile a quella della Turchia di qualche anno addietro, 

in cui l’esercito sia autorizzato a intervenire nelle questioni 

politiche in nome della sicurezza o degli interessi del paese. 

L’Egitto, così come altri paesi, ha l’opportunità di creare 

un’autentica società civile, una società in cui i militari si ritirino 

davvero nelle caserme.  

Posso permettermi di parlare in questi termini perché 

non mi esprimo in veste ufficiale. È ovvio che l’esercito ha 

interessi economici molto radicati in Egitto. Le forze armate sono 

state il baluardo e l’elemento portante di tutte le dittature che si 

sono susseguite nel paese. Sarà pertanto opportuno seguire 

attentamente gli sviluppi della situazione riguardo alla posizione 

che i militari egiziani terranno e l’impegno che assumeranno nei 

confronti del processo politico di democratizzazione. Fin qui, 

tutte le loro dichiarazioni sono state a favore di elezioni libere ed 

eque anche se rimangono ancora molti punti da chiarire. I 

tribunali militari continuano a processare i civili. Il ministero 

dell’Interno è nel mirino delle proteste per via di alcune 

operazioni condotte dai servizi di sicurezza, di cui i militari erano 

al corrente. Permangono molti interrogativi sul ruolo attuale dei 

militari in relazione ai diritti umani. 
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Un altro nodo importante oggi è quello della giustizia 

sociale e dell’integrazione di questo capitolo nella nuova 

«visione politica» della regione. Una delle principali richieste dei 

dimostranti di piazza Tahrir era appunto la giustizia sociale. La 

gente chiedeva dignità, certamente libertà, ma anche giustizia 

sociale. È importante ricordare che la stragrande maggioranza 

degli abitanti della regione dispone di un reddito molto basso. 

L’Egitto ne è un esempio, dato che il 40% della popolazione vive 

con meno di 2 dollari al giorno.  

Inoltre la nostra regione ha una popolazione molto 

giovane, poiché metà degli abitanti dei paesi arabi ha meno di 30 

anni. La disoccupazione tocca livelli molto elevati e arriva fino al 

25%. Questi sono problemi che devono essere affrontati con 

grande serietà e non sarà possibile risolverli attraverso 

investimenti nel breve periodo. È necessario approntare progetti 

economici che, in una certa misura, imporranno un ripensamento 

della stessa nozione di economia di libero mercato. Questo 

sistema ha infatti prodotto effetti negativi per moltissimi abitanti 

della regione. Anche in questo caso vorrei citare l’esempio 

dell’Egitto che ha puntato a garantire alla popolazione una sorta 

di sistema di protezione sociale che, tuttavia, si è disintegrato. Il 

sistema sanitario è in gravi difficoltà e il sistema di istruzione è 

allo sbando. Strutturalmente, nel paese regna il disordine 

assoluto. Questi problemi devono essere affrontati con estrema 

serietà, non attraverso il dialogo con la società civile ma 

attraverso la volontà politica dei vertici, cioè il governo, un 

governo che dovrà essere rappresentativo della popolazione e 

pronto ad ascoltarla.  

I nuovi governi dovranno affrontare il problema della 

corruzione che, in un certo senso è un cancro che affligge da 

tempo gran parte della regione. La corruzione ha consentito a una 

ristretta cerchia di eletti di arricchirsi, mentre la maggioranza 

viveva di stenti. Queste sono caratteristiche comuni a molti paesi 

della regione. Se a tutto ciò aggiungete la richiesta di una 

maggiore responsabilità dei dirigenti e di una maggiore 

partecipazione, capirete cosa significhi costruire la democrazia 

nella regione.  

Questa mattina qualcuno si è chiesto a quale modello di 

democrazia si stia pensando. I pilastri della democrazia devono 
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includere il rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani quali 

esigenze universali. Io non credo che oggi un contadino delle 

campagne egiziane, un operaio tunisino o un individuo qualunque 

di un paese del Golfo non vogliano avere la possibilità di 

difendere i propri diritti dinanzi a un tribunale. Essi non vogliono 

che i loro diritti umani siano violati. Pertanto credo che esistano 

valori universali.  

A questo aggiungete la cultura dell’Islam, questione che 

viene sempre sollevata in riunioni come questa. Quando si 

affronta la questione del rapporto tra diritti, giustizia e Islam si 

avverte sempre una nota di sgomento. La maggior parte delle 

società musulmane non ha problemi al riguardo. Le persone che 

sono scese in piazza Tahrir erano probabilmente credenti nella 

stragrande maggioranza dei casi. Tuttavia, se date loro il diritto di 

voto, potrebbero votare per un partito islamista come i Fratelli 

musulmani, o anche no. In definitiva, quello che unisce queste 

persone è un’unica istanza: la richiesta di un sistema di controlli 

sull’autorità politica che ha governato quelle società per 

lunghissimi periodi senza essere mai stata chiamata a rispondere 

del proprio operato. Quando si guarda alle richieste avanzate oggi 

dalle popolazioni della regione, la questione religiosa non è al 

primo posto.  

Si ritiene che queste società considerano la religione un 

elemento fondante della loro identità. Tuttavia, quello di cui esse 

oggi parlano sono i diritti e gli obblighi dei governanti nei 

confronti dei cittadini. La questione dei Fratelli musulmani è un 

aspetto molto importante di questo dibattito, e mi riferisco in 

particolare a quest’ultima formazione in Egitto e a An-Nahda in 

Tunisia. Essa svolgerà un ruolo molto più importante nel 

processo politico di quanto auspicato da alcuni occidentali. 

Tuttavia, questa è la realtà: è un dato di fatto che i Fratelli 

musulmani sono parte integrante del processo politico. Si tratta di 

un’organizzazione politica e sociale molto attiva in Egitto che ha 

dovuto subire molte persecuzioni nel corso di decenni. È 

un’organizzazione politicamente molto abile che si è evoluta nel 

tempo. Si è guadagnata solide credenziali moderate nelle 

relazioni con l’Occidente e all’interno della sua stessa società. Ad 

esempio rispetto alla questione dei copti.  
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Sono in molti a chiedersi fino a che punto i Fratelli 

musulmani siano pronti a sostenere il processo democratico. 

Tuttavia, in Egitto hanno partecipato alle elezioni quando sono 

stati autorizzati a candidarsi come indipendenti, dato che non 

hanno mai potuto presentarsi come Fratelli musulmani. Hanno 

pertanto partecipato in veste di indipendenti, rispettando le regole 

del gioco. Ricerche e commenti di diversi osservatori e 

ricercatori evidenziano un forte impegno da parte dei Fratelli a 

sostegno del processo democratico.  

È inoltre opportuno osservare che paesi come il Regno 

Unito hanno stabilito un dialogo non ufficiale con esponenti dei 

Fratelli musulmani e gli stessi Stati Uniti si sono detti pronti ad 

aprire un dialogo. Rappresentano una realtà che è presente in 

tutta la regione. Con lo sviluppo del pluralismo politico sarete 

chiamati a confrontarvi con partiti islamisti e credo che questi 

ultimi, a loro volta, siano impegnati nei confronti del processo 

democratico.  

Infine, c’è la questione della sicurezza e degli interessi 

occidentali nella regione, che sono minacciati da questi 

cambiamenti. Per un lungo periodo, l’instabilità generata dalla 

presenza di governi autoritari stabili ha costituito la principale 

sfida agli interessi occidentali. Oggi, come hanno detto in molti, 

abbiamo un’opportunità, quella di stabilire nuove relazioni con i 

paesi della regione.  

È chiaro che siamo ancora in una fase di transizione e 

che potremo potenzialmente stabilire relazioni nuove con i nuovi 

governi emergenti, che saranno auspicabilmente rappresentativi 

delle loro popolazioni e, di conseguenza, potranno stringere 

relazioni più eque con l’Occidente. Spesso, in situazioni in cui 

esiste un dialogo o un tentativo di avvio di un dialogo tra questi 

gruppi, sentirete parlare di cose che non vorreste necessariamente 

sentire. Tuttavia, la realtà è che sono in corso cambiamenti a 

livello popolare che richiederanno una ristrutturazione delle 

relazioni con l’Occidente.  

Ad esempio, la questione del processo di pace con 

Israele. Io non credo che l’Egitto sconfesserà il trattato di pace 

con Israele. Tuttavia, molti dicono che il trattato è stato firmato 

da un sistema politico non rappresentativo, il regime di Sadat, 
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sotto il quale loro non avevano modo di esprimersi. L’Egitto vive 

una situazione di pace fredda con Israele. C’è chi dice: «Abbiamo 

il diritto di rivedere alcune clausole del trattato». Che questo 

accada o che un futuro governo egiziano ritenga che sia suo 

interesse lasciare le cose come stanno, è da vedere. 

Io penso che il futuro governo manterrà il processo di 

pace, anche se in democrazia tutto può essere contestato. Questo 

vale anche per il bilancio della difesa egiziana, che sarà prima o 

poi messo in discussione, così come per le forze armate. Quando 

si apre la porta alla democratizzazione tutto è possibile, e nella 

regione del mondo di cui stiamo parlando le cose non vanno 

diversamente.  

Infine, c’è la questione principale, emersa qui oggi, che 

è fondamentale per stabilire rapporti diversi tra quei paesi del 

mondo arabo e l’Occidente: la questione di Israele. Nella regione 

molti si chiedono perché Israele non è soggetto allo stesso 

controllo degli altri paesi della regione. Questo sia rispetto alla 

questione delle armi nucleari sia rispetto alla violazione dei diritti 

dei palestinesi. Nella regione si continua a pensare che Israele 

goda di un trattamento diverso da parte dell’Occidente. In 

sostanza, quello che i popoli della regione chiedono sono regole 

uguali per tutti gli attori della regione, per poter andare avanti 

stabilendo rapporti migliori all’insegna di una maggiore fiducia. 

Vi ringrazio. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, dottoressa Azzam. Dopo 

questi due interventi di così notevole interesse, dichiaro aperto il 

dibattito. Vorrei però aggiungere che dobbiamo cercare di 

ottimizzare il poco tempo a nostra disposizione. Pertanto, vi 

pregherei di rivolgere domande brevi e puntuali, che saranno 

seguite da risposte altrettanto efficaci, evitando così qualsiasi 

perdita di tempo. Ho quattro colleghi iscritti a parlare. Iniziamo 

con l’onorevole Pirinsky della Bulgaria. 

 

Georgi PIRINSKI, Assemblea nazionale, Bulgaria. Grazie, 

signor Presidente. L’onorevole Craxi ha sottolineato che siamo 
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nel mezzo di un processo di transizione lungi dall’essere 

concluso. Non sappiamo nelle mani di chi cadranno i processi in 

corso nei differenti paesi. È stato detto che stiamo assistendo ad 

un work in progress. Il sottosegretario Craxi ha affermato che, a 

parte tutto il resto, ciò significa che la comunità internazionale 

non può affrontare la situazione come fosse normale 

amministrazione.  

Il dottor Yousef, in un certo senso, ha introdotto una 

nota di ottimismo nell’aspettativa, ricordando che si tratta 

perlopiù di una sfida a lungo termine, ma credo che la dottoressa 

Azzam ci abbia riportato coi piedi per terra. In effetti a mio 

avviso abbiamo a che fare con una serie di crisi sempre più gravi. 

In poche parole: riteniamo di avere un sistema di gestione e 

valutazione delle crisi e di elaborazione di politiche alternative? 

Le sfide nella regione del Mediterraneo sono chiaramente più di 

una, non sono regionali e non ritengo sia granché utile ragionare 

in termini di contesto regionale. 

In questo senso non spingerei troppo in là il principio 

secondo cui i relatori sul tema che stiamo discutendo debbano 

necessariamente provenire da questa regione. Perché esso è 

strettamente legata al modo in cui funzionano l’economia e la 

politica mondiali. Talvolta risulta utile ascoltare il punto di vista 

di un osservatore nordamericano che sente anche quello che dice 

il Congresso; in questa riunione ad esempio non vi è stata 

occasione di conoscere la prospettiva degli Stati Uniti. 

Fondamentalmente volevo porre la domanda all’onorevole Craxi, 

la quale non è più qui, quindi sarei grato a chiunque voglia 

rispondere. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Anzitutto, vorrei dire che 

l’elenco delle richieste di intervento è chiuso. In secondo luogo, 

raggrupperò tutte le domande. Prego gli oratori di prender nota e 

di replicare al termine.  

 

Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati. Professor Yousef, 

dottoressa Azzam, mi rincresce che l’onorevole Craxi se ne sia 
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andata, perché avrebbe potuto rispondere alle domande di alcuni 

colleghi, ed è un peccato che non sia presente. Vorrei fare una 

brevissima riflessione. In passato eravamo abituati a pensare che 

nei paesi arabi le persone più inclini a protestare e a prendere 

pubblicamente posizione fossero quelle spinte da motivazioni 

religiose. Questa volta, la sensazione è diversa e la dottoressa 

Azzam ha fatto un rapido accenno alla questione, mentre lei, 

professor Yousef, non ha toccato l’argomento. A quanto pare, le 

motivazioni religiose sono state per così dire ampiamente assenti 

nel movimento democratico che ha preso piede in quei paesi. 

Inoltre, in passato le manifestazioni erano soprattutto dirette 

contro l’Occidente e Israele. Di nuovo, abbiamo l’impressione 

che questa volta non fossero questi i principali temi della 

protesta. Potrebbe darci il suo parere al riguardo e dirci se 

secondo lei il movimento religioso sta perdendo terreno rispetto 

ad altre importanti questioni civili?  

Non ho il tempo di approfondire questo argomento. 

Tuttavia, sono rimasto sorpreso da ciò che ha detto la dottoressa 

Azzam riguardo all’eventualità che i nuovi leader egiziani 

possano considerare l’ipotesi di una revisione del trattato di pace 

tra l’Egitto e Israele. Mi auguro che ciò non accada, perché 

questo provocherebbe ulteriori problemi in Medio Oriente e non 

mi sembra che ce ne sia bisogno. 

 

Madeleine MOON, Camera dei Comuni, Regno Unito. Dato 

che siamo stati colti di sorpresa, siamo diventati abbastanza 

reattivi e non sappiamo bene con cosa abbiamo a che fare né 

come procedere. Vorrei sapere dai nostri due oratori quali misure 

proattive potrebbe adottare la Nato, secondo loro, per dare un 

contributo. Misure che potrebbero servire a far andare avanti tutta 

la regione. Cosa potremmo fare di utile in questa situazione in 

costante evoluzione e trasformazione? 

 

Loïc BOUVARD, Assemblea nazionale, Francia. Grazie signor 

Presidente. Desidero ringraziare e congratularmi con i due oratori 

per i loro due interventi appassionanti. Ho percepito in loro un 

ottimismo che mi piacerebbe condividere. Parliamo di primavera, 

chiaramente di nuove democrazie e auguriamo loro che tutto 
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vada per il meglio. In effetti, abbiamo la responsabilità di 

sostenerli. 

Vorrei porre tre domande che sono rivolte in primo 

luogo alla dottoressa Azzam. Lei ha detto che prevede nel futuro 

del mondo arabo da una parte i paesi del Golfo e dall’altra le 

nuove democrazie. A tale proposito vorrei chiederle: ci sarà 

un’interazione tra i due gruppi? E quale interazione? Non ritenete 

che questo vento di democrazia finirà per soffiare anche nei paesi 

del Golfo, che sono ricchissimi, poco popolati, ma dove esistono 

disparità enormi? Naturalmente pongo la domanda a entrambi gli 

oratori. 

Seconda domanda. È chiaro che ci troveremo davanti al 

grande problema della religione e di ciò che avete chiamato la 

compatibilità tra l’Islam e la democrazia. In realtà, oso sperare 

che siano compatibili. Tuttavia si parla molto della condizione 

dei Cristiani in Medio Oriente e nel mondo musulmano, 

islamista, e delle difficoltà che incontrano, per non usare il 

termine persecuzioni. Come prevedete che le nuove democrazie 

possano rispondere a questa esigenza di uguaglianza tra le 

religioni, separandole dallo Stato? 

In terzo luogo, qual è la risposta che potranno dare le 

nuove democrazie per cercare di risolvere il conflitto tra Palestina 

e Israele? Avete affermato che al momento vengono usati due 

pesi e due misure. Ma c’è bisogno di nuove idee e sono 60 anni 

che cerchiamo di trovarne. Da parte vostra che idee avete al 

riguardo?  

 

Philippe VITEL, Assemblea nazionale, Francia. Per integrare 

le domande che sono state poste ritengo che, affinché queste 

rivoluzioni abbiano successo, sia necessaria una vera separazione 

tra i poteri politico, militare e religioso. Secondo punto: ho 

ascoltato con attenzione la sua riflessione sul coinvolgimento 

delle reti sociali. Le reti sociali non sono né femminili né 

maschili. Uomini e donne comunicano nello stesso modo. Ma 

nella società reale, in questi paesi sussistono troppe differenze tra 

uomi e donne. Non ritenete che un’evoluzione verso 

l’uguaglianza tra i sessi sia assolutamente indispensabile per 

stabilizzare le rivoluzioni? 
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Arieh ELDAD, Knesset, Israele. La mia domanda è per la 

dottoressa Azzam. Lei ha detto che in Egitto c’è chi chiede di 

rivedere l’accordo di pace, ma che non si sa ancora quale 

decisione prenderà il nuovo governo che uscirà dalle elezioni. 

Allo stesso tempo, lei sostiene la necessità di trovare rapidamente 

una soluzione alla questione israelo-palestinese. Mi verrebbe da 

dire che se questa è la Primavera araba, aspettiamo di vedere 

l’estate. Noi potremmo firmare un accordo di pace con i 

palestinesi oggi e il prossimo governo dell’Autorità Palestinese 

potrebbe dire che non abbiamo chiesto il parere della gente o che 

non abbiamo chiesto il parere delle persone giuste. Potrebbe dirci 

che abbiamo firmato con l’Organizzazione per la Liberazione 

della Palestina e non con Hamas. Perché correre rischi in un 

clima simile, perché non aspettare invece l’estate o il momento in 

cui decideranno come vogliono definirsi? 

 

Nachman SHAI, Knesset, Israele. La mia prima domanda è per 

il dottor Yousef. Di solito si ritiene che le democrazie non 

facciano la guerra tra loro. Nel mondo che lei ha così 

splendidamente descritto, ma di cui non ha dato troppi dettagli, 

l’atmosfera sarà più pacifica? Ci si occuperà maggiormente di 

questioni economiche e sociali? Che significato ha tutto questo ai 

fini della pace? Lei pensa che in futuro il Medio Oriente sarà 

meno violento e più pacifico?  

Dottoressa Azzam, la mia domanda riprende quella che 

le ha rivolto il mio collega, in sostanza è la stessa. In particolare, 

lei ha fatto specifico riferimento al ruolo dell’esercito egiziano, 

che indubbiamente è un attore centrale della politica interna 

egiziana. Perché pensa che all’improvviso l’esercito permetterà 

che si instauri la democrazia? È vero che l’esercito può cambiare 

e la gente può cambiare, ma lei ha detto che l’esercito era ed è 

ancora molto potente. Potrebbe succedere come in Turchia, anche 

se non in maniera voluta. Non mi sto rivolgendo a lei, signor 

Presidente. La questione della Turchia va affrontata 

separatamente; tuttavia, in Turchia forse sta accadendo qualcosa 

di simile, cioè l’esercito, l’apparato della difesa si sta 

leggermente indebolendo. Lei pensa che in Egitto accadrà la 

stessa cosa? 
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Brahim HASNAOUI, Camera dei Rappresentanti, Marocco. 
Desidero ringraziare i due relatori. Non sono molto convinto 

della posizione del dottor Yousef, che si è detto molto ottimista 

riguardo al futuro delle relazioni tra i paesi euromediterranei e i 

paesi arabi e mediorientali. Tanto più che sappiamo che i paesi 

mediorientali e i paesi arabi per il momento sono impegnati in 

una guerra, una rivoluzione – non sappiamo ancora se si 

concluderà a medio o a lungo termine – e quindi non sono in 

grado di pensare alla ricostruzione né all’insediamento di un 

governo. Ecco perché per ora non possiamo esprimerci. Perché, 

come sappiamo, è facile distruggere ma la ricostruzione, 

l’instaurazione di un regime sono più difficili, e innanzitutto 

bisogna stabilire quale regime democratico instaurare. Si riuscirà 

a fare tutto, come dice lei, nel medio o breve periodo, oppure ci 

vorranno degli anni? Tanto più se si guarda a quanto sta 

accadendo in Libia, dato che lei ha citato questo esempio; lì è in 

corso una guerra tra i giovani e i sostenitori di Gheddafi. Dura da 

quattro o cinque mesi e non sappiamo ancora come e quando 

finirà. Ecco perché io sono piuttosto pessimista riguardo al futuro 

dei paesi arabi e alla possibilità di realizzare questa 

democratizzazione di cui tanto si parla. 

 

Tarik M. YOUSEF, Direttore e Senior Research Fellow, Dubai 
School of Government. Vorrei cominciare a rispondere 

dall’ultimo intervento, a cui è anche più facile rispondere. 

Proviamo ad immaginare quale potrebbe essere lo scenario 

peggiore in Libia di qui a uno o due anni. Pensate che potremmo 

scegliere di avere ancora Gheddafi e il suo regime al governo? 

Come libico direi decisamente di no; non è possibile tornare 

indietro a nessun costo. E non è solo ottimismo il mio, è che 

riesco ancora a ricordare il paese che Gheddafi ha ereditato il 1° 

settembre 1969. Era un paese che viveva in pace con i propri 

vicini. Era uno Stato che funzionava, con una struttura 

istituzionale e organi parlamentari funzionanti. E questo in una 

nazione di poveri e analfabeti, nata fortuitamente da 

un’operazione delle Nazioni Unite che nel 1951 unì territori 

diversi. 

Guardando alla storia e ad altri esempi riesco a 

immaginarmi un futuro di gran lunga migliore persino partendo 
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dal presupposto che la transizione sarà la peggiore possibile. Su 

un punto sono tuttavia d’accordo con lei e potrei ridimensionare 

in parte il mio ottimismo. Più si prolungheranno le rivolte, e più 

lungo sarà il processo di cambiamento del regime, più complesso 

sarà la fase successiva di recupero. Sarà più facile avere rapporti 

con l’Egitto e la Tunisia che con la Siria, la Libia e lo Yemen. E 

sotto questo aspetto il mondo esterno potrebbe riflettere su come 

intervenire e aiutare in maniera costruttiva.  

Purtroppo il mondo esterno non è necessariamente 

pronto o convinto, né ha la volontà politica di assumersi questo 

genere di rischi. È questo il dilemma cui si trova di fronte la 

comunità internazionale. Questo non è un problema che la Libia 

deve gestire da sola, né può farlo da sola la Nato. Occorre 

rivedere l’insieme delle modalità attraverso le quali gli Stati 

nazionali e le organizzazioni internazionali si impegnano nelle 

zone di conflitto e nella fase post-conflitto. Ciononostante, 

riguardo al futuro, rimango fermo nella mia convinzione che sarà 

per molti versi un futuro migliore.  

Esiste un elemento che si ricollega al precedente e che 

induce anch’esso all’ottimismo. Lo ha richiamato lei e così hanno 

fatto altri suoi colleghi. Gestire le aspettative in questa fase di 

transizione è effettivamente una sfida notevole e un presupposto 

per il successo. E vi sono due aspetti da considerare. Da un lato 

quello rivolto all’esterno: cosa dire agli Alleati? Cosa dire al 

mondo riguardo quello che si sta facendo? Fin dove ci si può 

spingere perché questo processo abbia buon esito? Ma l’aspetto 

più importante è: cosa dire all’opinione pubblica in questo 

momento? La gente può farsi sentire, protestare e le 

manifestazioni ricomincerebbero. Lo abbiamo visto recentemente 

in Egitto e a Tunisi. 

La gente è molto impaziente, vuole risultati e li vuole 

subito. Non è disposta a accettare il ritmo dei meccanismi del 

processo democratico che richiede tempo e che comporta passi in 

avanti, ma anche battute d’arresto. Ancora una volta direi che in 

questo campo gli europei in particolare possono essere d’aiuto. 

Talvolta rimango stupefatto di fronte alla titubanza con cui si 

affronta il momento che il mondo arabo sta attraversando.  
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Forse quanto sto per dire risponde alla domanda posta 

dalla parlamentare del Regno Unito. Sono ormai vent’anni che 

guardiamo ai paesi in transizione nell’Est europeo e nell’ex 

Unione sovietica. Non abbiamo acquisito in questo campo un 

bagaglio di conoscenze ed esperienze che potrebbero essere 

applicabili ai paesi in questione? Esperienze su come procedere e 

in che ordine, come gestire l’aspetto politico ed economico e 

come costruire le istituzioni.  

Se i paesi europei non posseggono questo bagaglio è un 

problema; se gli esempi precedenti non sono di alcuna utilità per 

noi, il mondo arabo dovrà capire da solo cosa fare ricominciando 

da zero. Spero, tuttavia, che non sarà così. E con questo non 

voglio suggerire di adottare modelli importati dall’estero senza 

adattarli e adeguarli alle realtà specifiche. Penso però che 

dovrebbero esserci a disposizione una quantità di conoscenze già 

acquisite rispetto a soluzioni valide. Per esempio, penso a cosa 

può fare l’Europa nel suo complesso per suscitare speranze e 

aspettative in Egitto e Tunisia su prospettive od obiettivi da 

raggiungere di qui a dieci o quindici anni. L’adesione all’Unione 

europea è stato uno dei maggiori incentivi per indurre gli Stati 

dell’Europa dell’Est a attuare le riforme. Con ciò non intendo 

dire che dovremmo fare un’offerta analoga, non vorrei essere 

frainteso. Ma gli Stati Uniti potrebbero ad esempio offrire un 

accordo di libero scambio, sebbene negli USA una simile 

opzione non sia al momento attuale politicamente accettabile, a 

causa delle prossime elezioni. Si potrebbe tuttavia pensare a 

qualche altro accordo generale capace di ancorare le aspettative e 

il processo di riforma. È questo che intendevo dire quando 

parlavo di idee nuove e creative. Si potrebbe offrire assistenza 

tecnica per la gestione del comparto militare e della sicurezza. Le 

iniziative che si possono intraprendere sono tantissime.  

Un’ultima considerazione circa il mio ottimismo. Ho 

detto di essere ottimista sul fatto che in Egitto e in Tunisia non ci 

sarà una crisi economica nel 2011. Nel breve termine non vedo 

alcun rischio in tal senso. Non abbiamo a che fare con paesi che 

hanno subìto un tracollo, non c’è una crisi della bilancia dei 

pagamenti, come abbiamo invece visto nel caso dell’Argentina e 

in altri casi. Abbiamo tempo almeno per i prossimi sei mesi; la 

situazione per ora è gestibile. Tuttavia, una volta avviata 

veramente la fase di transizione potrebbero sorgere le difficoltà. 
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Se le cose non si gestiscono bene a livello politico possono 

subentrare problemi sul piano economico. Se non si gestisce 

l’economia, si arriverà alla destabilizzazione economica che a sua 

volta pregiudicherà la transizione politica. Quello che intendo 

dire è che in qualche misura abbiamo il beneficio del tempo per 

riflettere in maniera creativa, costruttiva e seria su come aiutare 

questi paesi. 

L’ultima riflessione che volevo fare riguarda i social 

network. Sono convinto che le reti e i media sociali siano 

estremamente importanti. Il problema è che non sappiamo in che 

modo e in quali circostanze essi acquistano importanza, né come 

si possano rendere più costruttivi. Non esiste ancora una scienza 

sociale che studi i social network. Sappiamo che sono uno 

strumento utile per esprimere la protesta, ma pensiamo anche che 

non siano un mezzo utile per creare uno spazio civico comune. 

Come creare uno spazio di questo tipo nel quale la gente sia 

coinvolta e abbia modo di discutere? Questo non è un problema 

solo nel mondo arabo, lo è anche in Europa e in America. 

Comunque sia, lo strumento esiste, la realtà è davanti agli occhi 

di tutti e si possono fare molte riflessioni collettive. Ma ripeto, 

nel nuovo mondo arabo le persone si sentono più fiduciose, più 

rispettate e più rispettabili, riguardo alle proprie azioni e alla 

responsabilità che hanno nei confronti della propria gente. 

Possiamo quindi pensare a un nuovo capitolo che si apre e a un 

nuovo coinvolgimento tra noi e loro. 

Un’ultima osservazione, e mi scuso se mi sto 

dilungando, signor Presidente. Persino il tenore dei dibattiti in 

seno alla Nato, al Fondo monetario internazionale e alla Banca 

mondiale è cambiato negli ultimi sei mesi. Le nuove idee sul 

mondo arabo e sui nuovi partner nella regione mostrano, per così 

dire, un cambiamento di mentalità. L’Egitto che ho visitato due 

settimane fa è stato un totale shock per me rispetto al paese che 

avevo conosciuto da funzionario del FMI. Quando si facevano 

riunioni con i colleghi egiziani, nessuno ti diceva niente; facevi 

domande e non ricevevi risposta, fissavi appuntamenti e la gente 

non veniva. Partecipavi a riunioni in cui non si diceva nulla. Nei 

tre giorni che ho trascorso due settimane fa in Egitto abbiamo 

incontrato tutti, ma proprio tutti: rappresentanti militari, candidati 

presidenziali, il ministro degli esteri, il primo ministro. E tutti 

vogliono parlare, tutti vogliono impegnarsi, tutti prendono le cose 
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sul serio e tutti sono disponibili. È un atteggiamento positivo e 

completamente diverso. Se questa sarà la modalità con cui 

collaborare con il mondo arabo, siamo già a metà strada. Non 

vorrei che si tornasse indietro, non è possibile tornare indietro. Se 

scegliessimo di farlo o se insistessimo per farlo avremmo solo dei 

problemi. Ovviamente, a questo punto lascerei alla dottoressa 

Azzam il compito di rispondere a tutte le domande “facili” su Dio 

e la religione! 

 

Maha AZZAM, Associate Fellow, Programma Medio Oriente e 
Nord Africa, Chatham House, Londra. Per ricollegarmi a 

quanto è appena stato detto, l’onere spetta ai popoli della regione 

e non siamo ancora arrivati alla fine del percorso. Abbiamo solo 

pochi paesi da prendere come esempio. Tuttavia, risponderò a 

una domanda che mi è stata rivolta e che riguardava il vento del 

cambiamento e quel che è accaduto in Egitto e in Tunisia e le 

eventuali ripercussioni sui paesi del Golfo. Io non credo che il 

vento del cambiamento si placherà. Sarà solo una questione di 

tempo; non si sa ancora come, né quando, ma accadrà. Ne sono 

prova la Siria e il Bahrain.  

Ora che la ruota ha cominciato a girare non si fermerà. 

Potremo avere periodi di stasi ma il desiderio di cambiamento 

non si spegnerà perché trarrà naturalmente forza e sostegno da 

quanto sta accadendo in altri paesi. Ecco perché l’Egitto è un 

banco di prova tanto importante, come pure la Tunisia. Se lo 

stesso accadrà anche in Siria, se Bashar Al-Assad e tutto il suo 

sistema dovessero crollare, allora dovremmo prepararci ad 

assistere a profondi cambiamenti in tutta la regione.  

Riguardo al ruolo della religione, è vero che se 

prendiamo l’esempio dell’Egitto, il paese che conosco meglio, 

dalle piazze non sono stati lanciati né slogan religiosi né 

rivendicazioni di natura religiosa. È vero però che alcuni membri 

dei Fratelli musulmani hanno preso parte attivamente alle 

proteste. Tuttavia, all’inizio, i leader del partito non hanno dato 

nessun appoggio ufficiale. 

Un punto importante da sottolineare è che così come 

esiste una generazione Facebook, che tutti considerano liberale e 

forse anche laica, esiste anche una generazione Facebook nel 
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campo dei Fratelli musulmani. I giovani seguaci della Fratellanza 

non sono estranei alle idee e ai mezzi di protesta e di sfida al 

regime utilizzati da altri. A piazza Tahrir c’erano tutti. Questo 

significa che l’organizzazione, nonostante la sua identità islamica 

e l’agenda islamica rivendicata nel passato, si è evoluta. Le sue 

preoccupazioni sono le stesse di quelle dei gruppi non islamisti. 

Questo è probabilmente una eco di ciò che vedremo anche in 

Siria, dove la religione e il ruolo dei Fratelli musulmani sono 

altrettanto importanti. Assisterete a una fusione di idee molto 

diverse tra loro.  

Quello che è sceso in piazza per protestare era un 

gruppo variegato di persone, con orientamenti politici e retaggi 

sociali diversi. Il punto è che quando si tengono elezioni libere ed 

eque a cui i partiti politici partecipano i risultati possono variare. 

Alcuni partiti islamisti si faranno avanti e forse otterranno molti 

voti, ma ci saranno anche altri partiti. Si spera che queste non 

siano le prime e ultime elezioni per la Tunisia e l’Egitto. I partiti 

politici avranno modo di evolversi.  

Vengo al punto che riguarda Israele e come possa 

accettare di giungere a un accordo in questa situazione instabile 

di transizione. Credo di avere detto molto chiaramente che i 

partiti politici egiziani si sono impegnati a rispettare il trattato di 

pace con Israele e non penso che questo impegno sarà 

sconfessato. Ciò che ho detto è che, per quanto si possa 

percepire, c’è una forte spinta in Egitto a trattare l’intera 

questione dei diritti dei palestinesi su una base di equità.  

Sono stati sollevati alcuni interrogativi che non si 

possono ignorare. Invero, non da parte degli islamismi e, inoltre, 

si tratta di notizie che mi sono state riferite, quindi non ne 

conosco la reale portata. Riguardano il fatto che quei trattati sono 

stati conclusi quando al potere c’era un regime dittatoriale e, di 

conseguenza, alcune clausole potrebbero essere riviste. Ripeto 

che non sono osservazioni mosse dal governo né dai partiti 

politici. Tuttavia le riferisco in quanto indicano che ci sono forti 

istanze in Egitto che mettono in discussione l’idea che il paese sia 

tenuto ad accettare il processo di pace. Questo atteggiamento 

potrebbe alla fine provocare problemi, perché non contribuisce in 

alcun modo a trovare una soluzione per i palestinesi.  
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Ci è stato chiesto se avessimo qualche idea brillante per 

risolvere una situazione che dura da sessant’anni. I palestinesi 

non sono immuni ai venti di cambiamento che hanno scosso 

l’Egitto, la Tunisia e la regione. I palestinesi e gli abitanti di 

Israele, della Cisgiordania e di Gaza non sono immuni. Pertanto, 

si potrebbe assistere a qualcosa che non piacerà a molti israeliani 

e neanche alla leadership palestinese. Sarebbe la fine dell’idea 

dei due Stati e il trionfo del principio «una persona – un voto» e 

della disobbedienza civile. 

Per il momento siamo solo all’inizio. Tuttavia, bisogna 

spingere Israele a riconsiderare la sua reticenza ad addivenire a 

un accordo con i palestinesi. Israele deve trovare il modo di 

trattare con Hamas, perché questo rientra tra i suoi doveri. 

Altrimenti, entreremo in una fase di stallo, perché è trascorso 

troppo tempo senza che la soluzione dei due stati sia stata 

raggiunta.  

L’ultimo punto sul quale vorrei fare alcune 

considerazioni è quello delle forze armate. L’esercito egiziano è 

di fatto vulnerabile. A poco a poco, ha cominciato a considerare 

Mubarak come un peso, così come hanno fatto gli Stati Uniti, e di 

conseguenza ha smesso di sostenerlo. Il processo di 

democratizzazione dell’Egitto non si fermerà all’esercito. 

Attualmente gira voce che una minoranza di giovani abbia 

iniziato a proclamare slogan anti-Tantawi. Si tratta di una 

minoranza e va presa in quanto tale.  

Anche in questo caso, è questione di tempo. Con l’avvio 

del processo politico aumenta la trasparenza. Saranno messi in 

discussione gli interessi economici dell’esercito e il suo ruolo in 

politica. È vero che esiste uno stretto legame tra i militari egiziani 

e la popolazione. La nozione che permeava piazza Tahrir, che il 

popolo e l’esercito sono una cosa sola, è servita a tenere la 

situazione sotto controllo. 

In generale, la gente non cerca lo scontro e la 

maggioranza degli egiziani ritiene che l’esercito sia riuscito a 

garantire la sicurezza del paese in una fase di grande instabilità e 

di transizione. La gente non vuole necessariamente che l’esercito 

faccia un passo indietro, in particolare considerati i problemi con 

le forze di polizia. Al momento, la società egiziana è divisa su 
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tali questioni. Tuttavia, è stata raggiunta una maggiore stabilità e 

quando il processo di democratizzazione si consoliderà, non 

penso che l’esercito potrà mantenere la posizione che ha 

ricoperto per decenni nel paese. 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Vi ringrazio moltissimo entrambi. 

Prego tutti i colleghi di unirsi a me nell’esprimere il nostro più 

vivo apprezzamento a entrambi gli oratori per il prezioso 

contributo dato al nostro Seminario. Vorrei anche ringraziare tutti 

i presenti per l’attiva partecipazione al dibattito e con ciò 

dichiarare conclusa l’odierna sessione di lavoro. 
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Martedì 5 luglio 2011 
 

 

SECONDA SESSIONE 

 

Aggiornamento della situazione in Iraq 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Signori, buongiorno. Ieri 

abbiamo trascorso una giornata di lavori di grande interesse ma 

anche di grande impegno: abbiamo concluso anche la nostra 

giornata con un incontro conviviale che è stato particolarmente 

piacevole e oggi, iniziamo la nostra sessione e il nostro vertice 

con un aggiornamento sulla situazione in Iraq.  

L’Iraq svolge un ruolo fondamentale per la stabilità del 

Medio Oriente e della regione mediterranea e la stabilità dell’Iraq 

è un obiettivo che i nostri paesi devono sostenere: una 

democrazia giovane, compiuta che, uscendo da una tragedia, si 

affaccia invece a un futuro, ci auguriamo, di stabilità e di 

democrazia.  

Ma noi dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare a 

questo processo e il primo dovere è quello della conoscenza. 

Abbiamo necessità di comprendere i processi in corso in Iraq che 

per molti di noi rappresentano invece quasi un oggetto 

misterioso. Oggi, attraverso due testimonianze di altissimo 

profilo potremo dedicare questa sessione all’approfondimento di 

quanto sta accadendo con una prospettiva a breve e a medio 

termine che ci interessa particolarmente. 

L’ospite che per primo prenderà la parola e che sono 

onorato di presentarvi, è l’ex primo ministro dell’Iraq, il 

presidente Ayad Hashim Allawi, che ringrazio per essere qui con 

noi. Non ha bisogno di presentazione perché è molto popolare, è 

un personaggio politico noto al pubblico mondiale. Medico di 

formazione, si è laureato all’Università di Baghdad e ha 

compiuto studi specialistici a Londra. Come tutti noi sappiamo, il 

presidente Allawi è stato primo ministro dell’Iraq dal 2004 al 
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2005. Dal 2005 ha assunto la leadership del National Iraqi Block 

nel Parlamento iracheno e potrà quindi offrire un punto di vista 

estremamente interessante della situazione e delle prospettive 

politiche del suo paese.  

Altro piacere per noi è quello di ospitare questa mattina 

una presentazione sulla Regione del Kurdistan iracheno, da parte 

del presidente Nechirvan Barzani che è stato primo ministro della 

Regione del Kurdistan iracheno. Lo ringraziamo per essere qui 

stamane. Nechirvan Barzani insieme alla sua famiglia ha dovuto 

lasciare l’Iraq durante il regime di Saddam Hussein. Ha studiato 

scienze politiche all’università di Teheran ed è stato sempre 

attivamente impegnato nel Kurdistan Democratic Party del quale 

ha assunto la guida nel 1989. 

Nel 1999 divenne primo ministro della Regione del 

Kurdistan iracheno e in tale qualità ha promosso un importante 

piano di riforme per migliorare il benessere e la democrazia di 

quella regione. Parla oggi anche in rappresentanza del presidente 

del Kurdistan Masoud Barzani che sarebbe stato qui se un 

problema familiare non lo avesse trattenuto. Porta i suoi saluti a 

questa assemblea e attraverso il presidente Nechirvan vi affida 

un’importante relazione rispetto alla quale il nostro ospite si 

soffermerà anche sul tema del genocidio del popolo curdo. 

Grazie a tutti voi per essere come sempre presenti in 

gran numero alla sessione di questo Seminario. Grazie al 

presidente Erdem che ha permesso che io moderassi questa 

sessione. Affido la parola al presidente Ayad Hashim Allawi. 

 

Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Signore e 

signori, è per me un grande piacere essere qui insieme a voi e 

ringrazio i nostri cari amici che ospitano questo incontro. Sin qui 

i nostri lavori sono stati molto fruttuosi e lo saranno anche nelle 

prossime ore. In sostanza, siamo qui per discutere di argomenti 

molto importanti, che si ricollegano tutti alla pace e alla stabilità 

della regione.  

Signore e signori, nove anni dopo il crollo del regime 

dittatoriale in Iraq, rimangono ancora alcuni ostacoli che 

intralciano il processo politico, l’attuazione di una piena 
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democrazia, il passaggio allo stato di diritto e il pacifico 

passaggio dei poteri. È indubbio che rimangano tuttora grossi 

ostacoli per quanto concerne la situazione di stabilità in Iraq e 

questi dipendono da fattori interni e esterni, ma anche da fattori 

regionali alla luce dei cambiamenti nella regione e il cui esito 

rimane incerto. La stabilità in Iraq rimane essenziale. L’Iraq 

occupa una posizione geografica molto importante, al confine 

con due grandi stati islamici: la Turchia e l’Iran. L’Iraq ha inoltre 

una dimensione araba molto estesa, con una pluralità nazionale, 

religiosa e dottrinale. A questo va aggiunto il fatto che dispone di 

grosse ricchezze e ha un grande potenziale economico per il 

futuro. L’Iraq è nel cuore di questa regione importante diventata 

teatro di molti grandi cambiamenti, a cominciare 

dall’Afghanistan e dal Pakistan ad Est, e a finire con il Marocco 

ad Ovest e con lo Yemen e la Somalia a Sud. Tutta la regione è 

diventata teatro di grandi cambiamenti alcuni ancora in atto, e 

altri hanno raggiunto gli obiettivi cui tendevano. Tuttavia, in 

realtà, questa regione soffre di una questione centrale: la lotta tra 

le forze dell’estremismo e quelle della moderazione. Le forze 

dell’estremismo comprendono, tra l'altro, forze terroristiche che 

hanno cercato in passato e continuano a tentare di minare le basi 

del cammino verso la stabilità e la pace nella regione. È 

essenziale individuare bene le problematiche che ostacolano la 

stabilità in Iraq. La stabilità sociale, quella politica e quella 

economica sono strettamente legate alla sicurezza. 

Sfortunatamente, un paese come l’Iraq che necessita di stabilità e 

che vanta delle risorse economiche enormi continua ad aver 

bisogno di sicurezza. Quando si parla di stabilità, non si può 

evitare di parlare di sicurezza che, a sua volta, porta alla crescita 

e allo sviluppo economico e da questi ultimi è influenzata. La 

costruzione delle istituzioni deve essere basata sulla competenza 

e non su considerazioni basate sul settarismo o confessionalismo 

politico cosa che, in ultima analisi, porta alla distruzione delle 

istituzioni dello Stato e impedisce lo sviluppo di vere istituzioni e 

di un vero Stato. Lo Stato iracheno si è indebolito durante 

l’ultima guerra, nove anni fa quando è stato smantellato 

tristemente e vergognosamente. In aggiunta alle istituzioni dello 

stato e alla crescita economica, che sono influenzate dalla 

sicurezza e, a loro volta, influenzano quest’ultima, è importante 

creare i presupposti per un clima politico positivo, che si fondi su 

un vero partenariato tra tutti gli iracheni, indipendentemente 
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dall’appartenenza etnica, nazionale, dottrinale o religiosa. Parlare 

di un vero partenariato per tutti gli iracheni in Iraq mi porta a 

parlare di tutte le componenti dell’Iraq e del popolo iracheno, tra 

cui spiccano i nostri fratelli curdi i quali hanno giocato un ruolo 

importante nella lotta contro la dittatura e l’oppressione. I nostri 

fratelli curdi hanno ospitato le forze politiche del paese nel 

Kurdistan iracheno durante la lotta di queste ultime contro il 

regime in Iraq. Questa lotta mirava al cambiamento politico, alla 

creazione dello stato democratico e dello stato di diritto e al 

benessere economico per tutti gli iracheni. Per questo noi siamo 

loro grati. Parlare dello sviluppo della situazione economica, 

parlare della creazione dello stato e parlare di un partenariato 

nazionale va di pari passo con un dialogo sereno e costruttivo con 

tutte le componenti nazionali al fine di arrivare ad un Iraq che 

possa fungere da vero faro per la democrazia e da centro 

essenziale per il sostegno all’economia e alla stabilità nella 

regione. Il dialogo con i nostri fratelli curdi si deve basare sulla 

comprensione, sui rapporti storici che esistono tra noi e su una 

visione realistica di un partenariato che poggia su basi chiare e 

regole fondamentali. Questo non riguarda solamente i nostri 

fratelli curdi ma tutto il popolo iracheno e comprende la 

distribuzione delle risorse finanziarie, la creazione e l’adozione 

della legge sul petrolio e sul gas e un dialogo costruttivo e sereno, 

con il consenso di tutte le parti nel trattare le problematiche più 

scottanti e le divergenze in tutte le province irachene, nel rispetto 

della volontà, del realismo e di una piena complementarità con i 

fratelli curdi. Quando parliamo di fratelli curdi e di arabi, quando 

parliamo di cristiani e musulmani, ci rammarichiamo per gli atti 

disumani, talvolta persino immorali, perpetrati contro i cristiani. 

Sfortunatamente, questo è quello che accade ora. C’è 

un’emigrazione di massa di cristiani dall’Iraq. Colgo l’occasione 

per chiedere ai paesi di tutto il mondo di non incoraggiare i 

cristiani a lasciare l’Iraq, ma aiutare questi ultimi in questa fase 

affinché possano far ritorno nel loro paese e fungere da strumento 

efficace nel cambiamento della situazione sociale e civile in un 

paese così importante. Sfortunatamente, il governo e il processo 

politico in Iraq non sono riusciti nell’intento di creare quanto è 

necessario per la società irachena. Essi sono falliti nella creazione 

di servizi e di posti di lavoro e nella creazione di una crescita 

economica. Un aspetto ancora più importante deriva dal fatto che 

essi sono falliti nella creazione della sicurezza, motivo per il 
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quale assistiamo oggi ad un’escalation degli attentati contro 

l’esperienza politica irachena e la stabilità politica in Iraq al fine 

di portare ad un’ulteriore cambiamento nella regione. 

Sfortunatamente, quello che accade in Iraq avviene in un contesto 

di tensione generalizzata nella regione e in cui è assente una 

politica internazionale nell’affrontare le forze terroristiche e le 

forze dell’estremismo che pesa sulla maggior parte dei paesi della 

regione e che ha pesato sull’Iraq, quando ha portato allo 

smembramento delle istituzioni dello Stato iracheno e 

all’adozione di una politica «casuale» di debaathizzazione e 

quando l’Iraq ha adottato il sistema delle quote politiche settarie. 

Una volta raggiunta la stabilità in Iraq si arriverà alla stabilità e 

alla crescita di tutta la regione. L’Iraq è un paese con un grande 

potenziale. Quello che è successo in Iraq potrebbe aver portato 

alla destabilizzazione della situazione politica nella regione. 

L’Iraq – non al tempo del regime di Saddam ma prima ancora di 

quell’epoca – era un paese impegnato nella stabilità e nella 

crescita della regione. Non desidero dilungarmi troppo sulla 

situazione irachena, ma prima di lasciare spazio alle domande è 

necessario affrontare il conflitto tra le forze dell’estremismo e 

quelle della moderazione. Le forze dell’estremismo hanno 

causato gravi danni alla regione. In particolare abbiamo potuto 

costatare le gravi conseguenze dell’ingerenza di alcuni Stati della 

regione negli affari interni dell’Iraq, il forte appoggio dato alle 

attività armate di milizie fuorilegge e i chiari tentativi di 

esercitare pressioni sul processo politico in Iraq al fine di 

indirizzare tale processo a discapito del paese e della regione e a 

favore di alcuni. La regione, e ancora una volta intendo la regione 

allargata che si estende dall’Afghanistan al Marocco e fino alla 

Somalia e allo Yemen nel Sud, ha bisogno di prese di posizione 

sincere e coraggiose e che vengano chiarite le responsabilità 

proprie e altrui. La comunità internazionale deve cercare di 

aiutare i paesi e non di indebolire i loro sistemi politici, sociali ed 

economici, cosa che sfortunatamente è accaduto. Se prendiamo 

l’Afghanistan come esempio, vediamo che dopo dieci anni di 

guerra, la comunità internazionale cerca di attuare una 

riconciliazione al fine di garantire la partecipazione dei talebani 

al prossimo governo in Afghanistan. C'è bisogno di rivedere gli 

standard di tutta la regione. Abbiamo anche bisogno di risolvere i 

conflitti in maniera pacifica e costruttiva. Abbiamo bisogno di 

rapporti economici e culturali al posto delle tensioni tra i popoli 
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che abitano quest’area al fine di garantirne la stabilità. Quando si 

parla di stabilità nella regione, dobbiamo insistere 

sull’importanza di trovare velocemente una soluzione al conflitto 

arabo-israeliano. Dal conflitto deve nascere una soluzione 

pacifica, costruttiva, legittima e rispettosa della volontà di tutte le 

parti. Le questioni arabe devono essere trattate con chiarezza e 

serenità. Non si deve permettere alle forze dell’estremismo di 

avere il controllo della situazione nei nostri paesi arabi e 

musulmani. Le forze della moderazione devono essere in accordo 

tra di loro e devono tentare di portare il paese alla stabilità, alla 

sicurezza e alla pace. Vi ringrazio per la vostra attenzione e resto 

a disposizione per rispondere alle vostre domande che credo 

saranno numerose. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, presidente 

Allawi. Sicuramente il dibattito sarà molto articolato. Anch’io mi 

ponevo molte domande mentre lei stava parlando, per esempio, 

dell'ingerenza di paesi stranieri negli affari interni dell’Iraq ma ne 

parleremo fra un attimo. Do la parola al presidente Nechirvan 

Barzani aggiungendo solo un dettaglio che è di interesse per tutti 

noi e che forse è giusto conoscere: il presidente Masoud Barzani 

è stato ricevuto più volte da Sua Santità Giovanni Paolo II che lo 

ha ringraziato per aver accettato all’interno della Regione del 

Kurdistan iracheno decine di migliaia di famiglie di cristiani che 

sfuggivano agli attentati nelle altre regioni dell’Iraq. Questo 

sicuramente è stato un esempio di apertura e di tolleranza 

importante. Prego, onorevole Nechirvan Barzani.  

 

Nechirvan Idris BARZANI, Ex Primo Ministro, Governo 
Regionale del Kurdistan iracheno. Presidente e membri 

dell’Assemblea parlamentare Nato, gentili ospiti, signore e 

signori. Innanzitutto, vi porto le scuse del presidente Masoud 

Barzani per non poter essere presente a questo importante evento 

a causa di motivi personali. Non vedeva l’ora di essere qui con 

Voi.  
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È per me un grande onore rappresentarlo oggi e sono 

davvero molto lieto di essere qui in mezzo ad un gruppo così 

distinto.  

Vorrei cominciare con una nota di apprezzamento per il 

crescente interesse che questo organismo sta rivolgendo al Medio 

Oriente, e in particolare, per le espressioni di sostegno e amicizia 

per il popolo della Regione del Kurdistan iracheno. Durante gli 

anni, lottando, abbiamo imparato che non esiste qualcosa che 

possa sostituire la comprensione e il supporto delle grandi 

nazioni d’Europa. Siamo determinati a cogliere ogni opportunità 

per costruire legami economici, politici e sociali in Europa e, in 

questo percorso, l’Assemblea parlamentare Nato rappresenta un 

veicolo fondamentale per noi. 

Credo che siamo tutti d’accordo che quello che è 

successo in Kurdistan in passato non debba essere dimenticato. 

Oltre 182.000 uomini curdi, tra cui molte donne e bambini, sono 

scomparsi durante l’infame campagna di Anfal: 4.500 villaggi 

sono stati rasi al suolo, ed i civili sono stati intenzionalmente 

colpiti dalle armi chimiche di Saddam. Siamo ben lieti che sia il 

Tribunale iracheno che il Consiglio dei Rappresentanti iracheno 

abbiano riconosciuto questi crimini contro i curdi in Iraq come 

genocidio, ma dobbiamo fare di più. Di conseguenza, sono molto 

grato a coloro che stanno lavorando per sollevare la questione 

all’interno delle vostre rispettive legislature, e io invito gli altri a 

unirsi a loro nel sostenere un giusto riconoscimento del genocidio 

commesso contro il popolo curdo. Quello che è successo in 

Kurdistan è stato un crimine contro tutta la gente del mondo, 

contro l’umanità stessa, e saremo sempre grati per il vostro 

sostegno a mantenere viva la memoria di questa tragedia al fine 

di dissuadere gli altri dal perseguire simili azioni.  

Questo importante incontro si svolge in un momento di 

grandi cambiamenti e sconvolgimenti in Medio Oriente. Stiamo 

assistendo oggi a cose che non molti di noi si aspettavano di 

vedere. In alcuni luoghi, il cambiamento è arrivato in modo 

relativamente pacifico, in altri la lotta contro la violenza e la 

repressione continua. 

In Iraq, abbiamo evitato alcune ma non tutte le pressioni 

di quella che è stata definita la Primavera araba. In parte, il 
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motivo è che il nuovo Iraq è uno stato più democratico rispetto a 

molti altri Stati della regione.  

E mentre ci troviamo di fronte grandi ostacoli per il 

consolidamento della nostra democrazia, il popolo iracheno ha un 

ricordo ancora molto vivo della vita sotto la tirannia del regime 

baathista, trovando lo stato attuale della politica molto più di suo 

gradimento. Dalla nostra prospettiva, le sfide che ci attendono in 

Iraq non sono questioni tanto di libertà e democrazia quanto di 

consolidamento di un nuovo Stato federale. 

L’Iraq dovrà affrontare tre grandi questioni che devono 

essere risolte affinché possa sopravvivere e prosperare.  

In primo luogo, l’Iraq ha disperatamente bisogno di un 

rapporto di fiducia tra le forze e i partiti politici. L’eredità del 

regime baathista è radicata nella politica irachena; quindi politici, 

leader ed elettori hanno bisogno di imparare che la politica può e 

deve essere pacifica e cooperativa.  

In secondo luogo, l’Iraq deve istituzionalizzare il 

sistema federale, che è sancito dalla nostra Costituzione e che 

prevede una sostanziale, ma non totale, autonomia per le regioni 

federali. I curdi dell’Iraq hanno insistito – e continueremo ad 

insistere – affinchè si affermi un paese federale, pluralista e 

democratico in cui siano tutelati i diritti di tutte le regioni e 

gruppi etnici dalle aggressioni da parte del governo centrale di 

Baghdad. Il federalismo e la concessione del potere politico alle 

istituzioni locali e regionali è la via seguita nel mondo, in Europa, 

Nord America e Asia, e non c’è ragione per cui non possa 

funzionare anche in Medio Oriente. 

Infine, l’Iraq deve affrontare la situazione dei territori 

contesi e tentare di correggere gli errori massicci e storici del 

regime baathista. L’Iraq non diventerà completamente pacificato 

e stabile fino a quando la popolazione dei territori contesi non 

avrà l’opportunità di determinare il proprio futuro, così come 

promesso dalla Costituzione.  

Vorrei anche indicare alcuni punti riguardanti la 

situazione nella Regione del Kurdistan. Anche noi affrontiamo le 

sfide nel campo della politica e dell’economia, ma la forza dei 
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nostri sistemi democratici ci dà fiducia che queste sfide possano 

essere soddisfatte:  

1. Perché abbiamo goduto dei benefici di auto-governo per 

molti anni, abbiamo prosperato e siamo cresciuti, anche se 

gran parte del resto dell’Iraq ha continuato a soffrire.  

2. Siamo una regione multietnica, che ha forti tradizioni 

storiche per tolleranza e rispetto. Oggi continuiamo a ricevere 

migliaia di cristiani profughi e sfollati interni dal resto 

dell’Iraq, e siamo lieti di offrire loro un riparo, assistenza e, 

ove possibile, posti di lavoro. 

3. Stiamo sviluppando le nostre risorse energetiche in 

conformità con la Costituzione irachena, e la Regione del 

Kurdistan è presente oggi attivamente sui principali mercati 

internazionali, con un enorme potenziale futuro proveniente 

dai nostri giacimenti di petrolio e gas. 

4. Il nostro sistema politico, ancora giovane, sta maturando e 

stiamo imparando ad affrontare le sfide di una moderna 

democrazia partecipativa e ad assumerci le responsabilità di 

una leadership democratica. 

5. Infine, abbiamo mantenuto un ambiente di sicurezza e 

protezione attraverso la collaborazione delle nostre forze di 

sicurezza e una popolazione vigile. Abbiamo fatto, e 

continueremo a fare, la nostra parte nella lotta contro il 

terrorismo e l’estremismo violento che minaccia il tessuto 

delle società democratiche in tutto il mondo. 

Attraverso la nostra lotta e la fede nella democrazia, siamo 

passati: 

• dai villaggi di macerie a moderni centri commerciali e 

centri di intrattenimento per la famiglia; 

• da un’economia che è stata soffocata e controllata, in cui 

tutti i profitti sono stati tenuti da un gruppo molto piccolo di 

élite politiche nella capitale, a un’economia in cui l’industria 

privata e gli investimenti stranieri sono fiorenti; 

• da un luogo in cui era difficile trovare una scuola e una 

casa adatta, dove l’educazione era impantanata nella 

propaganda di stato e nella falsa storia, ad uno in cui una 
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pletora di istituzioni pubbliche e private offrono oggi diplomi 

accreditati a livello internazionale e dove la nostra gente ha 

accesso al flusso globale delle informazioni.  

Questo è il potere trasformativo della libertà e della 

democrazia. Non c’è nessun altro luogo nel mondo moderno che 

si distingua più risolutamente come una storia di successo della 

capacità della democrazia di liberare il potenziale di una nazione, 

a lungo sofferente, come la Regione del Kurdistan iracheno. 

Dove una volta i curdi hanno combattuto per la loro stessa 

sopravvivenza dalle politiche di genocidio di un dittatore, dove 

una volta eravamo bloccati in una battaglia con uno Stato che 

avrebbe dovuto proteggerci, ma invece ha cercato di distruggerci, 

la democrazia e il federalismo offrono ora l’opportunità di 

contribuire alla costruzione di uno stato veramente forte, che aiuti 

i cittadini a realizzare i loro sogni ed i loro destini. Il nostro 

successo è il successo di una lunga marcia storica. Siamo 

estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti dopo aver lavorato 

costantemente per questo giorno e per i diritti del popolo 

iracheno, sia come movimento di liberazione ed ora come un 

governo. 

In conclusione, dobbiamo ricordare che mentre le 

nazioni del mondo arabo hanno accolto favorevolmente la 

Primavera, ci sono ancora grandi e scoraggianti questioni circa 

l’estate araba. Il destino di milioni di persone in Medio Oriente 

sarà in bilico fino a quando non si insedieranno i nuovi ordini 

democratici. Per i curdi la «Primavera» ha richiesto quasi tre 

decenni di sofferenza, oltre ogni immaginazione. Ma siamo 

sopravvissuti, ed ora stiamo prosperando. Speriamo che gli altri 

possano guardare a noi come una sorta di esempio, una chiara 

dimostrazione che l’onda democratica può portare una vita 

migliore a tutti.  

Affido a voi, membri dell’Assemblea parlamentare della 

Nato, lo sforzo di promuovere la pace, la democrazia, la 

tolleranza e la convivenza. In questi sforzi, la Regione del 

Kurdistan è dalla vostra parte. Davanti a noi abbiamo un futuro 

brillante e ci auguriamo di poter continuare ad offrire la 

collaborazione del nostro popolo per evitare la tirannia e 

assicurare il progresso globale dei valori che ci uniscono.  
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Vi auguro un grande successo e ancora una volta, vi 

ringrazio per averci offerto l’opportunità, oggi, di parlare dinanzi 

a voi.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie presidente 

Allawi, grazie presidente Barzani. Apriamo ora la discussione. 

 

Semen BAGDASAROV, Duma di Stato, Federazione russa. 
Una domanda per ciascuno dei due partecipanti al nostro 

dibattito. Comincerò con il signor Allawi. Signor Allawi, lei ha 

parlato dei problemi che esistono con le minoranze nazionali e 

religiose in Iraq. Il fatto, però, è che la situazione è ormai 

catastrofica in Iraq e per risolverla sono necessarie misure 

eccezionali. Recentemente uno dei vescovi dei sabei ha 

dichiarato che di 90.000 sabei nel territorio dell’Iraq ne sono 

rimasti 45.000, ossia meno della metà. Vi sono, poi, costanti 

proteste da parte degli assiri che sostengono che di un milione e 

mezzo ne sono rimasti 600.000. Se questa politica dovesse 

proseguire, tra due o tre anni in Iraq la popolazione cristiana e le 

altre minoranze religiose non esisteranno più o nel migliore dei 

casi resteranno solo nel territorio del Kurdistan iracheno. Quali 

misure eccezionali dovrebbero essere adottate, in particolare da 

parte dei paesi europei? 

Seconda domanda. Mi rendo conto che vi mancano gli 

specialisti e mi rendo conto che avete portato avanti la politica di 

debaathizzazione, però molti di coloro che erano membri del 

partito Baath erano dei professionisti, in particolare nel campo 

dell’intelligence e dell’esercito. Molti di questi ora hanno lasciato 

l’Iraq e molti tra l’altro vivono da noi in Russia, alcuni di loro 

hanno studiato da noi. Forse è giunto il momento per la dirigenza 

irachena di andare oltre e invitarli a tornare in patria affinché 

vadano a rafforzare le forze di sicurezza. In caso contrario temo 

che non riuscirete a fermare tutto questo. 

E una terza domanda. Prima o poi gli americani se ne 

andranno, speriamo davvero che se ne vadano. Secondo lei, che 

ripercussioni avrà questo sulla politica interna dell’Iraq? 
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Una brevissima domanda, ora, al signor Barzani. Signor 

Barzani, l’Unione Sovietica e la Russia hanno sempre avuto un 

atteggiamento di grande rispetto nei confronti dei curdi. Suo 

nonno Mustafa Barzani, per quanto mi è dato capire, è vissuto a 

lungo da noi e si è perfino diplomato in uno dei nostri istituti 

militari d’élite. Ho avuto modo di vedere la tesi di dottorato sui 

curdi che egli ha scritto in quell’istituto. Abbiamo sempre avuto 

un atteggiamento di rispetto nei vostri confronti. Io stesso 

simpatizzo per i curdi, indipendentemente da quali siano e da 

dove vivano. Mi può dire, per favore se le minoranze cristiane 

che vivono nel vostro territorio – assiri, armeni – godano degli 

stessi diritti di cui godono i curdi in Kurdistan? 

Un’altra domanda. A suo tempo, sulla base delle brigate 

partigiane dei Peshmerga, voi avete creato delle formazioni 

militari, una sorta, anzi non una sorta, un vero e proprio esercito. 

Quanto queste rispondono a Baghdad e quanto all’Autonomia 

curda? 

Un’ultima domanda. Se la destabilizzazione in 

Kurdistan dovesse precipitare come sembra, cosa faranno i curdi 

laddove quest’ondata di destabilizzazione dovesse travolgere 

anche il Kurdistan iracheno? Quella che farò ora probabilmente è 

una domanda molto scomoda, ma è una domanda che comunque 

va fatta. È immaginabile una dichiarazione di indipendenza del 

Kurdistan iracheno? 

 

Philippe VITEL, Assemblea nazionale, Francia. La mia 

domanda è rivolta al presidente Allawi. Lei ha parlato del rientro 

dei cristiani. Dopo l’attentato alla cattedrale di Baghdad, la 

Francia ha accolto molti cristiani iracheni. Molti di loro erano 

feriti e noi li abbiamo curati. Io stesso sono andato a trovarli nella 

residenza di Créteil, alla periferia di Parigi, della quale sono 

tutt’ora ospiti. Ho parlato con loro e mi hanno detto di non avere 

voglia di tornare perché hanno paura. Hanno paura delle 

rappresaglie e addirittura ci hanno chiesto l’autorizzazione a farsi 

raggiungere in Francia dalle loro famiglie. La situazione attuale è 

per loro insostenibile e estremamente insicura. Come stanno 

realmente le cose? Come pensate di organizzare in futuro il 

rientro dei cristiani in Iraq? Devo aggiungere che questo 
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argomento ci preoccupa molto e che l’Assemblea nazionale 

francese ha appena affrontato la questione generale dei cristiani 

d’Oriente in seno a un gruppo di lavoro di cui faccio parte. 

 

Georgi PIRINSKI, Assemblea nazionale, Bulgaria. Vorrei 

rivolgere una domanda al presidente Allawi. Signor Presidente, 

lei ha menzionato il ruolo centrale della comunità internazionale 

nell’elaborazione di una politica regionale. Questo potrebbe 

consolidare la stabilizzazione del paese, in base ai princìpi da lei 

richiamati di moderazione e sicurezza per tutti i cittadini. 

Potrebbe darci qualche elemento in più sulla sede internazionale 

alla quale, a suo parere, dovrebbe essere affidata l’elaborazione 

di tale politica? Potrebbe dirci quali sono i principali temi o 

misure da inserire in una simile politica, al fine di contribuire al 

superamento di tutte le terribili crisi che, come hanno detto i 

precedenti oratori, vanno risolte al più presto? 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Iniziamo il primo giro di 

risposte: prende per primo la parola il presidente Allawi, e dopo 

di lui il presidente Barzani. 

 

Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Vi ringrazio 

per queste domande importanti. Non posso che condannare 

quello che sta accadendo ad alcune minoranze, compresa quella 

cristiana, in Iraq. Francamente, questo è un prodotto delle lacune 

e degli ostacoli che hanno intralciato il processo politico che 

avrebbe dovuto portare il paese verso la piena democrazia. Ecco 

perché nel mio intervento di apertura ho sottolineato una 

questione specifica. Se non aderiremo ai princìpi democratici e se 

non risolveremo i problemi e le tensioni che oggi affliggono il 

paese, temo che sia impossibile instaurare un regime democratico 

in Iraq nel prossimo futuro.  

Uno dei principali problemi emersi dopo la caduta della 

dittatura è l’approccio settario con cui è stata condotta la politica 

nel paese. Di fatto, è così che ha preso forma il paesaggio 

politico. Dobbiamo avviare la riconciliazione, perdonare coloro 
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che non hanno mai commesso crimini e aprirci ai diversi strati 

della società irachena. Se ciò non dovesse accadere e se in Iraq 

non si instaurasse un clima di autentica collaborazione, il paese 

cesserebbe di esistere. Ecco perché stiamo assistendo alla fuga di 

tanti cristiani, tanti iracheni, che vogliono lasciare il paese. 

È indubbio che uno dei principali problemi è il processo 

di debaathificazione tutt’ora in corso nel paese. Io sono 

assolutamente favorevole all’idea di punire chi ha commesso dei 

crimini, ma coloro che sono stati costretti ad aderire al partito 

Baath non dovrebbero affatto essere puniti. Dovrebbero essere 

reintegrati nei loro precedenti incarichi. Sappiamo che il partito 

Baath ha governato l’Iraq per oltre 30 anni. In realtà, se 

analizzate attentamente la storia del paese, scoprirete che il 

partito Baath aveva conquistato il potere già nel 1963. Di 

conseguenza, durante tutto questo periodo, molta gente si è 

dovuta adeguare. 

Tra le istituzioni e i settori più colpiti è opportuno 

menzionare l’esercito. I nostri colleghi della Federazione russa lo 

hanno evidenziato. Un paese importante come l’Iraq, situato in 

una regione importante e molto turbolenta, dovrebbe disporre di 

un esercito difensivo e di una capacità dissuasiva, al fine di 

impedire interferenze dall’esterno. Lo smantellamento 

dell’esercito, della polizia e dei servizi di intelligence è stato uno 

degli errori più gravi, che ha estremamente indebolito l’Iraq, 

esponendolo all’ingerenza dei vicini. Abbiamo visto che questo 

ha causato molti problemi gravi al paese.  

Penso che sia molto importante che i cristiani rientrino 

nel paese. Tutti gli iracheni dovrebbero tornare. Noi che 

partecipiamo al processo politico in Iraq possiamo riuscire a 

elaborare i modelli giusti, il modello democratico che ci siamo a 

lungo battuti per realizzare. Se riusciremo a costruire questi 

modelli, allora è certo che non solo gli iracheni rientreranno nel 

paese ma sono sicuro che la positività contagerà tutta la regione. 

L’intera area diventerà più abitabile per i cittadini, che hanno 

affrontato molti problemi e hanno sofferto a causa di una serie di 

operazioni che hanno coinvolto l’intero Grande Medio Oriente. 

Purtroppo, devo essere molto sincero. Le carenze 

politiche, la mancanza di visione di cui talvolta ha dato prova una 
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parte della comunità internazionale, hanno scatenato numerose 

reazioni nella regione che, per questo motivo, è stata purtroppo 

infestata dai terroristi e dagli estremisti. È necessario riflettere 

molto seriamente sul percorso da seguire per andare avanti nel 

rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto in Iraq. Ci 

sono anche delle istituzioni che possono proteggere la 

democrazia, rafforzarla e cementarla. 

Si parla molto di ciò che accadrà o che potrebbe 

accadere. Tuttavia, posso dirvi con certezza che dobbiamo 

adoperarci affinché nel paese si instauri un clima di 

collaborazione tra tutti i cittadini, a prescindere dal genere, 

dall’etnia, dalla religione. Quando smetteremo di politicizzare la 

religione, quando metteremo fine alle politiche settarie, l’Iraq 

potrà navigare in acque più tranquille e lo stesso farà, me lo 

auguro, tutta la regione. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, presidente 

Allawi. Presidente Barzani, prego. 

 

Nechirvan Idris BARZANI, Ex Primo Ministro, Governo 
Regionale del Kurdistan iracheno. Inizierò con la domanda 

posta dal rappresentante della Russia. Mio nonno, il generale 

Mustafa Barzani, ha vissuto nel vostro paese per dodici anni ed è 

stato accolto ed abbracciato calorosamente. Saremo sempre grati 

per il sostegno fornitogli durante i suoi dodici anni di 

permanenza in Russia.  

Ora, vorrei rispondere alla seconda domanda sul fatto se 

gli armeni, i cristiani e i turcomanni hanno il diritto di avere 

rappresentanti in parlamento. Vorrei iniziare chiedendo se il 

regime baathista si è fatto questa stessa domanda quando ha 

distrutto i villaggi nella Regione del Kurdistan durante la 

campagna di Anfal. Tutte le persone che vivevano nella Regione 

del Kurdistan hanno sofferto molto durante tale campagna, 

indipendentemente dall’etnia, religione o setta, poiché sono stati 

distrutti o colpiti tutti i villaggi della Regione del Kurdistan.  
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Quando guardiamo a questi gruppi etnici che avete 

citato, noi non li vediamo come minoranze, ma appunto come 

gruppi etnici che, pur essendo inferiori di numero, hanno 

profonde radici storiche nella Regione del Kurdistan. Alcuni 

esempi di trattamento dei gruppi etnici non-curdi all’interno della 

Regione del Kurdistan possono essere i seguenti: la garanzia 

della presenza di propri rappresentanti nel Parlamento del 

Kurdistan, il diritto di studiare e di disporre di mezzi di 

comunicazione nella propria lingua madre. Per centinaia di anni 

abbiamo tutti convissuto insieme pacificamente.  

Per quanto riguarda la questione dell’Iraq e dell’esercito 

iracheno, noi nella Regione del Kurdistan godiamo di pace e 

stabilità, e ci coordiniamo continuamente con gli enti di sicurezza 

iracheni sia in campo militare che della sicurezza, come 

dimostrato dal nostro sostegno dato a Baghdad nel momento 

peggiore della situazione della sicurezza. Durante il mandato 

dell’ex primo ministro iracheno, il dottor Ayad Allawi, ci è stato 

chiesto di inviare forze peshmerga a Baghdad per aiutare a 

stabilizzare la situazione della sicurezza. Dopo aver assolto alle 

loro funzioni, sono tornati nella Regione del Kurdistan: questo 

mostra il livello di coordinamento che abbiamo con l’apparato di 

sicurezza iracheno.  

Per quanto riguarda la questione curda di ottenere o 

dichiarare l’indipendenza, vorrei parlare molto candidamente su 

questo problema. Noi, come curdi, godiamo del diritto 

all’autodeterminazione come qualsiasi altra nazione. Siamo una 

nazione separata da tutte le altre nella regione, ma abbiamo 

deciso attraverso la politica di raggiungere i nostri obiettivi sotto 

l’egida della Costituzione irachena. Noi crediamo che tutte le 

richieste curde siano attualmente presenti nella costituzione 

federale irachena, siamo impegnati nella costituzione irachena, e 

siamo impegnati in un Iraq in grado di fornire prosperità al suo 

popolo e di svolgere un ruolo importante all’interno della 

regione, così come nel mondo nel suo complesso. Questa è la 

nostra politica come curdi, ma in realtà se mi chiedete sulla 

situazione attuale in Iraq, questa è tutta retorica; ma se mi 

chiedete se sono fiducioso per il futuro dell’Iraq, vi dirò che vedo 

la situazione in Iraq in questo modo: gli arabi sciiti hanno sempre 

avuto paura in passato, gli arabi sunniti hanno paura del futuro, 

ma noi, come curdi, avevamo paura in passato e abbiamo paura 
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per il presente e il futuro. Ci auguriamo che l’attuale governo 

iracheno a Baghdad discuta seriamente gli argomenti che sono 

stati portati avanti fino ad oggi dall’ex primo ministro iracheno, il 

dottor Ayad Allawi. Al fine di risolvere i problemi in maniera 

accettabile, penso che quello che il dottor Allawi ha detto in 

precedenza potrebbe contribuire a spianare la strada per risolvere 

i problemi della legge sugli idrocarburi, le questioni della 

ripartizione dei profitti e le questioni dei territori contesi.  

In sintesi, posso dire che l’Iraq è un paese ricco sotto 

tanti aspetti. È ricco di risorse umane, risorse naturali e credo che 

se la visione discussa dal dottor Allawi verrà realmente 

implementata, allora l’Iraq potrà avere un futuro luminoso e 

un’economia prospera. Onestamente parlando però, non abbiamo 

ancora visto questo tipo di approccio da parte dell'attuale governo 

iracheno. 

Per quanto riguarda la situazione dei cristiani nella 

Regione del Kurdistan iracheno, sarei felice se l’Assemblea Nato 

costituisse e inviasse un comitato per visitare la Regione del 

Kurdistan e testimoniare la realtà sul terreno. Sarebbero così in 

grado di testimoniare, in prima persona, come etnie e religioni 

diverse convivano pacificamente nella Regione del Kurdistan. 

All’interno della mia tribù, Barzani, ci sono membri di diverse 

religioni; la questione si riflette in tutta la Regione del Kurdistan, 

dove tutte queste diverse comunità vivono in pace e stabilità. 

Desidero davvero che veniate a vedere cosa è stato fatto in 

Kurdistan, a vedere dove i villaggi musulmani sono in fase di 

ricostruzione, e allo stesso modo dove i villaggi cristiani sono 

stati ricostruiti; e questo è il motivo per cui chiediamo ai delegati 

e alla comunità internazionale di venire a testimoniare 

direttamente la realtà sul terreno, in quanto purtroppo molti 

cercano di distorcere la realtà e cercano di dipingere un quadro 

negativo del trattamento dei cristiani da parte dei curdi.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie, presidente 

Barzani. Proseguiamo con le domande. 
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Madeleine MOON, Camera dei Comuni, Regno Unito. 
Innanzitutto, porto i saluti affettuosi della mia collega, Ann 

Clwyd, a tutti gli oratori. Siete stati tutti più che magnanimi, nei 

vostri interventi, per non avere criticato più aspramente molte 

delle decisioni prese. La Nato e alcuni alleati hanno condotto una 

serie di interventi durante la debaathificazione. Alcune decisioni 

hanno riguardato in particolare anche la gestione economica 

dell’Iraq. 

Vorrei rivolgervi due quesiti. Qual è la prima cosa che la 

Nato dovrebbe fare, secondo voi, per sostenere, assistere e aiutare 

l’Iraq e il Kurdistan ad andare avanti? Qual è la priorità, la cosa 

più urgente? In secondo luogo, in questa sede abbiamo parlato 

della Primavera araba. Abbiamo detto che bisogna fare in modo 

che il nostro sostegno raggiunga le piazze e in particolare i 

giovani che hanno bisogno di una speranza per il futuro. Sono 

scesi nelle piazze mossi dalla disperazione, dovuta in particolare 

al problema della disoccupazione e per il loro desiderio di libertà. 

Cosa possiamo imparare, dagli errori commessi in Iraq, che ci 

garantisca che le iniziative che adottiamo sono quelle giuste? 

Quali lezioni ci esortate a imparare per evitare di commettere di 

nuovo gli stessi errori? 

 

Harry van BOMMEL, Camera dei Rappresentanti degli Stati 
generali, Paesi Bassi. Presidente Barzani, sostengo appieno il 

vostro impegno che mira a ottenere che l’operazione Anfal sia 

internazionalmente riconosciuta come genocidio. Lo scorso mese 

di dicembre mi sono recato nella città di Halabia, dove sono state 

uccise oltre 5.000 persone con le armi chimiche. Sappiamo dalle 

nostre fonti nei Paesi Bassi che intermediari olandesi sono 

coinvolti nello smercio della sostanza utilizzata per molti attacchi 

contro i curdi.  

Ritengo pertanto che gli olandesi siano tenuti ad 

adoperarsi attivamente per ottenere questo riconoscimento 

internazionale di genocidio. Questo vale per l’operazione Anfal 

e, più in particolare, per l’attacco con i gas ad Halabia. La nostra 

azione deve essere condotta non solo attraverso i parlamenti 

europei, i parlamenti degli Stati membri dell’Ue ma anche 

attraverso l’adozione di una risoluzione del Parlamento europeo. 
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Oltre a questo, insieme alla comunità curda nei Paesi Bassi, sto 

cercando di ottenere il permesso di erigere un monumento alle 

vittime della strage di Halabia.  

Poco fa avete parlato delle aree contese. Mi stavo 

chiedendo se vi riferiste anche alla città portuale di Kirkuk e 

all’articolo 140 della vostra Costituzione, che prevede un 

referendum. Parlando con alcuni leader politici in Kurdistan, ho 

saputo che la questione del referendum sul futuro di Kirkuk è 

molto delicata e che non sarà affrontata di qui a breve. Vorrei 

conoscere la sua opinione al riguardo. 

In secondo luogo, negli ultimi mesi abbiamo registrato 

tensioni politiche e addirittura disordini in alcune città curde. 

Penso a Suleimanya, dove le milizie dei vari partiti politici 

talvolta ricorrono alla violenza. Ho saputo che ci sono stati dei 

feriti e molte persone hanno perso la vita durante i disordini. 

Vorrei sentire la sua valutazione della situazione attuale. 

Infine, vorrei rivolgere una domanda al presidente 

Allawi. Abbiamo molte riserve riguardo alla situazione nel 

Campo Ashraf, che accoglie circa 2-3000 rifugiati iraniani. Quali 

prospettive ci sono per il campo? So che non può essere chiuso e 

so anche che le persone che si trovano lì non possono rientrare in 

Iran in tutta sicurezza a causa delle loro attività politiche. Quali 

sono le vostre intenzioni, le intenzioni dell’Iraq, sul futuro del 

Campo Ashraf?  

 

Arieh ELDAD, Knesset, Israele. Vorrei rivolgere una domanda 

al presidente Allawi. Sono un medico e, in quanto tale, so che se 

si sbaglia una diagnosi, ci sono pochissime probabilità di 

prescrivere la terapia giusta. Se un abitante di un altro pianeta 

vedesse quello che accade in Iraq e vedesse che il paese è abitato 

da curdi, sciiti e sunniti, consiglierebbe di creare tre Stati per 

separarli. La soluzione dei tre stati consentirebbe di risolvere tutti 

i problemi. 

Tuttavia, in quanto medico lei sa che la diagnosi del 

problema è diversa; qui non si tratta di un conflitto territoriale, 

qui siamo di fronte a una guerra etnica e religiosa. È una 

questione assai più complessa. Pertanto, lei auspica la creazione 
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di una federazione e non di tre Stati indipendenti. Se così è, 

perché appoggiate la soluzione dei due Stati per la Palestina? 

Non capite che anche lì il problema è altrettanto complesso? Il 

conflitto in Israele non è di natura territoriale, è una guerra di 

religione e uno scontro etnico. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Partiamo dal presidente 

Barzani per le risposte, poi il presidente Allawi. 

 

Nechirvan Idris BARZANI, Ex Primo Ministro, Governo 
Regionale del Kurdistan iracheno. Desideriamo ringraziare 

l’onorevole Ann Clwyd, una vecchia amica dell’Iraq e del popolo 

curdo, nei cui confronti nutriamo un grande rispetto per gli sforzi 

fatti e pertanto le siamo grati. In breve, non voglio parlare di 

nuovo di quello che è successo in Iraq in passato, ma solo dire 

che noi, come curdi, ricordiamo gli eventi del 2003 come una 

liberazione e non come occupazione. La gente è libera di 

giudicare e decidere se interpretare quegli eventi come 

liberazione o occupazione.  

Senza dubbio, sono stati fatti molti errori dopo la caduta 

del regime, ma ciò è stato soprattutto dovuto alla carenza di 

conoscenza circa la realtà della situazione irachena sul terreno 

prima dello scoppio della guerra. Questo ha provocato una 

frenetica corsa alle elezioni, piuttosto che dare più tempo al 

governo dell’ex primo ministro, il dottor Ayad Allawi. Credo che 

se avesse avuto più tempo, la situazione avrebbe avuto 

sicuramente risvolti migliori. Una cosa di fondamentale 

importanza che va ricordata è che la democrazia non si raggiunge 

in una notte, bensì richiede un cambiamento culturale e di 

mentalità che necessita di tempo per essere realizzato. Non è un 

pacchetto da presentare al popolo; la democratizzazione di un 

paese richiede tempo. Penso che si commetta un grave errore nel 

confrontare la nostra democrazia con quelle europee; ma credo 

che l’Iraq sia sulla strada giusta per raggiungere i suoi obiettivi.  

Per quanto riguarda le questioni del petrolio e di Kirkuk 

– e per Kirkuk intendo tutti i territori contesi – se posso parlare 
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liberamente, posso dire che la situazione non è così complicata. 

All’inizio gli americani e gli inglesi hanno amplificato la 

questione di Kirkuk ed i suoi problemi, al punto da essere ritenuti 

direttamente responsabili di aver esasperato la situazione.  

Quali sono i problemi di Kirkuk? C’è un equivoco nel 

dire che i curdi vogliono controllare Kirkuk per il suo petrolio; 

noi disponiamo di petrolio e di gas in tutta la Regione del 

Kurdistan. Si stima che ad oggi, in un anno e mezzo circa, 

possiamo esportare sul mercato internazionale un milione di 

barili al giorno senza il petrolio proveniente da Kirkuk. Oltre ad 

esportare un tale importo di petrolio, siamo fiduciosi di poter 

fornire gas naturale all’Europa. Ciò dimostra che la questione di 

Kirkuk non è una questione economica; quindi quando i curdi 

chiedono che Kirkuk diventi parte della Regione del Kurdistan, 

ciò non ha nulla a che fare con le riserve di petrolio.  

Un altro malinteso è che l’ottenimento del petrolio di 

Kirkuk ci porterà a dichiarare l’indipendenza. Questo non è il 

nostro caso; e se la comunità internazionale si impegnerà con 

serietà a risolvere i problemi relativi a Kirkuk, dovrebbe anche 

aiutare gli iracheni nel redigere e approvare una legge sull’equa 

ripartizione delle entrate, come suggerito dal dottor Ayad Allawi. 

Il principale punto di contesa sono le entrate derivanti dalle 

esportazioni di petrolio; pertanto crediamo che l’approvazione di 

una tale legge possa risolvere il problema del petrolio e del gas, 

in quanto non sarebbe più un problema se il petrolio o il gas si 

trova a Ramadi, Bassora o nella Regione del Kurdistan perché 

tutti riceverebbero la stessa quota.  

La seconda fase, in grado di poter risolvere la questione 

a Kirkuk, consiste nel trovare una soluzione ai problemi della 

proprietà della terra con mezzi legali. Un importante dato di fatto 

è che noi, come curdi, dobbiamo essere più generosi, con gli altri 

gruppi etnici presenti a Kirkuk, nel ripartire le competenze 

amministrative in maniera corretta tra i turcomanni, arabi, assiri e 

tutti gli altri; ma noi, come curdi, lo stiamo già facendo. I blocchi 

e i partiti politici a Baghdad, Washington, Londra, tutti sanno che 

abbiamo problemi seri da affrontare a Kirkuk, ma nessuno si 

impegna seriamente a trovare una soluzione; ma ora è giunto il 

momento. Se vogliamo che l’Iraq diventi uno Stato progredito ed 

in grado di riscuotere successo, allora si deve necessariamente 
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risolvere la questione di Kirkuk; inoltre, la costituzione irachena 

già contiene una soluzione per affrontare le dispute a Kirkuk, 

quindi tutto ciò che noi chiediamo è l’attuazione della 

Costituzione e nient’altro.  

Gli inviti a presentare proposte di riforma a Suleimanya 

e le zone circostanti sono una parte naturale del processo 

democratico, e noi crediamo nella democrazia, come evidenziato 

dal Governo Regionale del Kurdistan nello svolgimento delle 

proprie funzioni con a fianco i partiti di opposizione che operano 

liberamente nella regione.  

I partiti di opposizione hanno cercato di portare i loro 

sostenitori in piazza per manifestare, ma i numeri della protesta 

non erano quelli che si aspettavano, e per questo motivo sono 

stati limitati. A conferma di tale processo democratico, non 

abbiamo un Presidente con una carica a vita, non abbiamo 

neanche un sistema a partito unico ed esiste una Costituzione che 

è stata votata pochi anni fa. Abbiamo un processo elettorale equo, 

e i leader che sono al potere, come il presidente della Regione del 

Kurdistan, Masoud Barzani, ha il 72% del voto popolare, e 

secondo il nostro ordinamento non può mantenere questa 

posizione se non per un massimo di due mandati.  

La democrazia stessa è una novità per noi, e abbiamo 

bisogno di molto tempo per fare nostro il processo democratico. 

Ci vorrà molto tempo per i nostri mezzi di comunicazione per 

comprendere le loro responsabilità, e anche l’opposizione ha 

bisogno di un po’ per capire il modo migliore in cui svolgere il 

suo ruolo; ma se confrontiamo la Regione del Kurdistan di oggi 

con il passato, vediamo che ci sono stati sviluppi positivi. 

Purtroppo si sono verificati alcuni episodi negativi, ma sono tutte 

lezioni da cui dobbiamo e possiamo imparare. I partiti di 

opposizione e il Governo Regionale del Kurdistan stanno 

organizzando incontri che sono stati positivi fino ad ora, durante i 

quali c’è stato uno scambio dei diversi punti di vista sui modi per 

migliorare la libertà di espressione e i diritti umani del popolo 

della Regione del Kurdistan, al fine di rafforzare il processo 

democratico.  
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Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Presidente Allawi, 

prego. 

 

Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Per quanto 

riguarda ciò che la Nato può offrire all’Iraq e alla regione, questa 

domanda tocca diverse questioni importanti. Innanzitutto, la Nato 

è un organo politico, militare e forse anche economico molto 

importante che è e sarà anche in futuro coinvolto nelle questioni 

mondiali. Uno dei principali requisiti della Nato è l’omogeneità 

di pensiero, che significa che i suoi membri Nato devono dare 

una lettura comune a ciò che accade nella regione. Sulla base di 

questa lettura, si possono e si devono adottare iniziative. 

In secondo luogo, è importante che i paesi della Nato 

comprendano i criteri dei paesi del Medio Oriente, del Grande 

Medio Oriente: culturali, sociali ed economici. Alcuni membri 

della Nato non hanno le idee molto chiare su questi temi 

importanti. C’è una cosa che la Nato dovrebbe evitare quando 

affronta i problemi politici della cosiddetta Primavera araba. Non 

mi piace parlare di primavera, perché la primavera di solito fa 

pensare ai fiori, alla vegetazione e al rinnovamento della vita; 

non significa morte, uccisioni, manifestazioni e quant’altro. 

Si dovrebbe veramente cercare di evitare di creare un 

vuoto in un paese, come è accaduto in Iraq. A noi ci sono voluti 

nove anni, e forse non siamo neanche arrivati a metà del 

percorso, per riprenderci dalle conseguenze dello smantellamento 

dello Stato. La creazione di un vuoto in Egitto, Tunisia, Libia, 

Yemen o altrove potrebbe porre seri problemi in futuro. Inoltre, 

bisognerebbe cercare di limitare i danni e le perdite di vite 

umane. Purtroppo, in molte zone, le popolazioni dei paesi che si 

ribellano agli attuali regimi hanno subìto molte perdite di vite 

umane e questo è inaccettabile. È doloroso e può innescare 

reazioni a catena che in futuro potremmo rimpiangere.  

Va anche detto che bisognerebbe impedire che gli 

estremisti vadano al potere in questi paesi. Abbiamo visto cosa è 

successo con i talebani in Afghanistan e cosa hanno fatto al 

World Trade Centre, quando hanno commesso l’attentato. 
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Consentire agli estremisti e all’estremismo di prendere il potere 

in questi paesi può rivelarsi molto pericoloso e doloroso. 

Infine, la Nato potrebbe e può svolgere un ruolo nella 

prevenzione delle ingerenze regionali. O perlomeno potrebbe 

intervenire per evitare ingerenze regionali negli affari interni di 

paesi sovrani, come sta accadendo in Iraq. Noi pensiamo che 

occorra mettere fine alla corsa agli armamenti nella regione. 

Bisognerebbe abolire completamente le armi di distruzione di 

massa. Lo spettro della minaccia andrebbe sostituito con il 

dialogo economico e pacifico e con il rafforzamento dei legami 

economici, commerciali e culturali. A mio parere, sono questi i 

criteri cui dovrebbe ispirarsi la comunità internazionale, Nato 

inclusa, nella regione.  

Per quanto riguarda il Campo Ashraf, questo è uno dei 

buchi neri della democrazia irachena. Ho scritto personalmente 

una lettera al Primo Ministro, in cui dico che si possono espellere 

dall’Iraq, si possono incarcerare, si può impedire loro di fare 

qualsiasi cosa ma non si può consentire all’esercito di ucciderli. 

Io non sono un sostenitore dei Mujaheddin ma queste sono 

persone e, in base ai nostri valori e in base alle norme 

internazionali, dovrebbero essere tutelate e accettate fintanto che 

non sarà trovata una soluzione.  

La soluzione per il futuro degli abitanti di Ashraf è la 

seguente: è necessario organizzare tavoli di dialogo paralleli tra il 

governo iracheno e gli iraniani da un lato e tra il governo 

iracheno e la comunità internazionale dall’altro. Un terzo tavolo 

dovrebbe coinvolgere le nazioni irachene e un quarto gli stessi 

inquilini di Ashraf. Questa è l’unica soluzione che possa 

garantire la partecipazione di tutti i gruppi. Altrimenti, la 

questione purtroppo rimarrà al nostro interno e l’Iran se ne 

servirà pretestuosamente per iniziare a influenzare il corso degli 

eventi in Iraq.  

Per quanto riguarda le considerazioni del nostro amico 

sulla federazione, i tre Stati e quant’altro, ad essere sinceri, e con 

tutto il rispetto, gli iracheni non hanno chiesto un consiglio su 

cosa debbano o non debbano fare. Gli iracheni lo sapevano 

quando scelsero la federazione nel 1992, durante una conferenza 

dell’opposizione tenutasi nel Kurdistan, a Salah ad Din nel 
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novembre 1992. In quella data fu trovato l’accordo sulla 

federazione. Fu detto che l’unica via verso il futuro era quella 

della democrazia, una democrazia piena e autentica. Non stiamo 

parlando di conflitto etnico. Noi crediamo nella democrazia piena 

e autentica. Crediamo nella distribuzione dei redditi e pensiamo 

che i problemi dell’Iraq si potrebbero risolvere con 

l’instaurazione di un clima di reale collaborazione. 

Per quanto riguarda il conflitto arabo-israeliano, parlo da 

medico, dato che sono un medico anch’io. È importante arrivare 

a una pace giusta e accettabile per tutti. Dovremmo lasciarci alle 

spalle tensioni e velleità belliche, iniziare a dialogare e giungere 

insieme a delle conclusioni, con l’aiuto della comunità 

internazionale e delle comunità regionali. Non possiamo 

continuare a vivere con la spada di Damocle sulle nostre teste, 

con il rischio che la situazione esploda da un momento all’altro, 

che il Signore non voglia. Abbiamo bisogno di una pace giusta; 

dobbiamo affrontare la questione palestinese. Dobbiamo 

instaurare la fiducia e dobbiamo andare avanti, per curare il 

paziente e salvarlo dalla morte. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Riprendiamo ora con le 

domande. 

 

Zeljka ANTUNOVIC, Camera dei Rappresentanti, Croazia. 
Grazie per i vostri interventi di apertura. Vorrei rivolgere a 

entrambi la stessa domanda. In quanto ex Primi Ministri, spero 

che siate in grado di rispondermi. Cosa potete dirci del livello 

della corruzione nel paese? In che modo state combattendo 

questo fenomeno e con quali risultati? Siete in grado di 

individuare i principali responsabili delle attività di corruzione? 

Potete dirci come incidono le imprese straniere sulla corruzione? 

È tutto.  

 

Nachman SHAI, Knesset, Israele. La mia domanda al presidente 

Barzani riguarda la questione della creazione di uno stato curdo. 

La situazione attuale, che vi garantisce un certo grado di 
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indipendenza all’interno dell’Iraq, soddisfa le aspirazioni del 

popolo curdo di tutto il Medio Oriente? Questo vale soprattutto 

per paesi come la Turchia e la Siria, dove sono presenti 

minoranze curde. Lei riesce a immaginare in prospettiva la 

nascita di uno stato curdo indipendente in Medio Oriente?  

La domanda per lei, presidente Allawi, è: cosa vede in 

prospettiva, tenendo presente la storia dei due stati e le attività in 

corso attualmente in Iran soprattutto in campo nucleare? Quale 

sarà a suo parere il rapporto tra l’Iraq e l’Iran in futuro? Avete 

finalmente risolto il vostro contenzioso territoriale o la storia 

potrebbe ripetersi in futuro per quanto riguarda l’Iran? Come 

reagirete se l’Iran riuscirà a dotarsi di una capacità nucleare?  

 

Kursat ATILGAN, Grande Assemblea Nazionale, Turchia. 
Ringrazio il presidente Allawi e il presidente Barzani per le loro 

opinioni sul futuro dell’Iraq. Io vorrei parlare un po’ della storia 

di quel paese. L’Iraq apparteneva all’Impero Ottomano prima 

della prima guerra mondiale. Dopo la guerra, il Regno Unito ha 

diviso l’Iraq in tre parti: il Nord, il Centro e il Sud. Tre parti. La 

parte curda, la parte sunnita e la parte sciita. Ma non ha 

funzionato. Abbiamo concluso un trattato con gli europei, il 

trattato di Losanna del 1923. Ma il problema del Nord è costituito 

da Mossul e Kirkuk, e non lo abbiamo risolto con il Regno Unito. 

In quel periodo però l’Iraq diviso non ha funzionato. Ma abbiamo 

stipulato un trattato con il Regno Unito nel 1923. All’epoca l’Iraq 

unito era molto importante per noi. Anche oggi lo è. L’Iraq unito 

è importante per la nostra stabilità. Ora vorrei rivolgere una 

semplice domanda ai presidenti Allawi e Barzani: siete ottimisti 

riguardo al futuro dell’Iraq unito? Si può andare avanti così, con 

una federazione, oppure avremo un Iraq diviso come in passato? 

Molte grazie. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie. Partiamo dal 

presidente Allawi. 
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Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Sulla 

questione della corruzione di cui lei ha parlato, questo è un 

problema molto grave che l’Iraq sta affrontando. Non solo 

colpisce la struttura economica all’interno del paese ma incide 

anche sugli investimenti esteri. Purtroppo, il rapporto di 

Transparency International, associazione non governativa e no 

profit, indica che l’Iraq è il quarto Stato più corrotto al mondo. Ci 

sono molte ragioni che spiegano la corruzione. La prima è legata 

a quanto è accaduto durante lo smantellamento dello Stato 

iracheno. Attualmente non ci sono istituzioni solide in Iraq; i 

nostri ministeri sono allo stato embrionale, e questo vale anche 

per il settore della giustizia. 

In secondo luogo, come sapete l’Iraq è un paese molto 

ricco. Purtroppo però, l’embargo imposto al paese dal 1991 ha 

avuto effetti molto pesanti sulla popolazione. In terzo luogo, 

ritengo che si debbano adottare misure concrete contro le 

personalità che commettono reati di corruzione. Personalmente, 

ho condotto l’inchiesta su quattro ministri accusati di corruzione, 

attraverso il mio vice. Due di loro sono risultati colpevoli e due 

innocenti. I rapporti sono stati trasmessi al mio successore. 

Purtroppo c’è stata un’amnistia e quindi gli imputati non sono 

mai stati processati. 

Quello che sta accadendo ora è che, nonostante le 

dimensioni del fenomeno, il governo non sta prendendo nessuna 

misura. Non colpisce le personalità corrotte ma persegue soltanto 

i piccoli furti insignificanti. La risposta generale alla sua 

domanda è: andando avanti nel processo di rafforzamento delle 

istituzioni, potremo attribuire un ruolo centrale alla giustizia e 

allo stato di diritto. In tal modo, potremo ridurre drasticamente la 

corruzione o addirittura eliminarla completamente, come in 

passato. 

L’Iraq è un paese molto ricco. Gli iracheni non hanno 

bisogno di farsi corrompere perché hanno tutti la possibilità di 

avere un livello di vita accettabile, a condizione di sviluppare 

l’economia e la distribuzione del reddito. Purtroppo però questo 

fenomeno incide profondamente sul paese. C’è un grande lavoro 

da fare, ci vogliono molta buona volontà e molto impegno per 

punire i colpevoli di corruzione.  
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Per quanto riguarda l’Iran e il nucleare, come ha detto il 

mio collega e amico Nechirvan Barzani, Halabia ha subìto gli 

effetti delle armi di distruzione di massa. Noi non vogliamo che 

questo si ripeta, ad opera dell’Iran o di chiunque altro. 

Personalmente ho sempre rivendicato, e continuerò a farlo finché 

vivrò, l’esigenza di eliminare le armi di distruzione di massa da 

tutta la regione. Dovremmo mettere fine a questa saga in modo 

completamente diverso. Dovremmo risolvere le nostre differenze 

attraverso un dialogo pacifico, invece di lanciarci noi stessi nella 

corsa agli armamenti. Non penso che i problemi si risolvano in 

questo modo. Possiamo trarre insegnamento da quanto è accaduto 

tra l’Unione Sovietica e gli Sati Uniti. Oggi le cose sono 

cambiate profondamente e la minaccia di un conflitto nucleare è 

quasi completamente svanita. Dobbiamo approfondire questo 

discorso.  

L’altro problema, per quanto riguarda i rapporti tra 

l’Iran e i suoi vicini, e in particolare i rapporti tra l’Iran e l’Iraq, è 

l’ingerenza negli affari interni, che sta avendo pesanti ricadute 

sulla situazione, sulla stabilità dell’Iraq e di tutta la regione. Per 

quanto riguarda l’Iran, c’è una ragione. Riesco a capire la 

posizione degli iraniani sull’intervento in Iraq. Il punto è che non 

si fidano di ciò che gli americani potrebbero fare a loro. In 

secondo luogo, hanno visto il vuoto che si è creato in Iraq e 

hanno visto un paese che non è in grado di provvedere a se 

stesso. Questo probabilmente contribuisce ad aumentare il loro 

desiderio di intervento nelle questioni irachene, per tutelare se 

stessi.  

Ciò è inaccettabile; non è accettabile per noi e non lo è 

in base agli standard che regolano le relazioni in seno alla 

comunità internazionale. Noi continueremo a contrastare l’Iran e 

l’Iran a contrastare noi. Dovremmo convincere l’Iran a sedersi 

intorno a un tavolo e discutere, per rassicurarlo sul fatto che non 

ci sarà nessuna aggressione nei suoi confronti. Se quel paese 

decidesse di impegnarsi positivamente insieme al resto della 

regione e al mondo intero, diventerebbe un elemento centrale 

della regione. L’Iraq e l’Iran hanno una storia e una geografia 

comuni e noi ci stiamo battendo per creare l’atmosfera giusta.  

Anche in questo caso, purtroppo, gli Stati Uniti e la Nato 

non sono riusciti a evitare un pesante intervento negli affari 
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iracheni. In questi due mesi stiamo assistendo al bombardamento 

del territorio iracheno in Kurdistan ad opera dell’Iran. Abbiamo 

ascoltato le dichiarazioni dei politici e dei funzionari della 

sicurezza iracheni, come pure delle forze multinazionali. Nel Sud 

dell’Iraq sono stati individuati i nascondigli per le armi destinate 

ad alcune milizie fuorilegge nel nostro paese. Questo è un 

problema che dobbiamo cercare di affrontare per trovare una 

soluzione definitiva e soddisfacente per tutti sulla questione 

iraniana. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Presidente Barzani, a lei 

la parola. 

 

Nechirvan Idris BARZANI, Ex Primo Ministro, Governo 
Regionale del Kurdistan iracheno. Inizierò con la questione 

della corruzione, focalizzando il mio discorso per quanto 

strettamente attiene alla Regione del Kurdistan. Prima di tutto vi 

è un fatto che dobbiamo accettare, e cioè che fino al 2003, al 

giorno in cui è avvenuta la liberazione dell’Iraq, non avevamo 

grandi progetti di investimento. In qualsiasi paese o regione che è 

stata in gran parte isolata dalla comunità internazionale, la 

transizione verso un processo democratico porta senza dubbio 

alla corruzione e questo è successo anche alla Regione del 

Kurdistan, non lo posso negare.  

Posso affermare che la corruzione nella Regione del 

Kurdistan esiste, ma attualmente stiamo lavorando su due 

questioni fondamentali. In primo luogo, abbiamo chiesto 

l’assistenza della comunità internazionale a fornirci aiuto nella 

lotta alla corruzione e a diventare più trasparenti. Per raggiungere 

questi obiettivi, c’è un’organizzazione americana che collabora 

con noi. In secondo luogo, abbiamo lavorato internamente per 

cambiare alcune leggi e regolamenti, in particolare nei mesi 

scorsi, come dimostra la recente iniziativa presa dal presidente 

della Regione del Kurdistan, Masoud Barzani, per fermare e 

combattere seriamente la corruzione. Al contempo, sono lieto di 

poter dire che in realtà i nostri problemi non sono poi così grandi 

da non poter essere risolti, abbiamo bisogno solo di tempo.  
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In risposta alla domanda circa un Kurdistan 

indipendente: i curdi, come nazione, hanno vissuto nelle loro aree 

per migliaia di anni, e la gente di questa nazione gode di una 

cultura unica, lingua e tradizioni che non hanno niente in comune 

con gli arabi, i persiani ed i turchi. Noi, come curdi, abbiamo tutti 

gli ingredienti per istituire il nostro Stato indipendente, ma 

dobbiamo essere realistici. Storicamente, la nazione curda venne 

divisa tra quattro paesi, motivo per cui la prima cosa che 

dobbiamo fare nei paesi in cui i curdi vivono, è quello di 

raggiungere i nostri diritti in modo pacifico. Noi sosteniamo i 

diritti dei popoli curdi per realizzare i loro obiettivi, ma attraverso 

mezzi pacifici; questa è la nostra politica. Allo stesso tempo, i 

curdi come nazione hanno il diritto all’autodeterminazione, ma 

abbiamo scelto di far parte di una società democratica, pluralista 

e federale in Iraq. Noi, come curdi, chiediamo che la Costituzione 

irachena sia rispettata e pertanto attuata. Sulla questione sollevata 

dal rappresentante turco, noi, come curdi, abbiamo 

pubblicamente e onestamente difeso l’unità dell’Iraq, ma vorrei 

anche parlare con franchezza. Un Iraq unito è nell’interesse di 

tutti ma dobbiamo trovare una formula, un modo valido per tutti 

noi di poter coesistere pacificamente. Altri in Iraq ci hanno detto 

che noi siamo loro fratelli perché siamo tutti musulmani, ma 

questo rapporto fraterno in passato ha causato l’uccisione di 

182.000 curdi durante l’infame campagna di Anfal.  

La storia e tutti gli eventi passati che abbiamo subìto a 

partire dall’oppressione, ci hanno dimostrato che, al fine di avere 

un futuro migliore in Iraq, dobbiamo produrre una formula che ci 

permetta di coesistere tutti e vivere in pace. La storia passata ha 

reso i curdi incerti e nervosi per il loro ruolo nel paese. Crediamo 

che il sistema federale per l’Iraq sia la soluzione migliore e noi, 

come curdi, godiamo dei benefici del federalismo, e sosteniamo 

altre regioni o province che desiderano godere degli stessi 

privilegi del federalismo. Il federalismo non è solo un beneficio 

per il popolo curdo, ma piuttosto consente a tutti gli iracheni di 

ogni provincia di vivere una vita migliore se attuato. 

Quello che vediamo oggi in Iraq, è la preoccupazione 

delle aree arabe sunnite di ricevere una pari quota dai ricavi 

dell’Iraq. Il concetto di federalismo in Iraq è stato frainteso e 

concepito come un mezzo per rompere l’unità dell’Iraq, ma ora 

molti sunniti iracheni sono giunti alla conclusione che il 
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federalismo non è come l’indipendenza, e credono che sia un 

buon metodo di governance per l’Iraq, in quanto aiuterà a 

risolvere molti dei problemi del paese; per questo credo che se la 

formula di cui ho parlato in precedenza venisse accettata, allora 

vedremmo un Iraq in grado di godere di un futuro prospero e 

stabile. 

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie. Dovremmo 

chiudere questa sessione alle undici e quindici, 

improrogabilmente per non ritardare troppo i tempi di questa 

parte sicuramente molto interessante del dibattito. Mi scuso con 

Sir John Stanley che modererà la sessione successiva ma 

abbiamo già cominciato con un po’ di ritardo, quindi 

recuperiamo adesso questi quindici minuti. Vi prego, domande 

molte brevi e chiedo ai nostri relatori risposte altrettanto brevi.  

 

Doru Claudian FRUNZULICA, Vicepresidente del GSM 

dell’Assemblea parlamentare Nato, Romania. Parlare per ultimo 

è un grande svantaggio nel senso che le questioni più importanti 

sono già state sollevate e le risposte più importanti sono già state 

date. Signore e signori, io ho da fare più commenti che domande. 

Dal punto di vista geopolitico e geostrategico, la logica che ha 

ispirato la formazione dell’Iraq dopo la prima guerra mondiale 

resiste tutt’ora. L’Iraq deve rimanere uno stato unito, 

nell’interesse della pace e della stabilità di tutta l’area. Una 

divisione dell’Iraq solleverebbe più problemi di quanti non ne 

esistano attualmente nel paese.  

I tre principali popoli che vivono in Iraq, sunniti, sciiti e 

curdi, hanno la fortuna, o la sfortuna, di vivere insieme. Un Iraq 

forte e stabile è nell’interesse della regione e della comunità 

internazionale. Al contempo, l’Iraq deve disporre delle capacità 

militari e di sicurezza necessarie per garantire in futuro la difesa 

del paese. È un punto molto importante.  

Venendo a quanto ha detto il presidente Barzani, vorrei 

rivolgergli una domanda sui rapporti attuali tra i due principali 

partiti curdi, il Partito Democratico Curdo (PDK) e l’Unione 
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Patriottica del Kurdistan (PUK). Mi riferisco al gas che l’Iraq del 

Nord potrebbe fornire al gasdotto Nabucco. Il mio paese è 

pienamente favorevole alla futura costruzione di un gasdotto, il 

Nabucco, che collegherebbe quell’area del Medio Oriente 

all’Europa. Anche l’Iraq del Nord potrebbe fornire gas. La 

Turchia sta svolgendo un ruolo molto importante per il trasporto 

del gas e del petrolio verso l’Europa. Avete avviato i contatti con 

la Turchia per riflettere su questa eventualità?  

Al contempo, presidente Barzani, sono certo che in 

passato abbiate avuto molte occasioni di lamentarvi ma, come ha 

detto anche lei, bisogna guardare al futuro. Solo il futuro potrà 

garantire ai vostri cittadini una vita equilibrata e stabile. Se 

continuerete a pensare ai mali del passato non avrete mai un vero 

futuro. Inoltre, desidero congratularmi con il presidente Allawi 

per ciò che ha fatto in Iraq, ciò che fa in Iraq, e per il suo 

atteggiamento equilibrato e diplomatico in tutte le circostanze e 

di fronte a tutti i problemi. 

Da ultimo, ma non per importanza, dato che entrambi gli 

oratori hanno parlato dei valori, quando si parla di valori bisogna 

soprattutto riferirsi a quelli nei quali crediamo tutti. La 

democrazia, le libere elezioni, le istituzioni democratiche, 

un’economia di mercato basata sulla concorrenza, il rispetto per i 

cittadini e i diritti umani. Occorre rispettare i diritti delle 

minoranze in seno alla nazione, conformemente agli accordi 

internazionali. Sono questi i valori che potrebbero garantire un 

futuro migliore per tutti.  

 

Omar ZAIM, Camera dei Rappresentanti, Marocco. Signor 

Presidente, ringrazio i due oratori per il loro intervento. E sarò 

breve. La mia domanda è rivolta al presidente Allawi e riguarda 

gli sviluppi futuri. Come vede il futuro della convivenza tra 

iracheni e stranieri, cristiani o meno? E il futuro del regime 

instaurato dopo la caduta di Saddam, che da tanto tempo dà prova 

di instabilità? 

D’altro canto, vorrei approfittare di questa occasione per 

dare a tutta l’Assemblea parlamentare alcune informazioni sugli 

sviluppi della situazione in Marocco. Tengo a dirvi che nelle 

ultime settimane il nostro paese ha varato riforme importanti e 
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profonde, sulla via della democratizzazione. Si tratta in sostanza 

di una nuova Costituzione che è stata votata la scorsa settimana, 

con un tasso di partecipazione del 76% circa; ciò fa onore al 

popolo marocchino che ha partecipato in massa al voto della 

nuova Costituzione. 

Si tratta di una rivoluzione molto importante, dato che 

sono state introdotte misure che consentono una grande svolta 

democratica nei pilastri della politica, i princìpi forti in materia di 

buon governo, un’autentica carta dei diritti e delle libertà 

fondamentali dei cittadini ancorata al riferimento universale dei 

diritti umani, un rafforzamento dell’uguaglianza di genere 

attraverso il consolidamento delle pari opportunità, progresso 

questo molto importante. E per non approfittare troppo del vostro 

tempo, pur auspicando che il Marocco imbocchi la via 

dell’apertura nei confronti di tutte le nazioni e del dialogo aperto 

sulla collaborazione tra le religioni, torno a ripetere che 

dobbiamo rendere omaggio al popolo marocchino, l’unico che è 

sfuggito alle rivoluzioni e alle manifestazioni che hanno 

sconvolto i paesi del Nord Africa e i paesi arabi. Esistono alcuni 

ostacoli ma li supereremo tutti insieme. Grazie.  

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Parlando in veste di parlamentare 

della Turchia, vorrei rispondere alla domanda provocatoria 

dell’onorevole Shai, d’Israele. Anzitutto, il nostro scopo in questa 

sede non è quello di destabilizzare: stiamo discutendo della 

sicurezza nella regione. In secondo luogo, l’integrità territoriale 

della Turchia non può essere messa in discussione in nessuna 

forma, specialmente in un contesto Nato.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Bene. Io darei la parola 

subito al presidente Allawi per rispondere alle domande. 

 

Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Il nostro 

amico marocchino ha sollevato un punto molto importante, che 

riguarda l’instabilità dell’Iraq e il modo in cui affrontare il 
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problema. Ho spiegato che ci sono quattro requisiti importanti 

che possono aiutarci a raggiungere la stabilità del paese. Questo è 

molto importante non solo per l’Iraq ma per tutta la regione e 

probabilmente per il mondo intero, perché l’Iraq ha ricchissimi 

giacimenti di gas e petrolio. Il primo requisito della stabilità, o 

della lotta all’instabilità, è cercare di cambiare il paesaggio 

politico del paese e uscire dal settarismo, instaurando una 

democrazia vera e autentica nel paese. La carta dei diritti di ogni 

individuo, indipendentemente dalla sua provenienza, dovrà essere 

rispettata in tutto il paese.  

Ancora una volta ripeto che la riconciliazione è un passo 

molto importante. Le persone non devono sentirsi private dei loro 

diritti, altrimenti mancheremmo il nostro obiettivo. Dobbiamo 

decisamente rispettare la nostra Costituzione e chiarire i punti 

oscuri del testo, che potrà diventare la roadmap per l’Iraq e gli 

iracheni. Il secondo requisito di grande importanza è la 

costruzione di uno stato autentico, con istituzioni autentiche, tra 

cui il settore giudiziario, l’esercito, i servizi di intelligence, la 

polizia e le altre istituzioni del paese. Questo per salvaguardare la 

democrazia, la Costituzione e garantire che l’Iraq proceda nella 

giusta direzione.  

In terzo luogo, dobbiamo sviluppare la nostra economia, 

in modo che tutti gli iracheni ne traggano un vantaggio tangibile. 

Toccheranno con mano l’enorme forza economica del loro paese. 

Questo si può ottenere soltanto attraverso una legge sulla 

distribuzione dei redditi e un accordo. A quel punto, tutti gli 

iracheni si sentiranno solidali tra loro, non solo in teoria ma 

anche in pratica. Non occorre che cerchino un lavoro; hanno già 

un lavoro. Non occorre che cerchino servizi perché avranno già 

servizi. La crescita dell’economia, la svolta dell’economia e lo 

sfruttamento delle potenzialità sono molto importanti, non solo 

per l’Iraq ma per l’intera regione e per consentire all’Iraq di 

contribuire alla sua stabilità.  

L’ultimo requisito, per quanto riguarda la stabilità, è che 

occorre disporre di una politica estera chiara, fondata su due 

pilastri. Il primo è l’interesse reciproco tra l’Iraq, i suoi vicini e il 

mondo, i paesi di tutto il mondo. Il secondo è il rispetto del diritto 

di sovranità e del principio di non ingerenza negli affari interni. 

Queste sono le principali direttrici della politica estera per quanto 
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riguarda l’Iraq e probabilmente per quanto riguarda qualsiasi 

paese. La nostra politica estera deve essere forte, chiara, deve 

avere una missione e una visione al tempo stesso. Questo è il 

nostro obiettivo, un Iraq stabile, con un futuro stabile. 

Vorrei soltanto aggiungere un ultimo elemento sulla 

storia dell’Iraq. Io non so dove, a quale punto, si sia fermata la 

storia. I nostri amici dicono che è stato durante l’impero 

Ottomano. L’Iraq esisteva prima dell’Impero Ottomano. La 

discussione sul fatto che l’Iraq sia nato dopo o prima della guerra 

o se facesse parte dell’Impero Ottomano, dell’Impero Abbaside o 

di quello Britannico rischia di trasformarsi in una disputa 

accademica. Ci tenevo a fare questo commento. Molte grazie.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Ho due minuti per 

chiudere. Due minuti. Per un mio errore non ho inserito il 

senatore Torri nell’elenco dei colleghi che hanno fatto richiesta di 

parlare. Però le chiedo, senatore Torri, di limitare il suo 

intervento a un minuto e un minuto al presidente Barzani per 

replicare in chiusura di questo incontro. 

 

Giovanni TORRI, Senato della Repubblica. Brevissimamente. 

Sono rimasto colpito dalla considerazione del presidente Allawi a 

proposito del rischio che – a seguito di quelle che chiamiamo 

forse impropriamente “Primavere arabe” – si creino vuoti di 

potere assai pericolosi. La mia domanda è la seguente: nel caso 

della Libia – in cui la rivolta è guidata da ex membri del regime – 

si può paventare il rischio di un vuoto di potere? A me pare di sì. 

Infine, non una domanda ma un ringraziamento al presidente 

Barzani per le sue parole sul federalismo, perché sono anch'io un 

federalista convinto – ho partecipato alla fondazione di un partito 

federalista nel mio paese – e credo che il federalismo sia la 

soluzione giusta per il vostro paese. 

 

Ayad Hashim ALLAWI, Ex Primo Ministro, Iraq. Mi basta 

mezzo minuto. Non so cosa accadrà in Libia. Penso che nessuno 

lo sappia. Quella a cui assistiamo oggi è una guerra civile, che si 
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protrae da più di sei mesi. Non sappiamo dove ci porterà. Io temo 

che se la comunità internazionale e la Nato affrontano gli eventi 

in questo modo, nessuno è in grado di dire cosa accadrà in futuro 

in tutto il Medio Oriente.  

 

Sergio DE GREGORIO, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare Nato. Grazie ai nostri relatori, 

presidente Barzani e presidente Allawi. Io credo che sia stata una 

mattinata più che proficua. Vi ringrazio per l’invito a visitare 

l’Iraq. Potrebbe accadere in una cornice di sicurezza, lo chiederò 

al Segretario generale nell’ambito delle iniziative della 

Commissione per le relazioni transatlantiche che ho l’onore di 

presiedere. Mi auguro che potremo recarci con i nostri colleghi a 

Erbil o Baghdad a ragionare con i leader iracheni sul futuro di 

questo grande e importante paese del Medio Oriente. Grazie a 

tutti voi.  
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TERZA SESSIONE 

 

Le operazioni della Nato nel Mediterraneo 

 

Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Cari colleghi, 

benvenuti alla sessione finale. Come sapete il nostro è un 

seminario congiunto del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio 

Oriente e della Sottocommissione, da me presieduta, sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza. 

Desidero ringraziare i tanti membri della Sottocommissione che 

sono venuti qui in Sardegna, anche se non penso che avessimo 

bisogno di particolari incoraggiamenti. Come sapete questa sera 

ci trasferiremo a Roma e siamo tutti estremamente interessati 

all’ottimo programma, predisposto per noi dai nostri padroni di 

casa italiani, sull’attuazione da parte dell’Italia del nuovo 

Concetto strategico della Nato. 

Siamo davvero fortunati ad avere qui con noi 

l’ammiraglio Locklear. Coloro che hanno partecipato alla 

Sessione primaverile a Varna hanno già avuto modo di ascoltare 

l’eccellente intervento dell’Ammiraglio in plenaria. Vi prego, 

tuttavia, di non pensare di aver ormai sentito tutto quello che 

c’era da sentire, in quanto l’Ammiraglio mi ha assicurato che 

quello di oggi sarà un intervento piuttosto diverso, incentrato in 

particolare sui temi d’interesse del GSM e della nostra 

Sottocommissione. Ammiraglio, quella di oggi potremmo 

definirla «Ammiraglio Locklear Parte Seconda», e le garantisco 

che siamo molto lieti di poterla ascoltare.  

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Buongiorno. Grazie dell’opportunità che mi è 

stata data di intervenire in questo Seminario. Ringrazio il 
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moderatore Sir John Stanley per le sue brevi parole di 

presentazione, proprio come piacciono a me. Apprezzo molto che 

mi sia stato dato modo di esaminare di nuovo con voi i principali 

impegni della Nato nel bacino del Mediterraneo e di fornirvi un 

aggiornamento rispetto a quanto avevo detto nella Sessione 

plenaria di Varna un paio di mesi fa. Oggi parlerò di quelle che 

sono le sfide e le opportunità principali.  

Innanzitutto, permettetemi di ringraziare il senatore De 

Gregorio che è un forte sostenitore della Nato, in particolare del 

nostro Quartier Generale di Napoli. Le posso garantire, Senatore, 

che apprezziamo molto il suo sostegno. Vorrei anche presentare 

gli ufficiali che mi accompagnano: il mio Capo di Stato 

Maggiore, il generale di squadra aerea Leandro De Vincenti, e 

l’ammiraglio di squadra Rinaldo Veri che, come avrete già 

sentito, è Comandante della Componente marittima della Nato 

nel Mediterraneo ed attualmente responsabile delle operazioni di 

embargo nel quadro di Unified Protector in Libia. 

Accanto a loro è seduto il generale di brigata Angellotti, 

il principale interlocutore della Nato in Italia, ossia il paese che ci 

ospita e che ci sostiene in maniera davvero eccellente, come 

fanno molti altri paesi nel bacino del Mediterraneo. Infine 

desidero ringraziare il mio carissimo amico Enzo De Chiara, qui 

presente, per tutto il lavoro che svolge per garantire che gli Stati 

Uniti siano ben allineati con quelle che sono le nostre priorità nel 

Mediterraneo.  

Qual è la situazione, oggi? Come sapete la Nato non sta 

intervenendo solo in Libia, ma è fortemente impegnata in tutto il 

bacino del Mediterraneo, ivi inclusi i Balcani, ed è coinvolta in 

numerosi conflitti importanti che stanno mettendo sotto forte 

pressione le risorse alleate disponibili. Ciò detto, dal mio punto di 

vista l’Alleanza sta svolgendo un buon lavoro in tutte le aree e 

posso confermare che le risorse che ci vengono assicurate sono 

adeguate al compito assegnatoci. 

Permettetemi di cominciare facendo una panoramica di 

alcune delle nostre operazioni e, visto che sono un ammiraglio, 

inizierei con le operazioni navali, partendo dall’operazione Active 

Endeavour. Questa è l’unica missione al mondo condotta dalla 

Nato ai sensi dell’articolo 5. Si tratta di un’opportunità per 
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l’Alleanza di prevenire la necessità di operazioni anti-terrorismo 

in tutto il nostro spazio marittimo. L’operazione viene portata 

avanti congiuntamente all’embargo sulle armi, ossia l’obiettivo di 

Unified Protector. 

In passato Active Endeavour è stata condotta 

principalmente con risorse, navi e personale forniti dai vari 

membri dell’Alleanza. Con il tempo, siamo passati ad una 

soluzione basata maggiormente su criteri di rete, grazie alla 

copertura costiera fornita dal Sistema di identificazione 

automatico (AIS). I dati raccolti con l’AIS vengono attualmente 

ricevuti da tutti i 62 paesi che partecipano al sistema di scambio 

d’informazioni per la stabilità e la sicurezza marittima, nonché da 

sei siti gestiti dai Lloyd’s. Pertanto il nostro obiettivo ora è quindi 

passare da un modello basato su una singola piattaforma ad uno 

che realizza sistemi di rete, consentendoci di disporre di uno 

strumento più robusto ed efficace in grado di aumentare la nostra 

capacità di scambio d’informazioni e la conoscenza della 

situazione reale. Esso rappresenta altresì un elemento 

fondamentale per una migliore azione contro un’ampia gamma di 

minacce, ivi incluso il terrorismo. 

Quali sono le opportunità che offre l’operazione Active 

Endeavour? Sostanzialmente essa presenta ampie opportunità di 

incrementare l’interoperabilità delle forze nel settore della 

sicurezza marittima e navale, in quanto ci dà l’occasione di 

sviluppare una maggiore cooperazione in questo campo tra paesi 

membri e paesi partner. Per coloro che non hanno una 

conoscenza approfondita dello spazio marittimo comune, il 90% 

di tutto ciò che circola nell’economia mondiale si muove in 

ambiente marittimo. Ciò significa che si muove negli oceani e 

buona parte di questi spostamenti attraversa il bacino del 

Mediterraneo. Garantire un ambiente marittimo sicuro è un 

aspetto fondamentale di quelli che sono gli interessi della Nato 

oggi e i nostri interessi futuri. 

Quali sono le sfide che dobbiamo affrontare? Sebbene 

stiamo lavorando intensamente, restano alcune importanti lacune 

da colmare. In una giornata media, nell’arco dell’anno, abbiamo 

visibilità su circa il 60% del traffico all’interno del Mediterraneo 

e nelle zone circostanti. Storicamente il 60% non è male. 

Cionondimeno, quello che dobbiamo fare come alleanza in futuro 
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è migliorare questa percentuale per arrivare al 70, 80 o 90%, un 

obiettivo sicuramente raggiungibile con le funzioni di rete che 

stiamo mettendo a punto. 

Passiamo ora ai Balcani. Di recente questa regione non è 

stata molto al centro dell’attenzione della stampa; eppure, se solo 

ci fossimo riuniti in questa stanza 10 o 12 anni fa, il dibattito si 

sarebbe incentrato prevalentemente sui Balcani. Oggi quando 

viaggio nei paesi di quest’area, la cui influenza su tutto ciò che 

accade in Europa occidentale e nel Mediterraneo è assolutamente 

determinante, ritengo che si possa affermare che le attività della 

Nato e dell’Unione europea nei Balcani hanno avuto un esito 

decisamente positivo. 

Cominciamo con il Kosovo. In questo paese abbiamo 

ridotto i nostri contingenti ad una presenza di deterrenza in 

quanto, come sapete, la Nato è passata da 15.000 a 5.000 effettivi 

negli ultimi due anni. Siamo attualmente in una fase nota come 

Gate 2 e vi resteremo, continuando a monitorare i progressi in 

termini di sicurezza sul campo. Il Comandante supremo alleato in 

Europa (SACEUR) mi ha chiesto di determinare quando si 

potrebbe passare alla fase successiva, che prevede la presenza di 

circa 2.500 effettivi. 

Sono tanti i fattori alla base di una simile decisione e 

non intendo dirvi che ritengo siano già state soddisfatte tutte le 

condizioni necessarie. Tuttavia, certamente sotto un profilo 

militare, non esiste attualmente alcuna significativa minaccia 

all’ambiente di sicurezza del Kosovo. Esiste la possibilità di 

disordini politici che potrebbero in effetti dar luogo a potenziali 

future minacce, ma riteniamo che nel tempo questi pericoli siano 

stati e continuino ad essere affrontati. 

Quali sono per noi le opportunità da cogliere in Kosovo? 

L’Unione europea ha una forte influenza sia su Belgrado che su 

Pristina. Credo che si tratti del meccanismo migliore per 

incoraggiare entrambe le parti a risolvere le questioni politiche e 

trovare un modo di procedere oltre. Riuscire a portare il Kosovo 

all’interno delle organizzazioni regionali aiuterà a creare un 

clima di fiducia a lungo termine fra Belgrado e Pristina. Quali 

sono le sfide in Kosovo? Le relazioni serbo-kosovare sono ancora 

tese quando si parla del simbolo della sovranità del Kosovo, 
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laddove invece il dialogo tra Pristina e Belgrado su aspetti tecnici 

quali dogane, telecomunicazioni e targhe per autoveicoli procede. 

Proprio negli ultimi giorni, infatti, come avrete sentito, sono stati 

registrati importanti passi avanti e buoni progressi su vari fronti, 

cosa di cui siamo molto lieti. 

Ci saranno, poi, questioni più difficili da affrontare e 

credo sia importante che continuiate ad incoraggiare il dialogo tra 

Belgrado e Pristina; è infatti necessario insistere affinché 

risolvano i motivi di controversia più seri rendendo i Balcani più 

sicuri. Sono convinto che in un prossimo futuro potremo 

guardare a questa regione del mondo, tanto travagliata 12 anni fa, 

e vederla tranquilla, sicura e parte integrante dell’area euro-

atlantica. Un’ultima sfida per il Kosovo, e per tutti noi qui riuniti, 

è rappresentata dalle prospettive economiche e da come viene 

trattato questo problema. Comunque sia, dal punto di vista della 

Nato è importante che la KFOR, ossia le forze controllate dal 

COMKFOR sotto la mia direzione, resti l’istituzione che gode di 

maggior fiducia in Kosovo. Fintanto che non riceveremo 

istruzioni diverse, continueremo a dare il nostro sostegno a un 

ambiente che possa favorire lo sviluppo di istituzioni 

democratiche. 

Permettetemi di fare qualche considerazione sulla 

Serbia, che ha assunto un vero ruolo di guida nel processo di 

risanamento dei rapporti, alquanto deteriorati, tra i paesi dei 

Balcani. Nel mio anno di comando, ho avuto modo di vedere 

incredibili progressi in tal senso. Come ho già detto, 

recentemente la Serbia e il Kosovo hanno concluso accordi su 

alcuni aspetti pratici che faciliteranno la vita dei cittadini. Si 

tratta dei primi veri accordi tra Pristina e Belgrado da quando il 

Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008. 

Sappiamo che la Serbia ha catturato ed estradato il 

presunto criminale di guerra Ratko Mladić, un passo avanti molto 

importante per il Paese. Giusto un paio di settimane fa, ho 

partecipato a Belgrado ad una Conferenza Nato su temi di 

interesse strategico. Avreste mai potuto immaginare dieci anni fa 

un vertice della Nato ospitato dal Presidente della Serbia? È stato 

un momento davvero importante, con la presenza di 56 paesi, e 

credo che sia indicativo delle opportunità che si stanno aprendo 

nei Balcani.  
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Quali sono le opportunità? È chiaro che il Presidente 

Tadić è pronto a mettere i 16 anni del governo di Mladić alle 

spalle del paese e ad andare avanti con le riforme e l’adesione 

all’Unione europea. Quali sono le sfide? Esiste ancora nella 

popolazione una certa diffidenza nei confronti della Nato. Stiamo 

collaborando intensamente col governo serbo per far in modo che 

il loro ricordo della Nato sia superato e visto alla luce 

dell’odierna realtà mondiale. Un’ulteriore sfida è far sì che i 

dirigenti politici favoriscano l’integrazione nell’Unione europea, 

nel momento in cui mantenere la partecipazione della Serbia al 

programma Nato di Partenariato per la pace rappresenta una 

piattaforma politica alquanto temeraria internamente al paese. 

Quanto voi presenti potete fare per sostenere la Serbia nei suoi 

sforzi per portare pace e stabilità nei Balcani dovrebbe essere 

incoraggiato. 

Passiamo alla Bosnia-Erzegovina. Come saprete, il 

percorso della Bosnia verso l’adesione alla Nato è vincolato alla 

soluzione di questioni chiave legate ad alcuni beni di proprietà 

della difesa. Tuttavia, a mio modo di vedere, tali questioni non 

possono trovare soluzione nell’attuale fase di stallo politico. Si 

tratta di una situazione difficile politicamente e la loro incapacità 

a formare un governo a mesi di distanza dalle elezioni sta 

ostacolando la possibilità di questa nazione di andare avanti.  

Cionondimeno, il comparto militare in Bosnia sta 

facendo registrare buoni progressi in materia di riforme della 

difesa. Peraltro il contingente bosniaco sta dando un significativo 

contributo in Afghanistan all’ISAF, la forza di assistenza alla 

sicurezza guidata dalla Nato. Proprio in questo periodo in cui il 

paese sta cercando di completare il suo percorso di adesione alla 

Nato ho avuto occasione di lavorare a stretto contatto con i 

responsabili bosniaci. A me appare chiaro che ci siano tutte le 

condizioni perché si giunga alla formazione di un governo, il che 

permetterebbe di compiere progressi nelle riforme della difesa e 

per quanto riguarda la potenziale futura adesione alla Nato. Le 

sfide sono pari alle opportunità e si ricollegano alla formazione 

del governo, compito che spetta interamente ai bosniaci. 

Passiamo ora all’attuale situazione in Montenegro. Da 

quando ha ottenuto l’indipendenza, questo paese ha costituito 

delle forze armate ben preparate pur se ridotte come organico. Il 
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Montenegro partecipa con convinzione alla missione ISAF e sta 

traendo il massimo beneficio dai programmi Nato di partenariato 

di assistenza bilaterale. Ha instaurato ottime relazioni con i propri 

vicini, ivi incluso il Kosovo, e promuove la cooperazione 

regionale in materia di sicurezza su tutti i fronti, compresa la 

sicurezza marittima. 

L’opportunità sta nei costanti progressi che il 

Montenegro sta compiendo verso l’integrazione euro-atlantica, 

dato il suo desiderio di diventare membro sia dell’Unione 

europea che della Nato. Le sfide sono legate all’instaurazione di 

un pieno controllo democratico sulle proprie forze armate, ma 

come dicevo poc'anzi, si stanno registrando progressi anche in 

questa direzione. Sono infatti in corso ampie riforme 

democratiche, istituzionali e giudiziarie che, una volta 

completate, dovrebbero aprire maggiori possibilità di accesso sia 

alla Nato che all’Unione europea. 

Per quel che riguarda l’ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, l’attuale situazione vede da parte nostra un impegno 

continuo nell’organizzazione di esercitazioni e attività nel quadro 

del Partenariato per la pace cui le forze macedoni partecipano 

attivamente. Dal 2002 il paese fornisce un importante contributo 

all’ISAF e si prepara ad aderire alla Nato. L’opportunità in 

questo paese, che costituisce al tempo stesso la principale sfida, è 

rappresentata dalla necessità di risolvere la controversia con la 

Grecia sul nome. Per la Nato, sotto il profilo militare, credo che 

questo sia l’unico ostacolo che impedisce di offrire a questo 

paese l’adesione all’Alleanza. 

Concluderei qui la mia illustrazione generale della 

situazione nei Balcani. Se avete occasione, vi suggerirei di 

visitare la regione e magari andare in Kosovo o in Bosnia per 

vedere le forze Nato presenti e congratularvi con loro per i 

successi ottenuti nel cercare di favorire un ambiente sicuro. 

Ed ora permettetemi di soffermarmi sulla missione Nato 

di addestramento in Iraq, che rientra nelle mie competenze in 

quanto Comandante del Comando interforze di Napoli. La 

missione è guidata da un generale a tre stelle dell’esercito 

statunitense che ha alle sue dipendenze una piccola 

organizzazione con meno di 200 persone. Tuttavia, se poteste 
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andare in Iraq e vedere con i vostri occhi l’effetto che questa 

missione Nato ha avuto sulla capacità delle forze di sicurezza 

irachene di addestrarsi e prepararsi adeguatamente, rimarreste 

molto colpiti. 

Come dico sempre al SACEUR e al Segretario generale, 

ogni singolo dollaro speso dall’Alleanza in questa missione di 

addestramento è il miglior investimento che stiamo facendo. 

Circa 200 persone distribuite in varie parti dell’Iraq hanno 

addestrato letteralmente migliaia e migliaia di effettivi della 

polizia doganale, delle forze di sicurezza e della polizia 

petrolifera, contribuendo in modo importante alla sicurezza 

futura del Paese. 

La conclusione della missione è prevista per la fine di 

quest’anno. Come Nato, abbiamo visto che c’è molto interesse ad 

assicurare il proseguimento della missione. Ci fa infatti piacere 

sapere che il primo ministro Maliki ha richiesto all’Alleanza che 

la missione possa proseguire per i prossimi anni. Siamo anche 

molto orgogliosi di constatare che il governo iracheno sta già 

contribuendo al Trust Fund, a dimostrazione del loro grande 

interesse alla prosecuzione della missione. Mi auguro che quando 

verrò nuovamente a parlarvi il prossimo anno, sarò in grado di 

presentarvi un rapporto positivo sulla nostra attività di 

addestramento in Iraq. 

Tuttavia, ciò di cui la maggior parte di voi immagina io 

sia venuto a parlare oggi è l’operazione Unified Protector in 

Libia e sono sicuro che gran parte delle domande si concentrerà 

su questo argomento. Gli interventi Nato in Libia sono riusciti 

con successo ad impedire la potenziale catastrofe umanitaria che 

a marzo ci spinse ad agire. Oggi gli aiuti umanitari riescono ad 

arrivare nel Paese e la macchina da guerra del regime è stata 

annientata per sempre. Permettetemi ancora una volta di ricordare 

i mandati affidati in questa operazione, poiché a volte si rischia di 

restare un po’ confusi leggendo qua e là sulla stampa mondiale. I 

mandati si basano sulle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite 1970 e 1973 che, congiuntamente, 

stabiliscono la possibilità da parte nostra di istituire una zona di 

interdizione aerea ed un embargo sulle armi. La missione è stata 

ampliata includendo il compito di proteggere la popolazione 

civile. Credo che tutti voi sappiate che tra febbraio e marzo, oltre 
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alle 6.000 persone che sono state inutilmente uccise a Bengasi, vi 

era il rischio che ne venissero uccise o ferite altre decine di 

migliaia. La tempestività degli interventi Nato ha impedito che 

ciò accadesse e ci ha permesso di intraprendere la strada più 

giusta per dare attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Abbiamo ormai superato 100 giorni dall’inizio 

dell’operazione. Circa 1.100.000 persone hanno lasciato la Libia: 

1.100.000 persone! E questo su una popolazione di 6,5-7 milioni 

di persone. Le condizioni che dovranno essere soddisfatte 

affinché la Nato ponga termine alle operazioni sono state fissate 

con chiarezza a Berlino. Primo, il cessate il fuoco. Secondo, le 

forze armate devono ritirarsi nelle proprie guarnigioni. Terzo, 

deve essere garantito il pieno e libero afflusso degli aiuti 

umanitari. Queste condizioni non sono state ancora raggiunte ed 

è per questo che il livello di impegno delle forze Nato 

nell’operazione Unified Protector continua ad essere robusto. 

A che punto siamo oggi? L'imposizione dell’embargo in 

mare sta funzionando, grazie a 17 navi appartenenti a vari stati 

membri Nato o stati partner che hanno intercettato 1.500 navi, il 

che significa di fatto che controllano ogni singola imbarcazione 

che arriva in Libia attraverso il Mediterraneo centrale. Sono stati 

compiuti 130 abbordaggi per garantire che non vi siano attività di 

contrabbando in violazione dei termini dell’embargo. A otto navi 

è stato negato l’accesso ai porti libici. Cionondimeno, vi assicuro 

che gli aiuti umanitari che devono affluire non solo verso la parte 

orientale della Libia ma anche verso Tripoli, una volta 

ispezionati, ricevono il permesso di entrare liberamente. 

Molto più difficile è determinare l’efficacia 

dell’embargo nella zona meridionale e lungo i confini, dove non 

sono presenti forze Nato e ci affidiamo a strumenti di pressione 

diplomatica per assicurare che il blocco venga rispettato. Di 

conseguenza, non sono in grado di dirvi se stia funzionando o 

meno. Posso solo dire che la Nato non è in grado di garantire la 

sicurezza di quelle aree perché non rientra nel nostro livello di 

forze. 

La zona di interdizione aerea è stata istituita con 

successo. Poche ore dopo aver lanciato l’operazione Nato, 
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l’aviazione del regime è stata di fatto cancellata. Le difese aeree 

che ci avrebbero dovuto impedire di imporre la no-fly zone sono 

state distrutte. Oggi, quanto meno nella parte settentrionale della 

Libia, dove vive e lavora gran parte della popolazione, la zona di 

non sorvolo è in atto ed è sicura. 

Ciò non significa che in Libia non vi siano attività di 

volo. Ci sono infatti voli umanitari che arrivano regolarmente a 

Bengasi e Tripoli. Ci sono quotidianamente elicotteri che volano 

in tutto il paese probabilmente per ragioni umanitarie e voli per 

garantire il sostegno alle infrastrutture dei giacimenti petroliferi, 

mentre non sono permessi voli militari. 

Per quanto riguarda la missione di protezione della 

popolazione civile, le notizie si riferiscono a varie aree. 

Innanzitutto, per quel che riguarda l’area di Bengasi e Agedabia 

sulla costa orientale, la vita si svolge oggi abbastanza 

normalmente, eccezion fatta per la mancanza di carburante e 

viveri. In linea di massima però l’ambiente è sicuro e la minaccia 

di attacchi contro i civili è stata bloccata. 

A Misurata, i combattenti per la libertà dovrebbero 

essere encomiati per il coraggio e la tenacia dimostrati in un 

periodo davvero difficile, quando la città era sotto assedio. 

Mentre le forze del regime attaccavano la popolazione civile in 

maniera del tutto immorale, i ribelli sono riusciti ad allargare il 

proprio controllo su Misurata e a riprendersi la maggior parte 

della città. In molti casi si può osservare un ritorno della vita 

quasi alla normalità: stanno ricominciando ad avere energia 

elettrica, a riaprire gli ospedali e ho visto anche qualche scuola 

riaperta. L’altro giorno sul giornale c'era la fotografia di una 

famiglia seduta sulla spiaggia di Misurata che si godeva un 

pomeriggio al sole, cosa assolutamente impensabile solo pochi 

mesi fa. 

La terza regione di cui seguiamo attentamente gli 

sviluppi è quello che potremmo definire l’altopiano berbero, 

nell’Ovest del Paese. I combattenti per la libertà o, come li 

chiamano alcuni, l’opposizione, sono riusciti con successo a 

spingere le forze del regime fuori dalle zone ritenute importanti e 

stanno cercando di prendere il controllo dell’accesso al confine 

tunisino e di avvicinarsi sempre più a Tripoli. 
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Infine, per quanto riguarda Tripoli, credo che oggi gli 

abitanti della capitale non manchino di cibo e acqua. Inoltre, 

sebbene assistano costantemente agli attacchi aerei della Nato 

contro le manovre del regime all’interno e attorno a Tripoli, 

credo che la loro vita quotidiana sia priva di minacce rilevanti, ad 

eccezione fondamentalmente di quelle provenienti dal regime che 

ritengo li trattenga all'interno dell’area tripolina. 

Come si muove l’opposizione? Come già accennato, i 

combattenti stanno gradualmente guadagnando il controllo delle 

zone attorno alle proprie case e sembrano meglio organizzati 

rispetto a quanto appariva l’ultima volta che ci siamo incontrati a 

Varna. Politicamente, credo stiano riuscendo a trovare maggiore 

unità e a comincire a manifestare segnali di una migliore 

cooperazione in materia di sicurezza. 

Venendo ora brevemente al colonnello Gheddafi, 

bisogna innanzitutto ricordare che il cambiamento di regime non 

rientra nel mandato della Nato. Il nostro obiettivo non sono i 

singoli individui né il loro inseguimento. Quello che la Nato fa ai 

sensi del mandato è proteggere la popolazione civile dalla 

minaccia di attacchi. Di tanto in tanto il colonnello Gheddafi si fa 

vedere e credo che si trovi ancora a Tripoli, ma l’unica ragione 

per cui lo so è che lo vedo in televisione, proprio come voi. È 

isolato, ma continua a mantenere il suo tono di sfida. Comunque 

sia, ritengo che – almeno sotto il profilo militare – la sua 

influenza sugli sviluppi della situazione in Libia stia 

progressivamente riducendosi. 

Ed infine la Nato. A che punto ci troviamo oggi? Come 

sapete, stiamo portando avanti una complessa campagna aerea ed 

è risaputo che questo genere di campagne presentano grandi 

vantaggi, ma anche dei limiti dal punto di vista militare. Si può 

valutare la campagna aerea oggi rispetto al mandato e a quanto le 

Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu si aspettavano che 

facessimo. Per inciso, vorrei dire che l’organizzazione 

dell’operazione Unified Protector, sotto il comando del generale 

di divisione Charlie Bouchard e la sua squadra, è eccellente. La 

coalizione e l’Alleanza, con i suoi partner, stanno tenendo molto 

bene. 
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A tutt’oggi abbiamo effettuato più di 13.000 sortite e 

non è poco. Sono coinvolti velivoli sofisticati, che seguono 

tempistiche complesse e provengono da tutta una serie di basi 

dislocate in tutto il Mediterraneo. Ogni giorno più di 900mila 

chili di cherosene attraversano i cieli per consentire all’ampia 

architettura dei sistemi di informazione e ricerca di osservare 

cosa avviene nelle aree critiche della Libia. 

Al tempo stesso dobbiamo essere in grado di rifornire 

debitamente di carburante i velivoli che effettuano missioni di 

attacco contro bersagli pianificati e contro bersagli dinamici. Per 

bersagli dinamici intendo quei bersagli del regime che stanno 

attaccando o stanno preparando un attacco contro la popolazione 

civile. Su un totale di 13.000, abbiamo effettuato più di 5.000 

sortite di attacco, colpendo e distruggendo più di 2.600 bersagli. 

La campagna aerea, pertanto, si sta dimostrando efficace. Stiamo 

attuando il nostro mandato, dando alla popolazione libica 

l’occasione di decidere del proprio destino. 

Come potrete dedurre dalle mie osservazioni sulla 

situazione nell’intero bacino del Mediterraneo, la leadership Nato 

è fortemente auspicabile ed estremamente efficace. L’Alleanza è 

coinvolta in tutta una serie complessa di interventi che 

comprendono l’intera gamma d’azione, dal soft power all’hard 

power. Perché si possa continuare a garantire la leadership e il 

coinvolgimento della Nato, nel rispetto della nuova strategia 

presentata a Lisbona, avremo bisogno del sostegno di tutti i Paesi 

membri e di tutti i nostri partner. Il successo della Nato 

nell’impedire l’esplodere di vasti conflitti regionali ha fatto sì che 

la Nato si trovi ora in condizione di tracciare l’ambiente 

strategico e rispondere tempestivamente alle crisi, proprio come 

abbiamo fatto in Libia. 

Questo è uno dei tanti vantaggi dell’essere membri della 

Nato, che richiede al contempo investimenti in termini di tempo e 

impegno intellettuale al fine di riflettere sulle nostre missioni e 

sulle persone a cui affidiamo il compito di eseguirle. Certamente, 

l’aspetto di cui tutti noi di frequente discutiamo è quello 

dell’entità delle risorse che possono essere dedicate a queste 

operazioni. 
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Per quanto riguarda la spesa per la difesa, molto avete 

già sentito dal Segretario generale e da altre fonti da varie parti 

del mondo. Sebbene non manchi certo l’entusiasmo riguardo a 

un'adesione o a un partenariato con la Nato, sappiamo che i 

fattori economici stanno influenzando negativamente i bilanci 

della difesa.  

Cionondimeno, sotto il profilo del comando militare, voi 

volete che noi siamo efficaci, che svolgiamo i mandati 

assegnatici dalla Nato o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, che contribuiamo a creare un ambiente più sicuro nel quale 

la diplomazia possa risultare vincente. Per far ciò dobbiamo 

avere le giuste risorse e i giusti mezzi nel momento in cui ci 

servono. Nel caso della Libia credo che ci siamo riusciti, ma ha 

richiesto molto impegno e ogni giorno c'è bisogno di molto 

impegno per garantire che quei mezzi siano disponibili, 

adeguatamente dotati di personale, adeguatamente equipaggiati e 

pronti a svolgere la propria missione. 

Per concludere vorrei dire che questo è esattamente ciò 

che faremo nei giorni, settimane e mesi a venire, nel momento in 

cui stiamo intraprendendo una notevole riorganizzazione della 

struttura di comando Nato. Immagino abbiate letto del 

ridimensionamento della nostra struttura che prevede la chiusura 

di alcuni quartieri generali e l'apertura di altri. Al tempo stesso, 

però, dobbiamo garantire che le operazioni che stiamo 

conducendo continuino ad avere le risorse adeguate e che noi 

continuiamo a perseguire i nostri obiettivi. Vi posso garantire che 

lo staff della Nato e i suoi militari sono assolutamente in grado di 

far sì che ciò avvenga. 

 

Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Grazie mille 

ammiraglio Locklear per questo incredibile giro d’orizzonte della 

sua area operativa. Abbiamo un numero piuttosto nutrito di 

domande e vorrei che tutti avessero l’opportunità di intervenire, 

chiedo quindi cortesemente ai colleghi di essere succinti nelle 

proprie domande. Se qualcuno dovesse dilungarsi troppo, vi 

prego di capire che dovrò interromperlo e chiedergli di 
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concludere. Vorrei davvero che tutti coloro che hanno 

manifestato l’interesse ad intervenire possano farlo, tenendo 

presente che naturalmente tutti noi abbiamo un aereo che ci 

aspetta alla fine del dibattito, compreso l’ammiraglio Locklear. 

La prima collega a cui vorrei dare la parola è l’onorevole Beatriz 

Rodriguez-Salmones della Spagna.  

 

Beatriz RODRIGUEZ-SALMONES, Congresso dei Deputati, 
Spagna. La ringrazio, Ammiraglio, per la sua presentazione. 

Vorrei concentrare l’attenzione sulla Libia e, in primo luogo, 

riprenderei le sue parole per congratularmi ed esprimere la mia 

solidarietà alle popolazioni di Bengasi e Misurata. Vorrei tuttavia 

porre la seguente domanda. L'allora segretario alla difesa Robert 

Gates – e qui farei un paragone tra la situazione degli americani e 

quella del resto dei paesi della Nato – ha detto due cose 

importanti: si tratta della prima operazione che non è sotto la 

guida degli Stati Uniti e a undici giorni dall’inizio delle 

operazioni i paesi partner erano rimasti senza munizioni. Questo 

significa che questi paesi, tra cui vi è il mio, non avevano scorte 

di munizioni se sono rimasti senza dopo soli undici giorni, come 

ha detto Gates, il quale ha anche aggiunto che erano gli Stati 

Uniti a fare lo sforzo più grande portando avanti il 75% di tutte le 

azioni della Nato. Quindi la prima domanda riguarda, per così 

dire, i rapporti tra Europa e Stati Uniti. 

Seconda domanda. Quando a noi parlamentari è stato 

chiesto il nostro parere su questa operazione, c’era stato detto che 

sarebbe stata un’operazione lampo. Di fatto si sta protraendo e si 

dice che siamo ad un punto di stallo. Questa è una situazione 

molto pericolosa. 

Ancora una domanda. Lei ha fatto accenno al Kosovo. 

L’operazione in quella regione è stata condotta col triplo, o anche 

di più, di sortite, di attacchi, ecc. In questo modo l’operazione è 

risultata molto decisa ed efficace. Secondo lei, da un punto di 

vista militare, l’operazione in Libia non è piuttosto debole? E 

infine vorrei sapere qualcosa sul futuro dell’esercito libico. La 

ringrazio. 
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Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. È vero che nei primi 11 giorni circa abbiamo 

fatto molto. La fase iniziale, di cui sono stato al comando, si è 

chiamata Odyssey Dawn ed effettivamente credo siano trascorsi 

circa 11 o 12 giorni prima di passare la mano alla Nato. Abbiamo 

consumato moltissime munizioni. Alcuni paesi alleati, paesi 

membri e paesi della coalizione, hanno preso l’iniziativa e 

portato avanti una campagna molto robusta nella prima settimana 

o due, consumando anch’essi un gran quantitativo di munizioni. 

Hanno pertanto dovuto cercare altri paesi che potessero 

rifornirli. Credo che gli Stati Uniti in parte lo abbiano fatto, ma 

non so dirle in che misura, visto che oggi non abbiamo carenza di 

munizioni. Con il progredire della campagna siamo infatti riusciti 

a trovare forniture tali da poter garantire lo svolgimento della 

campagna stessa. 

Per quanto riguarda la sua domanda sui rapporti tra Nato 

e Stati Uniti, non sono un esperto di storia della Nato, ma le 

posso comunque dire che questa è stata probabilmente una delle 

prime occasioni in cui è stato chiesto ad altri paesi di farsi avanti 

ed assumersi ruoli di leadership. In passato questi venivano dati 

quasi automaticamente agli Stati Uniti. Molto onestamente, quei 

paesi hanno svolto un lavoro eccellente nel proporsi e nel portare 

avanti quel ruolo.  

Tuttavia, abbiamo riscontrato aspetti che in futuro 

andranno rivisti. Nella struttura di comando delle forze Nato, ci 

sono aree nelle quali non avevamo previsto il livello di capacità 

che poi si è reso necessario in Libia. Ciò vale in particolar modo 

per l’ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione), vale a dire 

il nostro meccanismo di raccolta di informazioni d’intelligence, 

che comporta la capacità di raccogliere tali dati come Alleanza e 

di tradurli in acquisizione dei bersagli. Questo a sua volta 

permette all’Alleanza di passare alla fase cinetica, ossia far uso 

delle armi nel momento in cui ci viene richiesto. 

Abbiamo imparato molto in questo campo. Credo che in 

passato gli Stati Uniti avrebbero semplicemente preso e svolto 

quelle missioni. Sappiamo che tutti i nostri paesi sono 
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sovraccarichi, ma credo che gli Stati Uniti siano sotto pressione 

dal punto di vista dell’ISR a causa delle operazioni in corso nel 

Corno d’Africa, in Afghanistan e in altre zone. Queste sono 

questioni che l’Alleanza dovrà prendere in esame e in parte lo sta 

già facendo. Ciò significa che man mano che andiamo avanti e 

chiediamo ai partner dell’Alleanza di valutare su cosa investire, 

dovremo fare un’analisi complessiva e presentare delle 

raccomandazioni indicando quali sono gli aspetti su cui 

l’Alleanza può migliorare. 

Ad esempio, sono state talvolta espresse preoccupazioni 

sul Sistema di allarme e controllo aviotrasportato (AWACS) 

della Nato, sul suo costo e sul suo utilizzo. Nel caso qualcuno 

non sapesse cos’è un AWACS, si tratta di un sistema di 

sorveglianza aviotrasportato per il controllo dello spazio aereo. È 

stato la stella luminosa di questo conflitto libico. Esso è in 

dotazione alla Nato, appartiene cioè a tutti i suoi membri. Pur se 

il personale viene fornito solo da alcuni paesi dell’Alleanza, tutti 

gli alleati vi hanno accesso e in Libia ha svolto un lavoro 

eccellente. In sintesi, impareremo cose nuove da 

quest’operazione ed è bene che ci siano stati paesi diversi ad 

offrirsi di assumere ruoli di leadership. 

Venendo al problema della fase di stallo, sulla quale mi 

vengono sempre poste domande, è facile per me starmene qui a 

parlare e potrebbe sembrare che stia adducendo scuse. Tuttavia 

dobbiamo riconoscere che, in primo luogo, il mandato era 

piuttosto specifico riguardo a ciò che le forze armate 

dell’Alleanza potevano o non potevano fare. Quando il Consiglio 

atlantico ha deciso di rinnovare la missione per altri 90 giorni, 

non ha modificato il mandato, né lo ha ampliato. Esistono 

pertanto sostanziali limiti su ciò che la campagna aerea da sola 

può fare guardando al futuro. 

Cionondimeno, direi che se voi foste nei panni del 

regime, che continua inutilmente ad attaccare la propria 

popolazione civile, non definireste questa come una fase di stallo. 

Ogni giorno il regime si sveglia con un’immagine sempre più 

incerta del proprio futuro. Un giorno della scorsa settimana ho 

esaminato quello che la Nato aveva fatto in 24 ore e ho constatato 

che erano stati distrutti con successo 60 bersagli. È un risultato 

notevole, per qualsiasi campagna di questo genere. 
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Per quanto riguarda la domanda sull’adeguatezza o 

meno del livello delle forze in Libia, se lo si mette a confronto 

con il mandato, la risposta è sì. Abbiamo forze atte a prevenire il 

massacro dei civili e a dar modo alla diplomazia di lavorare in 

Libia. Questo è in essenza ciò a cui dovrebbe servire la forza 

militare. Quando la diplomazia fallisce, la forza militare 

dovrebbe essere utilizzata per riposizionare la comunità 

internazionale in modo tale da permetterle di avere delle opzioni 

diplomatiche e credo che sia proprio questa la fase in cui ci 

troviamo ora in Libia. Quanto tempo ci vorrà? Mi è difficile 

dirlo. Ci sono voluti solo pochi giorni perché mettessimo in atto 

il nostro mandato. Per quanto tempo dovremo mantenere il 

mandato sta ai paesi dell’Alleanza e al Consiglio atlantico 

stabilirlo. 

 

Hugh BAYLEY, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare 

Nato e Presidente della Commissione economia e sicurezza, 
Regno Unito. Proseguendo sullo stesso tema del discorso di 

Robert Gates, cos’è successo da allora nei vertici della Nato, nel 

Consiglio atlantico e nel Comitato militare? Si sta lavorando a 

come i membri europei della Nato potrebbero strutturare la 

propria spesa militare e cooperare per avere mezzi in comune, 

come nel caso dell’AWACS? A Varna avevo già domandato se 

fosse possibile acquistare e mettere in comune il 

munizionamento. 

Si potrebbero prendere in esame altri materiali che sono 

mancanti e continuano a mancare in Europa, quali le capacità di 

rifornimento in volo. È possibile fare qualcosa perché si arrivi ad 

approvvigionamenti congiunti da parte dei membri europei? Per 

quanto riguarda i sistemi di intelligence, immagino che sia 

difficile produrli nei paesi più piccoli, ma c’è qualcosa che 

dovremmo fare su questo fronte, proprio traendo insegnamento 

dalla campagna in corso? In sintesi, le sto chiedendo due cose: 

come possiamo trarre insegnamento dalla campagna? E cosa si 

sta facendo a livello di vertici Nato per garantire un cambiamento 

nelle politiche o, direi piuttosto, per cercare di spronare ed 

incoraggiare un cambiamento nelle politiche? Mi riferisco ai 

livelli di spesa militare in generale e al grado di interoperabilità e 
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cooperazione tra gli alleati, in particolare a seguito di ciò che 

abbiamo appreso da questa campagna.  

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Grazie. Non sono in grado di dire quali saranno 

le decisioni del Consiglio atlantico o del Comitato militare. Posso 

solo dire che, per quanto riguarda gli insegnamenti appresi, è 

obiettivo mio e del mio comando far sì che, man mano che 

traiamo nuovi insegnamenti, questi vengano adeguatamente 

segnalati ai nostri vertici, tanto più nel momento in cui una 

riforma della struttura di comando della Nato e, presumibilmente, 

delle riduzioni nei bilanci di molti paesi dell’Alleanza o partner. 

Ciò detto, quella che lei solleva è una questione corretta. 

La maggior parte dei mezzi per il rifornimento in volo viene 

chiaramente fornita dagli Stati Uniti. Questa è una situazione da 

tener presente e la Nato lo sta già facendo da tempo, esaminando 

le opzioni possibili. Credo che si sia discusso delle opzioni per 

risolvere la questione, come ad esempio, si potrebbe tenere di 

stanza in una qualche base nel Mediterraneo una flotta di 

rifornitori in volo cui possano avere accesso tutti i paesi 

dell’Alleanza. 

Stiamo anche attuando un programma operativo per 

porre in opera il Sistema di sorveglianza terrestre dell’Alleanza 

(AGS), una variante del Global Hawk, un sensore ad alta quota. 

Siamo infatti in grado di metterli in comune e posizionarli da 

qualche parte nella regione europea cosicché l’Alleanza possa 

avervi accesso e gestirli. Tuttavia, per farlo è necessario, 

innanzitutto, che vi sia un accordo sulla volontà o meno di 

acquisirli e, in secondo luogo, devono essere finanziati con fondi 

che non vengano poi tagliati o influenzati dai cambiamenti 

politici. È difficile, ma c’è bisogno di un impegno coerente.  

Ed infine proprio per quel che riguarda l'impegno: 

mettere in comune e condividere in quanto alleanza è un gran bel 

concetto che certamente funziona, ma solo se ci si impegna ad 

autorizzarne l’uso quando è necessario. Se si vuole seguire questa 

strada le regole del gioco sul come e quando si possono usare i 
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messi in questione diventano sempre più importanti. Questo 

perché con l’allargarsi dell’Alleanza il numero dei paesi che 

hanno potere di votare contro aumenta e qualsiasi voto contrario 

su un mezzo comune e condiviso che ne impedisca l’utilizzo in 

un momento di crisi può rivelarsi un aspetto molto difficile da 

gestire per un comandante. 

 

Harry van BOMMEL, Camera dei Rappresentanti degli Stati 
generali, Paesi Bassi. Ammiraglio, ieri abbiamo parlato con il 

Sottosegretario di Stato italiano. A proposito della Libia, egli ha 

detto: «Non siamo lì per vincere una guerra». Lei è lì per vincere 

una guerra? Inoltre, sempre per quanto riguarda la Libia, lei ha 

giustamente detto che una delle condizioni poste dalla 

Risoluzione 1973 è quella di arrivare ad un cessate il fuoco. Cosa 

si sta facendo concretamente per giungere ad un cessate il fuoco? 

Per quel che riguarda il Kosovo, un mese fa sono stato 

sia in Kosovo, che in Serbia e in Albania. Tra le altre città ho 

visitato Mitrovica che resta una città divisa. Sotto il profilo della 

sicurezza il Kosovo potrebbe sembrare un successo, ma 

politicamente è un fallimento. La sicurezza e il futuro di questo 

paese sono legati tra loro. La divisione del Kosovo come 

soluzione è in contrasto con la costituzione serba. Cinque Stati 

membri dell’Unione europea non riconoscono l’indipendenza del 

Kosovo. Lei che soluzione vede per il futuro del Kosovo? 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Un’altra serie eccellente di domande, grazie. 

Sono lì per vincere una guerra? Intanto vorrei essere sicuro di 

capire bene ciò che s’intende per guerra. Noi siamo coinvolti 

nell’attuazione di un mandato Onu. Se ciò che s’intende è che io 

e le forze Nato siamo in Libia per garantire che il mandato venga 

attuato, la risposta è sì. Per tutto ciò che va oltre il mandato, sono 

necessarie decisioni politiche e diplomatiche. I miei vertici se ne 

rendono conto.  
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Se poi quello che si desidera è che le forze Nato 

facciano qualcosa al di là del mandato, personalmente non ho 

sentito ancora nulla in tal senso. Noi stiamo attuando con 

successo il mandato e credo che il nostro Segretario generale 

abbia ribadito in più occasioni che quella che abbiamo di fronte 

non è una soluzione militare, bensì una situazione militare. Per 

dirla con parole mie, la pace militare permette alla diplomazia di 

operare ed è in quella direzione che si deve procedere, perché la 

popolazione libica possa decidere del proprio futuro. Ciò detto, 

noi stiamo creando le condizioni perché questo possa avvenire e 

ci stiamo riuscendo. 

Cosa si sta facendo concretamente per giungere ad un 

cessate il fuoco? Sin dall’inizio della campagna Nato, abbiamo 

continuamente mandato messaggi alle forze schierate dal regime 

ovunque in Libia. Lo facciamo con mezzi elettronici, cartacei, 

attraverso i media, con strumenti diplomatici, ricorrendo ai paesi 

che hanno interlocutori diretti nell’opposizione e a quelli che 

hanno interlocutori diretti nel regime. I requisiti per un cessate il 

fuoco sono la deposizione delle armi, il ritiro nelle caserme e il 

libero accesso agli aiuti umanitari. Se questo succederà, lo 

vedremo e quando avverrà, cominceremo a porci la domanda: è 

un vero cessate il fuoco? Come sapete il regime ha più volte 

annunciato il cessate il fuoco mentre, di fatto, la gente continuava 

ad essere uccisa negli ospedali.  

Non ci fermeremo solo perché qualcuno sostiene che c’è 

un cessate il fuoco. Deve essere effettivo; dobbiamo essere in 

grado di vederlo e verificarlo. Se il regime volesse davvero 

attuare un cessate il fuoco, posso garantirvi che saremmo in 

grado di fare presente come attuarlo in modo che sia verificabile.  

Per quanto riguarda il Kosovo, innanzitutto non sono del 

tutto d’accordo con la sua visione di Mitrovica quale unico 

indicatore del futuro del Kosovo. Ciò detto, rispetto e capisco 

perfettamente la sua posizione. Quella che io vedo come 

soluzione per il Kosovo è un dialogo continuo tra Pristina e 

Belgrado. Per quanto riguarda Mitrovica, la situazione è quella 

che è. Sta alla leadership delle due parti trovare insieme soluzioni 

per una gestione di quella zona così particolare del Kosovo. 
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Devono riuscire a decidere insieme come porre fine alla 

criminalità organizzata e come gestire le strutture parallele 

presenti nel Nord. Si deve creare nella parte serba la sensazione 

che in tutto il Kosovo le vestigia della Chiesa ortodossa serba e i 

luoghi sacri siano ben protetti. E tutto ciò sta succedendo, 

lentamente, ma in maniera ponderata e sotto l’egida dell’Eulex, 

nonché sotto l’occhio vigile della KFOR, come da dieci anni a 

questa parte. Noi garantiamo un ambiente sicuro affinché il 

dialogo e questi processi possano andare avanti. Ed è mio 

auspicio e mia sensazione che stiano effettivamente procedendo. 

 

Joseph A. DAY, Presidente della Commissione difesa e 
sicurezza dell’Assemblea parlamentare Nato, Canada. Grazie 

Presidente e grazie Ammiraglio. Ammiraglio, vorrei tornare ai 

suoi commenti iniziali sull’operazione Active Endeavour. 

Sarebbe utile se potesse brevemente approfondire due aspetti: le 

attività antipirateria da una parte e l’immigrazione illegale e i 

rifugiati dall’altra. Lei ha detto che il 15% della popolazione sta 

lasciando la Libia e sospetto che una parte di queste persone 

salga su barche di scafisti che potrebbero non essere sicure. 

Per ciò che riguarda le operazioni antipirateria, lei ci ha 

parlato di interoperabilità e di passaggio da un controllo basato su 

una piattaforma ad uno di rete. Nel campo dell’antipirateria 

abbiamo a che fare con una serie di paesi coinvolti che non sono 

parte della Nato; penso alla Federazione russa e alla Repubblica 

popolare cinese. Come si comunicano e coordinano le azioni 

antipirateria in questo contesto? 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Il lavoro di messa in rete dei sistemi si concentra 

soprattutto sul Mediterraneo e sul Mar Nero. La maggior parte 

delle attività antipirateria avviene in una regione dove non 

abbiamo reti e dove operano varie coalizioni multinazionali, che 

coinvolgono l’Ue, la Nato, i paesi del Golfo, i russi e i cinesi. Vi 

è però una peculiarità delle Marine di cui vado particolarmente 

fiero: a prescindere da dove si va e dal lavoro da svolgere, 
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esistono comunque similitudini tra le navi e una loro capacità di 

lavorare insieme, indipendentemente dall’origine e dalla 

nazionalità. 

Abbiamo imparato molto sull’interoperabilità nelle 

operazioni antipirateria nel Corno d’Africa. Anche se non rientra 

direttamente nelle mie competenze, conosco più o meno la 

situazione. So che a volte la missione antipirateria è stata oggetto 

di divergenze soprattutto fra gli ufficiali di Marina che la devono 

eseguire, che dicono infatti che è un compito arduo considerate le 

dimensioni dell’oceano e le risorse coinvolte e che stiamo 

chiedendo loro quasi l’impossibile. 

Eppure, direi che con il tempo si cominciano a vedere 

cambiamenti positivi in quella zona. Molto lo si deve al 

comportamento delle società che trasportano petrolio e merci e in 

particolare al modo con cui si proteggono e si coordinano con le 

forze di sicurezza antipirateria. 

Permettetemi ora di tornare al Mediterraneo. Noi non 

stiamo creando un’operazione in rete come Active Endeavour per 

permettere ai paesi partner di non avere più una marina militare. 

L’operazione consente alle loro forze navali di non essere 

costantemente in navigazione, insomma di non essere 

continuamente "di pattuglia", per così dire. Il sistema in rete 

permette, infatti, di svolgere questa funzione con mezzi molto più 

efficaci di sorveglianza elettronica e di concentrare le nostre navi 

là dove sono più necessarie, in maniera più efficace ed 

economicamente più vantaggiosa. Questo è il nostro obiettivo 

finale. 

Come può esserci di aiuto con i rifugiati? Io li metterei 

nella stessa categoria della lotta al narcotraffico, al commercio 

illegale di armi e al terrorismo. Insomma, tutto ciò che si muove 

per mare nel Mediterraneo o nel Mar Nero e di cui si vuole 

conoscere la situazione e verificare cosa sta avvenendo. Starà poi 

agli Stati membri scegliere di reagire o rispondere a seconda 

delle necessità. Oggi come oggi – e se sbaglio l’ammiraglio Veri 

potrà correggermi – le navi Nato che operano nel quadro 

dell’operazione Active Endeavour, al di là dell’assistenza 

umanitaria, non hanno un ruolo attivo nel fermare il flusso dei 

rifugiati. Hanno certamente una funzione di sicurezza, per evitare 
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che possa prodursi una catastrofe umanitaria, una funzione che 

stanno svolgendo piuttosto bene da quando esiste l’operazione. 

 

Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Da questo 

momento sono costretto a chiudere l’elenco degli iscritti a parlare 

e ridurre la durata delle domande ad un minuto. Allo scadere del 

minuto, purtroppo, dovrò chiedervi di concludere. 

 

Mark PRITCHARD, Camera dei Comuni, Regno Unito. La 

ringrazio di questa sua informativa, Ammiraglio. Lei ha detto che 

a otto navi è stato negato l’ingresso ai porti libici. Mi domandavo 

se potesse spiegarcene la ragione. In secondo luogo, le forze 

dell’opposizione sono in inferiorità numerica e di potenza di 

fuoco. Non è forse giunto il momento per la Nato e la comunità 

internazionale di rivedere l’attuale embargo sulle armi? Dato che 

il conflitto è improbabile che termini fintanto che resta Gheddafi, 

potrebbe dirci cosa pensa del fatto che la Corte Penale 

Internazionale (ICC) sta per emettere un mandato di arresto 

prima della risoluzione del conflitto? Potrebbe anche parlarci 

brevemente della pianificazione post-conflitto, considerato che le 

forze dell’opposizione potrebbero frammentarsi una volta che 

Gheddafi verrà ucciso o avrà lasciato il paese? 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. A otto navi è stato negato l’ingresso, in 

applicazione dell’embargo da parte della Nato. Una volta saliti a 

bordo si è potuto infatti stabilire che quanto stavano trasportando, 

per così dire, poteva rientrare nella catena omicida del regime. 

Quello che significa è che se si fosse permesso di fare arrivare il 

carico, in gran parte destinato a Tripoli, la merce di contrabbando 

trasportata – che fossero armi o quant'altro – avrebbe dato un 

sostegno al regime militarmente rilevante, ossia a quelle forze 

che stanno attaccando la propria popolazione. 
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Riguardo alla domanda su una presunta posizione di 

inferiorità dell’opposizione in termini di potenza di fuoco e se 

non sia quindi giunto il momento di rivedere l’embargo sulle 

armi, permettetemi di chiarire ancora una volta che il mandato 

della Nato non dice nulla circa un sostegno, da parte mia o 

dell’operazione Unified Protector, all’opposizione. Il mandato 

afferma soltanto che essa rappresenta la popolazione civile 

maggioritaria, attualmente vittima degli attacchi. Dal mio punto 

di vista, la comunità internazionale ritiene che l'opposizione, 

riconosciuta da un crescente numero di paesi come il governo 

legittimo della Libia, abbia bisogno di maggiore sostegno; 

ebbene credo che questa non sia una decisione che spetta alla 

Nato, ma che vada assunta in altre sedi politiche. 

Per quanto riguarda l’ICC, agli occhi della popolazione 

libica che ambisce alla libertà, questa è stata una buona mossa. Se 

l’operazione Nato possa aver influito sulla decisione del 

colonnello Gheddafi di andarsene o no? Sulla base delle sue 

esternazioni, la mia sensazione è che si tratti di un uomo piuttosto 

tenace, che non prevede di andarsene da nessuna parte 

nell'immediato. Ma tornerei a quanto vi ho già detto prima: che 

lui sia in Libia o meno, diventa ogni giorno meno rilevante per 

quello che sarà l’esito finale della rivolta. 

Relativamente alla pianificazione post-conflitto, 

ovviamente si è parlato molto in diverse sedi di quello che potrà 

essere il futuro. Probabilmente quasi ogni paese qui rappresentato 

avrà avuto un dibattito nelle proprie istituzioni su come dovrebbe 

essere. Ricorderete che a Varna avevo accennato al fatto che 

secondo me, una volta instaurato il cessate il fuoco, è probabile 

che sia spiegata una qualche forza di stabilizzazione, di 

dimensioni ridotte, presumibilmente a guida Onu. Questo è 

quello che immagino io ma potrebbe essere dell’Ue. Il Consiglio 

atlantico ha deciso che la Nato dopo il cessate il fuoco non avrà 

un ruolo prominente in Libia; tuttavia daremo sostegno ad 

eventuali altre organizzazioni della comunità internazionale che 

possano e vogliano assumersi quel ruolo. Questa è la situazione 

al momento.  
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Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Raccoglierò le 

domande rimanenti due a due, ma vi prego di porre le domande 

in un minuto. Il prossimo è Leonid Kalashnikov della Russia.  

 

Leonid KALASHNIKOV, Duma di Stato, Federazione russa. 
Grazie, signor Presidente. Ieri e oggi abbiamo spesso sentito 

parlare della Primavera araba o dell’inverno arabo che potrebbe 

ormai trasformarsi in estate araba. Vorrei ricordare che non molto 

tempo fa, giusto qualche anno addietro, abbiamo avuto la 

cosiddetta rivoluzione dei tulipani in Kirghizistan, poi c’è stata 

quella in Georgia e poi quella in Ucraina. Per riuscire a capire la 

situazione odierna dobbiamo andare a vedere come sono andate a 

finire quelle rivoluzioni. Là dove le cose si sono svolte in 

maniera più o meno pacifica come in Ucraina, dopo le nuove 

elezioni, al potere è tornata la stessa élite. In Kirghizistan la 

situazione è più o meno analoga. Solo là dove si è arrivati al 

conflitto armato, intendo la Georgia, la situazione è esplosa ed è 

poi rimasta poi bloccata per molti anni, senza che se ne intraveda 

una via di uscita e mi riferisco in particolare all’Abkhazia e 

all’Ossezia del Sud.  

Ed ora la domanda. Signor Ammiraglio, in Libia è stata 

intrapresa la via militare, sebbene in Tunisia le dimostrazioni 

pacifiche, come ricorderà, all’inizio si siano svolte al grido di 

«vogliamo vivere come in Libia» e la Nato non abbia reagito. In 

Libia, invece, ha reagito con un conflitto militare. Non pensa che 

questo contribuirà a congelare per molti anni la situazione senza 

che si trovi alcuna soluzione? Questa era la prima domanda. La 

seconda domanda: lei ha parlato di soluzioni diplomatiche e a 

Deauville era stato deciso un ruolo di mediazione da parte russa, 

ma non appena il mediatore è arrivato sul posto sono iniziati i 

bombardamenti, c’è stato il verdetto della Corte Penale 

Internazionale, insomma, tutto ciò non aiuta.  

 

Madeleine MOON, Camera dei Comuni, Regno Unito. Quando 

al Parlamento britannico abbiamo discusso dell’intervento in 

Libia, siamo partiti dall’assunto che si trattasse di una crisi 
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umanitaria, che c’era il coinvolgimento della Lega araba e che 

non si sarebbe fatto un intervento di terra. Alla fine, per riuscire 

in Libia, avremo bisogno di mandare i nostri soldati a terra? Ci 

sarà un maggiore coinvolgimento della Lega araba nel conflitto e 

nella ricostruzione post-conflitto? Le faccio questa domanda 

perché in questi due giorni abbiamo più volte sentito dire che per 

operare in quest’area è necessario averne un giusto approccio 

culturale. 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Se ho ben compreso la domanda postami dal 

rappresentante russo, risponderò in base a quello che ho visto in 

quanto militare che stava osservando il crescendo di una 

potenziale catastrofe umanitaria in Libia. Ho visto cosa è 

successo a Bengasi a febbraio e marzo di quest’anno; di fatto 

c’era un dittatore al potere da 42 anni. La comunità 

internazionale gli aveva permesso di sopravvivere in un modo o 

nell’altro per 42 anni, con periodi positivi e altri negativi. 

Con la Primavera araba c’è stata per la popolazione 

libica l’occasione per far sentire la propria voce e prendere in 

mano il proprio futuro. Credo che questo sia importante per tutti i 

paesi qui rappresentati. A quel punto Gheddafi ha scagliato il suo 

imponente esercito contro la sua stessa popolazione e sarebbero 

bastate ore, non giorni, perché decine di migliaia di persone 

rimanessero insensatamente uccise nel paese. In quel momento 

non c’era tempo per una soluzione diplomatica, c’era solo spazio 

per una soluzione militare. La diplomazia non aveva funzionato, 

e così siamo entrati in gioco noi e abbiamo fatto quello che 

andava fatto per creare le condizioni che potessero permettere 

alla diplomazia di tornare a funzionare. 

Questo mi porta a cercare di rispondere alla seconda 

domanda della rappresentante del Regno Unito. Quel giorno, 

quando abbiamo dato il via all'operazione, l’obiettivo era 

proteggere Bengasi e i francesi hano mandato i loro aerei per 

primi; poi siamo intervenuti anche noi e 11 giorni dopo è 

subentrata la Nato. Sotto il profilo militare, l’unico obiettivo 
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finale assegnato ai comandanti alle mie dipendenze era quello di 

rispettare il mandato Onu. Non pensavamo a sei mesi più avanti e 

in ogni caso, se ce ne fosse stato il tempo, qualunque altra 

decisione sarebbe stata comunque presa a livello diplomatico. 

Riguardo alla domanda, che viene riproposta, circa la 

necessità o meno di avere truppe sul terreno; se ci sarà tempo 

sufficiente, con la campagna aerea – sempre che la diplomazia 

continui a perseguire intensamente tutte le strade possibili – noi 

potremo mantenere le condizioni necessarie per giungere ad una 

buona soluzione in Libia. Non c’è bisogno di inviare truppe sul 

terreno, se non eventualmente dopo il cessate il fuoco per aiutare 

i libici nella gestione del quotidiano. E questo fintanto che non 

riusciranno ad avere un’azione coordinata a livello governativo e 

istituzionale. 

 

Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati. Se posso, 

comprimerò in un unico minuto un commento e una domanda. Il 

commento riguarda il fatto che sulla Libia c’è bisogno di una 

riflessione e di un dibattito politico in Europa, con la Nato e gli 

Stati Uniti. Questo per capire cosa stiamo facendo in quel paese e 

quale sarà il seguito. Vorrei poi porre una domanda. Se ci avesse 

presentato una relazione così interessante 10 o 20 anni fa, ci 

avrebbe anche parlato della minaccia proveniente da Est. Parlo 

dello stato di prontezza e allerta nucleare e via dicendo. Di ciò 

non ha parlato nella sua interessantissima relazione. 

La mia domanda è quindi la seguente: in un documento 

quale il Defence and Deterrence Posture Review al quale sta 

lavorando la Nato, si dovrebbe tenere conto di questa nuova 

situazione? E questo per due ragioni. Innanzitutto, il livello di 

prontezza e allerta. La Nato può fare qualcosa per ridurre tale 

livello vista la situazione che lei ci ha descritto? In secondo 

luogo, per quanto riguarda le armi, ci sono categorie di armi 

nucleari che normalmente includeremmo tra quelle ancora 

necessarie per portare avanti il mandato della Nato in generale? 
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Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Certamente. Queste sono esattamente le domande 

a cui bisogna dare una risposta. Stiamo portando avanti una 

discussione proficua sullo stato di prontezza nel momento in cui 

stiamo passando alla nuova struttura di comando della Nato. In 

Kosovo, ci sono voluti mesi prima che fossimo in grado di 

mettere insieme un'alleanza e lanciare una campagna aerea. Nel 

caso della Libia c’è voluto meno di una settimana. Cosa ci dice 

questo della nostra capacità, all’interno della struttura di 

comando Nato, di passare rapidamente da un assetto di pace ad 

un assetto bellico? Siamo in grado di comandare forze come lo 

stiamo facendo in Libia oggi? Anche in una campagna generica 

comanderemmo forze di terra, aeree e navali. Quali sono gli 

strumenti che dobbiamo utilizzare per poterlo fare molto 

rapidamente? 

La risposta è sì. Non posso entrare nel dettaglio delle 

discussioni in corso sugli inventari globali di armamenti 

strategici. Nel caso della Libia, la ragione per cui non ne ho 

parlato è perché non rientrano nell’operazione, eccezion fatta per 

alcune armi di distruzione di massa che sappiamo dove si trovano 

e come vengono custodite. Sappiamo anche quale potrebbe e non 

potrebbe essere il loro grado di letalità in questo ambiente. Non 

ci preoccupano eccessivamente, anche se stiamo sempre molto 

attenti.  

 

Arturo Mario Luigi PARISI, Camera dei deputati. Ieri nel 

saluto lei ha ricordato qual è la distinzione di compiti tra noi 

politici e voi militari. Voi dovete perseguire gli obiettivi e noi 

dobbiamo mettere a disposizione le risorse che servono a 

raggiungere gli obiettivi che abbiamo indicato. Però per questo 

bisogna che ci parliamo con una qualche chiarezza, altrimenti 

tutto diventa difficile. 

Perciò farò un’affermazione e una domanda. 

L’affermazione: lei ha detto che l’obiettivo che in questo 

momento Unified Protector sta perseguendo è quello della difesa 

dei civili e non quello del regime change e meno che mai quello 
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del colpire direttamente un individuo o comunque obiettivi di 

carattere umano circoscritti. 

Franchezza per franchezza – mi consenta di dire che non 

è quello che appare a noi spettatori quando guardiamo la sera la 

televisione. Vorrei che questo fosse un punto di riferimento 

solido, poiché è su questo che dobbiamo assicurare un consenso. 

Una cosa è assicurare un consenso su fatti che corrispondono alle 

parole che diciamo, un’altra è assicurare un consenso su fatti che 

non corrispondono alle parole che diciamo.  

La domanda viceversa riguarda: lei ci ha dato conto 

giustamente dell’azione della Nato. Ma cosa stanno facendo le 

forze che operano nella stessa direzione, a cominciare dai 

francesi? 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Mi permetta innanzitutto di commentare la sua 

affermazione e poi cercherò di rispondere alla domanda. Guardo i 

notiziari ogni giorno, soprattutto Al Jazeera, perché guardando 

regolarmente questa rete capisco meglio cosa pensa la gente in 

quella parte del mondo, piuttosto che a Chicago. E non sempre le 

due visioni coincidono. Va detto, però, che quando guardiamo i 

canali televisivi d’informazione, per quanto riguarda la Libia 

dobbiamo essere consapevoli di un paio di cose. Uno, che le 

notizie provenienti dal regime sono da quest'ultimo controllate e 

fornite alle televisioni. Quando vogliono mostrare un bersaglio 

colpito dalla Nato durante la notte, mettono i giornalisti su un 

autobus, li portano sul posto e gli dicono: «Guardate questa 

scuola o questa casa sono state colpite dalla Nato». Non c’è mai 

un vero e proprio resoconto giornalistico su quanto realmente 

accaduto nel luogo mostrato. 

Sugli attacchi Nato e su quelli che erano gli obiettivi 

della missione affidataci dal Consiglio atlantico, posso dirle, 

come ho già fatto notare a Varna, che stiamo individuando i 

bersagli con le modalità più sofisticate e soggette a verifiche che 

si siano mai viste nella storia bellica. Non lo facciamo certo 

avventatamente. Portare avanti una campagna aerea in cui si 
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lanciano 5.000 munizioni guidate lungo un’area abitata dalla 

popolazione civile con precisione, mancanza di danni collaterali e 

di vittime tra i civili non è possibile. Eppure è proprio ciò che sta 

facendo la Nato in quest’operazione. È davvero un risultato 

sorprendente. 

L’altra parte delle notizie che vedete sono quelle dei 

giornalisti al seguito delle forze dell’opposizione lungo la linea 

del fronte. Non sono sicuro che vediate sempre, ma voglio dire 

che a volte vedete quello che i ribelli lungo la linea del fronte 

vogliono che i media vedano. E poi la terza fonte che avete è la 

Nato, quello che vi dico io e quello che vi dicono ogni giorno il 

mio Ufficio pubblica informazione (PAO) e il Quartier generale 

supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE). Tendo a 

pensare che queste ultime siano le informazioni più affidabili, ma 

in questo devo ammettere che sono di parte. 

Passiamo ora a ciò che stanno facendo gli altri paesi in 

Libia. Io credo che in qualsiasi conflitto in cui c’è il 

coinvolgimento della comunità internazionale, tutti i paesi 

partner hanno interessi nazionali diversi all’interno della nazione 

in cui si combatte e hanno idee diverse, a parte la comune 

preoccupazione per la sicurezza e l’incolumità della popolazione. 

Hanno idee diverse su quello che dovrebbe essere l’esito finale 

auspicabile. La mia sensazione è che, senza che io lo sappia, la 

maggior parte dei paesi che partecipano all’operazione siano in 

qualche modo coinvolti in Libia in attività diplomatiche e 

transazioni commerciali. Pertanto agiscono tenendo ben presente 

la propria posizione. 

Innanzitutto i francesi, che recentemente sono stati 

molto al centro dell’attenzione della stampa, sono membri e 

leader molto apprezzati. Nel quadro dell’operazione Unified 

Protector stanno avendo un ruolo di leadership. Sono stati tra i 

paesi più protesi al futuro nel lavorare ad una conclusione 

positiva, come lo stiamo facendo noi. Partecipano come membri 

dell’Alleanza, sotto il comando Nato. Stanno colpendo bersagli e 

impiegando mezzi militari analogamente a qualsiasi altra nazione 

della coalizione. 

Da questo punto di vista, se lei mi chiede dei francesi, io 

le posso dire che stanno facendo un buon lavoro all’interno della 
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Nato. Che cosa stiano facendo altri paesi a livello unilaterale, in 

effetti, sta a loro deciderlo, purché si rendano conto che la Nato 

non darà copertura ad attività che non rientrino nel nostro 

mandato. E questo viene compreso. 

 

Semen BAGDASAROV, Duma di Stato, Federazione russa. 
Signor Ammiraglio, cosa ne pensa del fatto che all’interno di 

quelli che lei ha definito «combattenti per la libertà», operano 

anche gruppi terroristici? Il suo collega, l’ammiraglio Stavridis, 

se non sbaglio, l’ha confermato. E un’altra domanda. Sotto un 

profilo militare, come spiega che sebbene alla fin fine la 

componente in assoluto più cospicua della cosiddetta opposizione 

sia costituita dalla Nato – parlo di aerei, droni, elicotteri, forniture 

di armi e così via – dopo più di cento giorni non siete ancora 

riusciti a raggiungere l’obiettivo militare di sopraffare le forze del 

regime? Tutto ciò non ci dice, forse, che Gheddafi gode del 

sostegno della maggior parte della popolazione, ivi incluse le 

forze armate? 

Una piccola replica, poi, su Al Jazeera. A mio avviso 

non è un’emittente televisiva obiettiva. Il rappresentante arabo 

potrà confermarlo. È una televisione estremamente politicizzata 

che partecipa attivamente alla guerra dell’informazione contro la 

Siria, la Libia e tutti quei paesi contro cui… insomma, là dove 

deve partecipare, diciamo così. Perciò la sua valutazione non è 

del tutto veritiera. 

 

Ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, Comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli, Comandante delle 

Forze navali USA in Europa, Comandante delle Forze navali 
USA in Africa. Non credo di aver affermato che Al Jazeera sia 

obiettiva; ho solo detto che la guardo. Comunque sia, apprezzo i 

suoi commenti, davvero. Sulla questione dei terroristi in Libia, 

innanzitutto, a livello internazionale, i terroristi son presenti in 

moltissimi luoghi in tutto il mondo. Là dove possiamo, tutti noi, 

tutti i paesi qui rappresentati seguono da vicino le tendenze dei 

loro spostamenti, dove si trovano le formazioni terroristiche e i 

loro leader. Al momento, mi sono fatto un’idea della situazione, 

pur non essendo sul terreno in Libia e possiamo vedere la Libia 
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solo dal punto di osservazione permesso alla Nato, ossia dal 

cielo. 

Non c’è un particolare afflusso di Al Qaeda o di gruppi 

terroristici assimilabili. Detto questo, la nostra principale 

preoccupazione è quella di andare avanti e permettere alla 

popolazione libica di essere in grado di decidere del proprio 

futuro. È questo quello su cui i libici dovranno concentrarsi molto 

rapidamente per garantire che non si crei un vuoto di cui i 

terroristi potrebbero approfittare.  

 

Sir John STANLEY, Presidente della Sottocommissione sulla 

cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito. Ammiraglio 

Locklear, il suo contributo al nostro dibattito è stato al contempo 

unico ed indispensabile. Questa per noi è la sola occasione che 

abbiamo avuto per acquisire una panoramica completa da parte di 

un comandante sulle operazioni Nato in corso in quel teatro così 

cruciale. Era assolutamente indispensabile per noi ricevere 

quest’analisi approfondita e approfittare della sua competenza. 

Le siamo davvero grati di aver voluto concederci il suo tempo 

venendo alla nostra riunione in un momento così incredibilmente 

intenso per lei, considerate tutte le sue responsabilità operative. 

Le ci ha permesso di approfittare della sua grande esperienza e 

conoscenza. La ringraziamo davvero di cuore. Ed ora passo la 

parola a Vahit Erdem per la chiusura dei lavori.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell’Assemblea 
parlamentare Nato, Turchia. Cari amici, signore e signori. 

Siamo giunti alla chiusura dei lavori e vorrei fare alcune brevi 

osservazioni. Anzitutto, vorrei sottolineare che, sin dall’inizio, il 

Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea 

parlamentare Nato ha posto tra i suoi obiettivi la realizzazione di 

numerose iniziative, volte a promuovere un dialogo efficace e la 

comprensione tra regioni diverse. Il mio predecessore, 

l’onorevole Jean-Michel Boucheron, ha svolto un ruolo di primo 

piano nel fare di questo gruppo un meccanismo importante. 

Ritengo che negli anni a venire il GSM, anche alla luce degli 

avvenimenti che si stanno verificando nella regione, acquisirà 

ulteriore importanza nell’ambito dell’Assemblea parlamentare 

Nato. 

In secondo luogo, nel corso degli ultimi due giorni, 

abbiamo dato vita a un dibattito molto aperto e fecondo. Questo 

Seminario ha validamente contribuito una volta di più ad 

accrescere la nostra comprensione della situazione in quest’area e 

nei paesi che ne fanno parte. In terzo luogo, vorrei ringraziare 

ancora il senatore De Gregorio, e tutta la Delegazione italiana, 

per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato qui a La 

Maddalena. Desidero inoltre ringraziare lo staff italiano che si è 

adoperato al massimo per garantire il successo di questo 

Seminario. Vorrei altresì ringraziare tutti gli oratori nostri ospiti, 

per essere stati presenti e aver indirizzato il nostro dibattito, e 

tutti membri del GSM e della sottocommissione della 

Commissione difesa per la loro partecipazione attiva ai lavori del 

Seminario. 

Vorrei anche ringraziare il Segretario generale 

dell’Assemblea parlamentare Nato, David Hobbs e il suo 

personale, in particolar modo Paul Cook, Direttore del GSM, 

Isabelle Arcis, Susan Millar e Valentina Di Folca per il lavoro 

svolto. Ovviamente agli interpreti va il nostro comune 

ringraziamento. Arrivederci e buon rientro. 
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LUNEDÌ 4 LUGLIO 2011 
 

Apertura del Seminario 

 

Indirizzi di saluto: 

� Onorevole Vahit ERDEM, Presidente del Gruppo 

Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea 

parlamentare Nato, Turchia. 

 

� Senatore Sergio De GREGORIO, Presidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 

Nato. 

 

� Fedele SANCIU, Presidente della Provincia di Olbia-

Tempio. 

 

 Intervento introduttivo del sottosegretario di Stato alla 

difesa Giuseppe COSSIGA. 

 

� Intervento dell’ambasciatore Mohamed Moustafa 
KAMAL, Viceministro degli affari esteri per le questioni 

parlamentari, Repubblica araba d’Egitto. 

 

 

 Discussione 

 

 

� Moderatore: Sergio DE GREGORIO, Presidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 

Nato. 

 

� Relazione di Ali AHANI, Viceministro degli affari esteri 

per l’Europa e l’America della Repubblica islamica 

dell’Iran, su Sviluppi in Medio oriente: Punti di vista e 

prospettive dell’Iran. 

 

Discussione 
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USSEESSSSIIOONNEE  11U    

ORIGINI E CONSEGUENZE ECONOMICHE, DEMOGRAFICHE, 

SOCIALI E POLITICHE DELLE INSURREZIONI POPOLARI 
 

� Moderatore: Vahit ERDEM, Presidente del GSM e 

Presidente della Delegazione turca presso l’Assemblea 

parlamentare Nato. 

� Intervento introduttivo del Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri Stefania CRAXI. 

� Relazione del dottor Tarik M. YOUSEF, Direttore e 

Senior Research Fellow, Dubai School of Government. 

� Relazione della dottoressa Maha AZZAM, Associate 

Fellow, Programma Medio Oriente e Nord Africa, presso 

la Chatham House, Londra. 

 

Discussione 

 

Interruzione dei lavori. 

 

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2011 
 

USSEESSSSIIOONNEE  22U    

UN AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE IN IRAQ 
 

� Moderatore: Sergio de GREGORIO, Presidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 

Nato. 

� Relazione di Nechirvan Idris BARZANI, ex Primo 

Ministro, Governo Regionale del Kurdistan iracheno. 

� Relazione di Ayad Hashim ALLAWI, ex Primo 

Ministro, Iraq. 

 

Discussione  
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USSEESSSSIIOONNEE  33U    

LE OPERAZIONI NATO NEL MEDITERRANEO 
 

� Moderatore: Sir John STANLEY, Presidente della 

Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in 

materia di difesa e sicurezza dell’Assemblea parlamentare 

Nato, Regno Unito. 

� Relazione dell’ammiraglio Samuel J. LOCKLEAR III, 
Comandante del Comando alleato interforze (JFC) di 

Napoli; Comandante delle Forze navali USA in Europa, 

Comandante delle Forze navali USA in Africa. 

 

Discussione 

 

� Considerazioni conclusive dell’onorevole Vahit ERDEM, 
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio 

Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato. 

 

Chiusura dei lavori. 
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Assemblea Nazionale, Partito 
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(Romania, Partito 

socialdemocratico, Vicepresidente 

della Delegazione rumena) 

 

Relatore:  Antonello CABRAS (Italia, Senato 
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Fuad HOUSSEIN  
Capo del Gabinetto del Presidente della Regione del Kurdistan 

iracheno 

 

Giuseppe IOPPOLO  
Capo della Segreteria particolare del senatore Sergio De 

Gregorio 

 

Rezan KADER  
Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan 

iracheno in Italia 

 

Roberto MENOTTI 
Senior Research Fellow, Coordinatore scientifico – Aspenia, 

Aspen Institute, Italia 

 
Capitano di Fregata (C. F.) Massimiliano MOLINAS  
Capo Ufficio Stampa e Ufficiale Superiore Addetto – 

MARISARDEGNA 

 
Capitano di corvetta (C.C) Edward MURRAY  
Al seguito dell’ammiraglio Samuel J. Locklear III 

 

Amm. Div. Vanni NOZZOLI 
Vice Capo di Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, 

Ministero della difesa 

 
Lucia PATTARINO  
Vice Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato per gli affari 

esteri Stefania Craxi 

 
Comandante di Vascello (C.V.C.P.) Franco Giuseppe 
PERSENDA  
Comandante, Direzione Marittima di Olbia 

 

Capitano di Fregata (C.P.) Fabio POLETTO 
Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena 

 

Marion SHEASBY  
Portavoce dell’ammiraglio Samuel J. Locklear III  
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Nicola SQUILLACE 
Consigliere, Ufficio privato del senatore De Gregorio 

 

Amm. Gerald TALARICO  
Comandante, Comando militare marittimo autonomo della 

Sardegna (MARISARDEGNA) 

 
Agostino TICCA 
Segreteria del sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe 

Cossiga 

 

Amm. Sq. Rinaldo VERI  
Comandante, Comando Marittimo Alleato (MARCOM) di Napoli 

 

Freddie WACENSKE  
Capo Ufficio Protocollo dell’amm. Samuel J. Locklear III, 

Comandante, Comando alleato interforze (JFC) di Napoli 

 

Akram ZANGANA 
Membro dell’Assemblea nazionale dell’Iraq 

 

 

 

SEGRETARIATO INTERNAZIONALE 
 

David HOBBS, Segretario generale 

 

Paul COOK, Assistente del Segretario generale e Direttore della 

Commissione economia e sicurezza  

 

Alex TIERSKY, Direttore della Commissione difesa e sicurezza 

 

Susan MILLAR, Segretario di direzione 

 

Valentina DI FOLCA, Assistente per le Risorse Umane  
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INTERPRETI 
 

 

Inglese-Arabo  
  Mohamed Larbi BENNACER 

  Rania KATTAN  

 

Inglese-Farsi 
  Faramarz HEJAZI  

  Esmat MOUSAZADEH MOHAMMADI 

 

Inglese-Francese 
  Kathryn FALK 

  Martine SCHLEICH-LAÜGT 

  Christine WAUTERS 

 

Inglese-Italiano 
  Paola TALEVI  

  Valérie CONKLIN  

  Valeria GUGLIELMI  

 

Inglese-Russo 
  Liudmila KLETSKO  

  Elena KUDRYAVTSEVA 
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BIOGRAFIE DEI RELATORI 
 

 

 
 

 

Ali AHANI 
Viceministro degli affari esteri per l’Europa e l’America, 

Repubblica islamica dell’Iran 
 

 

Nome:  AHANI  

Cognome:  Ali  

Data di nascita:  1953 

Stato civile: Coniugato, due figli  

Studi universitari:  Laurea BA in economia all’Università di 

Teheran 

 Dottorato PhD in gestione aziendale, 

Università di Lille, Francia  

Lingue Francese, inglese, italiano  

 

Attività e incarichi  

1979-1980: Redattore economico del quotidiano 

Jumhurie Islami  
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1981-1982: Capo Ufficio economico, Dipartimento 

per la pianificazione e programmazione, 

Ministero degli affari esteri  

1982-1983: Direttore affari politici del Dipartimento 

per l’America  

1984-1985: Direttore generale affari politici, 

Dipartimento per l’Asia e il Pacifico  

1986-1987: Direttore generale affari politici, 

Dipartimento per l’Europa e l’America  

1988-1993: Ambasciatore della Repubblica islamica 

dell’Iran in Francia  

1993-1998: Direttore generale del Dipartimento per 

l’Europa occidentale  

1998-2000: Ambasciatore della Repubblica islamica 

dell’Iran in Italia accreditato a Malta 

2000-2004 Viceministro degli esteri con delega per 

l’Europa e l’America  

ott. 2004-luglio 2006: Ambasciatore della Repubblica islamica 

dell’Iran in Belgio e Ambasciatore 

accreditato in Lussemburgo  

ott. 2004-ott. 2007: Ambasciatore della Repubblica islamica 

dell’Iran presso l’Unione europea  

luglio 2006-ott. 2008: Ambasciatore della Repubblica islamica 

dell’Iran in Francia  

nov. 2008-ott. 2009: Viceministro degli esteri per l’istruzione 

e la ricerca  

ott. 2009-maggio 2011: Viceministro degli esteri per l’Europa 

giugno 2011: Viceministro degli esteri per l’Europa e 

l’America 

 

 

Fonte: Ali Ahani  
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Ayad Hashim ALLAWI 
Ex Primo Ministro, Iraq 

 

 

Titoli di studio  

• Laurea in medicina e chirurgia all’Università di Baghdad, 

luglio 1970 

• Master MSc in medicina all’Università di Londra, 1975 

• Dottorato PhD in medicina al Guy’s Hospital – Università di 

Londra, 1979 

• Membro della Facoltà di medicina del lavoro (AFOM) del 

Royal College of Physicians – Londra, 1980 

 

Studi, attività professionale e incarichi  

1964-1970: Studi di medicina, facoltà di medicina, 

Università di Baghdad 

1968-1971: Studi di medicina, nomina a membro 

della Commissione per le relazioni con 

l’estero del governo iracheno presieduta 

dal ministro degli esteri  

1971:  Trasferimento in Libano 
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1972-1979:  Studi post-laurea in medicina e esercizio 

della professione presso la Guy’s 

Hospital Medical School, Londra e 

conclusione dei corsi di studio presso la 

School of Hygiene and Tropical 

Medicine. (feb. 1978-marzo 1979: 

ricovero ospedaliero in seguito ad 

attentato subìto a Londra). 

1979-1981: UNDP Consulente in epidemiologia 

 UNICEF Consulente in epidemiologia e 

salute ambientale 

1980-1991: Attività professionale privata 

1991-2003:   Membro fondatore e presidente del 

partito Iraqi National Accord fondato 

nel 1991
1
 

2003-2004:  Membro della Presidenza del Consiglio 

governativo dell’Iraq e Presidente della 

Commissione per la sicurezza nazionale 

di tale Consiglio  

2004-2005:  Primo Ministro del Governo provvisorio 

dell’Iraq 

dal 2005:  Presidente del Blocco nazionale 

iracheno all’interno del Parlamento 

dell’Iraq 

 

Interessi e incarichi particolari 

• Autore e lettore di saggi politici, in particolare su temi 

strategici. 

• Ha collaborato a molti forum di esperti e conferenze in tutto 

il mondo. 

                                                 
1
 L’INA è un movimento politico nazionale laico che crede in un Iraq moderno, 

unito, pacifico e democratico, parte costituente sia del mondo arabo che di quello 

islamico, un Iraq che possa svolgere un ruolo costruttivo per la pace, la stabilità e 

il progresso nel Medio Oriente allargato e oltre. 
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• Fondatore dell’Istituto iracheno per la democrazia e lo 

sviluppo. 

• Studi sulle civiltà islamica e araba. 

• Membro di diverse società ed associazioni.  

• Come Presidente del Consiglio governativo è stato capo 

della delegazione irachena alla Conferenza dei paesi donatori 

di Madrid.  

• Come Presidente del Consiglio governativo è stato capo 

della delegazione irachena al Vertice islamico in Malaysia. 

• È membro del consiglio di amministrazione dell’American 

University of Iraq-Sulaymania. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rappresentanza del Governo Regionale del Kurdistan 

iracheno in Italia 
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Maha AZZAM 
Associate Fellow, Programma Medio Oriente e Nord 

Africa, Chatham House, Londra 
 

 

Aree di specializzazione 

• Islam politico; Islam e globalizzazione; politica del Medio 

Oriente, gruppi islamisti nel Medio Oriente, con particolare 

riferimento all’Egitto; ideologia di Al Qaida 

Progetti 

• Studio sull’islamismo politico: ‘Political Islamism Revisited’ 

Pubblicazioni recenti 

• ‘The Centrality of Ideology in Counter-Terrorism Strategies 

in the Middle East’, in James Forest (ed.) Counter Terrorism 

in the 21st Century (Praeger Security International 2007) 

• ‘Some Local and Global Dimensions in the Radicalisation of 

Muslim Communities in Europe’, The Brown Journal of 

World Affairs, 2007 

• ‘Al-Qaeda-Five Years on’, Chatham House Briefing Paper, 

Londra, settembre 2006 

• ‘Islamism Revisited’, International Affairs, vol. 82, n.6, 

novembre 2006 
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• ‘Political Islam and the Ideology of Violence’, in Professor 

James Forest (ed.), The Making of a Terrorist (Praeger Press 

2006) 

• ‘Militant Islamism in Egypt and the New Jihad’, in Jean-Luc 

(ed.), Jihadism (University Press France 2005) 

 

Attività di ricerca  

Dal 2002: Associate Fellow, Programma Medio 

Oriente e Nord Africa, Chatham House, 

Londra 

1995-1999: Direttore del Programma sulla sicurezza 

e lo sviluppo negli Stati musulmani, 

Royal United Services Institute for 

Defence Studies (RUSI) 

1993-1995: Research Fellow presso il Royal United 

Services Institute for Defence Studies 

(RUSI) 

1990-1991: Research Associate presso 

l’International Institute for Strategic 

Studies (IISS), Londra 

 

Maha Azzam ha una vasta esperienza in ambito radiotelevisivo 

 

Lingue 

Bilingue inglese - arabo 

 

 

Fonte: Maha Azzam 
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Nechirvan Idris BARZANI 
Ex Primo Ministro, Governo Regionale del Kurdistan 

iracheno 
 

 

L’ex primo ministro Nechirvan Barzani partecipa 

attivamente alla vita politica della Regione del Kurdistan 

iracheno da oltre 25 anni. È nipote di Mustafa Barzani, il 

leggendario leader curdo e fondatore del Partito Democratico del 

Kurdistan (KDP). 

Nato nel 1966 nel villaggio montano di Barzan, ha 

spesso accompagnato suo padre – l’alto esponente del KDP Idris 

Barzani – in occasione di missioni all’estero a favore della causa 

del popolo della Regione del Kurdistan. È stato Primo Ministro 

della Regione del Kurdistan dal 1999 al 2009. 

Nel 1975 Barzani e la sua famiglia, insieme a decine di 

migliaia di curdi dell’Iraq, sono stati costretti a fuggire per 

salvarsi dal regime di Saddam Hussein. Recatosi in Iran, ha 

studiato scienze politiche all’Università di Teheran ma ha 

interrotto gli studi a causa della imprevista morte del padre in un 

momento critico della lotta del Kurdistan. Seguendo l’esempio 

della leadership esercitata dal padre, ha iniziato ad occuparsi 

attivamente di questioni politiche ed ha rapidamente scalato i 

vertici del KDP. 
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Barzani è stato eletto per la prima volta alla dirigenza 

del partito in occasione del 10° Congresso del KDP del 1989 ed è 

stato rieletto al 12° Congresso nel 1999. Nel 1996 è stato 

nominato Vice Primo Ministro del Governo Regionale del 

Kurdistan, istituito in seguito a libere ed eque elezioni regionali 

nel 1992. 

Divenuto Primo Ministro nel 1999, Barzani ha avviato 

un vigoroso programma volto a migliorare le condizioni di vita 

della popolazione della Regione. Nel marzo 2006 è diventato il 

primo primo ministro del Governo unificato della Regione del 

Kurdistan ed ha varato un programma di lavoro innovativo. 

Sotto la sua guida il Governo Regionale del Kurdistan 

(KRG) è diventato un governo secolare, pluralistico e 

democratico. La sua idea di un Kurdistan libero e prospero, in 

pace al suo interno e con i paesi vicini, sta diventando una realtà 

per i quasi 6 milioni di curdi in Iraq. Il KRG ha intrapreso uno 

sviluppo su vasta scala e programmi a favore dei servizi pubblici 

che permetteranno di migliorare la vita della popolazione della 

regione, liberalizzando nel contempo il sistema sia politico che 

economico del Kurdistan e ponendo le basi di miglioramenti 

senza precedenti in tutta la Regione.  

Barzani è coniugato e ha due figli e due figlie. Parla 

fluentemente curdo, farsi e inglese e ha una buona conoscenza 

dell’arabo. È un estimatore della poesia curda e persiana. Ha 

compiuto numerosi viaggi in Medio Oriente, Europa, Stati Uniti e 

Asia, incontrando capi di Stato e alte cariche governative.  

 

 

 

 

 

Fonte: Rappresentanza del Governo Regionale del Kurdistan 

iracheno in Italia 
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Antonello CABRAS 
Relatore del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio 
Oriente e Vicepresidente della Delegazione italiana 

presso l’Assemblea parlamentare Nato 
 

 

Nato a S. Antioco (Cagliari) il 22 ottobre 1949, 

ingegnere, docente di fisica nella scuola secondaria superiore, 

esercita la professione nel campo dell’ingegneria civile ed 

industriale. 

Sindaco del Comune di S. Antioco dal 1984 al 1987, 

consigliere e assessore al bilancio della Regione Sardegna dal 

1987 al 1991, presidente della Regione Sardegna dal 1991 al 

1994. Presidente del Comitato tecnico Stato-Regione per la 

privatizzazione delle miniere carbonifere e realizzazione del 

progetto di gassificazione del carbone del Sulcis, dal 1994 al 

2000. 

Eletto senatore nel 1996, è stato Sottosegretario per il 

commercio estero nei governi Prodi e D’Alema dal 1996 al 1999 

ed in seguito vicepresidente del gruppo parlamentare dei senatori 

Ds-Ulivo dal 2000 al 2001. 

Eletto alla Camera dei deputati nel 2001, è stato membro 

della Commissione affari esteri e comunitari dal 2001 al 28 aprile 

2006. 
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Eletto nel maggio 2006 al Senato della Repubblica, dal 

settembre 2006 al 22 luglio 2008 è stato Presidente della 

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato e 

fino al 28 aprile 2008 membro della Commissione industria del 

Senato. 

Rieletto nell’aprile 2008 al Senato della Repubblica, è 

vicepresidente della Commissione affari esteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 

Nato 
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Giuseppe COSSIGA 
Sottosegretario di Stato alla difesa 

 

 

Nato a Sassari il 30 ottobre 1963, si è laureato in 

ingegneria aeronautica all’Università di Roma. 

Ha lavorato nel settore aeronautico con un significativo 

periodo di permanenza all’estero, a Tolosa in Francia e in Medio 

Oriente. Si è inoltre occupato di autostrade e tecnologie di 

esazione e controllo del traffico in diversi paesi, passando poi alle 

telecomunicazioni ed ai servizi multimediali. 

Dopo la sua elezione al Parlamento è stato Responsabile 

Difesa per Forza Italia.  

Eletto nella XIV Legislatura è stato membro e portavoce 

della Commissione difesa e membro della Commissione affari 

costituzionali della Camera dei Deputati nonché membro della 

Commissione d’inchiesta parlamentare sul «Dossier Mitrokhin» e 

sui «Crimini nazifascisti». 

Riconfermato nella XV legislatura nella Circoscrizione 

Sardegna, è stato membro e portavoce della Commissione difesa 

della Camera dei Deputati per il Gruppo Forza Italia. È stato 

rieletto nelle liste del Popolo delle Libertà e riconfermato nella 

XVI legislatura nel 2008, sempre nella Circoscrizione Sardegna.  
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È stato docente presso l’Università «La Sapienza» di 

Roma per il «Master in trasporto aereo». È stato Presidente 

dell’Istituto Studi e Ricerche per la Difesa (ISTRID). 

Appassionato di storia e di simulazione militare, parla 

correttamente inglese, francese e spagnolo. L’onorevole Cossiga 

è sposato ed ha un figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  

http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Cossiga/Pagine/Biog

rafia_On_Ing_Giuseppe_Cossiga.aspx?lang=en 
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Stefania Gabriella Anastasia CRAXI 
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 

 

 

Stefania Craxi è stata produttrice televisiva fino al 2000. 

Dopo la morte del padre (Hammamet, 19 gennaio 2000) 

ha creato la Fondazione Bettino Craxi, di cui è attualmente 

Presidente onorario. 

Presiede inoltre il movimento politico «Giovane Italia». 

Nella scorsa legislatura è stata deputata per Forza Italia e 

componente della Segreteria politica nazionale dello stesso 

partito. 

Il 13 e 14 aprile 2008 è stata eletta, sempre alla Camera, 

nelle liste del Popolo della Libertà (PdL) nella circoscrizione 

Lombardia 1 (Milano). 

Prima de Lo sbarco. Genesi di una passione politica, ha 

pubblicato, sempre per i tipi di Koinè, Nella buona e nella cattiva 

sorte, libro dedicato alle donne colpite dalla vicenda 

«Tangentopoli». 

Il 12 maggio 2008 è stato nominata Sottosegretario di 

Stato per gli affari esteri dal Presidente del Consiglio Silvio 

Berlusconi. 
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Deleghe 

Nell’ambito delle direttive di indirizzo politico impartite 

dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti 

concernenti:  

a) il raccordo con il Parlamento e le altre 

Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in 

tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro; 

b) le relazioni bilaterali con i Paesi del Medio Oriente e 

dell’Africa del Nord, al fine di favorire l’intensificazione dei 

relativi rapporti e l’azione italiana nelle diverse Organizzazioni 

intergovernative regionali e sub regionali, con esclusione delle 

tematiche connesse al processo di pace; 

c) le materie legate ai rapporti euro-mediterranei; 

d) le relazioni bilaterali con i Paesi dell’Asia, 

dell’Oceania e del Pacifico, al fine di favorire l’intensificazione 

dei relativi rapporti e l’azione italiana nelle diverse 

Organizzazioni intergovernative regionali e sub-regionali. 

 

 

 

 

 

Fonte: Segreteria particolare dell’onorevole Stefania Craxi 
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Vahit ERDEM 
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio 
Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato, Turchia 

 

 

Partito: Partito Giustizia e Sviluppo  

Camera: Grande Assemblea Nazionale  

Collegio elettorale: Kirikkale  

Data di nascita: 7/1/1944  

 

Biografia: Ingegnere civile ed economista; 1986-

1993 Sottosegretario per l’industria 

della difesa; 1999-2002 Segretario 

generale della Grande Assemblea 

Nazionale turca; 2004-2006 

Vicepresidente dell’Assemblea 

parlamentare Nato; Presidente della 

Delegazione turca presso l’AP Nato. 

 

 

 

Fonte: Vahit Erdem  
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Sergio DE GREGORIO 
Presidente della Delegazione italiana 
 presso l’Assemblea parlamentare Nato 

 

 

Sergio De Gregorio è senatore della Repubblica italiana 

e Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea 

parlamentare Nato.  

Nel corso della XV legislatura ha ricoperto la carica di 

Presidente della IV Commissione difesa del Senato. È stato 

membro del Comitato parlamentare Schengen, Europol e 

immigrazione. 

In qualità di parlamentare ha presentato numerosi 

disegni di legge riguardanti l’ammodernamento del comparto 

della Difesa italiana. 

È leader del movimento politico «Italiani nel Mondo», 

nato nel 2003 dall’omonima associazione, fondata con l’obiettivo 

di diffondere e promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo e di 

porsi come punto di riferimento per gli italiani d’origine residenti 

in altre nazioni.  

È presidente dell’Associazione parlamentare di amicizia 

«Italia-Hong Kong». 
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Dal novembre 2009 è Presidente della 

Sottocommissione sulla relazioni transatlantiche (PCTR) 

dell’Assemblea parlamentare Nato.  

 

 

 

 

 

Fonte: Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 

Nato 
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Mohamed Moustafa KAMAL 
Viceministro degli affari esteri per le questioni 

parlamentari, Repubblica araba d’Egitto 
 

 

Nome:  Ambasciatore Mohamed Moustafa 

Kamal 

Carica attuale:  Viceministro degli affari esteri per le 

questioni parlamentari della Repubblica 

araba d’Egitto (dal 2008)  

Data di nascita: 17 luglio 1956  

Stato civile: coniugato  

Titoli accademici:  Laurea in giurisprudenza – Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università del Cairo 

1978  

Lingue:  arabo (lingua madre); perfetta 

conoscenza di francese e inglese  

Carriera diplomatica: 

11 febbraio 1979: Entra nel servizio diplomatico  
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1982-1986: Ambasciata della Repubblica araba 

d'Egitto in Belgio e alla Missione presso 

l’Unione europea 

1987-1991:  Lavora presso l’Ambasciata della 

Repubblica araba d'Egitto a Nuova 

Dehli, India  

1992-1996:  Ambasciata della Repubblica araba 

d'Egitto a Copenaghen, Danimarca  

1997-2001 :  Vice Capo Missione – Ambasciata della 

Repubblica araba d'Egitto a Damasco, 

Siria  

2003-2007:  Ambasciatore straordinario e 

plenipotenziario della Repubblica araba 

d'Egitto nella Repubblica Ceca  

2006-2007:  Ambasciatore non residente della 

Repubblica araba d'Egitto presso la 

Repubblica di Montenegro  

2007-2008:  Viceministro degli affari esteri per gli 

affari giuridici e i trattati internazionali 

 

 

 

 

Fonte: Ambasciata della Repubblica d’Egitto in Belgio 
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Amm. Samuel J. LOCKLEAR III 
Comandante del Comando alleato interforze (JFC) di Napoli 

Comandante delle Forze navali USA in Europa 
Comandante delle Forze navali USA in Africa 

 

 

L’ammiraglio Locklear si è diplomato (BSc) nel 1977 

presso la United States Naval Academy. 

Ha prestato servizio, inizialmente come Surface Warfare 

Officer a bordo delle navi USS William V. Pratt 

(cacciatorpediniere DDG 44), USS Carl Vinson (portaerei CVN 

70), USS Callaghan (cacciatorpediniere DDG 994) e USS 

Truxtun (incrociatore missilistico CG 35) fino ad arrivare ad 

assumere il comando dell’USS Leftwich (cacciatorpediniere DD 

984). Successivamente ha assolto gli incarichi di comandante di 

flotta della Destroyer Squadron Two, di comandante del Nimitz 

Strike Group e comandante della Terza Flotta USA. 

Tra gli incarichi a terra l’ammiraglio Locklear ha 

prestato servizio come executive assistant del Capo delle 

operazioni navali, come 78° Comandante degli aspiranti ufficiali 

presso l’Accademia navale degli Stati Uniti, Direttore 

dell’Assessment Division (OPNAV N81) e Direttore della 

Programming Division (OPNAV N80). Prima di assumere 

l’attuale incarico è stato Direttore del Navy Staff dal 2 luglio 2009 

al 10 settembre 2010. 



Senato della Repubblica Camera dei deputati  

 

 

212 

Nel 1992 ha terminato gli studi presso l’Industrial 

College of the Armed Forces e ha conseguito un master in 

Amministrazione pubblica alla George Washington University. 

Come comandante delle Forze navali USA in Europa ha 

la responsabilità generale del comando, del controllo operativo e 

del coordinamento delle forze navali americane sul territorio 

europeo di competenza. Come comandante delle Forze navali 

USA in Africa ha la responsabilità generale del comando, del 

controllo operativo e del coordinamento delle forze navali 

americane sull’area di comando africana. Come comandante del 

Comando alleato interforze (JFC) di Napoli l’ammiraglio 

Locklear è attualmente responsabile per le missioni della Nato 

nei Balcani, in Iraq e nel Mediterraneo. Ha assunto l’attuale 

incarico il 6 ottobre 2010. 

Tra le decorazioni personali ricevute vi sono la 

Medaglia Distinguished Service con stella d’oro, la Medaglia al 

Servizio superiore di Difesa, Legion of Merit with four gold stars, 

la Medaglia Bronze Star, e numerosi riconoscimenti individuali, 

di campagna e di unità.  

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 16 ottobre 2010 

Fonte: 

http://www.navy.mil/navydata/bios/navybio.asp?bioID=180 
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Fedele SANCIU 
Presidente della Provincia di Olbia-Tempio 

 

 

Fedele Sanciu è nato il 27 ottobre 1959 a Buddusò 

(Olbia-Tempio), Sardegna. 

Risiede ad Olbia con la moglie e i tre figli.  

Ha ricoperto incarichi dirigenziali in aziende del settore 

turistico, immobiliare e dell’edilizia specializzate in particolare 

nella costruzione di residenze turistico – alberghiere in diversi 

luoghi della Sardegna.  

Da sempre impegnato nel mondo dell’agricoltura e nel 

sistema delle associazioni di categoria, nel 1996 è stato nominato 

presidente della Federazione Provinciale della Coldiretti di 

Sassari. 

Dal 2000 al 2004 è stato Presidente di Promocamera, 

azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari che ha 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico della Provincia e la 

crescita imprenditoriale delle aziende associate. È stato anche 

Membro del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale 

delle Bonifiche Italiane (ANBI). 

Nel 2004 è stato eletto Consigliere regionale di Forza 

Italia nel collegio Olbia-Tempio. Nel Consiglio Regionale ha 

rivestito diverse cariche e fatto parte di diverse commissioni.  
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Nel 2006 è stato eletto senatore della Repubblica, 

componente della IX Commissione (Commissione agricoltura) e 

della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Fenomeno degli 

Infortuni sul Lavoro. 

Nel 2008 è stato rieletto al Senato nella XVI legislatura 

diventando capogruppo del Popolo della Libertà nella 

Commissione agricoltura e membro della Commissione 

straordinaria diritti umani. 

 

 

 

 

Fonte: Segreteria del Presidente della Provincia di Olbia-

Tempio  
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Sir John STANLEY 
Presidente della Sottocommissione sulla cooperazione 

transatlantica in materia di difesa e sicurezza 
dell’Assemblea parlamentare Nato, Regno Unito 

 

 

Collegio elettorale 

Tonbridge and Malling 

Partito 

Conservatore 

 

Westminster 

House of Commons, London, SW1A 0AA 

 
Collegio 

91 High Street, West Malling, Maidstone, ME19 6NA 

 

 

Note biografiche 

Ha partecipato alle elezioni del 1970 per il collegio di 

Newton. Eletto nel collegio di Tonbridge e Malling alle elezioni 

del 28 febbraio 1974. 
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Attività parlamentare 

Segretario parlamentare personale di Margaret Thatcher, 

allora leader dell’opposizione, 1976-79; Ministro per l’Edilizia e 

gli alloggi 1979-83; Ministro per le Forze Armate 1983-87; 

Ministro di Stato, Northern Ireland Office, 1987-88. 

Commissioni 

Membro della Commissione affari esteri dal 1992. 

Membro della Commissione quadripartita (Commissioni 

sul controllo strategico delle esportazioni)/Controllo sulle 

esportazioni di armi, 2006-2011. 

Presidente della Commissione controllo sulle 

esportazioni di armi dal 2011. 

Organismi internazionali  

Commonwealth Parliamentary Association (CPA): 

Sezione Regno Unito, membro del Comitato esecutivo dal 1999, 

Tesoriere 2007-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.parliament.uk/biographies/john-stanley/25325 
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Tarik M. YOUSEF 
Direttore e Senior Research Fellow, Dubai School of 

Government 
 

 

Tarik M. Yousef è fondatore e direttore della Dubai 

School of Government. Precedentemente è stato professore 

associato di economia all’Università di Georgetown presso la 

School of Foreign Service e professore presso la cattedra Sheikh 

Sabah Salem Al Sabah per gli Studi arabi del Centre for 

Contemporary Arab Studies. 

Esperto di economia dei paesi arabi, ha conseguito il 

dottorato Ph.D. in economia all’Università di Harvard 

specializzandosi in economia dello sviluppo e storia economica. I 

suoi interessi di ricerca sono rivolti in particolare allo studio 

sull’integrazione dei giovani nel mondo arabo, all’economia 

politica e le riforme e alle politiche dello sviluppo nei paesi 

esportatori di petrolio. 

Ha conseguito la sua esperienza politica e di ricerca 

collaborando, tra l’altro, come economista nel Dipartimento per il 

Medio Oriente del Fondo monetario internazionale, come visiting 

professor per la Regione Medio Oriente e Nord Africa presso la 

Banca mondiale e come esperto consulente per il Millennium 

Project delle Nazioni Unite. Attualmente è senior fellow al 

Wolfensohn Center for Development presso la Brookings 
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Institution e il Belfer Center for Science and International Affairs 

della Scuola superiore di governo (Kennedy School of 

Government) dell’Università di Harvard. 

Materie di specializzazione 

Economia, economia politica, sviluppo. 

 
Lingue:  arabo, inglese 

 

 

 

 

 

Fonte: Segretariato internazionale dell’Assemblea parlamentare 

Nato 
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