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ATTI

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

INTERVENTI INTRODUTTIVI
Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Cari colleghi, signore e signori,
benvenuti a Napoli al Seminario del Gruppo speciale
Mediterraneo e Medio Oriente. Desidero rivolgere un
ringraziamento particolare alla Delegazione italiana presso
l'Assemblea parlamentare della Nato per la sua ospitalità. Questo
Seminario è stato organizzato e gode del sostegno del Parlamento
italiano e non potrebbe aver luogo senza il suo generoso
contributo. Questo è il primo evento cui presenzio nella veste di
Presidente del GSM. Sono lieto che oggi sia qui tra noi il nostro
Presidente uscente, Jean-Michel Boucheron, che desidero
ringraziare per il lungo servizio reso al vertice del GSM. Spero
che potremo continuare a mantenere il livello di cooperazione e
di dialogo tra parlamentari che il Presidente uscente ha
contribuito a costruire.
Il Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente è un
importante forum di incontro tra i parlamentari della Nato e i
parlamentari della regione del Medio Oriente e del Mediterraneo
che offre l'opportunità di discutere sulle diverse questioni che
interessano la regione. Il nostro comune obiettivo è contribuire a
creare un'atmosfera migliore tra le diverse culture e promuovere
la comprensione, la pace e la tolleranza in un quadro
caratterizzato dal rispetto e dall'interesse reciproco.
Nel corso del seminario, nelle giornate di oggi e di
domani, affronteremo alcune delle questioni di massima
importanza per la regione mediterranea. Nel suo intervento
introduttivo il professor Mehmet Aydin, Ministro di Stato della
Turchia, parlerà dell'importanza del dialogo tra le civiltà e del suo
impatto sulla sicurezza regionale. Uno dei temi di questo
seminario sarà il fenomeno della migrazione nel Mediterraneo. Il
mio collega Antonello Cabras, relatore del GSM, presenterà la
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sua relazione sulle cause, le conseguenze e sfide della migrazione
nella regione del Mediterraneo.
Prenderemo inoltre in esame l'impatto che l'andamento
dell'economia mondiale avrà sul Medio Oriente e sulla regione
del Golfo. Alla luce della crescente minaccia posta dal fenomeno
della pirateria esistono altresì preoccupazioni in merito alla
sicurezza delle rotte marittime dalle quali dipende una buon parte
dei flussi commerciali internazionali. Questo ci porterà
direttamente ad occuparci dei trend economici globali e delle loro
conseguenze per le diverse regioni. Infine, la sicurezza energetica
è di fondamentale importanza per tutti i paesi appartenenti alla
regione del Mediterraneo.
Tutti questi temi saranno affrontati nel corso del
Seminario. Si tratta di un programma molto denso e sono lieto
della presenza di molti esperti autorevoli che stimoleranno il
dibattito. Dopo questa introduzione generale vorrei cedere la
parola al senatore Sergio De Gregorio, presidente della
Delegazione italiana. Prego, senatore De Gregorio.

Sergio De GREGORIO, Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare Nato. Grazie, presidente
Erdem. Benvenuti a Napoli, onorevoli colleghi. Questa è la mia
città di origine e sono profondamente orgoglioso che questo
forum del GSM si svolga in quella che spesso è stata definita la
“capitale del Mediterraneo”.
Vero o falso che sia, è una straordinaria città, che mi
auguro sappia riservarvi l’ospitalità che meritate e sappia
sottolineare il suo ruolo geografico, anche come punto di
riferimento di un grande dialogo di pace e di una grande
riflessione sui temi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ho
l’onore di presiedere la Delegazione italiana, che è qui
rappresentata con molta autorevolezza, e ho l’orgoglio di
salutarvi in occasione della prima presenza del collega Erdem,
della delegazione turca, come Presidente del GSM, e anche
dell’esordio del Vice Presidente della Delegazione italiana,
Antonello Cabras, in qualità di relatore di questo organismo.
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Mi auguro che svilupperemo una discussione importante
per il destino dei nostri paesi e per il futuro delle crisi e delle
sfide che ci attendono in questa regione del mondo. Sono
convinto che i nostri governi avranno bisogno della nostra
riflessione parlamentare e del nostro confronto. Mi auguro che lo
sviluppo di questa discussione porti al tavolo gli argomenti, tutti
importanti, che abbiamo indicato nel sommario del nostro
programma, e che da questo confronto appunto venga fuori una
strategia per l’immediato futuro e per le crisi che ci aspettano. Vi
ringrazio per essere qui. Benvenuti a Napoli e buon lavoro.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie senatore De Gregorio per le
sue parole di benvenuto. Vorrei ora presentare il dottor Mehmet
Aydin, Ministro di Stato nel Consiglio dei ministri della Turchia
per il dicastero della scienza e della tecnologia e copresidente
dell'Alleanza delle civiltà. Il dottor Aydin ha insegnato filosofia
morale, scienze politiche e religione alle università di Erzurum,
Ankara e Izmir ed è stato preside della facoltà di teologia presso
l'Università Dokuz Eylül. È autore di numerosi saggi e
pubblicazioni, tra le quali Philosophy of Religion, Religion and
Morality, e Kant’s Moral Argument and its Influence on Modern
British Philosophy. È membro di molte istituzioni e società
accademiche nazionali e internazionali. In passato ha ricoperto la
carica di Ministro di Stato per le istituzioni religiose, per la
popolazione turca residente all'estero e per le relazioni dello Stato
con le Repubbliche dell'Asia centrale. Dottor Aydin, ha la parola.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Grazie signor
Presidente. Onorevoli parlamentari, signore e signori, è per me
un onore essere qui stamattina per esporre alcune delle mie
riflessioni sul tema che è già stato annunciato dal Presidente. In
realtà abbiamo una piccola variazione nel titolo che è stato
cambiato in: ‘L'importanza dell'iniziativa dell'Alleanza delle
Civiltà e la sua rilevanza per la sicurezza’.
L'iniziativa
dell'Alleanza
delle
civiltà
è
fondamentalmente un progetto politico – politico in un senso
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molto blando del termine – in quanto è inteso a contribuire alla
buona governance della diversità culturale. Nonostante il
sostegno e l'incoraggiamento che l'iniziativa dell'Alleanza delle
civiltà ha ricevuto da parte di un centinaio di paesi e di pressoché
tutte le grandi istituzioni multinazionali, sembra permanga
qualche dubbio sulle sue intenzioni e sul suo scopo. Pertanto,
prima di dire qualsiasi cosa su quello che l'Alleanza delle civiltà
è, mi sembra forse più facile dire alcune parole su quello che non
è.
Per iniziare, il termine "Alleanza" nel titolo
dell'iniziativa non denota alcun carattere difensivo. La
denominazione si riferisce semplicemente a una libera
associazione di governi, organizzazioni, gruppi di persone e
ONG, nata allo scopo di dare impulso allo studio delle culture e
delle civiltà e di promuovere la causa degli incontri di dialogo,
della comprensione reciproca, del rispetto reciproco e quindi la
causa della pace e della sicurezza nel mondo. In secondo luogo,
non fa parte di altri programmi, organizzazioni o iniziative. Per
esempio non ha nulla a che fare con l'iniziativa chiamata Progetto
del Grande Medio Oriente. In terzo luogo, non è semplicemente
una piattaforma per il dialogo. Da qui il mio suggerimento di
cambiare il titolo del tema. Non si tratta semplicemente di un
dialogo tra civiltà o culture o religioni. Per l'Alleanza delle civiltà
il dialogo tra civiltà, culture e religioni è estremamente
importante. Tuttavia il dialogo da solo non è sufficiente per
sviluppare un approccio orientato al risultato nel momento
difficile che il mondo sta attraversando attualmente per quanto
riguarda la sicurezza internazionale e la pace. Quarto, l'Alleanza
delle civiltà è nata non come argomentazione contro le tesi o le
teorie del cosiddetto "scontro delle civiltà". In altri termini, non è
un'iniziativa reattiva. Essa parte dall'assunto che anche se non
fossimo stati provocati dalle argomentazioni ispirate dallo
"scontro delle civiltà", avremmo comunque bisogno di
argomentazioni sulle culture, le religioni e le civiltà e un dibattito
di altro genere sul tema in questione.
L'Alleanza delle civiltà si riferisce, e cito la relazione, a
‘la paura e il disorientamento causati dalla teoria dello "scontro
delle civiltà", che ha purtroppo distorto i termini del discorso
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sulla vera natura del problema.’ Quando dico ‘relazione’ mi
riferisco alla relazione predisposta dal Gruppo ad alto livello
dell'iniziativa ONU, che ho avuto l'onore di presiedere come uno
dei due co-presidenti.
L'Alleanza delle civiltà è un progetto orientato all'azione
che fin dall'inizio ha privilegiato alcuni campi di azione che più
di altri richiedevano una maggiore attenzione in una società
globalizzata come la nostra, nella quale la struttura del potere di
norma non è in armonia con i valori etici universali. In altri
termini, viviamo in un mondo in cui ‘la nostra saggezza non
cresce con il nostro potere’. Questa frase è tratta dal discorso che
il Presidente Obama ha tenuto al Cairo. L'Alleanza delle civiltà
intende incentrare la sua opera sui problemi dell'educazione, dei
giovani, dei media, dell'immigrazione e dell'integrazione nonché
sulle tematiche legate alla donna. In tutti questi settori stiamo
portando avanti numerose attività facendoci guidare da
personalità estremamente importanti con progetti estremamente
importanti e concreti che non sono in grado di elencare tutti
individualmente in questa sede.
L'Alleanza delle civiltà non ha il compito di occuparsi di
problemi "scottanti", come la questione israelo-palestinese, o la
soluzione del conflitto in corso in Afghanistan, anche se
l'organizzazione è pienamente consapevole che in entrambi i casi
senza una soluzione pacifica basata sul dialogo si potrà ottenere
poco o niente. Per questa ragione l'Alleanza delle civiltà ha già
cominciato a studiare i linguaggi contrapposti per preparare il
terreno alla redazione di un Libro bianco, avvalendosi del
cosiddetto "processo bianco", con l'intento di studiare un conflitto
che ha origini profonde, storiche, politiche, culturali e religiose.
In termini generali, secondo il Gruppo ad alto livello che ha
preparato la relazione, 'la questione mediorientale è un fattore che
contribuisce in maniera rilevante all'allargamento della frattura
tra la società musulmana e la società occidentale, come tutti
sappiamo.’
L'Alleanza delle civiltà è una sede o piattaforma utile
per costruire ponti tra le società e per promuovere il dialogo,
come viene sottolineato chiaramente nella relazione del Gruppo
ad alto livello. È punto di riferimento per la democrazia, la pace,
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la sicurezza e la convivenza pacifica. L'Alleanza delle civiltà è
multipolare, e ha quindi una portata globale, anche se pone un
accento particolare sulla cura delle relazioni tra il mondo
occidentale e il mondo musulmano, e questo per ragioni evidenti
a noi tutti. L'Alleanza delle civiltà è stata concepita per
coinvolgere gli attori più disparati; collabora con i governi, la
comunità internazionale, le istituzioni multilaterali, quali il
Consiglio d’Europea, l'Organizzazione della Conferenza islamica
(OCI), e molti altri, come anche con le istituzioni locali, nazionali
e regionali e con la società civile nel suo complesso.
In sostanza, l'Alleanza delle civiltà, come ho già
ricordato, è un progetto politico che tenta di occuparsi nello
specifico della buona governance, o se preferite della governance
democratica, della diversità tra religioni, culture e civiltà. A tale
scopo spera di poter intervenire sul processo collettivo di
formazione della volontà politica per affrontare gli squilibri che
caratterizzano il mondo attuale. L'Alleanza delle civiltà ritiene
che la parola ‘politico’, nel senso inteso dalla relazione presentata
dall'Alleanza, comprenda in una certa misura anche alcuni
elementi di natura religiosa e culturale e quindi tipici della civiltà.
Secondo molti ricercatori e osservatori in Occidente, in generale,
e in Europa, in particolare, la religione e la cultura stanno
sperimentando un evidente ritorno in auge.
Secondo la relazione dell'Alleanza delle civiltà, la
religione sta assumendo una dimensione sempre più importante
in molte società e costituisce una fonte notevole di valori per
l'individuo. Essa può svolgere un ruolo essenziale nel
promuovere l'apprezzamento di culture, religioni e stili di vita
diversi. Al fine di contribuire alla costruzione di rapporti più
armoniosi, l'Alleanza delle civiltà respinge, ‘la percezione
fuorviante che la religione sia di per sé il motivo principale dei
conflitti tra culture e tra civiltà’. Nessuna delle religioni mondiali
tollera o approva l'uccisione di persone innocenti, per fare solo
un esempio. Nel corso della storia il più delle volte i conflitti
erano di natura politica piuttosto che di carattere religioso. Quasi
sempre la religione, la cultura e le civiltà fungono da pretesto in
contesti conflittuali. Il fatto che esistano estremisti in tutte le
società ha diffuso idee distruttive sull'interpretazione sana delle
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religioni, e il fatto che essi commettano azioni violente nel nome
della religione o della cultura crea un'atmosfera di paura, sospetto
e insicurezza. Ma per fare un esempio, in Occidente, in Europa,
la religione e la cultura non sono all'origine dei nostri problemi
attuali.
Questi sono solo alcuni elementi utili a illustrare
l'approccio generale che l'Alleanza delle civiltà ha scelto per
intervenire nel dibattito contemporaneo sulla cultura, la religione
e le civiltà. Quale rilevanza può avere tale approccio ai fini della
definizione di un concetto moderno di sicurezza? Vorrei
sottolineare l'aggettivo "moderno", visto che analogamente ad
altri concetti fondamentali, anche la nozione di sicurezza sta
subendo un profondo mutamento. Come tutti sappiamo, la
sicurezza non è garantita per sua natura, ma anch'essa deve essere
oggetto di riflessioni e di una progettazione continua nel tempo e
nello spazio e va adeguata alle esigenze continuamente mutanti
dell'essere umano. Si tratta pertanto di un concetto in continuo
divenire.
Tale nuova politica di sicurezza dipende dal benessere
economico, dal benessere sociale e politico, da valori condivisi e
dal rispetto dei diritti umani, dalla democrazia deliberativa, dalla
legalità internazionale e da processi decisionali multilaterali.
Queste sono le questioni principali trattate nella relazione
dell'Alleanza delle civiltà. Da qui la sua chiara rilevanza per la
sicurezza e le istituzioni e organizzazioni che a tutti i livelli si
occupano della sicurezza umana, che in fondo è la conditio sine
qua non dell'esistenza stessa dell'uomo.
Siamo lieti di constatare che i massimi esponenti della
Nato stanno attualmente discutendo di come passare dall'idea
classica di difesa a un nuovo ‘concetto di sicurezza più ampio,
che ci porta’, secondo le parole del Segretario generale della
Nato, ‘a un "atlantismo illuminato", non più eurocentrico nel
significato che nel passato veniva attribuito a questo termine.’ È
interessante rilevare che recentemente la frase, o espressione,
‘impegno più ampio’ venga usata come un concetto chiave in
determinati discorsi che vertono sugli affari e la politica
internazionale. È diventata ad esempio l'espressione preferita dal
presidente Obama.
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Il nuovo Segretario generale Nato Rasmussen, parlando
in Turchia, ha dichiarato: ‘Sono intenzionato a compiere un atto
molto chiaro di apertura nei confronti del mondo musulmano per
garantire la cooperazione e intensificare il dialogo con il mondo
musulmano. Considero la Turchia un alleato e un partner
strategico molto importante’. Mi sono rallegrato del fatto che il
presidente Obama, nel suo discorso del Cairo, abbia trovato
parole molto simili, riferendosi alla leadership turca nel contesto
dell'Alleanza delle civiltà. È interessante notare come molte delle
idee sulla cultura, la religione, i valori comuni, la sicurezza e
aspetti analoghi, esposte nella relazione dell'Alleanza delle
civiltà, siano pressoché identiche a quelle espresse dal presidente
Obama sia nel discorso di Ankara sia nel suo discorso del Cairo.
L'evoluzione dei concetti di sicurezza, come anche le
prassi ad essi associate, vanno collocate nell'ambiente di
sicurezza più ampio, un ambiente che è cambiato in maniera
significativa negli ultimi decenni. L'ambiente intero è cominciato
a cambiare. Oggi la Nato è presente in Afghanistan, la Nato è in
Iraq, e la Nato è anche altrove. L'Alleanza cerca di instaurare
nuovi rapporti con l'India, la Cina e l'America Latina. Questo
nuovo approccio non limiterà il suo potere militare ma le darà un
nuovo orientamento e un nuovo scopo nel nostro mondo
globalizzato. Nel suo discorso al Cairo il presidente Obama
aveva ragione quando ha dichiarato che il potere militare non
risolverà i nostri problemi più pressanti, o che da solo il potere
militare non potrà risolvere i nostri problemi, perché il potere
deve essere accompagnato dalla saggezza.
Poco fa ho richiamato l'idea dell' "atlantismo
illuminato", cui ha fatto riferimento l'ex Segretario generale de
Hoop Scheffer. Il carattere "illuminato" dell'idea rimane, e vorrei
sottolineare, citando de Hoop Scheffer, che ‘paesi provenienti
dalle regioni più diverse del nostro pianeta e che rappresentano
tutte le religioni principali dovrebbero essere in grado di
accordarsi su valori che non sono solamente cristiani o
esclusivamente occidentali. Questi valori costituiscono il vero
fondamento per la sopravvivenza dell'umanità nel XXI secolo.’
Sappiamo che valori come il rispetto della dignità umana, la
giustizia, lo stato di diritto, la responsabilità, la trasparenza, il
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pluralismo e la tolleranza sono necessari perché gli uomini
possano vivere in pace. Sono questi i valori che sono alla base del
nostro orientamento etico, delle nostre regole democratiche e del
nostro sistema dei diritti umani. Inoltre abbiamo bisogno di
questi valori per contribuire ad arricchire l'attuale cultura della
sicurezza.
Signore e signori, la sicurezza è una necessità
imprescindibile. Tutti i paesi non hanno solo il diritto ma anche il
dovere di adottare misure per la loro sicurezza, se e quando
queste si rendono necessarie. Ma nessuna di tali misure dovrebbe
essere adottata a scapito dei valori comuni e condivisi che ho
citato. Vorrei ribadire ancora una volta: nessuna misura dovrebbe
essere adottata, e può essere adottata, se è in contrasto con tali
valori condivisi, poiché nel lungo termine, considerata la varietà
dei paesaggi umani, nessuna politica per la sicurezza potrà avere
successo se non sarà in linea, se non sarà in armonia, con lo
spirito espresso da tali valori, e mi riferisco appunto ai valori
comuni condivisi.
Sappiamo tutti che le cosiddette "grandi" potenze
usavano praticare in larga misura una politica estera incentrata
sulla stabilità politica e sulla sicurezza a scapito dello sviluppo
democratico e del rispetto dei diritti umani fondamentali. Alcuni
anni fa, nel 2005, l'allora segretario di Stato degli USA
Condoleezza Rice ha dichiarato in un discorso al Cairo: ‘Per
sessant'anni in Medio Oriente gli Stati Uniti hanno cercato la
stabilità a scapito della democrazia, e non abbiamo conseguito né
l'una né l'altra. Né la democrazia né la stabilità.’ Il presidente
Obama ha detto nella stessa città: ‘I governi che tutelano i diritti
umani in ultima analisi sono più stabili, più validi e più sicuri.’
Occorre ricordare che la democrazia è anche una forma
di governance che dovrebbe essere pienamente garantita in tempi
difficili. La democrazia va difesa e sviluppata, in particolare nei
periodi di crisi, nei periodi difficili e turbolenti. Sfortunatamente
oggi sembra che questo non avvenga. Dobbiamo purtroppo
constatare che la democrazia sta diventando sempre più fragile
nelle stesse regioni nelle quali finora ha prodotto risultati
piuttosto positivi. Pertanto molte misure di sicurezza adottate in
materia giuridica, nel campo della partecipazione politica e
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persino nel mondo del lavoro vengono ormai adottate anche se
sono in contrasto con i valori democratici sopra menzionati.
I diritti umani e i valori condivisi sono alla base di tutte
le culture e di tutte le comunità. Nessuna persona ragionevole,
nessuna cultura e nessuna religione ha il diritto di chiederci di
ignorare anche solo uno di questi valori comuni e condivisi nel
nome della libertà o nel nome dell'autenticità culturale, o ancora,
della tradizione. Il successo futuro dell'Alleanza delle civiltà,
della democrazia e della buona governance della diversità
culturale dipenderà alla fine da questi valori, che vengano anche
definiti valori democratici. Sono questi valori che costituiscono il
fondamento di quella che oggi chiamiamo integrazione
(nell'Unione) europea. Grazie della vostra attenzione.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie signor ministro per questo
importante intervento sull’Alleanza delle civiltà e sul suo impatto
sulla regione e sulla sicurezza. Penso che i dialoghi che
favoriscono la comprensione siano assai importanti per superare
le sfide e le minacce del nostro tempo. Vorrei ora aprire il
dibattito e attendo le domande dei nostri membri. Sono sicuro che
vorranno porre dei quesiti su questi temi assai importanti. Per ora
ho un'iscrizione a parlare da parte dell'Assemblea parlamentare
del Mediterraneo. Onorevole Azzolini, ha facoltà.

Claudio
AZZOLINI,
Osservatore
dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo. Grazie, signor Presidente. A
nome del presidente Rudy Salles tengo a ringraziare l’Assemblea
parlamentare della Nato per l’invito a partecipare a questo
seminario del Gruppo speciale per il Mediterraneo e il Medio
Oriente.
I temi trattati in questi giorni sono di estrema attualità ed
i nostri parlamentari li affrontano di volta in volta durante le
riunioni delle Commissioni permanenti. All’interno di queste
sono presenti diversi gruppi di lavoro, che riflettono e producono
rapporti e risoluzioni su aspetti specifici che vengono poi
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giudicati e valutati nella Plenaria dell’APM per l’anno
successivo.
Desideravo in questa occasione soffermarmi sulle
operatività e tra queste la recente missione in Medio Oriente da
parte del nostro Bureau, con visite in Egitto, Israele, Territori
palestinesi occupati (Gaza e Ramallah, evidentemente) e
Giordania. La delegazione dell’APM è rimasta particolarmente
colpita dalla difficile situazione a Gaza. Uno dei maggiori
problemi riscontrati e segnalatoci dai rappresentanti dell’ONU
riguarda il fatto che evidentemente nulla, o quasi nulla, passa
attraverso la frontiera verso Gaza per alleviare le oggettive
difficoltà della popolazione civile.
Il Presidente e i membri della delegazione sono stati
anche ricevuti dal Presidente del Parlamento israeliano, Rivlin, il
quale ha reiterato la posizione israeliana rispetto alle maggiori
questioni di tensione nel conflitto israelo-palestinese.
In Egitto e in Giordania l’APM ha consolidato
ulteriormente i suoi rapporti con la Lega araba e l’Assemblea
euro-mediterranea. Con la Lega araba sono state avviate le
procedure per lo scambio dello status di osservatore presso le
rispettive Assemblee. Questo è avvenuto durante l’incontro con il
Vice Segretario generale, Sua Eccellenza Ahmad Ben Helly. Un
importante
passo
avanti
nell’affermazione
delle
complementarietà dei vari soggetti dedicati al benessere del
Mediterraneo è stato compiuto con la dichiarazione congiunta tra
il Presidente dell’APEM e Presidente del Parlamento giordano,
Majali, e il Presidente dell’APM, Salles; i due Presidenti hanno
sottoscritto l’impegno per uno sforzo congiunto per sostenere le
iniziative internazionali e per garantire una pace rapida e
durevole tra i popoli d’Israele e Palestina.
In questi giorni il ruolo dell’APM è stato oggetto di
riflessione tra l’ambasciatore tedesco a Malta, Von Stenglin, e il
Segretario generale Sergio Piazzi. L’ambasciatore tedesco ha
sottolineato innanzitutto l’approccio innovativo e creativo
assunto dal Parlamento mediterraneo nel modo in cui affronta le
tematiche prioritarie dalla regione. Questo, ha aggiunto, può
essere preso a modello per stimolare maggiormente l’atmosfera
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di collaborazione tra i paesi dell’Unione europea, quelli dell’Est e
quelli dei Balcani; l’APM quindi è chiamata a svolgere un forte
ruolo di raccordo politico, sociale e culturale su un ampio raggio
di azione, non esclusivamente limitato alla regione di diretta
competenza, ma anche congiuntamente alle organizzazioni
internazionali nell’ambito della diplomazia parlamentare.
Questo naturalmente vale anche per l’Assemblea
parlamentare della Nato, con cui strettamente intratteniamo
rapporti di collaborazione e di amicizia fin dalla nostra creazione.
Io ritengo di poter esprimere il nostro interesse ad approfondire
ulteriormente la cooperazione con il Gruppo speciale per il
Mediterraneo e il Medio Oriente.
La nostra assemblea è aperta ad ogni forma di
collaborazione e di scambio di conoscenze e di esperienza, che
possono evidentemente arricchire l’intervento a sostegno della
tematica trattata. Credo di dover segnalare alla vostra attenzione
che la prossima settimana, a Lisbona, le nostre Commissioni
permanenti approveranno i rapporti e le risoluzioni che
quest’anno riguardano: Medio Oriente, criminalità organizzata,
terrorismo, energia, ambiente e cambiamenti climatici, gestione
disastri, acqua, piccole e medie imprese, migrazioni, uguaglianza
e genere, dialogo tra culture e religioni.
Susseguentemente verranno adottati dalla Sessione
plenaria dell’APM, che avrà luogo quest’anno in ottobre a
Istanbul, ospite del Parlamento turco.
Rivolgo fin d’ora, a nome della presidenza dell’APM,
all’Assemblea parlamentare della Nato e al suo Gruppo speciale
per il Mediterraneo e il Medio Oriente l’invito a partecipare a
quest’evento, che coronerà l’attività svolta nel corso dell’anno.
Mi pregio anche di ricordare che l’anno venturo sarà
l’Italia ad ospitare questa nostra Assemblea plenaria a Palermo.
Vi ringrazio di nuovo, auspicando che questo valido rapporto tra
l’Assemblea parlamentare della Nato e la nostra APM continui a
rafforzarsi e a consolidarsi. Vi ringrazio dell’attenzione.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, onorevole Azzolini. Bene,
come domanda ha esposto alcune considerazioni e ha tenuto un
discorso, per così dire. La Delegazione rumena ha una domanda.
Ion MOCIOALCA, Camera dei deputati, Romania. Grazie
signor Presidente. Mi sia consentito innanzitutto ringraziare gli
organizzatori di questo importante Seminario e sottolineare
ancora una volta l'eccellente contributo che la Delegazione
italiana sta apportando alle attività dell'Assemblea parlamentare
della Nato. È un'esperienza unica poterci riunire in questa
meravigliosa città di Napoli.
Desidero congratularmi con il ministro Aydin per la sua
presentazione ampia e molto appassionata dei temi connessi a
questa cooperazione tra civiltà, culture e religioni. È di questo
che abbiamo ovviamente bisogno per il futuro, di cooperazione e
partnership – una partnership strategica oserei dire – tra civiltà,
culture e religioni. La Turchia è un paese che si trova in una
posizione ottima per promuovere questo tipo di cooperazione e
partenariato. La Turchia è uno dei membri di più lunga data della
Nato, avendovi aderito nel 1952, ed è oggi un paese che si sta
impegnando molto per poter entrare a far parte dell'Unione
europea. Secondo la nostra opinione la Turchia è, e potrebbe
essere, un buon esempio per il mondo musulmano, se un giorno
dovesse riuscire a diventare membro dell'Unione europea. E in
questo ha il sostegno della Romania.
Ora vengo alla mia domanda per il ministro Aydin.
Quali saranno i prossimi passi che la Turchia prevede di
compiere per poter entrare a fare parte dell'Unione europea nel
prossimo futuro? Grazie.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Grazie davvero.
Grazie per le parole gentili che ha trovato per il mio paese e per
le mie umili parole. Ebbene, per la Turchia la strada verso la
piena adesione all'UE è lunga e irta di ostacoli. Noi lo sapevamo
fin dall'inizio e ora lo sappiamo tutti. Ma nonostante questo le
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cose procedono bene. Speriamo che saranno aperti non solo due
ma più di due capitoli nel corso di ciascuna presidenza. Come
forse saprete per ora nell'ambito di ciascuna presidenza vengono
discussi non più di due capitoli, anche se siamo ovviamente
pronti a condurre negoziati su più di due capitoli.
Naturalmente sapete che abbiamo incontrato delle
difficoltà. In occasione delle ultime elezioni europee, ad esempio,
la Turchia era il tema principale in alcuni paesi. In particolare in
tre o quattro paesi né la politica agricola comune né la politica
europea della sanità o dell'istruzione bensì l'adesione della
Turchia all'Unione è assurto a tema numero uno della campagna
elettorale. La cultura e la religione sono stati i temi centrali. In un
certo senso questo rattrista, perché come ho ricordato nella mia
presentazione, i temi legati alla religione non figurano, ad
esempio, tra i criteri di Copenaghen. Pertanto in realtà noi
preferiremmo non continuare a discutere della culture, delle
civiltà e delle religioni. Ma visto che sono questi i temi, non
possiamo fare altro che affrontarli.
In molti paesi europei sentiamo spesso fare quattro
osservazioni sulla Turchia. Si sostiene che la Turchia è troppo
grande, nel senso che si ritiene che sia molto popolosa. È vero
che il numero degli abitanti è piuttosto elevato, se rapportato a
quello di altri paesi membri dell'Unione europea. Tuttavia
almeno il 60 per cento dei turchi appartiene alle fasce di età più
giovani e quindi più attive. La qualità dell'istruzione nel paese sta
salendo e stanno migliorando i servizi nella sanità e in altri settori
ancora. Poter contare su cittadini giovani e istruiti sarà
importante e utile non solo per la Turchia ma per l'Europa intera.
In secondo luogo si dice che la Turchia è povera. In
realtà la Turchia non è povera. Se la si paragona agli attuali paesi
membri dell'Unione, la Turchia se la cava bene. Seguendo la
tendenza dei paesi del G20, l'economia della Turchia sta
migliorando rapidamente ed è oggi uno dei mercati più
promettenti in Europa.
In terzo luogo, si dice che i confini della Turchia sono
troppo problematici. I confini della Turchia non sono in realtà
troppo problematici. Abbiamo rapporti discreti con la Siria e
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l'Iran e intratteniamo buone relazioni con i nostri vicini del
Caucaso, mentre i rapporti con la Grecia sono molto buoni. E
anche in presenza di qualche problema, cesseremmo forse per
questo di parlare della promozione della democrazia e della
diffusione del valori democratici? Per quanto riguarda i nostri
valori democratici, quale futuro avrebbe la nostra convivenza e
quale futuro la nostra sicurezza, se ci fermassimo ai confini di
determinati paesi? Non possiamo fermarci in un luogo e non
procedere oltre perché questo luogo presenta difficoltà in termini
di sviluppo democratico. E non mi riferisco alla Turchia, ma ai
paesi che si trovano oltre i suoi confini.
Infine c'è chi sostiene anche che la cultura turca è troppo
diversa. Su questo punto io stesso o chiunque di voi ha il diritto
di chiedere cosa si debba intendere per troppo diversa?
Guardando ai valori che ho citato prima, come il rispetto della
dignità umana, sono valori familiari a noi tutti. Parliamo di
giustizia, di legalità, di trasparenza, di responsabilità. Abbiamo
intenzione di predicare questi valori agli altri? Sono valori
comuni che condividiamo. Sono parte di noi, o dovrebbero
esserlo almeno nella loro forma sostanziale. Per quanto riguarda
la forma apparente o esteriore potremmo avere idee o
interpretazioni diverse.
Se dovessimo fare delle distinzioni e se siamo onesti e
se facciamo un confronto sincero è senz'altro possibile affermare,
ad esempio per quanto concerne lo stato ontologico e
epistemologico di tali valori, che non esiste alcuna differenza
sostanziale. "Siamo consapevoli" (epistemologia) che questi
valori "ci sono" (ontologia). Le differenze non hanno origini
epistemologiche o ontologiche, ma derivano dall'ambito
dell'esperienza pratica. Sono lieto di poter affermare che in alcuni
paesi europei questi valori hanno avuto maggiori opportunità di
realizzarsi. Questa è la ragione per cui la democrazia occidentale,
in generale, è migliore delle esperienze democratiche conseguite
in altre parti del mondo. E per questo motivo la Turchia desidera
diventare membro a pieno titolo dell'Unione europea, perché
riteniamo che in Europa la democrazia versa in condizioni
migliori. Così è stato finora e spero che questa tendenza si
consoliderà ulteriormente nei prossimi decenni, nonostante la
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nostra comune lotta contro gli estremismi e il terrore di ogni
genere.
Sui temi della cultura e della religione volevo peraltro
segnalare due relazioni ottime, predisposte da due gruppi diversi
nell'ambito della presidenza olandese dell'Unione. La prima è
stata redatta dal Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), il consiglio scientifico per le politiche
governative, organo consultivo dal governo olandese. La seconda
è frutto del lavoro di un gruppo indipendente, presieduto dall'ex
presidente della Finlandia Martti Ahtisaari. Entrambe le relazioni
affermano chiaramente che, quando nel dibattito sull'adesione
della Turchia le persone parlano di cultura, in realtà intendono la
religione. La cultura viene usata come eufemismo per non dire
religione, perché in un certo senso parlare di religione non è
diplomaticamente corretto. Signore e signori, la Turchia sta
davvero cercando di farcela in tutti i modi. Comunque sia,
riteniamo che, una volta completati i compiti che ci sono stati
dati, saremo accolti nell'Unione europea come membro a pieno
titolo.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Abbiamo altri tre interventi:
l'onorevole Boucheron, ex Presidente del GSM, seguito poi
dall'onorevole La Malfa, Italia e dall'onorevole Bouvard, Francia.

Jean-Michel BOUCHERON, Assemblea nazionale, Francia.
Signor Presidente, signor Ministro, grazie. Sappia, signor
Ministro, che in tutti i paesi d'Europa ci sono parlamentari che
sostengono l'adesione della Turchia. E ci sono anche politici che
vi si oppongono. Io faccio parte della schiera di coloro che
sostengono l'adesione, come lei sa. E coloro che sono contrari
avanzano spesso le argomentazioni che lei stesso ha citato e
fermamente respinto, argomentazioni che non sono in realtà le
"vere" argomentazioni. Gli argomenti di coloro che si oppongono
all'adesione della Turchia sono spesso motivati da fattori
elettorali. Questo perché la Turchia è lontana, è diversa e può far
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paura ad alcuni elettori, e certi politici in Europa usano questa
paura per fini elettorali. Succede anche nel mio paese.
Io non credo che questa opposizione alla Turchia durerà
a lungo, perché la Turchia è un grande paese, è un paese moderno
e in continua, rapida modernizzazione. La Turchia è un paese a
noi vicino: basta trovarsi a Istanbul o ad Ankara per esserne
consapevoli. Dunque io credo che il tempo giocherà a favore
della Turchia, e questo è certamente il mio auspicio. Basta
guardare la mappa dell'Europa per comprendere che per il futuro
europeo l'adesione della Turchia è qualcosa di estremamente
importante: la Turchia è la porta aperta a tutto il mondo del sud e
del sud-est dell'Europa, dove si giocano delle partite strategiche.
Questo è ciò che volevo dirle, nel contesto della
riflessione su questo tema. Semplicemente, è necessario che
coloro che sono fautori dell'avvicinamento della Turchia in
ciascuno dei nostri paesi si adoperino per conquistare il favore
dell'opinione pubblica. Il giorno in cui avremo conquistato il
favore dell'opinione pubblica, coloro che si oppongono
all'ingresso della Turchia per motivi elettorali aderiranno all'idea.
Tutti noi dobbiamo adoperarci a questo fine, e lo faremo, signor
Ministro. Ma volevo farle una domanda, scusandomi fin d'ora
perché si tratta di una domanda a cui è difficile dare una risposta,
tenuto conto delle sue responsabilità. Ma desidero comunque
rivolgergliela.
Il 2009 è un anno in cui hanno avuto luogo molti grandi
avvenimenti, alcuni dei quali molto positivi ed altri molto
negativi. E vorrei interrogarla in merito all'equilibrio tra questi
fatti positivi e negativi in relazione al dialogo tra civiltà. A mio
avviso l'avvenimento estremamente positivo è stato l'elezione del
Presidente Obama, cosa che per i fautori della pace e del dialogo
tra civiltà ha costituito certamente una graditissima sorpresa.
Purtroppo la bella sorpresa è stata seguita da due sorprese molto
negative, in quanto sia in Israele che in Iran hanno assunto il
potere, in seguito ad elezioni, due governi estremisti, violenti e
contrari al dialogo tra civiltà. Ci troviamo dunque in una
situazione nuova: a Washington vi è un governo favorevole al
dialogo e determinato a perseguirlo, mentre in Israele vi è un
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governo che rifiuta apertamente il dialogo e in Iran è al potere un
personaggio inquietante e niente affatto favorevole al dialogo.
È evidente, signor Ministro, che la Turchia può svolgere
un ruolo rilevante nel contesto di questo equilibrio. Come vede la
nuova situazione in questa regione del mondo, tenendo conto di
questi avvenimenti così importanti e contraddittori?
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Grazie. Credo,
come peraltro ha chiaramente ammesso lei stesso, che la
questione, o le questioni, siano delicate e che dobbiamo essere
estremamente cauti nell' affrontarle. In linea generale dialogare
non è molto semplice, se prendiamo la cosa molto sul serio. Due
persone possono incontrarsi e parlare delle questioni che
interessano. Ma questo non è un dialogo nel senso più compiuto
del termine. Per poter avere un incontro costruttivo e di dialogo
occorre che vengano rispettate due o tre condizioni.
Innanzitutto abbiamo bisogno di un bagaglio opportuno
di conoscenze affidabili. Senza le conoscenze il dialogo si
esaurisce in un semplice scambio di parole. Negli incontri volti al
dialogo i due interlocutori sono, o dovrebbero essere, nella
condizione di scambiare le loro conoscenze, condividere le loro
esperienze, essere aperti al punto da poter imparare l'uno
dall'altro. Questo è per così dire il primo passo. Senza
conoscenze affidabili non saremo in grado di costruire la fiducia
nella relazione.
In secondo luogo dobbiamo usare la nostra capacità
critica in maniera costruttiva. La critica è estremamente
importante, ma l'autocritica è più importante della critica in
generale. Ad ogni modo dobbiamo fare molta attenzione. E
infine, dobbiamo avere un comportamento moralmente
responsabile quando parliamo di paesi, quando parliamo di
civiltà, quando parliamo delle persone in generale. In determinati
casi parlare è già di per sé un atto morale.
Mi dispiace di non aver avuto il tempo di menzionare
molti punti importanti. Nelle precedenti elezioni europee ho
avuto modo di ascoltare molti discorsi politici tenuti davanti a un
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pubblico numeroso. Alcuni di questi interventi contenevano
osservazioni sulla Turchia. E queste osservazioni erano del tutto
errate. Questi interventi mancavano degli elementi costitutivi di
un vero dialogo che ho elencato prima: conoscenze sufficienti,
una mentalità di critica-autocritica e la sensibilità morale. Dire
"non prendetelo molto sul serio, è solo un discorso politico" non
è una risposta. Le parole possono anche volare, ma la loro traccia
rimane nelle menti e nei cuori di molte persone. Grazie.
Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati, Italia. Grazie
Presidente. Vorrei ribadire quanto ha detto poco fa l'onorevole
Boucheron in merito alla Turchia e all'Unione europea. Nel
contesto politico italiano sia la maggioranza che i partiti
dell'opposizione sono favorevoli all'ingresso della Turchia
nell'Unione europea; diversa è la situazione per la Francia e la
Germania. Conosciamo le difficoltà incontrate nei negoziati, ma
abbiamo la speranza che queste potranno essere superate e che ci
sarà un esito positivo dei negoziati per le ragioni indicate dal
ministro Aydin, che sono legate tra le altre alla sicurezza e alla
democrazia.
Vorrei porre una domanda al ministro Aydin in quanto
membro sia dell'Alleanza delle civiltà che del Governo turco.
Come valuta in prospettiva i problemi del Medio Oriente dopo il
discorso pronunciato da Obama e alla luce dei fatti più recenti
avvenuti in Iran a seguito alle elezioni che si sono tenute nel
paese? Come il suo governo valuta l'evoluzione della situazione
dopo tali avvenimenti, uno positivo, come ha sottolineato
l'onorevole Boucheron, e uno negativo, rappresentato dall'esito
delle elezioni? Potrebbe approfondire la sua analisi sulla
questione iraniana e i temi connessi?
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Come ho detto, se
in qualsiasi parte del mondo si tengono elezioni generali eque
dobbiamo accettarne l'esito. Non abbiamo alternative. Se la
democrazia non è solo un gioco dobbiamo accettare i meccanismi
democratici che regolano la materia delle elezioni. Di nuovo,
come ho detto, la democrazia non è una strada in discesa, ma nel
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lungo periodo è la strada più affidabile. Spero che le generazioni
future troveranno forme di governo migliori.
Ad ogni modo, a prescindere dal risultato finale delle
elezioni iraniane, si arriverà alla formazione di un nuovo governo
dopo le elezioni e la Turchia sarà lieta di lavorare con un governo
eletto democraticamente, che il governo sia eletto in Israele, in
Siria o nell'Iran. Non esiste altro modo. Ribadisco che siamo
ovviamente lieti di fare il possibile in merito a qualunque forma
di impegno per promuovere il dialogo. Se i paesi europei, se gli
Stati Uniti e il presidente Obama ci chiedono di contribuire a tale
impegno saremo pronti a fare del nostro meglio.
Naturalmente, come lei ha sottolineato, crediamo che
l'approccio generale del presidente americano sia estremamente
utile, e dobbiamo collaborare a questi sforzi. In realtà le
principali premesse che fa nel suo discorso sono, lo debbo
ammettere, anche le mie. Per esempio dice – e questo è molto
importante per la Nato – che non dovremmo impegnarci solo
nella lotta contro il terrorismo. Certamente contrastare il
terrorismo internazionale è estremamente importante per noi tutti.
Ma le relazioni tra Est e Ovest, i rapporti tra le società occidentali
e le società musulmane non dovrebbero limitarsi unicamente a
tale lotta. Esistono altre materie di cooperazione. Ad esempio, il
presidente Obama parla del contributo da fornire all'istruzione;
parla del sostegno alle politiche per la sanità; parla della lotta
contro la povertà e la fame e così via.
Se non siamo in grado di vedere il quadro completo, i
nostri comuni sforzi non porteranno frutti. Credo che dobbiamo
convincere i nostri vicini che l'unica maniera in cui possiamo
realmente fare qualcosa per uscire da quello che io definisco
l'attuale impasse è collaborare nonostante le nostre differenze.
Spero che nei paesi che lei ha nominato vi potranno essere
prospettive migliori per il dialogo, migliori opportunità per noi di
collaborare e maggiori possibilità per gli altri di comprendere
attraverso le nostre numerose iniziative.
Come ho sottolineato nel mio intervento, chi opera
nell’ambito dell'Alleanza delle civiltà non risolverà il problema
palestinese. Stiamo tuttavia lavorando sulla questione secondo
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modalità che riteniamo importanti. Innanzitutto, per acquisire una
opportuna serie di conoscenze solide dobbiamo analizzare i
linguaggi contrapposti, le argomentazioni basate sul dolore
sofferto da entrambe le parti. Eppure, se non si comprende la
paura, se non si comprende l'angoscia esistenziale, che è davvero
profondamente radicata nella loro storia, nella loro cultura e nel
loro atteggiamento generale, sarà molto difficile andare avanti.
Ad ogni modo, stiamo preparando quello che siamo
soliti chiamare il “processo bianco” sulla questione israelopalestinese. Ci siamo incontrati due volte, la prima a Istanbul e la
seconda, circa un mese fa, a Lisbona. Ci sono quattro-cinque
politici e studiosi che stanno lavorando nell'ambito di tale
processo. Speriamo di poter contribuire agli sforzi di coloro che
vogliono veramente giungere a una composizione pacifica. La via
che conduce a una soluzione pacifica per me è molto chiara come
anche per molti qui presenti, al punto che è superfluo che io la
ricordi. Lo stesso presidente Obama, come anche il primo
ministro turco e il governo turco, hanno ribadito numerose volte
che percorrere la strada non è difficile, se le due parti
accetteranno le misure che sono già state discusse. Questo è stato
un modo di procedere positivo, ma purtroppo è fallito. Ci si è
arenati a un certo punto. Dobbiamo però cercare di riprendere il
cammino.
Loïc BOUVARD, Assemblea nazionale, Francia. Grazie Signor
Presidente. Signor Ministro, appartengo al partito del Presidente
Sarkozy ma si dà il caso che, personalmente, mi trovi abbastanza
d'accordo con il collega Boucheron per quel che concerne
l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, e i miei amici turchi
lo sanno.
La mia domanda, Signor Ministro, è la seguente: perché
il suo paese rifiuta la soluzione proposta attualmente dalla
Francia e dalla Germania di un'associazione molto stretta con la
Turchia? Potrebbe spiegarci i motivi che vi spingono a tenere
questa posizione del «tutto o niente» che d'altronde è stata
ricordata ieri – l'ho letto su un giornale – dal nostro ex collega,
attualmente Ministro per i rapporti con l'Unione nel suo governo:
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è la mentalità del «tutto o niente». Posso capire, ma può
spiegarcelo? Al di là del problema della promessa che non è stata
mantenuta, e che risale a 50 anni fa, oltre al fatto che
probabilmente c'è un senso di umiliazione, quali sono le ragioni
profonde che vi inducono a rifiutare nettamente questa
soluzione? Questa è la mia prima domanda.
Passo ora alla seconda domanda: crede che
l'atteggiamento del Presidente Obama, che è americano, (e che,
d'altronde, riteniamo essere uno statista di grande livello) quando
dice agli europei «la Turchia deve rientrare in Europa» sia molto
costruttivo per dei governi europei che, al contrario, ritengono di
doversi affrancare dalla tutela politica e strategica degli Stati
Uniti (senza, ovviamente, rompere l'Alleanza)? Credo che si tratti
di ciò che in inglese si definisce come counterproductive. Del
resto mi accorgo che queste sono le reazioni dei paesi europei
quando gli americani si ingeriscono troppo nelle nostre questioni.
Infine, un'osservazione: voglio sottolineare il mio
disaccordo con il collega Boucheron quando mette sullo stesso
piano Netanyahu e il neoeletto presidente iraniano. È vero che
Netanyahu rifiuta, purtroppo, l'esistenza di uno Stato palestinese:
ha torto ed è ovvio che questo Stato si farà. In ogni caso, non è
possibile fare paragoni tra il Presidente Ahmadinejad e il
Presidente Netanyahu: tra i due vi è una differenza fondamentale
per quel che attiene alle libertà democratiche e all'atteggiamento
nei confronti dello stato di diritto. Ecco le tre domande che le
rivolgo e la ringrazio per le risposte che vorrà fornirmi.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Per quanto
concerne la terza domanda penso di aver tentato di dare una
risposta. Ovviamente è una domanda difficile e debbo fare molta
attenzione alla situazione complessiva perché si sono tenute
elezioni generali nel Paese e per ora nessuno ne conosce il
risultato preciso. Pertanto è troppo presto per parlare di un nuovo
governo iraniano.
Peraltro, lo stesso Segretario generale della Nato in
carica si è espresso più o meno negli stessi termini. Per esempio,
riferendosi al nuovo concetto di atlantismo, ha osservato che non
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abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi. L'esempio che ha citato
riguardava proprio l'argomentazione da lei usata. Ha detto, che se
avessimo questo sentimento di fiducia non osteggeremmo ad
esempio la piena adesione della Turchia all'UE perché sotto il
profilo della sicurezza tale adesione è estremamente importante.
Vorrei ricordare inoltre che il presidente Bush ha tenuto un
discorso dal tenore simile in occasione di una riunione della Nato
a Istanbul tre o quattro anni fa. Mi ricordo inoltre che Chirac a
suo tempo diede la stessa risposta che Sarkozy ha dato a Istanbul.
E' un'argomentazione portata avanti dai francesi: non interferite
nei nostri affari perché sta a noi occuparcene. Visto che parliamo
del mondo globale e della sicurezza europea, possiamo constatare
che ora numerose organizzazioni si occupano di allargamento:
abbiamo la Politica di vicinato, i numerosi meccanismi previsti
nel quadro Euromed e molti delegati in tutto il Mediterraneo.
Diversi paesi rappresentati da questi ultimi non fanno parte della
Nato. Anche l'Unione europea si trova in una fase di
allargamento. La Nato, dal canto suo, si allarga non nel senso di
un aumento del numero dei suoi membri, ma nel senso che i suoi
leader dichiarano che le porte dell'Alleanza devono rimanere
aperte e che non abbiamo il diritto di chiuderle.
Ciò nonostante credo che il governo francese e il popolo
francese abbiano il diritto di dare una loro valutazione della
situazione attuale in Turchia. Qualunque paese europeo ha questo
diritto e la Turchia, dal canto suo, ha il diritto di rispondere e di
difendersi, ad esempio, per manifestare le sue opinioni sul futuro
dell'Unione europea con particolare riferimento alle questioni
della sicurezza. Visto che abbiamo accennato all'atlantismo
illuminato, che è diventato una sorta di concetto di sicurezza nel
contesto della Nato, ritengo che il presidente degli Stati Uniti
abbia il diritto di sostenere la piena adesione della Turchia. Molte
persone affermano che senza la Turchia avremo delle difficoltà
con l'Unione europea che sostiene di essere fondata su valori
comuni e condivisi, che peraltro sono gli stessi valori difesi dalla
Nato. Penso che il modo in cui sono andate le cose ci costringe a
dirvi molto chiaramente dove stiamo.
Convengo con entrambi gli interventi sul fatto che la
politica che la Francia farà in futuro non sarà questa. Alcuni di
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voi rammenteranno le parole di de Gaulle che disse, se mi ricordo
bene, ‘La vocation de la Turquie est en Europe’. Noi crediamo
che con questa sua idea e questa sua affermazione avesse
perfettamente ragione. Comunque sia, il presidente Sarkozy ora
sostiene idee e interpretazioni diverse. Ha tutto il diritto di
sostenerle e noi abbiamo il diritto di dire che ha torto. La
questione è molto semplice.
Per quanto concerne la partnership privilegiata, noi non
la prenderemo mai in seria considerazione. E perché?
Innanzitutto ogni nazione ha il proprio orgoglio, ha la propria
visione dei rapporti internazionali. Stiamo discutendo
dell'adesione a pieno titolo da quarant'anni ormai, da quasi mezzo
secolo. E poi un giorno ci svegliamo e due personaggi importanti,
un signore e una signora, ci dicono, ‘Guardate che la partnership
privilegiata è la soluzione che fa per voi'. Questo discorso vi
sembra corretto?
La Turchia è già comunque un membro privilegiato.
Siamo presenti in tutte le istituzioni europee e di alcune la
Turchia è membro fondatore e opera all'interno del quadro
dell'UE. Consentitemi di ribadire il fatto che la Turchia è stato
uno dei primi paesi ad aderire all'unione doganale, un fatto che ci
garantisce comunque una posizione privilegiata. Tra l'altro non
diremmo addio all'Occidente o all'Europa, qualora l'adesione a
pieno titolo non andasse in porto. È ovvio che continueremo a
mantenere e a rafforzare le nostre relazioni con l'Europa. La
Turchia appartiene all'Europa, storicamente e culturalmente.
Questo fatto non va a detrimento delle altre caratteristiche del
mio paese. Insisteremo per ottenere la piena adesione e diremo un
deciso no a qualsiasi altra soluzione che ci sarà proposta in
riferimento alle nostre relazioni con l'Unione europea.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Onorevole Adatto, vuol
dire qualcosa?
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Rachel ADATTO, Knesset, Israele. Grazie. Voglio ringraziare il
collega che è contrario al paragone tra Israele e Iran.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Io non ho fatto
alcun paragone.
Rachel ADATTO, Knesset, Israele. No, non lei. Qualcuno ha
fatto il paragone, ma non ho visto chi. Qualsiasi tentativo di
paragonare il governo israeliano all'Iran dovrebbe essere
immediatamente respinto. Oggi l'Iran costituisce una delle
maggiori minacce alla pace mondiale. L'Iran ha negato
l'Olocausto. L'Iran ha la bomba atomica, che è una minaccia per
la pace mondiale. Ecco perché ci opponiamo a qualsiasi tentativo
di fare un paragone tra i due paesi. In Israele faccio parte del
partito all'opposizione. Tuttavia, noi tutti crediamo nella pace, a
prescindere dall'appartenenza alla destra o alla sinistra.
Netanyahu lo sa bene. Per il dialogo c'è bisogno di partner, e noi
crediamo che benché siano passati solo tre mesi dalla
costituzione del nuovo governo, Netanyau, pur essendo di destra,
porterà pace, favorirà il dialogo tra Israele, i palestinesi e gli Stati
Uniti, con questi ultimi nel ruolo di intermediari.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Non ci sono
domande? Bene

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Yacimovich, vuole dire
qualcosa? Prego.
Shelly YACIMOVICH, Knesset, Israele. Grazie. Sono
ovviamente d'accordo con la mia collega onorevole Adatto, e
vorrei aggiungere alcune considerazioni. Io sono una persona
pacifica. Ritengo di appartenere alla sinistra del mio partito, il
Partito Laburista. Credo in una soluzione pacifica del conflitto in
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Medio Oriente e spero in un impegno fondato sul dialogo. La mia
collega Adatto ed io crediamo nella soluzione fondata su due
paesi per due popoli, e voglio aggiungere una considerazione
ottimistica. In Israele i primi ministri di destra talvolta hanno più
potere di qualsiasi altro leader nel promuovere grandi svolte.
Oggi esiste una reale possibilità di progresso.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Buona notizia.
Grazie.

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Per un momento ho pensato che stessimo parlando
non del dialogo tra civiltà ma dell'entrata della Turchia
nell'Unione europea, che è un tema molto interessante.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. In ogni caso non
sono stato io a sollevare la questione.

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Vorrei fare una dichiarazione su questo argomento:
vorrei ribadire che il mio paese è favorevole all'entrata della
Turchia nell'Unione europea. Riguardo al dialogo tra civiltà, il
tema realmente centrale nell'ambito di questo dibattito è la
sicurezza regionale. Conosco abbastanza bene la piattaforma del
dialogo tra civiltà e so che tale piattaforma può contribuire alla
sicurezza in questa parte del mondo. La mia domanda, così come
il mio commento, riguarda appunto questa situazione.
In questa sede è stato ricordato il Presidente degli Stati
Uniti ed è stata menzionata la sua posizione in merito al conflitto
israelo-palestinese, cioè il suo sostegno alla coesistenza di due
stati, lo stato israeliano e quello palestinese. La questione non è
se i risultati delle elezioni sono buoni o cattivi. La gente sceglie i
propri leader, il che è naturale. La questione è in che modo la
piattaforma di questo dialogo può contribuire in termini di
riconoscimento di due stati in quest'area, perché quello che
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abbiamo sentito sul governo israeliano è che esso non riconosce
questo tipo di situazione. Questo è il punto cruciale: se si vuole
ottenere un progresso e si ritiene che tale progresso sia
condizionato all'accettazione di tale situazione, ma poi
quest'ultima non è riconosciuta, come si fa a ottenere il progresso
auspicato? Questo è il problema.
Sappiamo che il conflitto incide pericolosamente sulla
sicurezza dell'area. Conseguire progressi nella zona ci permette
dunque di lavorare alla possibilità di ottenere stabilità nella
regione. È questo il progresso che vogliamo conseguire? Ho letto
che un elemento importante riguardo all'evoluzione di questa
zona e al conflitto è la posizione degli Stati Uniti. La cosa
peggiore in questi conflitti è non avere il sostegno degli Stati
Uniti. Dunque la domanda è: in che modo la piattaforma del
dialogo tra civiltà favorirà progressi in questa zona del mondo e
contribuirà a farne una zona pacifica?
Ovviamente possiamo parlare di persuasione,
comprensione e democrazia, ma dobbiamo prevedere anche
azioni concrete se vogliamo stabilire condizioni in cui sia
possibile conseguire i progressi necessari per rendere stabile
quest'area. È qui con noi il Ministro di Stato turco. Vorrei quindi
chiedergli, a proposito di questo dialogo e di questa piattaforma,
cosa intende proporre per far evolvere la situazione nella zona.
Che cosa proporrà di inserire nell'agenda politica al fine di
ottenere reali progressi nella zona? Questo è il mio interrogativo.
Naturalmente vi sono problematiche anche in altre parti
dell'area in questione. Ad esempio, non abbiamo parlato del
Libano, ma i problemi verificatisi in relazione alle elezioni in
Libano possono incidere sulla stabilità della zona. Si tratta di
un'area diversificata che presenta situazioni differenti; dobbiamo
capire queste diverse situazioni, e la piattaforma deve tenerne
conto. Non esiste un grande Medio Oriente, esistono molte
situazioni nella stessa zona, ed è così che dobbiamo vedere le
cose.
Vorrei sapere cosa farà la Turchia, nell'ambito di questo
dialogo e di questa piattaforma, per far comprendere che per
ottenere un progresso nella zona sarà necessario raggiungere un
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compromesso sui due stati e adottare anche altre misure volte a
ottenere una certa stabilità nella zona. Vorrei sapere qual è la sua
opinione al riguardo.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Sono stato invitato
a parlare dell'Alleanza delle civiltà e non a difendere l'adesione a
pieno titolo della Turchia all'Unione europea. Ad ogni modo, io
credo che qualunque cosa sia stata detta sull'adesione del mio
paese all'UE è strettamente collegata alla sicurezza dell'Europa,
alla sicurezza della comunità atlantica, alla sicurezza del Medio
Oriente e anche alla sicurezza degli Stati Uniti.
In termini di sicurezza le affermazioni della Turchia
sono chiare. Quando si pronuncia la parola sicurezza, ovviamente
questa ha una sua risonanza anche in Israele, perché la parola
sicurezza e il concetto di sicurezza sono estremamente importanti
per questo paese e per noi, non è vero? La soluzione che prevede
l'esistenza di due stati è l'unica soluzione che si profila
all'orizzonte e quindi dobbiamo lavorare in questa direzione.
Come ho già avuto modo di sottolineare, l'iniziativa dell'Alleanza
delle civiltà ha cominciato a lavorare nel quadro di quello che
abbiamo definito "il processo bianco", studiando innanzitutto le
argomentazioni contrapposte delle due parti.
Sono in realtà piuttosto ottimista. Per quanto concerne il
contrasto
israelo-palestinese
sono
fiducioso
che
l'amministrazione USA prenderà molto sul serio la questione, e
noi abbiamo promesso che saremo pronti a sostenerla in tutti i
modi possibili. E usando il "noi" mi riferisco naturalmente alla
Turchia. Abbiamo già fatto parecchio, tra l'altro, per far
incontrare le due parti, anche se indirettamente, e ottenere che si
parlassero per risolvere passo dopo passo almeno alcune delle
questioni sul tappeto. Poi purtroppo sono intervenuti i terribili
episodi di Gaza e tutto si è bloccato. Speriamo che sia possibile
uscire da questa impasse.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Abbiamo altre quattro
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domande, che raggrupperò in due tranche. Ha la parola Ramon
Aleu, Spagna, seguito dall'onorevole Zirqat della Giordania.
Onorevole Aleu, ha facoltà.

Ramon ALEU, Vice Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Spagna. Grazie, Presidente. Mi scuso
innanzitutto per il mio inglese e chiedo scusa anche per il fatto
che come il mio collega Julio Miranda parlerò del dialogo tra le
civiltà. Desidero ringraziare il ministro Aydin per il suo
intervento su tale argomento. Saprete sicuramente che il governo
spagnolo sta lavorando molto su questo tema. Inoltre in Spagna è
un argomento molto dibattuto in televisione e sui giornali.
Proprio questa settimana le televisione pubblica sta trasmettendo
un programma sul dialogo tra le civiltà e ci sono molti giornali
che scrivono su questo argomento. Affrontano la questione da
angolazioni diverse, ma ne scrivono. Forse tale interesse è dovuto
alla nostra storia che ha visto le due civiltà convivere nel passato.
Vorrei congratularmi con lei in particolare per la sua
visione del futuro. Siamo convinti che dobbiamo operare per
stabilire delle priorità per il futuro che siano le stesse o analoghe,
e che intensificare il dialogo tra diversi sia importante. Sembra
tuttavia che trascorra troppo tempo perché le visioni possano
realizzarsi. Mi chiedo se ciascuna realizzazione venga portata
avanti con la necessaria rapidità. Qual è la durata del progetto?
Quando comincerà a incidere sui rapporti tra le diverse civiltà?
Grazie.

Mohamad AL ZIRQAT, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro.
Sono il primo a prendere la parola in arabo oggi, perciò cercherò
di essere breve e diretto. Il principale conflitto nel mondo oggi è
precisamente quello medio orientale e il vero nodo in Medio
Oriente è la questione palestinese, ossia la creazione di uno Stato
palestinese in grado di coesistere in questa regione. Tutti noi
sappiamo che la situazione in quest’area è perennemente sull'orlo
del collasso. Pochi mesi fa era estremamente drammatica: poco
prima delle elezioni israeliane era in corso un dibattito, a dir poco
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strano che riguardava i territori palestinesi; mentre, nello stesso
tempo, tutti noi assistevamo a quanto stava accadendo a Gaza.
A seguito delle elezioni israeliane – e qui ribadisco il
nostro credo nella democrazia – il processo democratico, perché
di questo si è trattato, ha fatto sì che gli israeliani dessero vita ad
un governo che – è il meno che si possa dire al riguardo – è il
governo più estremista che Israele abbia avuto.
Abbiamo sentito dalla collega, l'onorevole Rachel
Adatto, che Netanyahu, a differenza dell'Iran, vuole la pace. I
vari leader mondiali, così come il presidente Obama nei suoi due
discorsi ad Ankara e al Cairo, hanno auspicato la risoluzione
della questione in base alla soluzione dei due Stati. Tuttavia
abbiamo sentito una risposta diretta da parte del Governo
israeliano e del primo ministro Netanyahu che ha rifiutato la
soluzione dei due Stati. Ho ascoltato l'onorevole Adatto che lo ha
difeso dicendo di non accettare il paragone tra il Ahmadinejad e
Netanyahu. Non si tratta di fare un paragone tra i due, non è
questo che ci proponiamo. Quel che cerchiamo è la soluzione,
attraverso il dialogo, del conflitto fondamentale che esiste oggi
nel mondo e cioè la questione palestinese. Il conflitto israelopalestinese, ovvero il conflitto arabo-israeliano è al centro delle
tensioni mondiali. Spesso nel nostro dialogo e nei nostri dibattiti,
i dettagli prevalgono sulla questione di fondo. Ritengo, e non
sono l’unico a sostenerlo, che le tensioni mondiali ruotino intorno
a questo punto.
Mi piacerebbe sentire il commento del ministro, il dottor
Mehmet Aydin, riguardo alla risoluzione di questa questione e
alla possibilità di avviare un dialogo diretto e civile, che possa
portare alla soluzione dei due Stati. Grazie.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Per quanto
riguarda la prima osservazione, ho già sottolineato che l'Alleanza
delle civiltà è quello che si usa definire un soft power. E vuole
essere tale. La sua azione è direttamente legata alle ragioni della
pace, alle ragioni del dialogo, alle ragioni della comprensione
reciproca. Come ho detto, non è un'organizzazione nel senso in
cui usiamo riferirci solitamente ad organizzazioni come la Nato.
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Non è la stessa cosa. Ciò nonostante questo genere di iniziative è
importante, perché offre un ombrello sotto il quale è possibile
promuovere molte attività.
Ad esempio, in molti paesi l'espressione "dialogo
religioso" non è molto popolare. L'idea che si ha è quella di una
riunione di teologi che si incontrano e discutono di questioni che
non hanno attinenza diretta ai problemi concreti con cui ci
dobbiamo confrontare. Questa è la prima obiezione. La seconda è
che le persone intravedono negli incontri religiosi una funzione
missionaria o hanno almeno questa impressione. È molto difficile
parlare di religione, perché la religione riguarda la fede, e la fede
è un argomento sul quale non è facile parlare o discutere sulla
base di argomentazioni solo ed esclusivamente laiche. Mentre
sotto l'ombrello dell'Alleanza delle civiltà è possibile condurre
attività di dialogo sulle religioni assai utili.
In secondo luogo, l'Alleanza è un'iniziativa orientata
all'azione. Al momento, ad esempio, possiamo contare su buoni
meccanismi che funzionano perfettamente nei periodi di crisi.
Come ricorderete, quattro anni fa è scoppiata una spiacevole
polemica su alcune caricature che ha creato molta tensione.
Alcune persone sono state uccise nel corso di manifestazioni e
altre sono state ferite. Non è stato un episodio facile da gestire.
Recentemente stava avvenendo un fatto analogo in Olanda. Non
so se ci sono colleghi olandesi qui presenti, ma reazioni simili si
potevano verificare anche in seguito all'uscita del cortometraggio
intitolato Fitna, girato da un politico il cui nome preferisco non
menzionare in questa sede.
L'uscita del film non ha scatenato una crisi analoga a
quella scoppiata dopo la pubblicazione delle caricature. Perché
stavolta non è successo? Innanzitutto il governo olandese ha
collaborato con persone impegnate nella risoluzione delle
controversie. Si sono ad esempio messi in contatto con noi;
hanno chiamato il presidente Sampaio, l'Alto rappresentante
dell'Alleanza delle civiltà. Noi abbiamo preso contatto con
determinati ambienti che hanno smentito assicurandoci di non
essere coinvolti. Questo modo di procedere ha funzionato. Molti
di noi si sono precipitati nelle emittenti televisive per parlare
nelle trasmissioni di ciò che abbiamo in comune piuttosto che
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degli aspetti che ci dividono. Molti validi studiosi hanno
illustrato la natura pacifica del cristianesimo, dell'islam e delle
altre religioni.
Questo dimostra che l'Alleanza è una buon piattaforma
che funziona. Oggi possiamo contare sulla collaborazione di
molti esperti. Nel momento del bisogno ci è facile interpellarli e
ottenere la oro opinione, convincerli di intervenire e cercare di
calmare gli animi fin dall'inizio e poi porre in atto delle azioni
positive.
Stiamo lavorando ad un altro progetto utile che riguarda
l'occupazione giovanile nel Medio Oriente. Sua altezza reale,
Sheikha Mozah 1 , è molto impegnata su questo fronte e se sono
informato correttamente anche la Banca mondiale sta sostenendo
il progetto. Confidiamo che nei prossimi anni avremo la
possibilità di provvedere all'educazione di molti giovani, in
particolare in Medio Oriente, per consentire loro di rendersi
autonomi e trovare un buon lavoro. Sapete, avere un buon lavoro,
una buona moglie e degli splendidi figli significa avere un'indole
pacifica e lo spirito giusto per collaborare con gli altri nei diversi
frangenti.
In terzo luogo, vorrei ricordare che il nostro forum di
Istanbul è stato un successo e ha visto la partecipazione di sette
capi di stato e primi ministri e dei ministri degli affari esteri di
una trentina di paesi. E abbiamo avuto la fortuna di avere negli
stessi giorni il presidente Obama ospite in Turchia. Egli ha
partecipato al ricevimento offerto ai partecipanti dell'Alleanza
delle civiltà dal primo ministro turco. Abbiamo pertanto avuto
l'opportunità di discutere sul ruolo e sul significato di questo
progetto e sulle nostre aspirazioni per il futuro. Io ho avuto la
possibilità di illustrare la nostra iniziativa al Presidente, di
spiegargli come è nata l'Alleanza e come si è sviluppata.

Vahit ERDEM,
Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Credo che abbiamo quasi

1

Moglie dell’emiro del Qatar (NdR)

34

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

esaurito il tempo a nostra disposizione. L'ultimo oratore è il
senatore De Gregorio, Presidente della Delegazione italiana.

Sergio De GREGORIO, Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare Nato. Grazie presidente
Erdem. Forse, signor Ministro, stiamo riponendo troppe
aspettative sul ruolo del governo turco nel processo di stabilità
della regione mediterranea e del Medio Oriente, ma di fatto uno
degli argomenti che più interessa questo forum stamattina è
proprio il ruolo di cerniera che la Turchia può sviluppare per
superare le crisi anche terribili che agitano il mondo e
minacciano la pace. È per questo motivo che l’Italia ritiene
fondamentale l’ingresso della Turchia nell’Unione europea,
proprio per il ruolo strategico che il vostro paese può svolgere al
tavolo del dialogo e del confronto.
Vengo alla domanda: stamani ho sentito la collega
Adatto di Israele sostenere che “l’Iran ha l’atomica e minaccia la
stabilità mondiale”. Lo aveva detto prima di lei anche un alto
ufficiale americano, sostenendo senza mezzi termini che non si
tratta più di uno status di preparazione, ma che ormai quel paese
ha un’arma atomica. Il Ministro degli Affari esteri di Israele,
Lieberman, al Parlamento italiano qualche settimana fa, ci ha
detto con molta determinazione, e vi assicuro che questa
affermazione ci ha fatto correre un brivido sulla schiena, che il
tempo del dialogo fra Israele e Iran è scaduto, e che nulla potrà
evitare che in qualche modo Israele assuma le sue decisioni
rispetto alla vicenda iraniana, perché non c’è strada negoziale, e
anzi la questione iraniana fa sì che aumenti il rischio di una
proliferazione nucleare in Medio Oriente e nel Golfo.
Ebbene Le chiedo, signor Ministro: la Turchia ha una
tradizione di dialogo con l’Iran e con i movimenti politici
islamici, anche quelli più integralisti, che avete sempre tentato di
portare al tavolo del dialogo e del confronto. Credete di aver fatto
tutto quello che potreste fare per tentare un ultimo dialogo con
l’amministrazione Ahmadinejad? Mi sembra di aver capito
all’inizio che forse attendete che gli Stati Uniti vi facciano
protagonisti, o vi facciano richiesta di protagonismo in un tavolo
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negoziale; e Le faccio una domanda che ha a che fare appunto
con la pace e con la stabilità della nostra regione: avete fatto tutto
quello che potevate fare, voi che incrociate culture e sensibilità
con l’Iran, per dialogare?
E poi mi pongo una domanda partecipando a questo
forum del GSM: non pensiamo forse che debba essere proprio il
Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente a indicare
all’Assemblea parlamentare della Nato, ma anche ai nostri
governi, che forse nell’agenda politica della Nato ci debba essere
un ultimo tentativo di negoziazione della crisi iraniana? Si è
parlato molto della possibilità che questo argomento entrasse
nell’agenda politica della Nato, forse la presidenza del GSM
potrebbe sollecitare questo inserimento. Grazie Ministro Aydin,
anche per le sue illustrazioni molto puntuali.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Molte grazie.
Penso che il mio Primo ministro si recherà in visita in l'Italia
nelle prossime settimane e se avrà l'opportunità di incontrarlo
potrà porgli questa domanda. Io sono solo un ministro di Stato e
pertanto non ho finora avuto modo di dialogare con il presidente
Ahmadinejad. Né sono il ministro degli esteri. Non sono nella
posizione di poter conoscere il contenuto dei colloqui tra Primo
ministro della Turchia e il presidente Ahmadinejad in occasione
dei loro incontri.
Penso sia sempre possibile allargare il quadro del
dibattito. È sempre possibile approfondirlo. Se si è stanchi di
allargarlo ci si dovrebbe impegnare per approfondirlo. Ci sono
ancora altre possibilità, sono sicuro. Per essere sincero fino in
fondo, non sono affatto d'accordo con il discorso che è stato
pronunciato nel suo paese e in cui si dice che tutto è finito, che
non abbiamo più alcuna possibilità di dialogo e che pertanto
dobbiamo riflettere su altre modi e mezzi. Sono completamente
in disaccordo con questa posizione. Qualsiasi cosa succederà in
questo senso non farà altro che peggiorare la situazione. Se dite
che abbiamo tentato tutto e l'unica alternativa è il ricorso alla
forza per risolvere la questione, l'esperienza che abbiamo fatto in
Iraq è un'esperienza sulla quale dobbiamo riflettere molto molto
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attentamente. Nella nostra epoca i problemi non si risolvono con
la mera forza.
Nessun paese è abbastanza forte da poter risolvere con la
forza un problema che riguarda la sopravvivenza di un paese in
qualunque regione del mondo esso si trovi. Spero che presto in
Afghanistan assisteremo a sviluppi positivi. La situazione sta
peggiorando di giorno in giorno, ma noi non viviamo nel XIX
secolo, né nella prima parte del XX secolo quando si pensava che
con il potere, e mi riferisco al potere fisico o militare, fosse
possibile risolvere determinati problemi.
Penso che in
Afghanistan la strada del dialogo tra le parti in conflitto sia
tuttora aperta e spero che non si chiuderà mai. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, signor ministro. Desidero
ringraziarla a nome dei colleghi. So che ha un calendario assai
fitto di impegni. Ci ha illustrato la sua opinione e credo che sia
stata una discussione molto interessante, una discussione molto
vivace. E per questo la ringrazio molto.
Mehmet AYDIN, Ministro di Stato, Turchia. Grazie. Grazie per
la vostra attenzione. In effetti non pensavo che il dibattito sarebbe
stato così vario e di questo sono grato a voi tutti.
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PRIMA SESSIONE

Le migrazioni nella regione mediterranea

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Inauguriamo ora la prima sessione
dedicata a un tema molto importante: le migrazioni nella regione
mediterranea. Questo è ovviamente il tema centrale della
relazione del GSM di quest'anno. Quindi sono sicuro che siate
particolarmente interessati ad ascoltare gli interventi dei due
relatori che abbiamo invitato a parlare su questa materia. Vorrei
presentarli brevemente.
Il professor Livi Bacci è un noto studioso nel campo
della demografia. È professore presso l'Università di Firenze e
autore di numerosi saggi e libri tra cui: "La popolazione nella
storia d'Europa", "Conquista. La distruzione degli indios
americani”, e "Storia minima della popolazione del mondo". Per
vent’anni è stato alla testa della International Union for the
Scientific Study of Population, l'associazione internazionale di
studi demografici. È Accademico dei Lincei e membro della
American Philosophical Society. Nel 2001 è stato insignito del
prestigioso Premio Invernizzi per l’economia e le scienze sociali.
Nel 2006 Massimo Livi Bacci è stato eletto al Senato della
Repubblica.
Derek Lutterbeck è docente di storia internazionale e
Vice Direttore dell'Accademia mediterranea di studi diplomatici
presso l'Università di Malta. Oltre all'attività accademica egli ha
collaborato come consulente con l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni e l'Organizzazione internazionale del lavoro ed
è stato docente del Programma di Studi diplomatici del Graduate
Institute of International Studies di Ginevra. È un esperto in
materia di migrazioni e autore di numerosi articoli pubblicati in
diverse riviste scientifiche come l'European Journal of
International Relations, Mediterranean Politics, European
Security e Cooperation and Conflict.
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Cedo ora la parola a Massimo Livi Bacci. Prego, ha
facoltà.

Massimo LIVI BACCI Professore, Università di
Firenze, Italia. Grazie per avermi invitato a partecipare ai lavori
di questa prestigiosa Assemblea e per avermi definito un esperto:
è molto gratificante essere considerato un esperto ed essere al
tempo stesso membro del Senato. L'argomento che mi è stato
assegnato è abbastanza complesso. Tenterò di sintetizzarlo il più
possibile nei venti minuti di tempo a mia disposizione.
Mi sono preso la libertà di aggiungere un termine al
titolo che mi è stato affidato, ovvero demografia e migrazione.
Ho aggiunto il termine "politiche" perché, sebbene anche il
professor Lutterbeck parlerà di politiche, non credo sia possibile
parlare di "demografia e migrazione" senza tirare in ballo la
politica.
In ogni caso, penso che la cosa migliore sia partire – con
l'aiuto di una serie di diapositive – da alcuni semplici fatti, o dati,
in modo da avere un'idea di ciò che sta accadendo nel mondo e
nella regione mediterranea. Come prima cosa, considereremo
l'insieme dei migranti nel mondo, ovvero il numero di coloro che
le Nazioni Unite definiscono migranti. Si tratta di una definizione
piuttosto difficile. In sintesi, le Nazioni Unite definiscono
migranti coloro che sono nati all'estero, in un paese diverso dal
loro paese di residenza, o che hanno un passaporto che non è
quello del paese in cui risiedono.
Se consideriamo l'andamento della proporzione di
migranti ogni 1000 abitanti, constatiamo che nel mondo ricco si è
verificato un salto. In realtà, si tratta di un salto piuttosto
artificiale, a causa del crollo dell'Unione Sovietica (e, in misura
minore, della ex Jugoslavia). La frammentazione dell'Unione
Sovietica ha comportato che un russo che vive in Kazakistan, che
prima era un cittadino sovietico, e quindi non un migrante
secondo la definizione delle Nazioni Unite, è diventato ora (dopo
la frammentazione dell'Unione Sovietica) un residente del
Kazakistan di nazionalità russa, e pertanto un migrante. Di
conseguenza, si tratta di un salto artificiale.
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Tuttavia, la migrazione nel mondo sviluppato (immagine
1) è in continua crescita, se si sconta questo salto artificiale
verificatosi intorno al 1990. Nel resto del mondo, dove vivono i
quattro quinti della popolazione del pianeta, il gruppo dei
migranti su una quota di 1000 abitanti diminuisce piuttosto che
aumentare. Quindi, non ci troviamo dinanzi a una sorta di
"agitazione mondiale", in cui si muovono tutti. Non sarebbe
corretto definirla così.

immagine 1
Consideriamo ora la migrazione netta per anno nei vari
decenni a partire dal 1950, nel Nord America e in Europa. Anche
in questo caso, si tratta di un fenomeno in aumento. L'Europa è
stata un'esportatrice netta di migranti fino agli anni '70 e, col
passare del tempo, è diventata un'importatrice netta. In questo
caso si parla di migrazione netta, ovvero non si tiene conto di
coloro che fanno ritorno ai loro paesi di origine, quindi non si
considera l'afflusso totale. Si tratta, pertanto, dell'afflusso totale
meno il deflusso. In Europa, questo dato è in crescita e si attesta
più o meno allo stesso livello dell'America del Nord. Fornisco
questo dato solo per mettere a fuoco la situazione attuale.
Passiamo ora ad analizzare i fattori demografici della
migrazione internazionale. Naturalmente, i fattori demografici
rappresentano un elemento importante, ma non l'unico. Vi sono,
tra gli altri, anche i fattori economici, che intendo analizzare in
seguito. Per il momento, limitiamoci all'analisi dei fattori
demografici, delle due componenti della fertilità e della
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sopravvivenza, e consideriamo l'Europa meridionale, il Nord
Africa e l'Africa sub-sahariana. La fertilità o, come viene definita
nel linguaggio comune, il tasso di natalità, viene calcolata in base
al numero di figli per donna, ovvero il numero di figli nati da
ciascuna donna nell'arco della sua vita, nelle tre regioni in
questione. L'Europa meridionale presenta un tasso di natalità
estremamente basso. Nell'anno in corso, è di circa 1,4 mentre la
cifra che attesta l'equilibrio dovrebbe essere intorno a 2, ovvero
di poco superiore a 2. Siamo tutti al di sotto di quello che i
demografi chiamano il livello di ricambio, ovvero quello in cui la
popolazione rimane stazionaria nel lungo periodo.
Il calo della fertilità è molto accentuato nell'Europa
meridionale ed è significativamente più basso rispetto al resto
dell'Europa. Quei gruppi di bambini numerosi, rumorosi e
indisciplinati tipici dei paesi mediterranei descritti un tempo dai
visitatori non esistono più – o meglio esistono effettivamente, ma
sono molto meno numerosi – almeno nella parte settentrionale
del Mediterraneo. Anche il Nord Africa ha fatto dei progressi, nel
senso che il tasso di natalità si è ridotto. Secondo la definizione
delle Nazioni Unite, il Nord Africa comprende anche il Sudan,
che presenta una situazione diversa. Tuttavia, se si considerano i
paesi del Makresh e del Maghreb, negli ultimi 30 anni il calo
della fertilità è stato notevole, e vi sono paesi come la Tunisia, il
Marocco o l'Algeria in cui la gente ha lo stesso numero di figli
che nell'Europa meridionale si avevano 30 o 40 anni fa. La
tendenza è al ribasso e la popolazione del Nord Africa non
"esplode" più, per usare una vecchia terminologia.
Nell'Africa sub-sahariana la situazione è diversa, c'è
stata una piccola riduzione tra i primi anni '80 e oggi, ma il
numero di figli per donna è più o meno di cinque, ovvero una
cifra estremamente elevata. È un fattore potente di crescita della
popolazione.
Possiamo prendere in esame anche le aspettative di vita:
il Nord Africa sta seguendo, con un certo ritardo, il cammino dei
paesi dell'Europa meridionale e il progresso è regolare.
Nell'Africa sub-sahariana invece, come tutti sappiamo,
principalmente a causa dell'AIDS, l'aspettativa di vita alla nascita
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è di circa 50 anni, ovvero estremamente bassa: attualmente la
mortalità è maggiore rispetto a una generazione fa.
Tuttavia, ciò che ci interessa considerare è il risultato di
tutto ciò, e se prenderemo in considerazione gli andamenti nelle
tre regioni tra il 1950 e il 2010, vedremo qual è stata l'evoluzione
in questo intervallo di 60 anni: un incremento del 50% della
popolazione dell'Europa meridionale, un triplicarsi della
popolazione del Nord Africa, mentre la popolazione subsahariana si è quadruplicata.
Il ridotto tasso di natalità che si è registrato negli ultimi
decenni nell'Europa meridionale ha un impatto sulle tendenze
future e mi limiterò alle prospettive per i prossimi venti anni.
Non si tratta di una previsione azzardata – dato il lasso di tempo
relativamente breve – ma è una proiezione che contiene una
grande incognita. Cosa succederebbe nei prossimi venti anni "se"
venissero chiuse le porte alla migrazione? Nessuno arriverebbe e
nessuno andrebbe via. Oppure, tutti coloro che arrivassero,
sarebbero compensati da quelli che vanno via, e quindi il bilancio
netto sarebbe pari a zero.
In questo caso altamente improbabile si registrerebbe un
leggero declino della popolazione nell'Europa meridionale; si
avrebbe un aumento consistente nel Nord Africa, anche se molto
inferiore rispetto ai decenni passati. Nell'Africa sub-sahariana,
invece, la popolazione aumenterebbe di una percentuale
impressionante, di ben il 53%.
Tuttavia, la popolazione locale non rappresenta un buon
indicatore. È meglio concentrarsi su una fascia d'età, quella dai
20 ai 40 anni. Questo gruppo riveste una notevole importanza,
poiché vi rientra la maggior parte dei migranti, persone giovani,
uomini e donne, con o senza famiglia. È la parte più consistente
della migrazione. D'altro canto, dal punto di vista dei paesi
riceventi, ciò che conta è la tendenza della popolazione "nativa"
tra i 20 e i 40 anni che costituisce la quota strategica della forza
lavoro e, pertanto, la demografia di questo gruppo d'età si rivela
di importanza cruciale al fine di alimentare l'offerta di lavoro.
Nell'Europa meridionale, questa fascia della popolazione
registra una diminuzione del 28%, un calo notevole su un periodo
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di tempo relativamente breve. Durante lo stesso lasso di tempo,
nel Nord Africa si registra invece un aumento relativamente
forte, del 20%, e nell'Africa sub-sahariana una crescita
eccezionale del 67%. In questo caso, si può notare appieno
l'impatto dello squilibrio demografico, che è abbastanza marcato.
In qualche modo, malgrado una produttività in lenta crescita,
nell'Europa meridionale avremo un forte calo della forza lavoro
giovanile autoctona. Parte di questa carenza, se non tutta, dovrà
essere colmata dagli immigrati. Non posso dire in quale misura,
poiché l'aumento della produttività può servire da
compensazione, ma quando si registra un calo annuale di circa un
milione di abitanti nelle fasce d'età giovanili della popolazione, si
è destinati ad avere un aumento consistente dell'immigrazione.
Questa è quindi una sintesi dei fattori demografici che
hanno un impatto sulla migrazione. Consideriamo ora i fattori
economici dell'immigrazione che ho raggruppato in due categorie
di dati – e mi scuso con gli economisti presenti poiché sarò
piuttosto conciso. Presenterò i dati relativi al 1973 e al 2003 (ma,
considerata la crisi, non cambierebbe molto se fossero disponibili
i dati del 2008). I dati si riferiscono al PNL pro capite calcolato
in termini di "dollari internazionali a parità di potere d'acquisto
(PPA)". In termini meno tecnici, ciò sta a significare che si tratta
di dati confrontabili, e che il potere d'acquisto pro capite,
espresso in dollari, è comparabile nel tempo nei diversi paesi.
Pertanto, si presume che un dollaro statunitense nel 1973 abbia lo
stesso valore di un dollaro statunitense nel 2003 o nel 2008.
Ciò che vorrei sottolineare in questa sede è che, se si fa
un confronto tra l'Europa occidentale e l'Africa, la differenza del
reddito pro capite è quasi raddoppiata (immagine 2). Nel 1973, si
registrava una differenza di 10.000 dollari statunitensi che, nel
2003, è diventata di 18.000 dollari statunitensi. Pertanto, la
divergenza è aumentata, e non solo la divergenza, è aumentato
anche il rapporto tra i redditi. Nel 1973, il reddito pro capite
europeo era otto volte quello dell'Africa; attualmente, il rapporto
è di quasi uno a tredici. Quindi, in questo periodo storico, la
differenza è aumentata. La possibile spinta alla migrazione
causata dalla differenza di prospettive di reddito è estremamente
forte e si è rafforzata nel corso degli ultimi 30 anni.
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immagine 2
Se si confrontano Stati Uniti e Messico (immagine 3), si
riscontra la medesima situazione. Anche in questo caso, la
differenza del reddito pro capite è pressoché raddoppiata nel
periodo che va tra gli anni '70 e i giorni nostri, e il rapporto si è
elevato da tre a quattro. Anche in questo caso, quindi, la
divergenza è in aumento.

immagine 3
Questi dati dimostrano che i differenziali, sia
demografici sia economici, in questa fase storica, si stanno
ampliando, rafforzando così la pressione sulla migrazione. In altri
termini, nei prossimi decenni ci sarà un potenziamento dei fattori
in controfase nella migrazione internazionale. Su questo non vi è
alcun dubbio. Finché il tasso di natalità in Africa non subirà una
riduzione e non vi sarà un incremento sostanziale del livello
dell'economia, le spinte alla migrazione aumenteranno

45

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

sicuramente. Al tempo stesso, è prevedibile un aumento delle
forze di "attrazione" nell'Europa meridionale. Qual è allora la
tendenza delle politiche? Ancora una volta, non è possibile
parlare in termini astratti senza considerare gli effettivi
cambiamenti delle politiche nei vari paesi, il che è molto difficile
da sintetizzare. L'immagine 4 presenta una sintesi del rapporto
presentato lo scorso anno dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In linea
generale, si registra un restringimento delle quote (che si è fatto
ora molto più evidente a causa della crisi economica). Vi sono
criteri più stringenti per i ricongiungimenti familiari e per
l'accoglienza dei rifugiati; si registra un diffuso tentativo di
ridurre l'ammissione legale dei (molti) immigrati non qualificati e
di sostenere, al tempo stesso, l'accettazione dei (pochi) immigrati
qualificati.

immagine 4
Esistono dei sistemi a punti per l'ammissione che si
vanno diffondendo. Il sistema a punti esiste già in Canada, in
Nuova Zelanda e in Australia, nel senso che al candidato
migrante vengono attribuiti dei punti in funzione dell'età, della
situazione familiare, delle capacità, della lingua, dell'istruzione, e
così via. I punti variano a seconda del paese, ma questa è l'idea di
base. Il sistema si sta estendendo. Attualmente, il Regno Unito ha
adottato un sistema a punti parziale e la Danimarca si sta
orientando verso una politica analoga.
La cosiddetta migrazione circolare rappresenta un'altra
tendenza in crescita. La motivazione ufficiale è che, attraverso la
migrazione, i paesi poveri vengono privati del loro capitale
umano qualificato e ciò influisce negativamente sul loro
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potenziale di crescita. Nel caso della "migrazione circolare", la
persona qualificata si reca in un paese ricco, dove si trattiene per
due o tre anni, ma il ritorno al suo paese d'origine viene
incentivato in modo tale che non si perda il suo possibile
contributo allo sviluppo. Quella della migrazione circolare è una
buona idea, ma la sua diffusione è piuttosto limitata. La quota di
coloro che, avendo sperimentato come vivere in un paese ricco
sia più confortevole rispetto a vivere in un paese povero, sono
disposti a fare ritorno al proprio paese d'origine è molto ridotta.
Si tratta pertanto di una politica "di nicchia", valida per una
frazione di migranti relativamente esigua.
La migrazione irregolare è un altro elemento di disturbo
che i paesi sviluppati si trovano a dover fronteggiare. Si calcola
che negli Stati Uniti vi siano 12 milioni di migranti irregolari, che
nell'Unione europea ve ne siano tra i 6 e gli 8 milioni, mentre in
Russia la cifra probabile è di 5-10 milioni. Per completezza di
informazione, va detto che perfino la Svizzera ha, in proporzione,
un numero più elevato di immigrati irregolari rispetto all'Italia.
Cosa facciamo in proposito? Parliamo di sicurezza e
dobbiamo risolvere questo dilemma. In Europa non sono
consentite né espulsioni di massa, né amnistie di massa. Pertanto,
il problema va risolto caso per caso e nessun sistema giudiziario
può realmente far fronte alla gestione di milioni di casi. Tuttavia,
l'Unione europea non prende una posizione al riguardo. È una
bomba potenziale, non tanto in termini di sicurezza, quanto di
organizzazione nei paesi di immigrazione.
Infine, uno dei problemi principali è rappresentato dalla
migrazione irregolare in tutto il Mediterraneo, dalla costa
meridionale a quella settentrionale. Le cifre sono spaventose: i
dati ufficiali parlano di 50.000 immigrati clandestini all'anno nel
primo decennio di questo millennio (ma il numero reale è
sicuramente superiore). Il Trattato di amicizia e cooperazione tra
Italia e Libia firmato dall'Italia dovrebbe ridurre il flusso della
migrazione irregolare transmediterranea verso l'Italia (come è
successo per la Spagna dopo il 2006), poiché ai potenziali
migranti e richiedenti asilo verrà impedito di lasciare la Libia
(dove il numero dei residenti clandestini è calcolato tra un
milione e un milione e mezzo di individui). Non sappiamo quale
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sarà il costo in termini di diritti umani per i migranti, ma
sappiamo qualcosa circa il costo in termini di perdite di vite
umane.
Una stima fatta dal CARIM presso l'Istituto
Universitario Europeo mostra che il 2% dei migranti in transito
verso la Spagna è morto durante lo spostamento, ma si tratta di
una stima al ribasso rispetto alla situazione reale, perché le
persone che perdono la vita nello spostamento dall'Africa subsahariana al Nord Africa sono molte di più rispetto a coloro che
muoiono attraversando il Mediterraneo.
Il problema della gestione della migrazione
internazionale è estremamente importante e vorrei concludere
sottolineando due aspetti. Anzitutto, non esiste una governance
internazionale della migrazione. In Europa, finora, l'unica
governance internazionale è stata di natura difensiva. Frontex
pattuglia le acque territoriali e internazionali alle frontiere, ma
non c'è la volontà di dar vita a una governance internazionale. Le
convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sui
migranti sono state ratificate da pochissimi paesi e la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti è stata
ratificata da un solo paese europeo. Questo dato la dice lunga
circa la riluttanza nei confronti delle regolamentazioni
internazionali. Nel 2002, Kofi Annan ha istituito una
Commissione globale sulla migrazione che ha prodotto l'idea
modesta di una struttura globale inter-agenzie per la migrazione
(IGMF), non ancora attuata. L'IGMF avrebbe un ruolo modesto
come organismo inter-agenzie per il coordinamento e
l'informazione: ma persino questo ruolo appare troppo intrusivo
agli occhi della comunità internazionale.
C'è un estremo bisogno di una governance
internazionale. Cosa potrebbe realizzare? Alcuni dei compiti che
può svolgere un'organizzazione internazionale – raccolta dei dati,
controllo delle tendenze, ricerca sulle politiche – non sono
controversi. Oppure, si potrebbe occupare dell'identificazione dei
migranti, di raccogliere informazioni di base per regolamentare la
migrazione internazionale. I migranti sono persone, con un luogo
di nascita, un'età, uno stato civile, una famiglia, delle capacità,
un'istruzione. Nessuno garantisce tutto ciò. Potrebbe farlo un
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organismo internazionale cui sia affidato il compito di certificare
l'identità, il livello di istruzione, le capacità e altre caratteristiche
individuali di interesse. Lo stesso organismo potrebbe garantire
anche un trasferimento economico e sicuro delle rimesse. Quello
è un problema cruciale. Talvolta le leggi vengono approvate in
modo tale che, per aumentare la sicurezza (ad esempio, il
controllo dei trasferimenti di fondi legati ad attività criminose)
viene reso più difficile ai migranti il compito di inviare le rimesse
ai propri paesi d'origine. Un organismo internazionale potrebbe
altresì garantire che il migrante che fa ritorno al proprio paese
d'origine non perda il diritto alla pensione. Oppure, a un altro
livello, potrebbe stabilire gli standard per i ricongiungimenti
familiari, e così via. Tutto ciò può essere fatto da subito. Non si
tratta di funzioni controverse. Tuttavia, nessuno Stato, in Europa
e nel resto del mondo, è disposto a cedere anche un minima quota
della propria sovranità in questo settore a favore di un organismo
sovranazionale.
Il paradosso sta proprio qui, e intendo concludere con
questa osservazione finale. In 60 anni, abbiamo dato vita ad
un'Organizzazione Mondiale del Commercio per sostenere la
globalizzazione e il libero scambio di beni e risorse finanziarie.
L'OMC è un'istituzione relativamente potente e ha in qualche
modo contribuito a sostenere il processo della globalizzazione.
Dietro l'OMC, c'era una volontà politica. Non c'è invece la
volontà politica di creare un'agenzia internazionale che si occupi
di migrazione. Con il dovuto rispetto per l'Organizzazione
internazionale per la migrazione che svolge un ottimo lavoro, ma
dispone di poco potere e di ancor meno denaro per portare avanti
i suoi encomiabili compiti. Ci troviamo pertanto dinanzi a un
vero e proprio vuoto per quel che attiene alla governance della
migrazione internazionale. Spero che i parlamentari membri di
questa Assemblea solleveranno la questione nei loro paesi. Vi
ringrazio moltissimo per la vostra attenzione.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Un grazie a Massimo Livi Bacci.
Penso che siano molto utili le informazioni che ci ha fornito nella
sua relazione. Do ora la parola a Derek Lutterbeck.

Derek LUTTERBECK, Vice Direttore per gli affari
accademici, titolare della cattedra svizzera e docente di storia
internazionale presso l'Accademia mediterranea di studi
diplomatici dell'Università di Malta. Sì, grazie. Anche io vorrei
ringraziare gli organizzatori per avermi invitato qui a Napoli a
intervenire in questa sessione assai interessante. Mi spetta un
compito doppiamente arduo: in primo luogo debbo dire che la
presentazione precedente era eccellente, motivo per cui il livello
con cui misurarmi è molto alto. In secondo luogo ci stiamo
avvicinando alla pausa pranzo; presumo quindi che mi chiederete
di essere breve e di non dilungarmi troppo. Cercherò di fare del
mio meglio.
Fondamentalmente mi propongo di parlare della
migrazione irregolare nella regione del Mediterraneo – talvolta
chiamata "migrazione illegale", anche se personalmente
preferisco utilizzare il termine politicamente più corretto di
"irregolare" – e di prendere in esame alcune strategie politiche
adottate dai paesi della regione. Non sono maltese di nascita ma
vivo sull'isola di Malta, e quindi in uno Stato che si potrebbe
definire in prima linea per quanto attiene la migrazione irregolare
nel Mediterraneo.
Il primo aspetto che vorrei toccare riguarda una stima
della dimensione di questo fenomeno che interessa l'intera area
del Mediterraneo. Ovviamente è un fenomeno clandestino e
quindi esistono solamente delle stime, di norma basate sul
numero degli stranieri fermati alla frontiera. La stima citata più
frequentemente è quella fornita dall'ICMPD, International
Centre for Migration Policy Development, che ha calcolato che
ogni anno attraversano il Mediterraneo tra 100.000 e 120.000
migranti irregolari. Ora, sebbene questo numero sia consistente,
occorre metterlo in prospettiva e considerare immediatamente il
secondo punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione e
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cioè che il fenomeno dei passaggi clandestini di confine riguarda
solo una piccola frazione del numero totale degli stranieri
irregolari che entrano nei paesi dell'UE e negli Stati dell'Europa
meridionale. Questi ultimi sono peraltro probabilmente gli Stati
in prima linea per quanto concerne questo fenomeno. È stato
calcolato che nella maggior parte di questi paesi, ossia Italia,
Spagna e Grecia, solo il 5-10% degli stranieri irregolari fermati
hanno fatto ingresso sul territorio nazionale via mare
attraversando il Mediterraneo su una nave, mentre la stragrande
maggioranza soggiorna irregolarmente sul territorio nazionale in
seguito alla scadenza del permesso di soggiorno. Si tratta
pertanto di persone che hanno passato la frontiera con regolari
documenti di viaggio, passaporto e visto, e rimangono nel paese
nonostante il loro visto sia scaduto. La seconda categoria in
ordine di grandezza comprende i cosiddetti "ingressi fraudolenti",
ossia le persone giunte sul territorio nazionale con un passaporto
comunque manipolato o falso. Queste cifre in una certa misura
sono in contrasto con la nostra percezione che l'Unione europea
viene, per così dire invasa, da orde di migranti irregolari che
cercano di attraversare il Mediterraneo da sud verso nord. Ripeto,
se si guarda al fenomeno dell'immigrazione irregolare nel suo
complesso, in realtà è un fenomeno relativamente marginale che
contraddice la grande attenzione mediatica che viene riservata
alla questione. Ovviamente questo non significa negare
l'importanza del fenomeno. Lo è certamente, ma ritengo che vada
anche in una certa misura ridimensionata.
Analizzando le principali vie dell'immigrazione, si può
dire che l'attraversamento del Mar Mediterraneo avviene in tre
grandi aree. Nel Mediterraneo orientale i paesi di partenza sono
la Turchia, il Libano e l'Egitto e i punti di ingresso si trovano
soprattutto in Grecia e in parte anche in Italia. Nel Mediterraneo
centrale, il paese di transito più importante è la Libia, mentre le
destinazioni principali sono Malta e l'Italia, la Sicilia e l'isola di
Lampedusa, e più recentemente la Sardegna. Poi, nel
Mediterraneo occidentale e nella regione dell'Atlantico i flussi
migratori irregolari partono dal Marocco per arrivare in Spagna e,
negli ultimi anni, sulle Canarie provenendo dal Marocco
meridionale e dalla Mauritania nonché dai paesi ancora più a sud,
come il Senegal. A questo riguardo vorrei precisare che nel corso
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degli ultimi dieci anni circa alcune rotte sono divenute obsolete,
tra queste anche la più importante, la cosiddetta rotta adriatica,
divenuta famosa negli anni novanta non solo per l'immigrazione
albanese in Italia ma anche per il transito di migranti provenienti
da sud e est. Questa rotta è stata ormai quasi completamente
abbandonata, probabilmente anche grazie alla stretta
collaborazione tra Italia e Albania nelle misure di controllo
dell'Adriatico e delle coste italiane e albanesi.
Vorrei ora fornirvi qualche dato, anche se non è mia
intenzione entrare nel dettaglio delle cifre. Esistono innanzitutto
le statistiche sulle persone fermate nei principali paesi di
ingresso, Spagna e Italia, dove negli ultimi anni la tendenza
fondamentale emersa per la Spagna è stata quella di un calo
notevole dell'immigrazione irregolare. La cifra del 2008 è di
13.000 stranieri, rispetto a quasi 50.000 nel 2006, quando è stato
raggiunto il picco massimo per il paese. In Italia, i numeri sono
più ambigui. In questi ultimi anni si è registrato effettivamente un
aumento significativo del numero degli irregolari fermati. Nel
2008 erano oltre 35.000, rispetto a 20.000 nel 2007. In realtà,
guardando al fenomeno da un'ottica più ampia, sembra stiamo
assistendo a uno spostamento delle rotte di migrazione dalla
Spagna e dalla Isole Canarie verso il Mediterraneo centrale con
un corrispondente aumento dei numeri di immigranti, in questi
ultimi anni, sia in Italia che a Malta.
Ho già menzionato l'aspetto umanitario del fenomeno.
Inoltre con l'aumento dell'immigrazione è cresciuto ovviamente
anche il numero degli stranieri deceduti nel tentativo di
attraversare il Mediterraneo. Si stima che ad esempio nel
Mediterraneo centrale ogni anno muoiono almeno seicento
persone. La cifra reale è probabilmente molto più alta e in tutta
l'area del Mediterraneo supera sicuramente la soglia dei mille.
Questi dati sottolineano l'importanza della dimensione umanitaria
del fenomeno.
Per quanto concerne le strategie politiche adottate dai
paesi dell'UE e dall'Unione europea nel suo complesso è
importante distinguere tra la retorica dei discorsi pronunciati
nell'ambito del dibattito in corso a livello dell'Unione europea e
le misure effettivamente adottate sul piano concreto. Nell'ambito
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del dibattito politico e delle dichiarazioni d'intento oggi i singoli
paesi dell'UE riferendosi al fenomeno migratorio parlano del
cosiddetto global approach, mentre precedentemente si è usata
anche l'espressione, comprehensive approach. In che cosa
consiste? Fondamentalmente questo concetto indica una politica
che non è circoscritta a misure coercitive e repressive o alla
semplice prevenzione dell'ingresso clandestino, ma che
comprende anche altri aspetti, come i canali per l'immigrazione
legale, sulla base dell'idea che attraverso l'apertura di canali legali
è possibile ridurre anche la pressione migratoria che spinge sui
canali illegali. La recente discussione sulla Carta blu europea è
un aspetto da tenere presente a questo proposito anche se va
precisato immediatamente quanto già sottolineato dall'oratore
precedente in merito al fatto che la Carta riguarda in larga misura
l'immigrazione di lavoratori altamente qualificati e non è
probabilmente il provvedimento più adatto per affrontare il
problema della migrazione irregolare che interessa
prevalentemente lavoratori non qualificati. Un altro aspetto che fa
parte di questo approccio globale è l'integrazione dei cittadini di
paesi terzi, un obiettivo considerato altrettanto importante. Più di
recente si è parlato del cosiddetto nesso migrazioni-sviluppo,
ovvero dell'idea che a lungo andare il fenomeno della migrazione
illegale potrà essere affrontato e ridimensionato solo migliorando
le condizioni di vita nei paesi di origine. Pertanto si discute ora
molto del cosiddetto nesso migrazione e sviluppo nel senso che
gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere utilizzati in maniera più
mirata a favore di misure per combattere le cause prime della
migrazione irregolare. Tutto questo presuppone ovviamente una
cooperazione più stretta tra l'UE e i paesi dell'Unione e i paesi di
transito e di origine dei flussi migratori.
Analizzando più specificamente le misure politiche
adottate, ci si accorge immediatamente che tuttora l'accento viene
posto principalmente sulle misure repressive e coercitive. Se si
considerano ad esempio i fondi stanziati sotto le diverse voci
nell'ambito della politica di migrazione dell'UE, salta all'occhio
immediatamente che al Fondo per le frontiere esterne vengono
destinate le somme di gran lunga più elevate. Questa tendenza
sembra essere quindi in aperta contraddizione con il global o
comprehensive approach ultimamente così tanto caldeggiato.
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Per quanto concerne le misure di controllo delle
frontiere nel Mediterraneo, in linea generale nei paesi dell'Europa
meridionale abbiamo assistito ad un'espansione significativa dei
corpi preposti al controllo delle frontiere di tipo paramilitare
ispirati al modello della gendarmeria, come la Guardia Civil o la
Guardia di Finanza in Italia. Infatti le organizzazioni per la difesa
dei diritti umani spesso parlano della militarizzazione delle
frontiere dell'Unione. Fino a un certo punto potremmo
controbattere che questo è inevitabile, ma allo stesso tempo tale
tendenza ha sollevato aspre critiche sotto il profilo della difesa
dei diritti umani.
L'ultimo aspetto che vorrei approfondire è la
cooperazione più intensa che si è sviluppata in questo settore tra i
paesi UE – e in questo senso Frontex, di cui parlerò tra breve, è
uno strumento importante - ma anche tra i paesi della sponda
nord e della sponda sud del Mediterraneo. La Spagna, ad
esempio, ha allacciato strette relazioni con il Marocco, la
Mauritania e il Senegal e forse grazie a questi rapporti sembra
riuscire in una certa misura a ridurre i flussi migratori illegali che
hanno origine in tali paesi. L'esempio più recente è ovviamente la
Libia, paese che molto recentemente sembra aver cambiato
politica e che sta collaborando più strettamente con l'Italia. Tale
collaborazione pone ovviamente anche dei problemi di cui
parleremo tra proco.
Frontex è sostanzialmente un'agenzia di coordinamento.
È un organismo che non dispone di mezzi propri per svolgere le
sue operazioni, ma che ha come compito principale quello di
coordinare le operazioni di controllo alle frontiere dei singoli
paesi membri dell'UE. Negli anni a partire dal 2006,
generalmente ha svolto operazioni in tre aree del Mediterraneo:
alle Isole Canarie, o meglio nell'Atlantico, con l'Operazione
Hera; nel Mediterraneo centrale, dove Malta svolge un ruolo
importante, con l'Operazione Nautilus e nel Mediterraneo
orientale, sotto l'ombrello della Grecia. È significativo che il
bilancio di Frontex sia cresciuto notevolmente negli ultimi anni:
dal 2005 al 2008 il suo volume si è decuplicato. D'altro canto
possiamo dire che si limita a stanziare aiuti finanziari, perché i
mezzi effettivamente forniti e impiegati nel quadro delle
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operazioni Frontex sono stati assai pochi. Personalmente conosco
sopratutto la situazione nel Mediterraneo centrale dove Malta
attualmente ha a sua disposizione nell'ambito di Frontex un aereo
e due elicotteri, un contributo che più che sortire un effetto
concreto ha ovviamente un significato simbolico.
Intendo ora dedicare alcune parole alla situazione nel
Mediterraneo centrale e al punto di vista maltese. Il problema per
Malta è che ad essa fa capo una zona di ricerca e di soccorso
amplissima che si estende su un’area di 250.000 chilometri
quadrati, corrispondente più o meno alla dimensione della Gran
Bretagna, ed è sostanzialmente l'eredità del periodo coloniale di
quest'ultima. Malta trova molte difficoltà nel controllo efficace
dell'area perché i contributi forniti a tal fine dagli altri paesi
dell'Unione sono stati, almeno finora, molto limitati. Ci sono
inoltre state delle difficoltà anche tra l'Italia e Malta. Come
studioso penso di poter parlare con franchezza, e debbo dire che
ho l'impressione che negli ultimi anni stiamo attraversando una
importante crisi diplomatica che verte sostanzialmente sulla
controversia in merito all'obbligo di accoglienza dei migranti
irregolari che vengono intercettati nel Mediterraneo. Tra i due
paesi esiste un sostanziale disaccordo su questo punto e un paio
di settimane fa è successo che una nave con oltre un centinaio di
migranti a bordo è andata in avaria al largo delle coste di
Lampedusa, mentre entrambi i paesi rifiutavano di ammettere le
persone sul proprio territorio. Nel frattempo una donna che si
trovava sulla barca è morta. Il contrasto è poi stato risolto, anche
se la questione rimane molto difficile.
C'è poi la questione della Libia. Il problema principale,
connesso alle operazioni in questa parte del Mediterraneo, è che
la Libia ha rifiutato di riammettere sul proprio territorio i
migranti irregolari fermati e di prendere parte alle azioni comuni
di pattugliamento. Come avrete sicuramente appreso dai giornali,
recentemente abbiamo assistito a un importante cambiamento
politico, nel senso che ora su questo fronte la Libia sembra stia
collaborando ed abbia accettato di riammettere i migranti
irregolari intercettati dalle navi italiane.
Se facciamo un confronto tra l'Operazione Hera condotta
al largo delle Isole Canarie sotto la guida della Spagna e
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l'Operazione Nautilus nel Mediterraneo centrale la differenza
principale che emerge dai dati a partire dal 2008 è che al largo
delle Canarie la Spagna e altri paesi dell'UE sono in qualche
modo riusciti a deviare, o se preferite, a respingere i migranti
irregolari indietro verso le regioni di provenienza. Quasi 6.000
migranti sono stati riconvogliati verso quella regione mentre nel
Mediterraneo centrale, a causa della mancata collaborazione della
Libia, questo non è stato possibile. Ma ripeto sembra che
recentemente ci sia stato un cambiamento della politica in questo
settore.
Anche se ho già fatto cenno a questo punto in
precedenza, quel che è possibile notare e che ritengo sia una
conseguenza problematica di queste misure di controllo delle
frontiere è in sostanza la deviazione dei flussi migratori verso
rotte più lunghe è più pericolose per coloro che tentano di
attraversare il Mare Mediterraneo. Ciò non significa che i
controlli non siano efficienti; i controlli sono efficienti, ma
evidentemente non comportano tanto una riduzione dei flussi
migratori irregolari quanto un loro dirottamento verso percorsi
più lunghi. Possiamo constatare molto chiaramente che negli
ultimi dieci anni la Puglia e la Calabria hanno registrato un calo
drammatico del fenomeno dell'immigrazione clandestina, mentre
la Sicilia ha assistito a un drammatico aumento senza che i dati
complessivi siano cambiati in maniera significativa. Inoltre, più
recentemente, anche la Sardegna è diventata un importante punto
di approdo. Un fenomeno analogo si riscontra ovviamente in
Spagna, dove negli ultimi anni le Canarie hanno assunto
un'importanza crescente, anche se negli anni più recenti, ovvero
nel 2007 e nel 2008, la tendenza è nuovamente calante. Questo è
dovuto anche a un effetto di "dirottamento" dallo Stretto di
Gibilterra verso le Isole Canarie, un'evoluzione anche in questo
caso ha avuto chiaramente un impatto negativo sulla sicurezza
dei migranti irregolari che tentano l'attraversamento.
In termini generali è possibile affermare che i paesi
dell'Unione europea stanno cercando, e mi si passi il termine, di
esternalizzare il controllo dell'immigrazione, spostando i controlli
sempre più indietro rispetto alle loro acque territoriali verso l'alto
mare e le acque territoriali degli Stati di transito. Questo sistema
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è certamente efficace come misura preventiva dell'immigrazione
ed esiste un consenso generale sul fatto che la migrazione
irregolare può essere contrastata più efficacemente se esiste una
stretta collaborazione con il paese che si trova dall'altra parte
della frontiera. Tuttavia, come ho già sottolineato, scelte simili
creano preoccupazioni sul fronte del rispetto dei diritti umani,
perché sostanzialmente si sta bloccando l'accesso al territorio dei
paesi UE. Esiste la possibilità che alcuni dei migranti potrebbero
veramente essere richiedenti asilo e aver diritto ad accedere alle
procedure di asilo nei paesi dell'Unione. Inoltre si tratta di
un'esternalizzazione verso paesi con precedenti discutibili, per
usare una formulazione diplomatica, nella tutela dei rifugiati e
del diritto d'asilo. Di nuovo a tal proposito abbiamo l'esempio
della Libia, anche se non vorrei fare alcuna denuncia specifica.
Spesso viene segnalato il fatto che la Libia non ha firmato ad
esempio la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.
Infine vorrei fare alcune osservazioni di carattere
generale sul controllo dell'immigrazione o sul controllo della
migrazione irregolare nel Mediterraneo. È evidente che esiste una
sorta di tensione tra le esigenze di sicurezza e il supposto diritto
legittimo degli Stati al controllo delle proprie frontiere da un lato,
e la sicurezza umana e i diritti umani dei migranti irregolari che
tentano di passare la frontiera, dall'altra. Questa tensione è
ovviamente molto difficile da risolvere. A ciò si aggiunge
l'interrogativo se le misure preventive poste in atto attraverso i
controlli sui confini possano effettivamente funzionare e portare
a un calo del fenomeno illegale o se invece non si stiano
semplicemente dirottando i flussi migratori verso altre vie di
transito attraverso il Mediterraneo.
Il tema della cooperazione è fondamentale ed è un fatto
generalmente riconosciuto che è impossibile attuare controlli
efficaci alle frontiere se manca la cooperazione dei paesi
confinanti. Tuttavia, la cooperazione pura e semplice, che non
tiene conto degli aspetti connessi ai diritti umani e alla tutela dei
rifugiati, diventa anch'essa una politica discutibile. Esiste
chiaramente la necessità di adottare l'approccio globale auspicato
dall'Unione europea, all'interno del quale la prevenzione della
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migrazione irregolare e solo uno degli aspetti di una risposta
politica più generale.
Infine, tornando più specificatamente a Frontex, esiste
una serie di questioni che vanno affrontate, come ad esempio il
fatto che il sistema dipende fortemente dalla volontà dei singoli
Stati membri che, peraltro, sono spesso riluttanti a fornire il
proprio contributo a simili operazioni se non sono direttamente
interessati dal fenomeno. Nel Mediterraneo centrale questo pone
chiaramente un problema, e un problema sorge altresì quando
guardiamo agli obiettivi e ai principi reali che guidano l'azione
delle navi preposte ai controlli. La loro funzione è salvare i
migranti irregolari, fungere da deterrente all'immigrazione
irregolare o dirottare i migranti verso altre vie di transito? I
singoli paesi adottano approcci diversi rispetto a questo
interrogativo. Infine vorrei menzionare la questione della
trasparenza e della responsabilità di Frontex, spesso considerate
insufficienti. Il parlamento europeo, ad esempio, ha ben poca
voce in capitolo in questo settore. A parte la sua funzione di
controllo del bilancio non dispone di strumenti per vigilare sulle
operazioni Frontex. Ritengo che anche questo sia un ambito nel
quale si potrebbero apportare dei miglioramenti.
Con queste parole chiudo il mio intervento ringraziando
della Vostra attenzione, restando in attesa di qualunque domanda
mi vorrete fare.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie davvero. Ritengo che il
livello di queste presentazioni sia ottimo. Ci sono diversi colleghi
che vorrebbero porre delle domande. Come primo passo la parola
al mio amico greco, l'onorevole Andreas Loverdos.
Andreas LOVERDOS, Camera dei deputati, Grecia. Grazie,
signor Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare i due oratori
per le loro relazioni introduttive, dettagliate e ben documentate e
aggiungere poi, con il suo permesso, alcuni elementi e alcune
cifre che riguardano il mio paese, la Grecia. Ho tratto queste
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informazioni dall'ultima relazione Frontex del 2008 e dalla
relazione del nostro ministro degli esteri.
Onorevoli colleghi, ad esclusione degli stranieri con
permesso di soggiorno scaduto, ma compresi tutti gli ingressi
illegali, i dati sull'immigrazione illegale nel mio paese riferiti agli
ultimi cinque anni sono i seguenti: nel 2004 abbiamo registrato
75.000 clandestini; l'anno successivo, il 2005, 66.000 mentre nel
2006 gli immigrati illegali erano 95.000. Nel 2007 il loro numero
è salito a 112.000 e lo scorso anno, il 2008, a 146.000. Il
cinquanta per cento dei clandestini arriva nel nostro paese
attraverso l'Albania e la restante metà prevalentemente attraverso
la Turchia. Non si tratta ovviamente di cittadini turchi, ma di
pachistani, afgani e somali che usano la Turchia come paese di
transito.
Abbiamo ogni intenzione di rispettare le procedure di
asilo politico, ma allo stesso tempo devo ricordare che ogni anno
accettiamo ben 30.000 domande di asilo. È evidente che la
grande maggioranza di questi richiedenti è arrivata nel nostro
paese per cercare lavoro e pretende invece di essere richiedente
asilo. Per far fronte a tale situazione abbiamo sottoscritto un
accordo bilaterale di riammissione con l'Albania che, devo dire,
sta funzionando. Abbiamo firmato un'intesa analoga con la
Turchia nel 2001 e in questo caso abbiamo invece molti
problemi. Le procedure di riammissione non sono facili da
espletare perché la maggior parte degli immigrati illegali finge di
essere ad esempio di nazionalità afgana, e non è possibile
individuarne la vera nazionalità. La maggior parte non è in
possesso di documenti personali. Occorre pertanto intensificare la
cooperazione bilaterale con la Turchia, e ci stiamo adoperando in
questo senso. È necessario tuttavia promuovere una cooperazione
più stretta all'interno del contesto Frontex.
Non abbiamo bisogno solamente di simulazioni ma
anche di effettive azioni di pattugliamento delle acque territoriali,
prima di tutto. Dobbiamo promuovere lo scambio di funzionari.
Abbiamo bisogno di attrezzature comuni, come motoscafi ed
elicotteri. Dobbiamo poter contare su un certo numero di
traduttori qualificati, soprattutto per alcune lingue e dialetti rari o
molto difficili. Pertanto in questo ambito è necessario aumentare
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la cooperazione all'interno dell'Unione europea e all'interno
dell'agenzia Frontex competente. D'altro canto esiste l'esigenza di
rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e paesi terzi per
la conclusione di un accordo di ammissione tra l'UE e i paesi
terzi interessati. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Abbiamo altri sei interventi
in elenco che vorrei suddividere in due o tre gruppi.
Successivamente sarà dato spazio ai commenti e alle risposte. Per
la prossima domanda ha la parola l'onorevole Al Zirqat,
Giordania.

Mohamad AL ZIRQAT, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie signor Presidente, grazie ai due relatori, i
professori Livi Bacci e Lutterbeck.
Anzitutto, il professor Livi Bacci ribadisce il concetto di
immigrazione secondo cui i migranti avrebbero una cittadinanza
diversa da quella del paese di residenza. In realtà, tale concetto
risulta particolarmente infondato in alcune zone del
Mediterraneo, specialmente in Giordania. Immagino che la
maggior parte dei presenti siano a conoscenza dell'esistenza in
Giordania di un fenomeno di emigrazione forzata determinato dal
problema israelo-palestinese. A circa due milioni e mezzo di
palestinesi che vivono in Giordania è stata concessa la nazionalità
giordana al fine di risolvere provvisoriamente il loro problema,
ossia fino a quando non si sarà trovata una soluzione definitiva
alla questione dello Stato palestinese o alla questione israelopalestinese.
C'è poi un' altra questione che non posso fare a meno di
sollevare: il fatto che alcuni Parlamenti, che sono presenti oggi a
questa riunione in qualità di osservatori, come è il caso anche
della Giordania, spingano ufficialmente alla migrazione. Il fatto è
accaduto circa tre settimane fa, quando uno dei membri della
Knesset israeliana, Arieh Eldad, ha affermato che la Giordania è
il paese dei palestinesi. In altre parole egli intende provocare
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l’emigrazione di tutti i palestinesi in un solo paese, la Giordania.
Voglio, inoltre, precisare quanto segue.
Primo. La Giordania è un paese che esiste da centinaia
di anni, che è firmatario di un accordo di pace con Israele,
l’Accordo di Wadi Araba; e che intrattiene normali relazioni
diplomatiche con Israele.
Secondo. La Giordania è un paese che gode di stabilità,
un paese di pace che invita alla pace. Il Paese è guidato da Sua
Maestà Re Abdallah II che esorta a risolvere i problemi del
mondo in modo pacifico, attraverso il dialogo e il rispetto dei
diritti umani.
Terzo. Tutte le istituzioni della società giordana tra cui il
Parlamento e le istituzioni della società civile invitano a risolvere
il problema israelo-palestinese in modo pacifico. Questo significa
auspicare la soluzione dei due Stati.
Quarto. Nell'ambito di questa riunione di quello che è
denominato “Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente”,
chiedo e mi aspetto che dal nostro dialogo scaturisca un rifiuto
della posizione di Arieh Eldad, membro della Knesset israeliana,
il quale considera la Giordania la patria dei palestinesi.
Allo stesso modo, e questo è il quinto punto, chiedo che
venga riformulato il concetto di immigrazione, tenendo presente
che i palestinesi in Giordania sono un popolo migrante,
nonostante abbiano ottenuto la nazionalità giordana, cioè la
nazionalità del paese ospitante.
Sesto. Vorrei sentire da parte delle nostre care colleghe,
le onorevoli Shelly Yacimovich e Rachel Adatto, una presa di
distanza dalle dichiarazioni del loro collega Arieh Eldad e di altri
membri della Knesset, in particolare la loro posizione contro una
nuova idea di migrazione nella regione del Mediterraneo.
Infine, vorrei dire a tutti che la Giordania non è
preoccupata e non abbiamo timori di fronte ad una simile
proposta, ma siamo un paese democratico, un paese amante della
pace e, pertanto, rifiutiamo ogni discorso estremista. Grazie.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. La prossima domanda
viene dal senatore Bianco.
Enzo BIANCO, Senato della Repubblica, Italia. Signor
Presidente, desidero anch’io esprimere il mio apprezzamento per
la qualità delle due relazioni che hanno introdotto i nostri lavori.
Presidente, la prima domanda voglio rivolgerla a lei,
chiedendole di verificare la possibilità di rendere stabile, in
occasione del Gruppo speciale per il Mediterraneo, una sessione
da dedicare ai temi della migrazione. Nel Gruppo speciale
Mediterraneo e Medio Oriente sicuramente la politica migratoria
è una delle questioni più delicate da affrontare, ed è tra l’altro un
modo nuovo di concepire il ruolo dell’Assemblea parlamentare
della Nato, quello di non occuparsi esclusivamente delle
questioni direttamente attinenti alla sicurezza, ma anche di quelle
indirettamente attinenti alla sicurezza; e sicuramente la politica
delle migrazioni è una di queste.
Presidente, io sono stato Ministro dell’Interno della
Repubblica italiana, negli anni 2000 e 2001, in due governi di
centrosinistra. Normalmente nella valutazione dell’opinione
pubblica i governi di centrosinistra sono considerati dei governi,
diciamo, meno attenti alle politiche del contrasto
all’immigrazione clandestina e più attenti al tema
dell’integrazione e delle politiche migratorie.
Dai dati che sono stati presentati, in particolare da quelli
del dottor Lutterbeck, si vede chiaramente che negli anni del
2000 e 2001 l’Italia registra la più alta flessione negli ingressi di
clandestini nel nostro paese; dopo il boom del 1999, e direi anche
del ‘98, legato a una condizione esplosiva in Albania, il flusso in
quegli anni fu essenzialmente dall’Albania verso la Puglia, non
soltanto di albanesi. Nel 2001 si registrò una buona caduta
dell’immigrazione clandestina, e vorrei, sulla base della mia
esperienza, sottolineare come i risultati che si ottengono nel
contrasto dell’immigrazione clandestina non sono il frutto di
normative, di leggi particolarmente severe o molto dure.
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Trovo, sulla base della mia esperienza, che i risultati
positivi si ottengono favorendo al contrario la politica delle
migrazioni legali e controllate. C’è una sorta di principio dei vasi
comunicanti: se cresce la politica delle migrazioni legali e
controllate si abbassa quella delle migrazioni clandestine. Coloro
che vogliono venire in Europa, nel mondo occidentale, non
scelgono di venire volontariamente, pagando cinquemila dollari o
diecimila dollari rivolgendosi a un’organizzazione criminale, e
rischiando molte volte la morte anche in condizioni atroci: lo
fanno se si interrompono i flussi di migrazione legale. La politica
che in quegli anni l’Italia perseguì fu quella di prevedere una
quota di immigrazione legale e dei tetti per paesi, tetti che erano
differenziati e che erano più aperti, più alti nei paesi che
cooperavano con l’Italia nel contrastare l’immigrazione
clandestina. Ci furono quote, per esempio, a vantaggio
dell’Albania, quote a vantaggio della Tunisia e del Marocco, dei
paesi cioè con cui l’Italia in quegli anni stabilì un grande numero
di accordi di riammissione; un altro strumento molto forte di
contrasto all’immigrazione clandestina è la cooperazione
bilaterale, la cooperazione cioè con i paesi da cui partono i flussi
di immigrazione. Trovo che lo strumento degli accordi di
riammissione, e degli accordi comunque di collaborazione, abbia
prodotto frutti e risultati molto positivi.
Un altro strumento che trovo particolarmente efficace è
naturalmente il contrasto alle organizzazioni criminali. In quegli
anni in Turchia, Presidente Erdem, c’erano organizzazioni
criminali, la cosiddetta “Mafia turca” che organizzava con
l’acquisto di navi cosiddette “carretta”, cioè navi che venivano
sostanzialmente abbandonate e che facevano soltanto un viaggio,
c’erano organizzazioni di criminali che in collaborazione con la
criminalità italiana organizzavano questi flussi; un accordo di
cooperazione con il Suo paese ha prodotto risultati molto positivi.
Questo flusso si è largamente interrotto. Trovo che oggi la
cooperazione internazionale nel contrasto alle organizzazioni
criminali conosca un momento di arretramento, e invece è uno
degli strumenti più efficaci nello svolgere azioni in questo
campo.
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Concludo, Presidente, concordando perfettamente con le
valutazioni che venivano svolte dai relatori, in particolare sotto
questo profilo dal professor Livi Bacci, e cioè trovo che sia
indispensabile un rafforzamento della politica europea in materia
di migrazioni. Frontex purtroppo non funziona in modo adeguato,
lo diceva anche il professor Lutterbeck, e trovo che sia
assolutamente indispensabile che ci sia un rafforzamento di un
organismo internazionale che non solo si limiti a studiare le
politiche migratorie, ma funga da momento di coordinamento per
svolgere una efficace azione rispetto a uno dei problemi più
delicati. Grazie, Presidente.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Chiedo ai colleghi di essere brevi
per dare ad altri oratori l'opportunità di intervenire. La parola
all'onorevole La Malfa.
Giorgio LA MALFA, - Camera dei deputati, Italia. Grazie
Presidente. Entrambe le relazioni introduttive sono eccellenti.
Desidero tuttavia concentrarmi molto brevemente sulla
presentazione del professor Livi Bacci e porgli un paio di
domande sulle quali potrebbe forse fornire dei chiarimenti. La
conclusione che emerge dalla sua presentazione estremamente
interessante – se ho compreso bene i dati che ci ha fornito –
sembra essere che il fenomeno della migrazione in Europa, o
nell'Europa del Sud, contrariamente alla percezione generale,
finora non è così serio come l'opinione pubblica tenderebbe a
indicare. I numeri sono, per così dire, moderatamente accettabili,
se ho compreso bene la sua esposizione. Vorrei che commentasse
questa mia osservazione.
Dai dati, dalle proiezioni, che ci ha presentato risulta
però che il problema è destinato ad aggravarsi da qui al 2030
guardando alle le cifre che ci ha fornito sull'Africa settentrionale
e sull'Africa subsahariana. In questi casi i numeri raggiungeranno
quindi i l'ordine dei milioni e non so se il professor Livi Bacci ha
qualche osservazione da fare sulle possibili conseguenze
politiche e sociali che tale cambiamento nella struttura
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demografica potrà avere nei paesi dell'Europa meridionale e
dell'Europa occidentale.
La mia ultima osservazione è che egli non ci ha fornito
dati sul reddito pro capite della popolazione africana,
distinguendo tra l'Africa settentrionale e l'Africa subsahariana.
Immagino che si registrerà un aumento del reddito pro capite
nell'Africa settentrionale e questo esporrà tali paesi e un'enorme
pressione demografica di immigrazione ancor prima di
intensificare la pressione migratoria verso la Spagna, l'Italia e la
Grecia. Questo perché nell'Africa subsahariana si tenderà a
guardare ai paesi come la Tunisia, il Marocco e altri ancora come
destinazioni della migrazione. Potrebbe dirci come vede
l'evoluzione di questo problema?
Infine, Presidente, il senatore Bianco ha probabilmente
ragione quando propone di dedicare alla questione un' apposita
sessione. Sono d'accordo con lui e ritengo che sia una proposta
ottima che intendo appoggiare.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Veniamo ora all'ultimo intervento
di questo gruppo, l'onorevole Parisi.

Arturo Mario Luigi PARISI, – Camera dei deputati, Italia.
Grazie ai relatori per il contributo, eccellente sia dal punto di
vista empirico che dal punto di vista concettuale.
Io sono sicuro che l’obiettivo che accomuna tutti noi non
è quello di impedire le migrazioni: il movimento delle persone,
delle idee, delle merci; il libero movimento delle persone, delle
idee, delle merci è infatti uno dei valori che ci accomuna, e in
nome del quale siamo qui riuniti, ma viceversa è il problema di
governare le migrazioni. Pertanto il nostro problema non sono le
immigrazioni, ma sono le immigrazioni irregolari.
Fatta questa premessa, voglio fare due domande di
carattere conoscitivo, una a Livi Bacci. Il professor Livi Bacci ha
esposto dei dati che di per sé dimostrano come anche se noi
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volessimo impedire le immigrazioni, non saremmo in condizione
di impedirle, perché le forze che sono all’origine dei processi
migratori sono fuori dal nostro controllo. Tuttavia, per quello che
riguarda le misure di questo fenomeno, io sono interessato a
sapere quanto quei dati che sono stati esposti riguardino le
immigrazioni totali, o viceversa solo le immigrazioni regolari;
perché è evidente che il saldo tra le immigrazioni totali e le
immigrazioni regolari è appunto il tasso dell’immigrazione
irregolare, che è quella che costituisce il nostro problema.
Noi, grazie al contributo del professor Lutterbeck,
conosciamo le componenti dell’immigrazione irregolare, ma non
conosciamo
il
peso
dell’immigrazione
irregolare
sull’immigrazione totale; questo è quello che chiedo per definire
l’entità del nostro problema.
Il secondo punto invece riguarda in qualche modo le
politiche, muovendo sempre dalla descrizione del fenomeno. Il
professor Lutterbeck ha citato, mettendole a confronto, la diversa
evoluzione dei processi migratori in direzione ovest, diciamo
Spagna, e in direzione viceversa centro-est, sottolineando come
mentre i processi in direzione ovest sono in corso di diminuzione,
quelli in direzione centro-est sono stati segnati negli ultimi anni
da una crescita.
A questo proposito, io vorrei chiedere due cose. Primo:
qual è la causa, a parere del professor Lutterbeck, della diversa
evoluzione dei fenomeni, e in particolare quali dei meccanismi a
cui noi abbiamo affidato delle politiche, alle quali abbiamo
affidato il controllo dell’immigrazione, secondo lui hanno
influito di più: se la collaborazione bilaterale sul piano della
sorveglianza, se gli accordi di riammissione, o viceversa i
controlli sull’immigrazione esterna da parte dei paesi della
sponda sud.
E secondo: se per caso la crescita di un fronte non
dipenda dalla decrescita dell’altro, o viceversa se la decrescita del
fronte est non sia all’origine della crescita del fronte centro e del
fronte ovest sul fronte est.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, professor Livi Bacci, a lei
la parola.

Massimo LIVI BACCI, Professore, Università di Firenze,
Italia. Il più brevemente possibile, risponderò alla domanda
tecnica del collega della Giordania sulla definizione di
migrazione. È una definizione standard delle Nazioni Unite in cui
si cerca di combinare una valutazione del numero totale di
migranti nel mondo con dati statistici piuttosto discutibili
provenienti da quasi 200 paesi. Quindi, le Nazioni Unite adottano
una definizione molto semplificata di migrante. Lei ha ragione
quando afferma che la definizione deve essere adeguata alla
situazione dei diversi paesi. Non si tratta, in nessun modo, di una
definizione ufficiale di migrante, poiché non esiste una
definizione di questo tipo accettata a livello internazionale. Un
migrante è qualcuno che si sposta, e allora bisogna considerare le
motivazioni, verificare se si tratta di migrazione forzata, libera, di
rifugiati che fuggono da una situazione di pericolo, e così via.
Concordo sul fatto che è necessaria una specificazione per
ciascun paese.
Voglio rivolgere un paio di domande generali; una
riguarda il tentativo dell'Europa di spostare in qualche modo la
frontiera meridionale dei paesi mediterranei sul mare, o al di là di
esso. L'accordo tra l'Italia e la Libia consente all'Unione europea
e all'Italia di dar vita ad un sistema per il monitoraggio di diverse
migliaia di chilometri di frontiera tra la Libia e gli altri paesi.
Non si tratta di un compito semplice, come tutti sappiamo.
Tuttavia, l'idea è quella di spostare i confini europei. In altri
termini, si tratta di appaltare il controllo delle frontiere ad altri
paesi, e ciò implica i problemi che sono stati evidenziati dal
professor Lutterbeck, la tutela dei diritti umani dei migranti, il
rispetto del principio di "non respingimento" di coloro che fanno
domanda di asilo ecc. Come si può procedere? Diventa molto
difficile, ad esempio, riuscire a garantire che nessuna delle
persone che effettivamente cercano protezione venga rinviata al
proprio paese di origine. Come è possibile fare questo in un
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territorio straniero come la Libia, o forse, domani, il Ciad o il
Sudan? È un compito estremamente difficile.
L'altro punto riguarda la strategia per la tutela delle
frontiere. Le vie seguite dai migranti irregolari cambiano in
continuazione, a seconda delle circostanze. Se si mette sotto
controllo un tratto del Mediterraneo, cambieranno rotta. Dopo
che lo Stretto di Gibilterra è stato posto sotto il controllo della
Spagna, i migranti provenienti dall'Africa hanno utilizzato altre
vie, più lunghe e meno pericolose. Lo stesso è avvenuto con il
controllo della frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico: è
diventato impossibile passare in alcuni punti, e allora i migranti
hanno preso altre vie. Sono aumentati gli incidenti. Quindi, è
necessario elaborare una strategia generale in modo da
armonizzare tra loro le politiche dei vari paesi.
La domanda posta dall'onorevole La Malfa è abbastanza
complessa, ma direi quanto segue. Prima di tutto, laddove non c'è
sviluppo e la povertà è estrema non c'è migrazione. È molto
difficile venir via dai paesi più poveri dell'Africa. Non ci sono
conoscenze, mancano contatti e denaro, tutti elementi
fondamentali per poter migrare. In una prima fase dello sviluppo,
può verificarsi un aumento, non una diminuzione dei possibili
candidati alla migrazione e questo dato deve essere tenuto in
considerazione. Un aumento del livello di sviluppo non implica
un arresto della migrazione. Al contrario, in una prima fase i
migranti possono aumentare, nel momento in cui la gente
acquisisce le risorse necessarie per poter mettere in atto il
progetto di migrazione. Poi, quando il livello di benessere
raggiunge una determinata soglia, anche se il divario con i paesi
ricchi resta ampio, la spinta alla migrazione diminuisce. Negli
anni '70, il reddito pro capite in Sicilia, o in Andalusia, era una
frazione, forse un terzo, o ancor meno, di quello delle aree ricche
dell'immigrazione nell'Europa occidentale, ma l'emigrazione da
quelle regioni, o da altre zone dell'Europa meridionale, si è
esaurita. È stato raggiunto un certo livello di benessere, seppur
modesto, che ha comportato l'esaurimento della spinta alla
migrazione. Quindi possono esserci delle fasi nel ciclo di
sviluppo dei paesi poveri in cui la propensione alla migrazione è
bassa, o nulla, e poi aumenta di pari passo con l'aumento del
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tenore di vita, per poi declinare successivamente, anche se il
divario rispetto alle condizioni di vita nei paesi di immigrazione
resta ampio.
Infine, per quel che attiene alla domanda posta
dall'onorevole Arturo Parisi, i grafici delle diapositive che vi ho
mostrato all'inizio si riferiscono alla migrazione totale: si tratta di
stime del movimento globale, senza distinzione tra migrazione
regolare e irregolare. Nel caso dell'Europa, una fonte ufficiale
dell'Ue ha posto il numero degli immigrati irregolari a 8 milioni,
forse un quarto del numero complessivo degli immigrati. Tra
questi, la maggior parte è costituita da persone che arrivano con
un visto regolare e si trattengono oltre il periodo consentito.
Probabilmente hanno un lavoro e sono integrati abbastanza bene
e pacificamente nel paese. Solo una piccola parte di questi è
arrivata via mare ecc. Il professor Lutterbeck sa certamente molto
più di me al riguardo.

Derek LUTTERBECK, Vice Direttore per gli affari
accademici, titolare della cattedra svizzera e docente di storia
internazionale presso L'Accademia mediterranea di studi
diplomatici dell'Università di Malta. Dato che mi pare di capire
che è rimasto poco tempo a disposizione riprendo uno o due punti
che sono stati sollevati. In primo luogo la questione della
riammissione. Naturalmente è un tema estremamente difficile
soprattutto perché è difficile stipulare un accordo di questo tipo –
visto che pochi stati sono disposti a riammettere i propri cittadini,
figuriamoci quindi i cittadini di altri paesi – senza qualche
contropartita.
Pertanto gli accordi di riammissione devono essere
integrati in un'intesa più ampia che prevede che i paesi di
riammissione ottengano qualcosa in cambio. Anche laddove sono
già in vigore accordi simili, l'attuazione è estremamente difficile.
Se prendiamo l'esempio di Malta, dove vivo, il paese non è in
grado di riammettere praticamente nessun migrante irregolare
non avendo i contatti diplomatici necessari con i paesi di origine
e non disponendo dei mezzi logistici adeguati. Sostanzialmente il
paese non registra casi né di riammissione, né di espulsione e non
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è in grado di effettuare queste procedure nei confronti di nessuna
categoria di immigrati irregolari.
Anche il senatore Bianco ha fatto riferimento alla
cooperazione bilaterale e convengo con lui in toto sul fatto che
questo è un tema centrale. Penso che l'esempio di collaborazione
che ha citato sia estremamente significativo e può fungere da
modello per la cooperazione da promuovere in altri contesti,
come nel caso della Spagna e del Senegal o della Mauritania.
L'ultima domanda riguardava l'evoluzione diversa del
fenomeno dell'immigrazione irregolare in Italia rispetto alla
Spagna e le possibili cause. Ovviamente la migrazione irregolare
è alimentata da fattori diversi. Tuttavia sono del parere che ad
essere il fattore discriminante sia la capacità di cooperare. Negli
ultimi anni abbiamo assistito a una collaborazione intensa in
questo settore tra la Spagna e i principali paesi di transito,
Marocco, Senegal, e Mauritania. Sono sicuro che questa è una
delle ragioni per il calo del flusso di immigrazione verso la
Spagna e di conseguenza dell'aumento del fenomeno nel
Mediterraneo centrale. Perlomeno fino a poco tempo fa lo stesso
tipo di cooperazione non esisteva con la Libia e sono sicuro che
questo sia uno dei motivi principali per il costante aumento
dell'immigrazione irregolare lungo questa rotta. Staremo a vedere
se i cambiamenti politici avviati dalla Libia avranno il loro
effetto.
Per quanto riguarda Malta, l'effetto si è già percepito in
queste ultime settimane. Il numero degli immigranti sbarcati
sull'isola è pari a zero, anche se in questa stagione il livello degli
arrivi è generalmente elevato. Pertanto qualche cambiamento
deve esserci stato. Ricordo ovviamente che la domanda è sempre
se non vi sia stata qualche deviazione verso altre rotte, come è già
successo nel passato e come succederà probabilmente anche in
futuro. Se questa rotta non è più praticabile il flusso migratorio
riemergerà altrove. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Credo che il senatore
Bianco mi abbia rivolto una domanda chiedendomi che il GSM
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dedichi stabilmente una sessione a un determinato tema;
ovviamente il tema che stiamo trattando è importante. Tuttavia il
GSM si occupa di diversi temi importanti. Ad ogni modo
quest'anno ci concentreremo sul tema delle migrazioni in
considerazione del fatto che è su questo tema che verte la
relazione speciale del GSM. Ne esamineremo la prima bozza
domani e la discuteremo ancora durante la prossima riunione in
autunno. È quindi un tema che tratteremo ancora nel corso
dell'anno. Chiedo ai colleghi di trattenersi ancora un po' prima
del pranzo perché abbiamo un secondo gruppo di interventi. Ci
sono cinque oratori iscritti a parlare ai quali chiedo di essere
brevi. Il primo è l'onorevole Bouvard della Francia.
Loïc BOUVARD – Assemblea nazionale, Francia. Sì signor
Presidente, tenterò di essere breve. Vorrei rivolgermi al professor
Livi Bacci. Ho apprezzato moltissimo la sua presentazione
giacché, a mio parere, i due elementi fondamentali della politica
sono l'economia in relazione alla geografia e alla demografia
(vale a dire le risorse naturali e le risorse umane che prevalgono
su tutto il resto). Lei ci ha fornito informazioni importanti, con
tanto di cifre, e di questo la ringrazio. Questa è la mia domanda:
lei ha giustamente separato l'Africa del Nord dall'Africa
subsahariana e le cifre che ci fornisce dimostrano chiaramente
l'aumento delle popolazioni tra il 2010 e il 2030. Tuttavia, lei ci
ha dato l'impressione che il problema si trovi a sud del Sahara, e
che le cifre siano enormi. Sappiamo che la popolazione
dell'Africa nera è destinata quasi a raddoppiare entro il 2050. Si
tratta di una popolazione che già attualmente non è in grado di
provvedere al suo sostentamento e la cui aspettativa di vita è
molto breve: cosa avverrà quando si raggiungerà la cifra di un
miliardo e cinquecento milioni di persone? (Lei ha detto un
miliardo e trecentoventi milioni).
Ora la mia domanda è la seguente: sarebbe così gentile
da rivolgere la sua attenzione al Mediterraneo occidentale?
Perché, in fondo, esistono due mediterranei: il Mediterraneo
orientale e il Mediterraneo occidentale. E i problemi non sono gli
stessi. Consideri la vicinanza tra tre paesi come la Spagna, la
Francia e l'Italia e tre paesi del mediterraneo sud-occidentale
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come il Marocco, l'Algeria e la Tunisia. Orbene, tra venti-trenta
anni, le popolazioni saranno le stesse (centocinquanta milioni al
nord e centocinquanta milioni al sud), situazione che non si
verifica attualmente poiché la popolazione del nord è il doppio
rispetto a quella del sud. E la differenza in « pro capita income»
(ovvero, nel reddito pro capite) sarà di uno a dieci. Ha delle
osservazioni da fare in merito ai problemi posti da questa
situazione? La vicinanza geografica è evidente. È il caso del
Camerun, dello Zaire e del Mozambico, ma lì abbiamo delle
popolazioni contigue che, attualmente, sono due volte più
numerose al nord rispetto al sud e che, tra venti anni, avranno
raggiunto le stesse dimensioni. Lei ha estrapolato questo
problema? Potrebbe riferirci le conclusioni cui è giunto, per
quanto attiene alle politiche, tra i tre paesi del nord e i tre paesi
del sud? Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Il collega Mechebek, Algeria.

Abdelkader MECHEBECK , Assemblea Nazionale, Algeria.
Grazie signor Presidente. Consentitemi per prima cosa di
ringraziare le autorità parlamentari italiane per la calorosa
accoglienza fin dal nostro arrivo, così come vorrei salutare il
Presidente del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente
dell'Assemblea parlamentare della Nato, l'onorevole Vahit
Erdem. Sono certo che la discussione che ci accingiamo a fare si
rivelerà produttiva. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento ai
due relatori che hanno analizzato il rischioso fenomeno della
migrazione, che potrebbe rappresentare un vero pericolo se non
verrà preso sul serio, studiato e gestito attraverso una
cooperazione fattiva e sincera.
Le problematiche dell'immigrazione rientrano nella
categoria dei problemi sociali, culturali ed economici che
possono presentarsi a livello internazionale e che devono essere
affrontati nell'ambito di una reciproca consultazione tra tutte le
autorità competenti dei paesi d'origine, di transito e di
destinazione delle varie categorie di migranti.
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Non è pensabile, in alcun modo, affrontare la questione
senza che siano compiuti sforzi reciproci e senza prendere in
considerazione la dimensione umana del problema.
È difficile trovare un punto d'incontro sul tema
dell'immigrazione contemporanea, che non può essere trattata
prescindendo dalla dimensione temporale e storica. Difatti, la
risposta alle numerose tragedie legate all'immigrazione affonda le
sue radici nel passato; la realtà che viviamo oggi è caratterizzata
da sfide passate e da un'evoluzione che ha portato alla situazione
attuale.
Gli sviluppi a cui assistiamo evidenziano chiaramente
un’evoluzione negativa sia per quanto riguarda i paesi ricchi sia
per i paesi poveri. I primi registrano una situazione nettamente
vantaggiosa: risorse umane più competenti nei vari ambiti;
manodopera più qualificata; lavoro che genera beni finanziari,
economici e tecnologici; lavori meno faticosi che richiedono
prevalentemente esperienza intellettuale e know-how tecnologico;
settori dell'attività economica con un lavoro più dignitoso e meno
usurante per il lavoratore con maggiore tutela dell'ambiente.
Questa medesima situazione è fonte di problemi, rischi e ostacoli
per i paesi poveri: la scarsa qualità del contesto generale, del
sistema educativo locale, dell'istruzione e della ricerca
scientifica; l'assenza di manodopera qualificata nei settori
interessati, considerato che la manodopera disponibile non
risponde ai requisiti; un lavoro più faticoso, meno remunerativo e
meno stimolante sul piano professionale; attività economiche
basate principalmente sull'importazione di materie prime a basso
costo e sulla loro trasformazione a costi molto contenuti; processi
produttivi più inquinanti e più pericolosi per la salute dei cittadini
e più dannosi a livello ecologico.
La responsabilità del domani è una responsabilità
comune a tutti noi. La cooperazione, il dialogo e la consultazione
reciproca tra le nazioni coinvolte sono fattori fondamentali per
affrontare il problema dell'immigrazione illegale, così come la
ricerca di una condivisione più equa e più solidale è un
imperativo se vogliamo arginare questi flussi migratori illegali.
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In conclusione, ci troviamo di fronte al seguente
interrogativo: come possiamo giungere ad un approccio
convergente, o perlomeno simile, che accomuni i Paesi del Nord
ed i Paesi del Sud nella gestione del problema dei flussi
migratori? E quale ruolo può svolgere al riguardo il Gruppo
speciale Mediterraneo e Medio Oriente della Nato? Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Senatore Cabras ha la parola.

Antonello CABRAS, Vice Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare della Nato e relatore del
GSM. Grazie, presidente. Ho solo due brevi domande. La prima:
se ho compreso bene, chiudendo la porta dell'Europa nel
prossimo anno il welfare state subirà un collasso. Cosa dobbiamo
fare per impedire che questo succeda?
La seconda domanda è: quale via prioritaria scegliere
per evitare il conflitto tra diritti umani e sicurezza, prima che i
popoli europei abbiano comunque una percezione negativa della
nostra azione?

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Gli onorevoli Adatto e
Yacimovich, che si divideranno il tempo di parola a disposizione.
Rachel ADATTO, Knesset, Israele. Signor Presidente, vorrei
commentare brevemente un punto menzionato precedentemente
dal rappresentante della Giordania, Mohammad Al Zirqat.
L'onorevole ha detto che in Israele una parte del paese dice che la
Giordania fa parte della soluzione della questione palestinese. Mi
preme sottolineare e vorrei che venisse messo a verbale che
quanto è stato detto – non da lei, ma dal membro della Knesset,
che è un rappresentante dell'estrema destra parlamentare – è cioè
che la Giordania può essere la soluzione per i palestinesi, riflette
un'opinione personale che non è stata appoggiata dal governo
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israeliano. Al contrario, Israele ha incaricato il proprio
ambasciatore in Giordania, a Rabat Amon 2 , affinché facesse
presente che tale l'opinione era personale e non riflette in alcun
modo la visione che Israele ha della Giordania. Tributiamo il
giusto rispetto alla Giordania che è un nostro alleato. Intendiamo
mantenere buoni rapporti di vicinato e non crediamo
assolutamente che la Giordania faccia parte della soluzione che
prevede la creazione di due Stati e di due nazioni.
Shelly YACIMOVICH, Knesset, Israele. Una breve
osservazione che rivolgo al collega della Giordania a
integrazione delle affermazioni della mia collega. Il membro del
parlamento israeliano che ha dichiarato che la Giordania è il
paese palestinese, è membro della Knesset da un solo mandato e
ha parlato a nome suo personale. Appartiene all'ala della destra
estrema, a un partito molto piccolo, e la sua dichiarazione è
ovviamente molto lontana dalla mia posizione e da quella della
mia collega. Ripeto, vogliamo approdare alla soluzione a due
Stati e certamente non è alla Giordania che pensiamo, questo è
ovvio. Ci scusiamo per tale dichiarazione che respingiamo. Ogni
parlamento ha i suoi estremisti e propongo a tutti semplicemente
di ignorarli.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. L'ultima domanda è posta
dall'onorevole Skaarup della Danimarca.
Peter SKAARUP, Folketing, Danimarca. Grazie per le due
eccellenti relazioni introduttive. Vorrei solo porre un paio di
domande. Avete parlato dei controlli lungo la frontiera e come
molti immigranti vengono intercettati. Un altro dato interessante
è quello del numero delle persone che non vengono intercettate e
proseguono verso altri paesi europei e non si sa quali. Un
argomento molto discusso negli Stati europei è se Frontex e i
2

N.d.T.: nome antico di Amman
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controlli di frontiera possano funzionare. Inoltre pensando alla
miriade di isole greche, a Malta, al Maghreb, alla costa spagnola
e a quella portoghese sarà possibile garantire nel lungo periodo il
controllo della frontiera sud? È possibile farlo verso est? Questa è
ovviamente una domanda complessa, ma l'interrogativo che
vorrei porre è se è realistico pensare che possa funzionare,
secondo la vostra opinione. È realistico che abbiamo rinunciato ai
controlli alle frontiere interne tra i paesi europei? La mia
domanda è se SEREN (la rete dei Punti di contatto nazionali per
la ricerca sulla sicurezza) sia veramente realizzabile. È una buona
idea, ma è anche realistica? Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. La parola al professor Livi
Bacci.

Massimo LIVI BACCI, Professore, Università di Firenze,
Italia. Sì, bene. Anzitutto, in merito ai paesi del Maghreb, l'Italia,
la Francia, il Portogallo, ecc. ho detto all'inizio che, dal punto di
vista demografico, i paesi del Maghreb presentano attualmente un
tasso di fecondità relativamente basso. In Tunisia la fertilità è allo
stesso livello in cui si trovava in Italia trenta anni fa, e sta
diminuendo. L'età in cui viene contratto il matrimonio si va
innalzando, così come l'età in cui le donne hanno figli. Non mi
piace utilizzare il termine modernizzazione, mi sembra
veramente inappropriato, ma si sta verificando in qualche modo
un cambiamento nelle abitudini legate alla riproduzione che ha
radici profonde nei nuovi costumi sociali e che tende a rallentare
la crescita della popolazione.
In secondo luogo, ritengo sia una grande opportunità per
l'Europa meridionale avere alle porte paesi con popolazioni molto
numerose i cui livelli economici e sociali si stanno innalzando.
Penso che si tratterà di uno sviluppo positivo per l'Europa e di
una buona cosa per l'Africa del Nord. Dopo tutto, abbiamo
legami molto stretti. Culturalmente, il livello di comprensione è
buono, quindi lo considero un fattore positivo per lo sviluppo
futuro del Mediterraneo.
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Per quanto riguarda la domanda rivoltami dal senatore
Cabras, prenderò come riferimento l'Italia. Nei prossimi venti
anni, se venissero chiuse le porte, i giovani di età compresa tra i
20 e i 40 anni diminuirebbero annualmente di un quinto per ogni
milione, il che significa che ci sarà una richiesta di lavoro molto
elevata nei prossimi venti anni. In seguito, non lo so, ma
l'immigrazione è destinata a persistere per almeno una
generazione in Italia e negli altri paesi dell'Europa meridionale.
Attualmente, stiamo attraversando una fase di recessione, una
crisi, ma una volta superata la crisi, l'afflusso continuerà. La
domanda è come renderlo legale, confacente alle norme. Questo è
il grande interrogativo e, ovviamente, si tratta di una questione
politica.
In termini di priorità tra diritti umani e sicurezza,
piuttosto che dare la priorità a uno dei due, ritengo che il punto
sia far valere entrambi. Garantire la sicurezza senza mettere in
pericolo i diritti umani; penso che dobbiamo trovare nuove strade
per giungere a questo obiettivo. Se l'Europa rispedisce migranti
in Libia, migranti che si trovano nelle acque internazionali, o
impedisce loro di lasciare le acque territoriali libiche, penso che
abbiamo la necessità di essere sicuri che la comunità
internazionale abbia il potere e la capacità di esaminare ogni
singolo caso e di garantire protezione e asilo a coloro che ne
hanno diritto. La comunità internazionale deve escogitare
modalità atte a garantire questi diritti, non solo nei paesi di
destinazione, ma anche in quelli di transito. Penso si tratti di un
tema politico di grande rilevanza. Non lo risolveremo in questa
sede, ma è una questione di vitale importanza. Lascio al mio
collega Derek Lutterbeck il compito di rispondere alle altre
domande.

Derek LUTTERBECK, Vice Direttore per gli affari
accademici, titolare della cattedra svizzera e docente di storia
internazionale presso L'Accademia mediterranea di studi
diplomatici dell'Università di Malta. Sì, forse per riprendere
l'ultimo punto che hai menzionato, contemperare le esigenze di
sicurezza e i diritti umani. Idealmente non ci dovrebbe essere
alcun compromesso, dovremmo essere in grado di rafforzare
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entrambi gli aspetti. Parlando della migrazione irregolare nel
Mediterraneo penso che potrebbe essere utile trovare un
meccanismo e creare istituzioni grazie ai quali le persone fin dal
principio non si debbano veder costrette ad avventurarsi
nell'attraversamento del Mediterraneo. Recentemente sono state
avanzate delle proposte in base alle quali le domande di asilo
potrebbero essere lavorate prima ancora che i richiedenti tentino
effettivamente di imbarcarsi per attraversare il Mediterraneo.
Ora, non sono sicuro se questa sia una via praticabile, ma
ovviamente se lo fosse sarebbe una soluzione ragionevole,
sempre a condizione che i meccanismi funzionino. Una volta
entrati nel godimento del diritto di asilo e di altre forme di
protezione gli immigranti potrebbero quindi entrare in un paese e
risiedervi.
L'ultima domanda, quella di carattere generale che
metteva in dubbio l'effettivo funzionamento e l'efficacia dei
controlli alle frontiere, è una buona domanda e anche una
domanda molto importante, alla quale do una risposta semplice:
io veramente non lo so. Naturalmente quello che è possibile
sapere per quanto riguarda l'efficacia è che ci può essere un
effetto a livello locale. Vi può essere un effetto nel senso che è
stato possibile negli ultimi anni disattivare determinate vie di
immigrazione irregolare, generalmente in seguito a una stretta
collaborazione tra i paesi interessati. Ma ribadisco che la grande
domanda e la domanda più importante è se non stiamo
semplicemente dirottando i flussi migratori verso altri canali. In
generale non posso dare una risposta soddisfacente a questa
domanda.

Massimo LIVI BACCI, Professore, Università di Firenze,
Italia. Vorrei aggiungere una breve osservazione, di soli venti
secondi. Uno dei fattori che contribuiscono al livello elevato di
immigrazione nei paesi dell'Europa meridionale è la dimensione
del sommerso, o della cosiddetta economia "nera". Attualmente,
in Italia una percentuale che va tra il 17 e il 20% del PIL viene
prodotta dall'economia sotterranea, o sommersa. Un'economia
sommersa comporta salari bassi per la manodopera non in regola,
e il lavoro irregolare richiama l'immigrazione clandestina. Finché
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non viene ristretto l'immenso bacino dell'economia sommersa,
continueremo ad attirare immigrati irregolari. Volevo aggiungere
solo questo. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie davvero. Credo di poter
affermare che le presentazioni sono state eccellenti e che
abbiamo condotto un dibattito assai stimolante. A nome del GSM
desidero ringraziarvi per il vostro contributo su questi temi così
importanti e vi prego di accettare un piccolo ricordo da parte
nostra.
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SECONDA SESSIONE

Conseguenze delle tendenze economiche mondiali nella regione
mediterranea e nel Golfo.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Questo pomeriggio ci aspettano
due sessioni importanti. La prima ha come tema le conseguenze
delle tendenze economiche mondiali nella regione mediterranea e
nel Golfo. La crisi economica mondiale ha concentrato
l'attenzione di tutti sui problemi dell'economia. Per aiutarci a
comprendere le implicazioni dei trend economici mondiali nella
regione mediterranea abbiamo invitato tre esperti autorevoli:
Tarik Yousef, Silvia Valli e Joseph Saba, che vorrei presentare
brevemente.
Tarik Yousef è direttore e fondatore della Scuola
superiore di governo di Dubai. Precedentemente è stato
professore associato di economia all'Università di Georgetown,
presso la School of Foreign Service e presso la cattedra Sheikh
Sabah Salem Al Sabah per gli Studi arabi del Centre for
Contemporary Arab Studies. Ha conseguito la sua esperienza
politica e di ricerca come economista al Dipartimento per il
Medio Oriente del Fondo monetario internazionale, come visiting
professor per la Regione Medio Oriente e Nord Africa della
Banca mondiale e come esperto consulente per il Millennium
Project delle Nazioni Unite.
Il secondo relatore, Silvia Valli, è direttrice dell'Ufficio
affari economici internazionali del Ministero dell'economia e
delle finanze italiano dove si occupa di analisi delle tendenze
economiche di mercato e della politica economica. Ha ricoperto
diversi incarichi nell'Ufficio del Presidente del Consiglio, tra cui
quello di esperto economico. Prima di lavorare per il governo la
dottoressa Valli è stata ricercatrice presso l' Ente per gli studi
monetari, bancari e finanziari della Banca d'Italia ed ha insegnato
all'Università di Warwick nel Regno Unito.
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Il terzo relatore è Joseph Saba, direttore della
cooperazione strategica e assistenza tecnica del Gruppo della
Banca mondiale. Attualmente dirige e gestisce i programmi di
consulenza per gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo,
le partnership con i piani arabi, islamici e regionali per
l'assistenza internazionale allo sviluppo e le iniziative per lo
sviluppo del settore primario. Prima di assumere l'attuale incarico
Joseph Saba è stato direttore dei programmi della Banca
mondiale in Iraq, Giordania, Iran, Libano e Siria. Dal 1997 al
2001 è stato infine direttore della Banca mondiale per il
programma della Cisgiordania e di Gaza
La parola a Tarik Yousef.

Tarik M. YOUSEF, Direttore e responsabile della ricerca della
Scuola superiore di governo di Dubai. Grazie, Presidente.
Eccellenze, Signore e Signori. È per me un grande piacere essere
qui con voi oggi per parlare della regione Medio OrienteNordafrica, di quale posto essa occupa nell'ambito dell'attuale
crisi economica mondiale, di cosa significa questa regione –
anche al di là dei propri confini – delle scelte politiche in gioco.
La mia ottica è quella di un ricercatore che segue l'evoluzione di
questa regione da 15 anni e che risiede a Dubai, luogo non
particolarmente rappresentativo della regione, ma che sta
acquisendo un peso sempre maggiore nel determinarne le alterne
vicende. Per completare il mio profilo, dirò che provengo dalla
regione del Mediterraneo, in quanto sono cresciuto in Libia, dove
ho passato gran parte della mia infanzia. Da allora, ho sempre
seguito con attenzione ciò che succede in Libia, appunto, ma
anche nel Nordafrica in generale, dalla mia posizione prima di
studente, poi di ricercatore residente negli Stati Uniti.
Nei prossimi 10 minuti circa, intendo condividere con
voi non una serie di cifre e numeri ma una storia, un quadro di
riferimento che possa servire a riflettere su cosa significhi e come
vada inquadrato questo momento per l'economia, la politica
economica e le scelte politiche della regione e su quali previsioni
si possono fare per il futuro, per con tutti i limiti e le cautele del
caso.

82

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

Per far ciò debbo risalire al 2003. Non si tratta di
moltissimo tempo fa, ma solo degli inizi del 2003, la vigilia di
quella che sarebbe diventata l'invasione americana dell'Iraq – che
era allora in corso di preparazione – e la vigilia della conseguente
impennata del prezzo internazionale del petrolio. Era opinione
comune, nella regione e non solo, che – quanto a sviluppo ed
indirizzi politici – la situazione era abbastanza chiara, almeno per
quelli di noi che cercavano di abbracciare con uno sguardo di
insieme la regione e il contesto internazionale. Esisteva
un'opinione comune ampiamente condivisa sul presente della
regione e sulle sue prospettive.
Sul versante economico, socio-economico, e strutturale
almeno tre aree sarebbero diventate altrettanti punti di criticità
per lo sviluppo della regione. Una, come la maggior parte di voi
sa e come è stato illustrato questa mattina, era quella
dell'occupazione che, vista la demografia e la storia della regione,
lasciava uno spazio di manovra molto limitato, anche a causa
delle pressioni che le economie locali, nelle loro rispettive
diversità, erano chiamate a sostenere. Alla luce degli alti tassi di
disoccupazione e sottoccupazione, delle crescenti ondate
migratorie, clandestine e legali, e del clima generale post-11
settembre, l'occupazione diventava un problema non solo
nazionale, ma regionale e internazionale.
In secondo luogo, tutti pensavano che la regione fosse
chiamata a rispondere alla sfida della globalizzazione, in termini
di proprio posizionamento a fronte dell'espansione dell'economia
mondiale in vari settori – dal commercio regionale e
internazionale agli investimenti stranieri diretti, ai flussi degli
investimenti locali o internazionali: era opinione comune che la
regione dovesse prendere atto della situazione, sfruttandone le
opportunità e assecondando un processo di integrazione
nell'economia mondiale.
In terzo luogo, si percepiva l'esistenza di un problema di
governance regionale, a diversi livelli: capacità delle pubbliche
amministrazioni di attuare le politiche – e questo era un problema
tecnico di governance – e affidabilità, trasparenza e democrazia.
Prendiamo la sfida dello sviluppo e aggiungiamovi le prospettive
su due questioni importanti che avrebbero avuto – come si
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percepiva diffusamente – ripercussioni sulla capacità dei governi
della regione ad affrontare in modo efficace ed efficiente queste
sfide. Mi riferisco in realtà non a due ma ad una sfida in
particolare: quella del prezzo del petrolio tra la fine del 2002 e
l'inizio del 2003.
Voglio ricordare tutto questo solo perché ritengo
istruttivo tornare indietro nel tempo, ricordando anche a me
stesso un esercizio al quale facevo spesso ricorso un tempo e che
consisteva nel chiedere quali fossero all'epoca – tra fine 2002 e
inizio 2003 – le previsioni sull'andamento del mercato del
petrolio nei successivi cinque anni. La previsione, allora
ampiamente condivisa, era molto netta: a breve termine, il
petrolio si sarebbe attestato ad un prezzo pari o inferiore ai 25
dollari al barile. Quella che era una fonte importante di manovra
per i governi, per riuscire a destreggiarsi seppur lentamente e con
esitazioni e tentennamenti, stava divenendo invece una
costrizione vincolante. Le risorse non erano disponibili. Altrove,
un clima di investimenti percepito come debole imponeva
restrizioni sulla finanza esterna.
Tuttavia, le prospettive sul petrolio, che avevano e
avrebbero avuto successivamente un ruolo molto importante,
erano piuttosto negative. A ciò si aggiunga una nuova
amministrazione degli Stati Uniti che, nel post-11 settembre, era
in stato di allerta su cosa sarebbe avvenuto in quei paesi, su come
sarebbero stati governati, su quanto sarebbero stati democratici e
su come i loro problemi interni avrebbero riguardato
l'Amministrazione americana e i suoi partner regionali.
All'inizio del 2003 questi due importanti parametri, uniti
alle pressioni strutturali, suggerirono a molti, me compreso, che
esisteva l'opportunità di un cambiamento radicale per il
Mediterraneo, intendo il Mediterraneo meridionale, i paesi del
Golfo e il Levante. Forse, esisteva la possibilità di un
cambiamento netto di strategie, politiche e risultati economici.
Forse si era all'inizio di una nuova fase: esisteva la possibilità di
nuove prospettive, di un cambiamento, forse i governi sarebbero
diventati più aperti e stabili, si sarebbero potuti affrontare la
questione della sicurezza e, cosa più importante, lo sviluppo
interno e le rivendicazioni politiche.
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Alla fine del 2003, queste prospettive erano ormai
compromesse. Chi si occupava di questi problemi era spaventato
dalla velocità degli eventi sul terreno. Con il prezzo del petrolio
schizzato da 25 a 40, poi a 60, 80 e infine a 100 dollari al barile,
molti analisti del settore preconizzavano una serie di nuovi
eventi; rinnovata prosperità, stabilità degli equilibri
macroeconomici e, soprattutto, miglioramenti – pur superficiali e
temporanei – di alcune importanti dinamo di cambiamento
interno. C'era una certa crescita economica, si stavano creando
nuovi posti di lavoro. I governi potevano disporre di una quantità
di fondi molto superiore a quanto avessero mai osato sperare in
quella congiuntura. Ero solito dire, e lo dico ancora, che con il
petrolio a 80 dollari al barile anche un paese come lo Yemen, il
più povero nel mondo arabo, avrebbe ampi margini di manovra
per fare ciò che vuole, compiacendo il mondo esterno e
minimizzando la tensione interna sul regime.
I vertici tecnici di alcuni paesi adottarono misure serie e
decise nella giusta direzione, quella delle modifiche strutturali
che avrebbero portato ad una prosperità a lungo periodo. Altri
paesi usarono queste immense risorse per tirare avanti – uso
questa espressione in senso ampio – beneficiando di una
prosperità inattesa e rimandando al futuro i programmi strutturali
di lungo periodo. Nel 2004 scrissi un articolo su questa situazione
in cui ponevo una domanda: l'impennata dei prezzi del petrolio
risolverà i problemi economici della regione, soprattutto quello
dell'occupazione? Questo problema svanirà semplicemente
stando a guardare il prezzo del petrolio che sale?
In realtà, ci fu un evento inaspettato che avrebbe avuto
effetti profondi sull'andamento delle politiche interne degli Stati,
cioè il comportamento degli Stati Uniti in Iraq e, ancora di più,
nel post-11 settembre. Tutto ciò va visto nell'ottica della
cosiddetta guerra al terrorismo, delle sue implicazioni sui
maneggi tra Stati Uniti e governi della regione, tra Stati Uniti e
Stati canaglia della regione, e nell'ottica della necessità per gli
Stati Uniti di scendere a compromessi sugli obiettivi di quei
governi, di stringere rapidamente accordi con partiti di governo
autoritari e autocratici, ai fini della guerra al terrorismo e della
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stabilità. Quali conseguenze aveva tutto ciò sull'impegno degli
Stati Uniti per governi più aperti?
Già nel 2005, constatavamo che le cose andavano in una
direzione opposta a quella che avevamo ritenuto quasi
inevitabile. I programmi di cambiamento strutturale, le riforme,
le strategie quadro che dovevano essere approntate per soddisfare
gli obiettivi di sviluppo di queste società venivano rinviati,
rallentati, messi sullo scaffale. E tutto ciò per via del petrolio.
C'erano le risorse finanziarie. Ma c'era pure un altro aspetto che,
come avremmo visto bene solo in tempi più recenti, rivestiva una
grande importanza: un nuovo boom economico della regione.
Negli ultimi anni, inaspettatamente, c'è stata una rinnovata
prosperità economica, passata per la cooperazione regionale – in
special modo con la migrazione –, gli investimenti stranieri
diretti, i trasferimenti di capacità organizzative fra diverse zone
del mondo arabo.
Visto che molte persone sembrano essere interessate a
Dubai, prenderò proprio Dubai ad esempio, dato che,
indipendentemente da ciò che Dubai ha fatto a livello interno,
essa è diventata un modello da esportare nel resto della regione.
Improvvisamente, Dubai ha cominciato ad assorbire manodopera
non solo dei paesi del Levante, ma anche dal Nordafrica, dalla
Tunisia e dal Marocco. Non solo, Dubai esporta il suo modo di
fare affari fino in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, l'Africa.
Questo rinnovato boom economico regionale ha una parte
importante nell'alleggerire almeno alcune delle pressioni di cui vi
ho parlato.
Ciò che emerse fu quindi, però, il contrario di quella che
ci era sembrata una possibilità di cambiamento politico: ci fu
pertanto una riaffermazione piuttosto marcata dei regimi
autocratici della regione. Questi regimi, che a un certo punto
erano stati minacciati dalla possibilità del cambiamento,
divennero parte della soluzione alla percezione americana della
minaccia posta dal terrorismo, dalla diffusione delle armi di
distruzione di massa e dalle reti transnazionali di instabilità. Essi
divennero parte integrante del cambiamento, di fatto attraverso la
cooperazione, ma anche attraverso la repressione interna,
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legittimata agli occhi del mondo poiché essa affrontava un
problema regionale diventato ormai di rilevanza mondiale.
Questo stato di cose sembrava destinato a radicarsi, visto
che il prezzo del petrolio restava alto e che gli Stati Uniti,
impegnati in molteplici guerre, non potevano concentrarsi sulle
questioni di governance dei Paesi della regione. Ma solo un anno
fa, come si è visto lavorando nella regione con i partner regionali
e quelli europei, tutto ciò è stato nuovamente e inaspettatamente
messo a repentaglio dall'inizio della crisi economica mondiale:
una crisi che non solo ha colto di sorpresa i paesi avanzati
dell'Occidente, ma che si sta facendo sentire sempre di più in
questa regione.
Circa un anno fa, sembrava che il mondo arabo, in
particolar modo i paesi del Golfo e quelli legati al Golfo, potesse
sfuggire alla crisi, non essendo soggetto alle stesse forze di
contrazione, recessione e dislocazione. Invece, in un periodo
compreso fra sei e nove mesi, anche nella regione hanno
cominciato a farsi sentire gli effetti della crisi, non solo a Dubai,
nel settore immobiliare, ma anche in vari altri paesi della regione,
con pressioni sui mercati finanziari, le attività commerciali e le
industrie legate alle esportazioni. Tutto ciò ci porta a pensare,
come ha detto prima – mi sembra – Joseph Saba, che il 2009 sarà
un anno molto difficile e che probabilmente lo sarà anche il 2010.
Secondo me, quel che spaventa maggiormente in questo
contesto è quanto poco sappiamo di ciò che sta realmente
accadendo. Se c'è uno sfasamento nel momento in cui la
contrazione mondiale viene percepita nella regione, allora fra non
molto la crisi si farà sentire specialmente sui tassi di
disoccupazione, sia complessivi sia relativi all'occupazione
femminile, sui salari, sui tassi di creazione di nuove imprese,
sulla capacità imprenditoriale e sulle disponibilità finanziarie a
livello locale. Tutto ciò sembra indicare che allora torneremmo
alla situazione del 2003, alle pressioni – pressioni interne – e
all'esigenza interna di cambiamento.
Rispetto ad allora, la differenza può stare nel fatto che
nel frattempo è cambiata l'Amministrazione degli Stati Uniti. Si
tratta di un'Amministrazione non necessariamente dedita, o
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interessata, all'esportazione della propria idea di ordinamento
dello Stato, di cambiamento, democratizzazione ecc., ma
piuttosto interessata a compiacere i partiti di governo, i regimi
esistenti nelle regioni. Penso che ciò cui assistiamo in Europa –
l'aumento delle relazioni fra partiti di governo dei paesi del
Nordafrica o di altre regioni e i paesi europei – sia un importante
indicatore degli attuale indirizzo della politica.
Se il mondo dei prossimi due anni sarà un mondo di
recessione e contrazione nella regione, allora vi saranno
probabilmente regimi più sensibili alla necessità di riforme, agli
appelli al cambiamento, a rispondere del proprio operato. I regimi
dovranno trovare un modo di chiarire tali questioni. Lo faranno
con le loro popolazioni, senza coinvolgere il mondo esterno,
perché il mondo esterno in primo luogo non è interessato e in
secondo luogo è preso dai suoi problemi.
C'è un gruppo particolare di persone che ho osservato e
seguito negli ultimi due anni. È il gruppo al quale sono più
interessato rispetto a qualsiasi altro segmento della popolazione
della regione: mi riferisco ai giovani, che rappresentano fino al
60% della popolazione, se si considera la fascia di età fra 15 e 29
anni. I loro problemi sono molto complessi e non si esauriscono
nella ricerca di un lavoro, ma si estendono al matrimonio, alla
casa e all'istruzione. Sono problemi di accesso. La prosperità
degli ultimi cinque anni ha contribuito in qualche misura a gestire
questa sfida, creando posti di lavoro e permettendo così l'accesso
al benessere. Tuttavia, si è trattato di cambiamenti temporanei e
superficiali, non di cambiamenti strutturali dei fattori che si
ripercuotono su questa fascia di età.
Non è chiaro se i governi, nelle attuali ristrettezze e
pressioni di bilancio, saranno in grado di assegnare alle politiche
per i giovani la priorità che esse meritano, poiché si tratta di
politiche molto vaste, con meno risorse a disposizione e,
potenzialmente, con maggiori ripercussioni interne. Tuttavia è
chiaro che, nella maggior parte dei paesi della regione, non
esistono né la consapevolezza politica né la volontà di affrontare
seriamente il problema. Sorgono pertanto profondi interrogativi
sul ruolo della migrazione, sull'economia regionale, sugli sbocchi
possibili – interni, formali, informali, sociali o di altra natura –
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utili ad affrontare almeno in parte le problematiche di un settore
molto importante della popolazione, con aspettative molto più
elevate e complesse e per cui le risorse in questo momento, non
solo in questi paesi, ma anche a livello regionale e mondiale,
sono meno disponibili.
Si tratta di una questione importante che ritengo debba
essere oggetto di discussione con i leader della regione. Penso
che esistano la consapevolezza, l'interesse e una certa
preoccupazione sulle eventuali implicazioni politiche e sociali.
Per alcuni paesi non mi preoccupo tanto: hanno gli spazi
finanziari di manovra e hanno le risorse. Ma per molti altri paesi
– sicuramente la maggior parte – la capacità di gestire propria
sponte questa o altre emergenze sarà molto più limitata e
vincolata. Penso che ciò creerà nella regione una notevole
quantità di problemi, di cui non ci siamo mai dovuti preoccupare
negli ultimi sei anni.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, dottor Yousef. Do ora la
parola alla dottoressa Silvia Valli.

Silvia VALLI, Direttrice dell'Ufficio affari economici
internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Grazie Presidente e molte grazie all'Assemblea parlamentare
della Nato per avermi invitata. È per me un grande piacere essere
qui e intervenire su un tema molto importante in questo periodo
particolare della storia economica. Nel mio intervento rassicurerò
i paesi del Golfo: i paesi avanzati stanno veramente attraversando
una crisi profonda e la ripresa non è proprio dietro l'angolo. Non
sono tuttavia qui solo per dare delle cattive notizie; possiamo
vedere anche qualche segnale positivo.
Nel mio intervento parlerò della crisi finanziaria ed
economica che stiamo attraversando attualmente e mi
concentrerò in particolare sull'impatto di tale crisi sull'economia
reale in Europa e in Italia. Analizzerò i canali di trasmissione che
collegano il settore finanziario al settore dell'economia reale.
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Parlerò brevemente delle politiche di intervento e concluderò
segnalando i pochi segni di stabilizzazione che stanno
emergendo, ma che lasciano ancora dei rischi sulla scena.
La mia prima riflessione è che questa è veramente una
crisi eccezionale ed è un qualcosa che non ci aspettavamo. È
particolarmente inedita la rapidità con cui essa ha investito sia i
singoli settori economici che i diversi paesi. Abbiamo assistito al
collasso del mercato interbancario. Stavamo vivendo in un
mondo caratterizzato dalla grande intermediazione finanziaria, e
da un giorno all'altro le banche non si sono più fidate le une delle
altre. Hanno smesso di prestarsi denaro per una notte intera, un
fatto che ha dell'incredibile. Il settore finanziario si è bloccato e
abbiamo assistito alla fine delle banche d'affari.
La crisi finanziaria ha investito l'economia reale che per
la prima volta in questi ultimi decenni registra una contrazione a
livello globale. Una delle principali caratteristiche di tale
contrazione globale, problemi finanziari a parte, è la libera caduta
del commercio mondiale. Ricorderete che la contrazione del
commercio internazionale era stata una delle cause principali
della Grande depressione. Il declino degli scambi internazionali è
un fenomeno che la comunità internazionale sta cercando di
fermare e di contrastare. Durante la crisi abbiamo assistito a una
risposta politica senza precedenti, sia in termini di dimensione
che in termini di capacità di coordinamento a livello
internazionale.
In meno di 18 mesi, le previsioni di crescita per il 2009
sono state corrette radicalmente verso il basso. Le proiezioni più
recenti prevedono una contrazione globale e una recessione
molto profonda che interesseranno l'Europa e l'Italia nel 2009. I
dati relativi al primo trimestre 2009 che abbiamo analizzato
potrebbero preludere a una contrazione ancora più forte rispetto
alle previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI).
Le prospettive di crescita sono molto fosche per tutti i
paesi del G7, che nel 2009 attraverseranno tutti un periodo di
grave recessione. Una ripresa molto modesta si registrerà nel
2010, ma dovremo aspettare il 2011 per vedere una ripresa reale.

90

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

Vorrei ora esaminare l'andamento del PIL negli ultimi
due anni. Possiamo vedere quanto sia stato rapido il
deterioramento delle attività nell'economia reale. Abbiamo
iniziato il 2009 nella speranza che il peggio fosse passato. Ma in
Europa i dati del primo trimestre continuavano ad essere molto
negativi. In realtà erano peggiori i dati dell'Europa e dell'Italia
che quelli degli Stati Uniti, paese da dove la crisi è partita. Il calo
del PIL era più pronunciato in Germania e in Italia che negli altri
paesi europei e questo a causa della contrazione del commercio.
Un'altra causa importante è il calo degli investimenti privati.
Come si è giunti a questo quadro negativo nell'economia
reale? I canali di trasmissione che collegano il settore finanziario
all'economia reale sono: il mercato immobiliare, gli effetti che la
ricchezza finanziaria ha sui consumi, la stretta creditizia (sulle
imprese, gli investimenti e il consumo delle famiglie), il
commercio internazionale e, infine, il senso di fiducia.
Per quanto riguarda il mercato immobiliare, il settore è
stato al centro della crisi finanziaria negli Stati Uniti e continua a
rallentare fortemente l'economia di alcuni paesi europei come il
Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna e la Danimarca. L'Italia ne
risente in misura minore, innanzitutto perché il ritmo di crescita
dei prezzi immobiliari non è stato così sostenuto come in altri
paesi e quindi non ci aspettiamo una vera contrazione del
mercato immobiliare italiano. In secondo luogo, in Italia è
inconsueto utilizzare il patrimonio immobiliare come garanzia
collaterale del consumo. Pertanto è molto limitato il rischio che i
consumi privati saranno influenzati da un eventuale calo dei
prezzi delle case. Questo fenomeno è più pronunciato nei paesi
anglosassoni.
Quel che è più rilevante ai fini dei consumi in Italia è il
declino della ricchezza finanziaria. Abbiamo visto che il declino
del patrimonio finanziario italiano è stato notevole e si è
mantenuto in linea con altri maggiori paesi europei. Il fenomeno
è sicuramente più pronunciato che in Francia e in Germania. Un
altro problema è che la propensione al consumo da ricchezza
finanziaria in Italia è identica o paragonabile a quella dei paesi
anglosassoni, e cioè è abbastanza elevata. Pertanto è probabile
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che il consumo in Italia risentirà di questa contrazione del
patrimonio finanziario.
Una delle cause principali di tale contrazione è il crollo
del mercato azionario. Registriamo questo fenomeno fin dalla
seconda metà del 2007 e nuovamente nel periodo tra settembre
2008 e marzo 2009. Negli ultimi tre mesi tutte le principali
piazze d'affari, anche la borsa italiana, registrano una ripresa e
hanno recuperato le perdite registrate nella prima parte dell'anno.
Tuttavia, il clima finanziario è ancora fragile e volatile. La
volatilità è elevata rispetto al periodo antecedente alla crisi.
In relazione alla stretta creditizia abbiamo osservato una
contrazione di entrambi i fattori, sia della domanda che
dell'offerta di credito. Questo è molto interessante perché è assai
importante capire se la riduzione dei flussi finanziari dipende da
elementi riconducibili alla domanda o da fattori legati all'offerta.
Questo è molto importante per l'azione politica. Si prevede che
l'effetto sull'offerta di credito sarà minore in Italia, perché il
nostro sistema bancario è più sano che quello di altri Stati
dell'Unione europea. Tuttavia l'impatto finale sull'economia reale
è paragonabile a quanto è avvenuto nell'UE, sia a livello delle
famiglie che delle imprese. Questo può essere dovuto a un calo
nella domanda di credito, ma anche a fattori strutturali (ad
esempio, numero elevato di piccole e medie imprese).
In realtà alla fine del 2008 la stretta sulle imprese è stata
persino più forte in Italia che nel resto dell'Europa. Questo è
molto doloroso per la nostra struttura produttiva a causa della
presenza, nel nostro paese, di un elevato numero di piccole e
medie imprese che hanno una minore capacità di reperire
capitale. Esse ad esempio non possono emettere obbligazioni
societarie (corporate bond). Inoltre un'analisi della Banca d’Italia
dimostra che uno dei principali fattori che incide sulla riduzione
dal lato della domanda è il crollo degli investimenti privati.
Come ho sottolineato all'inizio del mio intervento, un
altro elemento molto importante nell'attuale fase recessiva
dell'economia italiana è la forte contrazione degli scambi con
l'estero. Anche in questo caso la presenza diffusa delle piccole e
medie imprese fornisce una spiegazione per la flessione delle
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esportazioni. In altre parole, la drastica contrazione del
commercio mondiale non è collegata solo al calo della domanda
internazionale, ma è riconducibile anche a fattori finanziari e
legati al credito, dal momento che sono stati sospesi i
finanziamenti al commercio e i crediti alle esportazioni. E di
nuovo questo per le piccole e medie imprese ha costituito un
grosso problema.
La fiducia è in calo da mesi raggiungendo minimi
storici, anche se dall'inizio dell'anno si percepisce che la fiducia
comincia a riprendere quota. Questa è un’ottima notizia che fa
sperare per i prossimi mesi. Il fatto più importante è che la stessa
tendenza si registra in tutto il mondo, in tutti i maggiori paesi
europei, in Giappone, negli Stati Uniti e nell'insieme del mondo
avanzato.
A fronte di questa crisi profonda abbiamo assistito a uno
straordinario sforzo di coordinamento tra i governi per dare una
risposta politica forte. Le politiche di intervento hanno riguardato
tre settori fondamentali della politica economica. Nel settore
della politica monetaria i tassi di interesse hanno subito tagli
senza precedenti. La Banca centrale europea (BCE) in soli
diciotto mesi ha ridotto il tasso di riferimento dal 4,25% all'1%.
Tutte le grandi banche centrali hanno praticato tagli analoghi.
Alcune di esse hanno altresì cominciato ad attuare interventi
monetari non convenzionali. Questo significa che hanno investito
in obbligazioni ed hanno fornito liquidità al settore finanziario
estendendo i propri bilanci.
Molto è stato fatto sul fronte della stabilità politica, dove
i governi hanno fornito garanzie per iniezioni di capitale a favore
delle banche in difficoltà e garanzie sui depositi dei privati.
Anche l'Italia si è mossa in questa direzione, più per evitare di
riversare sugli altri paesi i costi della recessione che per una
necessità reale. Infatti, se simili garanzie vengono adottate da un
paese solo, in particolare in presenza di un mercato unico, i flussi
finanziari si muoveranno verso quel paese per il semplice fatto
che esso offre maggiori garanzie. Pertanto, tutti i paesi dell'UE
hanno varato congiuntamente misure politiche simili.
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Infine, sul versante della politica di bilancio, l'Europa ha
proposto una soluzione unica e coordinata attraverso il varo del
Piano europeo di ripresa approvato dal Consiglio Ecofin (che ha
supportato un intervento di bilancio negli Stati membri) lo scorso
dicembre, dando istruzioni di adottare misure "tempestive, mirate
e temporanee".
L'Italia ha seguito il Piano europeo di ripresa economica
con l'adozione di un proprio piano lo scorso novembre. Tuttavia
l'Italia ha dovuto muoversi entro un corridoio molto stretto
perché il suo rapporto debito-PIL, che è molto elevato, offre
margini di manovra di bilancio assai limitati. Tali margini erano
ancora più ristretti nel momento della crisi quando i tassi
obbligazionari registravano valori di parecchio superiori ai tassi
tedeschi. La differenza era di circa 30-40 punti base nel periodo
prima della crisi ed ha raggiunto 170 punti base lo scorso
inverno. Pertanto il costo dell'aumento del rapporto debito-PIL
per l'Italia è stato molto elevato.
Ciò nonostante il governo italiano è stato in grado di
dare qualche sostegno all'economia adottando provvedimenti
mirati per le famiglie a basso reddito, allentando la pressione
finanziaria per le imprese e migliorando leggermente gli
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione. Inoltre abbiamo
ridefinito i piani di investimento per accelerare la realizzazione di
progetti infrastrutturali. Questo piano assai cauto trova riflesso
nella previsione di crescita dell'indebitamento per i prossimi sei
anni: è veramente molto elevato per alcuni paesi, mentre l'Italia,
partendo da un punto già elevato, riuscirà a tenerlo sotto
controllo.
Vorrei chiudere lanciando alcuni segnali positivi che
indicano che il peggio potrebbe essere passato. Abbiamo visto
che il clima finanziario sta migliorando non solo in borsa, dove
gli indici stanno salendo, ma anche sui mercati obbligazionari,
dove si registra un calo degli spread dei titoli sovrani e
obbligazionari e la volatilità si sta assestando su livelli normali.
Assistiamo a una rinascita della fiducia delle famiglie e delle
imprese; il settore manufatturiero si sta stabilizzando e qualche
buona notizia viene anche dal mercato immobiliare.
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L'indice principale dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mostra
chiaramente un miglioramento in tutti i settori maggiori. In Italia
il miglioramento è piuttosto pronunciato, e quindi questa è
un'ottima notizia. Dobbiamo essere consapevoli tuttavia che
rimangono ancora alcuni rischi da affrontare, sopratutto
all'interno del mercato del lavoro. Se la ripresa tarderà ad
arrivare, la disoccupazione potrebbe aumentare ulteriormente
rallentando i consumi. Inoltre con la crisi i prezzi del petrolio e
delle materie prime sono crollati. Questa era una delle cause,
insieme alla recessione, del basso tasso di inflazione. Ma i prezzi
stanno nuovamente salendo, una tendenza che potrà essere
positiva per i paesi del Golfo e per il loro tenore di vita, ma che è
molto costosa per l'Europa e per l'Italia in particolare. In terzo
luogo potremmo avere un problema con l'euro nuovamente in
ripresa. Il dollaro ha guadagnato dalla "fuga verso la sicurezza"
nel corso della crisi, ma si sta nuovamente indebolendo. L'ultimo
grande rischio è legato alla revoca delle misure straordinarie,
varate in occasione di questa crisi davvero eccezionale, una
decisione che potrebbe avere effetti potenzialmente
destabilizzanti. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie, dottoressa Valli. Ha ora la
parola il dottor Joseph Saba.

Joseph P. SABA, Direttore della cooperazione strategica e
dell'assistenza tecnica nella regione del MENA, Gruppo della
Banca mondiale. Grazie Presidente. Desidero ringraziare i nostri
ospiti per l'ospitalità davvero generosa e per l'ottima
organizzazione. La crisi finanziaria, che stiamo attraversando a
livello internazionale e che ci è stata illustrata in maniera assai
incisiva poco fa, presenta delle sfide notevoli, in particolare
anche a questa assemblea, visto che tutti voi vi occupate del
rapporto tra sicurezza, good governance e sviluppo. Con l'andare
del tempo, e in particolare negli ultimi quindici anni, tra gli
esperti in materia di sviluppo è maturata la consapevolezza che la
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sicurezza, la good governance e lo sviluppo economico sono
indissolubilmente legati tra di loro. Sembra una verità
lapalissiana, ma nella mia esperienza pratica ormai quindicennale
nel settore della cooperazione per lo sviluppo e nell'esperienza
dei miei colleghi che vivono e lavorano nella regione in realtà
come la Cisgiordania, la striscia di Gaza, il Libano, l'Iraq e lo
Yemen, troppo spesso vediamo come coloro che si occupano di
sicurezza, coloro che si occupano di good governance e coloro
che si occupano dello sviluppo economico operino a
compartimenti stagni e non si rendano conto del rapporto assai
stretto che lega tra di loro ciascuno di questi fattori di importanza
fondamentale per la vita delle persone con le quali stanno
collaborando per cercare di sostenere lo sviluppo. I conflitti nella
regione, gli Stati fragili, i temi che abbiamo discusso stamani,
sono ciascuno un microcosmo a sé, ognuno caratterizzato da una
serie di tensioni sociali, politiche ed economiche. Tali tensioni il
più delle volte assumono la forma di un conflitto religioso,
politico o tribale, e sono spesso – in realtà sempre – riconducibili
a ingiustizie del passato, alcune reali, altre percepite, e sono
sempre dovute a condizioni di sottosviluppo endemico. Questo
crea delle situazioni complesse; dà origine a lacerazioni sociali;
fa nascere conflitti e dà spesso luogo a flussi migratori; e in
ultima analisi costituisce un fattore di insicurezza.
Questo mi porta al tema del mio intervento: l'impatto – o
quel che ritengo sia ancor più importante per le decisioni che voi
dovete prendere – le conseguenze dell'attuale crisi finanziaria
mondiale. Vorrei soffermarmi in particolare sugli Stati del
Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). I documenti che ho
preparato per il mio intervento riguardano più in generale la
regione MENA e vi danno un'idea dell'impatto che la crisi ha
avuto in tali paesi e negli Stati del Golfo. I dati e i grafici
contenuti nella presentazione dal titolo 'MENA in a World Facing
Recession’ sono stati aggiornati per quanto possibile nel corso
delle ultime due settimane, anche se continuano a cambiare. Uno
dei cambiamenti più significativi che abbiamo appena registrato è
il recente aumento del prezzo del petrolio e la ripresa dei mercati
finanziari. Ovviamente non è chiaro se questi siano i primi segni
di una tendenza di più lungo termine o se invece siano reazioni
legate al momento contingente. Comunque sia, non illustrerò
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ulteriormente questi dati, né presenterò le diapositive. Le metterò
invece a vostra disposizione e rimango in attesa delle domande
che vorrete rivolgermi su questo tema più in generale.
Quello che intendo fare è ritornare invece sul tema delle
conseguenze. Cercherò di procedere velocemente per lasciare
spazio alla discussione. Abbiamo affrontato il tema delle rimesse,
che sono ovviamente un fattore importante del fenomeno della
migrazione. Abbiamo analizzato alcuni flussi e abbiamo scoperto
che in questo campo i paesi del Maghreb dipendono dall'Europa
più che dal GCC. Oltre la metà delle rimesse estere in Marocco o
in Tunisia proviene dall'Unione europea. L'Egitto, che è il più
importante paese di emigrazione, per le rimesse dipende più
fortemente dal GCC. La dipendenza dal GCC del Libano e della
Giordania è piuttosto sorprendente. Per quanto riguarda lo
Yemen, debbo ammettere di non disporre di dati sufficientemente
affidabili, ma dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe
che il reddito generato dalle rimesse dall'estero provenga
sopratutto dai paesi del GCC.
Casi particolarmente degni di nota sono l'Egitto, il
Marocco e il Libano. L'Egitto e il Marocco hanno registrato un
consistente aumento delle rimesse dall'estero negli ultimi quattro
anni circa. Abbiamo ragioni fondate per ritenere che tale afflusso
di denaro potrebbe non continuare a mantenersi al livello attuale.
Certamente non abbiamo alcun motivo per sostenere chi afferma
che esso rimarrò invariato. Abbiamo altresì esaminato tali cifre
rapportandole in percentuale al PIL per indicare l'importanza
delle rimesse per le singole economie. Nel caso della Giordania e
del Libano le percentuali sono sorprendenti. Anche per il
Marocco e la Tunisia le quote sono piuttosto elevate.
Un'altra modalità attraverso la quale è possibile rilevare
l'impatto della crisi finanziaria sui paesi GCC è analizzare le sue
ripercussioni sugli investimenti diretti esteri effettuati dagli Stati
del GCC negli altri paesi della regione MENA. Tale impatto
varia notevolmente, e un discorso a parte va fatto per Gibuti. Un
altro esempio, riferito alla regione del Mediterraneo, è il Libano
dove nel periodo dal 2002 al 2007 gli investimenti provenienti
dai paesi GCC ammontavano al 60% del totale degli investimenti
diretti esteri effettuati nel paese. La metà di tale percentuale
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riguardava gli investimenti nel settore immobiliare. Il 70-80%
degli investimenti diretti esteri registrati in Giordania negli ultimi
anni proveniva da investitori arabi, ma tale dato comprende in
parte anche alcuni capitali provenienti dall'Iraq. La principale
area di provenienza degli investimenti esteri in Africa è
ovviamente l'Unione europea.
Secondo le proiezioni del Fondo monetario
internazionale (FMI) negli anni 2008 - 2009 il calo degli
investimenti esteri diretti in questa regione dovrebbe aggirarsi
intorno al 30%. Vorrei ribadire che anche queste cifre sono solo
delle stime. Negli ultimi tempi siamo stati un po' più ottimisti,
anche se un calo generale e piuttosto significativo degli
investimenti sembra essere la prospettiva più verosimile per
alcune realtà nelle quali sono in corso di realizzazione grandi
progetti infrastrutturali che richiedono ingenti investimenti esteri
diretti anche in termini di manodopera. Ma vediamo anche molti
progetti che si trovano in una fase meno avanzata o altri, ormai
oltre ogni prospettiva di fattibilità. Abbiamo rilevato che
numerosi progetti infrastrutturali incontrano grosse difficoltà nel
reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
Volevo brevemente richiamare l'attenzione sul caso
specifico del Pakistan, anche se mi rendo conto che non ha
un'attinenza diretta con la regione del Mediterraneo. Penso
tuttavia che possa costituire l'esempio molto interessante di uno
Stato che dipende in maniera rilevante dalle rimesse dei propri
cittadini emigrati nei paesi del GCC e che presenta anche un
quadro particolare per quanto riguarda l'emigrazione, senza
dimenticare ovviamente anche le implicazioni più generali in
materia di sicurezza. Da uno studio analitico sulle rimesse
dall'estero in Pakistan sono emersi risultati che, credo, abbiano
sorpreso molti. Se guardate ai flussi delle rimesse provenienti
dagli Stati Uniti e dal Regno Unito è abbastanza interessante
constatare da dove provengono. Ovviamente si possono trarre
conclusioni diverse. Certamente gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia
Saudita e gli altri paesi del GCC sono la fonte di gran lunga più
importante delle rimesse estere pachistane.
Il calo del volume di queste rimesse sarà ovviamente
abbastanza drammatico. È interessante notare a tale proposito che
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lo scorso anno l'afflusso delle rimesse provenienti dagli Emirati
Arabi Uniti è aumentato del 50 per cento. Non abbiamo dati a
disposizione o fatti empirici che possano aiutarci a spiegare il
fenomeno, anche se esiste la preoccupazione che si possa trattare
di un rientro di denaro in patria in seguito alla perdita di posti di
lavoro e/o di fondi speculativi in fuga da Dubai. Riteniamo
inoltre che si potrebbe trattare dell'immissione di denaro nei
canali ufficiali in seguito alle misure più restrittive adottate nella
regione, e non solo. Mentre abbiamo motivo di supporre che le
rimesse che affluiscono negli altri paesi arabi seguano un
andamento leggermente più stabile, stiamo ricevendo molti dati,
ancora da confermare, in particolare dai paesi del Vicino Oriente
che mostrano una significativa contrazione dei livelli di
occupazione.
L'Egitto è uno dei più importanti paesi di emigrazione
nell'area del Mediterraneo. I dati sull'entità di questo fenomeno
variano enormemente. L'argomento è stato discusso stamattina e
una delle domande verteva proprio sulla conoscenza dei numeri e
sulla quantità dei dati documentati e non documentati a nostra
disposizione. La stima del ministero degli esteri egiziano, che
riporta 4,7 milioni, potrebbe effettivamente essere quella più
accurata che abbiamo, perché si riferisce al numero delle persone
che entrano e escono dal paese indipendentemente dal fatto che la
loro presenza sia documentata nel paese di destinazione. La cifra
di 2,4 milioni fornita dalla Banca mondiale tende ad essere
invece un dato più ufficiale e documentato. Se così è, e ho buoni
motivi per crederlo, essa dimostrerebbe che esiste una grande
scarto tra la migrazione documentata e quella non documentata.
Analizzando lo studio condotto da altre organizzazioni
internazionali che si occupano della materia i numeri variano
sensibilmente, a dimostrazione del fatto che non abbiamo una
conoscenza molto approfondita del fenomeno. Anche in questo
caso la tendenza è comunque chiara: le cifre sono molto elevate.
Pertanto un calo dei flussi migratori può avere conseguenze
piuttosto gravi.
Analizziamo ora le rimesse egiziane in milioni di dollari
e in percentuale del PIL nel lungo periodo. L'aspetto interessante
è che tra il 1997 e il 2005 i valori mostrano in realtà un calo
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dovuto alla concomitante crescita sostenuta dell'economia
egiziana in quel periodo. Quando l'impatto della crisi finanziaria
mondiale avrà raggiunto i paesi come l'Egitto, potremo forse
assistere a un tentativo di ritorno ai valori registrati nel 1993.
Tuttavia va ricordato che i paesi del Golfo, ad esempio, sembrano
essere incapaci di assorbire questa forza lavoro a causa del boom.
Come Tarik ha già sottolineato, il numero più elevato riflette
questo boom. Stavolta invece il boom non c'è, ma registriamo
valori che rispecchiano la recessione e questo farà sì che nel caso
dell'Egitto le rimesse seguiranno un andamento completamente
diverso.
Analizzando nel tempo i maggiori paesi di destinazione
dell'emigrazione egiziana nell'area del Medio Oriente notiamo, ad
esempio, che prima del 1991 una delle principali destinazioni era
l'Iraq. Dopo il 1991 questo paese non figura più, sebbene ora stia
riacquistando qualche posizione. Anche in questo caso le rimesse
provengono sopratutto dall'Arabia Saudita. Tuttavia, nel
frattempo anche questo paese sta affrontando problemi interni
legati all'occupazione e a una crescita demografica molto
sostenuta. La distribuzione degli emigranti egiziani per livello di
istruzione è un dato estremamente interessante e non privo di
implicazioni. Le statistiche più recenti a nostra disposizione si
riferiscono al periodo 2001-2005. Gli emigranti di quel periodo
sono prevalentemente in possesso di un titolo di studio di scuola
media superiore di indirizzo tecnico-professionale. Vediamo un
gruppo più consistente di persone che emigrano per ragioni
tecniche. Sono esattamente i posti di lavoro appartenenti al
quadro demografico descritto stamattina e che non vengono
occupati né in Europa né nella regione del Golfo. Pertanto questi
posti vacanti che vedete, almeno per quanto riguarda gli emigrati
egiziani vengono occupati, mentre i valori relativi agli altri livelli
di istruzione rimangono più o meno stabili nel del tempo.
Prima di venire alla conclusione del mio intervento
volevo fare alcune osservazioni. Tarik ha sottolineato che nella
regione MENA la generazione che presenta un elevato numero di
nascite sta cercando di accedere al mercato del lavoro. Peraltro,
la nostra definizione della regione MENA è un po' più ampia di
quella cui è stato fatto riferimento finora, perché comprende
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anche l'Iran. Il numero stimato di posti di lavoro che dovrebbero
essere creati anche solo per assorbire i giovani diplomati, ed in
particolare quelli che escono dall'università, è estremamente alto.
È elevato anche perché parte dall'assunto che tutte le donne che
concludono gli studi gli universitari si presentino sul mercato del
lavoro. Questo non è tuttavia avvenuto. Ma nonostante ciò
rimane comunque alto il numero dei giovani in cerca di prima
occupazione.
Restiamo del parere che gli Stati del GCC saranno la
destinazione preferita della manodopera araba. Guardando alla
regione MENA nel suo complesso, essi potrebbero addirittura
superare i paesi dell'Unione europea. Fortunatamente nella
regione del GCC l'andamento della spesa pubblica è meno ciclico
e gli incentivi adottati dall'Arabia Saudita e da altri Stati
cominciano a sortire il loro effetto. È previsto che nel 2009 e nel
2010 i governi spenderanno di più. Tale sviluppo è stato
agevolato in maniera significativa dai fondi sovrani che hanno
spostato la loro attenzione dai settori finanziari dell'Europa e
degli Stati Uniti verso i mercati nazionali e in particolare verso i
paesi del Mediterraneo meridionale, dell'Africa settentrionale.
Riteniamo che la richiesta di personale arabo da parte degli Stati
del GCC continuerà a riguardare le persone con un livello di
istruzione più elevato, mentre la domanda di manodopera meno
qualificata continuerà ad essere coperta dalla forza lavoro
proveniente dai paesi asiatici.
Vorrei infine trarre alcune conclusioni, o meglio, fare
qualche ulteriore osservazione. Tra le altre risorse cui attingere
per alimentare i fondi per lo sviluppo, che potrebbero avere un
impatto significativo nella regione, vi sono i fondi arabi e
islamici. Negli ultimi due anni tali fondi sono stati ricapitalizzati,
in parte anche in maniera molto estensiva. Stanno attualmente
erogando da 4 a 5 miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo
all'anno, che sono destinati non tanto ad investimenti nel settore
dell'edilizia quanto piuttosto alle attività strategiche. Inoltre si
stanno orientando verso forme di collaborazione più stretta.
Riteniamo che le opportunità di instaurare delle partnership con
questi fondi siano molto più significative. I settori principali di
tale collaborazione sono le risorse idriche e l'ambiente, ambiti cui
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viene riservata un'attenzione crescente sia nella regione del
Mediterraneo che nel grande bacino formato dai fiumi Tigri,
Eufrate e Karun. Anche alla governance viene attribuito un ruolo
sempre più importante. In un certo senso questa affermazione è il
corollario di un commento fatto in precedenza da Tarik. Il
Kuwait, il Qatar e l'Arabia Saudita stanno cercando di rendere i
propri governi più efficienti e, si spera, anche più trasparenti. Essi
stanno rivedendo le loro normative sulle commesse pubbliche e
riformando e adottando leggi che prevedono una distribuzione e
un uso più efficienti della ricchezza. Infine, per tornare ai
cambiamenti paradigmatici, fino a pochissimo tempo fa, a livello
internazionale gli aiuti allo sviluppo venivano considerati,
perlomeno nelle riunioni in Europa e nel Nordamerica, come
appannaggio esclusivo dei paesi donatori europei, nordamericani
e in parte anche giapponesi. Stanno invece avvenendo dei
cambiamenti paradigmatici, e la crisi finanziaria non farà altro
che accelerare tale processo. I rapporti di partenariato, i nuovi
sviluppi e le nuove strategie per affrontare le sfide sono il segno
dell'impegno da noi assunto insieme alle istituzioni delle regioni
in questione, che stanno cercando anch'esse di destreggiarsi e
gestire il rapporto di interdipendenza tra sicurezza, good
governance, e sviluppo economico. Grazie della vostra
attenzione.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Ringrazio Joseph Saba. Ritengo
che lo sviluppo economico e la stabilizzazione dell'economia
nella regione, ed in particolare nella regione del MENA, siano
fattori chiave per governare l'immigrazione, sostenere i redditi e
creare posti di lavoro. Per iniziare vorrei subito rivolgere una
domanda mentre i colleghi si preparano a porre i loro quesiti.
Dottor Yousef, lei ha parlato della diversificazione
dell'economia nella regione del MENA. Penso che questo sia un
aspetto fondamentale se si vuole creare nuova occupazione. La
maggior parte dei paesi della regione dipende in larga misura
dalla produzione di petrolio e non è quindi necessario individuare
settori prioritari e settori privilegiati per creare occupazione,
stabilizzare la distribuzione del reddito e diffondere il benessere
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nei paesi della regione. Potreste illustrare, e mi rivolgo sia al
dottor Yousef che a Joseph Saba, quale futuro vedete per questi
paesi, per quanto concerne la diversificazione delle economie, la
creazione di posti di lavoro e la diffusione del benessere in tutta
la regione? Credo che questo inciderebbe positivamente
sull'andamento dei flussi migratori e sulla sicurezza non solo
nella regione ma anche nell'area euroatlantica. Potreste
commentare queste mie osservazioni? Ci saranno poi forse altre
domande da parte dei colleghi. Grazie.

Joseph P. SABA, Direttore della cooperazione
strategica e dell'assistenza tecnica nella regione del MENA,
Gruppo della Banca mondiale. Sì, grazie. Tutti i paesi
esportatori di petrolio hanno cominciato a varare importanti
programmi di diversificazione. Ovviamente tra gli Stati del GCC
all'Arabia Saudita spetta la sfida più complessa. Ho appreso che
ieri la Saudi Arabian Basic Industries Corporation, società che ha
usato con grande successo le materie prime e i sistemi di
alimentazione petrolchimici per costruire una solida industria
chimica, ha emesso delle obbligazioni ed è stata in grado di
reperire sui mercati finanziari fondi destinati all'ulteriore
diversificazione.
Se analizziamo il rapporto tra istruzione e
diversificazione, iniziative come la fondazione della King
Abdullah University of Science and Technology offrono nuove
opportunità nel campo della ricerca e dello sviluppo in una
regione che, debbo essere sincero, era piuttosto indietro rispetto
ad altre aree nel mondo. L'elemento chiave per promuovere la
diversificazione è davvero la capacità di migliorare il livello di
istruzione. È questo che è alla base dei fenomeni descritti da
Tarik in relazione ai giovani. Ma mancava finora proprio il
collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mercato del lavoro.
Alcuni paesi stanno registrando notevoli progressi in
questo senso, mentre altri hanno ancora molta strada da fare. Mi
sembra che ne abbiamo discusso brevemente stamattina; un paese
del Golfo interessante da questo punto di vista è l'Oman, che è in
grado di offrire alla propria popolazione una gamma diversificata
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di opportunità di lavoro. L'Oman può essere in qualche modo
definito come il modello di un paese relativamente ricco, anche
se non tra i più ricchi della regione, e che sta già affrontando la
questione della diversificazione. Un altro esempio nel GCC è il
Bahrain.
Debbo riconoscere che i modelli possono variare anche
molto. A dire il vero ci sono anche problemi di governance. La
Banca elabora i cosiddetti doing-business indicators e
fondamentalmente l'interrogativo che si pone è se il settore
privato sarà in grado di mettere a frutto le proprie capacità
imprenditoriali.
Un'ulteriore difficoltà è la scarsità di risorse diverse dal
petrolio. Credo che questo discorso chiamerà in causa i partner
commerciali e dovrà essere affrontato molto seriamente.
Francamente, senza lo sviluppo di relazioni e interdipendenze
commerciali con paesi come la Turchia e i membri dell'UE sarà
molto arduo per gli Stati in questione diversificare ulteriormente
la loro base economica per poter ridurre le differenze di reddito
sia all'interno delle singole realtà nazionali che nei rapporti con i
paesi con essi confinanti lungo la frontiera settentrionale.

Tarik M. YOUSEF, Direttore e responsabile della ricerca della
Scuola superiore di governo di Dubai. Vorrei aggiungere
brevemente qualcosa a quanto detto da Joe. Concordo con tutto
ciò che hai detto e con il modo in cui lo hai detto; la
diversificazione resta uno strumento molto importante e
ponderato della politica dello sviluppo. La maggior parte dei
paesi dovrebbero diversificare e, sorprendentemente, molti dei
paesi più ricchi, i paesi produttori di petrolio, lo stanno facendo,
non necessariamente perché vogliono creare nuovi posto di
lavoro, ma per molte altre ragioni, tutte legate alla necessità di
dar vita a fonti più stabili e diversificate di creazione di
occupazione, di produttività e di crescita.
La mia preoccupazione maggiore relativamente alla
diversificazione nei prossimi anni riguarda il limite entro il quale
le strategie di diversificazione sono legate a progetti che tentano
di integrare la regione nel contesto dell'economia mondiale. Se
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l'economia mondiale, in particolar modo il settore dei servizi, sul
quale puntano molti programmi, progetti e speranze di
diversificazione, non si riprenderà, non compenserà i settori e gli
investimenti fatti, potranno sorgere molti dubbi e molti
interrogativi su quanto la diversificazione, attraverso le industrie
dei servizi, orientate all'esportazione, o più globalmente integrate,
potrà essere percepita come uno strumento efficace di progresso.
Dubai è un esempio tipico, un paese, o un'economia,
costruita in grande misura per servire il mondo. Se l'economia
mondiale è destinata ad attraversare una lunga fase di flessione, si
avranno conseguenze sulle priorità e sulla percezione; tutto ciò si
ripercuoterà sul modo in cui la diversificazione viene percepita
attraverso quel mezzo e quell'impostazione. Direi che uno dei
segnali più preoccupanti, in questo particolare momento, e mi
collego a quanto ho accennato in precedenza, è la possibilità che
la flessione duri molto più a lungo di quel che ci auguriamo. Ciò
potrebbe essere male interpretato e percepito nel modo sbagliato.
Attualmente, i paesi che hanno fatto meno per integrare,
per aprire i loro mercati finanziari, per essere permeabili ai
cambiamenti nell'economia mondiale, di fatto si complimentano
con sé stessi e probabilmente criticano gli altri per aver corso il
rischio di esporsi. A seconda di quanto durerà questa crisi, di
quanto finirà con lo screditare l'idea dei mercati attivi e della
globalizzazione come fonte di forza e di crescita, si potrà avere
un effetto chiarificatore su molti progetti. Occorrerebbe
ripresentare l'immagine della diversificazione e reintrodurla in un
modo leggermente diverso, almeno rispetto a come noi – che ci
occupiamo in modo professionale di sviluppo – l'abbiamo
venduta nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero come un modo
per integrarsi a livello globale, per diversificare le fonti di reddito
e per creare nuovi posti di lavoro.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. E ora la parola
all'onorevole Mebarki dell'Algeria.
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Mohamed MEBARKI, Consiglio della Nazione, Algeria.
Grazie, signor Presidente. Ho una domanda piuttosto semplice,
da profano, ossia da persona non esperta di finanza e di
economia. Può essere rivolta indifferentemente a uno dei tre
oratori, che ringrazio intanto per la chiarezza e la ricchezza degli
interventi. La mia domanda riguarda una serie di contraddizioni –
così come può rilevarle un profano – evidenziate dall'attuale crisi.
Il primo elemento contraddittorio è che mi sembra che i
paesi dove la governance è più carente, dove il deficit
democratico è più evidente, dove minore è stato l'impegno in
termini di investimenti, siano quelli che hanno sofferto meno
dell'attuale crisi economica e finanziaria. La seconda
contraddizione che percepisco è che le misure messe in atto da
stati e governi per far fronte alla crisi sembrano essere misure
ispirate in una certa misura a un sistema economico dirigista (non
voglio dire misure ispirate alle economie socialiste, che forse non
esistono più).
Ed ecco la mia breve domanda. Al termine di questa
crisi economica e finanziaria, che mi auguro arrivi nel più breve
tempo possibile, quali saranno i cambiamenti fondamentali
intervenuti nell'attuale sistema economico e finanziario? Cosa
cambierà nel funzionamento di tale sistema? Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Dottoressa Valli vuole rispondere a
queste domande?

Silvia VALLI, Direttrice dell'Ufficio affari economici
internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Vorrei iniziare dalla seconda domanda. L'attuale crisi è il
risultato di fallimenti del mercato, fallimenti dei governi e
fallimenti della comunità internazionale. La rapidità e intensità
della crisi finanziaria ha richiesto l'intervento urgente dello Stato,
perché lo Stato era l'unica autorità capace di mobilitare un
volume di risorse tale da tenere sotto controllo la situazione.
Naturalmente questa è una situazione di emergenza. Non
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possiamo uscire dalla crisi passando dal libero mercato
all'economia di Stato. In condizioni normali gli interventi attuati
sarebbero pericolosi, perché producono distorsioni della
concorrenza e alterano le funzioni del mercato.
Il problema principale ora è revocare questi interventi,
anche se (e su questo punto ha perfettamente ragione) non
possiamo tornare semplicemente al modello di sviluppo di prima,
perché tale modello ha fallito. Pertanto il compito della comunità
internazionale, e quello che il G20 sta tentando di fare
attualmente, è rispondere alla domanda da lei posta: come trovare
un modo diverso, un diverso modello di sviluppo coinvolgendo la
comunità globale. I paesi avanzati stavolta non stabiliranno le
regole e saranno coinvolte anche le economie emergenti.
Abbiamo bisogno di un ruolo dello Stato ma tale ruolo deve
essere quello di vigilare, di definire le regole e non di gestire
direttamente l'attività economica. Questo aspetto rappresenta una
sfida. Dobbiamo riflettere su questo ora, prima della ripresa,
perché dobbiamo uscire dalla crisi con un nuovo ordine di
sviluppo. Non possiamo semplicemente ritornare al modello
precedente, perché è instabile. Non è un caso che sia crollato.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. La parola a Ruxandra
Popa, direttore di commissione presso l'Assemblea parlamentare
Nato.

Ruxandra POPA, Segretariato internazionale dell'Assemblea
parlamentare della Nato. Grazie, e grazie ai tre oratori per le
loro eccellenti presentazioni. Avrei due domande che rivolgo in
particolare a Tarik M. Yousef in merito alla sua relazione.
Lei ha parlato della regione in generale, mentre mi
chiedevo se può chiarire in maniera più specifica se vede delle
differenze tra la situazione nei paesi dell'Africa settentrionale e
quella degli Stati del Golfo per quanto concerne le sfide che ha
indicato all'inizio, le tre sfide per lo sviluppo, e anche in termini
di prospettive per le riforme interne e di pressioni presenti a
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livello nazionale nell'attuale contesto. Questa è la mia prima
domanda.
E vengo alla seconda: mi sembra che per far montare a
livello nazionale le pressioni a favore delle riforme la
popolazione deve effettivamente attribuire al governo la colpa
per la crisi in cui versa il paese. Mi chiedo fino a che punto
questo sia vero per la regione MENA. Le popolazioni ritengono
veramente i propri governi responsabili della crisi o invece danno
agli Stati Uniti o all'Europa la colpa di quanto sta succedendo
attualmente? Grazie.

Tarik M. YOUSEF, Direttore e responsabile della ricerca della
Scuola superiore di governo di Dubai. Due domande molto
semplici. Sarò molto breve. Per quanto riguarda la prima, penso
che ci sia una tendenza, un fenomeno al quale dovremmo
dedicare maggiore attenzione in futuro, ovvero le gravi
disuguaglianze che stanno emergendo all'interno del mondo
arabo. Penso si tratti di una questione che non valutiamo
abbastanza e che interessa, in particolar modo, la regione del
Golfo. I paesi del Golfo, per via della loro ricchezza, della loro
prosperità, di molte cose che hanno fatto, sono molto meno
integrati con il resto del mondo arabo, eccezione fatta, forse, per
il canale dell'immigrazione al quale, giustamente, ha fatto
riferimento Joe. Le separazioni, le linee di demarcazione, le
divergenze che si registrano tra i paesi del Golfo e il resto del
mondo arabo si stanno facendo sempre più ampie.
Non solo nella sfera del reddito. Infatti, mi spingerei
fino a dire che questo è vero anche nell'ambito della governance.
Non mi riferisco solo alla governance democratica, ma a quella
pubblica, alla pubblica amministrazione, alla qualità delle
istituzioni, delle politiche, della capacità decisionale, dell'abilità
di elaborare delle politiche e di migliorare i risultati. Una delle
caratteristiche più significative da cinque, otto anni a questa
parte, e ritengo che non ne abbiamo scritto abbastanza, sono le
maggiori divergenze che si stanno registrando nella regione.
Penso che i paesi del Golfo siano molto meno integrati con il
resto del mondo arabo rispetto a quanto non lo siano con i loro
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partner commerciali esterni, siano essi in Asia, in Iran, in
Europa, o negli Stati Uniti: i paesi del Golfo guardano al di fuori
del mondo arabo quando si tratta di cercare ispirazione, forza,
esempi.
Tuttavia, il Golfo si sta muovendo e sta sfruttando,
penso in modo molto adeguato, le occasioni di investimenti
diretti all'estero e altre opportunità economiche regionali interne
al mondo arabo. Penso che questa circostanza sia stata
individuata e richieda un maggiore riconoscimento da parte
nostra. Anche nel resto del mondo arabo, siamo molto onesti e
chiari, non è la stessa cosa. Ci sono paesi complicati, con molto
petrolio, grandi popolazioni, storie politiche molto difficili e
sistemi di governance complessi. Ci sono paesi molto più
diversificati e più disposti ad impegnarsi in progetti di riforma.
Penso che il petrolio tende a svolgere un ruolo molto difficile a
volte, se non per il potere che conferisce, ma sul piano
dell'economia politica. Penso che alcune di queste differenze
all'interno del mondo arabo debbano essere riconosciute e
apprezzate più pienamente. La ringrazio per aver accennato al
fatto che, forse, io non rivolgevo un'attenzione sufficiente a
questo aspetto.
Sul modo in cui si esprime il dissenso delle popolazioni,
sono d'accordo con lei. Non attraverso le urne. Nel mondo arabo,
il dissenso, e la repressione del dissenso, non si esprimono solo
attraverso le elezioni. Si tratta di un metodo che non è sempre
accessibile in tempi rapidi. Esistono altre forme di espressione
del dissenso. Si tratta di modalità sociali, come i mezzi di
comunicazione, i parlamenti, le ONG, ma questo dissenso
comunque trova una via per potersi esprimere. Questo è uno di
quei momenti in cui si può prevedere con quasi totale certezza
un'ondata crescente di malcontento e di dissenso circa le
condizioni economiche. Se queste condizioni dovessero
persistere in futuro, si può essere praticamente certi che ci
saranno pressioni maggiori, dal basso verso l'alto.
Attualmente, anche le reazioni dei regimi sono diverse.
La modalità non è la chiusura delle urne, o la sospensione dei
parlamenti, che in taluni casi si è pure verificata. In alternativa, è
stata abolita anche la libertà di espressione attraverso il voto. Ci
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sono anche altre modalità, come il restringimento dei margini di
manovra, la modifica di leggi che riguardano le ONG, un giro di
vite nei confronti dell'opposizione, o diverse altre possibili fonti
di vulnerabilità.
Va anche detto che il comportamento dei regimi non è
sempre ovvio, e senza nominare specifici paesi, posso assicurare
con quasi totale certezza che in alcuni paesi della regione, dove la
crisi ha avuto effetti gravi, ci sono già stati profondi cambiamenti
dei governi. Ciò non appare chiaramente all'esterno, perché la
maggioranza rimane la stessa, le strutture sono ancora lì, ma
l'élite che sta al governo ha subito un rimpasto. Alcuni sono stati
messi da parte, altri sono stati introdotti. Si registra una spinta più
forte a concentrare il potere nelle mani di coloro che sono più
vicini in linea di sangue, o per legami tribali. Le modalità
attraverso le quali si esprime l'opposizione, così come le forme di
oppressione, sono, credo, piuttosto varie. Non si tratta sempre di
modalità formalizzate, ma ritengo, e penso di poterlo prevedere
con certezza, che il 2009 e il 2010 saranno anni più difficili per
molti paesi della regione a causa di questa espressione politica di
dissenso o di malcontento. Inoltre, probabilmente gli Stati Uniti
non sono più disponibili a fungere da capro espiatorio. Non sarà
più così facile dare la colpa agli Stati Uniti. Sarà un periodo
molto interessante da osservare.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Ci sono altre domane, altri
interventi? Sì, onorevole La Malfa.
Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati, Italia. Desidero fare
un breve commento sulla relazione eccellente di Silvia Valli, che
però non è propriamente incentrata sulle problematiche del
Mediterraneo e del Medio Oriente delle quali ci stiamo
occupando oggi. Ma vorrei comunque che non vengano
dimenticate. La domanda è, o meglio, l'interrogativo che pongo è
se l'Unione europea abbia gestito efficacemente la crisi che nella
relazione è stata descritta in maniera così appropriata. In altre
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parole: l'Unione europea, come entità collettiva, ha risposto alla
crisi in modo adeguato? Questa è la mia domanda.
Se l'interrogativo riguarda le modalità con cui è stata
affrontata la crisi finanziaria e bancaria direi di sì, come ha
sottolineato anche la dottoressa Valli. Sono state fornite garanzie
per il credito e si è registrato un notevole miglioramento. Ma per
quanto riguarda la politica monetaria, i deficit di bilancio e le
politiche fiscali nel loro insieme nell'area dell'UE, la mia
impressione – che vorrei semplicemente esprimere, senza
realmente discuterla, perché ci farebbe deviare dal nostro tema –
la mia impressione è che le iniziative intraprese dalla Banca
centrale europea siano state poche e insufficienti, come anche le
misure adottate dall'Unione europea nel suo complesso. I dati
forniti dalla dottoressa Valli sulla crescita del debito pubblico
negli Stati Uniti rispetto a quanto sta accadendo in Europa
possono essere letti o come previsione di un futuro disastroso per
gli Stati Uniti o come un disastro nell'immediato per l'Unione
europea. Ecco, queste sono le mie riflessioni.

Silvia VALLI, Direttrice dell'Ufficio affari economici
internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze. Sì,
mi scuso per non aver analizzato le implicazioni per il
Mediterraneo, ma nella mia presentazione ho seguito delle
direttive prestabilite. Per quanto concerne la reazione dell'UE,
non lavoro per la Banca centrale e non è quindi nel mio interesse
difenderla. Dall'altra parte è sempre molto facile dare la colpa
alla Banca centrale europea per non aver fatto tutto quello che era
necessario. Critiche analoghe furono sollevate nel 2001 e alla
fine la politica allora adottata dalla Banca centrale europea si è
ampiamente rivelata come quella giusta.
La Federal Reserve (Fed) ha adottato una strategia più
aggressiva. Ma la sua politica monetaria espansiva è stata una
della cause dell'enorme iniezione di liquidità nell'economia
mondiale. Non voglio difendere le misure della BCE. Lei
potrebbe avere ragione. Vedremo. Ma sono dell'avviso che questa
non è una questione semplice.
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Il secondo aspetto è che i meccanismi monetari non
stanno funzionando come dovrebbero. Ma se non funzionano
bene, una politica più accomodante non è necessariamente la
risposta giusta. È più efficace affrontare le restrizioni sui
meccanismi di transizione. Ma a parte questo, vedremo cosa
succederà. Attualmente i tassi di interesse sono veramente vicini
allo zero.
In termini di stimoli fiscali l'Europa ha un problema di
natura politica. Per essere efficaci gli interventi dovrebbero
essere tempestivi e rapidi, ma l'Europa non possiede gli strumenti
per reagire in questo modo. Per gli Stati Uniti è molto più facile
perché hanno un Presidente che è riconosciuto da tutta la
popolazione americana. Lo stesso non succede nell'Unione
europea. Le nostre procedure sono più complesse. Penso che
quello che abbiamo preso in esame è quello che la Comunità
europea potrebbe fare, e potrebbe essere un buon punto di
partenza per ripensare la politica di bilancio in Europa.
La mia ultima osservazione è che in termini di
indebitamento gli Stati Uniti godono di un vantaggio comparato
per il fatto che posseggono una moneta di rango internazionale. Il
dollaro è una valuta che ha un ruolo a livello internazionale,
mentre lo stesso non si può dire dell'euro, anche se la moneta
europea ha guadagnato spazio e prestigio. La crisi lo ha
dimostrato chiaramente. La crisi è nata negli Stati Uniti, ed è
stata una crisi di natura finanziaria. Pertanto ci si aspetterebbe
una fuga dei capitali dal paese. Invece abbiamo assistito al
fenomeno contrario. All'interno della comunità internazionale gli
Stati Uniti sono considerati tuttora un "rifugio sicuro". Pertanto
reperire fondi per gli Stati Uniti è molto più facile che per gli altri
paesi. E per questa ragione gli USA sono stati in grado di
convivere per anni con un deficit delle partite correnti così
elevato.
La situazione in Europa è più diversificata. Non
abbiamo un debito europeo ma un livello di indebitamento
diverso per ciascun paese e ogni paese deve fare i conti con la
propria fiducia nel mercato e con il proprio debito. Questo è stato
per esempio un grande problema per l'Italia, quando abbiamo
registrato un allargamento dei differenziali di rendimento delle
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obbligazioni. Il costo di una politica di bilancio meno restrittiva
sarebbe stato molto elevato per l'Italia. Penso che la comunità
internazionale abbia accusato la Germania, perché la Germania è
stata capace di attuare una politica fiscale più aggressiva. Ma in
Europa la Germania ha una funzione trainante e di disciplina e
quindi il paese aveva timore di infrangere le regole, di dare il
cattivo esempio e di essere seguito dai paesi meno diligenti e
meno disciplinati.
L'Europa è un'entità complessa. Penso che abbia fatto un
buon lavoro, dato il suo complesso quadro istituzionale. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. L'ultima domanda viene
posta dall'onorevole Yacimovich.
Shelly YACIMOVICH, Knesset, Israele. Rivolgo la mia
domanda a Joseph Saba. Vorrei esporre il mio punto di vista e
cioè che i paesi che si sono esposti alla globalizzazione totale
sono stati gravemente colpiti dalla crisi. Cinque anni fa nel mio
paese si è discusso molto se fosse opportuno aprire i mercati alle
banche di investimento straniere. Alla fine è prevalso
l'orientamento restrittivo e le banche di investimento straniere
sono rimaste fuori. Il risultato è stato che allo scoppio della crisi
Israele, se paragonata ad altre economie, ha potuto contare su una
notevole stabilità. Pertanto, stando almeno a questo piccolo
esempio di un paese dall'estensione limitata, l'apertura ai mercati
mondiali non è necessariamente l'unico modo per sopravvivere.

Joseph P. SABA, Direttore della cooperazione strategica e
dell'assistenza tecnica nella regione del MENA, Gruppo della
Banca mondiale. Grazie per la sua domanda. È vero, Israele ha
introdotto delle restrizioni in questo settore cinque anni fa. In
realtà vorrei rispondere alla sua domanda insieme a quella del
collega algerino perché in qualche modo entrambe hanno la
stessa origine. Il problema in questione, l'esposizione alla
globalizzazione, non è stata l'unica causa. A mio avviso una delle
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cause principali è la questione della mancata regolamentazione
del debito e degli strumenti del debito, il trasferimento di beni
finanziari come fattore della produzione. Da un certo momento in
poi l'intermediazione finanziaria sfuggiva sostanzialmente ad
ogni regolamentazione da parte delle autorità politiche. Il
compito fondamentale della politica è l'allocazione autorevole
delle risorse. Pertanto direi che se esiste un errore e un fenomeno
dal quale mettere in guardia è proprio la questione della
regolamentazione del debito e della speculazione.
Nell'esempio da lei menzionato, è vero che è stata usata
grande cautela, ma per quanto concerne i temi della
diversificazione e anche la domanda posta dal collega algerino vi
sono altri aspetti da tenere presenti. Il suo paese è in realtà un
buon esempio di diversificazione nella regione. In assenza di un
reddito petrolifero e con le risorse a disposizione, che sono in
primo luogo risorse umane, quello che il suo paese ha fatto, se
guardiamo alle telecomunicazioni, ad esempio, o alla tecnologia,
se prendiamo il lavoro compiuto dal governo in collaborazione
con il Volcani Institute nel settore dell'agricoltura, e
successivamente le attività private che sono state promosse, il suo
paese si è integrato in maniera sorprendente nell'economia
globale. In particolare ha forse fatto la scelta che molti altri,
compreso il mio paese (sono americano) non hanno fatto.
Tuttavia non posso essere d'accordo con lei quando afferma che è
necessario vigilare affinché il ruolo dei governi sia soltanto
quello di regolamentare il settore dell'intermediazione finanziaria.
Io sostengo piuttosto che in questo caso si è trattato di un caso di
mancata regolamentazione dell'attività di intermediazione
finanziaria e dell'incapacità di prevenirne gli eccessi.
Comunque, tornando alla domanda su cosa dobbiamo
cambiare, è anche la necessità di una più forte integrazione e di
un aspetto che ho cercato di porre in evidenza, e cioè che si deve
consentire al settore privato, alle capacità imprenditoriali di
integrarsi, un processo questo che nei vostri paesi ha creato un
numero non indifferente di posti di lavoro. Se prendiamo la
ricchezza da voi prodotta in termini di reddito pro capite,
constatiamo che è aumentata notevolmente. E questo in sé e per
sé non ha nulla a che fare con gli aiuti allo sviluppo.
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Nel caso dei paesi del Medio Oriente di cui mi occupo io
l'intermediazione ai fini del finanziamento del capitale è tuttora
soggetta in larga misura al dettame dei vari poteri politici e
all'intervento, o mancato intervento, politico menzionato da
Tarik. Pertanto, quel che è importante, se si vuole diversificare, è
fare attenzione a non dare una lettura sbagliata di quel che è
successo durante questa crisi. È vero che molti paesi sono stati
protetti dall'impatto immediato. Ma questa non sarà la strada per
uscirne. In qualche modo penso che lei abbia descritto l'esempio
di un governo che è forse intervenuto per vietare gli eccessi.
Anche il Libano è piuttosto soddisfatto per non essersi lasciato
andare agli eccessi speculativi che hanno interessato i cosiddetti
titoli tossici. Tuttavia, il paese si deve ancora aprire e
liberalizzare i propri mercati nei settori della tecnologia e delle
telecomunicazioni. Prenda il caso di Bezeq o prenda le misure
adottate nel Suo paese nel settore dell'energia. Penso francamente
che questi siano gli esempi da fare; gli esempi da lei citati
possono forse avvalorare un punto di vista diverso.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Desidero ringraziare i tre
relatori per i loro contributi e per le loro eccellenti presentazioni.
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TERZA SESSIONE

La sicurezza marittima nella regione mediterranea

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La sessione conclusiva della
giornata di oggi verte sul tema della sicurezza marittima. La
pirateria è per tutti noi causa di preoccupazioni crescenti. Tutte le
nostre economie dipendono dal trasporto via mare. La sicurezza
della rotte marittime è quindi di importanza fondamentale. Sono
molto lieto di poter dare il benvenuto ai prossimi due oratori,
l'ammiraglio Mark P. Fitzgerald e Peter Hinchliffe.
Permettetemi di presentare brevemente l'ammiraglio
Mark Fitzgerald, comandante del Comando alleato interforze
Sud. L'Ammiraglio vanta una lunga e brillante carriera nella
Marina degli Stati Uniti. Il suo percorso professionale ha avuto
inizio nell'aviazione della marina dove ha prestato servizio su
diverse portaerei in tutto il mondo. Nel 1998 è stato promosso
ufficiale ammiraglio e ha assunto il comando del Carrier Group
8. Nel 2001 ha fatto parte del Theodore Roosevelt Battle Group
nel quadro dell'Operazione Enduring Freedom. Ha diretto Air
Warfare, Naval Warfare e Naval Staff. Tra i numerosi
riconoscimenti ricevuti dall'ammiraglio Fitzgerald si possono
citare la Navy Distinguished Service Medal, la Defense Superior
Service Medal, la Legione al merito e la Distinguished Flying
Cross.
Peter Hinchliffe è il Direttore marittimo della
International Chamber of Shipping. Egli ha iniziato la sua
carriera nella Marina britannica. Il settore in cui ha ricevuto la
sua formazione è il reparto sommergibili ed ha conseguito
un'esperienza ultraventennale in marina, ricoprendo tra gli altri
gli incarichi di comandante di nave e di sommergibile a
propulsione nucleare. Questa sua esperienza ha consentito a Peter
Hinchliffe di costruirsi una solida preparazione per l'incarico che
ricopre attualmente presso la International Chamber of Shipping
(ICS). L'ICS è l'organismo di rappresentanza internazionale degli
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armatori. Nella sua qualità di direttore marittimo, Peter
Hinchliffe rappresenta l' ICS nella maggior parte delle riunioni
delle commissioni e sottocommissioni dell'Organizzazione
marittima internazionale oltre ad essere responsabile per la
supervisione e l'edizione della rivista periodica di settore
pubblicata dall'ICS.
Ha ora la parola l'ammiraglio Mark Fitzgerald.

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Grazie signor presidente.
Presidente Erdem, senatore De Gregorio, sono lieto di essere qui
e di avere l'opportunità di parlare davanti a un pubblico così
distinto. Uno dei temi di cui mi occupo con maggiore interesse è
la sicurezza delle regioni meridionali, e più in particolare la
sicurezza marittima.
Se pensiamo alle regioni del sud del mondo non
possiamo fare a meno di guardare al continente africano, anche
perché nell'interesse della nostra sicurezza in Europa dobbiamo
rivolgere lo sguardo verso sud. Se consideriamo le minacce e i
rischi esistenti nel settore dell'approvvigionamento energetico ci
rendiamo conto che il fenomeno della pirateria non riguarda solo
la costa orientale dell'Africa al largo della Somalia, ma che il
problema tocca anche la costa occidentale. Gli atti di pirateria che
sono stati commessi nel Golfo di Guinea hanno fatto registrare un
calo della produzione petrolifera nigeriana tra il 15 e il 25%. Qui
le azioni sono caratterizzate da una maggiore violenza rispetto
alla costa orientale e delle persone sono rimaste uccise. Invece di
prendere in ostaggio le navi i pirati prendono in ostaggio
l'equipaggio. Se consideriamo questo fenomeno in congiunzione
con gli altri problemi che affliggono l'Africa possiamo rilevare
una tendenza verso una condizione di mancante sicurezza che si
sta diffondendo nella regione, e so che tutti qui in Europa
cominciamo ad averne la percezione.
La Joint Interagency Task Force South di Miami in
Florida ha ottenuto buoni risultati nel contenimento del flusso di
droga tra l'America del Nord e l'America del Sud. Tuttavia questo
ha comportato che il traffico sia stato deviato in questa direzione,
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e l'Africa è ormai la regione di transito della droga. Molti paesi
africani stanno attraversando un periodo di instabilità proprio a
causa della droga che ha come destinazione l'Europa. Paesi come
la Spagna, che in passato ha registrato il livello più basso di
consumo della cocaina, oggi è il paese europeo che ne consuma
di più. Vediamo che i proventi del traffico della droga sono un
fattore destabilizzante per molte di quelle che in passato erano le
democrazie e autocrazie del continente africano.
A tutto questo si aggiungono le operazioni illegali
ancora in atto al largo delle coste nelle zone economiche
esclusive. E mi riferisco non solo al bunkering, ovvero ai furti di
petrolio, ma anche alle pratiche illegali di pesca. In alcune
regioni, come nel Golfo di Guinea, queste pratiche sono
responsabili di una perdita di reddito annua che supera il miliardo
di euro. Inoltre, gli effetti indiretti della pesca eccessiva in queste
aree non garantiscono ai pescatori locali la possibilità di
guadagnarsi un reddito sufficiente per sopravvivere. Come
ricorderete, abbiamo assistito a un fenomeno analogo in Somalia
a causa del saccheggio delle risorse ittiche al largo delle coste del
paese.
Andando ad analizzare il problema della sicurezza
energetica nel continente africano occorre affrontare la questione
non solo sotto l'aspetto del trasporto, ma anche a livello della
produzione, visto che in Africa molti giacimenti di petrolio, sia
sulla terraferma che in mare, dipendono dalle rotte marittime per
la commercializzazione dei prodotti che ne vengono ricavati.
Per quanto concerne l'immigrazione illegale vediamo
che ogni anno 600.000-800.000 immigranti illegali si spostano
verso nord per entrare in Europa. Queste persone migrano verso
il settentrione innanzitutto perché nel sud non trovano lavoro e in
secondo luogo perché esiste un mercato illegale che aiuta questa
gente a passare le frontiere europee. Di tutto questo ci rendiamo
perfettamente conto.
Infine, c'è il fenomeno del traffico di armi. C'è un forte
afflusso di armi, in particolare nella regione mediorientale,
provenienti dall'Iran e dalla Corea del Nord. La rotta del traffico
passa attraverso il Mar Rosso e raggiunge il Mediterraneo.
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Considerando tutti i problemi cui ho accennato, qual è la
risposta della Nato? Certamente la risposta rapida in caso di crisi
figura tra le nostre massime priorità. L'Alleanza dispone già di
una forza di reazione e più avanti parlerò con maggiore dettaglio
dell'Operazione Active Endeavour. Tuttavia il Mar Mediterraneo
è sicuramente una regione marittima di fondamentale importanza
che deve essere protetta. Quando si parla di episodi che si
verificano più a nord, nella regione del Mar Nero, come quelli
dello scorso anno in Georgia, occorre ricordare che è necessario
rispettare la Convenzione di Montreux. Inoltre, la Nato ha una
capacità di reazione limitata in quella regione in quanto deve fare
affidamento solo sulle forze nazionali della Turchia, della
Romania e della Bulgaria paesi che, in quanto partner della Nato,
possono trasferire la maggior parte delle proprie forze nella
regione del Mar Nero.
Ma vorrei ora parlare della sicurezza e della protezione
in ambito marittimo. La maggior parte degli Stati africani è nata
dal crollo degli imperi coloniali europei. Dopo il ritiro delle
potenze europee dall'Africa nel settore marittimo i singoli paesi
non potevano contare su personale qualificato. Pertanto prima di
affrontare a livello regionale il problema di come far rispettare il
diritto marittimo dovremo essere messi nelle condizioni di
costruire delle capacità professionali in questo settore. Se oltre a
tali difficoltà consideriamo problemi quali la Difesa contro i
missili balistici (BMD) e la conseguente minaccia posta dai
missili in possesso presumibilmente dell'Iran o di paesi della
stessa risma, missili che provengono dall'area del Mediterraneo,
vediamo che si aggiunge un'altra minaccia che, per essere
contrastata, richiederà il dispiegamento di capacità navali.
Infine, in merito al controllo del traffico nelle zone
economiche esclusive si pone l'interrogativo di come effettuare
azioni di pattugliamento in tali regioni e aiutare gli Stati africani
a far rispettare tali zone in modo da consentire loro di costruire
capacità proprie per conferire stabilità ai governi e allo stesso
tempo porre un freno al terrorismo ed estremismo internazionale
che si sta formando nella regione.
Fatte queste premesse, passo ora a illustrare l'attività
svolta dal Comando interforze di Napoli. Innanzitutto stiamo
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concentrando la nostra attenzione sui Balcani, regione nella quale
abbiamo in corso quattro o cinque missioni. A queste si aggiunge
la missione di addestramento della Nato in Iraq, che ha il compito
di formare e sviluppare le forze di polizia irachene perché siano
in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza nel paese. Stiamo
inoltre impegnati nell'operazione Active Endeavour, una missione
ex articolo 5 schierata nel Mediterraneo con l'obiettivo di
contrastare il traffico di armi di distruzione di massa e il
terrorismo. Infine vorrei citare l'operazione Allied Provider, che
si è appena conclusa. Attualmente ci stiamo preparando per il
lancio di una nuova operazione, denominata Ocean Shield,
incentrata sulla lotta contro la pirateria al largo delle coste della
Somalia.
Siamo altresì impegnati sul fronte della cooperazione.
Promuoviamo lo sviluppo delle relazioni con i nostri partner, in
particolare nell'ambito del Dialogo Mediterraneo e dell'Iniziativa
di Cooperazione di Istanbul. Tali rapporti ci consentono di
affrontare alcuni dei problemi presenti nell'Africa settentrionale,
ma anche nel Golfo Persico e nel Mar Rosso.
Come ho già sottolineato, ci stiamo preparando ad
avviare alcune nuove operazioni. E' nostra competenza assegnare
i militari alla Forza di risposta della Nato e siamo responsabili di
tutti i preparativi necessari per il loro invio. Collaboriamo inoltre
con il Comando alleato per la trasformazione, tra l'altro anche
nella sperimentazione di nuovi programmi. Tra questi vorrei
citare l'Approccio globale dell'Alleanza di cui parlerò tra poco
come anche dell'attuazione della missione.
Dal nostro comando dipendono altri cinque comandi
dislocati in tutto il Mediterraneo, nonché cinque comandi ubicati
nei Balcani impegnati prevalentemente nella riforma del settore
della sicurezza. I comandi più in prima linea sono il Comando
della componente marittima di Nisida, qui a Napoli, responsabile
delle operazioni nel Mediterraneo, il nostro Comando della
componente terrestre a Madrid, che sta a sua volta collaborando
con numerosi paesi del Maghreb sostenendoli nella costruzione
degli apparati militari, e il CC-Air di Izmir, responsabile della
missione di pattugliamento aereo nell'Area di responsabilità della

121

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Nato (AOR) comprendente la regione del Mediterraneo e del Mar
Nero.
Non mi dilungherò sulla situazione nel Kosovo: siamo
fiduciosi di essere in grado di alleggerire la nostra presenza nel
paese, riducendola a circa 10.000 unità entro gennaio. Con il
progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza nel
paese la nostra missione sta organizzando il suo ritiro.
Per quanto concerne l'Operazione Active Endeavour
abbiamo superato la fase caratterizzata dal pattugliamento
mediante l'impiego di unità navali costrette a trovare il
proverbiale ago nel pagliaio e abbiamo optato invece per alcune
soluzioni basate sull'impiego di tecnologie, collaborando con i
partner e i paesi membri della Nato al fine di creare una rete di
ricevitori e stazioni radar che coprono quasi tutta l'area del
Mediterraneo. Il sistema è ottimo e funziona molto bene nel
settore del trasporto marittimo. Le navi mercantili hanno
installato a bordo un dispositivo denominato Automatic
Identification System, analogo al transponder usato negli aerei. Il
dispositivo consente di individuare la posizione delle navi in tutto
il Mediterraneo e nei tratti di mare che danno accesso al Mar
Rosso. Non sono invece di grande aiuto nel controllo del traffico
di piccole imbarcazioni che interessa lo Stretto di Gibilterra e che
proviene dalle coste della Libia e dell'Algeria con il suo carico di
immigranti illegali e di droga.
La Missione di addestramento della Nato in Iraq è una
missione dalle dimensioni ridotte in quanto ad essa partecipano
solo 160 effettivi. Scopo principale della missione è addestrare
l'esercito e le forze della polizia nazionale iracheni, nonché
organizzare e sviluppare le relative strutture e istituzioni di
formazione. L' impegno riguarda in particolare l'addestramento
della polizia nazionale irachena. Nell'ambito dell'operazione sono
stati addestrati quasi 10.000 agenti per prepararli alle loro
mansioni all'interno del corpo della Polizia nazionale irachena. Il
lavoro svolto si è rivelato molto utile. L'addestramento degli
ufficiali dell'esercito iracheno avviene ad Ar-Rustamiyah.
Abbiamo creato scuole e accademie militari, fornito corsi di
formazione nel campo del comando e del controllo a livello
presidenziale e a livello del capo di stato maggiore dell'esercito.
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L'operazione Allied Provider si è conclusa in dicembre.
Abbiamo assicurato il servizio di scorta per le navi del
Programma alimentare mondiale e svolto alcune operazioni
antipirateria, ma su questo punto mi soffermerò più avanti.
Ho già accennato all'Operazione Active Endeavour,
lanciata poco dopo l'11 settembre 2001. Come ho già
sottolineato, abbiamo avviato una collaborazione con 53 paesi
che immettono dati in una rete. Questo ci consente di sorvegliare
una regione che si estende dalla punta più settentrionale della
Norvegia fino al Mediterraneo e più a sud lungo la costa
occidentale dell'Africa fino al Golfo di Guinea e fino alle coste
della Somalia. Si tratta di una rete informatica che non solo
garantisce una buona copertura, ma si avvale anche di una serie
di strumenti software che ci permettono di capire meglio le
tendenze del traffico commerciale e di individuarne le anomalie
in maniera da poter portare avanti la nostra attività di
investigazione e di repressione dei traffici illegali.
Come ho già detto la missione è incentrata sulla lotta
contro le armi di distruzione di massa e il terrorismo. Se un'unità
navale della Nato intercetta una nave con una partita di droga o
che ha a bordo delle persone che vengono introdotte illegalmente
sul territorio europeo, l'unica misura che può adottare è
trasmettere l'informazione ai centri di comando nazionali dei
diversi paesi affinché prendano i provvedimenti del caso. Come
soluzione alternativa la nave può essere consegnata all'autorità
nazionale affinché provveda. Non vorrei dare l'impressione che
questa sia la soluzione a tutti i problemi, anche perché non è così.
E' un modo per cominciare a capire cosa succede nel
Mediterraneo e per contribuire alla repressione della criminalità
nella regione. L'altro aspetto che vorrei menzionare a questo
proposito è l'istituzione da parte dell'Unione europea di un centro
di informazione in Portogallo, denominato MIOC P, Maritime
Information Operations Centre Portugal. L'Alleanza assicura lo
scambio di informazioni con centri come quello portoghese per
consentire che le misure di competenza delle autorità di polizia
possono essere gestite attraverso l'Unione europea.
Come ho sottolineato, l'operazione Allied Provider si è
conclusa lo scorso dicembre. Il bilancio non è stato straordinario,
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anche perché la missione si è svolta nella prima fase della grande
campagna contro la pirateria. Alla missione è subentrata
l'operazione Atalanta a conduzione UE. I problemi che sono
emersi in tale fase continuano ad occuparci ancora e riguardano
in particolare le regole di ingaggio per la lotta contro la pirateria.
E' molto difficile incontrare in alto mare una piccola
imbarcazione dotata di lanciagranate RPG e di AK47 e fingere di
non capire che si tratta si una nave pirata. Eppure non possiamo
procedere contro la nave fino a quando non sia stato commesso
un atto di pirateria. Solo se vi è flagranza di reato è possibile
procedere contro l'imbarcazione. Questo è il dilemma che le
nostre navi devono affrontare in mare. Nella Nato abbiamo fatto
l'esperienza che quando intercettiamo i pirati possiamo confiscare
le loro armi e gettarle in mare. Possiamo affondare la lancia
veloce che hanno in dotazione, ma siamo costretti a lasciare
andare la nave madre.
Per quanto concerne le norme che regolano la
detenzione dei pirati, nel quadro della Nato non esistono tuttora
accordi bilaterali sulla custodia dei pirati catturati. Possiamo
arrestarli, ma non esistono regole per la loro detenzione.
L'Unione europea ed alcuni singoli Stati hanno stipulato accordi
in tal senso, ad esempio con il Kenya. Mi sono recato in Kenya lo
scorso mese e ritengo che il limite di capacità delle prigioni nella
gestione del problema sarà raggiunto molto presto.
E vengo alle Operazioni di informazione. Per poter
attuare Operazioni di informazione (Info Ops) dobbiamo essere
messi nelle condizioni di condurre Operazioni psicologiche
contro le piccole bande di pirati e di avere a disposizione valide
informazioni sulle operazioni in mare. La Nato non sempre è
stata in grado di attuare queste misure nella maniera auspicata.
Sono stati inviati distaccamenti di protezione imbarcati sulle navi
scortate - e sono sicuro che Peter riprenderà l'argomento - ma il
settore della navigazione non sempre è disposto ad adottare
questo genere di provvedimenti a causa dei premi assicurativi
elevati e delle responsabilità nelle quali incorre imbarcando
scorte armate sulle navi mercantili. Sta di fatto tuttavia che la
Guardia costiera degli USA di recente ha disposto che tutte le
imbarcazioni
statunitensi
dovranno
avere
a
bordo
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obbligatoriamente distaccamenti di sicurezza armati. Questo è un
argomento importante, se cominciamo a riflettere su dove questi
sviluppi ci porteranno per quanto riguarda l'aspetto militare.
Vengo ora alle capacità di sorveglianza. Come sapete
questo è un tratto di oceano molto vasto se lo paragoniamo al
Mediterraneo. Non abbiamo un numero sufficiente di navi per
coprire tutta l'area e quindi come possiamo fare per controllarla?
Come possiamo raggiungere il nostro scopo finale? Io propongo
di adottare un approccio globale. Ho già accennato al fatto che
sono appena rientrato dal Kenya. A Nairobi e a Mombasa tutto il
patrimonio immobiliare sta per cadere nelle mani di alcuni ricchi
cittadini somali. Mi chiedo, da dove viene questo denaro?
Per quanto concerne l'intelligence abbiamo bisogno di
studiare i quattro clan responsabili di tutte queste operazioni e
dobbiamo individuare il luogo di soggiorno dei loro capi.
Inoltre dobbiamo interrogarci sulla provenienza del
denaro e sulle fonti di finanziamento. Sappiamo che ci sono
alcuni finanziatori in Europa e negli Stati Uniti che anticipano i
fondi per acquistare tutto il necessario per queste operazioni.
Infine esiste anche l'aspetto della logistica. La Somalia
non offre buone possibilità da questo punto di vista. All'inizio
della nostra missione in dicembre abbiamo quindi fatto
un'indagine nello Yemen, dalla quale risulta che nel paese il
prezzo dei motori fuoribordo è salito del 200%. Abbiamo
scoperto inoltre che nello Yemen chi può comprare benzina, chi
può comprare carburante per i motori diesel delle navi, sono i
pescatori. Ed i pescatori partono con molti barili da 200 litri di
carburante stoccati in coperta. Il supporto logistico per garantire
il rifornimento di base in mare: tutto questo proviene dai paesi
citati. Cosa possiamo fare per porre fine a questi traffici? A mio
avviso un approccio globale è l'unico strumento utile per
contrastare il fenomeno in Somalia. Inoltre, la Somalia dovrà
affrontare i propri problemi politici interni.
Come ho già sottolineato - e con questo concludo il mio
intervento - la Nato è impegnata fortemente a livello regionale
nella promozione dei partenariati. Il programma del Partenariato
per la Pace (PfP) tende ad essere piuttosto disorientante. Ci sono
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i Programmi di partenariato individuale (IPP), i Processi di
pianificazione e di riesame (PARP); i Piani d'azione di
partenariato individuale (IPAP), i Piani d'azione per l'adesione
(MAP) e le relazioni speciali. L'Iniziativa di Cooperazione di
Istanbul e il Dialogo Mediterraneo formano altri due quadri
ancora.
Il tutto viene complicato dal nuovo riesame
dell'Organico del tempo di pace (Peacetime Establishment). Nei
nostri quartieri generali operativi, compreso il mio, non avremo
più a disposizione personale nella misura in cui eravamo abituati
nel passato. Pertanto tutto dipenderà da Bruxelles e penso che
questa decisione inciderà sull'attività che stiamo portando avanti
qui da noi e sui nostri risultati. Questo è per me motivo di grande
preoccupazione. Ritengo che l'unico modo per fare dei progressi
è cooperare con i nostri partner è creare capacità regionali
all'interno di aree funzionali. Se nell'ambito del Dialogo
Mediterraneo vogliamo che i paesi partner del Maghreb ci diano
una mano nel pattugliamento del Mediterraneo dovremo
promuovere iniziative a livello regionale e aiutare loro a
controllare le vie d'acqua, mentre loro aiuteranno noi a mantenere
la sicurezza nel Mediterraneo.
A mio avviso l'interrogativo fondamentale è come
costituire delle alleanze all'interno della Nato, creare dei
partenariati e coinvolgere l'Africa per cominciare a arginare
l'ondata che arriverà. Potete vedere che finora non ci siamo spinti
più a sud del Maghreb. L' Africa subsahariana non viene toccata
dalla Nato e credo che sia questa la regione che ci dovrà
interessare prossimamente. Posso parlarne brevemente
riferendomi alla posizione assunta dagli Stati Uniti. Stiamo
cercando di collaborare con le Marine dei paesi costieri
dell'Africa per costruire capacità e creare rapporti di fiducia. Il
tentativo è di formare delle capacità regionali che siano in grado
di assicurare la sicurezza marittima, in particolare nel Golfo di
Guinea, perché penso che questa sarà il prossimo grande terreno
di scontro.
E venendo alla conclusione, vorrei ribadire che è un
grande piacere per me essere qui. Ci sono numerose sfide che ci
aspettano nelle regione sud. Se penso all'area di mia competenza
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e alle altre quattro cariche che ho ricoperto nella Nato in passato,
debbo sorridere: quando per la prima volta entrai in contatto con
la Nato negli anni ottanta, sentivo dire che l'acronimo Nato sta
per ‘not at the office’ (sono fuori ufficio). Oggi vi posso
assicurare che, se volete essere all'avanguardia del progresso, non
esiste posto di lavoro migliore della Nato. Grazie, signor
presidente.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie Ammiraglio. Do ora la
parola al dottor Peter Hinchliffe.

Peter HINCHLIFFE, Direttore marittimo della International
Chamber of Shipping. Signor Presidente, Senatore,
Ammiraglio, distinti delegati, è davvero un onore essere con voi
e rappresentare la International Chamber of Shipping (Camera
internazionale della Marina mercantile) presso questa Assemblea.
Desidero ringraziare vivamente gli ospiti e gli organizzatori per
avermi dato l'opportunità di essere qui.
Vorrei iniziare aggiungendo qualcosa a quanto già detto
dal presidente circa la International Chamber of Shipping e il
motivo della mia presenza in questa sede. La International
Chamber of Shipping è una "associazione di associazioni": i
nostri membri sono infatti 36 associazioni nazionali di armatori
di paesi che vanno dalla Norvegia all'Australia, dagli Stati Uniti
al Giappone, attraversando l'Asia, nonché di tutti gli altri paesi
con un'attività armatoriale rilevante. Qui in Italia, ad esempio, vi
è la Confitarma, che ha sede a Roma. Grazie a questa base
internazionale di armatori, rappresentiamo il 75% del
tonnellaggio mondiale in tutti i settori e i segmenti dell'attività.
Non voglio fare un discorso semplicistico, ma penso di
poter affermare con una certa sicurezza che il mondo dei trasporti
marittimi internazionali si trova di fronte a tre problemi
principali. In primo luogo vi è il problema della recessione
economica, di cui abbiamo ampiamente sentito parlare durante la
sessione precedente. In secondo luogo si pone il problema del
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cambiamento climatico, che oggi ho sentito menzionare almeno
una volta, e poi c'è il problema della pirateria. Tutti questi
problemi sono in qualche modo connessi.
Oggi parlerò con voi della pirateria, in particolare
dell'attuale situazione al largo delle coste della Somalia. In realtà,
come ha sottolineato l'Ammiraglio, la pirateria è un problema di
portata mondiale e infatti nel mondo esistono altri "punti caldi",
come il Golfo di Guinea e le acque al largo della Nigeria.
L'impatto storico della pirateria e delle rapine armate nel mondo
è tale che il settore ha messo a punto già da anni un insieme di
regole generali sul contrasto della pirateria. Di fatto, la mia stessa
organizzazione sta mettendo a punto la quinta edizione delle
nostre direttive anti-pirateria (Guidance on Piracy).
Passiamo ora a una questione indirettamente legata alle
vostre preoccupazioni riguardo al Mediterraneo, cioè il grave
problema della pirateria al largo della Somalia. Nel 2008 e fino a
questo momento del 2009 sono stati denunciati 233 incidenti
legati alla pirateria nel Golfo di Aden e al largo della Somalia.
Sono state sequestrate 71 navi, 13 delle quali sono tuttora sotto
sequestro. Sono stati presi in ostaggio 1287 uomini, molti dei
quali per diversi mesi, e 193 sono tuttora tenuti prigionieri.
L'angoscia vissuta dagli individui tenuti in ostaggio e
dalle loro famiglie è difficilmente immaginabile. E si pensi anche
ai marinai delle circa 300 navi da carico che passano in ogni
momento nel Golfo di Aden, purtroppo ben consapevoli di ciò
che può loro capitare. È una crisi della quale non sembra essere
in vista la conclusione.
Una soluzione durevole può venire soltanto
dall'istituzione di un governo funzionante in Somalia e
dall'esistenza di efficaci forze dell'ordine sia sul territorio sia
nelle acque somale. Qualsiasi misura intrapresa in mare equivale
soltanto alla cura di un sintomo e non della malattia. È essenziale
tenere a mente che questo deve essere l'obiettivo ultimo di ogni
strategia e che qualsiasi altra misura è insufficiente.
Dopo un avvio lento, in cui il settore ha dovuto battersi
per ottenere un coinvolgimento politico, oggi vi sono diversi
importanti attori che partecipano alla ricerca di una soluzione.
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Non vi fornirò un elenco esauriente ma vorrei sottolineare che
siamo stati molto lieti, ad esempio, della partecipazione
dell'Interpol ad una delle riunioni più recenti. Di questi attori
parlerò tra breve.
Le misure intraprese a terra e nelle acque al largo della
Somalia sono basate su una serie di risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite che risalgono alla primavera dello
scorso anno. In risposta a un requisito posto da una di tali
risoluzioni, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha
formulato, nell'ambito di una relazione datata 16 aprile, proposte
a favore di un'impostazione graduale volta a porre le basi di una
pace sostenibile e del ritorno alla normalità in Somalia, incluso
l'eventuale impiego di forze di peacekeeping dell'ONU. Mi
risulta che la questione non sia stata ancora discussa in Consiglio
di Sicurezza, ma ai fini della ricerca di una soluzione durevole
sollecitiamo i governi a sostenere il Segretario generale. Il
rafforzamento del Governo federale transitorio della Somalia
potrebbe porre le basi per un efficace controllo governativo sulla
situazione della sicurezza.
Il settore della navigazione mercantile, da parte sua, con
il pieno sostegno del Segretario generale dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), ha recentemente scritto una
seconda volta al Segretario generale Ban Ki-moon, questa volta
sollecitando il Consiglio di Sicurezza a ricercare una nuova
soluzione strategica al problema della proliferazione della
pirateria, che avanza sempre più profondamente nell'Oceano
Indiano. L'area in cui i pirati hanno dimostrato di poter portare a
compimento i propri attacchi è talmente vasta che la strategia
adottata con buoni risultati nel Golfo di Aden non è appropriata
per questa nuova regione.
Nel gennaio di quest'anno è stato formato un Gruppo di
contatto internazionale, in risposta ad un'altra risoluzione del
Consiglio di Sicurezza, che si è già riunito per la terza volta in
sessione plenaria il 29 maggio a New York. Dal punto di vista del
nostro settore, i risultati più significativi dell'ultima riunione del
Gruppo di contatto sono stati la prosecuzione del lavoro su un
quadro giuridico che permetta di consegnare i pirati alla giustizia
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e la creazione di un trust fund internazionale che contribuisca a
compensare i costi delle azioni legali.
Un elemento molto positivo è il fatto che, in occasione
di tale riunione, i responsabili dei registri marittimi di Panama,
Bahamas, Isole Marshall e Liberia hanno firmato la
"Dichiarazione di New York", impegnandosi ad assicurare che le
navi che battono la bandiera dei propri paesi rispettino le attuali
direttive anti-pirateria. Va notato che tali paesi rappresentano da
soli il 50% circa della flotta mondiale. Si tratta pertanto di uno
sviluppo importante, e sarebbe opportuno che gli Stati bandiera
della Nato considerassero l'idea di seguire tale esempio.
L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non
soltanto disciplina i trasporti marittimi internazionali ma fornisce
anche una sede speciale in cui gli esponenti del settore possono
esporre problemi e studiare soluzioni sapendo che gli
interlocutori comprendono le particolari esigenze del settore.
L'energico sostegno del Segretario generale dell'IMO è stato un
fattore essenziale nel raccogliere consenso in ambito
internazionale.
Colgo l'opportunità per esprimere la gratitudine del
settore dei trasporti marittimi internazionali alle forze armate dei
circa 28 paesi che hanno fornito risorse navali alla regione
attraverso la Nato, attraverso la forza navale europea e/o
attraverso la Forza marittima congiunta (Combined Maritime
Force). Gli sforzi profusi dal personale, sia sulla terraferma sia in
mare, sono altamente apprezzati, e vorremmo che il nostro
apprezzamento fosse trasmesso ai governi interessati nonché al
personale militare e civile coinvolto.
Il coordinamento di tali forze sembra procedere in
maniera soddisfacente. Naturalmente sono stati creati nuovi
collegamenti tra forze navali che in precedenza non avevano mai
collaborato altrettanto strettamente. Tuttavia, è necessario attuare
ulteriori miglioramenti, cosa che i governi dovrebbero
considerare nel contesto di un più forte mandato delle Nazioni
Unite o attraverso un approccio alternativo che consenta di
utilizzare tali preziose risorse navali in maniera ottimale. Una
metodologia già esistente e praticata che vale la pena di
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considerare è l'estensione del concetto di Forza navale
permanente della Nato, nell'ambito del quale il problema del
comando e controllo sulle risorse dei diversi paesi è già stato
risolto. Inviterei i gentili delegati a riflettere su questi punti.
L'industria della navigazione mercantile internazionale è
consapevole del proprio ruolo in termini di difesa passiva delle
proprie navi e di vigilanza e allerta degli equipaggi. Per tale
motivo, il settore ha messo a punto una serie di direttive, riunite
nel cosiddetto documento sulla prassi di gestione ottimale (Best
Management Practice document), che abbiamo cercato di
diffondere il più possibile nell'ambito della flotta mondiale.
L'escalation dei casi di pirateria registrata lo scorso anno
nelle acque al largo della Somalia, con attacchi caratterizzati da
modalità molto specifiche, ha messo presto in evidenza la
necessità di direttive su misura. La pirateria al largo della
Somalia segue un modello che non è assimilabile alla piccola
criminalità e che prevede il sequestro della nave, dell'equipaggio
e del carico finalizzato all'estorsione di un ingente riscatto. Il
documento Best Management Practice è rivolto specificamente
alle navi mercantili al largo della Somalia ed indica come
preparare sia la nave che l'equipaggio al fine di sventare attacchi
armati.
Abbiamo aggiornato le direttive alla luce dei nuovi
elementi via via appresi, e invitiamo gli Stati di bandiera e le
compagnie di navigazione a fornire informazioni su ogni singolo
incidente in modo da proseguire l'opera di aggiornamento. Il
Gruppo di contatto internazionale e la Commissione sulla
sicurezza marittima dell'IMO hanno entrambi espresso
approvazione per il documento Best Management Practice nella
sua forma attuale. Il documento è disponibile sui siti web militari
e sui siti legati all'industria della navigazione.
Nonostante tali ingenti sforzi, sappiamo che alcune navi
non hanno ancora ricevuto copia di tale documento o dell'allegato
opuscolo sulla pirateria. Credo che il documento sia di livello un
po' troppo semplice per questo uditorio, ma se qualcuno lo
desidera ho qui un numero limitato di copie e posso farne avere
altre al Segretariato. Nonostante gli sforzi, come dicevo, alcune
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navi non hanno ricevuto questo documento e quindi lavoreremo
in stretta collaborazione con i vari paesi per assicurarne la piena
diffusione. La distribuzione capillare è di importanza
fondamentale, e a questo riguardo accogliamo positivamente
l'accordo tra la forza navale europea e le autorità egiziane volto a
controllare tutte le navi dirette verso sud nel Canale di Suez per
verificarne la conformità con le direttive.
La maggior parte delle navi, tuttavia, oggi opera in
conformità con le direttive di cui sopra e impiega un'ampia e
creativa gamma di misure di difesa passiva. L'installazione dei
pannelli di compensato intorno alla nave richiede circa un giorno
e mezzo di lavoro ma il sistema è molto efficace nell'impedire
l'uso delle scalette di nove metri che si trovano sulla prua delle
imbarcazioni dei pirati, perché è impossibile agganciare la scala
alla parete di compensato.
Altre misure di difesa consistono nell'applicare reti
intorno alla nave, sbarrare tutti i possibili punti di accesso nella
parte inferiore della nave, usare getti d'acqua ad alta pressione,
impedire l'accesso al ponte scoperto. Il cuoco, inoltre, lavora
all'interno della zona di sicurezza. Bisogna tener conto del fatto
che la nave non è soltanto un luogo di lavoro: per mesi di seguito
essa è la casa dell'equipaggio, e dover vivere in una situazione
simile non offre certo le condizioni di vita e lavoro ideali.
Questo mi porta ad affrontare l'argomento delle guardie
di sicurezza armate. Di fatto, stavo per omettere questa parte ma
le due persone che mi hanno chiesto dell'argomento pirateria
quest'oggi mi hanno entrambe posto domande in merito. Mi
sembra quindi opportuno affrontare la questione.
Tutte le navi che operano nel settore del commercio
internazionale sono soggette alla Convenzione SOLAS e al
Codice di condotta ISPS e sono tenute a compiere una
valutazione dei rischi specifici in cui incorrono a seconda del tipo
di nave e di rotta e mettere a confronto le caratteristiche della
nave e della rotta con i rischi presenti nella regione da
attraversare. Anche se questo specifico provvedimento, il Codice
ISPS, è stato adottato come misura anti-terrorismo a seguito degli
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attacchi dell'11 settembre, noi del settore abbiamo sempre
ritenuto che esso si applicasse anche alla pirateria.
In alcune rare circostanze, e nel caso di navi
particolarmente vulnerabili, la valutazione dei rischi può indicare
l'esigenza di avere a bordo guardie armate, il che rappresenta una
situazione deplorevole per il settore della navigazione mercantile
in alto mare. La tutela delle zone di alto mare a scopi pacifici è
una delle specifiche responsabilità dei firmatari della
Convenzione ONU sul diritto del mare, che costituisce una delle
ragioni fondamentali per cui le maggiori nazioni marittime
mantengono una propria marina militare. Perché quindi invitare
navi innocenti ad armarsi per difendersi?
Nel suo intervento, l'Ammiraglio ha citato un nuovo
requisito in vigore negli USA. La Guardia costiera statunitense
richiede infatti che la già menzionata valutazione dei rischi sia
sottoposta alla sua approvazione. Se l'esito di tale valutazione
indica la necessità della presenza a bordo di guardie armate, la
Guardia costiera impone tale misura. La presenza di armi cariche
a bordo di alcuni tipi di navi, come le petroliere o le navi per il
trasporto di gas, pone dei problemi di sicurezza molto reali, di cui
si tiene conto nell'ambito della valutazione dei rischi.
Occorre poi rispettare le norme in materia di trasporto di
armi vigenti negli Stati di bandiera; alcuni Stati peraltro vietano
la presenza di armi sulle proprie navi. Un ulteriore elemento di
complessità è dato dal fatto che alla nave che entra nelle acque
territoriali di un altro Stato costiero si applicano le norme sul
trasporto di armi di tale Stato, anche se la nave in questione è
solo in transito e non attracca in nessun porto. Questo per darvi
solo un'idea delle complicazioni giuridiche in cui si incorre, e
non ho nemmeno menzionato i problemi relativi all'imbarco o
allo sbarco di uomini armati in un paese terzo.
Su un piano più pratico, il settore del trasporto marittimo
ha espresso chiaramente le sue preoccupazioni in merito a un
eventuale obbligo di tenere a bordo guardie civili armate. Tali
preoccupazioni riguardano questioni relative alla legittimità e alla
responsabilità dell'uso della forza, nonché ai danni collaterali e
alla sicurezza a bordo delle navi. Non ultima è la questione
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consistente nello stabilire a chi spetti la responsabilità di decidere
sul ricorso alla forza. Riteniamo che il comandante di una nave
mercantile non abbia gli strumenti per prendere una simile
decisione. Il fatto che non vi sia una regolamentazione
dell'attività dei sempre più diffusi corpi privati di agenti di
sicurezza non fa che accrescere tali preoccupazioni.
L'IMO ha costantemente sostenuto le nostre
preoccupazioni sul fatto che il trasporto di guardie armate sulle
navi mercantili potrebbe condurre a una sorta di corsa alle armi,
con l'acquisizione da parte delle bande di pirati di armi sempre
più potenti. Quella della presenza di personale di sicurezza
armato a bordo delle navi non è pertanto una questione da
prendere alla leggera.
L'ICS esprime comunque il suo apprezzamento ai due
Stati bandiera della Nato che si sono già offerti di mettere a
disposizione proprie guardie militari armate in uniforme da
imbarcare sulle navi, in alcuni casi anche su navi che non battono
la loro bandiera nazionale. Un altro paese Nato sarebbe in
procinto di prendere la stessa decisione. Invitiamo altri Stati di
bandiera a seguirne l'esempio. Nei rari casi in cui, in base alla
valutazione dei rischi e su richiesta dello Stato di bandiera, si
renda necessaria la presenza a bordo di personale militare in
uniforme, la decisione sull'impiego della forza letale dovrebbe
spettare al comandante di tali forze sulla base delle regole di
ingaggio nazionali. Non spetta al comandante della nave prendere
tale decisione.
L'impiego di forze militari non risolve il problema
dell'involontaria incentivazione del ricorso ad armi più potenti da
parte dei pirati, che segue la cosiddetta "legge delle conseguenze
involontarie", ma dovrebbe invece risolvere gran parte delle altre
preoccupazioni da noi espresse.
Occorre ora guardare al futuro e riconoscere che in
assenza di una soluzione duratura, messa a punto sulla
terraferma, dobbiamo aspettarci che per diversi anni ancora in
questi mari la pirateria sarà un fenomeno che nella migliore delle
ipotesi potrà essere contenuto. A livello di settore, grazie al
sostegno del Gruppo di contatto internazionale, continueremo a
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vigilare sul rispetto della prassi di gestione ottimale; faremo
tesoro dei riscontri che ci saranno forniti dagli Stati di bandiera e
dalle società di navigazione e ne terremo conto per perfezionare
le direttive e adeguarle alle tattiche da utilizzare in caso di assalti
criminali in modo da difendere gli interessi del nostro settore.
Riteniamo che sia necessario adottare una nuova
strategia atta ad impedire che gli atti di pirateria si spingano verso
altre regioni dell'Oceano Indiano e più a sud lungo la costa
orientale dell'Africa. Al fine di contrastare tale tendenza si
potrebbe eventualmente aumentare il numero dei mezzi aerei e
passare dalla semplice cooperazione tra le marine militari a una
forma vera e propria di controllo e al distaccamento di guardie
militari armate in uniforme sulle imbarcazioni mercantili più
vulnerabili agli attacchi.
Guardando a un futuro ancor più distante, in occasione
del nostro incontro annuale con gli armatori che avrà luogo in
Corea alla fine di quest'anno esamineremo la possibilità di
prevedere per il futuro misure di sicurezza passiva rafforzate
nella progettazione standard delle navi. Credo che ciò sia già di
per sé sufficiente a sottolineare la nostra preoccupazione riguardo
al fatto che il fenomeno della pirateria nel mondo possa essere un
problema a lungo termine e a dimostrare che il settore marittimo
è pronto a investire nel lungo periodo per fornire il proprio
contributo a questa lotta. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie a Peter Hinchliffe. Dopo
aver ascoltato due relazioni brillanti sulla pirateria possiamo
aprire la discussione. Ci sono già degli iscritti a parlare; tre
colleghi vorrebbero avere maggiori dettagli. La prima è la collega
Adatto, Israele. Prego, ha facoltà.
Rachel ADATTO, Knesset, Israele. Grazie per entrambe le
relazioni che mi hanno molto colpito e mi hanno ricordato le
storie di pirati che ci venivano raccontate quando eravamo
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piccoli; pensavamo che simili storie non si sarebbero mai più
verificate.
Vorrei avere alcune precisazioni sulla sicurezza locale.
Ho compreso che la sua organizzazione vanta una straordinaria
presenza sugli oceani. D'altro canto abbiamo sperimentato che in
tutto il mondo negli ultimi dieci, vent'anni per motivi di sicurezza
viaggiare in aereo e in treno è diventato un vero problema. Così i
singoli e le organizzazioni provvedono loro stessi alla propria
sicurezza, ad esempio facendo viaggiare guardie armate a bordo
degli aerei. Personale armato lo si trova ormai ovunque.
La mia domanda – e credo che lei abbia fatto un breve
cenno al problema – si riferisce alla presenza di militari armati a
bordo delle navi. Mi chiedevo, se tutte le navi mercantili e tutti le
imbarcazioni viaggiano con personale addetto alla protezione e
alla sicurezza – non un membro dell'equipaggio esperto in
sicurezza, ma professionisti in questo settore – i pirati non
saranno meno motivati ad attaccare la nave? Non fa parte delle
misure di protezione della nave e non è un modo per dissuaderli
dall'avvicinarla una volta che sono informati della presenza di
guardie armate professionali a bordo? Grazie.

Peter HINCHLIFFE, Direttore marittimo della International
Chamber of Shipping. Molte grazie, e grazie anche per la
domanda. Il fatto è che pochissime navi in realtà necessitano di
guardie armate. La maggior parte delle navi naviga a velocità
elevata, e i pirati non sono riusciti a compiere attacchi contro
navi con velocità superiori ai 17 nodi. Quindi le navi che
procedono a più di 17 nodi sono ragionevolmente al sicuro. Le
navi che hanno una certa altezza rispetto alla superficie
dell'acqua, che hanno un bordo libero alto, sono anch'esse
ragionevolmente al sicuro. Non avrebbe senso chiedere a tutte
queste navi di avere a bordo guardie armate, e di certo non siamo
in alcun modo favorevoli all'idea di armare l'equipaggio.
Tuttavia, tornando alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle navi particolarmente vulnerabili, sono
d'accordo sul fatto che in tali casi la compagnia possa chiedere
allo Stato di bandiera di fornire guardie militari armate, perché in
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quel caso si tratta di professionisti, di persone addestrate a
maneggiare armi da fuoco e soprattutto addestrate a stabilire
quando è giusto aprire il fuoco e quando non lo è. Ecco perché
sosteniamo gli Stati di bandiera che sono disponibili a fornire
questo servizio e non intendiamo sostenere qualsiasi altra forma
di uso della forza letale.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La prossima domanda sarà posta
dall'onorevole Boucheron, Francia.

Jean-Michel BOUCHERON, Assemblea nazionale, Francia.
Signor Presidente, la domanda che volevo porre è stata già
ampiamente affrontata: riguardava appunto gli argomenti pro o
contro la presenza di persone armate a bordo delle navi. Ma avrei
una seconda domanda, per quel che riguarda i corridoi protetti.
Perché al largo della Somalia fino al Golfo di Ormuz non
esistono quasi tali corridoi, del tipo di quelli che esistono nella
Manica, che sono delineati molto precisamente, nei quali si
potrebbero concentrare tutte le imbarcazioni agevolando così la
loro protezione?

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Grazie per la domanda. In
realtà nel Golfo di Aden esiste un corridoio appositamente creato.
Quando lo abbiamo istituito passava a poca distanza dalla costa
dello Yemen perché pensavamo che il problema riguardasse la
Somalia. Ma poi abbiamo registrato numerosi attacchi perché i
pirati usavano quel paese come base logistica. Pertanto abbiamo
trasferito il corridoio più al largo e questo recentemente ci ha
consentito di ottenere ottimi risultati nella lotta contro gli attacchi
dei pirati nell'area. In seguito a questo i malviventi hanno
cambiato tattica. Ora ci sono stati segnalati tentativi di
abbordaggio addirittura al largo delle Isole Seychelles. Appena
due giorni fa abbiamo ricevuto la segnalazione di un attacco al
largo delle coste dell'Oman in un tratto di mare che si trova molto
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più a nord del corridoio. Abbiamo registrato un attacco
addirittura nel Mar Rosso. Pertanto, penso che siamo riusciti a
prevenire gli attacchi nello Stretto di Aden, ma questo ha spinto i
pirati a cambiare tattica e ad agire a una maggiore distanza dalle
coste.

Peter HINCHLIFFE, Direttore marittimo della International
Chamber of Shipping. Grazie signor Presidente. Se posso
aggiungere qualcosa vorrei dire che sono assolutamente
d'accordo con quel che ha detto l'ammiraglio Fitzgerald. In
particolare, vorrei sottolineare che il concetto del corridoio
protetto nel Golfo di Aden ha avuto un considerevole successo e
ha consentito un uso molto efficiente delle risorse militari. Il
problema è che nel Golfo di Aden le navi procedono lungo una
certa rotta, o in quella inversa, e quindi non è difficile stabilire un
corridoio protetto, mentre nell'Oceano Indiano esistono così tante
rotte commerciali che è impossibile attuare questa particolare
strategia. Ecco perché sottolineo la necessità di studiare una
nuova strategia, soprattutto per l'Oceano Indiano. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La prossima domanda sarà posta
dall'onorevole Rodriguez-Salmones, Spagna.

Beatriz RODRIGUES-SALMONES, Congresso dei deputati,
Spagna. Grazie molte per i due interventi, straordinariamente
interessanti e preoccupanti. La mia domanda verterà sulla
questione della giustizia. Cosa fare una volta arrestati i pirati – in
Spagna abbiamo avuto questo problema in tempi molto recenti –.
L'Unione europea ha firmato un protocollo con il Kenya (in
termini concreti) ma esistono modalità diverse per consegnare i
pirati nelle mani della giustizia. Da noi, ad esempio, la giustizia
riteneva di essere responsabile di questi pirati. Non vi è
uniformità in merito alle modalità per la consegna dei pirati nelle
mani della giustizia. Inoltre, il suddetto accordo con il Kenya è
un accordo dell'Unione europea, non della Nato. Gli Stati Uniti,
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ad esempio, hanno un loro sistema e la Nato ne avrà uno suo. Per
quel che riguarda invece i diversi paesi dell'Unione europea, ogni
volta deve intervenire il rispettivo sistema giudiziario. Credo che
non si tratti di un problema «collaterale», ma sostanziale: come ci
si comporta con questi pirati dopo l'arresto? A Mombasa ho
constatato che la Corte di giustizia non è assolutamente in grado
di gestire la questione. Che ne pensate di unificare un po' tutto il
sistema giudiziario?

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Ho parlato prima
dell'approccio globale e questo rientra proprio in questo discorso.
Come avrà sentito, la Russia mi pare abbia proposto di istituire
un tribunale internazionale per i reati di pirateria. Lei ha detto che
la Spagna ha avuto problemi in ambito giudiziario; l'Italia ha
incontrato le stesse difficoltà con i pirati catturati dalle sue
autorità. Sono d'accordo con lei che Mombasa è del tutto
impreparata ad affrontare la situazione. Avevano un problema
con il loro sistema giudiziario ben prima che emergesse il
fenomeno della pirateria e ora non sono assolutamente in grado
di affrontare l'emergenza. Come trovare un approccio globale
rispetto a questa situazione?
All'interno dell'ONU esiste un gruppo a livello
strategico che si occupa di pirateria e in ambito marittimo esiste
un gruppo tattico che si occupa di pirateria. Non esiste invece
nessun centro operativo che gestisca il problema. Con questo
intendo dire che ci dovrebbe essere una base a livello operativo
dotata delle prerogative necessarie per gestire gli aspetti
giudiziari, legali e direi anche finanziari del fenomeno e che
abbia competenze in materia penale e militare. Per sconfiggere la
pirateria tutti questi aspetti dovrebbero essere affrontati
congiuntamente nel quadro di un approccio globale.
Convengo con Peter che l'obiettivo finale dovrà essere
quello della stabilizzazione della Somalia. Ma ci vorranno ancora
anni per raggiungerlo. Nel frattempo dobbiamo essere nelle
condizioni di agire in qualche modo, e l'unica iniziativa che
possiamo adottare è seguire il flusso del denaro, seguire le
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informazioni, far affidamento su una organizzazione e strutture
giudiziarie affidabili per assicurare alla giustizia coloro che oggi
sfuggono al suo controllo.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. L'onorevole Andreychuk, del
Canada.
Raynell ANDREYCHUK, Senato, Canada. Grazie, signor
Presidente. E grazie per gli interventi, che sono stati molto utili,
soprattutto l'ultima osservazione a proposito del coordinamento.
Il Canada ha adottato un'iniziativa in materia, e la reazione
registrata nel paese è stata sorprendente. Le iniziative del Canada
sono state giudicate non in base al fatto che fossero appropriate o
meno, ma in base al fatto che fossero o meno le stesse adottate da
altri paesi. Quindi, prima raggiungiamo un'intesa, anche tra i
paesi della Nato – e possibilmente con l'area del Maghreb –
prima avremo un sistema di giustizia accettabile e migliori
aspettative.
Inoltre, avendo prestato servizio in Somalia, sono
d'accordo con lei sul fatto che la Somalia rappresenta un
problema a lungo termine e che ci vorrà del tempo prima di poter
venire a capo dei problemi interni per poi affrontare la questione
della pirateria. Ma è anche vero, rovesciando il punto di vista,
che la pirateria è molto destabilizzante per le dinamiche interne
del paese e quindi se vogliamo risolvere i problemi della Somalia
bisognerà prima tenere sotto controllo il problema della pirateria.
Questo mi porta a formulare due domande. Innanzitutto,
ho ascoltato la tesi secondo cui la Nato potrebbe andare oltre la
cooperazione con gli stati del Maghreb. È un concetto
interessante, ma considerando le forti sollecitazioni cui la Nato è
sottoposta, nell'adempiere a tutti i suoi mandati, quanto è
realistica questa ipotesi? Non si rischia di essere coinvolti in
un'altra problematica dalla quale poi non riusciamo a districarci?
A mio avviso cooperare con le Nazioni Unite, i paesi del
Maghreb o gli stati bandiera è un'ipotesi preferibile all'estensione
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delle operazioni della Nato verso sud. Si tratta di una questione
che a mio avviso riguarda essenzialmente le capacità della Nato.
E poi c'è la questione del Kenya. In questa sede si è
parlato della questione della risposta del Kenya, ma non ho
sentito nessuno parlare del fatto che la pirateria è un fattore di
destabilizzazione per le dinamiche politiche interne di questo
paese. Più il paese deve occuparsi di questioni esterne, meno avrà
l'energia e le risorse necessarie per stabilizzare la situazione postelettorale, mentre la comunità internazionale continua a esercitare
pressioni perché risolva le questioni di diritto internazionale.
Una domanda finale al dottor Hinchliffe. Ho studiato i
dati relativi al Canale di Panama e ho constatato che le rotte più
lunghe prevedono costi agevolati. Perché dunque continuare a
utilizzare il Canale di Suez se poi è necessario incrementare
l'attività di sorveglianza, incrementare le capacità e magari
affrontare problemi di sicurezza? Qual è il punto in cui si inizia a
cercare vie di trasporto alternative?
Questa domanda credo vi riguardi entrambi. Riguardo
invece alla sorveglianza aerea, ho sentito dire che le possibilità
sono limitate, che molto dipende dalla situazione in mare. Siamo
riusciti a massimizzare la sorveglianza aerea delle coste della
Somalia?

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Sono stati sollevati parecchi
argomenti sui quali rispondere. Lei ha chiesto se la Nato
disponga delle capacità necessarie per spingere la sua presenza
più verso sud rispetto ai paesi del Maghreb fino all'Africa
subsahariana. In realtà siamo già presenti, anche se a titolo
individuale. Occorre invece organizzare uno sforzo concertato
nella regione. Se facciamo quello che io uso chiamare "spalmare"
uniformemente tutte le forze a disposizione per cercare di essere
presenti in tutto il mondo non otterremo alcun risultato, come lei
ha osservato. Occorre invece concentrare l'azione nelle aree più
problematiche e proprio ora non sono convinto che tutti guardino
al Golfo di Guinea. Eppure, se pensiamo alle risorse che
provengono dalla regione, dobbiamo constatare che sono di gran
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lunga maggiori di quelle prodotte in altre aree. La quantità delle
materie prime, non solo energetiche ma anche di altro genere,
come l'alluminio, proveniente dal Golfo di Guinea è tale da fare
della regione una fonte di approvvigionamento essenziale per
l'economia mondiale. Se il baricentro si sposterà verso sud
l'economia mondiale seguirà a ruota. Invece di permettere che
ogni ex potenza coloniale ritorni in Africa singolarmente per
riaffermare la propria presenza nelle colonie del passato,
muoviamoci insieme come coalizione di paesi, come alleanza,
cercando di essere presenti, di costruire capacità e di stabilizzare
la regione. Questo è il mio commento alla sua domanda.
Questi avvenimenti stanno destabilizzando il Kenya?
Come saprà, il governo keniota sta attraversando una profonda
crisi. Stanno cercando di arrivare alle elezioni del 2012, ma la
situazione è completamente bloccata. Il problema della pirateria è
un fattore destabilizzante per il paese sotto diversi punti di vista.
Non solo le operazioni di cattura dei pirati e i processi intentati a
loro carico stanno mettendo a dura prova il sistema giudiziario;
un elemento destabilizzante è rappresentato anche dal fatto che il
denaro proveniente dalla Somalia viene in larga misura investito
in Kenya e in Etiopia. La conseguenza è che, ad esempio a
Nairobi le case di prestigio nella parte centrale della città sono
state tutte acquistate dai somali, un fatto che ha costretto la classe
media della città a spostarsi più verso la periferia. Questo
fenomeno prima o poi darà luogo a disordini interni, scatenati dai
somali o dai kenioti. E non si sa quale sia il male minore. Prima
riusciremo a venire a capo del problema della pirateria, prima
saremo in grado di stabilizzare la situazione in Kenya.
Peter, vuoi rispondere tu alla domanda sui canali?

Peter HINCHLIFFE, Direttore marittimo della International
Chamber of Shipping. Grazie per la domanda. Sono lieto che mi
abbia chiesto del Canale di Panama, anche se è una domanda a
cui è impossibile rispondere. Vorrei comunque sottolineare
alcuni punti. Il motivo per cui sono lieto che mi abbia fatto questa
domanda è che lei ha ripreso quel che ho detto in apertura del
mio intervento, cioè il fatto che il settore dei trasporti marittimi
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internazionali si trova di fronte a tre problemi: la crisi economica
mondiale, il riscaldamento terrestre e la pirateria. Ho detto che
questi problemi sono interconnessi, e ora posso dirvi perché lo
sono. Il fatto è che durante una recessione economica il settore è
ovviamente influenzato dalle sorti del commercio mondiale,
quindi al momento abbiamo una grande sovracapacità di
trasporto, capacità in eccesso che dobbiamo tuttavia mantenere
per essere in grado di soddisfare le esigenze del commercio
mondiale quando inizierà la ripresa economica. E poi abbiamo il
problema della pirateria, che sta in qualche modo bloccando il
Golfo di Aden e in una certa misura anche l'Oceano Indiano.
Tuttavia, se facciamo deviare le navi facendole passare
intorno all'Africa meridionale abbiamo bisogno di più navi che
facciano quella rotta, in modo da effettuare la stessa quantità di
trasporti negli stessi tempi. Quindi dal punto di vista economico
la deviazione ha una logica. Pare che l'autorità egiziana del
Canale di Suez stia già registrando una flessione delle entrate a
causa di tale deviazione. Il problema è che se si fanno passare le
navi a sud del continente africano sono necessarie più navi e le
navi devono percorrere maggiori distanze. Di conseguenza si fa
un utilizzo maggiore di carburante, il che crea un problema di
impatto sul riscaldamento terrestre. Stiamo cercando di
dimostrare che i trasporti marittimi fanno parte della soluzione,
non del problema, e quindi in termini di immagine credo che
questa situazione non ci aiuti.
Credo che sia un po' un circolo vizioso. In ogni caso, sul
piano commerciale ciascuna compagnia troverà la soluzione
giusta, il proprio equilibrio. Saranno le singole navi, le singole
società, i singoli settori commerciali che dovranno fare questa
valutazione. So che questa non è esattamente la risposta alla sua
domanda, ma almeno ho evidenziato alcuni punti. Grazie.

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Un'ultima osservazione sulla
sorveglianza aerea: ci sono solo tre aeroporti da prendere in
considerazione: Gibuti, Mombasa e Oman. Tutti e tre si trovano a
una distanza fino a mille miglia dalla regione che ci interessa.
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Pertanto sorge il problema di come raggiungerla. A questo si
aggiunge il problema delle attrezzature, perché per questo genere
di operazioni occorre impiegare grandi aerei del tipo Atlantique o
Orion specializzati nel pattugliamento marittimo. Gli elicotteri
basati sulle navi non hanno un raggio di azione così ampio.
Pertanto i problemi sono due: il numero dei velivoli che occorre
impiegare e il loro raggio di azione.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Vorrei dare spazio ad altre tre
domande e poi darle la parola. Onorevole Zirqat della Giordania.

Mohamad AL ZIRQAT, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie signor presidente e grazie ai due relatori,
l'ammiraglio Fitzgerald e il dottor Peter Hinchliffe. Il primo
punto che vorrei sollevare non è una vera e propria domanda, ma
piuttosto un'osservazione. Quando l'ammiraglio Fitzgerald ci ha
fatto vedere la prima cartina dell'Africa per mostrarci entrambe le
sponde del Mediterraneo, ho notato il nome Darfur al posto di
Sudan. Non so se sia un errore o se la Nato stia pianificando
qualcosa in relazione al conflitto Sudan-Darfur. Tuttavia questa è
solo un'annotazione.
La seconda è una domanda. Come sapete, noi viviamo in
una certa zona del Medio Oriente e ci giungono notizie sulla
pirateria in Somalia. Alcuni pirati sono stati intervistati e le
risposte sono di questo tenore: ‘Certo, tutti noi siamo contro la
pirateria. Siamo per la sicurezza. Vogliamo proteggere tutte le
navi e il commercio.’ Eppure, alcuni di loro affermano di agire in
tal modo per contrastare la pesca illegale in alcune parti della
Somalia. È un pretesto per giustificare le loro azioni o è
veramente così?
Questo mi porta a fare un'altra domanda. Per porre
veramente fine alla pirateria in questa regione ritenete che
sostenere il governo e la democrazia somali e il processo di
stabilizzazione del paese siano una priorità?
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Parisi, Italia.
Arturo Mario Luigi PARISI, Camera dei deputati, Italia. Due
domande all’ammiraglio Fitzgerald: se non ho capito male, le due
operazioni della Nato che operano nell’area, interessate al tema
che è l’oggetto di questo Seminario, migrazioni e sicurezza, sono
essenzialmente l’Active Endeavour e l’Allied Provider.
Per quanto riguarda la prima, poiché stamattina abbiamo
esaminato gli effetti e le caratteristiche della collaborazione tra
gli stati nel governo delle migrazioni, credo che sarebbe utile
approfondire oggi gli effetti e le forme della collaborazione tra
organizzazioni. Da questo punto di vista, lei ha accennato a
un’iniziale collaborazione tra la Nato e l’Unione europea con
particolare riguardo a Frontex per quanto riguarda il governo dei
flussi. Mi può dire quali sono le forme di azione, e quali sono per
ora i risultati?
Per quanto riguarda viceversa l’operazione Allied
Provider, lei ha descritto le difficoltà per quello che riguarda la
pirateria, sia sul piano dell’identificazione e del fermo delle
imbarcazioni pirata prima dell’azione, e poi le difficoltà nella
detenzione; e ha indicato come una soluzione, verso la quale ci si
sta orientando – d’altra parte è anche stato poi citato nella
relazione successiva –la presenza di distaccamenti armati sulle
navi degli Stati Uniti, su tutte le navi degli Stati Uniti se non ho
sentito male. Vorrei chiederle, cosa succede per i paesi della Nato
diversi dagli Stati Uniti? E poiché ho paura che questa sia una
soluzione che tenderà ad affermarsi, per evitare che oltre che una
soluzione diventi un nuovo problema, vorrei chiedere delle
informazioni su questa linea di condotta.
Primo, i distaccamenti armati sono distaccamenti di
professionisti privati o distaccamenti delle forze armate nazionali
collocati nelle singole unità? E nel caso, e comunque per tutti e
due, qual è la linea di comando e quali sono le regole di ingaggio
che sono state date a questi distaccamenti armati?
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Aggiungo a conclusione, siccome ha individuato due
problemi, uno quello dell’identificazione e quello della
detenzione, in che modo questa soluzione risolve i due problemi?

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. L'ultima domanda, ovviamente non
la meno importante, viene posta dall'onorevole Miranda Calha
del Portogallo.

Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Grazie Presidente. Ritengo che molte delle cose dette
in merito a queste due presentazioni siano state molto positive e
molto chiare se pensiamo alle sfide che dobbiamo affrontare in
questa regione. Vorrei innanzitutto congratularmi con
l'ammiraglio Fitzgerald, perché è il comandante di una regione
che ha molte missioni e penso che stia facendo un buon lavoro e
si stia muovendo nella direzione giusta.
Vorrei fare due o tre osservazioni sulla pirateria e sulla
Somalia. Alcuni colleghi hanno posto domande sulla giustizia e
su cosa fare dei pirati una volta catturati. Proprio questo è
successo al comandante portoghese di una flotta in navigazione
nel Golfo di Aden. Hanno avuto un problema: hanno catturato i
pirati, abbandonandoli poi da qualche parte, non so esattamente
dove. Mi chiedo se questa soluzione possa essere definita come
approccio globale. Non sono sicuro se questo sia un approccio
globale.
Penso che queste situazioni debbano essere gestite a un
livello un poco più alto, forse attraverso l'adozione di una
risoluzione ONU, o forse alcune istituzioni internazionali
potrebbero varare norme di diritto internazionale di contrasto alla
pirateria. Penso che così debba funzionare, perché l'altro metodo
non è molto utile. Catturano i pirati e poi i pirati tornano di
nuovo. Questa non è una soluzione. Credo che dovremmo
promuovere un'iniziativa di qualche tipo all'interno di
un'organizzazione internazionale per avere la possibilità di
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catturare questi pirati e allo stesso tempo impedire loro di ripetere
il genere di avventure nelle quali si sono lanciati.
La mia seconda osservazione riguarda la Nigeria. Lei ha
detto che si tratta di uno Stato debole. Pensa che si debba adottare
qualche iniziativa? Ad esempio inviare una missione Nato o una
missione ONU o qualcosa di simile? Non ho compreso bene qual
è il suo suggerimento sulle cose da fare a questo proposito.
La terza domanda si riferisce alle armi. Lei ha parlato
del traffico di armi, mi sembra di aver sentito qualcosa su questo.
Quali sono le rotte principali di tali traffici? Possiamo vedere
sulle carte geografiche che ci ha mostrato le regioni di origine e
di destinazione della droga. Molto interessante. Ma quali sono le
principali assi che collegano le regioni coinvolte nel traffico di
armi?

Mark P. FITZGERALD, Comandante del Comando alleato
interforze del Sud (JFC) di Napoli. Comincerò io. Peter ed io
stiamo discutendo su come distribuirci le patate bollenti. Penso
risponderemo per cominciare alla domanda se la pesca illegale è
stata la causa del problema che abbiamo in Somalia. La risposta è
affermativa. Ma alla domanda se la pesca illegale sia il problema
in Somalia oggi devo rispondere di no. È un po' come prendere
una medicina. È possibile che si cominci ad assumere un farmaco
a fini terapeutici e si finisca per sviluppare una dipendenza.
Quando la malattia è debellata si continua comunque a prendere
la medicina. Temo che proprio questo stia succedendo in
Somalia. È diventata un'attività molto redditizia e i relativi
proventi stanno sostenendo l'economia della regione. Se non
agiremo ora, avremo un problema in futuro. Convengo con lei
che il problema è nato a causa della pesca illegale praticata al
largo delle coste somale, che ha costretto i pescatori a ricorrere
alla pirateria. Nel frattempo il problema va ben al di là della
pesca illegale.
Mi è stata posta la domanda sulle operazioni Nato e
sulla forma che la cooperazione tra la Nato e l'UE può assumere.
Sono sicuro che molti di voi sapranno che per quanto riguarda la
cooperazione tra Nato e UE esistono numerosi problemi a livello
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politico, e lo stesso vale per il livello tattico e per quello
operativo. La cooperazione consiste solitamente nel passare le
informazioni dalla Nato alle fonti nazionali. Queste provvedono
poi a trasmetterle attraverso i canali appropriati. Si tratta
principalmente di informazioni relative all'intercettazione da
parte di una nave militare Nato di imbarcazioni di trafficanti o di
navi cariche di profughi, per fare qualche esempio.
L'informazione viene trasmessa alle autorità nazionali che
possono decidere di inoltrarla, o anche di non inoltrarla,
all'Unione europea per la parte giuridica di sua competenza. La
cooperazione tra le due organizzazioni è comunque problematica.
La domanda sui distaccamenti armati, penso di lasciarla
a Peter che so vorrà rispondervi. Per quanto concerne l'approccio
globale, ritengo che non abbiamo bisogno di altre risoluzioni
ONU. Quello di cui abbiamo bisogno invece è che
un'organizzazione si attivi e adotti un approccio globale. Non
credo che la Nato sia la sede appropriata a tale fine. L'Alleanza è
un'organizzazione militare, mentre la materia di cui stiamo
parlando è ben più ampia; essa ha un risvolto finanziario, un
aspetto legato all'ordine e alla sicurezza, un lato economico e
altro ancora. Tutti questi aspetti potrebbero essere gestiti meglio
da un'organizzazione dotata delle competenze adeguate.
Cosa si dovrà fare in Nigeria? Probabilmente il paese
possiede le potenzialità, ma non ha la capacità per gestire i suoi
problemi interni. Sono sicuro che sapete che la Nigeria ha molti
nodi politici e molti nodi organizzativi ancora da sciogliere.
Anche se i proventi dell'esportazione del petrolio sono elevati in
termini monetari, il paese non reinveste il capitale nel settore
della sicurezza, e in particolare nella sicurezza marittima.
Ritengo pertanto che quel che si deve fare in Nigeria, e quello
che noi stiamo facendo nei Balcani o nelle altre regioni che
vedono impegnata la Nato, sia insegnare come attuare le riforme
nel settore della sicurezza, aiutare a comprendere il
funzionamento di un apparato militare occidentale e offrire
assistenza per costruire le capacità necessarie per risolvere il
problema.
L'ultima domanda riguardava il traffico di armi. Le
informazioni a nostra disposizione indicano prevalentemente che
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il traffico via terra passa per lo Yemen, attraversa il Mar Rosso,
prosegue per il Sudan e l'Egitto e giunge in Medio Oriente.
Abbiamo intercettato anche alcune imbarcazioni provenienti o
dall'Iran o della Cora del Nord che attraversavano il Mar Rosso
per fare arrivare la merce nel Mediterraneo.
Spero di aver risposto alla maggior parte delle domande.
Peter, ti passo il testimone.

Peter HINCHLIFFE, Direttore marittimo della International
Chamber of Shipping. Grazie. Devo dire che sono lieto di
essere il secondo a rispondere a questa domanda perché questo
mi permette di essere molto breve. Riguardo alla pesca illegale,
voglio soltanto sottolineare che se le forze militari sul posto
potessero almeno fare presente che stanno pattugliando i mari in
relazione alla pesca illegale trasmetterebbero un messaggio
significativo. Credo che sarebbe molto utile far arrivare questo
messaggio alla Somalia, anche se mi dispiace attribuirvi un
ulteriore compito.
In merito alla questione della dotazione di armi alle navi
da parte degli USA, e qui parliamo della flotta civile di bandiera,
ripeto quello che ho già detto in precedenza. Gli Stati Uniti non
hanno prescritto la presenza di armi sulle navi di bandiera
statunitensi nella zona. Quello che hanno detto è che la nave deve
effettuare una valutazione dei rischi, valutazione che è tenuta a
fare in ogni caso ai sensi della Convenzione per la salvaguardia
della vita umana in mare (SOLAS). L'elemento nuovo è costituito
dal fatto che la valutazione dei rischi deve essere esaminata dalla
Guardia costiera statunitense. Se la valutazione dei rischi è
realistica e indica che la presenza di una guardia armata non è
necessaria, la suddetta Guardia costiera lascia procedere la nave e
approva la valutazione. Può tuttavia succedere che la Guardia
costiera sia di parere differente. Può ad esempio ritenere che una
certa nave sia vulnerabile e che essa debba quindi imbarcare
personale armato prima di attraversare una data zona.
L'Ammiraglio mi dirà se sbaglio, ma nel caso degli Stati Uniti
non credo che il personale armato sia militare. La compagnia è
tenuta ad avvalersi dei servizi di una compagnia di sicurezza
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civile, e questo è un elemento che noi come settore non
approviamo.
Riguardo alla domanda sull'eventuale diffusione del
fenomeno tra i paesi Nato, noi gradiremmo che altri Stati di
bandiera offrissero i servizi di guardie militari armate, nei casi in
cui la valutazione dei rischi ne indichi la necessità, e qualora la
compagnia chieda allo Stato bandiera assistenza in tal senso.
Questa è la situazione al momento, e non sono certo di come
evolverà. Come ho detto, stiamo parlando di un numero
relativamente limitato di navi. Sarei sorpreso se l'approccio
normativo prescelto dagli Stati Uniti fosse seguito in altri paesi.
In base a ciò che emerge dal dibattito in ambito IMO, non
abbiamo l'impressione che altri governi intendano seguire
l'esempio normativo degli Stati Uniti.
Il rappresentante del Portogallo ha posto una domanda a
proposito della sfera giuridica, e passo quindi ad affrontare
questo tema. In quanto settore internazionale, dipendiamo in
ampia misura dalla ratifica delle convenzioni internazionali. E
qui darò una tiratina d'orecchie all'Ammiraglio: stiamo ancora
aspettando che gli Stati Uniti si uniscano alla schiera dei circa
170 paesi che hanno già ratificato la Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Aspettiamo da ormai 40
anni, credo. So che negli Stati Uniti c'è la volontà di ratificare, e
credo ciò accadrà presto.
Vorrei poi soffermarmi su un paio di protocolli di una
convenzione dell'IMO, la cosiddetta Convenzione SUA. Chi è
firmatario della Convenzione SUA deve incorporare nella propria
legislazione nazionale i requisiti giurisdizionali che permettono
di perseguire i pirati. I firmatari della Convenzione SUA sono
numerosi. Il problema è che pochi di essi hanno modificato le
leggi nazionali per allinearle ai requisiti internazionali. Stiamo
conducendo una battaglia in tal senso, e si tratta di un passo che
ci aiuterebbe a risolvere la situazione presente.
Desidero infine fare un'osservazione sulla situazione in
Nigeria. Dal punto di vista del settore della navigazione
mercantile, la questione è molto differente. In Nigeria esiste un
governo legittimo; in Somalia manca un governo efficace. La
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differenza per chi è in mare è che secondo la prassi adottata in
Somalia i pirati sequestrano la nave, sequestrano l'equipaggio,
non fanno del male a nessuno e riscuotono il riscatto lasciando
l'equipaggio illeso. In Nigeria è diverso: i pirati (anche se non
potremmo chiamarli pirati perché molti di questi episodi
avvengono entro le acque territoriali nigeriane, quindi
tecnicamente, in base alla Convenzione UNCLOS si tratta di
rapina a mano armata e non di pirateria) puntano anch'essi le armi
contro il comandante della nave, come gli altri, ma si comportano
diversamente. In Nigeria c'è un uso estremo della violenza. Molti
uomini sono stati uccisi o sono rimasti feriti nel corso di attacchi
estremamente violenti. Questo argomento è da tempo oggetto di
dibattito presso l'IMO, e stiamo per avviare una nuova fase di
discussione che ci condurrà probabilmente ad adottare una
posizione molto più ferma nei confronti del Governo della
Nigeria. Detto questo, l'ammiraglio Fitzgerald ha ragione.
Sospetto che all'interno del governo nigeriano vi sia la volontà di
affrontare il problema ma che non vi sia la capacità effettiva di
farlo, e questo costituisce l'ostacolo. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Siamo giunti alla chiusura
dei lavori della giornata odierna. Abbiamo condotto un dibattito
molto acceso con il contributo assai valido dei nostri relatori che
desidero ringraziare nuovamente.
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QUARTA SESSIONE

La sicurezza energetica nel contesto regionale.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Oggi cominceremo occupandoci
della sicurezza energetica, credo uno dei temi più importanti per
la Nato e per la regione. Questa mattina ospitiamo un relatore,
Francis Ghiles, che vorrei presentare brevemente.
Direttore della ricerca presso il Centro di informazione e
di documentazione internazionali di Barcellona, Francis Ghiles si
è specializzato nello studio dei trend finanziari e di sicurezza nel
settore energetico in Europa e nel Mediterraneo occidentale. Ha
scritto contributi sui mercati finanziari internazionali per il
Financial Times, giornale di cui è stato corrispondente per il
Nord Africa dal 1981 al 1995. Nello stesso periodo ha scritto
molto e ha tenuto numerose conferenze sul tema della sicurezza
energetica in Europa, Nord Africa, Israele e Giappone. Interviene
spesso come commentatore in trasmissioni radiotelevisive, in
particolare nell'ambito del BBC World Service. Ha prestato
consulenze ai governi occidentali e alle grandi società europee,
americane e giapponesi operanti nel Nord Africa. Nel 2009 ha
collaborato al coordinamento e alla stesura della relazione
Maghreb Regional and Global Integration: A Dream to be
Fulfilled del Peterson Institute di Washington.
Dottor Ghiles, a Lei la parola.

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Il Centro di informazione e documentazione
internazionali di Barcellona, fondato nel 1979, è il primo thinktank ad essersi costituito nella Spagna democratica. Ringrazio
moltissimo la NATO per avermi invitato. In considerazione
dell'ampiezza del tema della sessione, pensavo di non
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concentrarmi sui rapporti con la Russia, settore nel quale
sappiamo esiste un certo numero di problemi ben lungi
dall'essere risolti. Né intendo prendere in considerazione in modo
particolare la questione dei gasdotti attualmente in costruzione, o
in fase di progettazione, dall'Asia centrale alla Turchia. Penso che
tutti noi siamo consapevoli della complessità di queste tematiche,
ma anche del fatto che il gas alla fine verrà da questi paesi.
Bene, è mia intenzione concentrarmi sul gas e sulle
energie rinnovabili poiché ritengo che il problema della sicurezza
della fornitura di petrolio sia molto meno grave rispetto a quello
della sicurezza della fornitura di gas e, ovviamente, delle future
energie rinnovabili in quanto, specialmente nel Mediterraneo,
cambiamento climatico e stress idrico sono destinati a diventare
argomenti sempre più importanti. In effetti, è possibile affermare
che entrambe le questioni costituiscono già temi di discussione in
Spagna e nella sponda meridionale del Mediterraneo.
Se guardiamo al Nord Africa, per quel che riguarda la
questione del gas, considererei l'Algeria, la Libia e l'Egitto anche
se, naturalmente, i due soggetti più importanti in questo settore
sono l'Algeria e la Libia. Tuttavia, se guardiamo ai rapporti tra le
due parti, dobbiamo considerare le cifre relative a entrambe le
sponde del Mediterraneo. Abbiamo già ottenuto le cifre relative
alla popolazione e allo sviluppo economico. Riscontriamo i
medesimi squilibri per quel che attiene all'energia. Nell'insieme
della regione nordafricana il consumo medio si aggira attorno
all'equivalente di una tonnellata di petrolio pro capite, rispetto
alle tre tonnellate dei paesi del Nord. Le riserve di idrocarburi
sono distribuite in modo molto irregolare, pur essendo nel
complesso abbondanti. L'Algeria e la Libia possiedono l'81%
delle riserve di greggio e il 71% delle riserve di gas naturale nel
contesto dei cinque paesi dell' Unione del Maghreb e dell'Egitto.
Il flusso di energia tra i paesi africani è virtualmente inesistente,
sia che si tratti di petrolio, di gas o di elettricità, nonostante le reti
elettriche che consentono scambi di elettricità tra l'Algeria e i due
paesi vicini. L'Algeria e il Marocco sembrano decisi ad ignorarsi
reciprocamente.
Anche
le
bilance
commerciali
variano
considerevolmente. L'Algeria e la Libia beneficiano delle
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eccedenze, poiché possono contare sull'esportazione degli
idrocarburi. Gli altri paesi registrano dei disavanzi. L'energia
rappresenta un'ampia quota nell'insieme della bilancia
commerciale, e ciò mette in risalto l'impatto potenziale di una
dipendenza eccessiva. Nel complesso, il Nord Africa vanta dei
flussi commerciali al di sopra dei 200 miliardi di dollari
statunitensi all'anno, il 43% dei quali proviene dall'esportazione
di idrocarburi. La popolazione della regione, attualmente 83
milioni di persone, entro il 2020 probabilmente supererà i 100
milioni, il che equivale a sommare agli abitanti attuali, nell'arco
dei prossimi 12 anni, il doppio della popolazione della Tunisia.
Questo aumento e la crescita che comporterà si
tradurranno in un maggior consumo di energia. I fabbisogni
energetici saranno maggiori se aumenteranno i tassi di crescita
del PNL. Nell'insieme, i tassi di crescita del PIL sono stati
modesti negli ultimi decenni, anche se alcuni paesi hanno
registrato una crescita maggiore degli altri. Il PIL del Maghreb
potrebbe raggiungere 324 miliardi di dollari statunitensi entro il
2015 o il 2020 e la previsione della sua crescita è stata calcolata
tra il 3,5 e il 5%, sebbene si tratti di cifre elaborate sei mesi or
sono, prima che la crisi giungesse alla sua fase peggiore. Se si
considera un tasso di crescita dalla popolazione intorno all'1,3%
annuo, si tratta di cifre piuttosto modeste. Come è già stato
sottolineato ieri, un dato ancor più importante è l'arrivo sul
mercato del lavoro di milioni di giovani. Tutti questi fattori
contribuiscono a determinare un forte aumento del fabbisogno
energetico. Il consumo di energia primaria potrebbe aumentare di
oltre 53 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTEP),
passando da 75 milioni di MTEP del 2006 a 128 nel 2020.
Ci si aspetta un rapido aumento della domanda di
elettricità che richiederà la costruzione di circa 50 centrali
elettriche, con una capacità di 500 milioni di watt. Per soddisfare
l'aumento del fabbisogno energetico, i paesi dovranno investire in
modo cospicuo. Una domanda energetica elevata e rischi ad alto
costo, ovvero rischi che determinano una pressione elevata sulle
forniture di energia, potrebbero comportare delle penurie in
alcuni paesi. La domanda che ci si pone è se ciascun paese del
Maghreb sarà in grado di mobilitare per suo conto i mezzi
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necessari. Tenendo conto di diversi fattori quali le condizioni
economiche, i mercati locali, la bassa solvibilità della domanda,
la debolezza delle finanze pubbliche, i premi per il rischio paese
richiesti dai finanziatori, la risposta non è chiara.
Per affrontare questa sfida, il Maghreb dispone di tre
opzioni. Se i suddetti paesi sono in grado di raccogliere la
volontà politica di incoraggiare e di accettare i flussi
transfrontalieri, è possibile immaginare una situazione in cui il
15% del consumo totale potrebbe essere oggetto di scambio. Le
restrizioni relative all'elettricità potrebbero essere gestite e risolte
ottimizzando l'utilizzo delle interconnessioni di rete già esistenti
alle quali si ricorre in condizioni di emergenza. Questi raccordi,
come quelli che collegano Spagna e Marocco, potrebbero essere
potenziati. Tali misure consentirebbero ai diversi paesi di
beneficiare delle caratteristiche complementari delle loro reti di
risorse e di ottimizzare gli investimenti, abbassando al tempo
stesso i costi relativi a ciascun paese.
In secondo luogo, lo sviluppo sostenibile dovrebbe
essere incoraggiato per limitare i vincoli ambientali e rafforzare il
rifornimento energetico. I paesi dovrebbero attuare politiche su
base volontaria finalizzate al risparmio energetico e alla
promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, specialmente
quella eolica e quella solare.
Infine, una strategia globale che comprenda le centrali
elettriche, le raffinerie, il trasporto, la distribuzione, le
infrastrutture e gli impianti petrolchimici, potrebbe riunire i vari
elementi del puzzle. L'idea di base è semplice: creare delle
società a capitale misto tra i paesi del Nord Africa e tra il
Maghreb e le compagnie internazionali, in Europa e al di là di
essa. Ciascuna di queste joint venture nord-sud incoraggerebbe
anche le esportazioni di gas, di elettricità, di prodotti
petrolchimici e di fertilizzanti verso l'Europa e i mercati
mondiali.
Per citare un esempio, se l'Office Cherifien des
Phosphates (OCP) del Marocco, uno dei più importanti
produttori e trasformatori di fosfati, potesse beneficiare
dell'ammoniaca, del gas e dello zolfo algerini, il Marocco e il
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Nord Africa potrebbero diventare una delle basi economicamente
più vantaggiose al mondo per la produzione di fertilizzanti di cui,
specialmente in Africa, c'e un fortissimo bisogno.
Vista dall'Europa, la prospettiva è in qualche modo
diversa ma, comunque sia, di importanza fondamentale. Le
relazioni Europa-Russia - lo sappiamo molto bene - sono
estremamente tese. Nel contesto delle esigenze europee
prevedibili, le proiezioni della Commissione europea si
riferiscono più o meno a un anno fa e pertanto andrebbero
aggiornate leggermente al ribasso. La Commissione europea
prevede che tra il 2005 e il 2030 la domanda di gas naturale,
nell'insieme dei 27 paesi membri dell'Ue, aumenterà del 24%,
passando da 537 a 666 miliardi di metri cubi. Le previsioni
suggeriscono che le esigenze di importazione di gas si
attesteranno intorno a 625 miliardi di metri cubi, dagli attuali
470, entro il 2030, quando l'Algeria avrà preso il posto della
Norvegia quale secondo fornitore dell'Europa. Se si considerano
anche le esportazioni di gas verso l'Ue dall'Egitto e dalla Libia, il
Nord Africa supererà la Norvegia in tempi ancor più brevi.
Sorgono allora due interrogativi. La Russia rimarrà un
fornitore affidabile, come lo è stata per la Germania, la Francia e
l'Italia? Attualmente, sta facendo tutto il possibile per impedire il
flusso di gas dalla regione del Mar Caspio all'Ue, attraverso la
Georgia. L'Ucraina, attraverso la quale passa una gran quantità
delle importazioni di gas dall'Asia centrale, ha un ruolo molto
importante. La guerra in Georgia e l'attuale disputa tra Gazprom e
l'Ucraina, verificatasi all'inizio di quest'anno, hanno allarmato i
clienti europei, preoccupati per il fatto che il flusso di gas russo
possa essere interrotto. Per di più, se si considera il crollo dei
prezzi dell'energia e la difficoltà dei rapporti tra la Russia e le
principali compagnie occidentali, sembra difficile che Mosca
possa trovarsi in una situazione finanziaria tale da poter fare nella
Siberia orientale gli investimenti necessari per poter mantenere
gli opportuni livelli di produzione di gas. Analogamente, non è
possibile sapere con certezza se la Russia sarà in grado di
trasferire quel gas al lontano mercato dell'Unione europea, in
quanto l'intera rete siberiana presenta un notevole bisogno di
migliorie.
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Il secondo interrogativo si riferisce alla crescente
preoccupazione dei produttori circa la possibilità che la
liberalizzazione del mercato del gas nell'Unione europea possa
creare grandi incertezze sull'entità del futuro fabbisogno di gas.
Se ci si aspetta che i produttori siano in grado di mobilitare i
mezzi tecnici e finanziari necessari a trovare nuove riserve di gas
per far fronte alla richiesta europea, essi debbono poter contare su
garanzie per quel che riguarda le quantità. Grandi compagnie
statali come Gaz de France e la tedesca E.ON possono firmare
contratti a lungo termine per la consegna di ampi quantitativi di
gas. In un mercato più frammentato, la grande quantità di piccoli
operatori non può assumersi lo stesso tipo di impegno nel lungo
periodo. Quindi, le incertezze relative alla portata e ai tempi del
fabbisogno europeo di gas sono semplicemente troppo grandi per
consentire quella pianificazione a lunga scadenza che i produttori
sono chiamati a fare per progetti di questa portata. Pertanto, la
situazione attuale richiede una strategia più coerente, in grado di
prendere in considerazione la domanda e l'offerta di entrambe le
sponde del Mediterraneo.
L'Ue dovrebbe fare una proposta audace a un paese della
riva sud del Mediterraneo – come ad esempio la Nigeria, ma ciò è
dubbio – tenendo nella dovuta considerazione l'interdipendenza
energetica già esistente. Più dell'80% delle esportazioni di
idrocarburi dall'Algeria, dalla Libia e dall'Egitto sono dirette
all'Europa, mentre il 46% del fabbisogno dell'Europa meridionale
viene soddisfatto dai paesi meridionali vicini. I tre paesi
nordafricani possiedono circa il 5% delle riserve mondiali di gas
e di petrolio. Il fatto di restare bloccati alla sola regione
settentrionale dell'Africa evidenzierebbe ulteriormente gli
impegni dell'Europa nei confronti di paesi con cui essa condivide
non solo preoccupazioni relative alla sicurezza e al terrorismo,
ma anche profondi legami storici, nonché interessi legati al
commercio e al turismo. La Francia, il Belgio e l'Olanda
rappresentano il punto di arrivo di lunghe diaspore che hanno
origine in paesi del Nord Africa. Ciò significa che attualmente in
Europa vi sono migliaia di imprenditori con la doppia nazionalità
che potrebbero svolgere un importante ruolo di collegamento tra
le due sponde del Mediterraneo.
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Il Nord Africa, e in particolar modo i vasti giacimenti di
gas dell'Algeria e della Libia, sono destinati ad avere un ruolo
crescente nel mix energetico europeo e non solo perché i costi
legati all'estrazione e al trasporto del gas africano sono
considerevolmente più bassi rispetto a quelli dei nuovi fornitori
di gas provenienti dalla Russia. Quando i prezzi dell'energia sono
elevati, i livelli dei costi contano meno, ma quando i prezzi
dell'energia crollano, i fornitori più economici possono godere di
un vantaggio competitivo rilevante.
Oltre al gas, e con questo concludo, l'Europa potrebbe
valutare la possibilità di offrire ai paesi nordafricani una
partecipazione mirata a potenziare l'energia solare della regione.
Tuttavia, se lo fa, non dovrebbe considerare il Nord Africa solo
come una "pompa di gas", ma dovrebbe prevedere la possibilità
di una partnership. Di conseguenza, l'Europa dovrebbe offrirsi di
collocare in questi paesi alcune strutture di base per la ricerca e
condividere con loro la produzione di pannelli solari, o di centrali
termoelettriche solari. Naturalmente, l'energia solare prodotta nel
Nord Africa verrebbe utilizzata in quella regione e ciò
libererebbe maggiori quantità di gas per l'Europa.
Stiamo vivendo una sorta di vera e propria rivoluzione
economica che non ha precedenti negli ultimi 60 o 70 anni. In
tempi come questi, si rende necessaria una leadership forte e
creativa. I paesi europei sono chiamati a riflettere sul fatto che gli
interessi e i punti in comune che li legano al Nord Africa non si
limitano al rumore assordante prodotto dalla lotta al terrorismo,
dall'immigrazione clandestina, e dal timore generato in anni
recenti dall'integralismo islamico. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie a Francis Ghiles. Do inizio
alla discussione. Ci sono domande? Allora sarò io a porre un
quesito. Il Qatar è tra i paesi che producono gas liquefatto e
ritengo che possegga un grosso potenziale in questo settore.
L'Europa beneficia o beneficerà di questa risorsa? Intendo dire, il
Qatar è tra i produttori che possiede ingenti riserve di gas
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liquefatto, anche se mi risulta che l'Europa non ne beneficia. Qual
è la sua opinione in merito?
Seconda domanda: l'Europa lo scorso anno ha varato un
programma energetico in base al quale intende portare la quota
dell'energia rinnovabile al 20% della produzione totale di energia
elettrica. È una percentuale realistica? Qual è la sua opinione in
proposito? Grazie.

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, per quanto riguarda il Qatar e altre
fonti, penso che tutte le nuove fonti di gas siano benvenute,
poiché diversità di fornitori, diversità di punti di entrata e
interconnessioni migliori all'interno dell'Europa costituiscono
elementi fondamentali per la sicurezza energetica. In questo
senso, se esiste del gas che dal Qatar può entrare in Europa, è più
che benvenuto. C'è stato anche un suggerimento – avrete notato
che recentemente l'Egitto ha aperto un gasdotto verso la
Giordania – e pertanto in Europa alcuni si sono interrogati
sull'eventuale possibilità di estendere quel gasdotto all'interno
dell'Iraq, estenderlo alla Libia e portare il gas iracheno in Europa.
Penso che in tutti questi casi sia una questione di costi, di
strategia, ma tutte queste possibili fonti sono benvenute. Penso
che il punto sia semplicemente questo.
Attualmente, stiamo attraversando una fase di
recessione. Quindi, penso che i fabbisogni di energia si siano
ridotti drasticamente. Se guardiamo alla Spagna, il nuovo
gasdotto che porta il gas algerino direttamente in Spagna, ad
Almeria, verrà aperto nei prossimi mesi. Trasporterà 8 miliardi di
metri cubi di gas verso la Spagna, e nessuno sa che cosa se ne
faranno gli spagnoli, poiché non ne hanno realmente bisogno.
Dispongono già del gas proveniente dall'Algeria, attraverso il
Marocco. Pertanto, la recessione crea dei problemi, ma, in fin dei
conti, più ce n'è di gas, meglio è.
Per quel che attiene ai programmi energetici, non
commenterò quello dell'Ue. Ciò che intendo ribadire è
semplicemente il fatto che, poiché sappiamo che il cambiamento
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climatico e lo stress idrico sono temi molto importanti, il
Mediterraneo occidentale, in realtà l'intera regione del
Mediterraneo meridionale, rappresenta l'esempio perfetto di dove
bisogna tener duro. Lo stress idrico in Algeria è stato ingente per
molti anni. In Marocco è in crescita. Anche la Spagna soffre di
questo problema. Se consideriamo l'acqua, se pensiamo
all'agricoltura, all'immigrazione clandestina, notiamo un legame
forte tra le tre. Quindi, se si parla di sicurezza in senso lato,
dobbiamo considerare la questione dell'energia e, al di là di essa,
i legami con il clima e con l'acqua. Penso che in nessun luogo più
che nel Mediterraneo, nel Mediterraneo occidentale, questi
legami appaiono così ovvi. Quindi, dobbiamo pensare a cosa fare
sul piano dell'economia e della sicurezza.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La senatrice Andreychuk, del
Canada.
Raynell ANDREYCHUK, Senato, Canada. Grazie. Sono in
ritardo di qualche minuto, cosa di cui mi scuso, quindi non so se
avete già affrontato questo punto nei primi interventi. Credo che
abbiamo esaminato la situazione tra la Russia e la Nato, un
ambito in cui è stata effettivamente registrata una crescente
cooperazione. Per un periodo vi è stato un certo grado di
reciprocità, fino a quando è intervenuta la crisi energetica e poi,
quasi allo stesso tempo, la situazione in Georgia. Vorrei sapere se
ritiene che la sicurezza di una nazione, in particolare la sicurezza
economica, finisca per prevalere su questioni politiche come le
questioni di sovranità o di diritti umani. Alla fine, in concreto, si
tende a badare alle proprie necessità più essenziali piuttosto che
impostare piani a lungo termine come partner che condividono lo
stesso approccio alla sicurezza.

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, l'osservazione che mi sento di fare
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rispetto ai diritti umani e alla democrazia è che non si debbono
confondere con i nostri interessi immediati. Lo abbiamo
constatato fin troppo spesso. L'interesse nei confronti dei diritti
umani e della democrazia è giusto, ma se questi elementi
vengono confusi e mescolati erroneamente con la sicurezza
immediata delle forniture, allora rischiamo realmente di perderci.
Lo abbiamo visto fin troppe volte.
In secondo luogo, per quel che riguarda la Russia, si
tratta di una posizione particolare. Anzitutto, il gas passa
attraverso gli ex Stati membri dell'URSS. Pertanto, le
controversie sono inevitabili. Continueranno, tanto più che la
Russia ha la chiara intenzione di utilizzarle e l'Ue non ha una
politica comune al riguardo. Le compagnie più importanti sono
quelle tedesche, francesi e italiane. La Spagna non dispone di
compagnie di questo tipo; in verità, sarebbe lecito chiedersi quale
sia la vera politica energetica del governo spagnolo. Mette diversi
paesi in una posizione difficile.
Prendiamo in esame il caso della Spagna, che è molto
noto. I francesi non sono molto propensi a costruire un gasdotto
che vada dalla Francia alla Spagna. Se l'intenzione era quella di
inserire la Spagna all'interno di una connessione, di uno snodo
per il gas, sarebbe stato sensato per la sicurezza dell'Europa poter
ricevere gas dall'Algeria attraverso la Spagna. Tuttavia, i francesi,
per il momento, non sono interessati a quel gasdotto. Le persone
sono spinte a fare i propri interessi personali, o quelli dei loro
paesi – in particolar modo quelli che dispongono di compagnie
importanti che possono utilizzare come strumenti – e a non tenere
in gran conto i paesi più piccoli.
Inoltre, i paesi che hanno provveduto più rapidamente
alla liberalizzazione, come la Gran Bretagna e la Spagna, sono
rimasti scoperti, perché la liberalizzazione è senz'altro positiva,
ma la cosa fondamentale è disporre di attori importanti. Da
quando Winston Churchill, nel 1912, decise che la Marina
britannica sarebbe passata dal carbone ad un altro tipo di
carburante, il petrolio, e attualmente il gas, sono diventati fattori
importanti della politica estera, come era lecito aspettarsi. Di
fatto, sono stati causa di conflitti per 100 anni. Questa situazione
non è destinata a cambiare ed è per questo che nel Mediterraneo,
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così come in Russia, guardare alla politica estera, considerare le
relazioni attraverso la rete dell'energia, è molto proficuo, perché
si ha a che fare con interessi reali, con la politica dura e concreta.
La democrazia e i diritti umani sono qualcosa di diverso. Non
sono affatto contrario, anzi, ma spesso tendono ad interferire e
semplicemente a confondere il ragionamento.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole La Malfa, Italia.
Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati, Italia. Grazie. In
entrambe le sue interessanti presentazioni lei si è riferito ai paesi
dell'Africa settentrionale o del Maghreb nel loro insieme. Come
vede le prospettive, come sta evolvendo il quadro delle relazioni
politiche tra i paesi del Maghreb e i paesi africani? Ci potrà
essere una cooperazione? Vede delle tendenze emergere?

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, come penso tutti sappiamo, non
cooperano. In realtà, lo scorso anno ho preso parte ad uno studio
importante condotto dall'istituto Peterson di Washington
sull'assenza di un'unità del Nord Africa e, in Spagna, su richiesta
del Ministro degli Esteri, ho diretto due conferenze sul tema "Il
costo del non-Maghreb". Tutto ciò pone un altro interrogativo
sulla politica estera europea. Abbiamo dedicato molto tempo, e a
ragione, alla Russia, ai paesi caucasici. Per quel che riguarda il
Medio Oriente, non so se gli abbiamo dedicato del tempo, e quali
possano essere gli effetti, quella è un'altra questione. Ci siamo
impegnati nei confronti della Cina. Tuttavia, mi sembra che
l'Europa in generale, ed in modo particolare l'Europa
meridionale, non ha dedicato molto tempo a cercare di verificare
la possibilità di intervenire nelle relazioni tra Algeria e Marocco.
È un conflitto a bassa densità, per usare un'espressione
orribile, e penso che comporti un costo ingente per il Nord Africa
e, indirettamente, per l'Europa. Oggi, se la regione fosse aperta
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agli scambi commerciali, se avesse aperto le sue frontiere, ritengo
che il fatto costituirebbe un vantaggio non solo per i nordafricani.
Come ho già detto, c'è questa ondata di giovani che stanno
entrando sul mercato del lavoro. Nei prossimi 10-15 anni, la
pressione sarà molto forte e ciò significa immigrazione
clandestina. Se andate in Algeria o in Marocco e parlate ai
giovani, anche a quelli istruiti, spesso vi sentirete dire:
"Continueremo a tentare di venir via, finché non annegheremo".
È abbastanza diretto, sappiamo che è così. Una crescita
economica più rapida crea più posti di lavoro, quindi la domanda
è la seguente: l'Europa in generale, l'America e, aggiungerei,
l'Arabia Saudita, che ritengo sia un partner fondamentale, non
dovrebbero fare uno sforzo maggiore per verificare la possibilità
di cambiare le carte in tavola in questo conflitto? Si tratta di un
conflitto freddo che negli ultimi tempi non ha provocato
spargimenti di sangue, ma che, ciò nondimeno, costituisce un
ostacolo importante, direi per l'intera regione del Mediterraneo
occidentale e, pertanto, per la nostra sicurezza in un senso più
ampio.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Mebarki, Algeria.

Mohamed MEBARKI, Consiglio della nazione, Algeria.
Grazie, signor Presidente. Vorrei in primo luogo congratularmi
con il dottor Ghiles per il suo intervento interessante e ricco di
informazioni sulle politiche in materia di sicurezza energetica,
soprattutto in riferimento ai paesi del nord del Mediterraneo.
Dottor Ghiles, ho l'impressione che quelle teorie e prospettive
che lei sostiene siano piuttosto in linea con la tendenza attuale,
vale a dire la tendenza a garantire una sicurezza energetica basata
essenzialmente sugli idrocarburi. Lei parla del gas, parla del
petrolio e soprattutto parla di come sfuggire al diktat della
Russia. E presenta i paesi del Maghreb, in particolare l'Algeria e
la Libia, come risorse importanti. Sono sostanzialmente
d'accordo con lei, ma penso che la sicurezza energetica debba
essere considerata anche in riferimento ai prossimi quindici-
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vent'anni. Tutte le previsioni indicano che ci sarà una
diminuzione della disponibilità di idrocarburi e questa fase futura
è già in preparazione.
La mia domanda riguarda il fatto che attualmente si
ricerca la cooperazione dei paesi del Maghreb produttori di
idrocarburi per garantire la sicurezza ai paesi del nord, ma i primi
sono praticamente esclusi dalla preparazione delle fasi future. Mi
spiego meglio. Tutto ciò che riguarda la ricerca scientifica e
l'impegno volto a sfruttare nuove fonti di energia, come la messa
a punto di tecnologie per l'utilizzo dell'energia solare, dell'energia
eolica e delle biomasse, avviene al di fuori della cooperazione
con i paesi del Maghreb produttori di idrocarburi. In realtà
esistono elementi che possono favorire lo sviluppo di una
cooperazione anche in questo campo; mi riferisco ad esempio alla
creazione dell'Unione per il Mediterraneo, che prevede nel suo
statuto la messa a punto di iniziative e progetti tra stati, finanziati
dall'Unione, o al fatto che nei paesi del Maghreb e in particolare
in Algeria vi sono numerosi ricercatori impegnati nel settore della
produzione di energia alternativa. La mia domanda, dunque, è la
seguente: come è possibile attuare tale cooperazione in modo da
includere paesi come l'Algeria, paesi in via di sviluppo, al fine di
garantirne la sicurezza futura in termini di energia alternativa e
rinnovabile? Grazie.

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, parlerò in francese. Come ho già detto
in precedenza, il fatto che il Maghreb non sia unito, il fatto che vi
sia un «concorso di bellezza» permanente a Bruxelles tra i diversi
paesi del Maghreb, cosa che, di fatto, sul piano internazionale è
completamente ridicola, condanna il Maghreb a non essere
ascoltato molto in Europa. Sicuramente, siete ascoltati a Madrid,
a Roma e a Parigi, mentre a Bonn, a Londra, a Varsavia lo siete
in misura minore perché ci si stanca di questo genere di gioco.
Credo che questo sia un aspetto estremamente importante della
questione. Ciò detto, credo anche che l'Europa non faccia sforzi
particolari. Negli ultimi anni, si è registrata una tendenza
dominante a denunciare il terrorismo, a criminalizzare l'altro. Ma
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a forza di criminalizzare l'altro - e lo si vede bene nella politica
dei visti praticata - l'altro diventa un terrorista, un non
democratico, un immigrato illegale. Se l'Occidente riduce gli
abitanti della sponda sud del Mediterraneo, compresa la Turchia,
a questo genere di stereotipi, si vieta di pensare seriamente alle
sfide che ci coinvolgono tutti: violenza politica, cambiamento
climatico e criminalità legata al traffico di stupefacenti, di armi e
di persone. E l'osservazione sul Nord Africa è particolarmente
pertinente giacché vi sono, tra gli altri, milioni di cittadini
francesi, belgi, olandesi, inglesi di origine nordafricana. Se
guardiamo i nostri media, se ascoltiamo i nostri politici, «quella
gente» brucia le automobili nelle periferie tutte le sere. Ci si
dimentica che molte di «quelle persone», di quei cittadini
francesi o belgi, fondano delle imprese, sono dei dirigenti, degli
ingegneri, sono sempre più spesso sposati con donne di origine
europea. Dunque, abbiamo una diaspora, una diaspora che è
estremamente ricca, tra l'altro anche di conoscenze.
Dunque penso che da entrambe le sponde del
Mediterraneo occidentale vi sia una carenza, un'incapacità a
guardare al di là dell'immediato, spesso al di là dei discorsi
passatisti. Lei lo sa molto bene, nel suo paese si fa spesso
riferimento alla rivoluzione: è molto simpatico, ma si tratta di un
evento verificatosi quarantasette anni fa e la maggior parte delle
persone che vi hanno preso parte non ci sono più. Quindi è come
se, guidando, si guardasse nello specchietto retrovisore - del resto
ciò è vero da entrambe le parti - invece di guardare avanti, verso
il futuro. Orbene, concordo pienamente con lei sul fatto che per
fare ricerca sull'energia solare sarebbe opportuno che ci fosse una
cooperazione molto più stretta tra le due sponde. Ma direi che se
l'Europa deve fare degli sforzi in questa direzione, è altrettanto
vero che sulla sponda sud vi sono cose da fare. Lei lo sa,
cooperare con il Nord Africa - non solo con l'Algeria - non è cosa
facile. Sta anche a voi semplificare le vostre strutture, rendere i
vostri paesi più accoglienti, non considerare sempre l'europeo
come colui che (detto in un francese volgare) vi «spennerà». Nel
vostro paese ora avete un'esperienza con i cinesi e le imprese
cinesi vi trattano molto peggio rispetto a quelle francesi, inglesi e
tedesche. Quindi, penso che da entrambe le rive del mare
nostrum sia il caso di rivedere un po' ciò che si pensa, come ci si

166

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

comporta, come si agisce, come si riflette e vedere che di fatto il
Nord Africa è molto più vicino all'Europa del Medio Oriente. Se
considera l'Egitto e la Giordania (e non lo dico questo per
avanzare delle critiche nei confronti di questi paesi), le loro
diaspore lavorano nel Golfo. Ciò non è vero per le diaspore
nordafricane. Che cosa se ne evince quindi? Il fatto è che nel
Nord Africa, se si registra un calo della natalità molto forte da
venti anni a questa parte, la ragione è che le donne nordafricane
imitano le loro cugine che vivono in Francia o in Belgio. Questo
non è altrettanto vero per l'Egitto, dove agisce l'influenza delle
abitudini del Golfo o dell'Arabia Saudita.
Pertanto, vi sono dei legami molto più forti di quanto
non si creda. E penso che in questo senso i politici di entrambe le
sponde del Mediterraneo occidentale abbiano una responsabilità
forte. In Francia, nel corso dell'ultima campagna per le elezioni
europee si è insistito molto sul tema della sicurezza mentre il
problema non è affatto quello. In altri paesi, si verifica la stessa
situazione: guardate quanto avviene in Italia.
Perciò, se si guardasse ai nostri interessi reali,
soprattutto sul piano dell'energia, a quelli che sono i veri interessi
di noi europei e dei nordafricani, sul piano dell' energia, del
cambiamento climatico, dell'agricoltura o dell'acqua, credo che
scopriremmo di avere degli interessi in comune, e che potremmo
sviluppare delle politiche che si rivelerebbero vantaggiose per
entrambe le sponde del Mediterraneo. Ma, come ho già detto, è
una questione di leadership politica e in Europa non vedo che le
posizioni assunte in questo paese, spesso in Francia e in parte
Spagna, come anche altrove, non vanno in questa direzione: anzi,
si tende a mettere paura alla gente, piuttosto che ad informarla e a
tentare di presentare i problemi reali. Penso che questa sia una
sfida per tutti.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La parola all'onorevole Mocioalca
della Romania.
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Ion MOCIOALCA, Camera dei deputati, Romania. Signor
Presidente, la ringrazio molto. Anzitutto, consentitemi di
ringraziare Francis Ghiles per la sua eccellente presentazione.
Infatti, signore e signori, sembra che nel prossimo futuro i
governi e i paesi di tutto il mondo, ma specialmente quelli
europei, si confronteranno con queste due importanti tematiche,
la sicurezza energetica e la sicurezza alimentare. Nel corso del
Vertice di Bucarest dello scorso anno, la Nato ha sottolineato che
la sicurezza energetica è un tema molto importante che in futuro i
paesi membri dovranno trattare. Anche l'Unione europea ha
cominciato ad affrontare questo importante argomento, ma finora
sembra che non sia stata elaborata una strategia comune al
riguardo.
Tutti noi, specialmente nell'Europa centro-orientale,
abbiamo dovuto affrontare una situazione molto difficile a
seguito della drastica riduzione delle forniture di gas da parte
della Russia all'inizio dell'anno. Per i paesi dell'Europa centroorientale è stato terribilmente difficile rifornire le loro industrie,
ma specialmente i loro cittadini, del gas necessario per il
riscaldamento nei mesi invernali. Il Mar Nero è parte della
situazione geostrategica: è parte del Mediterraneo.
Naturalmente, ho una domanda da porle in quanto
illustre esperto di sicurezza energetica. Lei sa che attualmente vi
sono due progetti che in qualche misura sono in gara tra loro per
la fornitura di gas all'Europa centro-orientale, per la costruzione
di gasdotti. Sto parlando dei progetti South Stream e Nabucco.
Naturalmente, come lei sa, la costruzione di gasdotti non è solo
una questione economica, ma è anche una questione politica
molto importante. Paesi come la Romania stanno tentando di
realizzare esattamente questo, un diverso tipo di fornitura di gas,
proveniente non solo dalla fonte russa. Questa è la questione
fondamentale della regione.
Ecco perché sosteniamo il progetto Nabucco, in
collaborazione con alcuni dei paesi nostri vicini. Tuttavia, sembra
che il progetto sia in ritardo sui tempi e che vada a rilento per
vari motivi la fornitura di gas, a causa delle posizioni di diversi
importanti paesi dell'Europa occidentale. Abbiamo notato che
alcuni dei nostri vicini stanno entrando a far parte del progetto
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South Stream con lo stesso fornitore, un fornitore russo che è già
presente nell'Europa centro-orientale. Qual è la sua opinione al
riguardo? Potrebbe essere molto importante per noi che questo
progetto Nabucco si realizzi nei prossimi anni e che porti gas non
solo dal Mar Caspio, ma anche dall'Iraq. Se porterà il gas
naturale del Turkmenistan, o del Kazakistan, o di altri paesi, sarà
importante estenderlo anche all'Iraq. Grazie.

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, dirò semplicemente – non sono un
esperto di questi due progetti, ma li conosco – dirò
semplicemente che gli italiani, i tedeschi, i francesi conducono
politiche idonee ai loro interessi, senza tener conto degli interessi
dei paesi europei più piccoli; quindi non stiamo costruendo
l'Europa. È semplice. Se continuerà così, è abbastanza evidente
che, finché l'Europa non avrà una politica energetica comune, i
russi avranno modo di scegliere a loro piacimento. Nonostante
ciò, questo è un problema europeo. Non è un problema russo; i
russi stanno facendo i loro interessi. Siamo in Europa. Se i paesi
più importanti continuano a giocare, se la Germania pensa che
costruire un gasdotto verso la Russia evitando la Polonia sia il
modo di costruire l'Europa, allora buona fortuna all'Europa. È
tutto ciò che mi rimane da dire. Penso che, a questo proposito, in
Europa ci troviamo dinanzi a un grande problema. Prima di
commentare ciò che avviene in altri paesi, se non riusciamo ad
"accordare meglio i nostri violini", allora mi aspetto che, alla
lunga, finiremo col danneggiarci. I leader di questi paesi non
possono andare in giro affermando di essere europei e di voler
difendere l'Europa, di volere un presidente europeo e una politica
estera europea, se poi continuano a condurre relativamente alla
questione del gas le politiche che stanno portando avanti
attualmente. È contraddittorio. Indipendentemente da quale
politica decideranno di perseguire, non possono dire cose diverse
allo stesso tempo. Penso si tratti di una sfida importante che
l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. L'ultimo intervento è del senatore
Cabras.

Antonello CABRAS, Vice Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare della Nato e relatore del
GSM. Grazie Presidente. Io vorrei porre due domande al nostro
relatore.
Una brevissima premessa: in Europa, il mercato
dell’energia non è per nulla liberalizzato. Interagiscono
fondamentalmente gli interessi dei singoli Stati dell’Europa, non
esiste una politica energetica europea; d’altra parte, i fornitori
della materia prima sono anche essi gli Stati, perché le
compagnie, che coltivano i giacimenti petroliferi e di gas, sono
compagnie in mano agli Stati.
Allora, è abbastanza normale dire che discutere di
energia significa discutere di relazioni fra gli Stati, e quindi
affrontare tutte le questioni di politica internazionale di cui
abbiamo parlato e che sono state anche oggetto di una importante
relazione, che questo gruppo ha fatto non più tardi di un anno fa,
sul tema della sicurezza energetica.
In questo contesto, l’Europa affronta il tema del clima e
quindi dei fattori climatici, e sulla base di questo cerca di fare una
politica energetica e di vedere come interagisce questa politica
energetica sulla base del fatto che gli interessi dei singoli Stati
sono differenti: la Francia è un paese totalmente nucleare per i
consumi energetici, e quindi si muove con interessi
completamente diversi dall’Italia, che invece è un paese
fondamentalmente consumatore di gas.
E quindi la mia domanda è: cosa pensa lei di questa
politica energetica europea agganciata ai fattori climatici, sulla
base di queste contraddizioni? Questa è la prima domanda che
faccio. La seconda domanda è questa: secondo lei è possibile che
i paesi della sponda sud del Mediterraneo, dove sono presenti le
principali riserve di gas e di petrolio, vengano contagiati dall’idea
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iraniana di andare verso la produzione nucleare di energia per il
loro fabbisogno interno?
Sulla base di questa considerazione, queste risorse sono
risorse esauribili ma sono anche l’unico tesoro di cui questi paesi
dispongono, e quindi ovviamente tendono ad allungare la vita dei
loro giacimenti, ma devono mettere questo elemento in sintonia
con il loro fabbisogno che tende a crescere, la loro domanda
energetica, perché sono anche paesi che devono svilupparsi, che
sono in ritardo di sviluppo.
E quindi lei pensa che sia realistico immaginare che
l’idea iraniana di diversificare la produzione di energia verso il
nucleare civile possa contagiare anche tutti i paesi della sponda
sud del Mediterraneo, detentori, come sappiamo, di riserve di gas
e di petrolio?

Francis GHILES, Direttore della ricerca del Centro di
informazione e documentazione internazionali di Barcellona
(CIDOB), Spagna. Bene, per quel che riguarda la sua prima
domanda, penso che forse il punto non è dar vita ad una politica
energetica europea, ma ridurre almeno alcune delle
contraddizioni attualmente esistenti. Penso che sarebbe un
risultato di rilievo.
Il secondo punto cui lei faceva riferimento è
estremamente importante. In realtà, una volta ho avuto una
discussione con alcuni algerini in privato. La domanda era:
"Perché l'Algeria dovrebbe continuare ad incrementare le sue
esportazioni di gas?" Dopo tutto, l'Algeria ha rifornito di gas altri
paesi per 45 anni e non è mai stata inadempiente, anche nel
periodo in cui il terrorismo rappresentava un problema serio.
Tuttavia, rifornire di gas l'Italia, la Spagna e la Francia non è
l'unico compito dell'Algeria, deve occuparsi anche del proprio
fabbisogno interno. È facile immaginare che, da qui a qualche
anno, qualcuno, ad esempio i circoli militari, aprirà un dibattito
nel paese sulla questione dell'opportunità di continuare ad
aumentare le esportazioni di gas, che risulteranno più che
sufficienti per soddisfare le effettive esigenze del paese, e si
penserà ad organizzare meglio l'economia nazionale. È facile
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immaginare una situazione del genere, non la escluderei affatto.
Penso che queste cose avvengano, e proprio nelle circostanze più
impreviste.
Per quanto riguarda la domanda sul nucleare, dirò che
quando lo scorso anno il Presidente Sarkozy spingeva per
vendere il know-how nucleare francese alla Libia rimasi piuttosto
sorpreso, perché cercavo di pensare a come avrebbero reagito gli
stessi elettori del presidente, l'elettorato conservatore francese,
qualora fosse stata avviata una vendita di impianti nucleari alla
Libia. Bene, non sono proprio sicuro di quale potrebbe essere la
ricaduta politica di una situazione di questo tipo, ma non credo
che sarebbe molto facile per Sarkozy. Un'autorità tunisina
preposta al settore dell'energia, uno degli esperti più importanti
del settore nel paese, mi ha detto: "Vede, nel caso degli impianti
nucleari – parlo di quelli civili – anche in Tunisia, pur essendo
relativamente seri nella gestione della sicurezza industriale,
debbo riconoscere che non si ha una grande cultura in proposito.
Credo saremmo piuttosto incapaci di creare l'ambiente adatto alla
gestione di un impianto nucleare. Può immaginare come si
muoverebbero l'Algeria e la Libia nella stessa situazione?"
Non si tratta di un commento politico. Credete che
questi paesi possano disporre delle persone necessarie,
dell'ambiente adeguato e così via? Anche se mettiamo da parte la
questione del terrorismo, sarebbero in grado di gestire una
situazione di questo tipo? In Francia ce la caviamo abbastanza
bene – anche se di tanto in tanto si verificano degli incidenti –
perché disponiamo di una cultura industriale altamente
sviluppata, e possiamo contare su tutte le tutele del caso. La
Francia dovrebbe vendere impianti nucleari all'Europa o
all'India? Direi di sì. Tuttavia, che faccia lo stesso con paesi del
mondo arabo, anche a scopi civili, sfugge totalmente alla mia
comprensione. Come si possono dire cose di questo tipo? Inoltre,
quale sarebbe la reazione dell'opinione pubblica se venisse
venduto un impianto nucleare al Colonnello Gheddafi?
Per quel che riguarda l'Iran, non farò commenti.
Tuttavia, l'idea che l'Egitto o gli altri paesi possano impegnarsi in
una sorta di gara per stare al passo con gli iraniani, se si guarda
alle questioni sociali comuni a tutti questi paesi della sponda sud,
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come è possibile immaginare che spendano miliardi di dollari per
l'acquisto di impianti nucleari? Avvalendosi delle garanzie delle
nostre agenzie di credito alle esportazioni? Mi sembra che questo
nostro mondo stia impazzendo. Tuttavia, tutto questo potrebbe
succedere; sono accadute cose peggiori.
Mi sembra che il mondo sia davvero impazzito se
consideriamo l'economia, per non parlare della politica.
Pensiamo all'Egitto e ai problemi di questo paese. Inizierà a
sviluppare un programma nucleare? Semplicemente non riesco a
capirlo. Forse mi sbaglio, non sono un esperto del nucleare. Ecco
perché ho posto l'accento sull'energia solare ed eolica, in
particolar modo su quella solare. Mi sembra che sia necessario
intensificare la ricerca in un settore così promettente.
Indubbiamente, la Francia non ha fatto molto in questo senso,
hanno fatto di più la Spagna e la Germania. Tuttavia, è possibile
sviluppare questo aspetto. Credo che l'energia solare abbia molto
da offrire, specialmente perché può essere utilizzata a livello
locale e liberare così, qualora se ne presentasse la necessità,
quantità maggiori di gas da destinare all'esportazione.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Ringrazio il dottor Ghiles per aver
contribuito al nostro dibattito e per lo scambio di idee che
abbiamo avuto su questo tema di grande rilievo. Grazie.
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QUINTA SESSIONE

Tendenze politiche in Medio Oriente

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Siamo giunti all'ultima sessione di
oggi dedicata agli sviluppi politici in Medio Oriente, un
argomento a mio avviso molto difficile. Sono previsti gli
interventi di due relatori, Andrea Margelletti, Presidente del
Centro studi internazionali e Alessandro Politi, Direttore
dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza.
Andrea Margelletti è il Presidente del Centro studi
internazionali. È professore presso la Link Campus University di
Malta a Roma. Insegna inoltre in diverse scuole della difesa
occupandosi dello studio del dispositivo militare italiano e delle
Forze nazionali di polizia. Il professor Margelletti è consulente di
diverse organizzazioni nazionali e internazionali per le questioni
attinenti le relazioni internazionali, l'intelligence e il terrorismo.
Appare regolarmente in televisione e alla radio come
commentatore e analista politico.
Alessandro Politi è un analista indipendente di questioni
strategiche. È direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di
sicurezza di NOMISMA che pubblica il rapporto sulle
prospettive economico-strategiche Nomos & Khaos. È stato
consigliere particolare del ministro della difesa italiano, del
direttore nazionale degli armamenti e del direttore per la
sicurezza e l'intelligence. È attualmente consulente della
Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubblica e
scrive contributi per quotidiani nazionali e riviste internazionali.
Dottor Margelletti ha la parola.

Andrea MARGELLETTI, Presidente del Centro studi
internazionali (Ce.S.I) di Roma. Grazie, buongiorno a tutti.
Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo prestigioso
consesso, e mi hanno chiesto quale tema volevo toccare, avevo la
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sensazione che il problema sciita continuasse a essere assai poco
conosciuto, ma nello stesso tempo strategico per i problemi della
stabilità in Medio Oriente e nel Mediterraneo, anche nel concetto
di Mediterraneo allargato.
Ovviamente in questo momento stiamo cavalcando
l’attualità, perché le vicende in Iran sono sotto gli occhi di tutti,
su quello che è il futuro di un paese, che è importante da
acquistare all’occidente e non da perdere per sempre, quindi
credo importante iniziare da una riesamina dell’analisi della
situazione in Iran. Come analista politico non posso permettermi
il lusso dell’ideologia: quindi per me non esistono le buone o le
cattive notizie, ma soltanto le buone o le cattive opportunità, ed è
per questo che ritengo che quello che sta avvenendo nella
cosiddetta “fascia sciita”, che inizia nelle regioni occidentali
dell’Afghanistan e arriva sino al Mar Mediterraneo con il Libano,
sia di estremo interesse.
Quello che sta avvenendo in Iran è stato per molti
commentatori un po’ inaspettato, forse perché molti hanno
iniziato con l’errore di guardare alle elezioni in Iran con l’ottica
della politica estera, della politica internazionale.
Come invece tutti voi sapete, da attenti politici quali
siete, le elezioni politiche sono soprattutto eminentemente un
problema di politica interna. C’è stata una grande illusione su
quello che era il cosiddetto “voto giovanile”, ma occorre anche
ricordare che non sta scritto da nessuna parte che i giovani
debbano essere tutti necessariamente liberal. In moltissimi paesi
l’elettorato conservatore gode di un’importante fascia di
consenso proprio nel mondo giovane.
Inoltre Akhmadinejad, che ritengo sia non l’uomo forte,
ma l’espressione di poteri forti, ha dalla sua parte tre importanti
realtà, che sono l’apparato di sicurezza e di difesa, soprattutto
quello dei guardiani della rivoluzione; in secondo luogo quello
del potere religioso, che nel mondo sciita è assai più strutturato
rispetto a quello sunnita; e in terzo – pochi ne parlano, ma in
realtà nulla si muove in Iran senza questo terzo punto – i Baazari,
ovvero i motori dell’economia locale.
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Furono i Baazari a dare il “la” alla rivoluzione
khomeinista, e al momento attuale i Baazari continuano a dare un
sostegno, per quanto non particolarmente entusiasta, al gruppo
dirigente di Akhmadinejad. Per parlare sempre di giovani vale la
pena di sottolineare che Akhmadinejad, per lo meno per uno
standard europeo, è comunque un esponente politico giovane, e
anche questo ha il suo peso.
In ultimo, per quanto attiene all’Iran, vorrei toccare la
nota del programma nucleare, che tutti noi giustamente
preoccupa e al quale guardiamo con grande attenzione. È bene
ricordare tutti che il programma nucleare in Iran è iniziato sotto
lo Scià di Persia, è stato uno dei programmi che la nuova gestione
khomeinista non ha assolutamente toccato, ma anzi ha rafforzato.
E questo perché, come voi sapete, l’arma nucleare è l’unica arma
costruita per non essere mai usata. Non è forse un caso che le due
sole volte che le armi nucleari sono state utilizzate, quindi a
Hiroshima e Nagasaki, è stato fatto prima che vi fosse la
cognizione di quali fossero le conseguenze politiche dell’utilizzo
di tale arma. L’arma nucleare però è l’unica cosa che permette a
nazioni
non
pienamente
industrializzate
di
entrare
immediatamente nel club delle potenze regionali, senza bisogno
di avere un programma di scolarizzazione forte, senza
necessariamente avere un’economia strutturata; ma basta avere
l’arma nucleare immediatamente per contare.
Ovvio immaginare che il programma nucleare iraniano
veda come principale antagonista – personalmente ritengo non
sia Israele – l’Arabia Saudita. Questo perché l’interesse dell’Iran
è di diventare la potenza regionale in contrapposizione con i
Sauditi Wahabiti, che rappresentano da anni, oramai, la pietra
angolare delle politiche occidentali nell’area.
Ho la sensazione, forte sensazione, che noi rischiamo a
volte di perdere il punto su quanto è facile da osservare. Come un
centro di analisi politica, noi usiamo sempre dire che l’ovvio non
è mai scontato: allora forse dimentichiamo che i primi ad essere
preoccupati del programma nucleare iraniano sono ad esempio
gli sciiti iracheni. Questo perché si rendono perfettamente conto
che un Iran nucleare porterebbe l’Arabia Saudita ad avviare a sua
volta un programma di proliferazione nucleare, e l’Iraq, che sta
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cercando con grande difficoltà di uscire dal buio di una terribile
dittatura e da una serie di errori drammatici commessi nel
periodo della ricostruzione, sa che non è possibile sostenere
economicamente, sia con aiuti internazionali ma soprattutto con
risorse esterne, lo sforzo di un programma nucleare interno; e
questo vorrebbe dire che l’Iraq, che in questo momento continua
ad essere centrale per la stabilità in Medio Oriente, vedrebbe il
suo peso diventare residuale.
Peraltro vale anche la pena di ricordare due punti,
sempre in una chiave di espansione del desiderio sciita di vedere
riconosciuta la propria forza dopo secoli di difficoltà: che i campi
petroliferi in Arabia Saudita sono quasi tutti nell’area dove c’è,
dove esiste, dove insiste la minoranza sciita del paese, e questo
nonostante tutto fa sì che alla minoranza sciita in Arabia Saudita
arrivi forse qualche goccia di risorsa economica; essi vivono in
una condizione di estrema, drammatica povertà.
Contestualmente in Iraq – e anche qua noi abbiamo fatto
un facile gioco dicendo sciiti, in realtà gli iraniani non sono arabi
e hanno nei confronti dell’Iraq un interesse egemonico, non
certamente un interesse di fratellanza – basti ricordare che la
scuola teologica di Najaf è unanimemente riconosciuta come
superiore alla scuola teologica di Qom in Iran. Gli iracheni sciiti
stanno cercando di differenziarsi, e a parte la realtà di Muqtada
al-Sadr, che da tempo è particolarmente vicino all’Iran, il gruppo
dirigente principale, quello di Ali al-Sistani, del grande Ayatollah
Ali al-Sistani, e di Abdel Aziz al-Akim, si oppongono duramente
a una iranizzazione del paese. Lo dico per esperienza diretta,
essendo stato in queste zone decine di volte e avendo incontrato
sia al-Sistani che Abdel Aziz al-Akim in molte occasioni.
Ebbene, anche in questo caso gli sciiti iracheni sono, ad esempio,
più collaborativi dei curdi nella politica di stabilizzazione
dell’area: sapete tutti come in Iraq il problema sia economico,
dove i sunniti non hanno accesso diretto a delle fonti energetiche,
cosa che hanno invece i curdi e gli sciiti nel sud. Sono stati
proprio gli sciiti a insistere, a cercare di promuovere un Iraq
certamente diverso da quello che è adesso, più federale, forse
riprendendo anche le origini dei Velayat dell’Impero ottomano,
dove anche ai sunniti arrivavano e continuerebbero ad arrivare
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proventi del petrolio, cosa sulla quale invece i curdi sono assai
più prudenti.
In Libano le recenti lezioni dimostrano – e anche qua va
un plauso all’operazione internazionale di stabilità Unifil 2, che
ha portato serenità in un’area che l’aveva persa da sempre –come
la stabilità porti difficoltà a chi vuole invece continuare un
processo di guerriglia. I risultati elettorali mostrano come
nonostante la tenuta del “Partito di Dio” di Hezbollah, la gente in
un momento di pace voglia ricostruire, abbia voglia di fare
business, di andare avanti. Il movimento di Hezbollah non è
riuscito – fortunatamente, dico io – a fare questo passaggio da
movimento rivoluzionario di liberazione nazionale a movimento
strutturato sul terreno con un programma di lungo termine, che
sia un programma di supporto ai propri cittadini e non soltanto un
programma che pone un contrasto nei confronti dei vicini. Questo
è probabilmente il fallimento del partito di Hezbollah, che se non
cambierà drasticamente rotta, rischierà di diventare addirittura
residuale nel mondo libanese in favore invece della rinnovata
attenzione nei confronti di Amal. La gente vuole vivere, la gente
vuole avere un futuro, vuole dare un futuro ai propri figli. Chi
vuole continuare a promuovere la lotta e la differenza,
ovviamente alla fine rischia di trovarsi in difficoltà.
Vorrei chiudere con un argomento che nei media e negli
istituti di analisi occidentali è un po’ passato di moda, che è
quello di Al Qaida, forse perché Al Qaida non è così presente in
Europa come invece lo è stato fino a pochissimi anni fa. Ebbene,
Al Qaida non è un movimento sciita ma è un movimento sunnita,
è un movimento che trae le proprie origini nel mondo Wahabita e
Salafita nordafricano, e i gentili ospiti del Nordafrica sanno
quanta difficoltà hanno nei propri paesi a tenere a bada questi
gruppi terroristici che per prima cosa desiderano scardinare i
governi per impiantare una realtà che con la parola di Maometto
– sia sempre benedetto il Suo nome – ha assai poco a che vedere.
Quindi devo dire che cercare di recuperare il mondo
sciita, che da sempre è povero, con investimenti, con opportunità
e con aperture è un’occasione che non possiamo perdere; e
abbiamo un approccio da sempre, secondo me, eccessivamente
militare alla ricostruzione: è ovvio che mandare soltanto i militari
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costa assai meno, è invece importante tenere conto che durante le
operazioni di peace-keeping esiste un prima e un dopo, e noi
dobbiamo anche pensare sul lungo termine e non pensare che lo
sviluppo della democrazia sia qualcosa che può essere fatto
secondo la nostra velocità e secondo i nostri desideri e le risorse
che vogliamo impegnare; quindi una maggiore attenzione ai
programmi di cooperazione, tenendo conto del processo
democratico in una serie di paesi - e continuo a ritenere che gli
scontri terribili che vediamo in queste ore in Iran rappresentino
comunque uno sblocco alla sorta di sonno, di tepore che in Iran
hanno avuto in questi anni. Ciascuna nazione naturalmente ha la
propria ricetta per la democrazia, la democrazia italiana, ad
esempio, è profondamente diversa da tante altre democrazie,
proprio perché viene da una storia diversa.
Quindi: realismo e cercare di capire, di comprendere che
occorre ed è necessario parlare soprattutto con quelli che non
vogliono parlare con te, che è necessario aprire un dialogo
soprattutto con quelli che la pensano in maniera diversa da te,
perché questo arricchirà e soprattutto potrebbe portare risultati
interessanti, e a lungo termine proficui.
Vi ringrazio e auguro a tutti naturalmente un buon
lavoro.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. La ringrazio dottor Margelletti,
credo ci abbia dipinto una panoramica molto vasta della regione.
Vorrei tuttavia fare una piccola correzione. Credo non sia
corretto dire che Al Qaeda è un movimento sunnita. Al Qaeda è
un'organizzazione terroristica. All'interno del mondo islamico la
popolazione sunnita è presente in una regione vasta che va
dall'Africa settentrionale al Sudest asiatico. Pertanto Al Qaeda
dovrebbe essere distinta da qualsiasi movimento religioso. È un
movimento terrorista e noi stiamo lottando contro il terrorismo.
Vorrei dare ora la parola a Alessandro Politi.
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Alessandro POLITI, Direttore dell'Osservatorio scenari
strategici e di sicurezza (OSSS). Grazie signor Presidente.
Desidero ringraziare il Gruppo speciale Mediterraneo per l'invito
che per me è un onore e un piacere. Rivolgo un ringraziamento
particolare al presidente della delegazione italiana, senatore De
Gregorio. Buongiorno. Good morning. Salaam alaykum. Shalom.
Vorrei integrare le riflessioni del mio stimato collega sul
quadro geopolitico allargato che riguarda le notizie che
apprendiamo attualmente dai media. Debbo dire che preferisco di
gran lunga la situazione attuale al periodo della Guerra fredda,
poiché, paradossalmente, i pericoli sono minori e c'è più libertà. I
discorsi rimangono sempre discorsi e i fatti, persino in politica,
sono un'altra cosa. Non penso pertanto che il presidente Obama,
nonostante la sua brillante performance al Cairo, abbia avuto
un'influenza sul Libano e, se è per questo, nemmeno sull'Iran.
Sviluppi di questa portata sono paradossalmente il prodotto di un
misto di stabilità e di cambiamento. Gli attori regionali possono
contare su una stabilità molto maggiore degli attori globali.
Questo è certamente dovuto alle diverse condizioni di fondo:
Obama deve affrontare l'eredità difficile, anche se non
completamente negativa, del presidente Bush. Deve muoversi per
correggere una serie di partenze difficili. Gli attori regionali
agiscono in una realtà relativamente più statica e possono
permettersi di andare avanti in questo modo ancora per un certo
periodo.
Cominciamo con qualche concetto. So che gli
intellettuali amano i concetti, ma talvolta è importante esaminare
insieme alcune idee comuni. Il termine "Medio Oriente" è
un'espressione che oggi viene usata molto. È un termine che va
bene per i giornali, ma che non ha nulla a che vedere con la realtà
geopolitica che ci troviamo ad affrontare nel concreto. Il
Nordafrica oggi è molto più nordafricano che durante il periodo
della Guerra fredda. Ghedafi è un bellissimo esempio di
nordafricanizzazione dell'Africa settentrionale, e non è l'unico.
L'Egitto viene spinto dal presidente americano verso il Levante,
anche se dell'influenza esercitata dagli USA durante la Guerra
fredda rimane solo un ricordo. Il Golfo è la regione dove si
concentrano gli interessi maggiori della comunità internazionale;
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energia, fondi sovrani, Iran, Iraq. Il Levante, vale a dire il gruppo
dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, è un'area defilata e questo
è un fatto positivo. È una premessa essenziale per rendere la pace
possibile. Quando la posta in gioco è troppo alta e gli interessi
troppo pressanti è più facile fare la guerra che la pace.
Concetti: stiamo parlando del Mediterraneo, ma oggi è il
"Cindoterraneo", ovvero la regione che comprende la Cina,
l'India, l'area del Golfo e l'Africa e si collega al Mediterraneo
attraverso il canale di Suez. Si tratta di un cambiamento
importante rispetto a quello che non solo a partire dalla Guerra
fredda, ma almeno per gli ultimi tre secoli, usavamo chiamare il
Mediterraneo. E pensiamo alla funzione assunta oggi dall'Oceano
indiano. Prima, durante il periodo dell'Impero britannico, fungeva
unicamente da area di transito per le rotte verso Singapore. Con
l'ascesa del potere marittimo degli Stati Uniti la direzione si è
invertita e va ora dal Pacifico verso il Golfo. E questa direttrice si
riflette chiaramente nella struttura dei comandi militari USA
presenti nella regione. Oggi abbiamo potuto vedere, e vorrei
ribadire questa prospettiva, che l'Oceano indiano è più indiano
che mai, perché l'India e l'Iran sono due potenze in ascesa.
Cerchiamo di contestualizzare il teatro di cui stiamo
parlando. Come vi ho già detto, ci sono queste due potenze
emergenti. Esiste un collegamento evidente con l'area del
Pacifico a causa della competizione tra Cina, India e USA, e
questo significa competizione e collaborazione allo stesso tempo.
Come sapete, l'India ha stipulato un accordo assai interessante
con gli Stati Uniti, il cosiddetto "Accordo nucleare 123". È
interessante perché potrebbe preannunciare una flessibilizzazione
della situazione attuale e del regime di non proliferazione
nucleare. Un simile sviluppo potrebbe incidere sull'"arco della
crisi nucleare" nei suoi punti più vulnerabili, la Corea del Nord e
il Pakistan, oltre che ovviamente sull'Iran.
Vorrei citare un altro aspetto, assai meno visibile delle
armi nucleari, e mi riferisco ad un anello di cooperazione in
campo energetico. Direi che consiste nel sostegno tacito che è
stato garantito all'Organizzazione di Shanghai per la
Cooperazione nella fase successiva a quella iniziale, quando si
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limitava a fungere da raccordo tra Cina e Russia contro la
presenza degli USA in Asia centrale.
Infine, ma non vorrei tediarvi con troppi dettagli,
abbiamo il cosiddetto "cuneo degli stan". Ci sono voluti decenni
per capire che l'Af-Pak (Afghanistan e Pakistan) è un'entità
strettamente interconnessa. Penso che dovremmo fare un
ulteriore passo e comprendere che tutti questi paesi, le cinque
repubbliche post sovietiche, l'Afghanistan e il Pakistan, sono
strettamente coinvolti nell'affare della guerra in Afghanistan e
questo perché esistono dei collegamenti logistici. La migliore via
di rifornimento, se volessimo essere ottimisti e sognatori, passa
attraverso il territorio dell'Iran. Ma per il momento questa via non
è praticabile. Attualmente esiste una rotta logistica che passa per
Peshawar, il che non è male, ma occorre dividerla con i Talibani,
e visto che i Talibani hanno un approccio asimmetrico fanno più
danni alla rotta logistica che viceversa. Poi avete le alternative, e
le alternative non sono solo più o meno controllate dalla Russia –
un fatto che non è poi tanto negativo – ma il problema è che sono
molto instabili. In situazioni di difficoltà finanziarie solamente
due paesi, l'Uzbekistan e il Turkmenistan, dispongono delle
risorse energetiche sufficienti per superare la crisi. La maggior
parte dei paesi in questione sono governati da regimi repressivi e
piuttosto fragili, ad eccezione della fragile democrazia kirghisa.
Se non si tiene conto dell'intera area del cuneo, in Afghanistan si
rischiano risultati assai incerti, non importa quanto Obama abbia
ridimensionato la vittoria e gli obiettivi di guerra, perché questo è
stato un punto essenziale sul quale ha insistito fin dall'inizio della
sua impresa.
Ho già accennato all'India e all'Iran. Finora i due paesi
hanno assunto un atteggiamento piuttosto neutrale nei loro
rapporti bilaterali. Si potrebbe immaginare un'asse
"indoiraniana", ma le assi oggi sono un concetto ormai datato.
Per il presente quel che importante è che esiste una divisione del
lavoro che è nata in maniera alquanto spontanea. L'Iran vede i
suoi interessi nel Golfo, l'India estende i propri ai paesi vicini e
possibilmente al resto dell'Oceano, e vedremo come giocherà la
partita con gli Stati Uniti e la Cina in questa regione. La Cina ha
interessi crescenti nell'Oceano indiano. In primo luogo perché è il
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mare che la collega all'Africa e in secondo luogo perché continua
ad avere stretti rapporti con il Pakistan. Il porto di Gwadar è
un'importante base militare e commerciale.
Quale potrebbe essere l'evoluzione futura? Ebbene, ci
troviamo di fronte non solo all'espansione nella regione – e
vedremo come le due economie supereranno la crisi – ma
potremmo assistere anche a un consolidamento delle due potenze.
Dipende dai punti di vista se uno sviluppo in tal senso creerà un
problema o sarà invece un opportunità. Prelude comunque al
declino degli Stati Uniti, se questi ultimi non saranno capaci di
cambiare i dati fondamentali della propria economia. È molto
difficile essere una superpotenza quando si è indebitati. Se
ricordate il libro di Kennedy, The Rise and Fall of Empires,
saprete che è la stessa parabola che viene prevista, a meno che i
nostri amici americani non riusciranno a modificare i dati
economici fondamentali.
Analizziamo più da vicino la regione del Golfo e il
Levante. Abbiamo il cosiddetto "arco della crisi nucleare",
abbiamo un paio di programmi sul versante delle armi biologiche
e qualche problema di rapporti tra minoranza e maggioranza.
Sono questi i fattori veramente destabilizzanti nella regione, non
tanto la contrapposizione tra sunniti e sciiti. Nello scorso anno
abbiamo assistito a due grandi cambiamenti. La possibilità di un
negoziato sulle Alture del Golan è una necessità strutturale, non
solo per Israele ma anche per i paesi vicini, per poter cominciare
a trovare un po' di pace. Negoziare è un interesse fondamentale
sia dell'Iran che degli USA.
Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che
durante la campagna elettorale tutti i candidati iraniani, compreso
Ahmadinejad, hanno insistito sul fatto di voler parlare con gli
Stati Uniti. Ma di nuovo, parlare è una cosa, mettere in pratica le
parole è un altro paio di maniche. Comunque si tratta di
un'evoluzione importante. Ahmadinejad probabilmente ha vinto
non necessariamente grazie al suo programma nazionalista, che è
ampiamente condiviso da tutti, compresi i cosiddetti riformisti, i
moderati, e così via, ma grazie a un particolare sistema interno di
ripartizione della ricchezza, ovvero la corruzione. Debbo dire che
nel corso del precedente mandato Ahmadinejad è stato un
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fallimento su questo fronte. Non ha fatto nulla per combattere la
corruzione ed è forte il sospetto che utilizzerà l'accusa di
corruzione per mettere fuori gioco qualche rivale politico. Di
nuovo, questi sono i fatti attuali. Inoltre qui abbiamo i flussi dei
fondi sovrani che dopo l'11 settembre 2001 hanno cambiato
direzione deviando dagli Stati Uniti verso l'Europa e altre
destinazioni interessanti.
Quali sono le correlazioni tra la regione del Golfo e la
regione del Levante? Ovviamente sono legami di vicinato, ma
anche rapporti di lontananza. Cerchiamo di guardare alle cose
attraverso le lenti degli interessi degli USA. Proviamo ad
immaginare che gli iraniani collaborino sulla questione
dell'Afghanistan. Questo non cambia nulla ai fini del Levante.
Supponiamo che gli iraniani smantellino il presunto programma
militare. Ebbene, sarebbe un fatto importante per Tel Aviv, ma
non cambierebbe nulla per quanto riguarda la questione degli
insediamenti. È un'altra questione. Supponiamo ancora che l'Iran
non fornisca più sostegno a Hezbollah. Bene, questo
significherebbe rendere più sicura la regione lungo il confine
settentrionale. La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni
Unite (UNIFIL 2) continua ad essere importante. Ma di nuovo
non si è ridimensionata l'influenza della lobby dei coloni sul
governo in carica, e non si ridurrà nemmeno nel prossimo
governo o in quello successivo. È un problema sociale ed è una
questione annosa, un problema che perdura da sessant'anni.
La pace con la Siria, la restituzione della alture del
Golan e la soluzione della questione delle fattorie di Sheba sono
tutti obiettivi fantastici. Gli israeliani saranno contenti.
Naturalmente saranno molto cauti in merito alla serietà della pace
duratura con la Siria. Tuttavia questo non significa sicuramente
che viene meno la necessità di fermare ogni possibile
opposizione armata da parte dei palestinesi. Di nuovo, guardiamo
cosa succede nel Levante e cosa sta succedendo nella regione del
Golfo.
Infine, immaginiamo che si arrivi a un accordo con la
Siria e l'Iran che ponga fine al sostegno ad Hamas e agli altri
gruppi. Cosa cambierebbe? Non lo sappiamo. Nessuno lo sa,
purtroppo. Proviamo ad affrontare la questione dalla prospettiva
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opposta: Israele firma la pace con il Libano. Molto bene. Questo
ridurrebbe l'influenza dell'Iran, anche se solo nel settore militare,
non necessariamente sul fronte politico. Ci sarebbe la pace con la
Siria, con il ridimensionamento del ruolo poltico e militare
dell'Iran nella regione del Levante. Ma cio nonostante la
questione iraniana nella regione del Golfo rimarrebbe in piedi.
Infine c'è la pace che tutti noi sogniamo e che speriamo
arrivi. Questo è potenzialmente un punto di grande sviluppo
politico perché precisamente questo consentirebbe che si
verifichino quei cambiamenti positivi illustrati da Netanyahu nel
suo recente discorso. Penso che questo permetterebbe altresì di
superare l'uso strumentale della contrapposizione tra sciiti e
sunniti e consentirebbe una liberalizzazione dei regimi del Golfo
più forte di qualisiasi programma di cambiamento di regime
promosso dall'amministrazione Bush. L'esempio congiunto di
negoziati diretti e di risultati diretti è molto più forte dei
programmi imposti dall'esterno.
Qual è realmente l'interesse nazionale americano? I
tempi di Clinton sono passati e l'attegiamento di Bush era
assolutamente consequenziale rispetto al fallimento di Clinton,
Barak e Arafat. La roadmap era un trappola. "Per favore fate
qualcosa e poi noi daremo il nostro benestare". Questo non
significa impegnarsi per la pace. Significa: il mio interesse
nazionale rispetto alla questione è limitato, ho altre cose da fare.
L'Iraq ha la priorità, molto meno l'Afghanistan e poi viene il
resto.
Qual è l'interesse di Obama? Il suo interesse è, se
riuscirà - e sappiamo che la pace in Medio Oriente è un miraggio
da molti decenni - se riuscirà, sarà un fornitore di beni
immateriali e questo lo renderà più attraente dal punto di vista
finanziario. Non sto parlando delle grandi idee, dei legami
incrollabili. Queste cose le conosciamo. Tuttavia mi piacerebbe
verificare quali sono le vere ragioni che lo inducono a entrare in
un simile pantano, per ottenere cosa? Sospetto che questo sia il
principale interesse degli Stati Uniti oggi.
Diamo uno sguardo al contesto eurasiatico. Abbiamo già
esaminato la parte della regione asiatica che si affaccia
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direttamente sull'Oceano indiano. L'Unione europea, che è uno
dei possibili facilitatori in questa pace possibile, versa in una crisi
politica strutturale. Per favore non guardate ai referendum, che
sono i sintomi, quanto piuttosto alla causa sottostante. La causa
sottostante è la crisi dello Stato-nazione che è capace di cedere
parte della propria sovranità verso il basso, ai Paesi baschi, alla
Lega Nord, alla Scozia, ma non più a Bruxelles. Non dispone più
dell'influenza politica e delle risorse economiche necessarie.
Dobbiamo fare i conti con 27 paesi europei indebitati. A
questo punto abbiamo due possibilità: o cambiamo il paradigma
dell'integrazione, perché l'integrazione oggi è basata sull'idea
dello Stato-nazione e questo rischia di diventare un'istituzione
privata del suo contenuo, sotto la pressione ad esempio della
globalizzazione e dei prezzi. In alternativa l'Europa sarà
nuovamente divisa. Rivedrete il muro di Berlino anche se non ci
sarà il filo spinato. Sarà solamente divisa in maniera più subdola.
un pezzo a una potenza, l'altro ad un'altra. Come europei
perderemo la possibilità di decidere per noi stessi. Per questo
motivo l'integrazione europea è così importante, anche se il
modello dovrà essere profondamente ripensato e cambiato.
Oggi i russi - l'orso russo - si stanno risvegliando, anche
se tutti sanno che, se non saranno capaci di investire in maniera
massiccia nell'infrastruttura energetica, non saranno più in grado
di tagliare unilateralmente i rifornimenti di gas. Non potranno più
onorare i propri contratti. Questo sarà il problema con la Russia
in un futuro non molto distante. Subiranno un declino
demografico, ed esattamente la stessa cosa succederà in Europa,
se non saremo capaci di garantire l'integrazione del numero
necessario di immigrati. Questa è una grande sfida per tutti.
Ho già sottolineato che per gli USA è una questione di
bilancio, soldi e credibilità. La Cina non è sicuramente pronta per
assumere il ruolo di nuova potenza mondiale, non da ultimo
perché essere una potenza mondiale è costoso.
Il simbolo più interessante della natura del cambiamento
dell' ordine globale in atto è il G20 e la proposta cinese di usare i
diritti speciali di prelievo invece del dollaro. Non è più
un'egemonia o un duopolio, ma un equlibrio fluido condiviso tra
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diversi attori in diverse configurazioni. E vedremo il prossimo G
qualcosa, chiamiamolo G8 o GX dell'Aquila. Ogni giorno ci sarà
una diversa configurazione, uno sviluppo che sarebbe stato
impensabile solo pochi anni fa perché il multilateralismo, che è
figlio di Yalta e di Potsdam, è ormai morto. Ci troviamo di fronte
a quello che nel mio Istituto chiamiamo "multilateralità", un
concetto che esprime esattamente questo equilibrio fluido tra gli
attori che sono molto più instabili rispetto al passato.
In conclusione, le megatonnellate sono meno importanti
dei miliardi. Se hai soldi, il tuo status cambia sensibilmente.
Guardate all'evoluzione in Russia che, una volta diventata
creditrice internazionale – l'arma nucleare ce l'aveva già– ha visto
cambiare radicalmento il suo ruolo. Gli equilibri liquidi stanno
sostituendo le assi, le costellazioni geometriche fisse ed anche le
alleanze eterne. Già oggi la Nato è molto diversa da com'era
durante la Guerra fredda. Nel Levante la pace è strutturalmente
possibile. Purtroppo è molto più facile sabotare la pace che
sabotare la guerra. Quando gli USA decisero di voler invadere
l'Iraq fu impossibile fermarli.
L'Iran e Israele hanno una grande opportunità per
sfuggire al declino interno e regionale e tale opportunità è la pace
di Obama. Sarà una pace imperfetta. Non credo nelle garanzie
ferree e sicure. Queste sono fantasticherie, ne ho sentito parlare
tante volte all'Istituto internazionale per la lotta contro il
terrorismo (ICT) di Boaz Ganor, ma francamente non sono
rimasto per nulla colpito. Sarà una pace fatta non da
un'iperpotenza, ma da un primus inter pares. Ma è questo che
abbiamo sul tavolo e di tempo non ne rimane molto. Grazie della
vostra pazienza.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie dottor Politi per la sua
analisi molto ampia e interessante. Apriamo ora la discussione.
Abbiamo già due richieste di parola. Onorevole Adatto, Israele,
ha facoltà.
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Rachel ADATTO, Knesset, Israele. Bene. Grazie signor
Presidente. Consentitemi di iniziare riferendomi alla mia
esperienza personale. Sono medico di professione e negli ultimi
quindici anni ho diretto un ospedale situato nel centro di
Gerusalemme. In questi anni ho visto centinaia di vittime
innocenti, bambini, donne e uomini, giovani e vecchi, arrivare,
feriti o già morti, al pronto soccorso dopo l'esplosione di una
bomba in un pullman o per strada. Ho visto il sangue, le lacrime e
l'agonia delle vittime e dei loro parenti. I responsabili di questi
attentati terroristici erano Hamas e altri gruppi terroristici.
Noi vogliamo la pace. Vogliamo vivere in pace. Gli
ebrei pregano tre volte al giorno e continuano a chiedere la pace
quando pregano. Voglio che i miei figli possano vivere in pace
come i figli di chi vive in Francia, Italia e in Germania. Vorrei
che crescessero come i loro coetanei nel mondo occidentale
piuttosto che vederli rischiare la vita arruolandosi. In questa
situazione non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra.
Israele non è il cattivo della situazione in Medio Oriente e i
palestinesi, dall'altra parte, non sono i buoni in Medio Oriente.
Ieri sera abbiamo seguito il discorso del primo ministro
israeliano. Abbiamo sentito la sua dichiarazione e il suo impegno
per il processo di pace. Netanyahu ha fatto il primo passo verso la
nascita di uno Stato palestinese accanto a Israele. Speriamo che i
leader arabi e i leader palestinesi, insieme al governo americano e
ai leader europei si uniranno a noi nella buona volontà di porre
fine a questa agonia e di portare la pace in Medio Oriente.
Dobbiamo tutti essere uniti e riconoscere la minaccia
che l'Iran costituisce per il mondo intero. Non è possibile
presentare Ahmadinejad come giovane leader politico. È un
estremista che ha sostenuto Hezbollah e Hamas. Prima il mondo
si renderà conto del pericolo e della minaccia che l'Iran presenta,
meglio sarà per tutti. Il mondo deve unirsi nell'affrontare il
pericolo che l'Iran costituisce per il mondo intero prima che sia
troppo tardi. Desidero ringraziare gli organizzatori e spero che
riunendoci di nuovo il prossimo anno potremo avere solo buone
notizie. Grazie.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Mebarki, Algeria.

Mohamed MEBARKI, Consiglio della nazione, Algeria.
Grazie, signor Presidente. La mia domanda è rivolta in
particolare al dottor Margelletti, che si è assunto l'onerosa
responsabilità di intervenire in una sessione intitolata "Tendenze
politiche in Medio Oriente", con un tema importante denominato
"Il rinascimento sciita: un'occasione d'oro". Dico che si tratta di
un tema importante nel quadro di una sessione importante perché
la comunità internazionale ha bisogno di comprendere meglio
queste tendenze politiche per cercare di intervenire e fermare tutti
i massacri di cui ha parlato il precedente oratore: i massacri in
Israele ma anche quelli in Iraq e in altre parti del mondo. La
comprensione di tali tendenze politiche permetterebbe certamente
di contribuire a fermare eccidi tipo quello di Gaza, cui abbiamo
recentemente assistito con sgomento. Ribadisco dunque che si
tratta di un argomento importante.
Mi sembra tuttavia, dottor Margelletti, che lei abbia
affrontato il tema in modo..., ma non voglio dare definizioni...
diciamo che mi sembra che lei abbia fatto una serie di allusioni
lasciando che gli ascoltatori traessero ciascuno le proprie
conclusioni, piuttosto che andare fino in fondo e far seguire alle
sue affermazioni le sue proprie conclusioni. Vorrei pertanto porle
una serie di domande molto brevi e precise.
Lei sostiene che il presidente Ahmadinejad è giovane e
nazionalista, che lotta contro la corruzione ed è stato
democraticamente eletto. Suggerisce che Ahmadinejad sia
simpatico e che non sia pericoloso? Lei dice che l'arma nucleare
viene costruita per non essere mai utilizzata. Intende dire che
l'eventuale atomica iraniana dovrebbe essere accettata dalla
comunità internazionale? Lei afferma che gli sciiti in Arabia
Saudita vivono in povertà. Suggerisce che si debba aiutare il
"grande fratello" iraniano sciita contro l'Arabia Saudita? Lei
afferma inoltre che gli sciiti sono più collaborativi dei curdi e dei
sunniti in Iraq. Intende dire che dovrebbero essere gli sciiti a
dirigere lo stato iracheno?
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Lei dice che gli iraniani non sono arabi. Non so perché
lo dica. Vuole dire che si tratti di una qualità e che non essere
arabi è una "occasione d'oro"? Lei afferma Al Qaida uguale
sunnita uguale terrorista, e dice che lo sanno tutti. Perché fa
questa associazione tra un movimento terrorista, Al Qaida, e i
sunniti? Lei dice che i salafiti del Maghreb sono pericolosi.
Intende dire che se in Maghreb ci fossero più sciiti non ci
sarebbero stati atti di terrorismo?
Infine, dottor Margelletti, in che senso il rinascimento
sciita è una "occasione d'oro" (anche se io personalmente non
vedo un rinascimento sciita in atto)? Ma soprattutto, per chi? Per
chi è un'occasione d'oro che ci sia un rinascimento sciita? Grazie.

Andrea MARGELLETTI, Presidente del Centro Studi
Internazionali (Ce.S.I) di Roma. La ringrazio per la serie di
domande. Io ho molto piacere a cercare di buttare un po’ di pepe
nelle discussioni, mi pare di esserci riuscito. Prima di rispondere
a lei, volevo dire una cosa alla sua collega israeliana sulla quale
mi trovo perfettamente d’accordo: c’è qualcosa di determinante,
che è il diritto alla normalità, e quindi ci aspettiamo tutti, ci
auguriamo tutti che si possa vivere in maniera normale, il fatto di
vivere la propria quotidianità secondo quelle che sono le regole
del buon senso, che sono un diritto universale.
Torniamo invece al punto sugli sciiti; allora, io ho
cercato di dare qualche spunto, ovviamente in maniera veloce
secondo quelli che sono i tempi a disposizione. Io ritengo che la
proliferazione nucleare sia un problema inaccettabile, ed è
ininfluente se le armi nucleari ce l’ha una persona, una realtà
politica piuttosto che un'altra; è un pericolo per tutti, quindi io
sono un forte sostenitore che meno armi nucleari vi sono, meglio
è per tutti, e quindi ritengo personalmente che un Iran armato di
armi nucleari sia un pericolo globale; ma le devo contestualmente
dire che non mi sento particolarmente rassicurato dal fatto che vi
sono anche armi nucleari in Pakistan. Per quanto attiene al fatto
che ho detto che gli iraniani non sono arabi, come ho detto che Al
Qaida è una realtà che nasce all’interno del mondo sunnita, non
c’era ovviamente alcuna polemica nei confronti del mondo
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sunnita: io vengo da Genova e le posso testimoniare che non sono
sciita, era solo per toccare qualche dato di fatto visto che,
purtroppo, genericamente, vi è molta disinformazione, poca
comprensione di alcuni problemi. Ritengo che la lotta che nel
Nordafrica, ma più generalmente in tutti i paesi del mondo
mediterraneo, si sta facendo contro il terrorismo e anche qua…
devo dire, apprezzo molto la puntualizzazione del Presidente
Erdem, lei ha perfettamente ragione: il terrorismo - e questo io lo
sostengo da molti anni - non esiste un “terrorismo islamico”,
esiste un terrorismo, esiste la violenza di alcuni che cercano di
imporre con l’odio e la prevaricazione le proprie regole ad altri.
Quindi non sono un sostenitore del fatto che ci siano pochi sciiti
nel Nordafrica, ho soltanto citato il fatto che… vi sono alcuni dati
di fatto. In ultimo, e quindi ripeto: “nucleare no”, la
proliferazione nucleare è un rischio. Ho sottolineato che se l’Iran
si dotasse di armi atomiche creerebbe una vasta area di instabilità
anche nel Golfo Persico. Sul fatto che Akhmadinejad sia stato in
passato eletto, secondo standard… come possiamo dire…
“abbastanza” democratici, non è certamente un dato di fatto, però
vorrei ricordarle che facendo l’analista, io sono costretto a
lavorare col mondo che mi trovo davanti e non con il mondo che
vorrei, e quindi possiamo fare tutti il tifo per qualcun altro, ma
dobbiamo necessariamente lavorare con gli interlocutori che
abbiamo di fronte.
Per quanto riguarda il tema, il titolo del mio intervento
che era “Rinascimento sciita” e che voleva a sua volta essere
provocatorio, mi riferivo al fatto che il mondo sciita da circa
dieci anni sta avendo una propria visibilità, una propria… un
proprio parlare in alcuni casi anche comune, e questo io ritengo
sia un’opportunità, perché nel momento in cui si affaccia un
nuovo soggetto nell’arena politica io tendo a far sì che questo
soggetto debba essere abbracciato per fargli seguire le regole
comuni, e non in una logica di contrapposizione. L’opportunità
d’oro è di cercare di stabilire con il mondo sciita, in una serie di
paesi, un dialogo comune sulla base di interessi e stabilità
comuni, e non di andare alla contrapposizione, perché la
contrapposizione in politica è spesso sterile e non porta a dei
risultati. Spero di avere risposto sufficientemente alle sue
domande. Vi ringrazio.

192

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Yacimovich.
Shelly YACIMOVICH, Knesset, Israele. Desidero anzitutto
ringraziare Margelletti e Politi per le loro riflessioni stimolanti
che sono di grande interesse. Vorrei illustrare ai miei colleghi con
molta franchezza la mia posizione politica attuale. Il mio partito,
il Partito laburista, fa parte del governo del Primo Ministro
Netanyahu. Il mio partito è il partito che si colloca più a sinistra
ed è il maggior sostenitore della pace in questo governo. Mi sono
opposta all'alleanza con il partito di Netanyahu per il grande
divario ideologico che esiste tra il mio partito e gli altri partiti al
governo. Da questa mia posizione critica – di critica dall'interno
– da questa mia prospettiva vi posso assicurare oggi che ieri nel
suo discorso Netanyahu ha fatto un grande passo verso l'avvio di
un processo di pace in Medio Oriente.
Questo è stato un grande passo per il Primo Ministro i
cui elettori e sostenitori appartengono alla destra politica del mio
paese. Stamattina, i coloni israeliani oltranzisti lo stanno
chiamando traditore. La sua dichiarazione di ieri, in cui parla
chiaramente di uno Stato che sarà la patria del popolo palestinese,
una risposta nazionale per il popolo palestinese, ci dona la
speranza che, al termine di un viaggio molto doloroso, troveremo
una soluzione pacifica. Vogliamo vivere in pace. Non
desideriamo controllare la vita dei palestinesi. Ma accanto al
riconoscimento delle sofferenze del popolo palestinese e la
necessità di porre fine a tale sofferenza, anche noi ci meritiamo di
essere al riparo dai missili, dalle guerre e dal terrore. I nostri figli,
come i figli dei palestinesi si meritano un futuro libero da odio e
da spargimenti di sangue.
Vorrei chiudere il mio intervento con una nota di
ottimismo, rifacendomi alla storia politica del mio paese. È
alquanto strano che gli esponenti della destra politica abbiano
mostrato maggiore forza nel guidare il paese verso le scelte più
drammatiche. Begin, il primo premier del Likud, ci ha condotti
allo storico accordo di pace tra Israele e Egitto. Come primo
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ministro Sharon ha sgombrato tutti gli insediamenti attorno alla
striscia di Gaza. I primi ministri della sinistra hanno dovuto fare i
conti con un'opposizione di destra molto agguerrita. Netanyahu si
troverà ad affrontare come partito di opposizione Kadima, il
partito della mia collega Rachel Adatto, che non si opporrà al
processo di pace. Pertanto, anche se in maniera piuttosto
contorta, la speranza di raggiungere una soluzione pacifica sta
assumendo connotati reali.

Alessandro POLITI, Direttore dell'Osservatorio scenari
strategici e di sicurezza (OSSS). Grazie, onorevole Yacimovich
condivido il suo ottimismo perché è l'unica cosa rimasta dopo
questa triste storia che si protrae ormai da sessant'anni. Capisco
cosa intende dire quando si riferisce ai coloni che danno del
traditore al premier Netanyahu, anche se tendono a ricorrere a
questa parola con facilità. Comunque, sebbene io sia di sinistra
come lei, vorrei ritornare al vecchio motto di Reagan ‘Trust, but
verify’– "Abbi fiducia ma verifica". Abbiamo assistito a
sessant'anni di dichiarazioni diverse. Ricordo anche Barak che ha
avuto il coraggio di ritirarsi dal Libano. Vent'anni di occupazione
hanno significato un notevole tributo di sangue per l'esercito
israeliano, e Barak ha avuto coraggio, e debbo dire che è stato
notevole.
Ho compreso le parole da lui pronunciate, ma nel
concreto dobbiamo fare attenzione a non ripetere la storia di
Oslo. Questo è il vero problema, ma non è un problema per il
buono o il catitvo. È un problema per tutte e due le parti.
Ciascuna parte ha un lavoro serio da fare per superare un'eredità
amara. Devo dire che la mia prima impressione di Netanyahu mi
ha fatto venire in mente Moonwalker di Michael Jackson: ti
muovi ma, non ti muovi. Come italiano sono forse un po' cinico,
ma ripeto, l'ottimismo è l'unico strumento che ci rimane e penso
che dobbiamo costruire da qui.
Noto con interesse che il presidente Obama condivide
sostanzialmente la sua opinione. Tuttavia, Obama probabilmente
non sa di essere non solo un americano nuovo, ma di essere
anche come un democristiano italiano e questo implica un modo
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completamente diverso di fare politica rispetto ai programmi, alle
priorità e tutto il resto. Egli sta cercando degli equilibri e dei
compromessi, una modalità diversa da chi enumera
semplicemente: ‘Punto uno, due, tre, quattro’. Penso che anche
questo sia un buon segno. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Do la parola all'onorevole
Loverdos, Grecia.
Andreas LOVERDOS, Camera dei deputati, Grecia. Grazie
signor Presidente. Vorrei chiedere ai nostri due relatori se
prevedono per il prossimo futuro la possibilità di
un'organizzazione congiunta delle forze palestinesi, ad esempio
con la costituzione di un governo comune di Hamas e Al Fatah,
oppure con l'organizzazione delle elezioni regolari al parlamento
dell'Autorità palestinese, che in realtà sarebbero previste per
l'inizio del 2010 e, se non erro, dovrebbero tenersi nel mese di
febbraio. Esiste una possibilità che tali elezioni politiche si
svolgano effettivamente, o esiste una prospettiva di convergenza
tra la forze di Hamas e di Al Fatah nel prossimo futuro? Grazie.

Andrea MARGELLETTI, Presidente del Centro Studi
Internazionali (Ce.S.I) di Roma. Io mi considero personalmente
un viaggiatore. Questo fa sì che negli anni passati abbia
incontrato decine di volte leader di Hamas, della Jihad
palestinese islamica, di Fatah, dell’Intifada e di altre realtà più
vicine alla politica e di altre invece più militanti; ho quindi alle
spalle una certa storia di rapporto con questo mondo. Fra pochi
giorni sarò per l’ennesima volta con i miei collaboratori in
Libano per una serie di incontri con le realtà locali, tra le quali
naturalmente anche le diverse realtà palestinesi.
Io ho la sensazione che Hamas abbia perso una
grandissima opportunità, nel momento in cui ha vinto le elezioni,
o perlomeno le ha perse l’Autorità nazionale palestinese,
provenendo da una lunga e consolidata tradizione di corruzione e
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di distacco rispetto alla popolazione locale e che Hamas non
abbia saputo o non abbia voluto profondamente cambiare. Perché
ancora una volta ritengo che le elezioni che in passato hanno
visto Hamas vincere, siano state un’opportunità, ma in questo
caso un’opportunità drammaticamente persa, soprattutto è stata
persa dai palestinesi.
Hamas ha governato Gaza con… ovviamente quello che
vi dico è sulla base della mia esperienza personale, quindi vi
prego di non prenderla per nulla di più di un’esperienza
personale… Hamas ha governato Gaza con il terrore, non con il
consenso, con la violenza e non con lo strumento del dialogo.
Questo fatto le ha profondamente alienato all’interno di Gaza il
favore di molta della popolazione. Le parlo di Gaza, perché i
palestinesi della Cisgiordania sono profondamente diversi, perché
sono i palestinesi del movimento… il movimento palestinese in
quell’area ha delle profonde radici con la Giordania e con la
Siria, uno sviluppo laico profondamente diverso, cosa che invece
non ha la componente di Hamas di Gaza, che invece ha dei
rapporti fortissimi prima con la Fratellanza musulmana, e
attualmente con l’Iran, con i Guardiani della rivoluzione, rapporti
così stretti da avere addirittura snaturato la tradizionale visione
laica dello stato che hanno i palestinesi.
Io ho il timore che forse non ci sarà più la possibilità di
vedere uno stato palestinese unitario, per due ragioni, e qui
rapidamente concludo: la prima è che è difficile avere uno stato
che non ha una contiguità territoriale, vorrei ricordare a tutti
l’esperimento della Repubblica Araba Unita tra l’Egitto e la Siria,
quando il territorio è diviso è difficile governare in maniera
unitaria, perché sono cose assolutamente diverse, e questo
ovviamente è un problema ed è una debolezza per i palestinesi; e
la seconda cosa è quella che troppo tempo è passato e troppe
sono le differenze, e forse in alcuni casi occorrerebbe avere il
coraggio di pensare anche allo scenario peggiore, allo scenario di
una sconfitta, soprattutto nella comunità internazionale che non
ha fatto quanto avrebbe potuto fare. E potremmo anche
cominciare a pensare ad avere due stati palestinesi, uno in
Cisgiordania e uno a Gaza, non dico che sarà possibile, però è
una possibilità, a meno che la realtà politica all’interno del
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mondo palestinese, o per lo meno nel mondo palestinese di Gaza,
non cambi in maniera sensibile.
Credo che il recente conflitto del dicembre scorso abbia
da un lato fatto capire alla popolazione che non c’è un futuro
prospero, un futuro, se si è governati da qualcuno che ha come
pane politico l’odio, ma dall’altra parte abbia radicalizzato e
portato su posizioni ancora più estreme la classe dirigente di
Hamas, che ha la necessità per continuare a governare di
sopravvivere e di imporre le proprie regole. Quindi per questo vi
è una profonda spaccatura nel mondo palestinese, ed è una
spaccatura che mi è confermata dai costanti contatti e incontri
che il mio Istituto ha con quelle realtà. In questo caso, come in
buona parte, credo che il mio amico Alessandro Politi sarà
assolutamente d’accordo con me, buona parte del lavoro di chi fa
l’analista è quello che si augura in realtà di sbagliare - vero,
Alessandro? E quindi spero anche in questo caso di potermi
sbagliare e invece di essere in procinto di vedere una soluzione
per un popolo che ha bisogno da una parte della normalità e
dall’altra parte della dignità dell’esistenza. Grazie.

Alessandro POLITI, Direttore dell'Osservatorio scenari
strategici e di sicurezza (OSSS). Io soffro del cosiddetto
complesso di Cassandra, ma al contrario. Come vedete sono un
bizantino, sono un uomo del Mediterraneo e a questo fatto non
posso sfuggire.
Osservo che sia l'Autorità palestinese che Hamas si sono
riunite nuovamente il 14 giugno. Ovviamente esiste un divario,
che è di natura ideologica, sociale e strutturale. Esiste una
differenza tra le due parti che è abbastanza profonda, ma non
impossibile da superare. Organizzare delle elezioni significa
mettere in gioco molte cose. Questa è una stagione che noi
europei sfortunatamente abbiamo inaugurato con Mossadegh,
giusto per ricordare l'Iran, e continuato purtroppo con l'Algeria.
So che abbiamo avuto discussioni aspre con l'Algeria durante,
prima e dopo l'epoca del terrorismo. Di nuovo, affrontiamo il
dissidio tra l'essere coerenti con quello che affermiamo e il
gestire le situazioni contingenti che troviamo. Con Ahmadinejad
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è più facile. Dobbiamo accettare il risultato. Non so se sia giusto
o meno, non lo so. Comunque è quel che ci troviamo ad avere.
Pertanto esiste una possibilità, perché alla fine è
nell'interesse delle due fazioni di essere politicamente rilevanti.
Immaginate che già quando eravate tutti uniti sotto Arafat avete
rischiato il fallimento politico negoziando con Israele.
Figuriamoci essendo in due. È evidente, ma talvolta la politica
non è così diretta. È una possibilità, ma il mio sospetto è che
l'onere maggiore spetti agli stessi palestinesi, e poi possiamo
certamente aiutare, incoraggiare, ma se non si accordano non
possiamo trovare un accordo sostituendoci a loro.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Ho altri due iscritti a parlare; prima
il senatore Cabras e poi il senatore De Gregorio.

Antonello CABRAS, Vice Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare della Nato e relatore del
GSM. Sì, grazie Presidente, brevissimo, una delle provocazioni
che ci ha proposto il nostro relatore Politi, provocazioni detto in
senso ovviamente positivo, è stata questa: la fine del mondo
multilaterale, o meglio del multilateralismo, e l’avvio di una
nuova fase nella quale “multi-sides”, che vuol dire multilateralità.
E l’altra affermazione è stata questa: cessa il potere dei megatoni
e sorge un potere fondamentale… i miliardi. La domanda che
sorge davanti a questa affermazione è la seguente: miliardi in
quale valuta, in dollari o in euro? Perché ovviamente da un punto
di vista politico, la cosa non è irrilevante, ha un fondamento,
perché ci propone una visione dell’evoluzione del mondo
profondamente diversa.
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Alessandro POLITI, Direttore dell'Osservatorio scenari
strategici e di sicurezza (OSSS). Grazie Senatore, per la sua
domanda molto puntuale. Finora perfino i cinesi sanno che il
signoraggio del dollaro è inevitabile, anche se il dollaro ha un
problema: è molto indebitato.
Perfino l’obiettivo aggressivo di Obama, non riguardo
alla sua manovra di bilancio, come la chiameremmo da noi, è di
tornare a metà del disavanzo. Eliminarlo richiederebbe almeno
altri quattro anni, e non è facile perché gli interessi costituiti sono
molto forti: basti vedere cosa sta succedendo in California, dove
siamo ormai sull’orlo della bancarotta, e le soluzioni non sono
così evidenti.
L’euro ha il vantaggio di avere avuto un politica
monetaria molto rigorosa, ma sfortunatamente una politica fiscale
meno rigorosa. Quando si parlava del Patto di stabilità, insomma,
non si capisce perché se lo viola un paese piccolo, tutti
protestano, e se lo viola la Germania o la Francia, allora bisogna
soprassedere.
I patti sono patti. Ma soprattutto i patti sono patti, non
per una visione legalistica dell’Europa, ma perché sono
nell’interesse comune di tutti: oggi, se certi Stati avessero
rispettato gli obiettivi di bilancio, ci troveremmo collettivamente
meglio, e quegli Stati più di altri.
L’euro manca, e questo lo sappiamo purtroppo tutti, di
una dimensione di politica economica. La Banca centrale da sola
non lo può fare. L’attuale volume di Nomos & Khaos, che
adesso, il ventitrè di giugno sarà anche in edizione inglese per la
prima volta dopo cinque anni, ha la proposta di passare
all’emissione di Euro Treasury: quindi non di bond in euro come
si fa adesso, ma di un’obbligazione dell’Unione europea. Questo
naturalmente, richiede una base politica che va costruita. E
questo è esattamente uno degli ostacoli, perché il passaggio dal
dollaro all’euro si verifichi. La condizione fondamentale riguarda
proprio lo stato dell’integrazione europea: non ci può essere una
moneta con un signoraggio senza una politica dietro. Questa
politica c’è ma è frammentaria, e soprattutto è sabotata
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abbastanza sistematicamente da questa nuova moda di essere
nazionalisti senza avere uno stato nazionale forte.
Insomma, guardiamoci allo specchio: siamo ventisette
paesi dello zero virgola qualcosa a livello globale; o facciamo
massa critica o non contiamo. Questo è ovvio fino a quando non
si arriva a un’elezione dove tutti corrono a scuotere l’albero
dell’elettorato nazionale. Insomma... io sono rimasto
impressionato da un argomento della campagna elettorale
francese, dell’idraulico polacco. Avessero parlato con gli italiani,
avrebbero detto: meno male che ci sono gli idraulici polacchi,
vengono e riparano, perché quelli italiani stanno a costruire
palazzi e non rispondono neanche alle chiamate! Quindi diciamo,
siamo in questo paradosso.
La proposta cinese di usare invece gli Special Drawing
Rights, cioè un “paniere di monete”, ha una rilevanza innanzi
tutto di interesse americano, cioè restituisce agli americani una
politica monetaria che non hanno più; e in secondo luogo apre,
molto meglio di tutte le pseudoriforme del Consiglio di sicurezza,
un’epoca di responsabilità condivise, perché un “paniere di
monete”, per quanto virtuale, per quanto del Fondo monetario
internazionale, significa che ognuno mette una quota di qualcosa
per avere un’unità di conto globale.
Potremmo dire che è la vendetta di Keynes, che a
Bretton Woods fu sconfitto, nel quarantaquattro. Ovviamente, gli
americani avevano vinto la guerra insieme ai sovietici, si sono
spartiti l’Europa, ecco qua… hanno voluto il dollaro, ma i ricorsi
non sono mai meccanici; quindi, questa è un proposta che gli
americani per ora non gradiscono, che i russi e i brasiliani invece
trovano interessante, e che però è un simbolo, direi, di questa
multilateralità. E qui naturalmente, siamo in un territorio nuovo,
e questo forse è la cosa affascinante della politica e della politica
internazionale. Grazie.
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Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Ci sono altri quattro iscritti a
parlare, perciò vi chiedo di essere più brevi. Senatore De
Gregorio ha la parola.

Sergio De GREGORIO, Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare Nato. Ma io più che una
domanda, avrei una considerazione: ci siamo confrontati su
argomenti cruciali, importanti, e vedo che sia ieri che oggi il tema
iraniano ha fatto da padrone nelle nostre discussioni, è stato il
tema principale del nostro confronto; e devo dire che, forse
suggestionato dall’incontro con il ministro degli esteri d’Israele,
Lieberman, che al Senato italiano ci ha detto: “non c’è più
tempo”, ha sostenuto con determinazione: “non c’è più tempo per
ragionamenti”, mi domando che cosa si possa fare da parte
nostra, parlamentari dell’Assemblea della Nato, per far sì che da
questa città, da questo forum, da questo confronto possa venire
un risultato pratico.
Io credo che ascolteremo sicuramente l’attenta relazione
del collega Cabras rapporteur di questa commissione, e subito
dopo, se posso permettermi di fare una proposta al presidente
Erdem, che sicuramente non ha bisogno di consigli, ma subito
dopo potremmo tentare di far partire da Napoli e dal GSM un
appello perché si faccia presto, si discuta ad un tavolo allargato,
si tenti l’ultima carta, e io credo che l’ultima carta è quella che ci
hanno consigliato proprio gli americani, Mike Ross, nella sua
relazione all’Assemblea parlamentare, un democratico amico di
Obama, che ci ha detto “l’Iran, nell’agenda politica della Nato”, è
l’ultimo negoziatore, forse il più affidabile, forse il più
importante, perché ha un appeal politico ma ha una potenza
militare alle spalle; e allora io insisto sulla possibilità di sostenere
con forza presso i nostri governi l’ipotesi che la vicenda iraniana
sia iscritta all’agenda politica della Nato, che sarebbe un primo
risultato, un appello forte che si muova da questo forum; e
seconda cosa ancora, sulle questioni del Medio Oriente, è
evidente che siamo di fronte alla necessità di una grande
conferenza internazionale di pace. Io non so se la conferenza di
pace ritardi soltanto perché l’hanno richiesta i russi, che
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vorrebbero farsi portatori di questo messaggio, ma è evidente che
questa conferenza internazionale di pace è necessaria, e che a
quel tavolo dovrebbero sedere tutti gli attori, compreso Hamas e
compresi quelli più scomodi, che tuttavia potranno dire la loro e
cominciare ad avere dignità negoziale, e questo è lo sforzo
rispetto al quale credo, l’amministrazione Obama abbia voluto
pigiare il tasto “reset”… ma se quella suggestione, quel
risettaggio resterà solo formale… beh, allora avremo sprecato
un’opportunità.
Io credo che la responsabilità di questi tavoli, e di questo
in particolare che è autorevolissimo, sia quella di poter poi, alla
fine, tirare le fila di un’iniziativa; mi permetto di proporre al
presidente Erdem di prendere in considerazione un appello forte,
che si levi da Napoli e dal confronto del GSM, per interessare poi
i nostri governi e la nostra realtà di Assemblea parlamentare, che
è molto più pregnante - e voi lo sapete bene - di quello che
potrebbe apparire all’esterno. Questo è il regno del dialogo e del
confronto, ma è anche il principale tavolo di confronto
dell’azione di pace; e io questo per l’Assemblea, nella quale sono
onorato di lavorare, vorrei rivendicarlo. Grazie.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie senatore De Gregorio.
Credo che prenderemo in considerazione la sua proposta e ci
lavoreremo su. Ora ci sono altri tre oratori. Cominciamo
dall'onorevole Boucheron.

Jean-Michel BOUCHERON, Assemblea nazionale, Francia.
Grazie, signor Presidente. Ci sono due modi di analizzare la
situazione a noi nota. Il primo modo consiste nel constatare che
un po' ovunque si registra un "allarme rosso" e che stiamo
entrando in una fase di massima tensione. E il secondo modo
consiste nel sostenere che da qualunque parte si guardi, i fattori
di guerra hanno già raggiunto il limite massimo in termini di
reale possibilità di tradursi in azione. Se si guardano le cose da
vicino, nella striscia di Gaza, Hamas sa benissimo che non potrà
vincere su Israele militarmente. Si trova dunque al punto di arrivo
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di una logica che non è possibile spingere oltre. In un certo senso,
Al Qaida stessa si è trovata di fronte a un ostacolo inaspettato con
l'entrata delle forze pachistane nella Valle dello Swat, e anche in
quel caso la logica della guerra è arrivata in un certo senso a un
punto di stallo. Se si guarda a Israele, la capacità di Israele di
attaccare l'Iran è diventata debole o nulla in seguito all'elezione di
Obama, perché Israele non può, tecnicamente, attaccare da solo
l'Iran. Qualcuno ha detto poco fa che si prega molto per la pace, il
che è un'ottima cosa, ma forse bisognerebbe pregare un po' meno
e dar prova di più generosità. Bombardare Gaza per settimane e
settimane non è esattamente un atto a favore della pace. Anche lì
peraltro sembra si sia arrivati a una sorta di blocco, e Netanyahu
è senza dubbio nella posizione di poter fare delle proposte. Ma la
logica della guerra registra un blocco anche sul versante iraniano,
perché le armi nucleari iraniane sono come tutte le armi nucleari:
sono un'arma politica, non un'arma militare. Non vedo perché
l'Iran dovrebbe lanciare la bomba atomica su Israele per riceverne
in risposta cento, o lanciarla sulla Francia per riceverne in
risposta trecento o lanciarla sugli Stati Uniti per riceverne in
risposta cinquemila.
Le varie logiche di guerra nelle diverse zone del pianeta
hanno dunque raggiunto una sorta di punto limite al di là del
quale non è possibile andare. E qui torno alla domanda che
volevo porre ai nostri oratori. Ci sono due modi di vedere le cose.
Prima possibilità: si sostiene che le tutte le spie indicano l'allarme
rosso e che le forze contrarie alla pace prendono il potere un po'
ovunque, e quindi c'è il rischio di un conflitto. Seconda
possibilità: si sostiene che siamo arrivati sul piano politico al
culmine di una serie di crisi le quali, ovunque si verifichino,
avranno tendenza a tornare indietro, perché tutte le logiche di
guerra hanno raggiunto il loro limite. Vorrei conoscere la vostra
opinione in merito.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie onorevole Boucheron.
Onorevole Miranda Calha, Portogallo. Prego, ha facoltà.
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Julio MIRANDA CALHA, Assemblea della Repubblica,
Portogallo. Non ho nessun quesito da porre ai nostri relatori,
perché ho compreso bene i loro interventi e la loro esposizione
che mi sembrano rivestire grande interesse per il quadro politico
nel quale è collocata questa parte del mondo, principalmente il
Medio Oriente. Intervengo in particolare perché nel corso del
Seminario ho sentito le nostre due colleghe Rachel Adatto e
Shelly Yacimovich parlare della posizione sul processo di pace
emerso dal discorso di ieri del loro primo ministro. Ho notato che
le colleghe si stavano confrontando con delle idee difficili e che
allo stesso tempo sembravano soddisfatte in quanto ritengono che
ci sia la possibilità di arrivare alla pace.
Questo è molto interessante ed è molto importante per il
nostro Seminario. Non voglio esprimere un giudizio sul futuro
della regione. Non intendo nemmeno analizzare le prospettive di
guerra o di pace nella regione. Tuttavia, ritengo che il discorso di
apertura del primo ministro sulla situazione nel suo paese e il
riconoscimento di due Stati, Palestina e Israele, siano due fatti
che valga la pena di sottolineare. Io già ieri ho parlato di questo
ed è interessante che oggi sia arrivato il discorso del primo
ministro israeliano. Penso sia molto interessante e, oltre tutto,
apra un barlume di speranza, e questo è positivo. Penso che
dobbiamo prenderne atto.
L'apertura mostrata dall'amministrazione americana in
merito agli sviluppi nella regione prelude alla possibilità che
nella regione le cose si stanno evolvendo. Dobbiamo cercare di
fare progressi dialogando con tutte le parti interessate – e mi
preme di sottolineare – al fine di avere la possibilità di puntare a
un obiettivo preciso nel processo di pace. Penso che dobbiamo
riconoscere, come ha ricordato una delle colleghe, qual è il ruolo
del partito conservatore nel processo di pace avviato da Sharon.
Vorrei tuttavia ricordare alla collega del partito laburista la figura
di Rabin, vincitore del premio Nobel. Nel processo di pace, nei
negoziati di Oslo, Rabin e Arafat hanno fatto un grande passo in
avanti per promuovere il processo di pace nella regione. Pertanto
l'azione viene promossa non solo da una parte ma anche da altre.
Mi premeva richiamare questo punto perché lei è membro del
partito laburista.
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Penso che la domanda di ieri sera sia molto interessante
e penso che dobbiamo lavorare in questo senso con buona
volontà e con buon profitto. È un peccato che pur potendo
contare qui sulla presenza di una rappresentante di Kadima e una
rappresentante del partito laburista, manchi invece un esponente
del Likud. È stata una buona idea seguire lo stesso filo nei vostri
interventi. Ho notato l'unità di intenti in merito all'idea di
costruire un futuro migliore di pace nella regione. Sarebbe stato
interessante ascoltare un rappresentante dell'altro partito
attualmente al governo.
Penso che se lavorate in questo senso, con la stessa
volontà di raggiungere un risultato, e se avrete l'aiuto degli Stati
Uniti, cui spetta un ruolo particolare nella regione, credo potremo
operare per rafforzare la fiducia nel futuro, non in un futuro di
guerra ma in un futuro di pace. È in questa direzione che ci
dobbiamo impegnare. Vorrei congratularmi con voi per i vostri
interventi e per aver portato alla nostra attenzione le parole del
premier di ieri. Penso che siete pieni di buona volontà riguardo
alla strada da percorrere per raggiungere la pace. Tuttavia
dobbiamo parlare con tutte le parti coinvolte e non respingerne
alcuna. Il dialogo deve coinvolgere tutti, poiché questa è la strada
che consente di arrivare a un risultato, e di arrivare a un risultato
positivo.
Rachel ADATTO, Knesset, Israele. Grazie, grazie tante. Anche
se non c'è nessun rappresentante del Likud qui, noi ne
rappresentiamo la posizione ufficiale, rappresentiamo il Likud.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Onorevole Zirqat ha la parola,
seguito poi dall'onorevole La Malfa. Vi prego di esser brevi.

Mohamad AL ZIRQAT, Camera dei Rappresentanti,
Giordania. Grazie signor Presidente, grazie ai relatori. Ho
ascoltato l'intervento del dottor Margelletti al quale vorrei
chiedere di chiarire quanto suggerito riguardo allo stato
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palestinese. Si tratta della prima volta in cui sento parlare di tre
stati. Dove saranno questi stati? Lei ha proposto due o più luoghi
per lo stato palestinese. Mi sembra di aver capito questo dalle sue
parole.
L’altro punto si riferisce al discorso di ieri sera del capo
di governo di estrema destra riguardo alla creazione dello Stato
palestinese ovvero una strada per la pace al fine di risolvere il
problema del Medio Oriente; ne abbiamo parlato qui ieri dicendo
che potrebbe essere considerato come il fulcro dei conflitti del
mondo intero. Netanyahu ribadisce una richiesta che può
considerarsi tra le più strane per la società contemporanea e civile
di oggi. Egli chiede che Israele venga riconosciuto dagli arabi e
dai palestinesi come stato ebraico. Per tutto il mondo, si tratta di
un precedente senza pari. In questo secolo, per la prima volta,
uno stato chiede che venga riconosciuta la religione di stato
prima che sia riconosciuto lo stato stesso. E’ un precedente a
livello mondiale. Dov’è la libertà di religione di cui si parla?
Dov’è la libertà culturale? Dov’è la libertà di espressione? Dov’è
la libertà di dibattito? Uno stato democratico come Israele,
perché si tratta di uno stato democratico che ha un sistema
partitico strutturato, chiede che venga riconosciuta l’etnicità dello
stato e la religione di stato prima che siano riconosciute le parti
costituenti dello stato stesso, le sue leggi e la sua Costituzione. La
richiesta di Netanyahu porta ad una serie di considerazioni; la
prima in assoluto è lo spostamento di circa 2 milioni di
palestinesi che vivono all’interno dello stato israeliano e che
hanno la cittadinanza israeliana. Se si insiste su tale richiesta, si
arriverà allo spostamento di altri 2 milioni di palestinesi,
nonostante il fatto che ci siano già circa 8-9 milioni di palestinesi
che vivono nella diaspora.
L’altro punto è che Netanyahu chiede agli arabi e ai
palestinesi la neutralizzazione di Hamas, come gruppo estremista,
e chiede a Fatah di imporre l’ordine all’interno della Cisgiordania
e della Striscia di Gaza, nonostante le condizioni impossibili ed
estremiste da lui imposte. Come può Netanyahu aspettarsi che
Hamas non reagisca di fronte a tali condizioni? Ci si aspetta da
uno stato democratico, governato da una persona come
Netanyahu, un atteggiamento più conciliante in modo da isolare
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Hamas. Egli pone delle condizioni estremamente complesse e
insostenibili, ma ciò nondimeno chiede a Fatah di avere il
controllo della situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,
e questo è impossibile.
Come richiesto dal Presidente, limito il mio intervento e
attendo la replica degli oratori.
Giorgio LA MALFA, Camera dei deputati, Italia. Presidente,
sarò breve. Mi riallaccio a quanto l'amico Boucheron ha detto
sulle armi nucleari e anche al discorso di Andrea Margelletti.
Vorrei richiamare la vostra attenzione su questo tema anche se ne
discuteremo forse in un altro momento in occasione di un altro
incontro. Entrambi i nostri amici hanno sottolineato che le armi
nucleari non devono essere utilizzate, ma sono delle armi
politiche e il loro impiego non è necessariamente pericoloso.
Lasciatemi dire chiaramente che non sono assolutamente
d'accordo. Sono molto preoccupato, perché nel momento in cui
10, 15 o 20 Stati saranno in possesso di armi nucleari prima o poi
queste saranno anche utilizzate. Non possiamo illuderci che la
situazione che ha caratterizzato il periodo dal 1945 ad oggi, e
cioè che due paesi, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti,
possedevano le armi mantenendo in equilibrio una situazione
nella quale non potevano e non hanno effettivamente fatto ricorso
alle armi nucleari, prevarrà anche quando la Corea del Nord, il
Pakistan, l'India, l'Iran, Israele e altri ancora ne saranno dotati.
Non dobbiamo ignorare i pericoli insiti nella prospettiva che
l'Iran possa acquisire la capacità di costruire un'arma nucleare. Il
problema va preso molto sul serio. Dobbiamo confrontarci con il
fatto che viviamo in un momento cruciale per il futuro
dell'umanità; non sappiamo come e quando l'Iran si doterà di
armi nucleari ma possiamo essere abbastanza sicuri che prima o
poi verranno utilizzate. Volevo sottolineare questo aspetto di cui
avremo forse modo di discutere in qualche altra occasione.
Grazie.

Andrea MARGELLETTI, Presidente del Centro Studi
Internazionali (Ce.S.I) di Roma. Per prima cosa risponderò
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all'onorevole Boucheron: sono assolutamente d’accordo con lei
sul fatto che le armi nucleari siano armi politiche, e devo dire che
avendo detto, e lo sottolineo ancora una volta, che è determinante
bloccare il processo di proliferazione nucleare nell’area,
onestamente però le devo dire che sono assai più spaventato
dall’uomo che vuole una sola bomba rispetto a chi ne vuole
mille.
Nondimeno, esiste un problema di far comprendere la
reciprocità del fatto che o non le ha nessuno, o le possono volere
tutti. Allora il problema che noi come occidente, come paesi che
hanno uno sviluppo democratico, dobbiamo far comprendere è
che non ci sono doppi o tripli standard, ma chi vuole le armi
nucleari non le deve avere.
Concludo con l'onorevole Boucheron sulla questione
pakistana; dobbiamo leggere anche i problemi del Pakistan
all’interno di un contesto tribale interno: c’è una realtà Pashtun, o
Patan, che dalle frontiere occidentali spinge per contare di più, e
dall’altra parte c’è un esercito che tradizionalmente è Punjabi,
che invece ha una visione differente. Basti per questo ricordare
un vecchio adagio asiatico che dice che tutti i paesi del mondo
hanno un esercito e un solo esercito al mondo ha un paese, che è
il Pakistan! In questo contrasto tra la realtà militare Punjabi
tradizionale e le opposizioni, che invece sono Pashtun, si può
leggere la chiave degli scontri attuali. Io non credo che ci siano
rischi sul fatto che noi avremo una "talibanizzazione" del
Pakistan, per quello che è la mia esperienza dell’area, quanto
piuttosto che gli estremisti, che vengono dall’area occidentale,
vogliano contare di più all’interno del peso politico del paese, e
in questo momento il governo di Zardari è un governo
estremamente fragile.
Ora rispondo velocemente al suo collega della
Giordania, Mohamad Al Zirqat. Innanzi tutto le dico Shukhran
Jazira per le sue domande; quando ho parlato dell’esistenza di
due stati – non tre – di due stati palestinesi, quindi uno a Gaza e
uno in Cisgiordania, la discutevo come una realtà remota, ma
vale la pena sottolineare che in alcuni ambiti del mondo
palestinese vi sono posizioni politiche così opposte, così distanti,
e di difficile riconciliazione, che è molto, molto complesso
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prevedere nel breve termine un sereno dialogo tra Fatah, e tra
Hamas e tra Jihad palestinese islamica, che al momento mi pare
siano le tre principali realtà dell’area. E credo che il discorso di
Bibi Netanyahu, ieri, sia stato un discorso molto importante,
certamente contiene molti punti di difficile approvazione da parte
del mondo palestinese, ma come lei sa, e come cita in un Hadit il
Profeta, “ogni grande cammino inizia con un piccolo passo”,
quindi ritengo personalmente che sia importante l’avvio di un
dialogo. Come dicevo prima alla sua collega israeliana, “solo chi
conosce gli orrori della guerra può apprezzare la qualità della
pace”, e non è certo un caso che uomini come Begin prima, come
Ehud Barak, e come Netanyahu oggi, come Sharon, che hanno
tutti e tre combattuto e perso degli amici in guerra, come anche
Arafat, come anche alcune realtà palestinesi… Netanyahu ha
perso un fratello, Yoni, a Entebbe, combattendo contro il
terrorismo… possano avviare un reale dialogo di pace. Non so se
è sempre, se è la destra necessariamente che fa politiche di
sinistra, e la sinistra che ha difficoltà di fare politiche di destra,
ma la realtà è che solo chi ha vissuto l’orrore può conoscerlo. Per
quanto riguarda il discorso sullo Stato israeliano su base
religiosa, credo che certamente saranno le sue colleghe israeliane
in grado di darle una risposta più compiuta; nondimeno il
problema demografico della comunità araba israeliana,
rappresenta, unisce una tematica della quale si discute assai poco,
ma estremamente importante e credo che il discorso di
Netanyahu, sulla frase di Stato ebraico, si riferisse più che a
rapporti col mondo palestinese, a un eventuale, nel medio lungo
termine, cambio di pesi all’interno del mondo israeliano tra
israeliani di religione ebraica e israeliani di religione islamica.
Detto questo, credo di avere risposto a tutte le domande, ancora
grazie.

Alessandro POLITI, Direttore dell'Osservatorio
scenari strategici e di sicurezza (OSSS). È un paradosso, ma
oggi abbiamo entrambe le cose. Da un lato, abbiamo situazioni
che ci auguravamo fossero in via di risoluzione: è il caso classico
della Corea del Nord che, ancora una volta, inasprisce i toni e gli
intenti dichiarati. Dall'altro, immaginavamo per noi (siamo un po'
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velleitari) una vittoria di Moussavi al posto di Ahmadinejad. Ma,
in sostanza, abbiamo la possibilità di chiudere dei dossier. La
Corea del Nord si trova al termine del suo percorso, anzitutto
politico. Credo che Kim Jong-il sia un leader ad interim e che una
dirigenza collettiva tenda generalmente ad essere più prudente
rispetto a un solo uomo investito del potere supremo.
Da parte pakistana, temo molto (ma mi auguro sia solo
un'ipotesi) che la zona del Pashtunistan diventi un nuovo Kosovo.
Perché se gli attori principali sono interessati a sbarazzarsi
dell'Afghanistan, è sicuramente possibile. Ma per lo meno si
chiuderà il capitolo afgano. E infine, per quel che riguarda l'Iran,
almeno possiamo dire di conoscere già bene l'attore principale.
Pertanto, non perderemo tempo a condurre negoziati se questo
attore e diciamo la "costellazione politica" che lo sosterrà non è
interessato in ultima analisi a concludere e a non giocare una
carta nucleare della quale (cosa che ho detto più volte ai miei
amici iraniani) hanno già potuto constatare la natura illusoria.
L'Iraq è una testimonianza evidente e credo che naturalmente il
negoziato possa trarre dei vantaggi da ciò che viene definito una
«nuclear in being», ovvero una capacità nucleare potenziale, ma
che, alla fine, bisogna mostrare le carte e giungere ad un accordo
con gli Stati Uniti, nell'interesse di tutti i candidati.
Io posso capire che quando ci sono più attori i rischi di
un errore fatale aumentino. Anche durante la guerra fredda, con
due attori apparentemente razionali e responsabili come gli Stati
Uniti e l’Unione Sovietica, non abbiamo solo sfiorato a Cuba il
rischio di arrivare ad una tensione molto alta, ma anche durante
l’operazione RYAN, dove i sovietici con l’arrivo di Reagan
temevano un primo colpo, e i loro servizi li alimentavano perché
c’era una logica perversa di non contraddire gli ordini di
scuderia; tre anni è durata questa crisi e nessuno se ne è accorto
se non dopo; fu Andropov, un keghebeshnik, che girò la chiave.
Però bisogna anche ricordare che l’arma nucleare costringe
qualunque stato a cambiare profondamente i suoi calcoli. Io non
vedo indiani e pakistani, che non mi sembrano né americani né
sovietici, seguire logiche diverse nella loro relazione di
deterrenza reciproca. E questo è un fatto: io non ho visto i
sovietici seguire la voglia immolatoria dei cubani durante la crisi
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di Cuba. Quindi la proliferazione è senz’altro qualcosa che va
drasticamente ridotta, sia in modo orizzontale che verticale.
Attendiamo che i russi e gli americani taglino considerevolmente
il loro arsenale perché questa è stata una promessa che hanno
fatto alla conferenza di rinnovo del 2005; se non la mantengono
c’è una serie di stati che prolifereranno perché si sentiranno
traditi, e sono stati arabi, in testa l’Egitto. E poi mi attendo che ci
sia una denuclearizzazione che non si fermi soltanto là dov’è, ma
che alla fine arrivi anche al Medio Oriente, perché questo ci
renderebbe tutti molto, ma molto più tranquilli. Grazie, Signor
Presidente.

Vahit ERDEM, Presidente del GSM dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia. Grazie. Credo siamo giunti al
termine dell'ultima sessione. Desidero ringraziare entrambi gli
oratori per il contributo prezioso che hanno fornito a questa
nostra sessione conclusiva. Il tema è senza dubbio molto
importante, molto interessante e molto provocatorio. Ma è
proprio questa la natura del Gruppo speciale Mediterraneo e
Medio Oriente: è un forum che ci consente di discutere delle
politiche nella regione, dello sviluppo economico e sociale e
della democrazia e di molti altri argomenti ancora. E
continueremo a farlo. Grazie di nuovo per il vostro contributo.
Alla fine del Seminario vorrei ora di rinnovare il nostro
ringraziamento alla Delegazione italiana ed in particolare
all'amico, senatore De Gregorio, al senatore Cabras e alla
Delegazione italiana tutta quanta per la calorosa accoglienza che
ci hanno riservato qui a Napoli. Vorrei ringraziare tutti i relatori
per averci donato il loro tempo e per aver stimolato il nostro
dibattito. Infine sono grato a tutti per essere intervenuti e aver
partecipato alla discussione.
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Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea
parlamentare Nato, Turchia



Senatore Sergio DE GREGORIO, Presidente della
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare
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Intervento introduttivo del professor Mehmet AYDIN,
Ministro di Stato, Turchia, su “L’importanza del dialogo
tra le civiltà e il suo impatto sulla sicurezza regionale”.
Discussione

SESSIONE 1
LE MIGRAZIONI NELLA REGIONE MEDITERRANEA


Presentazione del professor Massimo LIVI BACCI,
docente presso l'Università di Firenze, su "Demografia e
migrazioni".



Presentazione del dottor Derek LUTTERBECK, Vice
Direttore per gli Affari accademici, titolare della cattedra
svizzera e docente di storia internazionale presso
l'Accademia mediterranea di studi diplomatici (MEDAC)
dell'Università di Malta su "Immigrazione irregolare e
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Discussione
SESSIONE 2
CONSEGUENZE

DELLE TENDENZE ECONOMICHE MONDIALI
NELLA REGIONE MEDITERRANEA E NEL GOLFO



Presentazione del dottor Tarik M. YOUSEF, Direttore e
responsabile della ricerca della Scuola superiore di
governo di Dubai, su "Le ripercussioni della crisi
economica mondiale nella regione".



Presentazione della dottoressa Silvia VALLI, Direttrice
dell'Ufficio affari economici internazionali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, su "Gli effetti della crisi in
Europa e in Italia".



Presentazione del dottore Joseph P. SABA, Direttore della
cooperazione strategica e dell'assistenza tecnica nella
regione del MENA, Gruppo della Banca mondiale, su
"L’impatto della crisi nei paesi del Consiglio di
cooperazione del Golfo (GCC) e rapporto tra migrazioni e
rimesse"
Discussione

SESSIONE 3
LA SICUREZZA MARITTIMA NELLA REGIONE MEDITERRANEA


Presentazione dell'ammiraglio Mark P. FITZGERALD,
Comandante del Comando alleato interforze del Sud (JFC)
di Napoli, su "Le operazioni di sicurezza della Nato nel
Mediterraneo e la cooperazione regionale".



Presentazione del dottor Peter HINCHLIFFE, Direttore
marittimo della International Chamber of Shipping, su
"Pirateria e traffico marittimo internazionale - il punto di
vista industriale"
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LUNEDÌ 15 GIUGNO

SESSIONE 4
LA SICUREZZA ENERGETICA NEL CONTESTO REGIONALE


Presentazione del dottor Francis GHILES, Direttore della
ricerca del Centro di informazione e documentazione
internazionali di Barcellona (CIDOB), su "Il ruolo della
regione mediterranea nella sicurezza energetica europea".



Discussione

SESSIONE 5
TENDENZE POLITICHE IN MEDIO ORIENTE


Presentazione del dottor Andrea MARGELLETTI,
Presidente del Centro studi internazionali (Ce.S.I) di
Roma, su "Il rinascimento sciita: un'occasione d'oro".



Presentazione del dottor Alessandro POLITI, Direttore
dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza (OSSS)
su "L’Oriente, il Golfo, l’Eurasia: il quadro geopolitico"



Discussione
o
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Conclusione del Seminario di Vahit ERDEM, Presidente
del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente
dell'Assemblea parlamentare Nato
Chiusura dei lavori.
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Loïc BOUVARD (UMP)
Segretario della Delegazione
Frédéric TAILLET
Senato
Membro
Jean-Pierre DEMERLIAT (Socialista)
Germania
Bundestag
Membro supplente
Ernst-Reinhard BECK (CDU/CSU)
Grecia
Camera dei deputati
Presidente della Delegazione
Georgios KALANTZIS (Nuova Democrazia)
Vice Presidente della Delegazione
Savvas TSITOURIDIS (Nuova Democrazia)
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Membro
Andreas LOVERDOS (Socialista)
Italia
Senato della Repubblica
Presidente della Delegazione
Sergio DE GREGORIO (Il Popolo della Libertà)
Membri
Vincenzo BIANCO (Partito Democratico)
Lucio MALAN (Il Popolo della Libertà)
Segretario della Delegazione
Alessandra LAI
Staff
Monica DELLI PRISCOLI
Nadia QUADRELLI
Laura Ellina TABLADINI
Tonino MANCINI
Daniela FARNETI
Giuseppe TREZZA
Camera dei deputati
Membri
Giorgio LA MALFA (Gruppo misto)
Arturo PARISI (Partito Democratico)
Norvegia
Storting
Presidente della Delegazione
Per Ove WIDTH (Partito del Progresso)
Polonia
Sejm
Membro
Pawel SUSKI (Piattaforma civica)
Portogallo
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Assemblea della Repubblica
Membri
Manuel Filipe CORREIA DE JESUS (Partito socialdemocratico)
Julio MIRANDA CALHA (Socialista)
Romania
Camera dei deputati
Vice Presidente della Delegazione
Doru Claudian FRUNZULICA (Parito socialdemocratico)
Membri
Ion MOCIOALCA (Partito socialdemocratico)
William BRINZA (Partito liberaldemocratico)
Slovenia
Assemblea nazionale
Membro supplente
Josko GODEC (Partito democratico dei pensionati della
Slovenia)
Spagna
Congresso dei Deputati
Membro
Beatriz RODRIGUEZ-SALMONES (Partito popolare)
Senato
Membro
Josep MALDONADO (Convergenza e Unione)
Turchia
Grande Assemblea Nazionale
Membri
Hamit HOMRIS (Partito del Movimento Nazionalista)
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Senato della Repubblica
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Segretario della Delegazione
Yesim USLU

ASSEMBLEE INTERPARLAMENTARI
Assemblea dell'Unione Europea Occidentale (UEO)
Vice Segretario Generale
Floris DE GOU

DELEGAZIONI ASSOCIATE MEDITERRANEE
Algeria
Assemblea nazionale
Membro
Mohamed MECHEBEK
Consiglio della Nazione
Membro
Mohamed MEBARKI (senatore di nomina presidenziale)
Segretario della Delegazione
Mahmoud ASSALA
Giordania
Camera dei Rappresentanti
Membri
Mohamad AL ZIRQAT
Mousa ZAWAHREH
Segretario della Delegazione
Samer AL ADOWAN

Israele
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Knesset
Membri
Rachel ADATTO (Kadima)
Shelly YACIMOVICH (Partito laburista israeliano)
Marocco
Camera dei Rappresentanti
Membri
Ahmed BOULASRI (Raggruppamento
Indipendenti)
Touria CHERKI (Gruppo dei Movimenti)

nazionale

degli

OSSERVATORI
Fulvio ATTINÀ
Università di Catania
Stefania PANEBIANCO
Università di Catania
Alexis VAHLAS
Consigliere politico, Comando alleato interforze del Sud (JFC)
di Napoli
Giovanni TRAVAGLINI
Aiutante del Comandante del Comando alleato interforze (JFC)
di Napoli
Sandy GUPTILL
NATO Defense College
Süleyman ERDAL
Capo di gabinetto, Governo della Turchia
Alessandro MAURIELLO
Centro militare di studi strategici (CeMiSS)
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Paolo QUERCIA
CeMiSS
Diego BALIANI
CeMiSS
Egizia GATTAMORTA
CeMiSS
Lorena PLACIDO
CeMiSS
Ilaria GASKELL BONTADINI
CeMiSS
Claudio AZZOLINI
Assemblea parlamentare del Mediterraneo
Sanja MIHALJINAC
Novi List, Istria
Raffaele FEOLA
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Università Federico II
di Napoli
Tullio D'APONTE
Facoltà di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli,
Direttore del corso di studi strategici dell'Accademia
aeronautica di Pozzuoli
Matteo PIZZIGALLO
Facoltà di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli
Valeria PARISI
Ufficio di Presidenza, Facoltà di Scienze Politiche, Università
Federico II di Napoli
Maria Laura BUSICO
Sottotenente, Accademia aeronautica di Pozzuoli
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RELATORI
Mehmet AYDIN
Ministro di Stato, Turchia
Massimo LIVI BACCI
Professore, Università di Firenze, Italia
Derek LUTTERBECK
Vice Direttore per gli Affari accademici, titolare della cattedra
svizzera e docente di storia internazionale presso l'Accademia
mediterranea di studi diplomatici (MEDAC), Università di Malta
Tarik M. YOUSEF
Direttore e responsabile della ricerca, Scuola superiore di
governo di Dubai
Silvia VALLI
Direttrice dell'Ufficio affari economici internazionali, Ministero
dell'economia e delle finanze, Italia
Joseph P. SABA
Direttore della cooperazione strategica e dell'assistenza
tecnica nella regione del MENA, Gruppo della Banca
mondiale
Mark P. FITZGERALD
Comandante del Comando alleato interforze del Sud (JFC),
Napoli
Peter HINCHLIFFE
Direttore marittimo della International Chamber of Shipping
Francis GHILES
Direttore della ricerca del Centro di informazione
documentazione internazionali di Barcellona (CIDOB)
Andrea MARGELLETTI
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Presidente del Centro studi internazionali (Ce.S.I) di Roma
Alessandro POLITI
Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza
(OSSS)

SEGRETARIATO INTERNAZIONALE
Zachary SELDEN

Segretario Generale aggiunto
per gli affari politici

Ruxandra POPA

Direttore della Commissione
sulla Dimensione civile della
sicurezza

Claire WATKINS

Coordinatrice del GSM

Sebastian BOTELLA

Responsabile finanze

Rosheen LORATO

Ricercatore

INTERPRETI
Inglese / Francese

Kathryn FALK
Brigitte LEBLANC
Leslie THOMAS

Italiano / Inglese

Paula BRUNO
Valérie CONKLIN
Paola TALEVI

Arabo / Italiano

Salim GHOSTINE
Chawki RAYESS YAZBECK

Inglese / Sloveno

Maja VITEZNIK
______________
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BIOGRAFIE DEI RELATORI

Vahit ERDEM
Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio
Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato
Partito:
Camera:
Collegio elettorale:
Data di nascita:

Partito Giustizia e Sviluppo
Grande Assemblea Nazionale
Kirikkale
7/1/1944

Biografia:

Ingegnere civile ed economista; 19861993 Sottosegretario per l’industria
della difesa; 1999-2002 Segretario
generale della Grande Assemblea
Nazionale turca; 2004-2006 Vice
Presidente
dell’Assemblea
parlamentare della Nato; Presidente
della Delegazione turca presso l’AP
NATO.
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Sergio DE GREGORIO
Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare Nato
Sergio De Gregorio, Senatore della Repubblica Italiana e
Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
Parlamentare della NATO.
Nel corso della XV legislatura ha ricoperto il ruolo 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 della “Fondazione Italiani nel Mondo”, costituita
con i parlamentari eletti all'estero Amato Berardi, Esteban Juan
Caselli, Nicola Di Girolamo e Basilio Giordano.
È editore della canale televisivo satellitare “Italiani nel Mondo
Channel”, visibile in tutto il continente europeo oltre che nel
bacino del Mediterraneo attraverso il satellite Hotbird 1 e dalla
piattaforma televisiva di Sky al canale 888.
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È Presidente dell’Associazione Parlamentare di amicizia “ItaliaHong Kong”.
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Antonello CABRAS
Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare Nato e Vice Presidente del GSM
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 del
commercio estero nei Governi Prodi e D’Alema dal 1996 al 1999
ed in seguito Vice Presidente del gruppo parlamentare dei
senatori Ds-l’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.
Eletto nel maggio 2006 al Senato della Repubblica, dal
settembre 2006 al 22 luglio 2008 è stato Presidente della
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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
Vice Presidente della Commissione affari esteri.
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Mehmet AYDIN
Ministro di Stato, Turchia
Mehmet Aydin è Ministro di Stato nel Consiglio dei
ministri della Turchia per il dicastero della scienza e della
tecnologia e copresidente dell'Alleanza delle civiltà. Il dottor
Aydin ha insegnato filosofia morale, scienze politiche e religione
alle università di Erzurum, Ankara e Izmir ed è stato preside della
facoltà di teologia presso l'Università Dokuz Eylül. E' autore di
numerosi saggi e pubblicazioni, tra le quali Philosophy of
Religion, Religion and Morality, e Kant’s Moral Argument and
its Influence on Modern British Philosophy. E' membro di molte
istituzioni e società accademiche nazionali e internazionali. In
passato ha ricoperto la carica di Ministro di Stato per le
istituzioni religiose, per la popolazione turca residente all'estero e
per le relazioni dello Stato con le Repubbliche dell'Asia centrale.
Nato a Elazığ nel 1943, il professor Mehmet Aydin si è
laureato con lode (B.A.) alla facoltà di teologia dell'Università di
Ankara nel 1966. Ha conseguito il dottorato Ph.D in storia della
filosofia all'Università di Edimburgo nel 1971.
Professore associato dal 1978 e ordinario dal 1984, ha
insegnato filosofia morale, scienze politiche e religione alle
università di Erzurum, Ankara e Izmir ed è stato preside della
facoltà di teologia presso l'Università Dokuz Eylül di Izmir dal
1993 al 1999.
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I suoi contributi scientifici sono incentrati su diversi
temi di filosofia e di religione, ma spaziano anche alle tematiche
culturali più generali, come i diritti umani e la promozione del
dialogo.
Oltre che di numerosi articoli (una cinquantina) è autore
delle seguenti pubblicazioni: Philosophy of Religion, Religion
and Morality, Kant’s Moral Argument and Its Influence on
Modern British Philosophy, God - World Relationship in Light of
Process Philosophy, Critical Self Reflections, Why? (in turco),
Turkish Contribution to Philosophical Culture (in inglese), Islam
en Dialoog (in parte in inglese, in parte in olandese).
E' membro di diverse istituzioni e società accademiche
nazionali e internazionali e ha fatto parte del Comitato consultivo
ad alto livello per i diritti umani del suo paese.
Eletto al Parlamento nel collegio di İzmir nelle elezioni
generali del 2002 per il Partito per la giustizia e lo sviluppo è
nominato Ministro di Stato con delega per le istituzioni religione,
i cittadini turchi residenti all'estero e le relazioni del governo con
le Repubbliche centroasiatiche. Rieletto al Parlamento nel
collegio di İzmir nelle elezioni politiche del 2007 viene nominato
Ministro di Stato per la scienza, la tecnologia e l'informazione,
carica che detiene tuttora (maggio 2009). E' infine copresidente
dell'Iniziativa dell'Alleanza delle civiltà.
Mehmet Ahydin parla inglese, francese e arabo. E'
sposato e ha due figli.
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Massimo Livi Bacci
Professore, Università di Firenze, Italia
Massimo Livi Bacci è nato a Firenze il 9 Novembre
1936. E’ “figlio d’arte”: il padre, Livio Livi, il nonno, Ridolfo
Livi e il bisnonno, Carlo Livi sono stati notissimi studiosi nel
campo della statistica e delle scienze sociali, dell’antropologia e
della psichiatria. Ha compiuto gli studi classici e si è laureato
(1960) presso la Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri”
dell’Università di Firenze. Nel 1960-61 studia negli Stati Uniti
alla Brown University. Inizia la carriera universitaria
nell’Università di Roma e diventa Professore ordinario di
demografia presso l’Università di Firenze nel 1966 svolgendo il
suo insegnamento prima nella Facoltà di economia e commercio
e quindi (1984) presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare
Alfieri”.
Ha trascorso lunghi periodi di studio ed insegnamento
negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile e in vari paesi europei. Ha
avuto una laurea ad honorem dall’Université de Liège ed una
dall’Università Complutense di Madrid. E’ Accademico dei
Lincei (dal 1985) , membro della American Philosophical Society
(dal 2004). Nel 2001 gli è stato assegnato il prestigioso Premio
Invernizzi per l’economia e le scienze sociali.
Nella sua lunga carriera Massimo Livi Bacci ha prodotto
libri, saggi ed articoli; ha diretto e coordinato gruppi di ricerca;
ha organizzato convegni e congressi; ha contribuito a fondare
società scientifiche; ha collaborato con istituzioni pubbliche e
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private, nazionali e internazionali. Per vent’anni (dal 1973 al
1993) è stato alla testa – prima come segretario generale, poi
come Presidente – della International Union for the Scientific
Study of Population (IUSSP), la grande società scientifica di
studi demografici. Ha avuto la responsabilità organizzativa e
scientifica delle conferenze mondiali quadriennali di Messico
(1977), Manila (1981), Firenze (1985), New Delhi (1989),
Montreal (1993), ed ha avviato i contatti per la conferenza di
Pechino (1997). Della IUSSP è attualmente presidente onorario.
La sua attività scientifica ha riguardato vari aspetti della
demografia italiana e mondiale, attuale e storica. E’ convinto
assertore dell’utilità delle incursioni in campi disciplinari diversi
da quello centrale ai suoi interessi (la demografia), utili per
meglio comprendere i temi affrontati. Attualmente due sono i
filoni che lo appassionano, uno storico, l’altro attuale: lo studio
delle popolazioni americane dopo la conquista e le intersezioni
tra dinamiche demografiche e politiche sociali. Tra i libri
pubblicati negli ultimi dieci anni, con molte traduzioni, si
segnalano La popolazione nella storia d’Europa (Laterza, 1998);
Conquista. La distruzione degli indios americani (Il Mulino,
2005) Storia minima della popolazione del mondo (quinta
edizione del 2006). La Storia minima è adottata in un gran
numero di corsi di storia, di storia economica e sociale, di
antropologia e di demografia.
Nel 2006 è stato eletto Senatore della Repubblica e
rieletto nel 2008.
E’ sposato con Niccoletta Bacci, ha due figli, Lorenzo e
Caterina, e quattro nipoti.
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Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Derek Lutterbeck
Vice Direttore per gli Affari accademici, titolare della
cattedra svizzera e docente di storia internazionale
presso l'Accademia mediterranea di studi diplomatici
(MEDAC), Università di Malta
Derek Lutterbeck è entrato a far parte della MEDAC nel
2006 come docente di storia internazionale e Vice Direttore. In
precedenza è stato coordinatore di programmi presso il Centre for
Security Policy di Ginevra dove era il responsabile, tra l'altro, di
un programma di formazione per giovani diplomatici svizzeri,
nonché delle attività di formazione del Centro per i paesi del
Mediterraneo meridionale. Prima di assumere tale incarico ha
collaborato come consulente con l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni e l'Organizzazione internazionale del lavoro, è
stato docente del Programma di Studi diplomatici del Graduate
Institute of International Studies di Ginevra e ricercatore
nell'ambito di un programma triennale sulla politica estera
svizzera, finanziato dal Fondo nazionale svizzero della ricerca
scientifica.
Derek Lutterbeck ha conseguito la laurea e il dottorato
di ricerca (Ph.D.) in scienze politiche al Graduate Institute of
International Studies, nonché il master in legge presso
l'Università di Zurigo. Nel 1999 la Fondazione Arditi di Ginevra
gli ha conferito il Prix Arditi per le relazioni internazionali. La
sua attività di ricerca è incentrata sulle problematiche connesse
alla sicurezza, tra cui la criminalità organizzata internazionale, i
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recenti sviluppi nel settore della polizia, i diversi aspetti della
riforma del settore della sicurezza, nonché sui problemi della
migrazione e delle politiche per i rifugiati. La sua attività
didattica riguarda in particolare la storia del ventesimo secolo e i
cambiamenti intervenuti nei conflitti violenti e nel terrorismo.
E' autore di numerosi articoli pubblicati in diverse riviste
scientifiche, quali l'European Journal of International Relations,
Mediterranean Politics, European Security, Cooperation and
Conflict e Bürgerrechte und Polizei.
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Tarik M. Yousef
Direttore della Scuola superiore di governo di Dubai
Tarik Yousef è fondatore e direttore della Scuola
superiore di governo del Dubai. Precedentemente è stato
professore associato di economia all'Università di Georgetown
presso la School of Foreign Service e presso la cattedra Sheikh
Sabah Salem Al Sabah per gli Studi arabi del Centre for
Contemporary Arab Studies.
Tra i maggiori esperti 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
alle dinamiche dei mercati del lavoro, 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
Institution e il Belfer Center for Science and International Affairs
della Scuola superiore di governo (Kennedy School of
Government) dell'Università di Harvard.
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Silvia Valli
Direttrice dell'Ufficio affari economici internazionali del
Ministero dell'economia e delle finanze
Formazione:
Dottorato di ricerca (Phd) in economia all'Università di
Warwick, Regno Unito.
Tesi su "Public Debt Sustainability and EMU: Theory
and Some Evidence".
Master of Science in economia all'Università di
Warwick, Regno Unito.
Tesi finale su "Currency Crises, Coordination Failures:
A Possibile Role for the IMF?".
Laurea in statistica ed economia all'Università di Roma
"La Sapienza".
Tesi su "Legami tra mercati azionari e mercati dei
cambi. Implicazioni sulla teoria dei tasso di cambio".
Esperienza professionale:
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Direttore dell'Ufficio Affari economici internazionali,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del
Tesoro (dal gennaio 2007). Sviluppi marcoeconomici e aspetti di
politica economica nei paesi avanzati; tassi di cambio; squilibri
globali, ciclo economico; membro della Delegazione del Tesoro
italiano nel Gruppo di lavoro n. 3 dell'OCSE sulle Politiche di
promozione di un migliore equilibrio internazionale dei
pagamenti.
Direttore dell'Ufficio Concorrenza, telecomunicazioni,
energia e trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento politiche comunitarie (maggio-dicembre 2006)
Analisi e coordinamento del materiale di documentazione per il
Consiglio dell'Unione europea; coordinamento e monitoraggio
dell'Agenda di Lisbona; attività di coordinamento tra il governo
centrale e le amministrazioni locali sulle riforme strutturali.
Esperto economico presso la Presidenza del Consiglio,
Dipartimento degli affari economici (nov. 1999-maggio 2006).
Sviluppi macroenomici nell'area euro e nei paesi dell'Ue;
coordinamento della politica economica all'interno dell'Ue, con
particolare riferimento al Patto di Stabilità e Crescita e alla
Strategia di Lisbona; prospettive finanziarie dell'Ue; indicatori
strutturali; coordinamento degli aspetti economici per il
Consiglio europeo; relazioni con le istituzioni internazionali
(OCSE, FMI, Commissione europea).
Ricercatrice - sett. 1998-sett. 1999 - presso l' Ente "Luigi
Enaudi" per gli studi monetari, bancari e finanziari della Banca
d'Italia.
Assistente - 1995-1998 - all'Università di Warwick (UK)
nei seguenti corsi del corso di laurea (BA) in economia: statistica
ed economia e matematica per l'economia.
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Joseph P. Saba
Direttore della cooperazione strategica e dell'assistenza
tecnica nella regione del MENA, Gruppo della Banca
mondiale
Josseph P. Saba è Direttore della cooperazione strategica
e assistenza tecnica regionale dal 1° dicembre 2007. Nella sua
attuale posizione dirige e gestisce i programmi di consulenza e
assistenza tecnica per gli Stati del Consiglio di cooperazione del
Golfo, le partnership con i fondi arabi, islamici e regionali per gli
aiuti internazionali allo sviluppo e le iniziative a favore dello
sviluppo del settore privato.
Prima dell'attuale incarico è stato direttore dei
programmi della Banca mondiale in Iraq, Giordania, Iran, Libano
e Siria (2001-2007) e direttore della Banca mondiale per il
programma della Cisgiordania e di Gaza (1997-2001). Dal 1995
al 1997 ha fatto parte della direzione del Dipartimento della
Banca mondiale per le transazioni commerciali nel settore privato
e dal 1992 al 1995 è stato consulente per lo sviluppo del settore
privato per la regione del Medio Oriente, dell'Asia centrale e
orientale.
Come Direttore ha collaborato strettamente con i
massimi esponenti governativi, la comunità internazionale dei
donatori, le organizzazioni non governative e aziende del settore

245

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

privato per la definizione di politiche e strategie a sostegno dello
sviluppo economico e per l'attuazione di programmi e progetti
finalizzati alla loro realizzazione concreta.
Come avvocato specializzato in diritto societario dal
1976 al 1991 Saba ha assistito imprese multinazionali nelle
transazioni e nei finanziamenti transnazionali. Ha fondato
l'ufficio di Riad dello studio legale internazionale del quale era
socio e, successivamente, ha fornito assistenza legale a diversi
governi dell'Europa centrale e del Medio Oriente nell'ambito
delle grandi operazioni di privatizzazione e di compensazione. È
fondatore e direttore di International Executive Reports, Inc. che
ha pubblicato East Asian Executive Reports e Middle East
Executive Reports. Dal 1971 al 1974 è stato funzionario degli
affari esteri presso il Dipartimento di Stato Usa. Nel 1987 è stato
uno dei consulenti giuridici della Commissione di inchiesta della
Camera dei Rappresentanti sull'Affare Iran-Contras.
Joseph P. Saba si è laureato (BA) al King’s College
(Pennsylvania) e ha conseguito un master (MA) in Affari del
Medio Oriente all'Università di Harvard nel 1971. Ha conseguito
la laurea in giurisprudenza (JD) alla Yale Law School nel 1976. È
sposato e ha due figli; vive a Potomac, Maryland.
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Ammiraglio Mark P. Fitzgerald
Comandante Comando alleato interforze del Sud (JFC)
di Napoli
L'ammiraglio Mark Fitzgerald è nato a Winchester,
Massachusetts, e si è laureato presso la Northeastern University,
a Boston, nel giugno 1973. E' stato nominato Naval Aviator
nell'ottobre 1975.
L'ammiraglio Fitzgerald ha pilotato il Corsair A-7E II, è
stato assegnato alle unità VA-195 (1976-79), Carrier Air Wing
17 (1982-84), e VA-105 (1985-88) sulle navi USS Kitty Hawk
(CV 63), USS America (CV 66), e USS Forrestal (CV 59). Ha
comandato il VA-46 Clansmen (1990-1991) sulla USS John F.
Kennedy (CV 67), dispiegandolo con un preavviso di quattro
giorni per l'operazione Desert Shield. Ha condotto il primo
attacco della Marina a Baghdad durante la prima fase
dell'operazione Desert Storm.
Nel corso della sua carriera, l'ammiraglio Fitzgerald è
stato assegnato come Vice Comandante della componente aerea
alle operazioni Provide Promise in Iugoslavia e come
Comandante aggiunto alle operazioni Nato di interdizione aerea
(1993). Ha assunto il comando del 14° Stormo imbarcato (199495) nel Golfo Persico sulla portaerei USS Carl Vinson (CVN 70)
a supporto dell'operazione Southern Watch. Tra le assegnazioni a
terra dell'ammiraglio Fitzgerald vi sono: VA-174 Landing Signal
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Officer (1979-82), Centro marittimo di Intelligence della Marina,
SPEAR (1991-92) e Assistente esecutivo del Comandante
supremo delle forze alleate in Europa (1996-98). Ha un master in
ingegneria dei sistemi aereonautici conseguito presso la
University of West Florida (1975) e ha frequentato la Scuola di
guerra navale di Newport, R.I (1983-84).
Promosso al grado di ufficiale ammiraglio nel settembre
1998, l'ammiraglio Fitzgerald ha svolto la prima assegnazione
come Vice Comandante del Comando centrale delle forze navali
USA e ha comandato la Joint Task Force Determined Response
in Aden, Yemen (2000). Ha assunto il comando dell'8° Gruppo
portaerei (2001), guidando il Theodore Roosevelt Battle Group
schierato nell'operazione Enduring Freedom (2001-2002). È stato
Direttore del centro per la guerra aerea e poi Direttore Naval
Warfare (2003-2004), e Comandante, 2nd Fleet/Director, delle
operazioni interforze multinazionali presso il Centro di
eccellenza navale (2004-2006). Nel dicembre 2006 ha assunto la
direzione dello Stato Maggiore della Marina.
Il 30 novembre 2007 ha iniziato il suo ultimo mandato
come Comandante del Comando alleato interforze Sud a Napoli e
Comandante delle Forze Navali USA in Europa.
Le onorificenze includono: Navy Distinguished Service
Medal, Defense Superior Service Medal, Legione al merito
(insignito 4 volte), Distinguished Flying Cross with Combat V
(insignito 2 volte), Bronze Star, Defense Meritorious Service
Medal (insignito 2 volte), Air Medals, e numerose onorificenze
individuali, di Compagnia e di Unità. Ha al suo attivo oltre 4800
ore di volo e ha compiuto oltre 1100 atterraggi su 13 portaerei.
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Peter Hinchliffe
Direttore marittimo della International Chamber of Shipping
Peter Hinchcliffe è laureato in Sistemi e Gestione ed ha
iniziato la propria carriera nella Royal Navy. E' sommergibilista
ed ha all'attivo oltre vent'anni di esperienza in mare, incluso il
comando di sottomarini nucleari e diesel.
L'esperienza maturata in mare ha fornito basi preziose
per la sua seconda carriera presso la International Chamber of
Shipping (ICS). L'ICS è l'organismo che rappresenta gli armatori
a livello mondiale; comprende 36 associazioni di armatori
nazionali ed è quindi portavoce di gran parte del settore
mondiale.
Il ruolo principale dell'ICS consiste nel rappresentare il
settore presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e
presso altre sedi internazionali.
Come Direttore marittimo, Peter Hinchcliffe guida la
delegazione dell'ICS presso la maggior parte delle commissioni e
sottocommissioni dell'IMO ed è inoltre responsabile della
supervisione delle pubblicazioni del settore prodotte dall'ICS.
Ha partecipato attivamente all'elaborazione del Codice ISPS
presso l'IMO ed è attualmente impegnato nello studio delle
misure volte a contrastare la crescita della pirateria nel Golfo di
Aden.

249

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Francis Ghiles
Direttore della ricerca del Centro di informazione e
documentazione internazionali di Barcellona (CIDOB)
Francis Ghilès analizza le tendenze in materia di
sicurezza, finanza ed energia in Europa e nel Mediterraneo
occidentale. Ha scritto su Euromoney e sul Financial Times in
materia di mercati di capitali internazionali. È stato
corrispondente per il Nordafrica per il Financial Times dal 1981
al 1995, e durante tale periodo ha scritto e tenuto conferenze in
materia di sicurezza energetica in Europa (Royal College of
Defence, Chatham House e Ditchley Park, Ministère de la
Défense), negli Stati Uniti (Columbia, UCLA, Pentagono e Banca
mondiale), Nordafrica, Israele e Giappone. Ha organizzato la
Conferenza sui mercati del gas nel Mediterraneo nel 1991.
Francis Ghilès collabora come freelance con giornali
quali il New York Times, il Wall Street Journal, Le Monde, El
Pais e La Vanguardia. Appare spesso in TV in veste di
commentatore, in particolare per il BBC World Service. Ha svolto
attività di consulenza per governi occidentali (Regno Unito,
Francia e Stati Uniti) e per importanti società europee, americane
e giapponesi operanti in Nordafrica. Nel 2009 ha collaborato al
coordinamento e alla redazione della relazione "The Maghreb
Regional and Global Integration: A Dream to be Fulfilled" per il
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Peterson Institute di Washington (www.petersoninstitute.org). Si
è laureato presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble e ha
conseguito diplomi di specializzazione presso il St Antony's
College, Oxford e l'Università di Keele.
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Andrea Margelletti
Presidente del Centro studi internazionali (Ce.S.I)
Nato a Genova nel 1966 Andrea Margelletti è il
Presidente del Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali, Istituto
consulente del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati per quanto attiene le questioni di politica estera realtive
a Medio Oriente, Africa, Balcani, Russia, America e Asia.
Margelletti è anche consigliere del Gruppo PdL alla Camera dei
Deputati per la politica estera e di sicurezza.
Il Ce.S.I. è consulente dell’ENEL per la politica
internazionale ed è anche membro del Gruppo di Riflessione
Strategica del Ministero degli Affari Esteri e dell’Osservatorio
per la Sicurezza Nazionale – OSN del Centro Alti Studi Difesa –
CASD.
Andrea Margelletti è docente presso la Link Campus
University dell'Università di Malta a Roma, il Master in
Operazioni di Pace dell’Università Roma Tre, e il Master in
Geopolitica “Enrico Mattei” dell’Università di Teramo. Andrea
Margelletti insegna inoltre alla Scuola Ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri, la Scuola Superiore della Polizia di Stato, l’Istituto
Superiore Studi Militari dello Stato Maggiore della Difesa, il
Centro Studi Post Conflict Operations dell’Esercito Italiano, il
Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di
Finanza ed il Centro Interforze Intelligence dello Stato Maggiore
Difesa.
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Il professor Margelletti è consulente di organismi
istituzionali nazionali ed esteri per quanto attiene alla politica
internazionale, all'intelligence e al terrorismo di matrice radicale.
È commentatore e analista politico interpellato regolarmente da
RAI, CNN e Sky e dall'emittente radiofondica nazionale.
Nella XIV e XV Legislatura è stato Consulente del
COPASIS – Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di
Informazione e Sicurezza ed il Segreto di Stato.
È giornalista pubblicista, editorialista del “Il Tempo” e
di “Liberal” ed è socio e collaboratore di RID - Rivista Italiana
Difesa.
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Alessandro Politi
Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e sicurezza
(OSSS)
Alessandro Politi è analista strategico e di OSINT (Open
Source Intelligence) indipendente. Dirige l’Osservatorio scenari
strategici e di sicurezza (OSSS) di Nomisma che pubblica il
Rapporto sulle prospettive strategiche globali Nomos & Khaos
(in inglese e italiano). Già consigliere speciale di quattro ministri
della Difesa (governi italiano e greco) e di un Direttore Nazionale
agli Armamenti, nonché consulente tecnico del Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (CoPaSiR) ha tra
i suoi committenti donne e uomini politici di rilevanza europea e
globale, organizzazioni governative private e del mondo
accademico.
Collabora con quotidiani e media internazionali. Autore
di nove libri e numerosi saggi, è presente nella blogosfera.

254

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea Nato - Napoli, 14-15 giugno 2009

INDICE DEGLI INTERVENTI
ADATTO, Rachel ....................................................27; 74; 135; 189; 205
AL ZIRQAT, Mohamad ..................................................31; 60; 144; 205
ALEU, Ramon .......................................................................................31
ANDREYCHUK, Raynell ...........................................................140; 161
AYDIN, Mehmet ........................ 5; 15; 20; 21; 24; 27; 28; 30; 32; 36; 37
AZZOLINI, Claudio ..............................................................................12
BIANCO, Enzo ......................................................................................62
BOUCHERON, Jean-Michel .................................................18; 137; 202
BOUVARD, Loïc ............................................................................23; 71
CABRAS, Antonello .............................................................74; 170; 198
DE GREGORIO, Sergio ............................................................4; 35; 201
ERDEM, Vahit .... 3; 5; 12; 15; 18; 26; 27; 30; 34; 37; 39; 49; 58; 60; 62;
64; 65; 67; 70; 72; 74; 75; 76; 79; 81; 89; 95; 102; 105; 106; 107;
110; 113; 115; 117; 127; 135; 137; 138; 140; 144; 145; 146; 151;
153; 159; 161; 163; 164; 167; 170; 173; 175; 180; 188; 190; 193;
195; 198; 201; 202; 203; 205; 211
FITZGERALD, Mark P. ..............................118; 137; 139; 141; 143; 147
GHILES, Francis .................................153; 160; 161; 163; 165; 169; 171
HINCHLIFFE, Peter ............................................127; 136; 138; 142; 149
LA MALFA, Giorgio...............................................21; 64; 110; 163; 207
LIVI BACCI, Massimo....................................................... 40; 67; 76; 78
LOVERDOS, Andreas ...................................................................58; 195
LUTTERBECK, Derek ..............................................................50; 69; 77
MARGELLETTI, Andrea ............................................175; 191; 195; 207
MEBARKI, Mohamed .........................................................106; 164; 190
MECHEBECK, Abdelkader ..................................................................72
MIRANDA CALHA, Julio ....................................................28; 146; 204
MOCIOALCA, Ion ........................................................................15; 168
PARISI, Arturo Mario Luigi ..........................................................65; 145
POLITI, Alessandro .............................................181; 194; 197; 199; 209
POPA, Ruxandra..................................................................................107
RODRIGUES-SALMONES, Beatriz ..................................................138
SABA, Joseph P.....................................................................95; 103; 113
SKAARUP, Peter ..................................................................................75
VALLI, Silvia ........................................................................89; 106; 111
YACIMOVICH, Shelly ...................................................27; 75; 113; 193
YOUSEF, Tarik M.................................................................82; 104; 108

255

FRONTE_quaderni_europei_19:QuadEu_fronte.qxd 22/09/2010 12.19 Pagina 2

COPERTINA_quaderni_europei_19:Layout 1 12/10/2010 12.13 Pagina 1

Senato
della Repubblica

Camera
dei Deputati

Gruppo Speciale
Mediterraneo
Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare NATO

euro 4,50

Quaderni europei e internazionali

Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare NATO

Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare NATO.
Seminario annuale,
Napoli 1-2 luglio 2007,
marzo 2008
12. Il trattato di Lisbona.
Commento e testo a fronte,
luglio 2008
13. Il trattato di Lisbona.
Commento e testo a fronte,
settembre 2008
14. La partecipazione dell’Italia all’Unione
europea: la legge n. 11 del 2005 e il
ruolo del Senato,
marzo 2008
15. Gruppo Speciale Mediterraneo
Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare NATO. Seminario annuale,
Roma, 4-5 luglio 2009,
agosto 2009
16. The Lisbon Treaty. Commentary and
Comparative Text,
dicembre 2009
17. Le Camere alte tra autonomie locali e
Unione Europea. Esiti del questionario
predisposto in occasione della XII Riunione
dell’Associazione dei Senati d’Europa,
giugno 2010
18. La Conferenza degli organi specializzati
negli affari europei dei Parlamenti nazionali
(COSAC). Evoluzioni e prospettive,
luglio 2010

Gruppo Speciale Mediterraneo

Ultimi Quaderni europei e internazionali pubblicati
dal Servizio Affari internazionali del Senato
3. Gruppo Speciale Mediterraneo
Assemblea parlamentare NATO.
Seminario annuale, Napoli 9-10 luglio 2004,
giugno 2005
4. Rapporti atlantici e Scenari
mediterranei.
Analisi e riflessioni a partire
dall'attualità, luglio 2005
5. Le relazioni transatlantiche
e l’agenda politica internazionale.
Seminario internazionale,
Roma 9 giugno 2005, gennaio 2006
6. L'Assemblea parlamentare della NATO,
origini struttura funzionamento,
febbraio 2006
7. L'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa,
origini struttura funzionamento,
febbraio 2006
8. Gruppo Speciale Mediterraneo
Delegazione italiana presso
l'Assemblea parlamentare NATO. Seminario
annuale, Napoli 24-25 giugno 2005,
giugno 2006
9. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE
origini struttura funzionamento,
dicembre 2006
10. Gruppo Speciale Mediterraneo
Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare NATO.
Seminario annuale,
Napoli 2-3 luglio 2006,
marzo 2007
11. Gruppo Speciale Mediterraneo

Seminario annuale, Napoli 14-15 luglio 2009

www.senato.it

n. 19 Quaderni europei e internazionali

Senato della Repubblica

Servizio Affari
Internazionali
n. 19
ottobre 2010

