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PRESENTAZIONE

L'Italia giunge alla vigilia di un grande appuntamento elettorale, foriero di
rinnovamenti politici e costituzionali, nel momento stesso in cui si vanno delineando
nuove direttrici e rinnovate modalità di collaborazione internazionale. Alla gestione
bipolare della guerra fredda che per anni ha assicurato, quanto meno in Europa,
condizioni di stabilità e sicurezza, si è ora sostituita una fase più rassicurante,
forse, ma ben più complessa.
Si va cercando un nuovo concerto delle nazioni a livello transcontinentale: un
ritorno alla visione wilsoniana, rinnovata a San Francisco nel I945, di un sistema
di sicurezza collettiva, ben diverso dal vagheggiato governo mondiale. Nelle attuali
condizioni di erosione del concetto stesso di sovranità nazionale, trasformato dall'esterno e dall'interno per la preponderanza di fattori globali e per le rivendicazìoni
di «minoranze» di varia matrice, si ripropone lo strumento multilatérale. Non si
tratta però di imporre meccanismi sovranazionali, bensì di ottenere il concorso delle
nazioni, cooptandole e coinvolgendole in un contributo consapevole e partecipe.
Non è più possibile contare sugli automatismi o i riflessi condizionati di
alleanze e strutture istituzionali, anch'esse in un corso di evoluzione. Non basta
appartenere, bisogna contribuire. L'interesse nazionale va pertanto nuovamente
individuato e proposto, in condizioni internazionali radicalmente mutate, senza
cedimenti a neutralismi o terzaforzismi di maniera. È necessario diffondere la
consapevolezza clei parametri internazionali cui l'Italia deve commisurarsi, se vuole
continuare a crescere e contare nella stima e nell'influenza internazionale.
La politica estera non può più essere la risultante di ambizioni nazionali che
si riequilìbrano in un giuoco a somma zero, bensì deve costituire il risultato
incrementale di molteplici e diversificati impegni convergenti, JJur nell'espressione
delle rispettive specificità e potenziàlità.
L'attività diplomatica trova così nuovi spazi negoziali e di consultazione, e la
politica estera è sollecitata alla mediazione e alla composizione delle varie esigenze.
A tal fine, particolarmente adatte appaiono le organizzazioni multilaterali, da
quelle universali, come l'ONU e le sue Agenzie Specializzate, a quelle regionali,
quali la CSCE, l'Unione Europea, l'OUA per l'Africa o l'ASEAN per l'Asia,
a quelli più funzionali, specie nel campo della sicurezza, quali la NATO, l'UEO.
È nell'ambito multilaterale che sono state infatti affrontate le crisi internazionali del I993, crisi eli transizione e forse di crescenza, tensioni e conflitti
nazionali che hanno talvolta comportato traumi anche per le organizzazioni chiamate
ad affrontarle, nel processo eli adattamento cui l'intera comunità internazionale
è attualmente impegnata. L'Italia si è trovata in prima linea anche per le responsabilità di presidenza che ha assunto nella CSCE, nell'Iniziativa Centro Europea
e nel Gruppo dei Sette paesi più industrializzati.

x
Anche nelle difficili incombenze di mantenimento della pace in Cambogia,
Somalia, Mozambico, ex Jugoslavia, l'Italia ha assunto le responsabilità che le
venivano conferite, con qualche iniziale esitazione superata dalla crescente convinzione di operare per l'instaurazione di un ordine internazionale più efficiente ed
equilibrato. A livello comunitario, l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht
ha rappresentato un salto di qualità nel processo di integrazione, non privo di
contraccolpi che hanno peraltro messo in luce soprattutto il principio di « sussidiarietà» nella funzione sovranazionale. Una «politica estera e di sicurezza comune» è emersa a fatica, e dovrà temprar~i e svilupparsi ulteriormente quale più
precisa parvenza e sostanza della ripetutamente invocata identità europea. Il banco
di prova essenziale sarà l'assimilazione dell'Est europeo, nella sua progressione
verso la democrazia, il rispetto delle minoranze, la collaborazione reciproca ed il
liberismo economico, comportamenti che andranno incoraggiati e sostenuti dal più
progredito Occidente.
Dai paesi dell'Europa centrale ed orientale, e da quelli dell'ex Unione Sovietica, proviene una domanda di sicurezza, tanto economica quanto militare, che
rende ancor più attuale l'eterna dialettica fra approfondimento e allargamento •
delle istituzioni continentali. Andrà in particolare sviluppata a Dodici (e poi
a Sedici) una politica di più ampio respiro, destinata a corrispondere alle specifiche
ma altrettanto impellenti esigenze della Russia, tuttora alle prese con storiche
incoerenze. Nel processo integrativo europeo, la priorità è stata accordata agli
Scandinavi, nonché all'Austria, componente ormai necessaria dell'impresa comune
nell'Europa centrale. L'impegno deve essere quello di riscattare i processi; collaborativi continentali dall'economicismo funzionale, per condurli decisamente lungo
direttrici di più deciso impegno politico, anche nei confronti dell'Est.
Si rivelano a tal fine necessarie formule di collaborazione a geometria variabile,
di integrazione a progressione concentrica, che richiedono da tutti gli Stati comportamenti più espliciti e coerenti, per quanto differenziati. Si impongono in
particolare interventi di diplomazia preventiva che affrontino le cause di instabilità
e crisi, prima di doverne contenere le conseguenze. Nei confronti del mondo in
via di sviluppo le antiche modalità di collaborazione vanno evolvendo verso formule
più efficienti che coinvolgano la popolazioni destinatarie in uno «sviluppo parteci pativo», che si avvalga di un ambiente internazionale più aperto ai flussi finanziari quanto al liberismo commerciale. La felice conclusione del!'Uruguay
Round si è avvalsa anche del contributo italiano, nell'anno in cui i nostri interessi
si sono dimostrati più che mai legati al libero mercato.
T ali aggiustamenti internazionali hanno comportato un gravoso impegno per
il Ministero degli Esteri, alle prese con importanti riforme interne, specie nel settore
della collaborazione allo sviluppo, nonché con drastiche riduzioni di bilancio
nell'ambito del riordinamento finanziario nazionale.
La documentazione raccolta in questo volume testimonia della complessità
della vita internazionale in questo periodo di transizione, e dell'impegno con il
quale il governo italiano vi ha contribuito, con il sostegno del Parlamento e di
una opinione pubblica sempre più consapevole e partecipe.
NINO ANDREATTA

Interventi di politica estera

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCALFARO
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Messagio del Presicleottf della Repuw.liea on. Sealfaro
in oeeasione della «Giornata moncliale della Pace».
(Roma, 2 gennaio)
Il Presidente della Repubblica on. Oscar Luigi Scalfaro, in occasione
della celebrazione della «Giornata mondiale della Pace» 1993, ha inviato
a S.S. Giovanni Paolo II il seguente messaggio:
Grazie per il Suo messaggio di Pace.

Il primo grazie è per la ammirevole 'ostinata' perseveranza con cui
Vostra Santità parla di Pace, predica Pace, invoca Pace, incita, esorta,
invita alla Pace.
È un richiamo di altissimo valore umano che coinvolge tutti e a tutti
chiede partecipazione.
Il secondo grazie è per il richiamo alla povertà come condizione per
la pace.
Ed è la povertà della sicurezza aggredita dalla guerra, dàlla violenza,
dalla terribile tentazione del nazionalismo esasperato, dagli egoismi così
pervicaci di singoli, di governi, di popoli.
È la povertà che si muta in miseria per chi manca dei beni indi,
spensabili per la vita; la povertà di ciò che è essenziale alla dignità del,
l'uomo.
Bambini che muoiono per fame, popolazioni che emigrano per cer,
care di sopravvivere, gente che lascia la propria terrà per bussare a popoli
più ricchi, più fortunati; sono manifestazioni che devono richiamare ciaseunò di noi al 'senso degli altri', a far 'spazio' agli, a dire No a un
egoismo sempre risorgente e devastante.
Ma vi è una povertà che ci riguarda come popoli, come singoli: ed
è il sapersi accontentare, il rinunziare a un benessere inumano e offensivo
della dignità e dei diritti di chi non ha nulla o è in dolorose circostanze
di necessità.
l beni sono di tutti e tutti devono paterne godere. ·
È richiamo di diritto naturale, è richiamo delle encicliche sociali che
anche Vostra Santità ha rivolto al mondo intero.
La Pace sorge quando i diritti 'inviolabili', come li definisce la nostra
Costituzione italiana, sono affermati, vissuti, difesi.
·Finché sono proclamati, ma non totalmente vissuti e pagati, non si
può sperare nella Pace.
Il messaggio di Vostra Santità non cade nel vuoto: noi lo ascoltiamo
perché è messaggio umano che tocca ciascuno di noi e moltiplica il n~
stra impegno per la Pace.
'
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PRESIDENTE DELLA REPUI!BLICA SCALFARO

Tante voci si levano in Italia assonanti con il Vostro messaggio: e sono voci di persone che, diversamente schierate per religione, per convincimento, per· visioni politiche, sentono vivo U grido che viene dall'ingiu.
stizia della guerra, della violenza, del delitto, della droga, della fame.
Queste voci fanno eco alla Vostra e sono messaggio che si muove
sulla stessa strada della giustizia e delta fratellanza.
Le sarà certo di conforto questa &incidenza di sentire, insieme alla
certezza della nostra volontà ferma di operate perché J.ta. via della Pace,
che è speranza di ogni persona di buona -volontà, sia da noi percorsa
con Fede· e con Coraggio.
·

n Ministro degli Esteri
·

OD.

Emilio Coloml.o

alla Camera dei deputati

(14 gennaio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 14 gennaio alla Camera dei deputati ad interrogazioni urgenti sulle operazioni militari nel Golfo
Persico.
Signor Presidente, onorevoli deputati, le forze americane, inglesi
e francesi hanno condotto ieri un'azione contro obiettivi militari in Iraq,
che ha portato alla distruzione di rampe di missili terra aria SAM a sud
del 32° parallelo e di connesse infrastrutture, nonché alla morte di circa
venti persone, secondo le prime indicazioni. Si trattava di postàzioni che
risultano essere state messe in piedi dopo il 9 gennaio, vale a dire dopo
una prima apparente (e, come è poi risultato, simulata) risposta positiva
all'uLtimatum dél 6 gennaio. Si è così inteso rispondere alle ripetute sfide
irachene degli ultimi giorni, sfide mosse sia alle Nazioni Unite (con le
incursioni nella zone smilitarizzate al confine con il Kuwait e con l'interdizione all'impiego di aerei dell' ONU), sia alle forze armate occidentali
presenti nell'area del Golfo (con il diJ>piegamento di missili in posizione
offensiva).
Si è trattato, ripeto, della risposta ad uno scenario di sistematiche
provocazioni da parte della dirigenza irachena; una dirigenza che. anche
nel mondo arabo - come ho potuto constatare nei contatti avuti nei
giorni scorsi con alcuni dei principali leaders arabi nella regione mediorientale - viene generalmente giudicata con .severità, come avventurista
ed irresponsabile, anche da chi ritiene di avere critiche da muovete all'Occidente su altri piani. Tale e, del resto, anche il senso delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal Presidente egiziano Mubarak.
Il Governo italiano, al pari di quelli dei partners europei, appoggia
perciò la reazione degli alleati occidentali in questa circostanza, natura};
mente rammaricandosi delle conseguenze che ~ssa comporta, soptattuttQ
in materia di vite umane.

MINISTRO COLOMBO
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Anche ad una prima analisi appare evidente che questa politica di
intensificate provocazioni da parte di Bagdad era diretta non solo ad
alimenta~ un malinteso senso di orgoglio nazionale iracheno (laddove
l'interesse del pa~e richiederebbe ben diverse strategie), ma anche e soprattutto a tentare di logorare la solidarietà internazionale ed in particolare quella· degli stati arabi attorno agli obiettivi della coalizione creatasi
per. la liberazione del Kuwait e dèlle Nazioni Unite sulla questione irachena. Appare quindi tanto più importante, al di là della risposta militare
che si è resa necessaria, mettere a nudo tale carattere strumentale delle
azioni di Bagdad e non cadere nell'ennesimo inganno teso dal regime
iracheno, a spese dei veri interessi del suo paese.
L'attacco alleato non è stato preceduto da un(l SPecifica presa di posizione del Consiglio di Sicurezza. Non era necessario, dato che il Consiglio
aveva già negli scorsi mesi e settimane puntualmente registrato e condannato, con singole risoluzioni e dichiarazioni, le varie inadempienze dell'Iraq,
ammonendolo sulle serie conseguenze che tale atteggiamento di sfida avrebbe potuto q:>mportare. n Consiglio ha infatti formalmente regiStrato tutte
le iniziative di Bagd111d che hanno comportato una violazione dei termini
del «cessate il fuoco» stabiliti con la risoluzione 687 e che hànno di conseguenza portato all'azione delle forze della coalizione.
· Su mie dirette istruzioni, all'inizio del mese il nostro ambasciatore
a Washington aveva effettuato un passo al più alto livello presso il dipartimento di Stato, per sottolineare la nostra attesa che l'Italia, che
aveva partecipato a· suo tempo alle operazioni in Kuwait in esecuzione
delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, fosse tenuta tempestivamente informata degli sviluppi in corso.
Gli Stati Uniti ci hanno infatti comunicato nella giornata di ieri che
un attacco doveva considerarsi imminente, dopo le incursioni irachene
nella zona smilitarizzata, spintesi fino al recupero di missili Silkworm con
azioni in territorio kuwaitiano e dopo che erano stati notati nuovi spostamenti di batterie missilistiche tanto al nord del trentaseiesimo parallelo
quanto a sud del trentaduesimo.
Io stesso ieri, in un incontro personale a Parigi con il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, Boutros Ghali, non soltanto avevo potuto
constatare la preoccupazione molto grave per l'evoluzione della situa:z:ion~
me in Iraq, ma ebbi altresì la chiara percezione che si fosse ormai ai
limiti dell'inevitabilità di una ~azione militare alle provocazioni. La stessa
valutazione mi è stata espressa, sempre ieri, dai responsabili della politica
estera francese.
È bene ricordare in questo contesto che nei gi0 mi scorsi gli Stati
Uniti avevano dichiarato. che non sarebbero stati dati ulteriori avverti-menti all'Iraq sulla possibilità di misure coercitive per rispondere alle
. rinnovate e perduranti violazioni da parte irachena dei termini del «cessate il fuoco».
Alle Nazioni Unite l'atteggiamento dell'Iraq è parso, come tante volte
in passato, puramente dilatorio. · Il rappresentante permanente iracheno
aveva inoltrato in pendenza di crisi una lettera del Ministro degli Esteri
al Presidente del Consiglio di sicurezza, in cui si affermava che il suo
governo intendeva (cito testualmente) «avviare;. un dialogo con il Consi,
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glio» per stabilire un clima di «reciproca comprensione»; CIO avveniva
nel momento stesso in cui sul terreno sì registravano le incursioni e gli
spostamenti di rampe missilistiche. Solo dopo la risposta alleata il rap~
presentante permanente iracheno ha indicato che l'Iraq cesserà le incursioni nella zona smilitarizzata e autorizzerà i voli degli aerei della commissione speciale delle Nazioni Unite sul suo territorio.
L'azione militare alleata ha conseguito i propri obiettivi ed è nostro
auspicio che la crisi possa così intendersi circoscritta agli avvenimenti
delle ultime 24 ore, se il Governo iracheno saprà trame responsabilmente
le conseguenze, conformandosi ai termini del cessate ìl fuoco. Purtroppo
tutto questo ha costituito un'ulteriore conferma della perdurante instabilità della situazione e della necessità di mantenere una continua vigilanza.
Tengo a sottolineare che la crisi di queste ultime ore non è nata
all'improvviso, ma si ricollega ad una serie di gravi antefatti. Ai fini di
una più completa valutazione del contesto in cui essa si è innestata, può
essere utile riepilogarne più analiticamente gli elementi salienti.
La zona di interdizione ai voli sui cieli dell'Iraq meridionale è stata
stabilita il 26 agosto 1992, a seguito delle crescenti attività repressive del
governo di Bagdad nei confronti delle popolazioni sciite del sud, in violazione alla risoluzione 688 del 4 agosto 1992 emanata dal Consiglio di
sicurezza. I paesi che si sono incaricati di attuare la citata risoluzione,
e che hanno riunito le loro forze aeree in un dispositivo a comando ,
integrato, sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, i quali
contano sul supporto dell'Arabia Sa udita e del Kuwait.
In passato, i governi della predetta coalizione avevano informato
l'Iraq che essa avrebbe impedito «con decisione e con forza appropriata»,
sulla no fly zone, tanto le eventuali violazioni irachene all'interdizione al
volo, quanto ogni altra minaccia alle operazioni condotte dalla coalizione
sul territorio in questione.
Fino a quasi tutto il mese di dicembre l'Iraq aveva rispettato i termini della proibizione. Tuttavia, in data 27 dicembre alcuni suoi velivoli
da caccia sono ripetutamente penetrati nello spazio aereo al di sotto del
32° parallelo. La reazione statunitense è stata molto ferma e, sempre il
2 7 dicembre, uno dei velivoli di Bagdad è stato abbattuto da aerei americani. .Contemporaneamente, il Governo degli Stati Uniti rammentava
all'Iraq in termini inequivocabili l'obbligo dell'interdizione al volo sia
per quanto riguarda lo spazio aereo a sud del 32° parallelo, che di quello,
stabilito anteriormente, a nord del 36° parallelo, ossia lo spazio aereo
del territorio curdo-iracheno.
L'Iraq ha tuttavia continuato a concentrare ed a rafforzare la sua
capacità mìssilistica a sud del 32° parallelo fino al punto di rappresentarne una evidente minaccia nei confronti dei piloti della coalizione, minaccia che quest'ultima non ha potuto tollerare.
Lucio Magri. Se stavano a casa loro, nessuno li minacciava!

Emilio Colombo, Ministro degli affari esteri. E si è così giunti alle
più recenti e drammatiche fasi della crisi. In data 6 gennaio 1993, i rap-
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presentanti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia alle Nazioni. Unite
hanno consegnato all'ambasciatore iracheno all'ONU un documento congiunto nel quale vengono denunciate numerose violazioni della risoluzione
688 del Consiglio di sicurezza ed in particolare la recente installazione
delle rampe missilistiche.
Il documento ingiungeva al governo di Bagdad dì smantellare tali
rampe e rimuoyerle a nord del 32° parallelo, entro 48 orme dalla consegna della nota medesima; in caso contrario U Governo iracheno sarebbe
andato incontrQ a «conseguenze molto serie», espressione che implica il
possibile ricorso a misure coercitive. Nel caso specifico non si rendeva
necessaria· un'ulteriore deliberazione del Consiglio di sicurezza, in quanto
atti coercitivi in presenza di violazioni irachene sono già stati autorizzati
a norma delle risoluzioni precedentemente adottate.
Il governo americano ha inoltre reiterato l'ammonimento all'Iraq
a non interferire nelle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite in corso
sul suo territorio, precisando: che gli Stati Uniti si attendono il pieno
adempimento da parte dell'Iraq di tutte le risoluzioni del Consiglio di
sicurezza che lo riguard~no; che essi continuano a sostenere il principio
dell'integrità territoriale dell'Iraq e non intendono agire a danno del popolo iracheno; che essi auspicano di poter collaborare con una nuova
lead.ership a Bagdad, la quale non miri a «sopprimere brutalmente il suo
popolo e non violi i più elementari princìpi umanitari».
L'ultimatum è stato condiviso dal neo-Presidente Clinton e dal Ministro designato della difesa Les Aspin. Questi, nel corso di un udienza
all~;t commissione .del Congresso preposta al v~;tglio della sua nomina, ha
dichiarato .che sul caso in esame avrebbe adottato le stesse decisioni dell'amministrazione uscente, affermando inoltre ·il suo impegno al mantenimento della zona di interdizione ai yoli iracheni.
Gli avvenimenti successivi sono noti.
Da parte degli Stati Uniti, attraverso ripetuti contatti diplomatici, ci
sono st;te fofJ1ite indicazioni dettagliate circa la portata e gli obiettivi
dell'azione posta in essere per il rispetto delle risoluzioni societarie, azione
che è stata condivisa, oltre che dagli altri membri permanenti occidentali
del Consiglio di sicurezza, anche dal governo russo .. Tale consultazione
con gli americani, come hq già detto, è rimasta attiva nel corso degli
ultimi sviluppi.
·
È bene a questo punto ribadire che il modo di procedere dei governi
occidentali intervenuti ha inteso soprattutto rafforzare il ruolo del sistema
delle Nazioni Unite, nel senso di dare attuazione concreta alle disposizioni
di tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza: la 678, che «autorizza tutti
i mezzi necessari ad assicurare la stabilità regionale e la pace»; .la 687,
che r<:gola il cessate il fuoco; e la già èitata 688, che fli appello alla co.munitll internazionale affinché «dìà sostegno alle azioni atte a èontrastare
la politica irachena di repressione nei confronti delle sue popolazioni».
L'insieme di queste norme fornisce il presupposto per l'azione di monitoraggio e per l'adozione dello spazio d'interdizione ai voli.
Nell'ambito della cooperazione politica europea, i Dodici, attraverso
la presidenza danese, hannp espresso pieno appoggio alle forze della coalizione, riaffermando in una dichiarazione comune del:l'S gennaio la piena
t
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responsabilità del governo di Bagdad per l'inaccettabile situazione che si
è venuta a creare e per le conseguenze derivanti dal persistere della sua
intransigenza.
•
Come si è detto, da parte irachena è stato forse ritenuto che il momento fosse propizio per un recupero d'immagine sul piano interno e in*
terarabo, sulla scorta di un insieme di fattori quali una certa erosione
del regime sanzìonatorio imposto all'Iraq, la transizione dei poteri a Wa~
shington, le difficoltà dell'Europa, assorbita dalla crisi iugoslava, l'impegno contestuale delle Nazioni Unjte su altri onerosi teatri conflittuali.
Un simile comportamento di sfida e di inadempimento da parte
dell'Iraq non ci sorprende, in quanto proviene da un governo che non
solo agisce al di fuori di qualsiasi schema: di democrazia e di consenso
interno, ma che non ha neppure esitato, in un recente passato, a praticare
.una dura politica repressiva con l'utilizzo delle armi nei confronti della
propria popolazione civile.
Inoltre, già nella primavera dello scorso anno il governo di Bagdad
aveva ostacolato, con iniziative ·di intimidazione, l'opera svolta dalla
forza multilaterale presente nel nord del paese attraverso l'operazione
societaria provide comfort per l'assistenza alle popolazioni del Kurdistan
iracheno. Da parte irachena erano allora installate· postazioni radar in
funzione del puntamento di missili antiarei; iniziative, queste, considerate ostili dal comando delle forze della coalizione. In quell'occasione
i governi interessati reagirono éon grande fermezza e la minaccia ira*
chena dovette recedere.
A tutela delle popolazioni curde minacciate dal regime di Bagdad si
era allora mobilitato un ampio schieramento di paesi, tra cui l'Italia, la
quale aveva inviato, nell'ambito dell'«operazione'Airone» condotta dalle
nostre forze armate, non solo aiuti umanitari, ma anche un contingente
a protezione della logistica degli aiuti e degli ospedali di emergenza alle·
stiti in loeo.
Su un piano più generale, il comportamento- del governo iracheno
coinvolge l'insieme del regime sanzionatorio disposto nei suoi confronti.
Va sottolineato al riguardo che le sanzioni adottate dal Consiglio di
Sicurezza sono state concepite rivolgendo un'attenzionè specifica ai bisogni di base della popolazione irachena: le spedizioni di generi alimentari possono infatti entrare nel territorio iracheno dietro semplice •notifica preliminare al comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, mentre
l'invio di medicinali non è sottoposto neppure a questa blanda misura
dì controllo. Per contro, le autorità di Bagdad applicano nei confronti
delle tre province del nord del paese un rigido regime di isolamento
economico-commerciale.
Occorre tenere presente che a tale embargo interno, cui si aggiunge
una deliberata cattiva distribuzione degli aiuti alimentari e d'emergenza,
è imputabile la maggior parte delle sofferenze della popolazione civile,
e non, ìnvece, all'embargo decretato dall'ONU.
Il governo di Bagdad ha inoltre ulteriormente aggravato le condizioni
di vita della sua popolazione opponendo il suo reiterato rifiuto ad adempiere alle risoluzioni 706 e 712, che lo avrebbero autorizzato alla vendita
di prodotti petroliferi sul mercato internazionale. Secondo il dettato di
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tali risoluzioni, la maggior parte delle entrate derivanti dalle vendite avrebbe dovuto essere utilizzata per l'acquisto di generi umanitari, la cui di~
stribuzione sarebbe avvenuta sotto il monitoraggio delle Nazioni Unite,
a garanzia: della loro distribuzione su tutto il territorio.
Va pertanto constatato che le sofferenze patite dalla popolazione
sono imputabili all'atteggiamento del governo di Bagdad, il quale avrebbe
. avuto. ed avrebbe la capacità di alleviarle ottemperando alle risoluzioni
dianzi citate ed alleggerendo la pesante situazione reptessiva sia nel nord
sia nel sud del paese, situazione di cui esso solo si rende responsabile.
Gli illeciti iracheni non si ·fermano a questi casi e si estendono ad
un ampio raggio di inadempienze. In materia di prigionieri kuwaitiani
ancora detenuti in Iraq, fino ad oggi Bagdad non ha nemeno fornito
infotmaziorii sulla sorte di queste centinaia di persone. Per quanto riguarda i confini, il Governo iracheno si è rifiutato di collaborare ai lavori
dell'apposita commissione dell'ONU per la demarcazione del confine
internazionale con il Kuwait. Inoltre, il programma di disarmo previsto
dalle risoluzioni 687, 707 e 715 non è stato ancÒra portato a termine.
L'Iraq non collabora in settori di primaria importanza, tra cui quello
relativo alle informazioni sulle società e sui paesi che in passato lo hanno
rifornito di armi, e oppone gravi azioni di disturbo alle squadre ispettive
inviate dall'ONU e dall'AlEA per controllare l'effettivo smantellamento
degli apparati per la produzione e lo stoccaggio di armi di distruzione di
massa, fino a proibire, giorni addietro, agli ispettori delle Nazioni Uni~e
di raggiungere l'Iraq con velivoli dell'organizzazione.
ll Governo- italiano ha seguito in questi mesi con ogni attenzione,
sul piano nazionale e di concerto con i partners europei e gli alleati, la
, difficile situazione venutasi a determinare in Iraq, assicurando la sua so·
lidarietà ai paesi che si sono fatti carico dell'attuazione delle risoluzioni,
e ciò per due principali ordini di considerazioni.
Innanzi tutto, per l'ulteriore peggioramento delle già precarie condi·
zioni di vita di quelle popolazioni, a causa della violenta repressione cui
esse sono state sottoposte da parte delle forze irachene, per l'esodo cui
sono state costrette decine e decine di migliaia di persone nell'ultimo
biennio. D'intesa con gli Stati Uniti e con i partners comunitari, oltre
che con le pertinenti agenzie specializzate dell'ONU, non mancheremo
pertanto di continuare ad adoperarci affinché le giuste sanzioni applicate
all'Iraq per le sue ripetute violazioni non si traducano in maggiori soffe..
renze per le popolazioni civili.
In secondo luogo, i grandi rischi politici che tale situazione continua
a comportare si traducono in una grave minaccia di destabilizzazione in
una zona in passato già fortemente compromessa, che assume importanzà
vitale· per l'approvvigionamento energetico. Questi rischi politici si tra•
ducono, inoltre, in un insieme di ricadu.te negative, sia per quanto attiene
al lievitare dell'integralismo islamico, sia per il diffondersi ..delle spinte
estremiste che si oppongono al processo di pace mediorientale.
Come ho già detto, al pari dei partners comunitari, l'Italia ritiene
che la sede più appropriata per seguire e intraprendere le necessarie azioni
continui ad essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e ciò tanto sul
piano dell'assistenza umanitaria quanto su quello politico.
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Vorrei infine ricordare che il nostro paese, nell'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno stabilito sanzioni nei confronti di
Bagdad, non si è mai sottratto ai doveri della solidarietà internazionale ed
ha fatto il possibile per consentire un regolare flusso dì medicinali, prodotti
alimentari ed altri aiuti umanitari verso l'Iraq. In concreto il Governo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1992,
aveva autorizzato l'utilizzo di una parte dei fondi iracheni depositati in
Italia per l'acquisto di tali prodotti. In attuazione della successiva risoluzione 778 del 30 settembre scorso, che mira a consentire l'immediata operatività di un fondo speciale, destinato a finanziare anche l'invio di aiuti
comunitari, il Governo ha pres~ntato un disegno di legge, che inizierà nei
prossimi giorni il suo iter legislativo, che mi auguro possa sollecitamente
compiersi. Nel contesto di tale provvedimento è stata prevista l'erogazione
alle Nazioni Unite di un contributo volontario di 5 miliardi.
L'Italia, come ricordato in precedenza, ha poi svolto interventi sul
canale degli aiuti di emergenza a favore delle popolazioni del Kurdistan.
T ali interventi sono stati effettuati nell'ambito del settore sanitario e della
fornitura di generi alimentari e di prima necessità: inoltre è allo studio
un programma per l'addestramento del personale curdo allo sminamento
di alcune aree del Kurdistan iracheno, da effettuarsi in Italia, presso le
strutture della nostra difesa.
È doloroso che una tale situazione abbia indotto a ricorrere ancora
'una volta ad un'azione militare e, più in generale, che l'Iraq continui a soffrire di una condizione di isolamento e di crisi per la condotta dei suoi
dirigenti. Il Governo italiano non può che augurarsi, ed operare in tal
senso, che quella dirigenza riveda le proprie posizioni ed i propri comportamenti e che possano così essere poste le premesse per voltare pagina.

Il Ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
alla Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(9 febbraio , Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha parlato il 9 febbraio alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica suì principali punti di crisi
nei territori dell'ex Jugoslavia, del Medio Oriente e in Africa;

Il Ministro Colombo osserva anzitutto che, dopo la fine dei blocchi,
si è registrata una prevedibile moltiplicazione delle tensioni in alcune regioni e che ciò impone un ruolo più incisivo dell'ONU, cui gli Stati mem,
bri dovrebbero contribuire fornendo alle Nazioni Unite i mezzi necessari
per i suoi interventi. Nel contempo l'Italia è chiamata a una maggiore
presenza nelle aree di crisi, che si esplica attraverso interventi politici,
economici o anche militari, nell'ambito di forte multinazionali di pace.
Soffermandosi sulla situazione nei territori dell'ex Jugoslavia, pone
in risalto gli aspetti salienti del piano Vance-Owen, che si differenzia dal
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precedente piano di Lord Carrington. perché non prevede la divisione
della Bosnia~Erzegovina in tre cantoni - che potevano apparire gli ero~
brion~ di tre stati nazionali ma si fonda sul permanere di un solo
stato sovrano, suddiviso in dieci province delimitate in base a fattori
etr1ici, religiosi, storici e geografici e non già sulla base dei fatti compiuti
negli scontri militari. In particolare, il piano respinge le richieste dei
serbi relative alla contiguità territoriale dei loro territori in Bosnia con la
Serbia e con i territori della Croazia abitati dai serbi, né prevede analoga
contiguità per i territori dei croati di Bosnia.
Di fronte alle riserve avanzate soprattutto dàlla comunità serba e da
quella tÌ1Usulmana, l'Italia si è prodigata per favorire una soluzione neg~
ziale, sia attraverso pressioni dirette sia con iniziative assunte nell'ambito
della Comunità europea e in altri consessi internazionali. In particolare si
ascrive a merito dell'ltàlia l'inserimento nel documento finale del Consiglio
europeo di Edimburgo di una dichiarazione volta a fermare le offensive
militari dei serbi, minacciando il completo isolamento internazionale.
I punti imprescindibili della posizione italiana sono il rifiuto più
fermo della cosiddetta pulizia etnica, con il conseguente corollario del
ritorno dei profughi, nonché il disarmo delle fazioni e l'invio di una
consistenza forza internazionale di pace. T ali posizioni sono state rappresentate ai governi di Belgrado, di Zagabria e di Sarajevo nelle recenti
visite da lui compiute, d'intesa con i due copresidenti della Conferenza
di pace. Da tali visite ha ricavato l'impressione che ai musulmani inte~
ressino soprattutto garanzie militari credibili e la consegna delle armi
pesanti; al governo croato ha peraltro manifestato il giudizio negativo
dell'Italia sull'offensiva croata in Krajina.
Riferisce poi sul rapporto appena inviato dal Segretario Generale
dell'ONO circa l'andamento della discussione nel Consiglio di Sicurezza,
da cui emergono segnali preoccupanti: la posizione dei musulmani è di,
venuta più intransigente e punta a limitare gli accordi all'elaborazione di
una nuova costituzione della Bosnia; i serbi richiedono che ogni accordo
territoriale sia sottoposto alle popolaziqni della province, che implicherebbe un riconoscimento delle operazioni di pulizia etnica già effettuate;
infine i .croati sembrano disposti a qualche piccolo sacrificio territoriale
nella delimitazione delle province.
Dopo aver riferito sugli interventi umanitari che l'Italia ha pro~
mosso a favore dei profughi dei territori dell'ex Jugoslavia, il Ministro
fa presente che l'Italia sta esercitando pressioni sulla federazione serbomontenegrina e sull'Albania perché la questione del Kossovo sia risolta
accordando un'ampia autonomia al'Uministrativa alla comunità albanese,
in modo da prevenire ulteriori spinte secessionistiche. Per quanto riguarda infine il riconoscimento della Macedonia, l'Italia per il momento
ha stabilito un Consolato generale a Skopje ed ha autorizzato lo stabilimento. di un Consolato macedone di uguale rango a Roma. Il Governo
appoggia inoltre il compromesso, accettato anche dalla Grecia, per la
soluzione dello spinoso problema del nome delia nuova Repubblica,
che provvisoriamente viene denominata ex Repubblica federale jugoslava
di Macedonia, in attesa di un arbitrato internazionale che stabilisca il
nome definitivo.
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Passando a trattare la questione della Somalia, il Ministro Colombo
ricorda anzitutto la visita effettuata da lui a Mogadiscio nel mese di settembre, nel corso della quale incontrò i. capi di tutte le fazioni, esercitando
un'opera di moderazione. Successivamente l'Italia ha manifestato la propria
disponibilità a inviare un contingente militare di 2.400 uomini nell'ambito
dell'intervento voluto dall'ONU per imporre la pace e favorire gli aiuti
umanitari. Inòltre il Governo, con il consenso del Parlamento,· intende
mantenere tale contingente anche nella seconda fase dell'intervento, volta
a mantenere la pace e favorire la ricostruzione del paese.
Al di là dell'intervento militare, che finora si è svolto con efficienza
e in piena armonia con la popolazione locale, il problema politico resta
quello di favorire negoziati tra le fazioni somàle, che nel frattempo sono
opportunamente disarmate dalla forza multinazionale. In tale prospettiva
gli USA e l'Italia hanno inviato propri osservatori alla riunione preparatoria della Conferenza di conciliazione nazionale, che si è svolta ad Addis
Abeba e ha visto la partecipazione di tutti i movimenti, compresi i secessionisti della Somalia ex inglese, che però hanno inviato solo osservatori.
Nel frattempo, già dalla scorsa estate, l'Italia ha prorQosso interventi
urgenti di cooperazione nei settori della sanità, dell'alimentazione, dell'i·
giene, dell'acqua e dell'energia, collaborando con la Croce rossa, l'Unicef
ed altre organizzazioni internazionali.
L'Italia segue con attenzione anche gli sviluppi in Eritrea, dove esiste
una consistente comunità di connazionali, ed è stato il primo Paese a stabilire relazioni diplomatiche, insediando per ora un Consolato Generale
ad Asmara. Inoltre sono stati fomiti al Governo provvisorio eritreo aiuti
tecnici ed economici per poter effettuare in aprile. il previsto referendum
sull'indipendenza. Il Governo ritiene uno sviluppo cii grande importanza
l'accordo raggiunto tra i governi provvisori dell'Etiopia e dell'Eritrea
sull'autodeterminazione del popol<;> eritreo e si prodigherà per favorire
la generale pacificazione del Corno d'Africa.
"
.
Il Ministro ricorda poi il ruolo avuto dal Governo italiano e dalla
Comunità di Sant'Egidio nel negoziato di pace tra il Governo del Mozambico e i guerriglieri del Frelimo, conclusosi con l'accordo di ·Roma
del 4 ottobre scorso. Successivamente si è svolta a Roma la Conferenza
dei Paesi donatori, in cui sono stati stanziati circa 400 milioni di dollari
per favorire l'inquadramento dei gruppi armati in un esercito unico e lo
svolgimento delle elezioni.
L'Italia contribuirà con 100 miliardi di lire e invierà anche un con,
tingente di 1.200 uomini - nell'ambito di una forza di pace multinazio,
naie - al quale sarà assegnato il compito di presidiare il corridoio tra
lo Zimbàbwe e il mare.
Il Ministro Colombo ricorda poi che l'Italia ha condannato tutti gli
atti e le ritorsioni che ostacolano il processo di pace in Medio Oriente,
ivi inelusa la deportazione di circa 400 palestinesi accusati di far parte
del gruppo estremistico Hamas. Benché il governo israeliano abbia inteso
colpire una forza che considera ostile al processo di pace, è ,assai proba,
bile che una misura di questo tipo - peraltro prontamente condannata
dall'ONU -sortisca l'e.ffetto di spingere le masse palestinesi su posizioni
sempre più oltranzistiche e di isolare Israele nella comunità internazionale.

MINISTRO COLO:V!BO

lJ

Il compromesso successivamente accettato dal governo israeliano si
è rivelato insufficiente a evitare lo slittamento del negoziato; d'altra parte
esso costituisce un implicito riconoscimento dell'errore originariamente
commesso.
Peraltro nelle prime fasi del negoziato sono emersi incoraggianti progressi, soprattutto per quanto concerne il tavolo israele-giordano; anche
nel negoziato tra Israele e Siria, tuttavia, si va facendo strada la possibilità
di uno scambio tra pace e territori. Più complessa e difficile è la trattativa
tra Israele e i palestinesi, benché sia incoraggiante la disponibilità dì entrambe le parti ad accettare un periodo transitorio di 5 anni in cui la
comunità palestinese si autogovernerà. È inoltre un segnale costruttivo
anche la depenalizzazione_ dei contatti con l'O LP, decisa dal parlamento
israeliano.
Il Governo italiano, pur esprimendo amarezza per lo slittamento dei
negoziati che sì sarebbero dovuti tenere a Roma e per il conseguente
trasferimento della sede, continua ad appoggiare in tutte le sedi il processo di pace. A tal riguardo ricorda i suoi recenti incontri con i Capi
di Stato e di Governo dei principali Paesi del Medio Orientè, in cui ha
avuto modo di verificare il persistere di una reciproca diffidenza ma
anche il generale interesse per la pace.
Per quanto riguarda la questione irachena, non è ancora chiaro se
l'insediamento della nuova amministrazione americana possa condurre
a una reale distensione. L'Italia ribadisce il suo appoggio alle azioni militari intraprese nell'ambito del mandato dell'ONU per costringere l'Iraq
a dare integrale attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite; tuttavia
esprime rammarico per le vittime civili e rileva che la risposta militare
non è stata sempre congrua e· proporzionata all'entità delle violazioni
irachene.
L'ONU è stata accusata dai Paesi arabi di applicare differenti pesi
e misure all'Iraq e a Israele, ma tale accusa va respinta perché non tiene
conto della sostanziale differenza tra le due questioni e della particolare
complessità storica e politica del conflitto arabo-israeliano.
Infine il Ministro Colombo si sofferma brevemente sul Trattato di
Parigi, che ha condotto alla messa al bando delle armi chimiche, ponendo
in risalto il grande significato dell'accordo nell'ambito del controllo degli
armamenti.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperta una discussione
cui hanno partecipato i senatori Andreotti, Agnelli A., Staglieno, Gualtieri,
Pecchioli, Bernassola, Migone, Pozzo, Colombo V., Brotina, Piccoli, Molinari,
Benvenuti, Orsini;
REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Il Ministro Colombo ringrazia preliminarmente tutti gli intervenuti
per il prezioso contributo di riflessione, del quale il Governo non mancherà di tener conto.
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Da qualche parte, sono state espresse riserve sulla sua scelta di circoscrivere le comunicazioni svolte all'inizio della seduta soltanto ad alcuni
scenari di crisi. In realtà, la rinuncia a svolgere un'esposizione complessiva
sulle linee della politica estera del Governo discende unicamente dalla
formulazione dell'ordine del giorno della seduta, nei termini nei quali gli
è stato trasmesso.
L'asserito difetto di identità nella politica estera italiana· merita comunque sin d'ora qualche considerazione.
Per il passato, osserva il Ministro Colombo, il rilievo può essere facilmente confutato sulla base di una sommaria ricognizione delle molteplici
iniziative internazionali, spesso feconde, assunte dall'Italia nel corso degli
anni. Indubbiamente, tuttavia, il venir meno del preesistente assetto bipolare impone per l'avvenire un ripensamento delle forme della presenza
internazionale dell'Italia. Pur nelle mutate condizioni che si sono da ultimo
determinate, l'Italia non deve comunque abbandonare le scelte di fondo
della sua politica estera; è presumibile che un ruolo crescente verrà svolto
dalle organizzazioni internazionali. Al riguardo, l'esperienza degli ultimi
anni mostra come l'Italia, nell'applicazione delle misure adottate da parte
di tali organizzazioni, abbia spesso saputo assumersi speciali responsabilità,
ad esempio mediante il dispiegamento di proprie unità militari.
In ogni caso, la promozione di autonome iniziative deve essere preventivamente sottoposta ad attento vaglio, onde evitare l'assunzione di
atteggiamenti velleitari. In generale, sarebbe preferibile rapportare le iniziative nel contesto comunitario, sebbene il grado di maturazione dell'integrazione europea sul versante della politica estera sia ancora insoddisfacente rispetto agli obiettivi indicati nel Trattato di Maastricht.
In merito alle promozioni nell'ambito dell'Amministrazione degli
Affari Esteri i cui effetti sono stati sospesi dal Consiglio di Stato, fa
presente che il Governo, non essendo ancora note le motivazioni dei
provvedimenti giurisdizionali, non avrebbe potuto attenersi ad altra via
che quella di fatto seguita. D'altra parte, la singolare asprezza assunta
dalle polemiche su tale vicenda riflette la tendenza di alcuni ambienti
a favorire le interferenze. partitiche in un ambito che dovrebbe restare
affidato alla sfera di autonomia dèl Ministro degli Affari Esteri.
Il senatore Pecchioli fa presente al Ministro Colombo che il richiamo
alle interferenze partitiche nell'ambito dell'amministrazione degli Affari
Esteti dovrebbe semmai essere riferito all'operato di qualche suo predecessore.
Il Ministro Colombo, riprendendo il suo intervento, assicura che
nei prossimi giorni consegnerà ai due rami del Parlamento una esaurientè
relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo. In attesa che le
forze politiche e i singoli parlamentari esammino tale documento, le polemiche e le stesse ipotizzate iniziative nel senso della istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta rischiano di appuntarsi su dati
inconsistenti.
Fa presente inoltre di aver provveduto ad alcuni avvicendamenti
nell'ambito di uffici competenti in materia di cooperazione allo sviluppo;
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tutto ciò non comporta peraltro un giudizio negativo nei confronti di
coloro che risultano conseguentemente destinati ad altro incarico,
Per quanto riguarda l'evoluzione della situazione nell'ex Jugoslavia,
le considerazioni svolte dal senatore Piccoli sono certamente meritevoli
di attenta e preoccupata considerazione. Tuttavia, appare eccessivo ascrivere all'attuale leadership della Repubblica russa una tendenza egemonica
sull'area già di influenza sovietica, sebbene non manchino segnali della
crescente influenza di ambienti conservatori delle forze armate. In concreto, non va dimenticato che rispetto al piano Vance-Owen la Russia
non si è dissociata, pur essendosi poi opposta alla instaurazione di una
zona di interdizione aerea.
D'altra parte, un intervento militare internazionale nell'ex Jugoslavia
diretto ad imporre una determinata soluzione di pace sarebbe impraticabile, anche per la riluttanza dei Paesi europei ad impegnare propri reparti
in una operazione tanto rischiosa. Soltanto se sarà raggiunto un accordo
almeno in linea di massima, da tutte le parti del conflitto, potrà eventualmente, in un secondo tempo, valutarsi la possibilità del dispiegamento
di un dispositivo internazionale per garantirne l'applicazione.
In conclusione, ribadisce la sua disponibilità ad un ulteriore confronto con la Ja Commissione permanente del Senato sulle linee generali
della politica estera.

Il Ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
al Senato della Repubblica
(29 Marzo - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 29 marzo al Senato
della Repubblica ad interrogazioni sulla situazione politica in Russia.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la Federazione russa attraversa
attualmente quella che si può definire la crisi più grave dei suoi primi
quindici mesi di esistenza, allorché, dopo la dissoluzione dell'URSS, è assurta a Stato indipendente e sovrano.
È una crisi caratterizzata, nelle sue forme più recenti e visibili, da
un aperto scontro tra i poteri istituzionali dello Stato, che vede, da una
lato, il Presidente Eltsin impegnato a mantenere le prerogative e i poteri
concessigli subito dopo la sua elezione a primo Presidente democratico
della Russia e, dall'altro, il Presidente del Parlamento .Khasbulatov e larghi settori dell'Assemblea decisi ad allargare le competenze del Legislativo
a detrimento dell'Esecutivo.
Le origini più recenti dell'attuale lotta politico-istituzionale risalgono
al VII Congresso dei deputati del popolo russo del dicembre scorso, che
era stato convocato per decidere se e in che misura rinnovare i pieni poteri
concessi al Presidente Eltsin un anno prima, effettuando al tempo stesso
un bilancio complessivo delle riforme politiche ed economiche introdotte.
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Il Congresso si concluse con una certa diluizione dei poteri reali del
Capo dello Stato, che tra l'altro dovette accettare le djmissioni del Primo
Ministro Gaidar e il sacrificio di alcuni importanti esponenti t:iformisti.
Al termine del congresso, Eltsin ottenne tuttavia un importante risultato,
e cioè la decisj.one di organizzare per 1'11 aprile 1993 un referendum popolare sugli elementi su cui avrebbe dovuto basarsi la nuova Costituzione
russa (di tipo parlamentare o di tipo presidenziale).
Il comt'romesso raggiunto alla fine del VII Congresso è stato tUttavia
di breve durata. Avvalendosi dello scontento di numerosi settori dell'opinione parlamentare ed extraparlamentare russa e denunciando la scarsa
incisività delle riforme fino ad allora adottate, il Presidente del Parlamento Khasbulatov ha infatti continuato a poftare avanti un'azione di
costante consolidamento delle prerogative e dei poteri del Legislativo cui
ha corrisposto lo strenuo impegno del Capo dello Stato per recuperare
il terreno perduto. A nulla sono valsi i tentativi di addivenire ad un
compromesso per un'equilibrata ripartizione delle competenze, probabilmente per il convincimento delle forze al Governo e di quelle all' oppo·sizione di avere ancora alcune importanti carte da giocare a sostegno
·
delle proprie posizioni e dei propri interessi.
Sullo sfondo della lotta tra l'Esecutivo ed il Legislativo, il Governo
di Chernomyrdin, che ha sostitutito nel gennaio scorso quello liberista
e monetarista di Egor Gaidar, ha dato l'impressione di volersi mantenere
al di sopra della lotta politica, in una posizione ç:ioè di sostanziale neutralità, e di essere intenzionato ad assumersi soltanto le responsabilità della
gestione ordinaria. Ha comunque portato avanti con chiarezza ed impegno
l'azione riformista del precedente Governo, risultando nella sostanza gradito
sia alle forze riformiste sia a quelle conservatrici che lo avevano eletto.
Lo scontro tra i poteri .istituzionali dello Stato è esploso in tutta la
sua drammaticità nel corso dei lavori dell'VIII Congresso straordinario
dei deputati del popolo russo, apertosi il 10 marzo scorso e conclusosi
con un risultato che ha assottigliato ulteriormente i poteri del Presidente,
aumentando di contro quelli del Legislativo. Il Parlamento è in particolare
riuscito ad annullare il progetto di referendum sulla nuova Costituzione,
inizialmente previsto per l'U aprile prossimo, e a far approvare una
risoluzione che autorizza il Soviet supremo ad annullare quei decreti
e quelle delibere presidenziali che la Corte ,costituzionale avesse ritenuto
in contraddizione con il dettato costituzionale.
Di fronte a tali sviluppi, il Presidente Eltsin ha fatto annunciare alla
fine del Congresso che si sarebbe rivolto al popolo" con un referendum da
organizzare il 25 aprile 1993 per decidere sulla futura forma istituzionale
della Russia e sulla proprietà privata delle terre, assumendosi al tempo stesso.
tutte le responsabilità della consultazione referendaria: dalla garanzia che
questa avrebbe potuto svolgersi su tutto il territoriò della Russia, nonostal;).te
gli ostacoli frapposti da una parte delle autorità locali, alla eventualità di
sue dimissioni nel caso di scarsa affluenza o di risultato negativo.
Il 20 marzo scorso il Capo dello Stato russo ha confermato in un
indirizzo televisivo la sua intenzione di tenere il referendum alla data stabilita. Le sue decisioni sono state anticipare dal Ministro degli Esteri Kozyrev
agli ambasciatori a Mosca del gruppo dei sette paesi industrializzati, di cui
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fa parte anche l'Italia, nella mattinata dello stesso 20 marzo. In tale occasione Kozyrev, in linea con quanto mi aveva anticipato nel corso del lungo
colloquio telefonico del 17 marzo inteso ad attirare l'attenzione dell'Italia
sul difficile momento attraversato dalla giovane democrazia russa, ha informato i capi missione che si era creata in Russia una situazione che, se
non. prontamente corretta, avrebbe rischiato di portare ad una inversione
del processo di riforme. Egli ha quindi soggiunto che, per evitare un simile
sviluppo, il Presidente Eltsin, 'quale depositario ultimo della sovranità popolare, aveva deciso di avvalersi di tutti i suoi poteri per ·consentire al
popolo di pronunciarsi sull'approvazione della nuova· Costituzione; che,
se quest'ultima fosse stata approvata, avrebbero avuto luogo elezioni a breve scadenza per eleggere un nuovo Parlamento.
Kozyrev ha confermato in quell'occasione che i deputati del popolo
avrebbero mantenuto inalterate le loro prerogative; i diritti civili sarebbero stati pienamente garantiti; le forze armate sarebbero state tenute
fuori dalla competizione e in politica estera sarebbe stata impedita qualsiasi tentazione di carattere imperialista nei confronti delle altre ex Repubbliche sovietiche e continuata la politica di intesa e collaborazione
con l'Occidente .
. Tra le reazioni all'annunzio presidenziale, quella più significativa
è stata il giudizio emesso il 23 marzo scorso dalla Corte costituzionale,
che ha espresso un parere negativo sulla legittimità delle misure annunciate dal Capo dello Stato, poi peraltro ammorbidito in una successiva
presa di posizione, ma senza raccomandare - come da qualche parte
auspicato - la messa in stato di accusa del Presidente.
Ciò nonostante, il IX Congresso dei deputati del popolo, apertosi il
26 marzo scorso e tuttora in corso, ha comunque deciso di porre all'ordine
del giorno l'impeachment del Presidente. Tale scenario non si è, peraltro,
a tutt'oggi concretizzato poiché la proposta di impeachment ha ottenuto,
nel corso della votazione svoltasi al riguardo il 28 marzo scorso, 72 voti
in meno dei 689 necessari per raggiungere il quorum dei due terzi necessario
a far scattare la procedura di messa in stato di accusa del Presidente.
Gli ultimi segnali provenienti da Mosca continuano, tuttavia, ad es- sere nel senso di un'accentuazione del livello del confronto come testimoniato dalla risoluzione di pesante censura contro Eltsin approvata questa mattina a larga maggioranza dal Congresso, contemplante, tra l'altro,
lo scioglimento dell'istituto dei rappresentanti del Presidente nelle regioni
e Repubbliche autonome, nonché la sospensione dell'efficacia di tutti gli
ultimi decreti presidenziali, con l'incarico al Soviet supremo di sottoporli
alla Corte costitu;ionale.
.
.Nèl senso di un irrigidimef),to del confronto va - del reSto ~ anche
la presenza nella stessa risoluzione di una delibera per lo svolgimento, il
25 aprile prossimo venturo, di un referendum popolare sul futuro politico
della Russia, ar.ticolato intorno a quesiti che appaiono profondamente di·
versi da quelli di Eltsin, nella lettera e nello. spirito. Quindi questa proposta
urta ed è in contrasto - come ho già detto - con quella di Eltsin.
Una esplicita accusa a Eltsin di violazione della Costituzione e di
responsabilità personale per lo scontro in atto tra i massimi poteri dello
Stato è altro .argomento contenuto in queste risoluzioni.
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La situazione, dunque, va intesa, come ho detto, nel senso di un
irrigidimento della posizione del Congresso; la consultazione, così come
voluta da quest'ultimo, comporta un quesito sulla accettabilità delle riforme economiche di Eltsin che, tenuto conto della difficile situazione
socio-economica della popolazione, potrebbe rivelarsi uno strumento per
ottenere una sconfessione di Eltsin.
Questo contrasto quindi esiste, è forte ed è stato confermato nelle
ultime ore. La posta in palio è alta e coinvolge la stessa prosecuzione del
corso rìformistico nel quale l'Occidente ha investito grandi energie politiche e materiali nonché molte speranze. Un suo arresto o una sua eventuale inversione di tendenza creerebbero una situazione di grande incertezza poiché non vediamo quale alternativa accettabile possa esistere all'attuale linea di consolidamento del processo democratico costituzionale
e di liberalizzazione dell'economia.
E da notare tuttavia che, nonostante l'alto livello dello scontro istituzionale in corso, la lotta tra il potere esecutivo ed il potere legislativo
si è mantenuta finora in un quadro rigorosamente politico. Lo sforzo
delle autorità russe si è concentrato nella ricerèa di una soluzione negoziata dei problemi pendenti senza farsi tentare dall'uso o dalla minaccia
della forza. Anche nei momenti più difficili la leadership russa ha mantenuto fede al proprio impegno di far avanzare la democrazia in modo
pacifico e ordinato.
Questo mi sembra sia il senso della decisione di Eltsin relativa al
referendum che dovrebbe delineare (dico dovrebbe perché ad essa si sovrappone la decisione adottata nelle ultime ore dal Parlamento) il disegno
costituzionale della Russia.
Nonostante la drammatica accelerazione dello scontro politico in
corso, non sono state compiute violazioni dei diritti umani. Non corrispondono pertanto al vero le affermazioni di coloro che hanno sostenuto
che le sedi dei principali giornali di Mosca sono state circondate dalle
forze armate e che i mass media sono stati sostanzialmente imbavagliati.
Di contro, radio, televisioni e giornali- continuano la loro normale attività
e i sostenitori e gli oppositori del Presidente hanno modo di esprimere
liberamente le loro opinioni.
È anche significativo, a nostro giudizio, che le forze armate russe
siano state mantenute estranee alla crisi. Questo mi sembra un segnale
importante perché conferma l'intenzione del Governo di gestire le difficoltà politico-costituzionali in un ambito politico.
È quindi evidente che non può affermarsi che a Mosca abbia avuto
luogo un golpe od un autogolpe, anche perché il Soviet supremo ed il
Congresso hanno continuato e continuano a svolgere le loro funzioni.
Su un piano generale, l'interrogativo di fondo è quindi di riuscire
a comprendere quale sarà la futura evoluzione del corso politico in Russia. Allo stato attuale delle cose l'esito dello scontro è incerto. Il proble~
ma principale per il Presidente Eltsin sembra essere quello di organizzare
il referendum popolare del 25 aprile lungo le linee da lui auspicate e di
evitare un eccessivo assenteismo da parte dell'elettorato. L'assenteismo
costituisce in effetti un grave pericolo, ma l'accentuarsi della crisi potrebbe - è difficile dirsi - convincere l'elettorato russo, che è stanco
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del protrarsi dello scontro in atto, che il referendum è un'occasione importante per contribuire alla stabilizzazione della. situazione interna.
In via di evoluzione, in senso favorevole al Presidente Eltsin, appare
invece il comportamento delle autorità locali, che sembrano aver compreso l'i~deguatezza dell'attuale struttura costituzionale di brezneviana
memoria e moltiplicano negli ultimi tempi le manifestazioni di appoggio
al Capo dello Stato.
In queste condizioni, il Governo italiano ritiene che l'Occidente non
debba far venire meno la propria solidarietà, appoggio e comprensione
alla Russia. L'Occidente appoggia il. Presidente Eltsin perché egli è il
Presidente eletto dalla Russia e perché ha dato prove di essere un leader
fortemente impegnato nel portare avanti le riforme politiche ed economiche nel suo Paese nonostante le gravi difficoltà.
Riteniamo altresì che il successo del corso riformistico di Eltsin sia
nell'interesse della democrazia e del mercato, così come della stessa sicurezza e .stabilità internazionali. Non vi è infatti dubbio che, tra i motivi
che ci inducono a sostenere con convinzione l'attuale processo riformista,
autonomo rilievo rivesta anche la consapevolezza della necessità di scongiurare il rischio che l'arsenale nucleare a disPosizione della Russia possa
finire col cadere in mani irresponsabili.
L'Occidente ha infatti bisogno degli apporti della Russia per il rafforzamento della pace nel mondo e per lo sviluppo della collaborazione
a livello internazio~ale. I contributi finora forniti dal governo di Mosca
sono stati coraggosi, responsabili, altamente apprezzati dall'Occidente,
anche perché essi sono stati talvolta forniti in condizioni dì politica interna certamente non facili da superare. Ci riferiamo in particolare ai
diretti e significativi apporti per la soluzione delle crisi regionali, ai contributi forniti sul piano multilaterale, in particolare alle Nazioni Unite
e nel contesto della CSCE, al ruolo attivo e positivo svolto dalla Russia
nel campo del disarmo e del controllo degli armamenti, con la firma, da
ultimo, del trattato START 2.
Anche il Governo italiano ha perciò costantemente fornito il più
convinto appoggio al Presidente Eltsin, di cui ha apprezzato la corag~
giosa azione riformatrice e l'orientamento moderato in politica estera.
Questo atteggiatt).ento è stato ribadito nei giorni scorsi e cioè anche ìn
una delle fasi più acute della crisi politico-istituzionale in cui versa il
paese. Tale presa di posizione del Governo italiano è d'altronde soltanto
l'ultima di una serie di manifestazioni di appoggio al processo dt:mocratico della nuova Russia, che aveva trovato una prima significativa
espressione già nel dicembre 1991, allorché il Presidente Eltsin compì
qui una missione ufficiale.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE DE GIUSEPPE

(Segue Colombo, Ministro degli Affari Esteri}. Dopo tale visita, numerosi sono stati i contatti e le iniziative per rafforzare il già robusto
tessuto connettivo dei rapporti tra i due Paesi. Vorrei solo ricordare la

20

MINISTRO COLOMBO

parafatura lo scorso autunno, in occasione della VISita ufficiale da me
compiuta a Mosca il 25 e il 26 novembre 1992, del Trattato di amicizia
e di collaborazione italo-russo, che ha sostituito, aggiornandolo, l'analogo
Patto di amicizia firmato il 18 novembre 1990.
Importanti impegni sono stati inoltre assunti con la Russia nel campo del disarmo nucleare. Sotto questo aspetto l'Italia intende, analogamente a quanto stanno facendo gli americani, gli inglesi, i tedeschi
e i francesi, dare un proprio apporto alla distruzione delle armi nucleari
che la Russia si è impegnata ad eliminare.
Abbiamo già individuato insieme ai russi alcuni settori di intervento;
si tratta ora di porre a loro disposizione, attraverso modalità da definire,
apparecchiature nazionali ad alto contenuto tecnologico.
Un analogo, tangibile messaggio vorremmo far pervenire a Mosca
per quanto si riferisce alle armi chimiche, soprattutto a seguito della firma
nel dicembre scorso, da parte di ambedue i Paesi, della Convenzione sulla
proibizione di queste ultime. Si tratterebbe in questo caso dì contribuire,
insieme ai tedeschi e agli americani, ai progetti per la distruzione delle
scorte di armi chimiche di cui la Russia è il maggior detentore.
Onorevoli senatori, sotto il profilo economico, l'Italia ha concretizzato il proprio appoggio alla transizione mediante la messa a punto nel
1990 di un vasto programma di interventi finanziari per 7.200 miliardi
di lire in cinque anni. È bene sottolineare che tale pacchetto finanziario
è il più vasto mai realizzato a livello biiaterale: esso infatti comprende
crediti alle esportazioni, rifinanziamento degli insoluti commerciali e un
credito slegato a sostegno delle necessità della bilancia dei pagamenti
prima sovietica e poi russa.
A seguito delle intese raggiunte con la Federazione russa dopo il
dissolvimento dell'Unione Sovietica, l'Italia ha impegnato ed erogato consistenti risorse finanziarie in favore della Russia, risultando così tra i paesi
occidentali, in termini di contributi finanziari alla nuova Russia, uno di
quelli che hanno maggiormente contribuito.
La grave situazione economica interna russa e il mancato pagamento
da parte russa di alcune rate dei debiti pregressi contratti con l'Italia nel
quadro del pacchetto di assistenza finanziaria bilaterale del 1990 hanno
determinato la temporanea sospensione delle erogazioni, impedendo altresì l'apertura dei negoziati sulle risorse ancora disponibili.
L'Italia è in ogni caso pronta, una volta intervenuti gli opportuni
chiarimenti, a ristabilire le condizioni necessarie ad una ripresa dei pagamenti e a riesaminare con il Governo russo le modalità per una ripresa
dell'assistenza finanziaria. Devo dire che questa possibilità di una ripresa
dell'assistenza temporaneamente interrotta troverà luogo o potrà trovar
luogo - è in ogni modo questo uno degli obiettivi che perseguiamo
- nell'incontro dei Ministri degli Esteri e dei Ministri finanziari del
Gruppo dei sette paesi più industrializzati che si riunirà il 14 e il I5
aprile proprio con l'obiettivo di esaminare che cosa questi paesi ed altri
del mondo industrializzato potranno fare per sostenere il processo rifarmistico in Russia.
Il primo problema da prendere in considerazione è quello del debito
pubblico ex sovietico che ha trovato una sua regolazione nel quadro del
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Club di P!trigi; altro problema è la ripresa di una stretta collaborazione
tra Mosca e il Fondo monetario internazionale in vista di un accordo
di collaborazione per la ristrutturazione e la stabilizzazione della economia russa. La partecipazione del Club di Parigi e del Fondo monetario
internazionale sono due condizioni perché l'incontro del G7 possa avere
un risultato.
Certo, guardando lontano e guardando alla stabilità della Russia e al
rafforzamento della sua economia e del rapporto con l'Europa comunitaria, un più sostanzioso impegno da parte della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo, della Banca mondiale e della Comunità europea, in vista della realizzazione di un accordo di partenariato inteso
·a sostenere il processo di trasformazione del Paese verso l'economia di
mercato, nonché a promuovere una più stretta collaborazione con Mosca,
ci sembra necessario.
·A tale riguardo, devo dire che noi riteniamo necessaria - e del
resto è in corso di realizzazione - una riconsiderazione del mandato
alla Commissione delle Comunità europee per il negoziato relativo al
partenariato.
Devo dire che certo bisognerà stabilire, in prospettiva, schemi di
accordo e di integrazione più ampi. E, pur nell'ambito dell'Uruguay
round, occorrerà non disdegnare e allontanare una maggiore regionalizzazione dei rapporti, fino al punto, credo, che una zona di libero scambio
con la Russia debba costituire per· l'Europa comunitaria una utile forma
di controassicurazione.
A condusione di questa esposizione che ho volutamente esteso per
esporre qui in Senato la complessiva posizione italiana nei confronti non
solo della crisi attuale, ma del problema russo, dobbiamo però constatare
lo stato di grande fluidità ed incertezza che caratterizza questa posizione.
Il Congresso, che ormai è sfuggito di mano a Khasbulatov, si è più di
una volta rifiutato di ratificare i compromessi raggiunti tra Eltsin e i suoi
principali oppositori. Esso, come ho sopra accennato, si ritrova pericolosamcmte vicino a una maggioranza per la messa in stato d'accusa del
Il
Presidente, ma non si intravvede una leadership alternativa a Eltsin.
Congresso appare dunque privo della capacità di avanzare proposte costruttive mentre sembra rappresentare un potere di sola interdizione; gli
stessi richiami ad un Governo di coalizione nazionale, echeggiati in questi
giorni in seno all'Assemblea, non sembrano sottintendere del resto una
reale volontà di conciliazione, ma piuttosto l'intenzione di vincolare l'operato dell'Esecutivo e della Banca centrale.
Stanno riemergendo anche tendenze illiberali a danno della libertà
di informazione, mentre il Congresso non appare disposto a riformare
se stesso né, fino a questo momento, ad accettare in maniera convincente
nuove elezioni: dico che stanno riemergendo, ma come segni della evol\!,zione dell'opinione pubblica, non come dati e fatti che si siano realiz~
zati, poiché ho detto prima che ~nulla di ciò si è ancora realizzato.
Su tale sfondo il presidente Eltsin deve sempre più fronteggiare un
ulteriore rischio rappresentato da un possibile logoramento dei suoi tre
ruoli: quello di tribuna democratico, non senza accenti populisti, ·col
pubblico; quello di politico realista e moderato nelle trattative con il
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Presidente del Parlamento e gli altri leaders politici; quello, infine, di
statista cosciente delle responsabilità internazionali, specialmente in vista
dell'incontro di Vancouver con il Presidente americano.
Di fronte alla paralisi del Congresso, Eltsin ha accentuato nuovamente la ricerca dell'appoggio popolare e di quelia legittimazione democratica che costituisce il suo maggior punto di forza, ma l'opposizione
continua a non apparire disponibile ad un reale compromesso, restando
fedele ad un atteggiamento che appare in linea con i sentimenti di nostalgia dell'URSS, di antipatia per l'Occidente e di rigetto della liberalizzazione economica.
Tra ì segnali incoraggianti, e ferma restando la difficoltà di formulare
qualsiasi previsione defmitiva, vorrei peraltro mettere in evidenza l'importante ruolo che, come ai tempi del golpe contto Gorbaciov, ha ancora una
volta mostrato di poter giocare la mobilitazione dei settori più riformisti
e impegnati deli'opinione pubblica, che continuano ad essere favorevoli a Eltsin. Mentre la grande maggioranza appare infatti non interessata, il Presidente conta tuttora su aree di popolarità non secondarie, mentre comunisti
e nazionalisti sembrano disporre di una limitata riserva di sostenitori.
Vi è stata una manifestazione pro-Eltsin che è apparsa significativa
anche per la presenza di personaggi come la vedova di Sakarov, di Popov,
di Gaidar e di altri che impersonano le radici del movimento democratico
Gli ultimi avvenimenti, quelli di qualche ora fa, indicano che vi
è stato un voto con il quale è il Padamente che indice il referendum,
come ho già detto, per il 25 aprile, e il contenuto del referendum è diverso
dal contenuto delle questioni che avrebbe posto Eltsin.
Sul futuro non è dato ancora di dire altro. Noi continuiamo, come
ho detto, a sostenere, insieme con gli altri paesi della Comunità europea
e con gli altri paesi occidentali, con gli Stati Uniti in particolare, l'affermazione di Eltsin come unico leader eletto dal popolo, che ha delle posizioni molto precise in politica estera e in politica interna. Ci sembra
che questa sia la via lungo la quale la Russia può continuare nel suo
processo di riforme che, del resto, dall'inizio noi abbiamo auspicato).

~rso del Ministro tlegli Esteri, Professor Andreatta,
in oooasiooe della eelehruione dell'indipendenza eritrea
(Maggio 1993)

Signor Presidente,
è con viva soddisfazione e grande compiacimento che in rappresen~
tanza dell'Italia prendo parte a questa cerimonia diretta a suggellare, in
un'atmosfera al tempo stesso solenne e festosa, l'accesso dell'Eritrea all'indipendenza.
Alle Autorità e alle popolazioni del nuovo Stato vorrei, in questa
storica circostanza, caldamentè rinnovare e confermare - con le felicita~
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zioni ed i più fervidi voti augurali - la testimonianza dei sentimenti di
profonda amicizia e considerazione del Governo e del popolo italiano.
Il 24 maggio 1991 il Fronte Popolare- a conclusione di una guerra
di liberazione durata oltre trent'anni - apriva un nuovo capitolo nelle
lungh~ e complesse vicende storiche del Como d'Africa. Attraverso la
creazione in Eritrea di un'amministrazione autonoma provvisoria aperta
al pluralismo e alla democrazia venivano poste le premesse per il raggiungimento dell'indipendenza in un clima di responsabile ed esemplare
concertazione.
Prendeva in questo modo avvio quel periodo di riflessione e transizione biennale che saggiamente è stato previsto al fine di affrancare la
scelta referendaria da ogni connotato emotivo e renderla così del tutto
libera, razionale, meditata, per tutti vincolante.
·
Da allora anche le relazioni tra l'Eritrea e l'Italia hanno ripreso rapidamente vigore, consentendo di gettare le basi per il rilancio della· solidarietà e degli aiuti internazionali, per i primi fondamentali interventi
di ricostruzione del Paese. Le occasioni di contatto e di dialogo, mai
venute meno attraverso le alterne vicende che hanno conosciuto in oltre
un secolo i rapporti tra i due Paesi, sono andate naturalmente moltiplicandosi ed arricchendosi.
In questa ottica l'Italia decise nei 1991, prima tra tutti i Paesi occidentali, di aprire una rappresentanza ufficiale ad Asmara, così come il
mese scorso, per prima, ha tenuto a complimentarsi per il risultato referendario procedendo all'immediato riconoscimento formale dello Stato
eritreo, con cui verranno d'ora in poi intrattenute relazioni diplomatiche
a livello di Ambasciatori.
Con l'indipendenza del Paese Ella ha assunto, Signor Presidente,
nuove, gravose responsabilità.
Il Suo sarà un compito di cui non sfugge alla Comunità internazionale la complessità.
Si tratterà di cominciare ad immaginare e a disegnare sin da questo
momento l'Eritrea di domani. Di dimenticare e far dimenticare le sofferenze della tormentata fase che si chiude. Di arginare la miseria e la
sottoalimentazione. Di concepire e di innescare dinamiche e modelli di
sviluppo che valorizzino appieno le eccezionali risorse umane del Paese.
Di consolidare la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo.
Di concorrere in modo attivo alle i.Ùiziative politiche e diplomatiche dirette a riportare la pace e la stabilità nell'intera area.
A quest'opera di rinnovamento e rinascita l'Italia, ben consapevole
del personale ruolo che Ella ha svolto per affermare l'identità e la sovranità nazionale, è pronta ad apportare con gli altri Paesi occidentali il
proprio sostegno e contributo, in uno spirito di partecipe amicizia e solidarietà.
. Una nuova pagina di storia si apre oggi di fronte a noi, una pagina
che scriveremo insieme, eritrei ed italiani, consci che la mutata realtà
internazionale esige un approccio completamente nuovo rispetto al passato, con il comune e convinto intento di contribuire concretamente ad
una più armoniosa convivenza, nei nostri continenti, cosl come nel resto
del mondo.
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Abbiamo seguito e continuarne a seguire con profondo interesse
e viva attenzione le vicende del Corno d'Africa· che hanno aperto la via
a mutamenti di grande portata politica e sociale. L'Italia - per il retro-terra di esperienze accumulate in questa regione - intende sostenere ed
incoraggiare i processi di pacificazione e di normalizzazione in corso,
nella fiducia che da essi possano derivare nuove, concrete forme di soli·
darietà e cooperazione reciproca tra i popoli.
In tale contesto un pensiero particolare credo che debba oggi essere
indirizzato al comune amico popolo somalo, al quale auguriamo di ritro-vare al più presto, attraverso il dialogo democratico, la concordia nazio·
'
nale. Aiutarlo sarà un obiettivo comune.
L'Italia è da più lustri impegnata - a vari livelli - nel superamento
di un troppo angusto quadro nazionale. In quest'ottica, oltre che contri·
buire al rafforzamento delle Nazioni Unite, si prefigge e porta avanti con
gli altri Paesi della CEE il grande disegno dell'Unione Europea. Un di·
segno scaturente dalla consapevolezza che i grandi problemi cui è confrontata l'odierna realtà internazionale non possono essere affrontati se
non mettendo in comune le risorse, coniugando gli sforzi, coordinando
le attività e le iniziative.
L'Europa non ha ricette da suggerire, né ha pretesa di essere per
l'Africa un modello obbligato. Mentre desideriamo assicurare l'Eritrea e gli
altri Paesi del Corno d'Africa che nel quadro europeo ogni cura sarà dedicata al rafforzamento dei rapporti tra le due aree, non posso esimermi
dal rilevare come anche in questo esteso continente che è l'Africa, sia
illusorio immaginare un effettivo, equilibrato, durevole benessere prescin·
dendo da forme dì cooperazione, di associazione, d'intesa su scala regionale.
L'immensità del territorio rende in Africa più ardua, laddove non
esaspera, la soluzione di problemi cruciali ed improcrastinabili quali il
più razionale sfruttamento delle risorse, a cominciare da quelle idriche
ed energetiche, la lotta contro la desertificazione, ·la creazione di una rete
di collegamenti e infrastrutture, l'apertura di mercati regionali alle pro·
duzioni nazionali.
È in questa prospettiva che si pone anche in Africa il problema
della coòperazione e dell'integrazione, mentre l'QUA continua ad essere
per parte sua un punto di riferimento insostituibile per risolvere in uno
spirito pacifico i problemi politici, economici e sociali del continente.
Desidero in questa felice occasione, a nome del popolo italiano
e mio personale, esprimere il più amichevole e sincero augurio ai Governi
E ai popoli dell'Africa, ai Capi di Stato e di Governo qui convenuti di
riuscire ad affermare in misura sempre maggiore i valori supremi della
pace, del dialogo, della fratellanza e dello sviluppo economico e civile,
e confermare l'impegno dell'Italia a fornire ogni possibile contributo all' edificazione di tale realtà nel continente a testimonianza dei legami di
amicizia e collaborazione che ci uniscono e che, siamo certi, diventeranno
sempre più forti.
Infine mi sia consentito di esprimere la soddisfazione personale dì
aver potuto effettuare la mia prima visita bilaterale in qualità di Ministro
degli Esteri d'Italia proprio con questa mia presenza in occasione della
nascita dell' Eritrea e conservare memoria di questo toccante evento.
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Diehiarazioue del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
(6 maggio)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato il 6 maggio la
seguente dichiarazione in merito alle decisioni del ParlarMnto serbo--bosniaco:

«La deplorevole decisione del parlàmento serbo,bosniaco interviene
in una fase in cui si andavano disegnando nuove ed importanti convergenze in favore della pace. L'isolamento nel quale i rappresentanti serbobosniaci hanno deliberato, in palese contrasto anche con le autorità di
Belgrado, lascia sperare che le loro decisioni possano essere urgentemente
riviste e chè la ragione possa prevalere.
Certo la comunità internazionale non è più disposta ad accettare
tattiche dilatorie. che servano solo a permettere ulteriori aggressioni e conquiste territoriali. Le consultazioni che il Governo italiano avrà nelle
prossime ore con il Segretario di Stato Christopher consentiranno di
esaminare le varie opzioni sulle quali, insieme con gli alleati e nel quadro
delle Nazioni Unite, saremo chiamati con urgenza ad assumere decisioni».

Dichiarazioni p1'081'amDJ.atiche al Parlamento
del Presidente del Consiglio, Dottor Carlo Azeglio Ciampi
(6 maggio)
Il Presidente del Consiglio Dott. Carlo Azeglio Ciampi ha letto il 6 maggio alla CarMra le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, che il
7 maggio ha ottenuto la fiducia alla Camera con 309 voti favorevoli, 6o
contrari e z85 astenuti, ed il 1.2 maggio ha ottenuto la fiducia al Senato con
162 voti favorevoli, 36 contrari e 50 astenuti:
Onorevole Presidente,
Onorevoli Deputati,

è la prima volta nella esperienza della Costituzione repubblicana che
un semplice cittadino, senza mandato elettorale, parla davanti a voi nelle
funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ed io sento, innanzitutto, di dovere testimoniare, in quest'Aula, il
rispetto profondo, l'amore civico mai venuto meno, l'orgoglio degli italiani per le istituzioni rappresentative.
La storia della democrazia italiana, della progressiva attuazione dei
suoi valori, dello stesso civile avanzamento del nostro paese, coincide
esattamente con la storia di questo Parlamento.
Anche quando, come negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno
fatto uso del loro diritto costituzionale di manifestare pacificamente contro una decisione assembleare che hanno ritenuto errata, anche in questi
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giorni di protesta, nessuno ha osato avanzare dubbi sulla via parlamentare, come unica via per il rinnovamento civile, per il riscatto morale.
Con grande emozione, sono qui dunque, onorevoli deputati, per
ottenere la fiducia vostra. All'emozione si aggiunge la consapevolezza
della eccezionalità del momento, rivelata da questa mia stessa nomina
da parte del Presidente della Repubblica, al quale va il mio deferente
pensiero.
Chiedo, perciò, la fiducia parlamentare non solo nello stretto significato istituzionale dell'articolo 94 della Costituzione, ma in un senso
molto più largo. Voglio dire una fiducia che prescinda dalla contabilità
numerica di voti dati, di voti negati. Intendo una fiducia morale del
Parlamento - anche da parte di coloro che non riterranno di dare voto
positivo - che riconosca l'utilità, e forse la necessità, l'onestà, l'umiltà
dello sforzo che questo governo si propone di compiere.
Come la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, guardo con
speranza al moto di profondo rinnovamento che attraversa il paese. Lo
seguo, e vi partecipo, con fiduciosa attesa, con animo non diverso da
quello che sentivo in me giovane quando i nostri padri, all'indomani dei
lutti della guerra, seppero darsi in tempi brevi una valida Costituzione,
la nostra Costituzione.
Questo moto si è fatto realtà istituzionale attraverso una sequenza
di elezioni e di referendum: in una composizione di strumenti di democrazia rappresentativa e dì democrazia diretta che si è rivelata oggi come
il pregio maggiore della nostra Costituzione: quello che la rende idonea
a favorire il cambiamento, nel rispetto della legittimità e della legalità
repubblicana.
Il Governo da me presieduto asseconderà questo irreversibi~e moto
costituzionale: difendendolo contro i pericoli di riflusso, ma anche contro
i rischi dello stravolgimento e dello squilibrio.
Mentre nel paese si è aperto un fecondo travaglio che coinvolge sia
le formazioni storiche della politica, sia quelle nuove, affermatesi il 5 aprile 1992, sia quelle che già si profilano in modi diversi, in un panorama
politico ricco di sviluppi, questo Governo sarà, sopra di ogni altra cosa,
attento agli equilibri istituzionali. Solo assicurando, ad ogni istante, questi
equilibri, la transizione in corso potrà giungere ai risultati voluti: la trasformazione di quelle regole dell'ordinamento politìco che impediscono,
ormai, il progresso della nostra democrazia.
Con questa posizione di principio, il Governo si accinge a dare esecuzione agli indirizzi che sono stati espressi con i referendum popolari del
18 aprile. È questo il suo primo compito.

LA QUESTIONE ELETTORALE
La questione elettorale è la priorità assoluta, come ho affermato
il 26 aprile scorso, subito dopo aver ricevuto l'incarico di formare il
Governo.
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Il referendum ha provocato uno squilibrio tra i modi di elezione dei
due rami del Parlamento. Uno squilibrio per molti aspetti salutare: perché
impone soluzioni immediate, compatibili e non parziali. Ma dobbiamo
avere la consapevolezza che si è creato uno scompenso, con rischi di
paralisi nel meccanismo decisionale parlamentare.
Nell'attuale sistema costituzionale è inconcepibile che due Camere
- necessariamente complementari nell'approvare le leggi, nel dare la
fiducia al Governo - possano essere elette con sistemi diametralmente
opposti. A colmare con la massima urgenza questo scompenso, il Governo, se otterrà la vostra fiducia, intende applicarsi con tutte le sue
risorse istituzionali, con tutte le sue energie.
La indicazione referendaria inequivocabilmente chiara, la consapevolezza dei danni per ogni aspetto della vita del paese che deriverebbero
dal non provvedere, consentono, impongono, al Governo di uscire da
quella che, in altre stagioni politiche, era intesa come una neutralità dovuta sulle questioni elettorali. Il Governo intende porsi, quindi, come
parte attiva della attuazione della volontà popolare espressa il 18 aprile,
conformemente all'alto indirizzo di politica costituzionale già espresso,
su questo punto, dal Capo dello Stato.
Il Governo faciliterà e solleciterà per quanto ad esso compete - in
rispettosa intesa con i Presidenti delle Camere, ai quali va il mio sentito
omaggio, e con le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi- l'attività parlamentare volta all'approvazione di una nuova normativa elettorale. Farà
ciò con tutti gli strumenti posti a sua disposizione dalla Costituzione
e dai regolamenti parlamentari.
Il Governo si dichiara altresì disposto a formulare una proposta di
modificazione del titolo quinto del testo unico delle leggi per la elezione
della Camera dei deputati e si dichiara pronto a presentarla in tempi
brevi, che concorderò con i Presidenti delle due Camere, in relazione
allo stato dei lavori parlamentari. L'iniziativa avrà per base il principio
dello scrutinio maggioritario uninominale con correzione proporzionale
secondo le linee fondamentali risultanti dal referendum.
Il Governo intende così impegnarsi perché alla adozione del nuovo
sistema elettorale si pervenga al più presto, prima dell'interruzione estiva.
Per consentire al Parlamento di concentrarsi su questo obiettivo prioritario, il Governo limiterà la propria iniziativa legislativa ordinaria.
Sempre sul piano elettorale, il Governo proporrà al Parlamento una
modificazione legislativa in ordine alla delimitazione dei collegi uninominali per la elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei principi
e dei criteri direttivi indicati dalla Commissione parlamentare per la riforma istituzionale, allo scopo di assicurare una equilibrata definizione
dei diversi collegi e di distribuire in modo equo la quota dei seggi attribuita col metodo proporzionale.
Nello stesso disegno di legge sarà proposto un meccanismo per la
copertura dei seggi rimasti vacanti, successivamente all'elezione, nonché
gli altri adeguamenti tecnici necessari secondo la segnalazione autorevole
della Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 32 di quest'anno.
L'esigenza di definire collegi uninominali omogenei e proporzionati
vale ovviamente anche per la Camera dei deputati, ferma restando la
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necessità, rispetto al numero base di 630 membri, di garantire anche alla
Camera una analoga fascia proporzionale a tutela del pluralismo politico.
Per precisare e verificare i principi e i criteri direttivi già elaborati
per il proporzionamento dei collegi uninominali in entrambe le Camere
dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, il Governo sta
per costituire un gruppo tecnico che svolgerà un utile approfondimento
di carattere preparatorio. Il rapporto del gruppo tecnico sarà trasmesso
alla commissione di esperti che sarà nominata per la definizione dei collegi in base alla futura legge elettorale.
Definita - spero con sufficiente chiarezza - la linea del Governo
sul problema fondamentale, esporrò brevemente quanto il Governo si
propone di fare per rispettare la volontà popolare espressa negli altri
referendum.
Per quanto riguarda il referendum sul finanziamento pubblico dei
partiti, il governo utilizzerà i risultati dei lavori svolti in sede parlamentare per una iniziativa legislativa che ridisegni su nuove basi il sistema
per far fronte ai costi della politica.

LE ESIGENZE DI RIORDINO AMMINISTRATIVO
Si sono determinate, inoltre, esigenze di riordino amministrativo nei
settori dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo,
delle partecipazioni statali, delle Casse di Risparmio e delle Unità sanitarie locali:
per il settore agricolo e agroindustriale, ragioni di uniformità con
gli altri paesi della Comunità europea richiedono la presenza di un componente del Governo incaricato dì rappresentare il punto di vista nazionale. D'altro lato, l'esigenza di indirizzare l'attività regionale impone la
istituzione di un apposito organismo centrale. Le attività dì gestione saranno trasferite alle Regioni;
i compiti statali per lo spettacolo saranno attribuiti al Ministero dei
beni e delle attività culturali. Le competenze statali in materia di turismo
saranno trasferite alle Regioni. Il potere di indirizzo in materia di turismo
nonché l'attuale controllo sugli enti sportivi saranno affidati ad un organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per il Ministero delle partecipazioni statali, essendo stati soppressi
i suoi compiti, occorre solo provvedere al trasferimento del personale al
Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
la disciplina della nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle
fondazioni - Casse di risparmio sarà rimessa ai rispettivi statuti, che
dovranno istituire, oltre ad organi di controllo interno, organi assembleari rappresentativi di interessi generali d'ordine sociale, culturale,
scientifico, con articolazioni che riflettano le diverse vocazioni ed esigenze locali. In logico parallelismo con questo riordino, il Governo
intende impegnarsi per valorizzare il ruolo delle Camere di commercio
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quale sistema di istituzioni autonome al servizio delle imprese, proponendo per la composizione dei loro organi il criterio rappresentativo
dei sistemi delle imprese locali;
i compiti di salvaguardia e di igiene dell'ambiente saranno attribuiti
ad una apposita Agenzia, che opererà in sede periferica sotto il controllo
regionale. L'Agenzia farà parte del Ministero dell'ambiente e contribuirà
alla trasformazione della tutela dell'ambiente da elemento marginale ed
aggiuntivo a interesse prima.rio e diffuso della collettività.
Nel compiere questi riordini, il Governo terrà conto dei vigenti indirizzi legislativi di riforma dell'amministrazione e preparerà l'azione delle
future amministrazioni per il loro indilazionabile ammodernamento.
In particolare, il Governo terrà conto della recente legge sulla elezione dei sindaci e dei consigli comunali, per adeguare la contraddittoria
legislazione sui poteri locali ai nuovi fondamenti dell'autonomia.
Altri compiti del Governo nel campo istituzionale sono quelli:
a) di eliminare istituti che possono produrre pericolose disuguaglianze dei cittadini davanti alla legge;
b) di prevenire e reprimere la corruzione nell'amministrazione.
Sul primo punto, voglio ricordare quanto affermato dal Presidente
della Repubblica il 10 maggio scorso: «il regime democratico, pur nella
difesa della libertà dei propri legittimi rappresentanti, non tollera per
alcuno inconcepibili privilegi davanti alla legge e alla giustizia, e dà
e vuoi dare assoluta garanzia che l'immunità non può né deve mutarsi
in impunità».
Il Governo è in rispettosa attesa dell'esito delle iniziative regolamentari in corso presso le due Camere, e guarda con attenzione ai determinanti, recentissimi progressi che si sono avuti nell'iter di revisione costituzionale concernente l'art. 68 della Costituzione.
Sul secondo punto, tre i rimedi per prevenire e reprimere la corruzione: procedimenti amministrativi più semplici e corretti; regole etiche
più analitiche e cogenti; controlli efficaci.
Solo per il primo punto è necessaria, in parte, cioè per gli appalti
ed i lavori pubblici, una iniziativa legislativa, di fatto già assunta con il
disegno di legge in discussione nel Parlamento, di cui il Governo auspica
la sollecita approvazione. Per gli altri aspetti procedurali, basta l'azione
del Governo e dell'amministrazione, che hanno il preciso dovere di attuare la legge del 1990 sul procedimento amministrativo, finora scarsamente applicata. Il Governo si propone di semplificare le procedure,
liberando i cittadini di tutti quegli oneri che rappresentano autentiche
vessazioni.
Il secondo rimedio consiste nell'adozione di «codici di condotta»
per tutto ìl personale pubblico, sia esso elettivo o di carriera. Il Governo
intende adottare subito tali «codici», nella forma regolamentare. L'etica
e il metodo della responsabilità individuale sembrano scomparsi in molti
ambiti dei pubblici uffici, devastati dalle pratiche di lottizzazione e di
imposizione partitocratica. Ne sono conseguiti insufficienze, sprechi, deresponsabilizzazioni, mortificazione dei valori professionali. È una situazione che non può più oltre essere tollerata.
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Quanto ai controlli, vanno eliminati quelli superflui ed introdotto il vaglio interno dei costi e dei risultati, perché l'amministrazione sia essa stessa
in grado di prevenire e di avvedersi della corruzione e degli sprechi, perché
la collettività possa contribuire alla correzione delle disfunzioni amministrative.
Il sistema amministrativo deve disporre di strumenti interni di verifica
e di «allarme», che consentano ad esso di rimediare tempestivamente agli
errori, ripristinando legalità ed efficienza.

I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO
IN MATERIA DI CRIMINALITÀ

La diminuzione dei delitti nell'ultimo anno dimostra la bontà degli
indirizzi legislativi ed amministrativi adottati dai precedenti Governi in
materia di criminalità. Questo Governo intende proseguire nella stessa
direzione, sollecitando l'approvazione delle norme già proposte, e completare il disegno avviato, con una organica riforma del Ministero dell'interno, diretta a valorizzarne le caratteristiche di organo a competenza
generale e ad adeguare l'ordinamento al sistema delle autonomie.
La giustizia penale incontra da tempo gravi difficoltà legate in specie
alla impossibilità di pervenire entro termini ragionevoli alla celebrazione
dei processi.
È anzitutto necessario prevedere interventi che migliorino la funzionalità del processo penale eliminandone alcune macchinosità e incidendo
sui tempi di definizione dei procedimenti, soprattutto per il giudizio abbreviato e per quello pretorile.
Il diritto penale sostanziale va reso più rispondente alle esigenze
attualmente avvertite dalla collettività. Non si tratta solo di disegnare
nuove figure di reato specie in materia economica, ma anche di tener
conto delle recenti esperienze processuali, per rimodellare i delitti contro
la Pubblica Amministrazione. Anche con l'ammodernamento del sistema
sanzionatorio, può raggiungersi lo scopo di dare una risposta concreta al
paese sui delicati problemi connessi alla questione morale.
I problemi istituzionali ed economici nei quali ci si dibatte attualmente non possono essere adeguatamente affrontati se, nello stesso tempo, non si compie uno sforzo ulteriore, decisivo, nella lotta alla criminalità organizzata, se non si debella il traffico di droga, in tutte le sue
devastanti ramificazioni.
Le misure adottate nel recente passato vanno affinate recependo le
specifiche, preziose, indicazioni provenienti dalla Commissione parlamentare antimafia e dalle prime sperimentazioni sul campo.
La lotta alla criminalità - in cui grande ed efficace è l'impegno in
prima linea della Magistratura e delle Forze dell'ordine - non avrà pieno
successo senza la collaborazione di tutti i cittadini, di tutte le istituzioni. La
collettività non può limitarsi a chiedere tutela ma deve esprimere un atteggiamento di contrasto attivo per evitare la proliferazione del male, per estirparne le radici.
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Questo impegno collettivo deve anche significare sostegno dei pubblici poteri a quegli ambienti primari di vita che sono la famiglia, la
scuola, le associazioni di volontariato.
Alla famiglia soprattutto si deve la più grande attenzione per prevenire
quel disagio sociale che troppo spesso alimenta il mercato della droga, la
criminalità, l'abbandono scolastico. È necèssario ribadire, con concreti atti
legislativi e amministrativi, la centralità della famiglia, quale depositaria di
insostituibili compiti in ordine alla formazione, alla cura ed alla tutela
della persona, e come tale, centro propulsivo di diritti. Si tratta, insomma,
di ridisegnare il rapporto cittadino-Stato in tutte le sue forme, avendo
come costante riferimento la posizione dell'individuo nella famiglia.
Onorevoli deputati, il capitolo che oggi lega il discorso sulle istituzioni della politica con quello sull'economia è certamente il fondamentale
capitolo delle privatizzazioni, intese come momento decisivo nella ridefinizione del ruolo dello Stato nell'economia.

IL PROGRAMMA DI PRIVATIZZAZIONE
Il Governo intende proseguire il programma di privatizzazioni indicato dalle leggi vigenti e dagli atti di indirizzo già adottati. Intende dargli
attuazione, pur nelle difficoltà del presente momento eco~omico. Ciò
è necessario non tanto per dare qualche sollievo agli oneri finanziari
dello Stato quanto per provocare un profondo mutamento nella cultura
imprenditoriale.
Si tratta, in ultima istanza, di riscrivere parti importanti della nostra
costituzione economica, di trasformare la proprietà pubblica in partecipazioni del pubblico.
Per agevolare il processo, per radicarlo nei comportamenti della collettività nazionale e favorire l'azionariato diffuso, il Governo conta su
una rapida approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge
che contiene le misure per ampliare il ruolo della Borsa nel mercato del
capitale di rischio, compresa la possibilità di scambiare azioni delle. imprese da privatizzare con titoli di Stato già emessi.
Il Governo realizzerà, con procedure rapide e trasparenti, adeguate
alle esigenze del mercato, le privatizzazioni già programmate; proporrà la
già prevista istituzione di organi e di procedure di regolamentazione nei
settori di pubblica utilità.
Sei anni fa, in altra sede e con altra funzione, così riassumevo il
disegno di una società migliore: una società che offra lavoro ai giovani,
che affronti i problemi della disuguaglianza territoriale, che si inserisca
saldamente nella comunità internazionale, che ai rischi dell'agire economico offra temperamento nella stabilità monetaria, in forme di solidarietà
collettiva, in regole chiare. In quella società i problemi dell'occupazione,
della disuguaglianza, della necessaria solidarietà fra cittadini non trovano
spontanea e soddisfacente soluzione nell'agire libero e incontrollato delle
forze economiche. Richiedono un'azione pubblica lungimirante.
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La stessa spesa pubblica, se usata con la parsimonia dettata dalla
capacità impositiva, con efficienza rispetto ai fini indicati dalle sc.elte
politiche, con trasparente onestà, è componente essenziale di un'economia
moderna e giusta. Non allo strumento si deve eccepire, ma alla degenerazione di esso: all'illusione che ogni conflitto di interesse possa essere
composto e ogni esigenza soddisfatta a carico del bilancio pubblico; ad
una spesa che spesso è pubblica solo per gli oneri che produce, ma è pri,.
vata per i fini che soddisfa.
Una finanza pubblica equilibrata è indispensabile per consentire l'in·
tervento pubblico dove è necessario e quando è necessario. Non ci troviamo oggi in queste condizioni: occorre restaurarle. Più agevolmente e con
minori sacrifici, lo si sarebbe potuto fare, allorthé l'economia era in rapida
crescita. Lo si deve fare oggi, in momenti meno favorevoli e nell'urgenza
che ci viene imposta dal severo giudizio dei mercati e dall'attenta valuta·
zione della comunità internazionale, alla quale apparteniamo.
Abbiamo attraversato pochi mesi fa una grave crisi valutaria, di
cambio; abbiamo sfiorato, sventato la crisi finanziaria dei titoli e dei
depositi. L'economia italiana, come quella europea, è in recessione, di
prodotto e di posti di lavoro; ma l'economia italiana è altresì stretta,
da troppo tempo ormai, in un disavanzo del bilancio dello Stato ancora
superiore ad un decimo del reddito prodotto dalla Nazione. Il cumularsi
negli anni dei disavanzi ha dato luogo a un debito pubblico ingente:
1.670.000 miliardi.
Il disavanzo pubblico va aggredito, con determinazione, nella piena
consapevolezza di quanto è in giuoco: gli equilibri distributivi, sociali,
istituzionali, all'interno; il prestigio e l'autonomia del paese verso l'estero.
Sullo stesso piano congiunturale, il mero rischio della instabilità
finanziaria che nasce dallo squilibrio del bilancio gela nel pessimismo le
aspettative, contrae la domanda, può impedire all'economia italiana di
partecipare appieno alla ripresa di produzione, e quindi di occupazione,
che l'Europa avrà.
Il precedente Governo, presieduto dall'an. Giuliano Amato, al quale
rivolgo il mio saluto, pose mano alla correzione dei problemi che stanno
al fondo dello scompenso della finanza pubblica. Il Parlamento, condividendo la valutazione del Governo sulla gravità dei problemi, lo assecondò
nei tempi, nei contenuti, nel rispetto del vincoli fmanziari. Ma non basta
un anno per pagare il conto di due decenni. Ancora e di più si deve fare.

IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
Per quanto riguardà l'attuale Governo, due sono i compiti immediati
a cui deve provvedere per il risanamento delle pubbliche finanze. Le
prime proiezioni per il 1993 indicano che il miglioramento del saldo
primario, pur se apprezzabile in un anno di recessione, sarà inferiore
agli obiettivi del documento di programmazione economica e finanziaria
approvato dal Parlamento. La differenza, dell'ordine di 15 mila miliardi,
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è per circa la metà imputabile all'avverso andamento della congiuntura.
Il resto, dovuto a sovrastima di voci di gettito o a maggiori spese, deve
essere colmato con urgenza.
.
Non dovrebbero esservi dubbi sull'opportunità di mantenere fermo
l'obiettivo fissato. Ma, anche se dubbi vi fossero, l'intervento ci viene
imposto da un obbligo internazionale. L'erogazione delle quote del pre,
stito contratto con la Comunità europea è subordinata a precise condi,
zioni. La seconda quota ci verrà erogata, nell'estate, solo dopo che la
Commissione e il Comitato monetario avranno accertato il rispetto dei,
l'obiettivo di bilancio per il 1993, al netto delle differenze dovute a una
crescita del reddito più bassa del previsto. Ci si chieda che cosa avver,
rebbe se questo accertamento avesse esito negativo; se i mercati appren,
dessero che la Comunità ci giudica inadempienti. Non perderemmo solo
e non tanto i due miliardi di ECU della seconda quota del prestito;
perderemmo un capitale di credibilità già eroso, con ripercussioni sul
·cambio e sui tassi di interesse: l'aggravio del costo del debito sarebbe
ben maggiore dell'onere di interventi correttivi tempestivamente assunti.
Il secondo compito di questo Governo nel campo della finanza pu~
blica è l'impostazione dei provvedimenti per il 1994. Imminente, per
obbligo di legge, è la predisposizione del documento di programmazione
economica e finanziaria per il triennio 1994,1996. Pur se l'approvazione
· deUa legge finanziaria per il 1994 potrà riguardare altro Governo, questo
Governo intende rispettare l'impegno assunto dal precedente di anticipare
al mese di luglio la presentazione della legge finanziaria.
Nel 1993 il bilancio pubblico presenterà un consistente avanzo al
netto degli interessi. Ma si devono pagare interessi per circa 190.000
miliardi: undici lire per ogni cento di debito. Perciò molti sussurrano,
pur se pochi apertamente affermano, che potrebbe essere opportuno
o necessario risolvere il problema finanziario con misure forzose: ammi,
nistrative o di imposizione straordinaria o addirittura di coercizione sul
risparmio. I sussurri, le voci, i rumori inquietano i mercati e intimorì,
scono i risparmiatori, che accorciano le scadenze e chiedono rendimenti
più alti.
Con chiarezza e con fermezza questo Governo dichiara che la sola
ammissibile politica di gestione del debito è quella che passa attraverso
il mercato e dal mercato riceve consenso; che ogni altra scorciatoia sa,
rebbe insensata; che i sussurri non trovano fondamento e che chi li tra,
sforma in grida mostra, ad essere benevoli, insufficiente conoscenza dei
veri termini del problema.
Chiarezza e fermezza su questo punto traggono giustificazione da
fondate ragioni.
E principio irrinunciabile che la natura sovrana del dèbitore Stato
costituisce garanzia del creditore, italiano od estero, e non motivo di
arbitrio e occasione di spoliazione.
Qualsivoglia provvedimento forzoso avrebbe gravissimi effetti sociali:
la metà delle famiglie italiane possiede titoli di debito pubblico.
Nessuna concepibile misura forzosa riuscirebbe ad assicurare lo sta,
bile pareggio dei conti dello Stato e dunque a eliminare la necessità di
un ulteriore ricorso al mercato.
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Con che credibilità ci si potrebbe rivolgere ai risparmiatori, dopo
averli puniti per la fiducia prima accordata al Tesoro? Quale accoglienza
troverebbero gli emittenti italiani, pubblici e privati, sui mercati esteri?
Ogni porta si chiuderebbe; il nome Italia sarebbe ripudiato; i tassi di
interesse, lungi dal diminuire, salirebbero a livelli elevatissimi.
La via maestra, la via razionale, dunque l'unica via è quella di accre~
scere l'avanzo primario del bilancio contenendo le uscite e rafforzando
le entrate, Al crescere dell'avanzo primario aumenterà la fiducia dei ri,
sparmiatori, all'interno e alJiestero. Si ridurranno, per via di mercato, gli
interessi, col favore di una tendenza internazionale alla loro diminuzione.
Il rapporto fra il debito pubblico e il reddito nazionale segnerà una svol~
ta, sarà piegato verso il basso.
Da questa impostazione di fondo discendono le linee portanti della
politica finanziaria che l'Italia deve attuare.
C'è, innanzi tutto, da rendere più efficace ogni lira di spesa pubblica.
Importanti economie sono possibili nell'acquisto di beni e servizi; è ugual~
mente possibile indirizzare gli investimenti, compresi quelli dei lavot::i
pubblici, in modo più funzionale al processo produttivo.
Consistenti risparmi di spesa e guadagni di funzionalità per gli utenti
e per l'efficienza del paese dovranno derivare dalla attuazione, pur con
gli adattamenti che si dimostrino opportuni e possibili, delle riforme già
intraprese con le quattro leggi~delega in materia di sanità, finanza locale,
previdenza, pubblico impiego.
Resta aperta, purtroppo da troppo tempo, la grande battaglia fiscale
che è di quelle che, se non vinte, finiscono per minare la stessa coesione
del tessuto sociale. Sul fronte delle entrate fiscali e contributive c'è
innanzitutto da perequare e consolidare il gettito. Accrescere l'equità
fiscale fra le persone fisiche, fra le imprese, è impegno che il governo
assume.

ACCRESCERE L'EQUITÀ FISCALE
La lotta all'evasione, un capitolo amaro per non pochi degli italiani,
richiede in primo luogo un potenziamento rapido ma anche una vera
e propria rifondazione dell'amministrazione tributaria. Anche qui si tratta
di impegno di grande lena che travalica l'orizzonte temporale di vita di
questo Governo; ma è nostra intenzione cominciare a dare all'ammini~
strazione tributaria l'organizzazione, gli uomini, il sostegno e anche il
rispetto che essa da tempo chiede.
Il risparmio va tutelato con la stabilità della moneta. La tutela del
risparmio, la stabilità ·monetaria, non sono difesa di ricchi «rentiers>>.
I lavoratori, in attività e in pensione, risparmiano, e impiegano il frutto
del loro lavoro in depositi e in titoli.
n freno all'inflazione, la stabilità monetaria, è elemento fondamentale
della politica economica del Governo. Per la tutela vera del potere d'ac~
quisto dei salari, dei redditi, del risparmio, ma anche affinché l'economia
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italiana nella presente, difficile congiuntura possa volgere al meglio le
potenzialità positive insite in un evento, di per sé negativo, come la svalutazione del cambio.
Affinché ciò accada, va contenuta la domanda per consumi: la prudenza risparmiatrice del popolo italiano, la sensibilità spontanea che esso
ha mostrato nel modo di reagire ai traumi dello scorso autunno, sono
già orientate in questa direzione.
Esperienze non lontane della nostr;;t storia facevano temere che un
deprezzamento della lira di circa un quinto si sarebbe prontamente tra~
dotto in maggiore inflazione, con danni irreparabili per la stabilità. Così
non è avvenuto. Questo risultato prezioso, da preservare ad ogni costo,
lo dobbiamo alla consapevole saggezza di comportamenti e di decisioni:
alla responsabilità delle organizzazioni sindacali, che applicando l'accordo
di fine luglio, hanno impedito che si rinnovasse, come negli anni settanta,
una rincorsa fra cambio, prezzi e retribuzioni; al già ricordato comportamento dei consumatori; alla condotta delle imprese, che, per i prezzi
interni, non hanno tradotto la svalutazione in un aumento dei margini
di profitto; alla politica monetaria, che ha frenato la espansione del cr~
dito e della moneta, pilotando la discesa dei tassi di interesse dai massimi
toccati a settembre-ottobre.
Grazie a questi fattori, la svalutazione nominale del cambio si è tradotta in un buon recupero di competitività; sta consentendo una ripresa
delle esportazioni. Si attenua così l'impatto della recessione sull'attività
produttiva e sulla occupazione; si pongono le premesse per anticipare
i tempi della ripresa.
Lungo questa via si deve continuare a operare, assorbendo di giorno
in giorno lo svantaggio delle più costose importazioni fino a raggiungere
nuove stabili situazioni di equilibrio non solo commerciale, ma anche
finanziario, nei rapporti con l'estero. Gli attuali miglioramenti nel saldo
commerciale sarebbero effimeri se ci si limitasse a momentanei successi
nel collocamento di partite di merci, rese appetibili da un cambio della
lira occasionalmente favorevole alle vendite, e non costituissero, invece,
la base per un duraturo avanzo commerciale.
Il Governo è convinto che il mantenimento del guadagno di competitività può e deve essere compatibile, attraverso la lotta all'inflazione,
con la salvaguardia del salario reale dei lavoratori. Eredita dal Governo
precedente una trattativa di amplissimo contenuto. Dalla sua continuazione dovranno derivare una prassi di costante consultazione tra governo
e parti sociali e una risistemazione dell'intero assetto della contrattazione.
Il fondamento vero della difesa e dello sviluppo dell'occupazione
è rappresentato da un robusto sistema produttivo, da una economia sana.
La stessa industria deve recuperare in immagine e in credibilità. Deve
migliorare la qualità dei prodotti, i modi del produrre.
L'impostazione delineata non è di per sé sufficiente ad alleviare con
immediatezza l'attuale livello di disoccupazione, particolarmente elevato
in alcune aree. In relazione a ciò questo Governo intende: accelerare
l'esecuzione di progetti di opere già finanziati; intensificare la concentrazione di interventi nelle aree di crisi e di deindustrializzazione; riordinare
il sistema di ammortizzatori sociali.
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IL RIENTRO DELLA LIRA NELLO SME
L'avvio sicuro del riequilibrio dell'economia italiana è il presupposto
per il rientro della lira nello SME, per restituire alla moneta un più
solido ancoraggio. L'altro presupposto è un rinnovato spirito di coesione
fra i membri della Comunità.
Lo SME ha subìto, prima e dopo la crisi valutaria di settembre,
profonde lacerazioni. E tuttavia è rimasto quale ponte necessario per
l'unione monetaria, completamento del mercato unico.
Le ripetute difficoltà nello SME nell'ultimo anno non sono state
fatti episodici, curabili solo con modifiche di cambio, con adattamenti
nella gestione monetaria. Al fondo vi è stata, vi è, una crisi di identità
della costruzione europea.
Dopo anni di progettazioni, di tappe di avvicinamento, di defmizione
della costruzione finale, in un clima in cui la soddisfazione per. gli avanzamenti compiuti rafforzava la fiducia nel cammino intrapreso ed, insieme, influenzavano positivamente comportamenti e attese, sono emersi,
di colpo, dubbi, remore, riserve, serpeggianti da tempo, forse troppo
a lungo inespressi.
Sono a confronto l'impostazione originaria della integrazione europea, fondata sul superamento degli Stati nazionali in una unione di tipo
confederale di soggetti con chiara parità di diritti e di doveri, e quella
che non va molto al di là della costituzione di una sempre più ampia
area mercantile di libero scambio, che resta legata al mantenimento di
aspetti di sovranità nazionale, pur destinati nel contenuto - come già
sta accadendo - alla progressiva erosione e a cedere ad egemonie di
fatto, dai contorni istituzionali non definiti, e quindi suscettibili di esasperazioni, esposte al rischio di reazioni disgregatrici.
La costruzione dell'Europa unita ha sempre subìto rallentamenti
quando la crescita economica si riduce.
Oggi la recessione produce gli stessi effetti. Per questa ragione le iniziative per stimolare una ripresa economica decise a Edimburgo e fatte
proprie dalla Commissione, rappresentano il migliore contributo per assicurare che le idee contenute nel Trattato di Maastricht si realizzino. A tal
fine, è parimenti necessaria la stabilità fra le valute europee che dovrà
essere assicurata da una applicazione nuova, in spirito sistemico, dall'Accordo europeo di cambio: le parità fra valute, concordemente definite, se
necessario concordemente riviste, devono essere concordemente difese.
Il cammino di Maastricht deve essere ripreso con determinazione,
per creare un assetto istituzionale sovranazionale nell'impostazione e nelle
decisioni di fondo della politica economica e monetaria.
Le priorità della nostra politica estera rimangono quelle tradizionali,
sia pure in un contesto in evidente evoluzione e denso di prospettive
incoraggianti ma anche di nuove incognite: la scelta europea e quella
atlantica. Ad esse si aggiunge, quale naturale dimensione, il forte interesse
alla stabilità e alla pace nel Mediterraneo.
Conseguentemente, sul terreno conc:reto, siamo attivamente impegnati
a realizzare gli adempimenti che ci derivano dall'appartenenza alle Comunità.
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Sono stati fatti importanti progressi nel recepimento della grande maggioranza delle direttive per la realizzazione del Mercato interno. li Governo si
adopererà ora anche per accelerare le procedure di ratifica delle relative
Convenzioni internazionali e, in primo luogo, degli Accordi Schengen.
Anche nella mutata situazione internazionale, gli Stati Uniti rimangono per l'Europa e per l'Italia. alleato essenziale e l'interlocutore fondamentale per il mantenimento della pace e per i problemi dell'economia
mondiale. Non ci nascondiamo le divergenze di interessi che possono
sorgere soprattutto, ma non solo, in campo commerciale tra le due rive
dell'Atlantico.
Pertanto è fondamentale che America ed Europa sappiano discutere
francamente di questi problemi, per superarli in nome di quella comune
visione politica che ha avuto la sua affermazione con la caduta del muro
di Berlino e con le straordinarie trasformazioni che ne sono seguite.
Nel Mediterraneo, la questione medio-orientale è a una svolta deci·
siva con forti probabilità di significativa progresso. L'Italia, anche quale
membra dei Dodici, è impegnata ad assecondare questo difficile dialogo.
Proprio in questi giorni è stata ospitata a Roma una tornata del gruppo
multilaterale sullo sviluppa economica del Media-Oriente: si sono aperte
prospettive di grande interesse, che possono facilitare il passaggio dalla
fase del conflitto a quella della collaborazione.

IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
Si sta affermando sulla scena internazionale un rinnovato ruolo delle
Nazioni Unite. Uscita dalla paralisi politica, inevitabile prodotto della
guerra fredda, l'ONU tende finalmente ad essere lo strumento concepito
dai suoi fondatori per garantire pace e convivenza fra le Nazioni, per
tutelare i diritti fondamentali dell'uomo. L'Italia sta dimostrando nei
fatti il suo impegna piena per sostenere l'ONU.
Le Nazioni Unite moltiplicano gli sfarzi per arrestare le tragiche
conseguenze della dissoluzione dell'ex-Jugoslavia ed in particolare l'atroce
guerra civile in Bosnia-Erzegovina. NATO ed UEO, dal canto loro, sano
chiamate ad assicurare un contributo per il coordinamento operativo di
iniziative specifiche adottate dalle Nazioni Unite. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza si vanno facendo via via più stringenti. Seguiamo con
grande preoccupazione e attenzione quelle drammatiche vicende. Deploriamo l'atteggiamento dell'Assemblea serbo-bosniaca che non ha confermato la spiraglio d'intesa aperto ad Atene domenica scorsa. Non abbandoniamo la speranza che la ragione prevalga, ma il monda non può sopportare altre le barbarie e le peggiori manifestazioni di intolleranza.
E quanto ci siamo detti con il Presidente Clinton in un colloquia
telefonico domenica scorsa e approfondiremo domani, a Roma, con il
Segretario di Stato Christopher.
All'azione di pace dell'ONO stiamo fornendo in varie aree, a cominciare dalla Somalia e dal Mozambico, un apparta rilevante di uomini
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e di mezzi. La nostra gratitudine va pertanto alle Forze Armate che as-solvono con professionalità e dignità una nobile missione di pace, significativa anche per l'immagine internazionale del paese.
Il pensiero del Governo si rivolge infine agli italiani e ai figli di italiani
residenti all'estero. Con la loro operosità, con la loro leale partecipazione
alla vita democratica dei paesi ove hanno scelto di vivere, essi .costituiscono
testimonianza viva dell'Italia, delle sue tradizioni, della sua gloriosa storia.
Onorevole Presidente, onorevoli Deputati, sono questi gli obiettivi
essenziali dell'azione del Governo.· Se otterremo la V ostra fiducia, ciascun
Ministro esporrà alle Commissioni parlamentari le ·politiche attraverso le
quali, settore per settore, quegli obiettivi saranno attuati.
Nel concludere mi sia consentito confermare l'intendimento, che
anima questo Governo, di sottolineare ancora una volta come finalità
preminente e prioritaria del suo esistere sia il raggiungimento dell'approvazione, da parte del Parlamento, di una nuova legge elettorale.
Nel mentre ciò avviene, anzi proprio perché ciò possa avvenire, si
deve provvedere ad amministrare il paese. Non si tratta solo di provvedere
alla gestione ordinaria, ma di affrontare problemi gravi, difficili, urgenti,
dai quali dipendono l'occupazione, la stabilità della moneta, il benessere,
la sicurezza, la posizione internazionale dell'Italia. Di questi problemi ho
esposto la natura, ho additato gli indirizzi di intervento non perché questo
Governo presuma di portarli a compiuta soluzione, ma perché sia ben
definito l'orientamento del cammino, perché siano chiaramente tracciate
le linee lungo le quali il Governo opererà, impegnato a tenere la rotta con
determinazione, con perseveranza, più che interessato alla lunghezza del
tragitto che da Voi gli sarà dato di percorrere.
Il paese si trova ristretto a operare lungo un crinale reso sottile
dall'interagire: della recessione economica; di carenze antiche nel settore
pubblico e di ritardi di aggiornamento in quello privato; di degenerazione
nei comportamenti e nei modi d'essere da parte di singoli e di organismi
nell'area pubblica e in quella privata, in atto da tempo, rese palesi in
modo subitaneo. Occorre guadagnare al più presto posizioni più sicure.
I progressi in atto verso il superamento delle difficoltà economiche
rischiano di essere svuotati nei loro effetti se non si compiono avanzamenti
nel rinnovamento morale, nelle riforme istituzionali tali da infondere continuità e certezza all'azione di governo, da ricreare la base di fiducia senza
la quale ogni atto e comportamento, pur valido, non esplica efficacia piena.
Per i singoli, per le istituzioni, per l'intero sistema, credibilità e fi~
ducia sono essenziali, costituiscono patrimonio comune, indivisibile: ristabilirle, all'interno e all'estero, è compito di cui tutti 'dobbiamo sentirei
investiti nel quotidiano operare.
.
Per quanto sta in me, l'impegno maggiore che, come anziano servi·
tore della « Res publica », assumo in piena coscienza di fronte a Voi, che
avete l'altissimo onore di una elezione popolare, è quello di non venir
meno in ogni mio comportamento alla sostanza del giuramento che ho
prestato nelle mani del Capo dello Stato, di far sì che ogni mio atto sia
informato alle regole, scritte e non scritte, del buon governo, sentendo
che questo è il primo fondamentale modo di corrispondere all'anelito
del nuovo che anima l'intero paese.
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D Ministro degli Esteri, ProfetiSOr Andreatta, alle Commissioni riunite Affari
Esteri e Difesa del Senato della Repuhh!ica e della Camera dei deputati
(13 maggio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri Professar Andr:eatta ha parlato il 13 maggio alle
Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato e della Camera sulla
situazione politica e militare in Bosnia-Erzegovina;
Signori rappresentanti del Parlamento, sono grato agli onorevoli interroganti che hanno fornito l'oècasione per questa solenne riunione delle Commissioni Esteri e Difesa della Camera e del Senato, che dimostra l'eccezionalità delle preoccupazioni e dei coinvolgimenti delle forze politiche e dell' opinione pubblica in relazione ai problemi della crisi iugoslava. Si tratta
del momento più impegnativo per gli equilibri che connotano il periodo
che si è aperto con la fine della guerra fredda. Tuttavia, nonostante gli
sforzi della comunità internazionale, questa crisi rimane esttemamente grave.
Si tratta di una .crisi particolarmente difficile da affrontare dato il
groviglio di dati etnici, precedenti storici, di pulsioni di vario genere che
si traducono in comportamenti delle parti coinvolte, spesso mutevoli,
incoerenti e difficilmente comprensibili sulla base di una interpretazione
razionale. Ma è anche una crisi difficile da risolvere perché, in qualche
misura, essa manca degli strumenti del diritto pubblico internazionale
che debbono essere di volta in volta inventati, controllati, verificati. Siamo di fronte alla prospettiva di ì.m'azione di peace enforcing, vale a dire
di imposizione di condizioni di tregua e di pace che non ha esempi nella
storia ormai cinquantennale delle Nazioni Unite.
Il rischio che dal mantenimento della pace, da cui è scaturita l'attuale
presenza dei caschi blu, si passi ad un rafforzamento progressivo di tale
presenza, che imponga di assumere il ruolo di peace enforcing, con l'uso
della forza, è una prospettiva che presenta altissime probabilità. In sostanza, ci si trova in una situazione per la quale i precedenti sono praticamente inesistenti.
Le Nazioni Unite hanno assunto il monopolio legale della forza, di
cui esse legittimano l'uso, in maniera che venga considerato fuorilegge
chiunque si opponga agli agenti del monopolio legale.
Per la prima volta questo timbro della legalità dell'azione non viene
assegnato ad un solo paese che tuteli anche i propri interessi nazionali
nella risoluzione di un conflitto in cui le Nazioni Unite hanno individuato
sia la parte che sta dal lato del diritto e della giustizia, sia la parte che
ad essa si contrappone. In qualche modo, in questo caso, è necessario
formare una coalizione di forze che non difendano interessi nazionali,
ma l'interesse alla legalità internazionale.
Qualcuno degli interroganti ha sostenuto che si dovrebbe porre l'accento sul fatto che questa iniziativa è delle Nazioni Unite; vorrei tuttavia
ricordare che si opera su un terreno estremamente difficile, in uno scenario destinato da decenni ad essere teatro di guerriglia: quindi, soltanto
forze militari che abbiano sistemi di comando e di controllo già sperimentati possono operare senza il rischio dì perdite insopportabili.
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Di qui il raccordo tra le Nazioni Unite e le forze della NATO e la
necessità di distinguere, di attribuire piani e responsabilità diverse a chi
ha la funzione del controllo militare dell'operazione e chi deve rappresentare il controllo politico. In questo momento in sede NATO si sta
discutendo il problema delle modalità di raccordo della centralità e dell'integrità della catena di comando della struttura militare della NATO
con le prerogative e le responsabilità delle Nazioni Unite sul controllo
politico e strategico dell'esecuzione del piano.
Si stanno formulando soluzioni che vedono affiancare al comandante
del settore della NATO un rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale, oltre al ruolo suddetto, avrà anche il
compito di identificare per quest'ultimo gli obbiettivi strategici e politici
proprio su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Tutto ciò dimostra che si tratta di un'area che, in qualche misura,
non trova riferimenti né nelle tradizioni né nei precedenti; inoltre, quell'atmosfera di nebbia, di difficoltà in cui operano tutti gli attori, di contraddizioni (che anche la stampa rileva), di diversità degli strumenti utilizzati
per raggiungere obiettivi che sembrano comuni (ma che qualche volta possono non esserlo) coinvolge anche alcune strutture e snodi istituzionali.
La «nebbia» viene sempre prima dell'azione: il poeta diceva che tra
l'intenzione e l'azione cade l'ombra. Noi siamo in questa ombra ed il
nostro compito è quello di essere lucidi, di ripetere ogni giorno i calcoli,
di utilizzare tutta la nostra razionalità, oltreché l'impegno nel valore della
pace, sapendo che quando scatterà il momento di prendere le decisioni,
questi calcoli ci sembreranno ancora iinperfetti. Di qui le difficoltà che
talvolta si incontrano anche tra paesi amici, alleati, nell'identificare correttamente il corso dell'azione.
Vorrei aggiungere, in questo frastagliato panorama che rende tutto
difficile, che esiste un supremo interesse della comunità internazionale.
Mi riferisco all'interesse, riconfermato dalle dichiarazioni di Helsinki, in
base al quale - una volta riconosciuti singolarmente gli Stati formanti
la federazione iugoslava - si debbono rispettare i confini in Europa,
mentre ogni loro mutamento deve essere consacrato da un accordo pacifico che veda tutte le parti in causa consenzienti.
È chiaro che tra le soluzioni più facili, che pur esistono nella realtà
dei rapporti tra le forze apparentemente ostili della ex repubblica iugoslava, vi poteva essere quella tendente ad una partition. Il governo serbo
e quello croato, probabilmente, sono d'accordo su una partition della
Bosnia. Ma la partition di uno Stato che av-Venga contro la volontà di
una delle sue componenti etniche, anche se può essere una soluzione di
realismo machiavellico, contrasta quel principio del carattere sacrosanto
delle frontiere in Europa, senza il quale nel nostro continente si aprirebbero prospettive estremàmente pericolose. Questo è un altro elemento
di complicazione del quadro.
Il punto di partenza attuale è rappresentato ·dal piano Vance-Owen
che tenta di conciliare le difficoltà di una situazione in cui tre etnie sono
profondamente interconnesse, prevedendo una soluzione che sulla carta
appare semplice mentre nella realtà geografica è - nonostante la dedizione degli autori - difficile e controversa.
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Il piano consiste, innanzitutto in alcuni principi di carattere çostituzionale che definiscono la struttura del nuovo soggetto di diritto i~terna
zionale: decentralizzazione istituzionale in province prive di personalità
giuridica internazionale; libertà di movimento attraverso il territorio nazionale; riconoscimento delle tre etnie quali unità costituenti dello Stato;
non emendabilità della costituzione senza il consenso delle tre comunità;
elezione democratica degli organi di governo a livello centrale e locale;
attribuzione ad una corte costituzionale della competenza a decidere su
eventuali dispute tra governo centrale e singoli governi provinciali e,
infine, massima tutela dei diritti umani.
In secondo luogo le mappe territoriali, che dividono le regioni in
dieci province la cui delimitazione tiene conto di fattori di carattere etnico, storico e geografico.
In terzo luogo l'adozione di alcune misure di sicurezza e fiducia per
la definitiva cessazione delle ostilità.
Va inoltre ricordato che ad Atene il piano era stato ulteriormente
modificato per venire incontro ~ come ha riconosciuto lo stesso Milosevic - ad alcune esigenze fondamentali dei serbi di Bosnia, ed in particolare alla sicurezza delle popolazioni serbe che si trovano a vivere
nelle province assegnate a croati e musulmani (si dispone infatti che nelle
zone abitate dai serbi non potranno accedere forze militari croate e musulmane, ma vi saranno truppe delle Nazioni Unite), alla necessità di
collegamento dei serbi di Bosnia con la «madre patria (creazione di un
corridoio protetto dalle Nazioni Unite di dieci chilometri di larghezza
fra le province di Banja Lùka a nord-ovest e quella di Bjelina; a nord-est),
ed alla riaffermazione del principio secondo cui nessuna decisione importante concernente la Bosnia-Erzegovina potrà essere presa senza il
consenso delle tre comunità costitutive di tale paese.
Prima degli incontri di Atene l'azione della comunità internazionale,
diretta ad ottenere una cessazione del conflitto in Bosnia, era centrata
sulle pressioni nei confronti di Belgrado, perseguite in concreto con sanzioni dirette a un crescente isolamento della federazione serbo-montenegrina. La politica del blocco è stata progressivamente implementata ed
estremamente importante si è rivelato il blocco delle disponibilità finanziarie detenute a Cipro da banchieri privati iugoslavi, i quali finanziano
largamente il contrabbando e l'acquisto di materiale militare. Inoltre, si
sta interrompendo l'uso delle ferrovie: poiché tutte le ferrovie nei paesi
balcanici confluiscono su Belgrado, si pongono complessi problemi di
risarcimento per i maggiori oneri di trasporto sostenuti da nazioni come
la Romania, la Bulgaria e la Grecia, costrette ad utilizzare le più costose
vie marittime per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.
Vi è la necessità, da parte delle Nazioni Unite, di trovare sostanziosi
mezzi per il risarcimento dei danni derivanti dal blocco. Tale blocco
- così come, del resto, accade per tutti i blocchi - presenta larghi
margini di elusione e, in una situazione economica debilitata come quella
serba, accentua in maniera assai pesante le difficoltà economiche del paese. Già nei primi mesi dell'anno la produzione industriale era diminuita
del 25 per cento, secondo fonti ufficiali; secondo fonti private, invece,
il calo della produzione industriale può essere calcolato nell'ordine del
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40-50 per cento. Oltre il 25 per cento della manodopera industriale è disoccupata e viene mantenuta con contributi governativi. Nel mese di
febbraio l'inflazione ha raggiunto un livello pari al 22 mila per cento:
l'economia serba si allinea rapidamente alle caratteristiche di quella albanese. Questi dati dimostrano una chiara situazione di precarietà.
Per quanto riguarda il blocco, che pure presenta margini di approssimazione progressivamente ridotti, stiamo predisponendo l'impiego di
motovedette e la settimana scorsa, presso il Ministero degli esteri, si
sono conclusi gli accordi con il governo rumeno: il Danubio è già pattugliato nella parte nord da motovedette austriache e tedesche. Tali iniziative producono una pressione estremamente rilevante sul governo di
Belgrado, e ciò ci consente di spiegare la rottura prodottasi nella maggioranza governativa tra il partito radicale nazionalista di Seselj e quello di
Milosevic, rottura esplosa dopo la vicenda di Atene. Quest'ultima rappresenta a mio parere uno dei punti politici importanti per un'evoluzione
della crisi che si avvalga soprattutto delle armi della politica. La firma di
Atene ed il fatto che successivamente Milosevic abbia preso le distanze
dalla decisione del parlamento di Pale hanno aperto un nuovo capitolo.
Non vi è dubbio che la figura di Milosevic resti centrale nella politica interna serba, anche se è evidente che fino ad ora non ha potuto
fare a meno di risentire delle forti pressioni provenienti dall'ala oltranzista
capeggiata da Seselj. Sembra tuttavia che, dopo Atene, Milosevic abbia
cominciato ad affrancarsi dalle tendenze più estreme, fra l'altro contestando la stessa legittimità del parlamento di Pale. Vorrei ricordare che
il 20-30 per cento dei deputati radicali sono essenziali per l'attuale maggioranza a Belgrado.
Il referendum indetto dal «parlamento» serbo-bosniaco per il 15-16
maggio va considerato privo di qualsiasi legittimità non solo giuridica,
ma anche politicà. Basti pensare infatti alla difficoltà di determinare la
composizione ed il valore del corpo elettorale che verrebbe consultato:
mancherebbero i serbi (che hanno lasciato la Bosnia a seguito degli eventi
bellici), coloro che abitano tuttora nelle zone sotto controllo croato e musulmano e, ancora più importante, non verrebbero consultati tutti i cittadini della federazione serbo-montenegrina, i quali sarebbero inevitabilmente destinati a subire le conseguenze di un rifiuto dell'accettazione del
piano Vance-Owen.
La decisione di Belgrado di chiudere le frontiere con la Bosnia e di
cessare ogni forma di assistenza ai serbi di Bosnia (con l'eccezione dei
prodotti alimentari e dei medicinali) andrà resa effettiva e verificata. L' opzione preferibile è quella di uno schieramento limitato e mobile di monitors civili (piuttosto che quella del dislocamento di osservatori militari),
che effettuino un controllo a campione sulle operazioni di blocco, che
debbono restare sotto la responsabilità dei serbi. È bene che il lavoro
«sporco», il lavoro materiale di pulizia sia lasciato ai serbi, che non
interferiscano gli osservatori occidentali, che non sorgano eventuali ten~
sioni tra i serbi di Bosnia e quelli di Serbia nell'esecuzione di questo
compito assunto dal governo di Milosevic. Ecco perché non si ritiene
che debbano essere impiegate forze importanti sul lato della frontiera
serba in relazione al controllo delle operazioni di blocco. In concreto si
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sta contemplando la possibilità di inviare 100-200 osservatori dell'ECMM
(Comunità più altri paesi della CSCE, includendovi anche, auspicabilmente, personale russo ed americano). Nel pomeriggio di oggi, come
Loro sanno, sarà discussa presso il Consiglio di sicurezza una mozione
presentata dal governo russo al fine di implementare le misure di controllo della frontiera tra Bosnia e Serbia.
Su questo sfondo, la recente visita del segretario di Stato Christopher
a varie capitali europee riveste una particolare importanza. Nel corso dei
colloqui, infatti, sono state passate in rassegna tutte le possibili opzioni
e misure di natura militare, nessuna esclusa. Tra esse rientrano eventuali
iniziative militari, a carattere selettivo, dirette a ridurre il potenziale militare serbo-bosniaco.
Fra le possibili misure, vi è quella di una eventuale revoca dell'embargo nei confronti dei musulmani. Non vi è dubbio che tale misura
avrebbe il senso di correggere l'attuale fortissimo squilibrio di forze sul
campo. Si pensi che, a fronte degli 80 carri armati posseduti dai musulmani, l'esercito serbo-bosniaco ne possiede 750. Analogo squilibrio si
registra in ordine alle artiglierie. Non si può tuttavia trascurare il problema costituito dagli aspetti logistici di un afflusso di armi alla parte musulmana, nonché quello politico rappresentato dal pericolo che un'abolizione anche parziale dell'embargo potrebbe comportare in termini di internazionalizzazione del conflitto. Né va dim~nticato che, per avere
successo, la misura andrebbe inevitabilmente acc~mpagnata da altre azioni
di carattere militare. In realtà, gli americani, nel formulare la loro prima
ipotesi, hanno attuato un rifornimento che, per essere completato, richiederebbe due mesi di tempo, con l'intenzione di utilizzare questo stesso periodo anche per esercitare pressioni sulla parte serba che potrebbe
passare all'attacco di fronte al rafforzarsi dell'avversario, rispetto ad azioni
che sono relativamente contenute: pur gravissime sul piano delle uccisioni, tali azioni - ripeto - sono comunque contenute. L'ipotesi era di
realizzare attacchi aerei selettivi per 6-8 settimane, nel mentre si accumulava e migliorava il potenziale militare dei serbi musulmani.

Marco Boato. Dei bosniaci!
Beniamino Andreatta, Ministro degli affari esteri. La grave confrontazione militare croato-musulmana in Bosnia centrale ed in Erzegovina
pone, d'altra parte, un ulteriore ipoteca negativa sulla realizzabilità di
tale opzione, che dovrebbe avvalersi, per motivi logistici, dei porti croati
della Dalmazia e dell'attraversamento dei territori controllati dalle milizie croate.
L'ipotesi di bombardamenti aerei che, secondo la terminologia degli
americani, sono definiti «chirurgici», nel senso che dovrebbero essere
attentamente mirati,comporta il problema della definizione degli obiettivi
e di una previsione dell'efficacia dei bombardamenti, soprattutto se condotti da quote elevate. Sembrerebbe più semplice mirare alle vie di comunicazione, ma resta sempre il problema dell'eventualità di danni e di
morti tra i civili. Né vanno sottovalutate le diffuse preoccupazioni in
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base alle quali, a seguito di azioni di questo tipo, i serbi di Bosnia potrebbero attaccare le enclaves musulmane nella Bosnia orientale o porre
in essere atti di rappresaglia sulle forze UNPROFOR.
Oggi appare tuttavia possibile una cauta apertura di credito nei confronti delle asserite intenzioni di Belgrado; intenzioni che, qualora si
traducessero effettivamente in comportamenti coerenti, cambierebbero il
quadro della situazione, allontanando l'ipotesi di dover ricòrrere a strumenti di pressione di tipo militare.
È in questo clima che lunedì scorso sono avvenute consultazioni tra
i 12 paesi della Comunità europea, che hanno portato alla definizione di
una serie di punti che possono essere sintetizzati nel modo seguente:
conferma della centralità del piano Vance-Owen per una soluzione dei
problemi della Bosnia-Erzegovina e del pieno appoggio europeo a tale
piano; rafforzamento delle sanzioni; creazione di zone di sicurezza in
Bosnia-Erzegovina; opportunità di agire sulla divaricazione venutasi a crea•
re tra Belgrado e i serbi di Bosnia; concordanza nel considerare l'atteggiamento di Milosevic come elemento fondamentale per una soluzione
negoziale della crisi bosniaca; necessità di contribuire, anche mediante
l'invio di monitors, al controllo della chiusura delle frontiere tra Serbia
e Bosnia; necessità di mantenere uno stretto coordinamento con Stati
Uniti e Russia (a questi due paesi è stato rivolto un invito pressante ad
inviare forze militari e ad aumentare la capacità dell'UNPROFOR); opportunità di privilegiare per il momento le opzioni di carattere non militare, senza tuttavia scartare queste ultime; preoccupazione per la ripresa
dei combattimenti fra croati e musulmani. I croati, pur avendo firmato
il piano di pace, non agiscono di conseguenza. Verranno pertanto prossimamente compiuti passi a livello di troika su Zagabria perché eserciti
la sua influenza sui croati di Bosnia affinché cessino le ostilità, minacciando, in caso di prosecuzione delle offensive croate, la sospensione
delle consultazioni per la conclusione di un accordo di cooperazione
CEE-Croazia.
Infine, si pone la necessità di mantenere una vigile attenzione su altri
aspetti della crisi in atto nella ex Iugoslavia ed in particolare sulla situazione
nelle Krajine di Croazia, nonché in Kossovo, in Vojvodina e nella Macedonia per evitare possibili pericolosi allargamenti del conflitto.
L'elemento centrale dell'azione dei Dodici resta costituito dal rafforzamento delle sanzioni, fino ad istituire un vero e proprio blocco, che
isoli totalmente Serbia e Montenegro, chiudendo ogni varco, compreso
quello finora esistente del Danubio, sulla base di una integrale attuazione
della risoluzione n. 820. In quest'ottica si colloca 1' operazione di enforcement dell'embargo sul Danubio recentemente decisa dal consiglio ministeriale della UEO, che si aggiunge all'operazione portata avanti dalla
UEO e dalla NATO nell'Adriatico.
Un altro elemento importante nell'azione dei Dodici è costituito
dall'intenzione di dar seguito alle risoluzioni nn. 819 e 824 dell'GNU
sull'istituzione di «zone protette» in Bosnia-Erzegovina. La loro importanza non è solo simbolica; oltre all'evidente aspetto umanitario, va tenuto presente anche il loro valore come fermo segnale politico, in quanto
non vi è dubbio che un attacco diretto contro di esse sarebbe interpre-
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tatò, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe, come un attacco
diretto alle Nazioni Unite, e permetterebbe quindi di rispondere con
bombardamenti aerei sugli attaccanti, quale azione di autodifesa, senza
bisogno di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza.
Lord Owen, da parte sua, ha annunciato la riconvocazione per la
prossima settimana dello Steering Com.mittee allargato della Conferenza di
Ginevra per un ulteriore esame approfondito di tutte le implicazioni
della situazione.
L'Italia, nonostante le difficoltà- che le derivano dalla sua qualità di
paese vicino, non intende sottrarsi alle sue responsabilità. Essa non può
non essere associata a qualunque decisione venga presa sulla ex Iugoslavia
e continuerà a partecipare all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di
Skurezza. In tale contesto l'Italia è pronta a prendere parte, su richiesta
delle Nazioni Unite, alle operazioni di pace in Bosnia-Erzegovina in attuazione del piano Vance-Owen. Al riguardo, voglio ricordare che il presidente iugoslavo Cosic, in un messaggio al mio predecessore, aveva esplicitamente auspicato una partecipazione italiana.
Desidero anche informare il Parlamento che nei giorni scorsi ho inviato messaggi personali al Presidente serbo-montenegrino Cosic, al Presidente serbo Milosevic ed al Presidente del Montenegro Bulatovic per compiacermi della incisiva sollecitazione svolta dai primi due sui serbi di Bosnia
e per ribadire a questi ultimi che il persistere dell'opposizione dei serbobosniaci nei confronti del piano di pace non potrà che portare ad un
ulteriore inasprimento delle misure di pressione da parte della comunità
internazionale. In quest'ottica ho espresso l'auspicio che le tre massime
personalità politiche della federazione serbo-montenegrina continuino nella
loro azione di persuasione nei confronti delle autorità serbe di Bosnia in
favore di un'immediata accettazione del piano ginevrino.
Nel riscontrare i messaggi, sia le autorità di Belgrado sia quelle di
Podgorica hanno espresso apprezzamento per la perdurante costruttiva
attenzione con cui l'Italia segue la crisi ed hanno confermato di voler
continuare ad impegnarsi affinché i serbi di Bosnia si convincano ad
accettare il processo di pace. In particolare essi ci hanno anticipato l'intenzione di adoperarsi per evitare il referendum, almeno nei termini previsti dal «parlamento» di Pale. In questo senso abbiamo appreso che
Milosevic ha convocato a Belgrado per venerdì prossimo i parlamenti
federale, serbo e montenegrino, assieme ai rappresentanti dei .serbi delle
Krajine e di Bosnia. Questi ultimi hanno purtroppo rigettato l'invito.
Nelle ultime ore vi sono state minacce da parte di frange «lunatiche»
della politica serba nei confronti dell'Italia, che il Ministro della Difesa
potrà valutare meglio di me. I responsabili, sia in Bosnia sia in Serbia,
hanno tenuto un comportamento ben diverso nei nostri confronti. Devo
comunque dichiarare che l'Italia non tollera minacce: la scelta pacifica
della nostra storia recente non significa che abbiamo perso né il coraggio
né la razionalità di sapere come rispondere a chi pensa di intimorirei.
L'Italia, pur nel rispetto delle regole di alleanza, si riserva la prerogativa di prendere iniziative nazionali di dissuasione e ritorsione contro
atti ostili nei confronti del proprio territorio, della propria popolazione,
dei propri interessi.
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Desidero anche aggiungere che, pur essendo consapevoli della necesSlta di pragmatismo e di buon senso per far cessare le ostilità nell'area

balcanica, i'Italia non rinuncerà a perseguire l'obiettivo di individuare,
inquisire e processare coloro che hanno compiuto crimini di guerra, di
qualunque parte essi siano, nell'ambito delle opportune procedure del
tribunale che abbiamo proposto, assieme ad altri, di istituire presso le
Nazioni Unite e che proprio in questi giorni il Segretario Generale propone in una risoluzione.
Lo Stato italiano mette a disposizione il suo potenziale informativo
di mobilitazione morale affinché tale scopo di giustizia sia perseguito
con tenacia e completezza.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri Professar Andreatta e del
Ministro della Difesa Sen. Fabbri si è aperto un dibattito cui hanno preso
parte i deputati ed i senatori Pannella, Agnelli, Fracanzani, Fragassi, Migone,
Pozzo, Bertezzolo, Lavaggi, Manisco, Piccoli, Falena, Ingrao Chiara, Cicciomessere, Bono Parrino, Crippa.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI

Non è mia intenzione rispondere in modo organico ad un dibattito
così ricco, quindi mi limiterò a formulare poche osservazioni.
È normale che politica interna e politica estera siano fortemente
collegate e che le posizioni di politica estera risentano delle distinzioni di
politica interna. Semmai oggi abbiamo constatato l'esistenza di un'opinione di partisan; un'opinione che coinvolge le varie parti di questo Parlamento nella sua vastissima maggioranza e che di fronte ad un fatto
drammatico
che raramente si è posto nella storia dei decenni passati
- dimostra una fondamentale unità di sentimenti e di obiettivi.
Nella tecnica del discorso alcune accentuazioni sulla responsabilità
delle Nazioni Unite, su quella dei Governi nazionali e della NATO hanno
risentito della storia di ciascuno, di chi è intervenuto in questa sede. In
proposito vorrei chiarire che le risoluzioni delle Nazioni Unite, per la
loro implementazione sul terreno, si rivolgono agli Stati, a gruppi di
Stati o a raggruppamenti regionali di Stati, con una chiara indicazione
a quei patti militari che rendono la possibilità dell'uso dello strumento
bellico, di quello militare, dello strumento di enforcing, realistica. Vorrei
anche osservare che nelle condizioni attuali dell'umanità - non so cosa
sarà l'umanità nel prossimo secolo o al di là di questo - solo le forze
nazionali possono realmente svolgere una funzione di deterrenza. Le Nazioni Unite possono raccogliere una legione straniera di 100, di 200 o di
300 mila uomini, ma è solo il vincolo della solidarietà di un popolo che
permette quella mobilitazione complessiva, per cui colpire il soldato che
appartiene a quell'esercito significa scatenare contro un esercito e un
intero popolo.
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C'è un'astrattezza nelle istituzioni che regolano l'umanità in base
alla quale la vera deterrenza è difficile non individuarla nelle forze nazionali. Queste ultime, però, si muoverebbero al di fuori -della legge e del
diritto se non avessero la legittimazione delle Nazioni Unite. Qualcuno
ha osservato che in questo farsi del diritto pubblico delle genti, del diritto
pubblico internazionale, si rinviene un elemento di imperfezione. È chiaro
che in questo campo il vero e il fatto, per dirla vichianamente, tendono
a convertirsi l'uno nell'altro. C'è una continua evoluzione; c'è, attraverso
il senso di giustizia che kantianamente ha ognuno di noi, il perfezionare
di quella repubblica mondiale della pace.
Il trovarsi di fronte a fatti nuovi e il volerne dare definizioni istituzionali
come è avvenuto in questi tempi - rappresenta l'aspetto dell'interesse, del coinvolgimento; l'aspetto della politica che si fa diritto,
istituzione, in cui ciascuno di noi rischia di lasciare la sua piccola orma
nella evoluzione della civilizzazione. È il passaggio dalla vitalization privata
a quella degli Stati, a quella del sistema mondiale.
Certo, trattiamo una materia che sa di violenza; una materia in cui
non si parte dall'ipotesi di bontà originaria dell'uomo. Una materia in
cui gli interessi giocano allo stato puro e occorre la forza, quella forza
che permette la convivenza dei rapporti personali nella società civile; la
forza per realizzare il diritto, la protezione.
Oggi, nell'attuale stato dell'umanità, la forza è assicurata da forze
nazionali o da raggruppamenti nazionali. Ciò che mi sembra interessante
- lo dico perché qualcuno l'ha sollevato, riprendendo un interrogativo
che avevo tentato di risolvere leggendo gli appunti relativi alle discussioni odierne in sede NATO - è la presenza sul campo di un rappresentante del Segretario delle Nazioni Unite, il quale avrà la responsabilità della condotta politica, dell'uso dello strumento militare, con quella
clausewitziana continuità per cui lo strumento militare risponde alle
esigenze politiche.
Gli obiettivi dell'uso dello strumento militare non sono individuati
da New Y ork, in quanto sul campo c'è il rappresentante politico, alla
stregua dei princìpi del 600 che avevano accanto il condottiero il quale
dava le indicazioni concrete sugli obiettivi politici. In una situazione dove
non c'è un avversario da debellare, ma un'operazione di peace keeping
o di restaurazione della pace, di peace enforcing da realizzare, è ovvio che
l'aspetto politico dell'azione diventa estremamente importante.
L'onorevole Manisco, con la malizia che tutti gli abbiamo invidiato
quando ci parlava dagli schermi, ha cercato di forzare la mia posizione
per quanto riguarda le sanzioni. La frase che ho usato ~ se volete, anche
un poco forte ~ si riferiva alle sanzioni unilaterali nazionali che siamo
eventualmente disposti a porre in essere. Non ho nessuna intenzione
di violare la Costituzione alla quale ho giurato fedeltà né, tantomeno,
l'articolo 11, che fa parte della storia dei miei maestri, in particolare di
Moro. Pertanto, non ritengo che ciò che ho detto possa portare ad atti
unilaterali di violenza non giustificati dall'aver subìto violenza; inoltre,
non ritengo che ciò che ho detto comporti la ricerca di obiettivi da
colpire preventivamente. Qualunque sia la eventuale dotazione di armi
da parte della Serbia, ·sono convinto in primo luogo che le autorità
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serbe non le useranno (anche se l'evoluzione in Serbia può presentare
sorprese); in secondo luogo, non credo alla capacità, all'efficacia ed
all'addestramento degli uomini che dovessero utilizzare quelle armi. In·
ogni caso, se lo faranno, la nostra reazione ci sarà. Ma solo questo
e non oltre questo!
Manisco ha anche fatto dell'ironia, che mi pare mi abbia toccato,
per quanto riguarda !'«oscurità», l'«ombra». Sono d'accordo con lui:
ci sono dei casi in riferimento ai quali non si è ancora determinata una
risposta. Mi riferisco all'ipotesi in cui nessuna autorità in Bosnia dia la
sua adesione, a quella dello svolgimento di un referendum che dia un
risultato scontato e, infine, all'ipotesi in cui continui il massacro della
popolazione musulmana. Quando abbiamo discusso con Cristopher di
priorità e di sequenza, ci è sembrato che le proposte meglio articolate
nel suo discorso fossero da lasciare ad una sequenza successiva. È chiaro
che nell'ipotesi in cui nulla cambi politicamente e che ciò che avviene
a Belgrado faccia parte dei rumori ... Uno dei padri della patria ha scritto che tutto in Jugoslavia è politica, tranne la politica che è invece
affare di persone, di rapporti tra persone. Se davvero si tratta soltanto
di un affare di rapporti tra persone che riguarda spostamenti finalizzati
ad assumere un posizionamento politico nella complicata vita di Belgrado, tutto questo pone problemi seri, di fronte ad armamenti (1000
cannoni e 1700 carri armati) che hanno le dimensioni di quelli di un
piccolo-medio paese europeo ed alla irresponsabilità che caratterizza la
continuazione dei macelli. Allora, non credo che l'Europa civile abbia
il coraggio di mandare centinaia di migliaia dei suoi giovani ad ammazzare, ad essere ammazzati e ad imparare ad ammazzare (che sarebbe la
cosa più terribile!). Credo quindi che le «operazioni chirurgiche», che
tutti in Europa abbiamo considerato poco adatte per iniziare la sequenza, divengano necessarie per togliere le armi a coloro che non sanno
usarle per la difesa, cioè in funzione dell'unico obiettivo civile per il
quale è giusto avere le armi.

Lucio Manisco. Ministro, ma questo non ha mai funzionato!
Beniamino Andreatta, Ministro degli affari esteri. In questo caso, credo
che eliminare il massimo di armamento pesante non sarebbe inopportuno. È per questo che constato con rammarico un certo utilizzo a fini
interni, in quella esaltazione della capacità di decisione che da qualche
tempo caratterizza il modo con il quale in America si giudicano i governanti, di determinati discorsi. Mi riferisco a qualche intemperanza di un
senatore (e solo di quel senatore, non degli altri) intervenuti nel dibattito
di ieri. Ad avviso di questo senatore - ripeto: non anche degli altri
senatori - si sarebbero aperti elementi di incomprensione sulle due sponde dell'Atlantico. Mi pare che tali posizioni siano inopportune, fastidiose
e complichino una necessaria integrazione, anche di tipo temperamentale,
tra le considerazioni più ponderate, più lente, più difficili a precipitare
l'azione militare (che caratterizzano la nostra esperienza in Europa), e l'esperienza di qualsiasi presidenzialismo che tende necessariamente a privilegiare il momento dell'azione, la precipitazione dell'azione.
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Credo che tutta la sequenza sia necessaria per affrontare questo problema. Io vorrei rimanere ai livelli bassi, agli scalini bassi della sequenza.
Ma può darsi che quell'ombra, quell'incapacità di trovare una soluzione
- che, lo ammetto, c'è - costringa a salire ai gradini più alti.

Presidentè. La ringrazio, Ministro Andreatta.
Chiara Ingrao. Presidente, il Ministro non ha risposto ad una mia
richiesta!
Beniamino Andreatta, Ministro degli affari esteri. Mi scusi, ha ragione.
Riguardo alla questione da Lei posta, posso dire che abbiamo sbagliato,
nel senso che abbiamo assunto un impegno che non è stato mantenuto.
Chiederò alla Presidenza del Consiglio di riunire, per la parte relativa
alle associazioni che hanno certe informazioni, il tavolo previsto dalla
mozione approvata due mesi e mezzo fa ed alla quale Lei ha fatto riferimento, giacché quel tavolo non è stato riunito. La mozione chiedeva di
fornire una risposta entro 15 giorni. Per quanto ne so, ciò non è avvenuto. Può darsi pure che non sia così, ma dato che due mesi fa mi
occupavo di altre cose, non ne sono a conoscenza.
Chiara lngrao. Non è stato fatto niente!
Beniamino Andreatta, Ministro degli affari esteri. Lei ha perfettamente
ragione: credo che sia così. Chiederò comunque alla Presidenza del Consiglio di provvedere.
Presidente. Con la certezza che la risposta fornita dal Ministro abbia
soddisfatto l'onorevole Ingrao, dichiaro chiusa la seduta e ringrazio tutti
per la partecipazione.

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al quotidiano «La Stampa»
(14 maggio)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«La Stampa» la seguente intervista pubblicata il I4 maggio.
Ministro Andreatta, a Montecitorio lei ha appena detto parole insolitamente dure per la nostra diplomazia: l'Italia è pronta a reagire se gli estremisti
serbi daranno seguito alle loro minacce. Allora c'è davvero da aver paura?
«Non voglio allarmare nessuno, perché non credo che esista un reale
pericolo, una minaccia concreta. Ma ho voluto dare un segnale preciso:
l'Italia non è disposta a subire provocazioni o peggio. E non le subirà».
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Seselj, il capo dei falchi, sostiene di avere missili armati con scorie nucleari, e di essere pronto a lanciarli sull'Italia come ritorsione per un eventuale
intervento Nato. Secondo lei sta soltanto bluffando?
«Mi pare un gruppo lunatico, questo del partito radicale serbo. Non
credo proprio che le loro minacce abbiano basi concrete. L'esercito jugoslavo e anche il capo dei serbi di Bosnia Karadzic hanno escluso qualsiasi intenzione ostile verso l'Italia. Ma in ogni caso il nostro Paese non
è per nulla disposto a subire minacce o tanto meno atti offensivi. Ecco,
questo deve essere chiaro: non tollereremo di prenderei addosso nulla
senza reagire. Il caso Lampedusa non deve ripetersi. Allora Gheddafi
lanciò un missile contro il territorio italiano, pur senza far danni, e la
nostra replica fu solo verbale. Stavolta finirebbe diversamente. È questo
che ho voluto dire in Parlamento».
I vertici delle forze armate sono in allarme?
«Nessun allarme . Lo ha già detto il mio collega alla Difesa Fabbri:
gli stati maggiori dell'esercito escludono che ci siano missili pericolosi
per noi nelle loro mani. Non esiste un rischio concreto, e credo che
nessuno debba spaventarsi».
Non avranno missili con scorie nucleari, però gli estremisti serbi potrebbero
colpirci diversamente: ad esempio con il terrorismo. Non teme attentati?
«Qui il discorso cambia. Il rischio non è escluso: chi oggi lancia
tali avvertimenti potrebbe domani scatenare azioni terroristiche. Anche
per questo ho voluto avvertire tutti che il nostro Paese non ha nessuna
intenzione di subire soprusi. Non si tratta di rinnegare la scelta pacifica
della Repubblica, ma di non perdere il coraggio di rispondere a chi vorrebbe intimorirei».
Sì, ma come si può rispondere al terrorismo?
«Reagiremmo imputando la responsabilità a qualcuno. La nostra
ritorsione colpirà chi ha lanciato minacce e non ha saputo esercitare
i controlli necessari. Da questo giorno in poi gli estremisti serbi hanno
nei confronti dell'Italia una responsabilità in vigilando».
Quindi non è ancora arrivato il momento dell'allarme rosso?
«In base alle informazioni di cui dispongo, lo ripeto, non credo che
ci sia un pericolo-missili. Ma ho voluto dire chiaro a eventuli malintenzionati che Lampedusa non si ripeterà. Questa volta, se attaccati o anche
solo provocati, reagiremo».
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Dichiarazione del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta

(18 maggio)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha rilasciato il r8 maggio la
seguente dichiarazione in merito al risultato del referendum tenutosi in Danimarca.

Il Governo italiano esprime grande soddisfazione per il risultato positivo che ha coronato il referendum tenutosi oggi in Danimarca.
È un successo per l'Europa, per il popolo danese e per l'azione
costantemente svolta dalle Autorità di quel Paese in favore della ratifica
del Trattato di Maastricht.
Questo risultato conferma la volontà della Danimarca di procedere
insieme agli altri Paesi membri sulla strada dell'Unione Europea, avviata
più di 50 anni orsono con il Trattato istitutivo della Comunità Europea
del Carbone e dell'Acciaio e proseguita - con tenacia e successo e con
la partecipazione di un numero crescente di membri - con i Trattati di
Roma, con l'Atto Unico Europeo e, da ultimo, con il Trattato di Maastricht.
Il consenso costante e la piena partecipazione dell'opinione pubblica
europea intorno all'idea originaria di superare, in un contesto di progressiva integrazione sovranazionale, un tragico passato di rivalità tra
i Paesi europei sono fondamentali per stabilire sempre più stretti rapporti
fra i popoli dell'Europa in un cammino comune di crescita economica
e civile, nel rispetto delle identità e delle tradizioni di tutti.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta alle Commissioni riunite Esteri
e Difesa del Senato della Repubblica

(26 maggio - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha risposto il 26 maggio alle
Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato ad interrogazioni sulla situazione
politico-militare in Bosnia Erzegovina.

Signor Presidente, signori senatori, un elemento nuovo si è inserito
nei giorni scorsi tra le iniziative internazionali volte ad ottenere una soluzione politica del conflitto bosniaco. Stati Uniti, Russia, Francia, Gran
Bretagna e Spagna (Pa~si tutti membri del Consiglio di sicurezza dell'GNU) hanno infatti presentato a W ashington un programma congiunto di
azione per la Bosnia~Erzegovina.
Tale programma prevede, fra l'altro, il sostegno agli sforzi negoziali
portati avanti nell'ambito della Conferenza di pace di Ginevra, l'impegno
a contribuire alla rigorosa applicazione dell'embargo nei confronti della
Serbia e del Montenegro, la disponibilità ad assistere Belgrado nell'assi-
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curare l'efficacia della chiusura della frontiera fra Serbia e Bosnia (mediante l'invio di osservatori internazionali, la fornitura di assistenza tecnica o la sorveglianza aerea), l'impegno a favorire la creazione di «aree
protette» - con una disponibilità americana a contribuire direttamente
alla loro protezione - , il mantenimento della no fly zone sui cieli della
Bosnia, l'incoraggiamento a procedere ad una applicazione progressiva
del piano di pace per quei punti del piano sui quali sussiste l'accordo
delle parti, nonché l'impegno a cooperare per scongiurare una estensione
del conflitto a regioni limitrofe, quali il Kossovo e la Macedonia, attraverso l'invio in loco di ulteriori contingenti di osservatori internazionali.
Le linee di azione sopra descritte hanno peraltro incontrato la reazione negativa dei musulmani di Bosnia, la cui posizione mi è stata ieri
approfonditamente illustrata dal Ministro degli Esteri bosniaco Silajdzic.
Il Governo bosniaco ritiene che il documento elaborato a Washington,
conferendo particolare rilievo all'ipotesi di creazione di aree protette ed
alla possibilità di un'applicazione progressiva del piano di pace, riveli un
approccio eccessivamente «conservativo», che potrebbe favorire una cristallizzazione della situazione sul terreno, rendendo di fatto irreversibili
le conquiste territoriali serbe. Il programma di Washington consoliderebbe lo status quo, secondo il Ministro bosniaco, il quale ha sostenuto
che non si inizia un preludio a metà dell'esecuzione della sil;lfonia. Vi
sarebbe una contraddizione - sono frasi del colloquio ~ tra questo
approccio iniziale e le dichiarazioni precedenti di volontà di applicazione
dell'accordo Vance-Owen. Silajdzic ha quindi espresso un giudizio negativo sui rapporti con la Croazia e la convinzione che esista un piano
segreto per la divisione della Bosnia tra serbi e croati, nonché la preferenza per la primitiva soluzione americana del riarmo dei musulmani
e delle azioni militari aeree nel periodo di due mesi durante il quale
questo riarmo avrebbe dovuto essere realizzato. Forse però il punto più
importante delle sue dichiarazioni è che le aree protette dimostreranno
di essere simili a «riserve», a meno che esse non siano collegate alla
realizzazione del piano Vance-Owen e alla ritirata dei serbi dalle aree
occupate con la forza, non solo attorno a Sarajevo ma ariche in altre
zone, fra cui quella di Banjaluca. Inoltre è stata sottolineata la necessità
di poter disporre di un numero sufficiente di uomini (dai 40.000 ai
70.000) per la implementazione del piano.
Ho fatto presente al Ministro bosniaco che nei colloqui avuti recentemente a Roma con quattro dei cinque Ministri degli esteri firmatari
del documento di W ashington era stata espressa la comune convinzione
che la creazione di aree protette dovesse intendersi come una misura
transitoria per assicurare la sopravvivenza delle popolazioni musulmane
e per preservare nel contempo la vitalità e l'applicabilità del piano VanceOwen. L'istituzione e la protezione di tali aree, secondo l'interpretazione
italiana, non costituisce pertanto una misura isolata, né tanto meno di
carattere meramente «conservativo», bensì va considerata come parte
integrante di un complesso di azioni miranti a favorire una rapida soluzione politica del conflitto bosniaco, basata sull'accettazione e sulla realizzazione del piano Vance-Owen, il quale, lungi dall'essere solo un au~picio, costituisce tuttora l'unica realistica soluzione di compromesso.
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Ho tuttavia espresso l'intenzione di verificare più approfonditamente
attraverso contatti con i partners e gli alleati europei ed occidentali l' effettiva coincidenza di sostanza e di approccio tra il programma congiunto
elaborato a W ashington e la linea di azione concordata in sede comunitaria il 10 maggio a Bruxelles e recentemente ribadita in ambito Riunione
ministeriale UEO, nonché nei colloqui avuti a Roma con il Ministro
degli Esteri russo Kozyrev.
· Non voglio in ogni caso credere che il programma di azione concordato a W ashington implichi un abbassamento del livello di attenzione
politica nei confronti della crisi bosniaca.
Desidero ricordare che alla crisi in atto nella ex Jugoslavia sono stati
dedicati gli incontri che ho avuto nelle settimane e nei giorni scorsi con il
segretario di Stato americano Christopher e il Ministro degli Esteri russo
Kozyrev, così come gran parte dei lavori della recente riunione del Consiglio dei Ministri della UEO e del Forum di consultazione tra la UEO
e i nove Paesi dell'Europa centro-orientale, svoltisi entrambi sotto presidenza italiana. Le discussioni tenutesi in tali contesti hanno riguardato in
particolare gli sviluppi degli ultimi giorni, tra cui in primo luogo l'attuazione in Bosnia-Erzegovina del noto referendum indetto dal cosiddetto «parlamento~rbo-bosniaco di Pale. Il referendum- come è noto - è da
considerarsi nullo sul piano internazionale per le condizioni in cui si è verificato e per la impossibilità di parteciparvi che gran parte delle persone
interessate ai problemi del futuro della Bosnia ha incontrato.
A conclusione del Consiglio ministeriale della UEO i Ministri hanno
comunque reiterato il loro pieno sostegno ad una messa in atto rapida
del piano Vance-Owen e di tutte quelle misure predisposte, sia dalla
Comunità europea che dalla comunità internazionale, per giungere ad
una soluzione politica del conflitto in corso e per assicurare la sopravvivenza fisica e politica del popolo musulmano della Bosnia-Erzegovina.
Come ho già detto, il piano, sia per i contenuti concreti che per la logica
che lo ispira, resta l'unico punto di riferimento per addivenire ad una
cessazione del conflitto; la sua accettaZione dtventa pertanto pregiudiziale
per ogni eventuale negoziato finalizzato al raggiungimento di una soluzione politica e costituirà pertanto un rivelatore della buona volontà delle ·
parti. Sostenere che il piano di pace Vance-Owen è morto senza nel
contempo porre con chiarezza una valida alternativa ad esso concordata
fra le tre parti, significa in realtà negare la possibilità stessa di una soluzione politica del conflitto, fàcendo nel contempo balenare da un lato
scenari di crescente confrontazione militare tra le parti e dall'altro la
possibilità di una ripresa dell'opzione «Grande serba» e «Grande croata»,
che gli stessi presidenti Milosevic e Tudjman ·sembrano avere, almeno
per il momento, abbandonato in quanto non più praticabili. Vorrei ricordare come il piano di pace in questione, frutto di più di un anno di
trattative defatiganti, costituisce una soluzione equa e ragionevole, che
tiene conto per quanto possibile degli interessi delle tre comunità costitutive della Bosnia-Erzegovina. Il piano di pace non rappresenta pertanto
una elaborazione astratta, una ipotesi di laboratorio avulsa da una realtà
concreta divenuta sotto molti profili ingovernabile, ma costituisce piuttosto la «cartina al tornasole» della Bosnia di oggi, a più di un anno di
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un conflitto che ha sostanzialmente alterato i connotati etnici originali
della regione stessa. Esso rappresenta in ogni caso l'unico compromesso
possibile tra le aspirazioni spesso incompatibili delle tre comunità, cercando di coniugare l'aspirazione al mantenimento della soggettività internazionale della Bosnia con quella alla più vasta autonomia possibile delle
comunità serbe e croate.
Vorrei aggiungere che l'interconnessione e l'intreccio tra le tre etnie
è tale che, nonostante l'aumento dei distretti (oggi siamo di fronte a dieci distretti, che originariamente dovevano essere quattro), nonostante
questi tentativi di simulare attraverso le linee della divisione provinciale
della Bosnia la creazione di unità territoriali etnicamente omogenee,
questa omogeneità è di fatto impossibile perché l'attuale situazione
è frutto della storia: nel Bihac i musulmani sono il 75 per cento; nella
Banjaluca i serbi sono il 65 per cento; nell'Odzak i croati sono il 50
per cento; nella Bjelina i serbi sono il 60 per cento, nel Tuzla i musulmani sono il 66 per cento; nel Nevesinje i serbi sono il 70 per cento;
a Sarajevo i musulmani sono il 49 per cento; a Mostar i croati sono il
54 per cento; nello Zenica i musulmani sono il 58 per cento; nel Travnik i croati sono il 43 per cento. Come vedete, tranne in poche province, non si supera il 50 per cento di cittadini appartenenti"!fta comunità dominante. Quindi è difficile immaginare che al di fuori di uno
statuto che garantisca le tre comunità, attraverso la creazione di un
certo equilibrio fra i poteri interni alla Bosnia, sia possibile arrivare ad
una pace etnica, in quanto le soluzioni relative ad una partition lasciano
dietro di sé i semi di una situazione di squilibrio e potenzialmente di
terrorismo permanente nell'area.
Va inoltre rièordato che il piano, nella versione presentata ad Atene
dai due co-presidenti, era stato modificato per venire incontro - come
riconosciuto dalla stesso Milosevic - ad alcune esigenze fondamentali
dei serbi di Bosnia ed in particolare alla sicurezza delle popolazioni serbe
che si trovano a vivere nelle province assegnate a croati e musulmani (si
dispone infatti che nelle zone abitate dai serbi non potranno accedere
forze militari croate e mussulmane, ma vi saranno truppe delle Nazioni
Unite); alla necessità di collegamento dei serbi di Bosnia con la madrepatria (creazione di un corridoio protetto dalle Nazioni Unite di 10 chilometri di larghezza tra le province di Banjaluca a Nord-Ovest e quella
di Bjelina a Nord-Est) e alla riaffermazione del principio secondo cui
nessuna decisione impattante concernente la Bosnia-Erzegovina potrà essere presa senza il consenso delle tre comunità costitutive di tale paese.
Da un certo punto di vista si è cercato di operare una saldatura tra le
varie province etnicamente caratterizzate e la madrepatria, in quanto il
piano nasce dalla constatazione di una comune interdipendenza tra le
varie etnie, ma sotto un certo profilo l'aver accettato questa logica del
collegamento alla madrepatria costituisce, per chi non ce l'ha e non ha
collegamenti con essa, come la comunità musulmana, un elemento di
debolezza, mentre è importante mantenere interdipendenze e omogeneità
anche all'interno di quella comunità. Il piano in questione è quindi ben
lungi dal penalizzare la parte serbo-bosniaca, né mette in alcun modo in
pericolo l'esistenza e la sopravvivenza dei serbi come popolo.
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Il fatto che, dopo il rifiuto del «parlamento» di Pale e il successivo
referendum, Milosevic abbia preso le distanze dalla visione estremista dei
serbi di Bosnia costituisce un fatto nuovo di notevole significato. Non
v'è dubbio che la figura di Milosevic resti centrale nella politica interna
serba, anche se è evidente che non può fare a meno di risentire delle
forti pressioni provenienti dall'ala oltranzista capeggiata da Seselj. Sembra
tuttavia che, dopo Atene e dopo le minacce iniziali, Milosevic abbia
cominciato ad affrancarsi dalle tendenze più estreme, tra l'altro contestando la stessa legittimità del cosiddetto «parlamento» di Pale. Tale
valutazione mi è stata anche confermata dal Ministro degli Esteri russo
Kozyrev, con cui ho avuto un lungo colloquio sulla ex Jugoslavia alla
vigilia della riunione ministeriale della UEO, e in seguito, in un incontro
collegiale cui hanno preso parte il collega francese Juppè, il Ministro
inglese Hurd, il Ministro spagnolo Solana ed il vice Ministro degli esteri
tedesco Schaefer. Kozyrev, di ritorno da importanti colloqui avuti a Belgrado con Milosevic e a Spalato con Tudjman e con la dirigenza musulmana, mi ha confidato di aver trovato in Serbia un clima di generale
stanchezza per la guerra, anche se i toni delle varie parti, in genere favorevolmente orientate verso l'attuazione del piano di pace, differiscono
quanto alle modalità di applicazione. Milosevic in particolare si sarebbe
eloquentemente espresso sui vantaggi del piano, chiedendo tuttavia ancora
del tempo per convincere i riluttanti serbo-bosniaci (una o due settimane,
che corrispondono a metà del tempo passato dal giorno del colloquio
citato). Quello che appare più importante è che, secondo Kozyrev, Milosevic sarebbe ormai entrato nell'ordine di idee di considerare una spartizione della Bosnia con i croati una opzione non più praticabile.
La decisione di Belgrado di chiudere le frontiere con la Bosnia e di
cessare ogni forma di assistenza ai serbi di Bosnia (con l'eccezione dei
prodotti alimentari e dei medicinali) andrà peraltro resa effettiva e verificata. Milosevic deve infatti fornire prove concrete e tangibili circa la
disponibilità manifestata a più riprese di tagliare i ponti con i serbi di
Bosnia. Le notizie provenienti da Belgrado circa la volontà serba di accogliere degli osservatori internazionali lungo la frontiera serbo bosniaca
non sono tuttavia incoraggianti. Milosevic avrebbe infatti respinto l'idea
di posizionare gli osservatori internazionali in territorio serbo in quanto
incontrerebbe gravi difficoltà sul fronte interno e preferirebbe invece
che gli osservatori venissero localizzati dal lato bosniaco del confine.
Qualora si dovesse procedere in tal senso, l'azione di monitoraggio da
semplice monito raggio civile del controllo dell'embargo effettuato dai
serbi si trasformerebbe in vera e propria operazione militare, in un ambiente ostile, con tutti i rischi e le incognite del caso. L'opzione di gran
lunga preferibile rimane pertanto quella di uno schieramento limitato
e mobile di monitors civili (piuttosto che quella del dislocamento di osservatori militari), che effettuino un controllo a campione sulle operazioni
di blocco, che devono restare sotto la responsabilità dei serbi. Analoga
operazione potrebbe utilmente essere effettuata lungo i confini fra Croazia
e Bosnia-Erzegovina.
L'attenzione della comunità internazionale deve essere rivolta non
solo al comportamento dei serbi di Bosnia, ma altresì all'andamento al-
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terno e talora contraddittorio delle relazioni croato-musulmane, recentemente esplose in una serie di confrontazioni militari nella Bosnia centrale,
che ha costretto la Comunità europea a compiere appositi passi ed a lanciare seri avvertimenti al Governo di Zagabria affinché utilizzi la propria
influenza in senso moderatore sui croati di Bosnia perché questi cessino
ogni ostilità. Le recenti intese di Medjugorie tra croati e mussulmani
con la mediazione di Lord Owen sembrano peraltro aver portato a qualche progresso circa il contenimento dei combattimenti. Gli accordi prevedono infatti una cessazione delle ostilità e la decisione di iniziare ad
applicare in tre province (Mostar e Travnik a controllo croato e Zenica
a controllo musulmano) il piano Vance-Owen con la nomina di governi
provvisori. Ciò che appare comunque indispensabile è che i croati di
Bosnia ed il Governo di Zagabria dissipino definitivamente ogni sospetto
«di politica parallela e sostanzialmente convergente nei fatti» con quella
praticata dai serbi di Bosnia con la finalità ultima di giungere ad una
spartizione della regione ai danni dei musulmani, cui verrebbe lasciata in
definitiva solo una piccola porzione di territorio.
Anche se oggi appare possibile una cauta apertura di credito nei
confronti delle asserite intenzioni di Belgrado, la possibilità di opzioni
militari rimane ancora in piedi, specialmente qualora unità delle Nazioni
Unite dovessero essere coinvolte in combattimento. In questo senso vi
è stata una precisa disponibilità americana di far intervenire l'aviazione
statunitense in caso di attacchi contro i caschi blu.
Nel corso dei colloqui che ho avuto con Kozyrev si è realizzata una
sostanziale convergenza di vedute tra la politica comunitaria verso la ex
Jugoslavia, quale era emersa al Consiglio affari generali della Comunità europea svoltosi il l 0 maggio a Bruxelles, ed il cosiddetto piano Eltsin, incentrato in quattro punti e che ha come base di riferimento il piano VanceOwen. Kozyrev, nell'illustrarmi il piano russo, mi ha infatti evidenziato le
seguenti priorità, in gran parte coincidenti con quelle evidenziate dai Dodici:
rigorosa attuazione dell'embargo nei confronti della Serbia e del Montenegro;
blocco del confine tra Serbia e Montenegro e Bosnia-Erzegovina; creazione
di zone di sicurezza in Bosnia-Erzegovina; rapida istituzione di un Tribunale
internazionale sui crimini di guerra nella ex Jugoslavia.
Kozyrev ha in particolar modo sostenuto l'opportunità di avviare
sin d'ora, anche in assenza cioè di un'accettazione formale del piano di
pace Vance-Owen da parte dei serbi di Bosnia e proprio al fine di sottolinearne la permanente validità quale punto qualificante della soluzione
auspicata dalla comunità internazionale, una sua graduale e progressiva
applicazione del piano ginevrino, cominciando da quelle zone non toccate
dai bombardamenti o che sono comunque oggetto di minori controversie.
Un ritiro delle forze serbo-bosniache dalle aree da esse giudicate non
essenziali potrebbe, secondo Kozyrev, avviare una migliore atmosfera tra
le tre parti e contribuire alla creazione di un organo di coordinamento
tripartito che potrebbe poi procedere più attivamente all'attuazione del
piano stesso. A prescindere dalle argomentazioni che possono essere fatte
valere a favore o contro la tesi russa di un approccio flessibile al piano
di pace, va subito sottolineato che anche tale attùazione progressiva non
potrebbe prescindere dall'invio di consistenti truppe addizionali.
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Qui nasce un problema relativo alla contraddizione tra le cifre indi~
cate a margine della riunione di Washingron e le cifre precedenti relative
ai 1-0.00()..50.000-60.000 uomini in cui si valutava il fabbisogno per la
implementazione sul terreno del piano Vance-Owen. In ogni caso un
primo gesto di buona volontà in tal senso, rappresentato dal ritiro alme~
no da quei territori che non sono oggetto di rivendicazione e che si
trovano al di là delle linee stabilite unilateralmente da ciascuna delle tre
comunità, servirebbe senza dubbio ad avviare un processo di distensione
sul terreno. Ma il punto essenziale per misurare la buona volontà rimane
l'aderenza della situazione di fatto a quella prevista dal piano Vance-0~
wen. La comunità internazionale, infatti, non potrà mai accettare il fatto
compiuto nella sua configurazione attuale. E da sottolineare infine che
Kozyrev mi ha dichiarato che la Russia è pronta ad inviare truppe in
Bosnia per vigilare sull'attuazione del piano di pace quando questo sarà
stato approvato dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite.
Tuttavia nel comunicato finale della riunione di Washington non si
fa stranamente cenno all'adozione di questo piano da parte del Consiglio
di Sicurezza stesso.
Come ho detto, il sopracitato piano russo risulta sostanzialmente in
linea con la posizione messa a punto dalla Comunità europea, di cui
desidero ricordare i punti essenziali, quali sono stati definiti al Consiglio
affari generali del 10 maggio: conferma della centralità del piano Vance~
Owen per una soluzione dei problemi della Bosnia-Ersegovina e del pieno
appoggio europeo a tale piano; rafforzamento delle sanzioni; creazione
di zone di sicurezza in Bosnia-Erzegovina; opportunità di agire sulla di~
varicazione venutasi a creare fra Belgrado e i serbi di Bosnia; concordanza
nel considerare l'atteggiamento di Milosevic come elemento fondamentale
per una soluzione negoziale della crisi bosniaca; necessità di contribuire
con l'invio di moniwrs al controllo della chiusura delle frontiere fra Serbia
e Bosnia; necessità di mantenere uno stretto coordinamento con Stati
Uniti e Russia; opporrunità di privilegiare per il momento le opzioni dì
carattere non militare, senza tuttavia scartare queste ultime; preoccupa~
zione per la ripresa dei combattimenti fra croati e musulmani; necessità
di mantenere una vigile attenzione su altri aspetti della crisi in atto nella
ex Jugoslavia, ed in particolare sulla situazione nelle Krajine di Croazia,
nonché in Kossovo, in Vojvodina e nella Macedonia per evi'tare possibili
pericolosi allargamenti del conflitto.
Rimane naturalmente fondamentale - nel quadro complessivo degli
strumenti da impiegare - l'applicazione delle sanzioni sulla base di una
integrale attuazione della Risoluzione 820. In tale contesto, ricordo che
i Ministri della UEO hanno reiterato tale posizione decidendo di mante~
nere in cooperazione con gli Stati Uniti, la Russia e le altre parti inte~
ressate le pressioni sull!jt Serbia ed il Montenegro, così come sui serbi di
Bosnia, affinché questi ultimi accettino il piano di pace e cessino immediatamente i loro attacchi e la politica di purificazione etnica. È indubbio
infatti che il dispositivo sanzionatorio predisposto dalle Nazioni Unite
e dalla CEE si è rivelato efficace nel produrre il mutamento di posizione
di Milosevic. Un allentamento delle sanzioni, pertanto, nel contesto attuale appare prematuro.
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In questo punto diversa è stata la posizione del Ministro russo che
ritiene che un uso più articolato delle sanzioni economiche, abbandonandole in parte di fronte a comportamenti iniziali di rispetto dell'attuazione del piano da parte della Serbia, sarebbe opportuno. Non è questa
però la posizione della CEE. In ogni caso, un eventuale inizio dell'allentamento delle sanzioni dovrà essere collegato all'effettiva applicazione
del piano di pace.
In questa ottica sì colloca sul piano delle misure concrete l'operazione di enforcement dell'embargo sul Danubio, che si aggiunge alla operazione portata avanti dalla UEO e dalla NATO nell'Adriatico. Alla UEO
infatti, nella sua qualità di componente di sicurezza e della difesa dell'Europa, incombe l'obbligo di svolgere un ruolo significativo nel quadro
dei tentativi intesi ad accrescere le pressioni su Belgrado e sui serbi di
Bosnia e a facilitare una soluzione politica della crisi nella ex Jugoslavia,
cosi rilevante per gli interessi dì sicurezza europei. Per quanto concerne
in particolare l'azione di enforcement dell'embargo sul Danubio, sono lieto
di annunciare l'esito positivo delle intense trattative condotte dalla Presidenza italiana con Bulgaria, Romania ed Ungheria e la conseguente conclusione di memoranda d'intesa per la realizzazione dell'iniziativa sui controlli del traffico fluviale sul Danubio con contributo di mezzi e personale
da parte dei Paesi della UEO. È stato quindi possibile, grazie soprattutto
alla collaborazione dei paesi rivieraschi, mettere in atto l'offerta a suo
tempo fatta dai Ministri della UEO nel corso della Riunione di Lussemburgo del 5 aprile, di fornire un aiuto ai Paesi rivieraschi per l'applicazione all'embargo sul Danubio conformemente alle disposizioni delle risoluzioni dell'ONU.
Sì tratta di un'operazione estremamente importante che sarà condotta
in stretto coordinamento con gli sforzi di altre organizzazioni, in particolare la Comunità europea e la CSCE, e in collegamento con le missioni
di assistenza per l'applicazione delle sanzioni già operanti nella zona.
Vorrei qui osservare che le diversioni del traffico commerciale producono effetti negativi non marginali sulle economie dei Paesi che partecipano al blocco. Tutto il sistema dei trasporti balcanici converge su
Belgrado e quindi vi è la necessità di utilizzare il mare o altre vie di
comunicazione. E noto che si è parlato di un collegamento ferroviario,
il cui completamento richiederebbe una tratta di una cinquantina di chilometri al di fuori del territorio ex jugoslavo, ma ciò comporterebbe
una notevole perdita di tempo. La gran parte dei traffici commerciali in
questione riguarda prodotti vegetali freschi che devono essere trasportati
in tempi brevi sui mercati europei. Credo che una piena efficacia del
blocco richieda un'operazione finanziaria di compensazione per le economie della Grecia, della Bulgaria e della Romania. Tale compensazione
dovrebbe essere assicurata dalle Nazioni Unite attraverso un accordo
finanziario con i Paesi arabi più ricchi. In questa maniera essi darebbero
il loro contributo alla operazione di pace nella zona. Credo che non
potremmo essere sicuri dell'efficacia del blocco se quest'ultimo non verrà
integrato dalle misure finanziarie che ho ora ricordato.
Da parte di taluno dei colleghi di entrambe le Commissioni oggi
qui riunite si sostiene anche che uno schieramento di osservatori del-
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l'UEO o delle Nazioni Unite sarebbe opportuno per l'effettivo controllo
dell'implementazione del blocco.
Circa le operazioni svolte da forze navali UEO, in stretto collega~
mento con la NATO, per il controllo dell'embargo sull'Adriatico, va
sottolineato che a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza
della Risoluzione 820, l'UEO e la NATO hanno adottato ulteriori misure
per accrescere l'efficacia di queste operazioni di controllo dell'embargo
e in particolare hanno raggiunto un'intesa per la realizzazione di un co~
mando unificato. Vorrei, infine, sottolineare che nella crescente assun~
zione di compiti da parte della UEO, i Ministri hanno deciso di attribuire
al Consiglio permanente un mandato per lo studib degli aspetti relativi
alla creazione delle zone di sicurezza ed all'invio di forze UEO, nonché
all'esame del ruolo che la UEO potrebbe svolgere nell'attuazione del
piano Vance-Owen in raccordo con la NATO.
Per quanto riguarda in particolare il rischio di un'estensione di una
situazione conflittuale di tipo bosniaco, o peggio, al Kossovo, l'Italia,
insieme ai propri partners europei, è impegnata ad evitare che la conflittualità latente tra la comunità albanese locale e le autorità serbe sfoci in
un confronto violento. Tale azione si è finora sviluppata secondo due
direttrici fondamentali: in primo luogo l'esercizio di una costante iniziativa diplomatica volta ad ottenere dal Governo di Belgrado la concessione
di un ampio regime di autonomia che torni a fare del Kossovo una provincia inquadrata nella Serbia, ma dotata tuttavia di ampia autonomia,
cioè di uno status speciale, analogo a quello delle Krajine in Croazia,
secondo quanto previsto dal piano Carrington e dalla Conferenza di Pace
di Ginevra. Secondariamente lo sviluppo di una continua azione di moderazione nei confronti dei dirigenti del Kossovo per indurli a recedere
dalle rivendicazioni di indipendenza, considerate incompatibili con il per~
seguimento di una soluzione negoziata della crisi jugoslava, fondata sì
sulla tutela delle minoranze, ma anche sul mantenimento delle frontiere
esistenti. Si è naturalmente mantenuto anche uno stretto contatto su
questo argomento con il Governo albanese, invitandolo a controllare
ogni stimolo ad una situazione già così esplosiva, che possa venire da
elementi irresponsabili.
Gli incidenti registratisi negli ultimi giorni nei pressi della città di
Gilogovac dimostrano tuttavia che la situazione ha raggiunto preoccupanti
livelli di tensione. Ciò richiede una particolare attenzione ed un rinnovato
impegno in senso moderatore da parte della comunità internazionale.
Analoga attenzione deve essere rivolta alla situazione in Macedonia
dove i problemi di convivenza tra i diversi gruppi etnici rischiano di
avere ripercussioni sull'assetto politico e sulla stabilità interna del Paese.
L'Italia auspica peraltro che tali problemi possano essere quanto prima
superati nel contesto di un rapido completamento del processo di inserimento della lvlacedonia nella comunità internazionale e attraverso il
rafforzamento del contingente di 500 caschi blu attualmente presenti in
quel Paese.
Un ulteriore aspetto dell'azione internazionale finalizzata alla cessazione ed alla soluzione politica del conflitto bosniaco è rappresentato
dall'iniziativa volta alla creazione di un Tribunale internazionale per la
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punizione dei crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia. A tale iniziativa l'Italia ha contribuito in maniera attiva, presentando nel febbraio
scorso un proprio progetto che, assieme alle proposte formulate da Francia e Svezia, è stato recepito nella Risoluzione 808 del Consiglio di sicurezza dell'ONO con cui è stata decisa in linea di principio l'istituzione
del tribunale. Sebbene permangano alcuni problemi di non facile soluzione, inerenti in particolare alle regole di procedura, nei prossimi giorni
il Consiglio di Sicurezza dovrebbe approvare lo statuto dell'istituenda
Corte. Ciò servirà, oltre che a dare una risposta alle istanze di giustizia,
anche a scoraggiare il ripetersi di atrocità ed atti di violenza ai danni
delle popolazioni civill dell'ex Jugoslavia.
La comunità internazionale è dunque fermamente impegnata, con le
varie opzioni, a favorire una soluzione negoziata del conflitto bosniaco
e più in generale dell'intera crisi jugoslava. In tale contesto l'Italia, nonostante le difficoltà che le derivano dalla sua qualità di Paese vicino,
non intende sottrarsi alle sue responsabilità. Essa è associata alla elaborazione di qualunque soluzione della crisi della ex Jugoslavia, e continuerà
a partecipare alla attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
ed a dare ìl proprio sostegno operativo e logistico, che già forniamo
e che è stato più volte oggetto di espliciti apprezzamenti. In tale contesto
l'Italia è anche pronta a prendere parte, su richiesta delle Nazioni Unite,
qualora queste ultime riconsiderino la preclusione nei confronti del coinvolgimento di truppe di terra dei Paesi vicini, alle operazioni di pace in
Bosnia-Erzegovina in attuazione del piano Vance-Owen.
Onorevoli colleghi, ci troviamo oggi di fronte ad un test tra i più
difficili che si potesse immaginare per il nuovo ordine mondiale, che
emerge dalla fine della «guerra fredda» con incertezze, ma anche pieno
di opportunità e di speranze.
La particolare difficoltà del conflitto in Bosnia deriva dalla sovrapposizione della necessità di salvaguardare il principio di legittimità, ov- ·
vero l'integrità territoriale di uno Stato riconosciuto, anche se recentemente, dalla comunità internazionale e di offrire alle parti in causa e all'opinione pubblica mondiale una soluzione praticabile e in linea con il
diritto all'autodeterminazione delle comunità che vi hanno vissuto per
secoli.
Le Nazioni Unite, infatti, non possono cristallizzarsi esclusivamente
nel ruolo di un'agenzia per la conservazione dei confini, ma debbono
anche costituire il luogo in cui trovano legittimazione soluzioni originali
che consentano una migliore convivenza e collaborazione tra i popoli.
Per poter svolgere la propria funzione di garante della pace e della
giustizia, la comunità internazionale deve sanzionare con fermezza l'uso
illegittimo ed unilaterale della violenza, frustrando i tentativi di ottenere
vantaggi territoriali o di altra. natura con la forza. Un'entità politica che
sfidi questo semplice principio al fine di guadagnare qualche effimero
risultato o di mobilitare riflessi ultranazionalistici per scopi di politica
interna, sottoponendo quindi la propria popolazione alle gravi privazioni
conseguenti alle sanzioni internazionali, si pone al di fuori della famiglia
delle nazioni civili e vi potrà rientrare solo quando avrà dato prova della
propria maturazione.
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Nel caso della ex Jugoslavia questo significa che renderemo la nostra
posizione su altre questioni condizionale al comportamento delle parti
in causa in Bosnia. In altre parole, intendiamo collegare gli esiti degli
altri problemi (quelli che riprendono l'embargo, ma anche quelli etnici
e territoriali) e le valutazioni sul Kossovo agli esiti della guerra civile.
Non è possibile richiamarsi al principio di nazionalità per la divisione
della Bosnia-Erzegovina e contemporaneamente disconoscere tale principio
in altre aree. La cartina di tornasole della buona volontà delle controparti
sarà l'accettazione del piano Vance-Owen che rimane il punto di partenza
di ogni eventuale negoziato. L'accordo «4 +l» è - lo speriamo - in
questo senso un importante passo in avanti, perché contempla l'attuazione progressiva del piano anche senza l'accettazione formale da parte di
tutte le fazioni in causa.
Le sanzioni, però., anche se rese legittirr1e dalla procedura consensuale
ed universale delle Nazioni Unite, devono essere implementate dai singoli
Stati, ed Europa, Stati Uniti e Russia sono i cardini di tale azione sia
per le loro capacità politiche e pratiche, sia per la loro coerenza nel
costruire i pilastri del nuovo Ordine mondiale.
La comunità internazionale deve adoperarsi affinché questo impegno
sia giustificato di fronte all'opinione pubblica, sia garantito al meglio
contro le incertezze militari tipiche di una guerra civile sanguinosa e possa
essere utile alla fine delle violenze in Bosnia e al proseguimento del cammino sulla strada di un nuovo ordine mondiale.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta
alla Camera dei deputati

(15 giugno - resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri Professor Andreatta ha risposto il r 5 giugno alla
Camera dei deputati ad interrogazioni sulla situazione in Somalia;
Signor Presidente,
Gli eventi in corso a Mogadiscio richiamano drammaticamente la
nostra attenzione ,sulla vicenda somala e si prestano, al tempo stesso, ad
un'analisi problematica di grande attualità sulla fase storica che sta vivendo la comunità internazionale in questo dopo-guerra fredda.
Sono lieto dell'occasione che mi è offerta oggi di esporre a voi, in
una chiave che non può non essere, almeno in parte, appunto problematica, i vari aspetti della situazione in Somalia, a cominciare dagli eventi
che hanno portato alla presenza delle nostre unità militari in quel Paese,
nel quadro di un intervento di straordinaria ampiezza della comunità
internazionale.
Sono note le estreme frammentazioni e conflittualità tra le varie
fazioni somale dopo la cacciata di Siad Barre in un sostanziale vuoto di
potere che autorizzava ogni efferatezza ed abuso, da parte dei cosiddetti
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signori della guerra, nei confronti di popolazioni ridotte ormai allo stremo. Non possiamo dimenticare il dramma di quelle popolazioni, né le
immagini di disperazione di donne e bambini morenti perché non era
possibile far pervenire cibo, medicinali e soccorsi, le sofferenze imposte
ai civili dal brigantaggio armato, le sparatorie e le uccisioni quotidiane
tra so mali, l'anarchia che aveva travolto qualsiasi parvenza di assetto
organizzato, le esazioni e le violenze che rendevano impossibile un intervento delle organizzazioni umanitarie.
In tale contesto va inquadrato li viaggio che il mio predecessore effettuò in Somalia nel settembre scorso, su esplicita richiesta dei principali
leaders delle fazioni somale. Fu la prima ripresa di contatti, svolta con
finalità al tempo stesso politiche ed umanitarie, da un rappresentante occidentale con l'obiettivo di richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla tragedia della Somalia, di porte le condizioni per la ripresa
degli aiuti a cominciare da quelli di emergenza indispensabili a salvare
nell'immediato migliaia di vite umane, di identificare i margini e le prospettive dì una iniziativa internazionale intesa a porte un freno àlla spirale
della violenza e a favorire, da posizioni di imparzialità ed equidistanza,
l'avvio di un processo di pacificazione e di riconciliazione nazionale.
Fu dunque l'Italia in quel cruciale periodo, caratterizzato da una
singolare inerzia della comunità internazionale, a richiamare l'attenzione
dei Dodici e delle Nazioni Unite sulla necessità, sull'imperativo anzitutto
morale di venire in soccorso ad un paese e ad una popolazione cui ci
legano responsabilità e vincoli particolari. Fu subito, tuttavia, evidente
che le esigenze, anche le più impellenti, di un aiuto umanitario immediato
si scontravano nella loro realizzabilità con la realtà di una situazione di
insicurezza endemica generalizzata.
Per ripristinare le condizioni minime di sicurezza, le Nazioni Unite
assunsero - con la risoluzione n. 794 del 3 dicembre scorso - un'iniziativa articolata in due fasi: Restore Hope, che rese possibile un intervento
massiccio delle forze americane, cui si sono presto affiancati altri contingenti, aveva anzitutto il compito di creare un ambiente sicuro per lo
svolgimento dell'attività umanitaria. In una seconda fase, raggiunte le
condizioni di sicurezza idonee ad assicurare la distribuzione degli aiuti
umanitari, si è avviata nel maggio scorso un'operazione sotto comando
ONU (UNOSOM II), ai sensi del capitolo VII della carta di San Francisco, con il carattere di peace-enforcement.
L'Italia ha deciso di associarsi all'operazione multinazionale conformemente alle decisioni del Parlamento. Rispondendo sia all'appello del
Segretario Generale delle Nazioni Unite, sia alle aspettative ripetutamente
espresse dai principali movimenti somali, tra il 15 ed il 31 dicembre il
contingente italiano - composto da circa 2.400 uomini, oltre agli equipaggi delle navi militari - è dunque sbarcato a Mogadiscio ed ha preso
posizione nel settore nord della capitale e lungo gli assi stradali che collegano Mogadiscio con Belet Uen, Balad, Gialalassi e Giohar, iniziando
immediatamente l'attività di soccorso alle popolazioni.
Il rappresentante speciale per la Somalia, Ambasciatore Augelli, ha
preceduto l'arrivo del nostro contingente militare per curare i rapporti
con i vari esponenti della complessa realtà somala e con le componenti
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della forza multinazionale, nonché per coordinare in loco le attività della
nostra cooperazione allo sviluppo.
In questi mesi l'azione dell'Italia sul piano dell'emergenza degli aiuti
umanitari si è concretata in iniziative che ci collocano ai primissimi posti
tra i Paesi intervenuti in Somalia. Sono state infatti intraprese importanti
iniziative in via bilaterale, quali la riabilitazione dell'ospedale Forlanini
a Mogadiscio nord e del centro ospedaliero Benadir nel sud della capitale,
la creazione di due centri nutrizionali per l'infanzia, la riattivazione di
pozzi di acqua potabile e la fornitura di generatori elettrici, la distribuzione capillare di prodotti alimentari e sanitari.
In via multilaterale sono stati avviati programmi con numerose agenzie delle Nazioni Unite, quali l'UNDP (acqua potabile ed igiene urbana),
la DHA-UNDRO (creazione di un centro di coordinamento), la UNHCR
(assistenza ai profughi), la FAO (agricoltura ed allevamento), la PAM
(aiuti alimentari), l'UNICEF (assistenza all'infanzia), l'OMS (sanità), oltre
a finanziamenti per le attività intraprese dalla CEE.
Gli sforzi della nostra cooperazione raggiungono oggi un valore complessivo di 60 miliardi di lire circa e rappresentano una porzione preponderante delle attività umanitarie della comunità internazionale a favore
delle popolazioni somale. Gli interventi italiani si sono articolati in una
pluralità. di località - quali Mogadiscio, Berbera, Bosaso, Merca, il Basso
Giuba, l'Hiran, il Modug, ed il Ghedo
coerentemente con il nostro
orientamento di neutralità ed equidistanza rispetto alle varie componenti
della realtà somala.
Alle attività assistenziali ha dato un proprio contributo essenziale il
contingente militare italiano che si è particolarmente distinto, oltre che
nella distribuzione capillare dei viveri, anche nel settore sanitario con
oltre cinquantatremila visite mediche alla popolazione, duecentocinquanta
interventi chirurgici ed oltre cento. evacuazioni sanitarie con elicottero.
Sul piano politico interno l~"'~peranza di una ripresa del dialogo si
è profilata con la riunione informale preparatoria della conferenza di
riconciliazione nazionale tra i gruppi somali - svoltasi nel gennaio scorso
ad Addis Abeba sotto l'egida delle Nazioni Unite - , alla quale hanno
preso parte ben quattordici movimenti, tra i quali anche quelli facenti
capo ad Ali Mahdi e Aidid. Si apriva quindi la strada alla conferenza di
riconciliazione nazionale di Addis Abeba del marzo scorso, con la quale
le principali quindici forze politiche del Paese si sono impegnate ad un
cessate il fuoco generale e ad istituire un consiglio nazionale di transizione, foro delle varie istanze politiche e regionali. L'Italia non ha mancato
di sostenere, sia attraverso contatti a livello politico sia con la partecipazione agli incontri nella capitale etiopica, un dialogo tra le fazioni ed il
raggiunginiento di intese.
A seguito della risoluzione n. 814 del Consiglio di sicurezza del marzo scorso, in mag,~Sio si è attuato gradualmente il trasferimento della responsabilità dell'operazione multinazionale Restare Hope dal comando americano al comando ONU con l'istituzione di UNOSOM II, che prevede
l'estensione a tutto il territorio delle attività dei caschi blu.
L'Italia ha accolto la richiesta delle Nazioni Unite di contribuire in
maniera qualificata anche a tale seconda fase ed il nostro contingente ha
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esteso la propria area di intervento fino a Belet Uen. Purtroppo, nelle
ultime settimane le iniziative autonome intraprese dal leader dell'alleanza
nazionale somala, generale Aidid, per raggiungere intese dirette con esponenti dei movimenti delle regioni centrali e meridionali, conclusosi con
l'accordo per il cessate il fuoco nel Modug ed a Galgadud, hanno messo
in evidenza limiti ed ambiguità del processo di conciliazione avviato a Addis Abeba.
Il calendario operativo concordato per la messa in opera di assetti
istituzionali interinali non è stato rispettato, mentre è tornato in primo
piano il problema del disarmo, questione ineludibile se si vuole consolidare la sicurezza ed evitare che ogni passo avanti verso la pace sia rimesso·
in discussione dalla forza delle armi.
Il contingente pakistano è rimasto vittima di un'imboscata il 5 giugno
proprio nel corso di un'operazione diretta al rastrellamento delle armi. Le
vittime, ventitré, avrebbero potuto essere molte di più se le forze italiane
non fossero intervenute con straordinaria prontezza e tempestività.
Il capo della delegazione speciale, Augelli, si è da parte sua adoperato
nel tentativo di ricondurre in una cornice di dialogo e cooperazione le
tensioni e le inquietudini scaturite da detto incidente ottenendo il rilascio
di cinque militari pakistani detenuti da tale fazione.
Il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione n. 83 7 adottata il 6 giugno, dopo aver condannato duramente gli attacchi al personale dell'UNOSOM presente in Somalia per scopi umanitari, ha autorizzato il segretario generale Boutros Ghali ad intraprendere ogni iniziativa necessaria
nei confronti di tutti i responsabili degli attacchi armati; nonché degli
incitamenti popolari ad effettuare tali attacchi, incluse le indagini relative
a queste azioni nonché l'arresto e la detenzione in vista del processo
e della punizione dei predetti rèsponsabili. La risoluzione sottolinea - come da noi più volte richiesto- l'imp.Q,rtanza cruciale del proseguimento
. del disarmo di tutte le parti somale ed il rispetto da parte di queste
delle relative clausole sottoscritte ad Addis Abeba.
Le finalità dell'operazione dell'ONU avviata il 12 giugno rientravano
nel programma di disarmo delle fazioni somale esteso a tutta la società
nelle sue varie componenti, inclusa la fazione della Somali National Alliance del generale Aidid. Tale movimento era stato invitato precedentemente a cooperare al fine dell'attuazione del programma delle Nazioni
Unite. L'azione dell'ONU, a causa della mancata collaborazione da parte
somala, si è indirizzata sui depositi di armi e sulle stazioni radio di Mogadiscio, utilizzate da detto movimento per incitare alla violenza nei confronti dei componenti di UNOSOM II.
Un primo rapporto preliminare, reso disponibile ieri sera in Consiglio di Sicurezza, indica che la popolazione civile - tra cui donne e bambini - sarebbe stata utilizzata dal generale Aidid e dai suoi sostenitori
come scudo umano. Non viene esclu.sa l'ipotesi che alçuni armati somali
abbiano aperto il fuoco sulla folla provocando così un calcolato incidente
che avrebbe aperto la via ai noti scontri successivi.
Non vi è dubbio - e l'inchiesta in corso dovrà con la massima
determinazione accertare eventuali responsabilità - che un'incresciosa
concatenazione di eventi abbia indotto alcune unità UNOSOM paki-
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stane ad aprire il fuoco sulla folla provocando, purtroppo, anche vittime
civili.
Fin qui i fatti. Sono eventi drammatici, sfortunatamente non ancora
conclusi, che si sono snodati nella concatenazione di singoli episodi che
hanno portato al sacrificio di soldati schierati sotto la bandiera delle
Nazioni Unite ed hanno purtroppo coinvolto civili inermi. Gli avvenimenti sono spesso confusi nelle origini e nella dinamica del loro svolgersi,
eppure non possiamo sottrarci ad un'opera di chiarezza e di definizione
di alcuni irrinunciabili punti fermi.
In primo luogo, credo non debba vacillare il nostro convincimento
che la comunità internazionale non deve recedere dal compito che si
è assunta sulla base delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per dare
al popolo della Somalia non solo una prospettiva di sopravvivenza immediata, ma un futuro di speranza nella pace e nello sviluppo.
Per ottenere questo risultato si dovrà continuare non solo ad operare
per proteggere adeguatamente quell'azione umanitaria che per troppo tempo prima dell'intervento multinazionale era stata intralciata e vanificata
da un'azione di banditismo che aveva ben poco di politico, ma anche
compiere quella parte del mandato delle Nazioni Unite che si riferisce
alla necessità di disarmare le fazioni.
È su questo terreno, inevitabilmente, che si sono create e si potranno
creare anche in futuro tensioni, occasioni di contrapposizione anche violenta; un terreno rischioso che andrà percorso con cautela, ma anche
con quella fermezza e determinazione che devono derivare da una legittimazione che è non solo istituzionale, ma anche morale. Tutto questo
nel rispetto del diritto internazionale.
Naturalmente bisogna intendersi: il diritto internazionale e lo statuto
delle Nazioni Unite, che ne è la massima espressione, è oggi in grande
evoluzione, a volte anche contraddittoria. Lo statuto delle Nazioni Unite
è stato pensato nel lontano 1945 per parare i conflitti e risolvere le dispute
fra Stati. Ma In Somalia non c'è lo Stato; occorre quindi adattare norme
nate per scopi diversi ai nuovi compiti imposti dall'emergenza umanitaria
e dalla necessità di un uso chirurgico della forza quando strettamente richiesto, capaci di cedere il passo a strumenti giuridici tipici del vivere
delle società civili, come l'azione dei tribunali. Ma i tribunali non si creano
dalla sera alla mattina, specie se si tratta di organi internazionali; per sorgere devono passare per procedure anche macchinose. La risoluzione n.
837 del Consiglio di Sicurezza, dopo aver prospettato la necessità dell'arresto e della punizione dei responsabili degli attacchi armati nei confronti
del personale delle Nazioni Unite, omette qualsiasi indicazione circa il
tribunale internazionale cui andrà affidato il compito di giudicare. È questo
un problema che si è già posto con riferimento ai crimini commessi nell'ex
Jugoslavia, per i quali è stato creato apposito tribunale.
Nel caso della Somalia mi pare evidente che, se si dovrà ripetere
tale esperienza, non si possa non avere in mente l'Organizzazione per
l'Unità Africana, organismo regionale riconosciuto dalle Nazioni Unite,
nel cui ambito il tribunale dovrebbe operare. Ogni altra soluzione ci
esporrebbe al sospetto, incancellabile ed infausto, di un tentativo di ritorno a forme di colonialismo. '
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Pertanto, se gli eventi urgono, l'uso - ripeto, limitato e selettivo
- della forza non può che riapparire. Questa combinazione tra il vecchio
e il nuovo diritto internazionale, tra istituti da aggiornare, ma tuttavia da
far funzionare in mezzo ad esigenze che premono, è la caratteristica del
tempo in cui viviamo; tempo di transizione ed anche di confusione, che
è nostro compito avviare verso sbocchi evolutivi di protezione degli iner~
mi e degli svantaggiati, avendo sempre presente che dietro l'angolo si
annida l'errore che può sostituire all'evoluzione l'involuzione .verso anti~
chi schemi di violenza e di sopraffazione.
Il collega Ministro della difesa, Fabbri, che si trova oggi a ~gadi~
scio, mi ha comunicato di aver confermato ai maggiori responsabifi delle
Nazioni Unite sui posto gli orientamenti di fondo della nostra presenza
in Somalia come concordati direttamente tra noi prima della sua visita
in Corno d'Africa. In particolare: piena solidarietà con l'azione delle
forze muitinazionali per ottenere il disarmo delle fazioni in lotta, nel
contesto di uno stretto coordinamento di posizioni sin dalla fase della
pianificazione politic~militare e con la preoccupazione primaria di ricer~
care, fin dove possibile, la via del dialogo e della soluzione politica.
Il Ministro Fabbri ha acquisito nei suoi odierni colloqui le più ampie
assicurazioni in questo senso, insieme a precise indicazioni circa un futuro
impiego delle forze pakistane in un assetto e con equipaggiamento più
idonei alle esigenze attuali. In particolare si tratta di scudi, di maschere
contro gas lacrimogeni e di tutto l'armamentario per intervenire su una
folla radunata.
È fonte di legittimo orgoglio per noi dire che le nostre un.ità militari
hanno appunto operato con quella fermezza e quella prudenza che assie~
me puntano a ridurre i rischi, a prevenire gli scontri fin dove possibile,
ad impiegare la forza fin dove possibile in chiave di deterrente la cui
vittoria risiede nella mancata necessità di impiego.
Se sui mezzi concreti da impiegare in determinati frangenti ci può
e ci deve essere una riflessione, un'integrazione dei punti di vista e delle
strategie di chi è direttamente coinvolto, ciò non significa certo, come
alcuni hanno affermato, che si possa parlare di presa di distanze o di
critiche che da parte nostra si rivolgono alle azioni dell'UNOSOM e del
suo comando.
Vorrei inoltre aggiungere che nel momento in cui lamentiamo ogni
perdita umana, si tratti di soldati della pace o di cittadini disarmati, non
possiamo tuttavia dimenticare che la prima ferita all'umanità è quella
infetta dai gruppi che con pervicace sfrontatezza pretendono di continuare
ad usare la violenza delle armi contro i propri compatrioti e contro le
forze delle Nazioni Unite, opponendosi ad ogni ipotesi di pacificazione
e ricomposizione di quel tessuto soci~politico ed economico senzà' il
quale la Somalia non potrà risollevarsi, quali che siano gli sforzi della
comunità internazionale.
Il mandato delle Nazioni Unite deve essere rispettato ed applicato
con fermezza anche nelle sue indispensabili componenti militari. E certo
legittimo vegliare ed operare perché questa forza venga usata ai minimi
livelli indispensabili, in modo prudente e soprattutto proporzionato alla
forza aggressiva che è chiamata a respingere. Ma sarebbe ingeneroso
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- e debbo dire anche moralmente ambiguo- !asciarci trascinare dalla
nostra istintiva reazione di fronte ad ogni episodio di tipo bellico fino
a contrapporre', in un modo che nelle concrete condizioni della Somalia
sarebbe del tutto artificioso, intervento umanitario e schieramento di
forze militari, obiettivi di pace ed uso della forza legittima contro i signori
della guerra, che avevano devastato un Paese e condotto una vasta parte
della sua popolazione fino alle soglie dell'estinzione.
Questo deve essere chiaro; ma nello stesso tempo non dobbiamo
dimenticare - e posso dire che da parte italiana questo non solo è sempre stato chiaro, ma direi anche nettamente prioritario - il fatto che il
vero scopo dell'azione militare condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite
deve essere non militare, bensì politico. Deve essere, cioè, quello di mantenere un dialogo tra l'UNOSOM ed i gruppi somali e,~ soprattutto, di
raggiungere una soluzione politica, una soluzione tra somalì assistita, ma
non imposta dall'esterno.
In tale contesto continueremo fornire, nel quadro dell'azione delle
Nazioni Unite, ùn contributo che crediamo importante, teso a mantenere
i canali politici con i vari gruppi somali e tra questi, presso i quali godiamo di un prestigio ampiamente riconosciuto e che pensiamo possa
produrre risultati politici di rilievo.

Intervento ttel Ministro degli Esteri, Professor Andreatta
all'Assemblea Parlamentare UEO

(Parigi 16 giugno)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta è intervenuto il 16 giugno
a Parigi all'Assemblea Parlamentare dell'UEO pronunciando il seguente discorso:
Signore e signori,

È per me un privilegio e un motivo di compiacimento presentarmi
di fronte a voi, al termine di un anno di Presidenza italiana della UEO
cbe ha visto una impegnativa opera di trasformazione e di sviluppo della
nostra organizzazione.
Non voglio anzitutto lasciar passare questa occasione senza rivolgere
un grato ringraziamento a tutti i membri dell'Assemblea Parlamentare,
convinto come sono che senza la costante partecipazione, e senza il prezioso tramite che rappresentate con le opinioni pubbliche nazionali, non
sarebbe stato possibile portare avanti la nostra azione.
Credo di poter dire che i nostri contatti, frequenti e approfonditi,
talvolta anche proficuamente dialettici, abbiano costituito una delle esperienze più valide della nostra Presidenza. Desidero darvene atto con sincerità e ringraziarvi per l'attenzione che ci avete sempre riservato e che
riservate allo sviluppo della u~o e del suo ruolo.
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Desidero infine rivolgere un cordialissimo saluto ed un vivo ringraziamento al Presidente Soell sempre prodigo di consigli e stimoli per noi
ed esprimere i più fervidi auguri di buon lavoro e di successo al Presidente neo-eletto, Sir Dudley Smith.

***
È prassi consolidata che la Presidenza illustri all'Assemblea gli sviluppi registratisi durante il suo mandato. Lo farò volentieri riservandomi
di fornire anche qualche idea per il futuro sulla base della esperienza
maturata.
Durante l'anno di Presidenza abbiamo profuso ogni possibile sforzo
e ci siamo impegnati al massimo per promuovere il ruolo della ·UEO ed
in particolare il suo sviluppo lungo le linee segnate a Maastricht e a Petersberg.
Certamente è stato un anno difficile, cruciale per le prospettive della
costruzione europea. Da una parte, infatti, la ratifica del Trattato di Maastricht si è dimostrata più problematica del previsto, con inevitabili ripercussioni politiche per tutto il processo europeo, compresa l'edificazione della dimensione sicurezza/difesa. Dall'altra, gli sviluppi internazionali, tra cui anzitutto la crisi jugoslava, ma anche le turbolenze monetarie
e la difficile congiuntura economica, hanno posto i nostri Paesi di fronte
ad una situazione complessa in una fase transitoria degli equilibri mondiali, e nel momento forse più delicato della edificazione europea.
Guardando per un attimo a quanto l'UEO ha fatto in questi ultimi dodici mesi, direi comunque che essa ha potuto conseguire gli
obiettivi essenziali e che, passando attraverso le turbolenze congiunturali, ha potuto mantenersi in rotta verso i traguardi che tutti noi auspichiamo.
La realizzazione dell'allargamento e quella del trasferimento a Bruxelles
hanno segnato il primo semestre: l'Assemblea ha offerto infatti per il loro
conseguimento un'opera di stimolo e di consiglio estremamente utile ed
unanimemente apprezzata dai Governi degli Stati membri.
Gli aspetti spiccatamente politici dell'attività che abbiamo promosso
nel corso degli ultimi sei mesi in buona parte si ricollegano alla crisi
jugoslava.
Certo, non sfugge a nessuno che questa crisi ha posto i Paesi europei
di fronte ad un enorme travaglio e :ad una presa di coscienza della insufficienza degli sforzi messi in atto dalla intera Comunità internazionale,
nonché della solo parziale idoneità dei meccanismi disponibili. Pur nel
realistico riconoscimento dei limiti del possibile, la UEO ha marcato la
sua at.tiva presenza, svolgendo un ruolo che mi sembra · politicamente
significativo, soprattutto riguardo alla attuazione di un efficace regime di
sanzioni nei confronti della ex Jugoslavia.
L'operazione recentemente iniziata per il rafforzamento dei controlli
sul Danubio, d'intesa con i tre Paesi rivieraschi (Bulgaria, Romania e Ungheria), è chiamata a contribuire in modo decisivo ad eliminare una importante via di aggiramento dell'embargo ed a rafforzare le sanzioni secondo ·quanto previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del-
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l'ONU, e dalle impostazioni dei Dodici nel quadro delle misure destinate
a promuovere una composizione pacifica.
Si tratta, è evidente, di una operazione a carattere limitato: ma la
sua originalità e la sua valenza politica sono tutt'altro che trascurabili.
L'iniziativa, per la cui realizzazione si sono svolte intense trattative con
i Paesi rivieraschi, costituisce infatti una ulteriore e simbolica affermazione del ruolo che la UEO può svolgere nel quadro delle azioni di pace
sotto l'egida dell'GNU e soprattutto nel quadro europeo e della protezione degli specifici interessi dei Paesi europei. Inoltre, essa costituisce
un concreto esempio della collaborazione che può essere sviluppata tra
i Paesi membri della UEO e i partners dell'Europa centrale per la realizzazione di comuni interventi nel campo della sicurezza: una anticipazione
ed una .apertura, dunque, riguardo alle prospettive destinate ad aprirsi
con la graduale edificazione della dimensione sicurezza-difesa dell'Europa.
Credo che tutto ciò sia pienamente in linea con gli auspici dell' Assemblea quali espressi nella Raccomadazione 526 in merito allo sviluppo
della cooperazione nel campo della sicurezza tra i Paesi dell'Europa
centrale.
Infine, è degno di nota come alla realizzazione dell'iniziativa, che
vedrà impegnati circa 169 uomini e 9 motovedette, parteciperanno tutti
i Paesi membri della UEO.
Un secondo aspetto che vorrei rilevare, in quanto mi sembra politicamente importante, è quello relativo alla unificazione delle. operazioni
delle forze navali della NATO e della UEO per l'attuazione dell'embargo
nell'Adriatico. Tale risultato è stato conseguito grazie alla elaborazione
di direttive da parte di. un «Comitato Militare Adriatico» composto dai
Membri del Comitato Militare della NATO e dai Dèlegati militari della
UEO e alla adozione di tali direttive da parte di una Sessione congiunta
del Consiglio Atlantico e del Consiglio Permanente della UEO. Si è così
aperto un nuovo capitolo nelle relazioni tra NATO e UEO, nella piena
applicazione dei principi di trasparenza, complementarietà e cooperazione
fissati a Maastricht e a Petersberg.
Ciò permetterà, &ul piano concreto, la conduzione di operazioni ancor più efficaci, anche nelle acque territoriali di Serbia-Montenegro, per
la piena osservanza dell'embargo.
Anche ciò mi pare pienamente in linea con quanto auspicato dall' Assemblea nella Raccomandazione 526.
Il Consiglio dei Ministri della UEO, alla sua riunione del 19 maggio
u.s. a Roma, ha dato d'altronde mandato al Consiglio Permanente di dar
corso a studi sulla creazione delle «safe areas» in Bosnia e sulla possibilità
che la UEO coordini la rotazione dei contingenti dispiegati dagli Stati
membri nel quadro dell'UNPROFOR e la partecipazione degli Stati membri alla protezione delle «aree protette».
Tali studi sono stati già intrapresi da parte della Cellula di. Pianificazione e di un Gruppo di esperti nazionali. La centralità del piano Vance-Owen e il rafforzamento dell'UNPROFOR costituiscono il punto di
riferimento per una soluzione che salvaguardi la sovranità., l'indipendenza
e l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, ponendo fine alla serie
interminabile di inammissibili violenze colà perpetrate.
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Oltre a mettere in atto misure intese a fermare il conflitto, dobbiamo
anche cercare di trarre dalla crisi jugoslava un monito e un insegnamento
per il futuro. La crisi ha posto infatti in evidenza l'esigenza di ·nuove,
più efficaci strutture di sicurezza, ove si voglia proteggere il nostro con,
tinente dall'insorgere di nuovi focolai di tensione e conflitto e promuo,
verne invece lo sviluppo in un quadro di stabilità e convivenza fra popoli,
culture, gruppi etnici.
Ciò implica tra l'altro che alla UEO, quale dimensione di sicurezza
e di difesa dell'Europa, spetterà l'obbligo di svolgere un ruolo sempre
più attivo e incisivo nella gestione delle crisi che tocchino più da vicino
gli interessi di sicurezza dei nostri Paesi e in particolare nel peace-keeping.
Sui temi del peace,keeping, la Presidenza italiana si è fatta promotrice
di una ampia riflessione in seno al Consiglio di Roma del 19 maggio u.s.
È d'altronde evidente che lo sviluppo della UEO è inteso anche a consentire una più significativa partecipazione dei Paesi europei al mantenimento della sicurezza e della pace, nonché alla prevenzione dei conflitti
in Europa.
Tra le istituzioni e le organizzazioni chiamate a fornire il loro contributo per la stabilità degli equilibri europei la UEO possiede tutte le
potenzialità necessarie per lo svolgimento efficace di azioni di vario tipo,
da quelle umanitarie, a quelle di peace-keeping e di peace-making.
Certo, nostro obiettivo è l'edificazione di nuove architetture europee.
Ma il metodo da seguire non può essere che quello di operare per il
miglioramento dei raccordi tra le istituzioni esistenti ed operanti in Europa. Partire dalla realtà di oggi per costruire un futuro che non sia
astratto.
L'evoluzione registrata recentemente nella relazione NATO-UEO costituisce un primo dato assai positivo. Al Consiglio Atlantico del 10-11
giugno è stata sottolineata la maggiore intensità delle relazioni NATOUEO e, in particolare, è stato posto in luce come le due organizzazioni
abbiano contribuito in stretta cooperazione e in modo complementare
agli sforzi della comunità internazionale diretti alla soluzione della crisi
jugoslava. Ma occorre certamente continuare nel chiarimento e nella identificazione di criteri fandamentali per una suddivisione dei compiti e per
una razionalizzazione delle attività svolte a vario titolo nel campo del
peace-keeping. Ciò si riallaccia certamente alla questione essenziale del
ruolo futuro della UEO per la salvaguardia della sicurezza europea e dei
rapporti con l'Unione Europea e con la NATO.
La UEO è indubbiamente una organizzazione che per la flessibilità
delle sue strutture, da salvaguardare e possibilmente da accentuare in
futuro, è suscettibile di occuparsi con efficacia di crisi specificatamente
europee, che non richiedono un intervento più ampio come quello della
NATO e con la partecipazione quindi degli Stati Uniti, ma possano invece essere risolte a livello sub-regionale.
Nel campo della gestione delle crisi e del peace-keeping, mi sembra
che la UEO debba comunque ravvisare un criterio fondamentale ed una
premessa per lo svolgimento di proprie concrete iniziative nel prossimo
sviluppo di un'azione diplomatica da parte dei Dodici, oltre che in un
possibile mandato delle Nazioni Unite o dello CSCE. In tal quadro, il
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previo sviluppo di un'azione diplomatica da parte dei Dodici nel quadro
di una crisi potrebbe spesso costituire la premessa per lo svolgimento di
un concreto ruolo da parte della UEO.
Inoltre appare essenziale che la UEO possa disporre di forze idonee
per i compiti del peace-keeping, ciò che pone il problema fondamentale
della creazione di tali forze secondo criteri aggiornati ed efficienti.
È in tale luce che il Consiglio dei Ministri, alla sua riunione del 19
maggio, ha dato mandato al Consiglio Permanente di presentare un rapporto alla prossima sessione interministeriale sulle forze disponibili per
la UEO, in particolare al fine della condotta di operazioni umanitarie
e di peace-keeping. Nell'occasione, i Ministri hanno preso atto che tutti
gli Stati membri stanno ora procedendo alla identificazione delle rispettive
unità militari che essi sono pronti a mettere a disposizione della UEO
per vari compiti. Questi dovrebbero comprendere forze aeree, navali
e di terra a spiegamento rapido e quartieri generali da cui le operazioni
possano essere dirette.
In tale contesto abbiamo registrato con particolare compiacimento
l'annuncio dato al Consiglio di Roma dal Ministro della Difesa del Belgio
circa la messa a disposizione della UEO della Divisione multinazionale
Centrale delle Forze di reazione rapida, la conferma del Rappresentante
britannico di tale annuncio e della messa a disposizione della forza anfibia
anglo-olandese, nonché la conferma tedesca e francese circa la disponibilità dell'Eurocorpo per la UEO.
Mi sembra che una particolare importanza, ai fini del futuro ruolo
della UEO, abbia la disponibilità di forze di spiegamento rapido. Credo
anche che in tale specifico contesto occorra prestare urgente attenzione
alla tempestiva predisposizione di unità multilaterali con il necessario
addestramento e la conseguente capacità di agire efficacemente in vari
scenari di crisi che la Cellula di pianificazione deve provvedere ad identificare.
L'iniziativa itala-franco-spagnola relativa alla intensificazione della
cooperazione aero-navale europea mira appunto alla predisposizione di
una componente aero-navale, necessaria per interventi efficaci in vari
scacchieri, in condizioni di emergenza e urgenza. Occorre creare una forza
aero-navale che, pur non dovendo avere carattere permanente, sia suscettibile di essere rapidamente convocata e dispiegata, non solo nel Mediterraneo, ma in vari scacchieri geografici.
Ritengo anche che le funzioni della Cellula di pianificazione vadano
potenziate e che sia opportuno studiare la possibilità di istituire uno
scheletro di struttura di comando, attraverso la previsione di un nucleo
di stato maggiore a composizione mista sotto la responsabilità della Presidenza. Resta inteso che ciò non dovreblze .. in alcun modo essere configurato in alternativa ai comandi e alle forze integrate della NATO.
Vorrei ricordare anche come la inaugurazione del Centro satellitare
della UEO a Torrejon il 28 aprile u.s. abbia costituito un evento di
particolare rilievo. Il Centro potrà contribuire in modo significativo alla
raccolta e alla valutazione comune di informazioni utili alla nostra politica
di difesa. Vorrei esprimere la speranza che, in un futuro non troppo
lontano, le attività del Centro porteranno alla progettazione di un sistema
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satellitare comune dei Paesi membri della UEO e mi auguro che gli studi
pertinenti attualmente in corso approdino presto a decisioni ministeriali
in merito.
Spero di aver fornito un quadro necessariamente sommario, ma nel
complesso esauriente quanto agli aspetti essenziali, degli obiettivi perseguiti e delle impostazioni portate avanti dalla Presidenza italiana durante
il suo anno di esercizio.
L'Italia si è impegnata al massimo in questo ruolo, fedele alla sua
vocazione europeista e convinta che l'UEO possa e debba operare quale
componente di difesa dell'Europa e rafforzare al contempo il pilastro
europeo in seno all'Alleanza Atlantica.
Formulo al Lussemburgo, che tra alcuni giorni assumerà la Presidenza, ogni più fervido augurio di successo nei non facili compiti che
attendono la UEO in una complessa congiuntura come quella attuale.
La futura Presidenza potrà confidare sull'appoggio senza riserve dell'Italia nello svolgimento dei suoi compiti.
In conclusione desidero ribadire ancora una volta il pieno appoggio
dell'Italia all'azione e alle attività dell'Assemblea Parlamentare della UEO,
che consideriamo essenziali per l'affermazione del ruolo dell'Organizzazione e per il raccordo di tale ruolo con le impostazioni delle forze politiche dei Paesi membri.

Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta
in occasione della Assemblea della Conferenza Generale
degli Italiani all'estero

(Roma, 17 giugno)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta è intervenuto il 17 giugno
a Roma alla Assemblea della Conferenza degli italiani all'estero pronunciando
il seguente discorso;
Signore e signori,

Desidero innanzitutto rallegrarmi per questo mio primo contatto
diretto con i rappresentanti delle collettività italiane all'estero e congratularmi con quanti con il loro lavoro hanno diffuso all'estero l'immagine
migliore del nostro Paese.
È anche per merito loro che molto è cambiato nel nostro Paese da
quando i vostri antenati e voi stessi avete dovuto scegliere di cercare
una fonte di sostentamento al di là delle nostre frontiere.
È oggi difficile ripercorrere con le parole e la memoria la forza morale cui doveva ricorrere chi partiva: il senso di sgomento di chi rimaneva, una dolente lacerazione di rapporti affettivi e umani che solo la
speranza di un futuro benigno, benché sconosciuto, permetteva di superare. Fu l'avvio di un cammino fitto di ostacoli e di sacrifici durissimi
e tavolta non previsti. Per molti non ebbe esito e ci fu un ritorno deluso,

MINISTRO ANDREATTA

73

ma insieme ci fu anche, quasi sempre, la voglia testarda di ricominciare,
in qualche modo, da qualche parte, nella stessa patria.
Il trasferimento massiccio di uomini, donne e bambini, e con loro
delle tradizioni, di cultura, di coraggio, di impegno e di valori spirituali
è stata una grande e drammatica epopea. Il risultato finale è stato il
grande successo individuale e collettivo di quella speciale razza che è l'italiano emigrante, che ha saputo creare un'altra Italia del lavoro e del
sacrificio in terra straniera, e in questa occasione voglio manifestare il
tributo di un'Italia oggi certamente diversa, che ha superato prove durissime nello sforzo di creare una società dove non vi è bisogno di emigrare
per vivere.
È essenziale ricordare oggi i due momenti della nostra reciproca realtà per meglio mettere a frutto i successi ottenuti per ricercare un nuovo
moderno modello di rapporto fra gli italiani in patria e quelli all'estero
e per creare, all'insegna dell'appartenenza alla stessa matrice culturale
e spirituale, una comune famiglia dialogante, aperta a nuovi traguardi di
progresso.
Questi obiettivi e queste aspettative acquistano particolare valore in
questa difficile congiuntura, non solo economica, del Paese e dell'Europa,
in cui l'Italia è sempre più chiamata a giocare un ruolo di primo piano
a tutti i livelli.
Mi sembra essenziale riferirmi in questa nostra occasione di incontro
~ solenne per quello che voi rappresentate, ma allo stesso tempo momento di chiarezza e determinazione per quanto insieme possiamo fare
- alla tela di fondo in cui tutti ci dobbiamo muovere. È un nuovo
orizzonte dove la liberazione di energie e di risorse, represse per lungo
periodo, ha la possibilità di dare un nuovo, eccezionale impulso alla
creazione di società più progredite e più giuste. Ma ci sono anche nuovi
rischi e pericoli: un eccesso di particolarismi può ostacolare la ricerca di
nuove stabilità, di diversi sistemi di equilibrio, avviando una spirale tivendicativa e di contrapposizione su molti piani ~ il prezzo in termini
di progresso economico sociale potrebbe anche essere elevato ed avere
una forte incidenza sul benessere di ognuno di noi.
Alla sfida dura e totalizzante del passato, libertà contro oppressione,
si sostituisce oggi la nuova sfida di consolidare le conquiste raggiunte in
termini di democrazia, di giustizia, di. progresso, di solidarietà. Ognuno
di noi è chiamato a portare il suo contributo di volontà, di idee e di
propositi.
Con la caduta del muro di Berlino e del sistema sociale, politico,
militare ed ideologico che esso rappresentava nel mondo, si sono purtroppo contemporaneamente manifestate in forme dirompenti conflittualità
etniche che assumono, come nell'ex-Jugoslavia, risvolti strategici ma che
in modo diverso sono potenzialmente presenti in varie parti del mondo.
In un contesto così caratterizzato, gli italiani che «vivono il mondo»
possono assurgere ad esempio per gli altri, con la capacità che hanno
sempre dimostrato di saper convivere con gli altri, in società multi-etniche
e multiculturali.
L'armoniosa integrazione nei Paesi di accoglimento, la conservazione
~ e recentemente la riscoperta in molti parti del mondo delle loro radici
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e del loro retaggio - fanno apparire gli italiani all'estero come pionieri
di quella aspirazione alla pacifica convivenza tra culture e gruppi differenti
che dovrebbe costituire la base di una pacifica convivenza universale.
Proprio per queste ragioni il nostro giudizio sarebbe durissimo qualora gli italiani, portatori di valori di tolleranza e democrazia, venissero
colpiti da aggressioni o da violenze.
La sicurezza dei nostri connazionali all'estero ci preme quanto e, se
possibile, più di quella dei residenti stessi, garantiti e difesi da strutture
ed organismi nazionali.

DA EMIGRATI A CITTADINI

Negli ultimi anni - e con notevole accelerazione negli ultimi mesi
- si è è assistito alla graduale affermazione del «principio di rappresentatività», a vari livelli, nell'ambito delle nostre comunità.
A cominciare dall'istituzione nel 1986 dei Comitati dell'Emigrazione
Italiana (successivamente Comitati degli Italiani all'Estero - Comites),
eletti democraticamente nell'ambito di ciascuna circoscrizione consolare,
e poi messa in opera dell'Aire (Anagrafe degli Italiani all'Estero), nel
1988, con l'istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
(C.G.LE.), con l'approvazione della nuova legge sulla cittadinanza nel
1992 alle nostre Comunità sono state riconosciute diverse istanze di natura politica che le hanno trasformate da «oggetto» di un intervento
dall'alto, preminentemente di tipo assistenziale, in cittadini usufruitori di
servizi e, soprattutto, in «soggetti» con diritto di iniziativa nei confronti
di uffici consolari, ambasciate e autorità centrali italiane.
Questo processo di trasformazione degli italiani all'estero da «emigrati a cittadini» avrà come logica conclusione il riconoscimento dell'esercizio di voto all'estero.

IL VOTO ALL'ESTERO

Di fronte alle difficoltà sorte in Parlamento nei giorni scors1 m relazione alla definizione del cammino migliore per assicurare finalmente
la possibilità di esercitare il vostro fondamentale diritto di partecipazione
alla vita politica nazionale, intendo prendere qui il mio impegno solenne.
Il testo legislativo attualmente in Commissione affari costituzionali
della camera ha già avuto l'apporto determinante di questo Ministero
e di quello degli Interni. Nessuna negazione del cammino sin qui svolto
sarà accettata; al contrario: lavoreremo - insieme a tutti coloro che
sono quanto noi convinti della necessità di arricchire la rappresentanza
parlamentare con il vostro contributo
per superare rallentamenti ed
ostacoli.
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La riforma elettorale è oggi il dovere primario del Parlamento; il
voto degli italiani all'estero sarà il mio.
Intendo anche ribadire che è convinzione di questa amministrazione
che la forma più facile di attuazione di questo diritto è l'esercizio del diritto
di voto per corrispondenza, con la riserva di applicare la votazione in loco
solo in casi eccezionali, proprio allo scopo di evitare il riemergere di quelle
difficoltà di carattere organizzativo di cui già in passato si è molto discusso.
Altre caratteristiche salienti della legge che si andrà a varare dovranno essere - in risposta alle esigenze dei nostri connazionali fatte proprie
da numerose proposte di legge - la costituzione di un collegio unico
degli italiani all'estero, diviso in più circoscrizioni, e l'attribuzione di un
numero fisso di parlamentari da eleggere.

MANTENIMENTO E RISCOPERTA DELLE RADICI
Il voto all'estero potrà interessare al massimo tre o quattro o forse
anche cinque milioni di connazionali con diritto di voto. Ci sono però
anche gli altri, i sessanta milioni di oriundi che popolano i vostri predecessori che hanno dovuto cercare, in una più completa integrazione nel
Paese ospitante, le risposte alle loro esigenze di vita.
Nel passaggio da una generazione all'altra si è creata per queste persone una frattura nella loro storia personale e collettiva come conseguenza
di un processo di assimilazione nel tessuto locale: è una frattura che
è nostro interesse ed impegno sanare, non già per retorica nazionalistica,
ma per dare senso compiuto a quella pagina di storia dell'umanità che
voi avete scritto.
Si tratta di quella che oggi chiamiamo la riscoperta delle radici. Ma
non si tratta solo di ritrovare il passato, ma anche di trovare, sulla base
di stesse origini e tradizioni una base di dialogo per approfondire l'appartenenza ad un comune disegno di civiltà, fatto sì di ricordi, ma soprattutto di nuovi traguardi, in un mondo in cui i destini sono sempre
più ravvicinati ed interdipendenti.
Mi rallegro a tal proposito della sensibilità che è stata manifestata
dalla collettività italiana in Francia che, tramite i suoi organismi rappresentativi e d'intesa con le autorità diplomatico-consolari, ha realizzato un
importante convegno dal titolo emblematico «cittadini italiani, cittadini
della Francia e dell'Europa».
La riscoperta delle radici non passa solo attraverso la nuova legge
sulla cittadinanza, l'anagrafe ed altri provvedimenti della diffusione della
cultura e della lingua italiana: è essenziale l'azione informativa e qui la
diffusione ed il miglioramento dei programmi televisivi è di preminente
importanza e merita un'attenzione particolare ed una valorizzazione specifica.
Anche grazie alla fattiva collaborazione dell'Ente di Stato, risultati
importanti sono però comunque già stati conseguiti: è stato virtualmente
risolto l'annoso problema dell'oscuramento in Europa, mentre per le
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trasmissioni ad onde corte la scadenza operativa dovrebbe essere per
l'anno prossimo.
Nel corso dell'anno affronteremo anche i problemi di quell'altro
strumento insostituibile o d'informazione che è la carta stampata. Mi
auguro pertanto che i lavori della commissione competente del CGIE
possano arrivare ad una soddisfacente soluzione anche per quanto riguarda l'aspetto associativo.

IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In una situazione economico-finanziaria che risente delle difficoltà
della congiuntura internazionale ai condizionamenti esterni va aggiunto il
gravoso impegno di riaggiustare il funzionamento del sistema paese.
Devono essere assorbite e superate eredità negative accumulatesi nel
passato sul piano finanziario: bisogna operare oggi con decisione sul contenimento della spesa per poter domani disporre di nuove necessarie
risorse per adeguare i mezzi alle aspettative.
È un momento difficile per il Governo che deve proseguire politiche
di bilancio molto strette, forse troppo strette per rispondere a pur leggittime attese.
Mi rendo conto che quanto è stato stanziato finora a favore delle
nostre collettività, la cui utilizzazione peraltro risente ancora di esigenze
di logiche politiche ormai obsolete, non ci permette di avviare sin da
ora nuovi ampi programmi.
Bisognerà quindi prima di tutto ripensare procedure e tipologie di
intervento al fine di eliminare gli sprechi e di aumentare il rendimento
di ogni lira spesa. Non v'è dubbio che questo sforzo di razionalizzazione
della spesa da solo non può bastare, e che per uscire da interventi di
tipo assistenzialistico per attuare una vera politica per gli italiani all'estero
sarà necessario, con progressività e scegliendo attentamente le priorità da
soddisfare, reperire nuovi mezzi. L'esame e la definizione di una politica
d'intervento dovrà svolgersi nella sede naturale del Parlamento, al fine
di dare una coerente risposta alle aspettative delle nostre collettività italiane all'estero, in una visione di globalità non sempre sinora avvertita
nella sua pienezza.
È mia intenzione lavorare con impegno in tale direzione, ma già fin
d'ora posso annunciarvi che, pur in un quadro di generale riduzione
della spesa, il bilancio dell'emigrazione ha ottenuto un notevole incremento. Particolare attenzione è stata prestata all'assistenza ai connazionali
in America Latina.
In ogni caso, a mio avviso, resta come scelta prioritaria la rapida
conduzione dell'iter parlamentare della legge per l'esercizio del voto dei
cittadini italiani residenti all'estero. È un primo passo necessario e dovuto
per avviare una stagione nuova del dialogo nell'ambito della grande comunità italiana nella sua interezza.
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Proprio a voi che avete tenuto alto, con la vostra laboriosità ed
inventiva, il prestigio del nostro Paese, voglio anche dire, concludendo,
qualcos'altro. Non è una postilla o un'esercitazione retorica, ma un fermo
impegno.
Negli ultimi tempi l'immagine dell'Italia nel mondo è stata seriamente
appannata dai gravi casi di corruzione di cui siete a conoscenza. Il Paese,
però, ha reagito e reagisce, dimostra con civile compattezza di volere
aprire una fase nuova e diversa. Lo stesso processo in corso contiene
e Qimostra un'esemplarità democratica, una voglia di uscire in modo
netto e non traumatico da una stagione infausta.
Per quello che possiamo, asseconderemo con la massima energia,
nelle piccole e nelle grandi cose, questo cambiamento che il tessuto civile
dell'Italia, quella dei nostri confini e quella dell'estero, richiede e merita.

H Ministro degli Esteri, Professor Alldreatta, alla Camera dei deputati
(5 luglio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri Prof. Andreatta ha risposto il 5 luglio alla Camera dei deputati ad interrogazioni urgenti sugli sviluppi della situazione in
Somalia e sull'uccisione di militari italiani.
Signor Presidente, onorevoli parlamentari, è ben dolorosa circostanza
quella che mi induce oggi ad indirizzarmi di nuovo al Parlamento, dopo
che, meno di tre settimane or sono, ho presentato di fronte a questa
Camera gli orientamenti del Governo in ordine al problema della Somalia
ed alle circostanze del nostro intervento in quel paese, nel contesto dell'operazione deliberata dalle Nazioni Unite.
La morte di tre soldati e il ferimento di altri ventidue sono eventi
che trovano nel Parlamento di una nazione la sede naturale perché si
svolga una disamina congiunta dell'eventò e delle sue implicazioni, come
è doveroso che avvenga in una società democratica, ma anche per dare
espressione al nostro profondo cordoglio, per rendere omaggio alla memoria delle vittime, per rinnovare la nostra solidarietà alle famiglie, per
vivere insieme con senso di consapevolezza questo evento doloroso.
Dobbiamo prendere atto, oggi, che allo strazio delle perdite di giovani vite si aggiunge nell'opinione pubblica una forte frustrazione. di fronte al paradosso di azioni di pace che si tramutano in episodi che ricordano quelli di guerra, di caschi blu dell'ONU coinvolti in vere e proprie
battaglie, serrate e cruente.
Il nostro primo dovere, ancora prima di prendere posizione in termini politici, è quello di fare chiarezza sulla situazione. In quest'ottica
occorre innanzi tutto ricordare (come ebbi già occasione di fare di fronte
alla Camera il 15 giugno scorso) che il mandato dell'UNOSOM II non
è un classico mandato di mantenimento della pace. Esso infatti non fa
riferimento al mantenimento, in presenza di una volontà consensuale
delle parti in causa, di una pace stabilita sul terreno da un cessate il
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fuoco. Di fronte allo stermm10 per fame soprattutto dei più deboli, determinato in Somalia dallo scontro tra le fazioni armate che di fatto
rendeva impossibile l'afflusso di aiuti umanitari, la comunità internazionale si è mossa non per mantenere una pace che non c'era, ma per ristabilirla. È la prima volta, in altri termini, che le Nazioni Unite, come
anche il Segretario Generale Boutros Ghali mi ha personalmente sottolineato nell'incontro che ho avuto con lui a Ginevra la settimana scorsa,
si trovano confrontate ad un compito di imposizione della pace, peaceenforcement.
La missione delle Nazioni Unite in Somalia è duplice: da un lato,
garantire l'afflusso, con un'adeguata protezione, degli aiuti umanitari;
dall'altro, imporre il disarmo delle bande armate, unica premessa per la
ricostruzione di un tessuto minimo di convivenza civile.
È appunto mentre erano impegnati nell'esecuzione di questo secondo
aspetto del mandato del Consiglio di Sicurezza che i nostri soldati sono
stati oggetto di un proditorio e purtroppo sanguinoso attacco, sulle circostanze del quale riferirà più diffusamente il rappresentante del Ministro
della Difesa.
Il nostro dolore per la perdita dei tre caschi blu italiani ed il nostro
sdegno per chi ha risposto con la violenza alla loro opera di pace non
debbono essere caricati dell'ulteriore peso di una polemica estranea
allo sforzo rigoroso di obiettìvità che in questo momento si impone.
La verità è che i nostri soldati, come bene ha detto venerdì il Ministro
Fabbri, sono caduti nell'adempimento di un compito loro affidato sulla
base di un preciso mandato della Nazioni Unite. Perché e come, a meno
di non volere negare i fatti ed anche i principi, si potrebbe sostenere
che erano impiegati in un'azione di guerra invece che in un'azione di
pace? Dobbiamo invece cogliere questa tragica occasione per ricordare
a tutti, ed in primo luogo a noi stessi, che nelle condizioni reali in cui
si trova il mondo dopo la fine della guerra fredda non solo il ristabilimento ed il mantenimento della pace, ma spesso anche le iniziative
umanitarie comportano rischiose azioni militari. È su questa responsabilità che siamo chiamati a pronunciarci, non certo su una ipotetica
contrapposizione nel perseguimento di finalità umanitarie di pace tra
via pacifica e via armata.
Il ricorso allo strumento militare non vuoi certo dire che militari
siano anche le finalità della missione UNOSOM. L'impiego delle forze
armate - credo che vada ripetuto con grande fermezza - è indispensabile presupposto per il perseguimento di finalità politiche: in essenza, significa opporsi alle ragioni della forza per aprire uno spiraglio
non effimero agli imperativi della ragione e della pace.
Naturalmente, a meno di non voler rifiutare la realtà, bisogna riconoscere che vi sono esigenze concrete degli esseri umani che postulano
di essere protette. Vi sono situazioni obiettive, nella realtà dei paesi in
cui le forze delle Nazioni Unite sono chiamate ad operare, che molto
spesso non corrispondono a quelle che auspicheremmo. Credo che dobbiamo ai nostri soldati, schierati oggi su quelle che sono nel nostro tempo
le pericolose frontiere della pace, il riconoscimento obiettivo, e privo di
forzature polemiche, delle ragioni del loro impegno e del loro rischio.
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L'esigenza di chiarezza, in una corretta applicazione del mandato
che le forze delle Nazioni Unite sono chiamate a svolgere in Somalia,
va ogni giorno ricercata e ribadita con uno sforzo che non può non
essere collettivo per la natura stessa dell'organizzazione societaria, nonché degli interessi della comunità internazionale, della cui tutela I'ONU
è investita. Sarebbe infatti illusorio immaginare - lo dico senza naturalmente voler intaccare le esigenze di unicità della responsabilità del
comando - che da un mandato del Consiglio di Sicurezza, pur nel
quadro delle precise finalità politiche che esso persegue, possano scaturire automaticamente una strategia che non sia perfettibile nel tempo
e linee operative di cui siano preclusi la correzione e l'adattamento con
il mutare delle esigenze.
Noi abbiamo la presunzione di ritenere che agli sforzi concreti di
interpretazione e di adattamento del mandato alla realtà i nostri soldati
e i loro comandanti possano apportare il contributo non soltanto di
un'alta professionalità, ma anche di una speciale sensibilità, sviluppata
sul terreno, su come agire, come comportarsi, come muoversi in un contesto intricato e rischioso le cui chiavi di lettura sono certo militari, ma
anche politiche.
Ecco perché riteniamo (e non abbiamo mancato di precisarlo ripetutamente a tutti i nostri interlocutori direttamente interessati alla vicenda
somala) che finora all'alto grado di coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni non abbia corrisposto un adeguato riconoscimento di responsabilità, di comando e di indirizzo politico. Non si tratta certo di una richiesta di natura formale, né ispirata da considerazioni di astratto prestigio.
Come il tragico episodio che oggi stiamo affrontando dimostra, non
è concepibile che un paese chiamato a pagare in prima persona in modo
così impegnativo non abbia che una secondaria voce in capitolo laddove
si definisce il disegno strategico da seguire o si decide quali iniziative
militari si debbano avviare, quali accorgimenti operativi, quali modalità
tattiche osservare.
Non ci sono certo obiettivi italiani nell'operazione Somalia: le nostre
sono le finalità comuni, che perseguiamo con spirito di assoluta unità
e lealtà, in piena solidarietà con tutti gli altri paesi che vi partecipano.
Su un piano generale va per altro sottolineata l'opportunità che i Governi che partecipano alle singole missioni delle Nazioni Unite non si
sentano esclusi dal processo decisionale, tanto sul piano strettamente
militare quanto su quello degli obiettivi politici da raggiungere. In altri
termini, a nostro avviso, le opzioni militari individuate dalle Nazioni
Unite devono essere rispettate, come devono essere perseguiti gli obiettivi
politici da esse indicati, ma è indispensabile un più adeguato e visibile
coinvolgimento di quanti alle operazioni recano un apporto determinante
nella fase in cui maturano le decisioni e si prescelgono gli obiettivi.
È per tutti questi motivi che ci siamo fermamente impegnati presso
il Segratario Generale delle Nazioni Unite, Boutros Ghali, che ho visto
il 2 luglio scorso a Ginevra mentre arrivavano le prime tragiche notizie
da Mogadiscio, e pochi giorni prima a Washington presso il segretario
di Stato americano Christopher, perché ci venga assegnato un ruolo di
maggior peso nel processo di formazione e messa in atto delle risoluzioni
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societarie. Ciò si riferisce sia al momento politico delle operazioni sia
a quello militare.
A Boutros Ghali ho riaffermato la fiducia dell'Italia nel ruolo
delle Nazioni Unite in questo scorcio del dopo guerra-fredda. Gli ho
ribadito l'impegno del Governo, avvalorato dal dolore per l'ulteriore
perdita di tre giovani caschi blu italiani, di sostenere l'opera di pace
anche laddove il suo raggiungimento comporti rischi reali. Gli ho quindi sottolineato le ragioni dell'attesa dell'Italia di un più adeguato coinvolgimento nella guida delle operazioni in Somalia. Il Segretario Generale della Nazioni Unite mi è parso cosciente e grato per il contributo che l'Italia dà, in questa fase nuova in cui si delineano compiti
difficili ma anche insperati ai tempi dei veti paralizzanti incrociati tra
Est e Ovest, ad un ruolo non solo declamatorio degli organi della
comunità internazionale. Ma, al tempo stesso, egli mi è parso fermamente assertore degli imperativi di una disciplina e responsabilità unitarie, ancor più necessarie nel contesto di inedite missioni, anche militari, quali appunto l'UNOSOM, costituito da apporti di truppe di
ben 26 paesi.
Per parte sua, a W ashington, il Segretario di Stato americano Christopher mi ha confermato la piena disponibilità degli Stati Uniti nei
confronti di un maggior inserimento dell'Italia nelle strutture di comando. Allorché il bilancio, per i nostri reparti, degli scontri di Mogadisco si è precisato in tutta la sua pesantezza, ho rinnovato formalmente
da Roma all'uno e all'altro, a nome del Governo italiano, le nostre
richieste.
Specifici aspetti relativi all'impegno italiano nel quadro della missione
dell'ONU in Somalia sono stati su mie istruzioni approfonditi a W ashington questo fine settimana da una delegazione della Farnesina al Dipartimento di Stato con il Segretario di Stato Aggiunto per gli affari
africani Moose, e al Pentagono con il Sottosegretario di Stato politico
Wisner, sia sotto il profilo delle responsabilità nelle strutture di comando
sia sotto quello delle iniziative intese a rilanciare il processo di ricerca di
una soluzione politica alla crisi somala.
È stato così possibile concordare l'attivazione di un nuovo meccanismo di consultazione cui parteciperanno i sette principali paesi associati
all'operazione dell'UNOSOM. Una prima riunione è stata fissata a New
Y ork presso le Nazioni Unite per giovedì 8 luglio prossimo. In tale occasione non mancheremo di tornare a rappresentare le nostre preoccupazioni ed il nostro pensiero circa le prospettive di soluzione politica
della crisi somala.
Ci esprimeremo con franchezza sulla base della nostra particolare
sensibilità, che ha radici storiche ma che si fonda anche sulle più recenti
esperienze nei confronti di aspetti politici della vicenda somala.
Assieme alla sensibilità vi è anche una profonda convinzione che
senza una soluzione politica, negoziata e di compromesso tra le parti
che si sono così aspramente scontrate, dilaniando il proprio stesso
paese, qualsiasi operazione militare rischierebbe o di essere del tutto
inefficace oppure di venire condannata ad un'indefinita estensione nel
tempo.
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Lungo queste direttrici l'azione italiana si è sviluppata coerentemente
attraverso la piena integrazione delle componenti politiche-diplomatiche,
militari e di cooperazione con il primario obiettivo di portare soccorso
ed assistenza alla popolazione somala, nonché di contribuire al processo
di riconciliazione nazionale.
Dallo scorso settembre è stata riattivata la presenza della cooperazione italiana sia a Mogadiscio nord che a Mogadiscio sud, al fine di
riprendere l'attività di assistenza e di ricostruzione, avviando così, in un
primo mòmento nella capitale e successivamente nel resto del paese, programmi di intervento umanitario urgente nei fondamentali settori della
sanità, dell'acqua, dell'energia e dell'igiene urbana.
Come ho già avuto occasione di riferire, le attività della nostra cooperazione rappresentano una componente preponderante dello sforzo
umanitario della comunità internazionale, coprendo una pluralità di aree
- da Mogadisco a Berbera, a Bosasco, da Merca al Basso Giuba, all'Hiran al Mudug ed al Ghedo - coerentemente con il nostro orientamento
di imparzialità e di equidistanza rispetto alle diverse componenti della
realtà somala.
La delegazione diplomatica italiana, presente anch'essa a Mogadiscio
a partire dallo scorso settembre, è riuscita progressivamente a creare
nella capitale e nel resto della Somalia, un clima di fiducia e di consenso
sulla nostra azione, attraverso un'intensa attività di contatti e colloqui
con i capi politici, i notabili, gli anziani, gli intellettuali, le donne, insomma con tutti gli esponenti della società somàla.
I primi risultati di questa attività, concepita in chiave di supporto
e di ausilio dell'opera della Nazioni Unite ed attuata in costante raccordo funzionale con esse, sono stati messi a disposizione dei vertici
dell'GNU in Somalia fino a quando l'inqualificabile eccidio dei caschi
blu pakistani, avvenuto il 5 giugno scorso ad opera di milizie facenti .
capo al generale Aidid, ha determinato una drammatica svolta nel corso
degli avvenimenti.
Alla delegazione diplomatica si è aggiunto lo scorso dicembre un
nostro contingente, primo nel quadro dell'operazione UNITAF. Si è così
determinato un lusinghiero salto di qualità della presenza italiana: l' altissima professionalità delle nostre truppe e la loro capacità di comprensione del contesto somalo sono state ampiamente confermate nel corso di
un difficile semestre ed hanno determinato un mutamento della situazione
restituendo speranza e sicurezza alla popolazione civile nelle zone poste
sotto il controllo italiano.
Deve essere infatti sottolineato che la fondamentale opera di assistenza alle popolazioni colpite, che si inserisce nel quadro di tutte le
iniziative umanitarie in favore dalla Somalia, ha potuto svolgersi solo
grazie alla creazione di un ambiente sicuro da parte delle Nazioni Unite
e dei caschi blu, alla quale il contingente italiano ha dato un significato
contributo.
Dobbiamo ricordare che, malgrado gli episodi di violenza verificatasi,
la situazione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza nel complesso
del paese appare migliorata rispetto ai giorni precedenti allo sbarco delle
truppe multinazionali, tant'è vero che è ora possibile procedere a quella
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distribuzione degli aiuti che era impensabile ancora qualche tempo fa,
anche se il realismo porta a non escludere la prospettiva del ripetersi di
iniziative di violenza.
Quanto agli aspetti politici, anche dopo i tragici eventi del 5 giugno
la delegazione, diplomatica italiana ha cercato di proseguire fino alla scorsa
settimana, pur tra le difficoltà della nuova situazione, la sua opera di
dialogo, costituendo un utile canale di comunicazione fra il comando
UNOSOM e le varie fazioni. Anche al suo impegno si deve la liberazione
di cinque prigionieri pakistani.
E vi è una ragione anche più radicale nel nostro convincimento della
necessità di non perdere di vista, pur in una fase in cui torna al centro
dell'attenzione l'esigenza di completare la bonifica del paese dalla sedimentazione di armamenti accumulatasi in questi anni, la necessità di riattivare il processo politico avviato con le conferenze di Addis Abeba.
È infatti solo con l'attivo concorso delle popolazioni somale che potrà
essere davvero ricostruito il tessuto socio-economico e politico-amministrativo del paese ed essere perseguita la riconciliazione nazionale. È necessario che le diverse componenti in cui si esprime la complessa realtà
somala si impegnino effettivamente nel disegno di rappacificazione e ricostruzione del paese, dando vita, a partire dalle intese di Addis Abeba,
alla messa in atto di assetti istituzionali, seppure provvisori, in grado di
dialogare con l'UNOSOM e concorrere al ristabilimento di condizioni
di ordine e di sicurezza in tutto il paese. A tal fine, risulta prezioso
anche il contributo delle organizzazioni regionali, e, in particolare, dell'Organizzazione per l'Unità Africana, che hanno finora sostenuto con
vigore l'azione delle Nazioni Unite.
Da parte nostra, dobbiamo creare le condizioni perché questo faticoso cammino possa riprendere. È per questo che, insieme al dolore per
i nostri caduti, vi è anche il rammarico che il concatenarsi di azioni
militari abbia messo momentaneamente in pericolo le prospettive di ticomposizione politica. Naturalmente, valuteremo il seguito che verrà riservato alle nostre legittime attese circa il ruolo dell'Italia nelle operazioni,
attese che non sono nate in questi giorni, ma che erano state fin dall'inizio dell'operazione «restituire la speranza» rappresentate ai più alti
livelli delle Nazioni Unite.
Signor Presidente, onorevoli deputati, concludendo questo intervento
che avrei preferito non pronunciare, vorrei richiamare l'appello e l'esortazione del Capo dello Stato. Nel ricordo del sacrificio dei nostri caschi blu
vogliamo e dobbiamo continuare, con il grande dolore di tutti ma anche
con un ritrovato impegno morale, la missione di pace che l'Italia si è assunta
come uno dei principali protagonisti di uno sforzo comune di tutta la comunità internazionale. Il tempo presente è segnato, infatti, da un profondo
rafforzamento delle regole della comunità internazionale; dopo la fine della
guerra e del bipolarismo tutti i paesi, nella propria coscienza politica e all'interno delle loro aggregazioni ed organizzazioni, ripensano al ruolo che si
propongono di avere e che la storia e l'economia loro consentono.
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È per questo che il grave e triste episodio su cui ho riferito al Parlamento nazionale mi sollecita un'ultima riflessione di carattere più generale. L'Italia si trova oggi a dover constatare che la piena ed impegnata
partecipazione all'azione delle Nazioni Unite e della comunità internazionale in tutte le aree di crisi rappresenta al tempo stesso espressione rilevante e garanzia del nostro ruolo nel mondo, un ruolo che vogliamo
proteso al conseguimento della stabilità, del progresso, della giustizia
e della tolleranza.
È mio dovere peraltro, ricordare al Parlamento nazionale che le esitazioni, il ritiro nella prevalente considerazione di· problemi interni, pur gravi
ed urgenti, il rifiuto di essere parte attiva nel concerto della comunità internazionale rischierebbero di condurre l'Italia ad essere inevitabilmente marginalizzata con gravi conseguenze anche sulle prospettive della sua sicurezza.
L'Italia finora ha partecipato a tutti i momenti della ritrovata fiducia della
comunità internazionale nel confronti dell'ONU, in particolare alla maturazione dei processi negoziali e alla costituzione delle forze di pace per portare
a soluzioni i conflitti. Quasi tutte le aree di crisi, sin dagli albori del peace
making e del peace keeping hanno visto una significativa e convinta partecipazione italiana. Se tale risulta essere una linea costante di politica estera,
come potrebbe oggi l'Italia - nel momento in cui si pone il problema di
una presenza meno saltuaria - esimersi dal mantenere il proprio sostegno
e la propria partecipazione a ·questa nuova stagione di responsabilità delle
Nazioni Unite? Certo i costi di un nuovo sistema di sicurezza collettiva
sono cresenti, nel complesso, per la comunità internazionale e, singolarmente,
per quegli stati che possono e vogliono assumere la corresponsabilità di
protagonista delle complesse e delicate operazioni di pacificazione. Non abbiamo alcuna garanzia contro i rischi futuri ed i costi che potremmo dolorosamente essere chiamati ancora a pagare. Se, tuttavia, l'Italia si sottraesse
all'UNOSOM II arrecherebbe un danno forse irreparabile alla condotta
delle operazioni ed impartirebbe anche un gravissimo colpo all'autorevolezza
dell'ONU nel perseguimento di crescenti sostegni per il miglior esito dell'azione di pace.
Di tutto ciò deve essere innanzitutto consapevole e convinta la rappresentanza parlamentare e la nostra opinione pubblica. Senza l'apporto
delle opinioni pubbliche, che rappresentano l'elettorato morale delle Nazioni Unite, molti successi e traguardi nello scenario internazionale non
sarebbero stati raggiunti. Non voglio pensare che alcuna forza politica
rappresentata in questa Assemblea possa guardare al futuro del nostro
paese con animo remissivo o restrittivo.

È per tale motivo signor Presidente ed onorevoli colleghi, che credo
che da questa Assemblea possa uscire, con il sentimento della partecipazione al lutto delle famiglie dei caduti, un chiaro messaggio di impegno
e di speranza, la consapevolezza del dovere che ci incombe di essere
parte costitutiva di quella che è, oggi più di prima, la coscienza della
collettività internazionale. È un impegno che come pochi altri serve l'interesse fondamentale del nostro paese.
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Il Ministro degli Esteri Professor Andreatta al Senato della Repubblica.

(5 luglio - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri Prafessor Andreatta ha risposto il 5 luglio al
Senato ad interrogazioni sulla uccisione di militari italiani e sugli sviluppi
della situazione in Somalia.
Signor Presidente, onorevoli senatori, è una ben dolorosa circostanza
quella che mi induce oggi ad indirizzarmi di nuovo al Parlamento, allorché meno di tre settimane or sono presentai di fronte alla Camera dei
deputati gli orientamenti del Governo in. ordine al problema della Somalia e alla circostanze del nostro intervento in quel paese nel contesto
delle operazioni deliberate dalla Nazioni Unite.
La morte dei tre soldati e il ferimento di altri ventidue sono eventi
che trovano nel Parlamento della nazione la sede naturale per svolgere
certo una disamina congiunta dell'evento e delle sue implicazioni, come
è doveroso che avvenga in una società democratica, ma anche per dare
espressione al nostro profondo cordoglio, per rendere omaggio alla memoria delle vittime, per rinnovare la nostra solidarietà alle famiglie. Per
vivere insieme, con senso di consapevolezza questo evento doloroso.
Dobbiamo prendere atto, oggi, che allo strazio della perdita di giovani
vite si aggiunge, nell'opinione pubblica, una forte frustrazione di fronte al
paradosso di azioni di pace che si tramutano in episodi di guerra, di caschi
blu dell'Onu coinvolti in vere e proprie battaglie, serrate e cruente.
Il nostrÒ primo dovere, prima ancora di prendere posizione in termini politici, è quello di fare chiarezza sulla situazione.
Occorre in quest'ottica innanzitutto ricordare - come già ebbi occasione di fare di fronte alla Camera il 15 giugno scorso - che il mandato dell'UNOSOM II non è un classico mandato di peace keeping.
Esso infatti non fa riferimento al mantenimento, in presenza di una volontà consensuale delle parti in causa, di una pace stabilita sul terreno
da un cessate il fuoco. Di fronte allo sterminio per fame, soprattutto dei
più deboli, determinato in Somalia dallo scontro tra le fazioni armate
che di fatto rendeva impossibile l'afflusso di aiuti umanitari, la comunità
internazionale si è mossa non per mantenere una pace che non c'era, ma
per ristabilirla. È la prima volta, in altri temini, che le Nazioni Unite
- come anche il Segretario Generale Boutros Ghali mi ha personalmente
sottolineato nell'incontro avuto con lui a Ginevra- si trovano confrontate
ad un compito di peace enforcement.
La missione delle Nazioni Unite in Somalia è duplice: da un lato,
garantire l'afflusso, con un'adeguata protezione, degli aiuti umanitari,
dall'altro, imporre il disarmo delle bande armate, unica premessa per la
ricostruzione di un tessuto minimo di convivenza civile. E appunto mentre erano impegnati nella esecuzione di questo secondo aspetto del mandato del Consiglio di Sicurezza che i nostri soldati sono stati oggetto di
un proditorio e purtroppo sanguinoso attacco, sulle circostanze del quale
riferirà più diffusamente il collega della Difesa.
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Il nostro dolore per la perdita dei tre caschi blu e il nostro sdegno
per chi ha risposto con la violenza alla loro opera di pace non debbono
essere caricati dell'ulteriore peso di una polemica estranea allo sforzo
rigoroso di obiettività che in questo momento si impone.
La verità è che i nostri soldati (come ha detto bene il Ministro Fab~
bri venerdì) sono caduti nell'adempimento di un compito loro affidato
sulla base di un preciso mandato delle Nazioni Unite. Perché e come ~
a meno di non voler negare i fatti e anche i principi L si potrebbe
sostenere che erano impiegati in una «azione di guerra» invece che in
un'azione di pace? Dobbiamo invece cogliere questa tragica occasione
per ricordare a tutti - e in primo luogo a noi stessi - che, nelle con~
dizioni ideali in cui si trova il mondo dopo la fine della guerra fredda,
non solo il ristabilimento e il mantenimento della pace, ma SJ(t!SSo anche
le iniziative umanitarie comportano rischiose azioni militari. E su questa
responsabilità che siamo chiamati a pronunciarci, non certo su un'ipote~
tica contrapposizione nel perseguimento delle finalità umanitarie di pace,
tra «via pacifica» e «via armata».
Il ricorso allo strumento militare non vuol certo dire che militari
siano anche le finalità della missione dell'UNOSOM; l'impiego delle
forze armate (credo che vada ripetuto con grande fermezza) è l'indispen~
sabile presupposto per il perseguimento di finalità politiche: in essenza,
opporsi alle ragioni della forza per aprire uno spiraglio non effimero agli
imperativi della ragione e della pace.
Naturalmente, a meno di non voler disconoscere ·la realtà, vi sono
esigenze concrete degli esseri umani che postulano di essere protette. Vi
sono situazioni obiettive, nella realtà dei paesi in cui le forze delle Nazioni
Unite sono chiamate ad operare, che molto spesso non corrispondono
a quelle che auspicheremmo. Credo che dobbiamo ai nostri soldati, schie~
rati oggi su quelle che sono, nel nostro tempo, le pericolose frontiere
della pace, il riconoscimento obiettivo, e privo di forzature polemiche,
delle ragioni del loro impegno e del loro rischio.
L'esigenza di chiarezza, in una corretta applicazione del mandato
che le forze delle Nazioni Unite sono chiamate a svolgere in Somalia,
va ogni giorno ricercata e ribadita con uno sforzo che non può non
essere collettivo per la natura stessa dell'organizzazione societaria, non~
ché degli interessi della comunità internazionale, della cui tutela l'ONU
è investita. Sarebbe infatti illusorio immaginare - senza naturalmente
voler intaccare le esigenze di unicità della responsabilità del comando
- che da un mandato del Consiglio di Sicurezza, pur nel quadro delle
precise finalità politiche che esso persegue, possano scaturire automati~
camente una strategia che non sia perfettibile nel tempo e linee opera~
tive di cui siano preclusi la correzione e l'adattamento con il mutare
delle esigenze. Noi abbiamo la presunzione di ritenere che agli sforzi
concecreti di interpretazione e di adattamento del mandato alla realtà,
i nostri soldati e i loro comandanti possano portare il contributo non
soltanto di un'alta professionalità, ma anche di una speciale sensibilità,
sviluppata sul terreno, di come agire,·come comportarsi, come muoversi
in ·Un contesto intricato e rischioso le cui chiavi di lettura sono certo
militari, ma anche politiche.
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Ecco perché riteniamo (e non abbiamo ripetutamente mancato di
precisarlo a tutti i nostri interlocutori direttamente interessati alla vicenda
somala) che, finora, all'alto grado di coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni non abbia corrisposto un adeguato riconoscimento di responsabilità di comando e di direzione politica. Non si tratta certo di una richiesta
di natura formale, né ispirata da considerazioni di astratto prestigio. Come il tragico episodio che oggi stiamo affrontando dimostra, non è concepibile che un paese che è chiamato a pagare in prima persona in modo
così impegnativo non abbia che una secondaria voce in capitolo, laddove
si definisce il disegno strategico da seguire o si decida quali iniziative
militari si debbano avviare, quali accorgimenti operativi, quali modalità
tattiche osservare.
Non ci sono certo obiettivi italiani nell'operazione Somalia; le nostre
sono le finalità comuni che perseguiamo con spirito di assoluta unità
e lealtà, in piena solidarietà con tutti gli altri paesi che vi partecipano.
Sul piano generale, va peraltro sottolineata l'opportunità che i Governi che partecipano a singole missioni delle Nazioni Unite non si sentano esclusi dal processo decisionale, tanto sul piano strettamente militare
quanto su quello degli obiettivi politici da raggiungere. In altri termini,
a nostro avviso, le opzioni militari individuate dalle Nazioni Unite debbono essere rispettate, come debbono essere perseguiti gli obiettivi politici
da esse indicati, ma è indispensabile un più adeguato e visibile coinvolgimento di quanti alle operazioni recano un apporto determinante nella
fase in cui maturano le decisioni e si prescelgono gli obiettivi.
E per tutti questi motivi che ci siamo fermamente impegnati presso
il Segretario Generale dell'GNU, Boutros Ghali (che ho visto il 2 luglio
scorso a Ginevra mentre arrivavano le prime tragiche notizie da Mogadiscio e pochi giorni prima a W ashington, presso il Segretario di Stato
americano Christopher), perché ci venga assegnato un ruolo di maggior
peso nel processo di formazione messo in atto delle risoluzioni societarie.
Ciò si riferisce sia al momento politico delle operazioni che a quello
militare.
A Boutros Ghali ho riaffermato la fiducia dell'Italia nel ruolo delle
Nazioni Unite in questo primo scorcio del dopo guerra fredda. Gli ho
ribadito l'impegno del Governo, avvalorato dal dolore per l'ulteriore
perdita di tre giovani caschi blu italiani, di sostenere l'opera di pace
anche laddove il suo raggiungimento comporta rischi reali. Ho quindi
sottolineato le ragioni dell'attesa dell'Italia di un più adeguato coinvolgimento nella guida delle operazioni in Somalia.
Il Segretario Generale mi è parso cosciente e grato per il contributo
che l'Italia dà, in questa fase nuova in cui si delineano compiti difficili
ma anche insperati ai tempi dei veti paralizzanti incrociati tra Est e Ovest,
ad un ruolo non solo declamatorio degli organi della comunità internazionale; ma, al tempo stesso, egli mi è parso fermamente assertore degli
imperativi di una disciplina e responsabilità unitarie ancor più necessarie
nel contesto di inedite missioni, anche militari, quali appunto l'UNOSOM, costituito da apporti di truppe di ben 26 paesi.
Per parte sua, a W ashington il Segretario di Stato americano Christopher mi ha confermato la piena disponibilità degli Stati Uniti nei
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confronti di un maggior inserimento dell'Italia nelle strutture di comando
dell'UNOSOM.
Allorché il bilancio, per i nostri reparti, degli scontri di Mogadiscio
si è precisato in tutta la sua pesantezza, ho rinnovato formalmente da
Roma all'uno e all'altro, a nome del Governo italiano, le nostre richieste.
Specifici aspetti relativi all'impegno italiano nel quadro della missione
dell'ONO in Somalia sono stati su mia istruzione approfonditi a Washington in questo fine settimana da una delegazione della Farnesina al
Dipartimento di Stato con il Segretario di Stato aggiunto per gli affari
africani Moose ed al Pentagono con il Sottosegretario di Stato politico
Wisner sia sotto il profilo delle responsabilità nelle strutture di comando,
sia sotto quello delle iniziative intese a rilanciare il processo di ricerca di
una soluzione politica alla crisi somala. È stato cosi possibile concordare
l'attivazione di un nuovo meccanismo di consultazione, cui parteciperanno i sette principali paesi associati alle operazioni dell'UNOSOM. Una
prima riunione è stata fissata a New Y ork per giovedì 8 luglio prossimo
presso le Nazioni Unite.
In tale occasione non mancheremo di tornare a rappresentare le nostre preoccupazioni ed il nostro pensiero circa le prospettive di soluzione
politica della crisi somala. Ci esprimeremo con franchezza, sulla base
della nostra particolare sensibilità, che ha radici storiche, ma che si fonda
anche sulle più recenti esperienze, nei confronti degli aspetti politici della
vicenda somala. Insieme alla sensibilità vi è anche una profonda convinzione: che senza una soluzione politica, negoziata e di compromesso fra
le parti che si sono cosi aspramente scontrate dilaniando il proprio stesso
paese, qualsiasi operazione militare rischierebbe o di essere del tutto
inefficace, oppure di venire condannata ad una indefinita estensione nel
tempo.
Lungo queste direttrici l'azione italiana si è sviluppata coerentemente
attraverso la piena integrazione delle componenti politico-diplomatica,
militare e di cooperazione con il primario obiettivo di portare soccorso
ed assistenza alla popolazione somala, nonché di contribuire al processo
di riconciliazione nazionale.
Dallo scorso settembre è stata riattivata la presenza della cooperazione italiana sia a Mogadiscio nord che a Mogadiscio sud, al fine di
riprendere l'attività di assistenza e di ricostruzione, avviando così, in un
primo momento nella capitale e successivamente nel resto del paese, programmi di intervento umanitario urgente nei fondamentali settori della
sanità, dell'acqua, dell'energia e dell'igiene urbana.
Come ho già avuto occasione di riferire, le attività della nostra cooperazione rappresentano una componente preponderante dello sforzo
umanitario della comunità internazionale, coprendo una pluralità di aree
(da Mogadiscio a Berbera e a Bosaso; da Merca al Basso Giuba, all'Hiran,
al Mudug ed al Ghedo) coerentemente con il nostro orientamento di
imparzialità ed equidistanza rispetto alle diverse componenti della realtà
so mal a.
La delegazione diplomatica italiana, presente anch'essa a Mogadiscio
a partire dallo scorso settembre, è riuscita progressivamente a creare
nella capitale e nel resto della Somalia un clima di fiducia e di unanime
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consenso sulla nostra azione, attraverso una intensa attività di contatti
e colloqui con i capi politici, le donne, i notabili, gli anziani, gli intellettuali, insomma con tutti gli esponenti della società somala. I primi risultati di questa attività - concepita in chiave di supporto e di ausilio
dell'opera delle Nazioni Unite ed attuata in costante raccordo funzionale
con esse - sono stati messi a disposizione dei vertici ONU in Somalia,
fino a quando l'inqualificabile eccidio dei caschi blu pakistani, avvenuto
il 5 giugno scorso ad opera di milizie facenti capo al generale Aidid, ha
determinato una drammatica svolta nel corso degli avvenimenti.
Alla delegazione diplomatica si è aggiunto, lo scorso dicembre, un
: nostro contingente, primo nel quadro dell'operazione Unitaf. Si è cosi
determinato un lusighiero salto di qualità della presenza italiana. L'altissima professionalità delle nostre truppe e la loro capacità di comprensione del contesto somalo sono stati ampiamente confermati nel corso di
un difficile semestre ed hanno determinato un radicale mutamento della
situazione, restituendo speranza e sicurezza alla popolazione civile nelle
zone poste sotto il controllo italiano.
Deve essere infatti sottolineato che la fondamentale opera di assistenza alle popolazioni colpite, che si inserisce nel quadro di tutte le
iniziative umanitarie in favore della Somalia, ha potuto svolgersi solo
grazie alla creazione di un «ambiente sicuro» da parte delle Nazioni Unite, alla quale il contingente italiano ha dato un significativo contributo.
Dobbiamo ricordare che malgrado gli episodi di violenza verificatisi, la
situazione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza nel complesso
del paese appaiono migliorati rispetto ai giorni precedenti allo sbarco
delle truppe multinazionali, tant'è vero che è ora possibile procedere
a quella distribuzione degli aiuti che era impensabile ancora qualche tempo fa, anche se il realismo porta a non escludere la prospettiva del ripetersi di iniziative di violenza.
Quanto agli aspetti politici, anche dopo i tragici eventi del 5 giugno
la delegazione diplomatica italiana ha cercato di proseguire fino alla scorsa
settimana, pur tra le difficoltà della nuova situazione, la sua opera di
dialogo, costituendo un utile canale di comunicazione tra il comando
UNOSOM e le varie fazioni. Anche al suo impegno si deve la liberazione
di cinque prigionieri pakistani.
.
E vi è una ragione anche più radicale per questo nostro convincimento
della necessità di non perdere di vista, pur in una fase in cui torna al
centro dell'attenzione l'esigenza di completare la bonifica del paese dalla
sedimentazione di armamenti accumulatisi in questi anni, la necessità di
riattivare il processo politico avviato con le conferenze di Addis Abeba.
È infatti solo con l'attivo concorso delle popolazioni so male che potrà
essere davvero ricostituito il tessuto socio-economico e politico-amministrativo del paese ed essere perseguita la riconciliazione nazionale.
È necessario che le diverse componenti in cui si esprime la complessa realtà somala si impegnino effettivamente nel disegno di rappacificazione e ricostruzione del paese, dando vita, a partire dalle intese di
Addis Abeba, alla messa in atto di assetti istituzionali, seppure provvisori,
in grado di dialogare con l'UNOSOM e di concorrere al ristabilimento
di condizioni di ordine e di sicurezza in tutto il paese.
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A tal fine potrà risultare prezioso anche il contributo delle organizzazioni regionali e in particolare dell'Organizzazione dell'Unità Africana,
che hanno finora sostenuto con vigore l'azione delle Nazioni Unite. Da
parte nostra dobbiamo creare le condizioni perché questo faticoso cammino possa riprendere. È per questo che assieme al dolore per i nostri
caduti vi è anche il rammarico che il concatenarsi di azioni militari abbia
messo momentaneamente in pericolo le prospettive di ricomposizione
politica. Naturalmente valuteremo il seguito che verrà riservato alle nostre
legittime attese circa il ruolo dell'Italia nelle operazioni, che non sono
nate in questi giorni ma erano state, fin dall'inizio dell'operazione «Restituire la speranza», rappresentate ai più alti livelli delle Nazioni Unite.
Signor Presidente, onorevoli senatori, concludendo questo intervento
che avrei preferito non pronunciare, vorrei richiamare l'appello e l'esortazione del Capo dello Stato.
Nel ricordo del sacrificio dei nostri caschi blu vogliamo e dobbiamo
continuare con un grande dolore di tutti, ma anche con un rinnovato
impegno morale, la missione di pace che l'Italia si è assunta come uno
dei principali protagonisti di uno sforzo comune e di tutta la comunità
internazionale.
Il tempo presente è segnato, infatti, da un profondo rafforzamento
delle regole della comunità internazionale. Dopo la fine della guerra e del
bipolarismo tutti i paesi, nella propria coscienza politica e all'interno
delle loro aggregazioni ed organizzazioni, ripensano al ruolo che si propongono di avere e che la storia e l'economia loro consentono. È per
questo che il grave e triste episodio su cui ho riferito al Parlamento
nazionale mi sollecita un'ultima riflessione di carattere più generale.
L'Italia si trova oggi a dover constatare che la piena e impegnata
partecipazione all'azione delle Nazioni unite e della comunità internazionale in tutte le aree di crisi rappresenta al tempo stesso espressione rilevante e garanzia del nostro ruolo nel mondo, un ruolo che vogliamo
proteso al conseguimento della stabilità, del progresso, della giustizia
e della tolleranza. È mio dovere peraltro ricordare al Parlamento nazionale
che le esitazioni, il ritiro nella prevalente considerazione dei problemi
interni - pur gravi ed urgenti - , il rifiuto di essere parte attiva al
concerto della comunità internazionale rischierebbero di condurre l'Italia
ad essere inevitabilmente marginalizzata.
L'Italia ha finora partecipato a tutti i momenti della ritrovata fiducia
della comunità internazionale nei confronti dell'GNU, in particolare alla
maturazione dei processi negoziali e alla costituzione delle forze di pace
per portare a soluzione i conflitti. Quasi tutte le aree di crisi, sin dagli
albori del peace making e peace keaping, hanno visto una significativa
e convinta partecipazione italiana. Se tale risulta essere una linea costante
di politica estera, come potrebbe oggi l'Italia, nel momento in cui si
pone il problema di una presenza meno saltuaria negli organi di Governo
delle Nazioni Unite da parte dei maggiori paesi, esimersi dal mantenere
il proprio sostegno e la propria partecipazione a questa puova stagione
di responsabilità delle Nazioni Unite? Certo, i costi di un nuovo sistema
di sicurezza collettiva sono crescenti, nel complesso, per la comunità
internazionale e, singolarmente, per quegli stati che possono e vogliono
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assumere la corresponsabilità di protagonisti delle complesse e delicate
operazioni di pacificazione. Non abbiamo alcuna garanzia contro i rischi
futuri e i costi che potremmo dolorosamente essere chiamati ancora a pagare. Se tuttavia l'Italia si sottraesse all'UNOSOM II arrecherebbe un
danno, forse irreparabile, alla condotta delle operazioni e impartirebbe
anche un gravissimo colpo all'autorevolezza delle Nazioni Unite nel perseguimento di crescenti sostegni per il migliore esito dell'azione di pace.
Di tutto ciò ne deve essere innanzitutto consapevole e convinta la rappresentanza parlamentare e altresì la nostra opinione pubblica. Senza
l'apporto delle opinioni pubbliche, le quali rappresentano l'elettorato
morale delle Nazioni Unite, molti successi e traguardi nello scenario internazionale non sarebbero. stati raggiunti.
Non voglio pensare che alcuna forza politica rappresentata in questa
Assemblea possa guardare al futuro del nostro paese con animo remissivo
o restrittivo. È per questo, signor Presidente e onorevoli senatori, che
credo che da questa Assemblea possa uscire, con il sentimento della
partecipazione al lutto delle famiglie dei caduti, un chiaro messaggio di
impegno e di speranza e la consapevolezza del dovere che ci incombe di
essere parte costitutiva di quella che è oggi più di prima la coscienza
della collettività internazionale. È un impegno che, come pochi altri,
serve l'interesse principale del nostro paese.

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri Professor Andreatta
al quotidiano economico giapponese «Nihon Ceizai Shimlmn

(7 luglio)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha rilasciato al quotidiano
giapponese «Nihon Ceizai Shimbun» la seguente intervista sui principali temi
della politica estera dell'Italia, pubblicata dal quotidiano «<l Corriere della
Sera» il 7 luglio.
Il Governo intende proseguire la mtss1one di pace in Somalia e quali
sono i principali problemi di queste missioni di peace keeping?

«Si tratta di un'operazione nuova delle Nazioni Unite che pone
problemi molto complessi che le operazioni di polizia internazionale
«normali» non pongono. Qui si tratta di imporre l'ordine in Somalia
e - in una situazione destrutturata quale è quella somala - i rischi
sono altissimi. Il punto è trovare uno stile di comando che sia diverso
da quello di un esercito nazionale, che preveda ampie consultazioni
prima di passare all'azione. Azione che deve poi prevedere unità di
comando. Qualche attrito c'è stato ma sono difficoltà dovute al fatto
che è necessario avviare una forma di collaborazione militare, resa ancora più complessa a causa della mancanza di egemonia che caratterizza
l'Onu, organizzazione nella quale occorre integrare reparti di diversi
paesi, ciascuno con un proprio stile».
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Come armonizzare unità di comando e «stili» diversi?

«Tramite la consultazione prima dell'azione e, soprattutto, la definizione degli obiettivi dell'operazione militare. È inoltre necessaria una
consultazione politica su come si deve trattare una situazione complicata
proprio dal punto di vista dell'antropologia culturale. Il fatto che in
Somalia coesistano movimenti e clan può far nascere l'idea che bisogna
distruggere i movimenti e lavorare sui clan oppure l'idea che clan e movimenti siano la stessa cosa ed è da questa diversa interpretazione da
antropologia culturale che discendono politiche diverse».
Quale ruolo l'Italia auspica per il Giappone nella politica mondiale?

«Il Giappone come la Germania deve essere più assertivo nella politica mondiale. Un Paese che ha responsabilità economiche nell'equilibrio
del mondo come quelle del Giappone non può rimanere un nano politico. In qualche modo si tratta di superare il trauma del 1945 ».
In vista dell'imminente vertice del G7, cosa chiede l'Italia al Giappone
per la ripresa economica?

«Dovrebbe trovare il modo di facilitare lo sbocco all'estero dell'alto
risparmio che è molto utile al mondo, dato il basso tasso di disoccupazione sarebbe utile esportare meno beni e più capitale. Diffido invece
della programmazione del commercio estero, qualche volta suggerita dagli
americani, secondo la quale il Giappone dovrebbe importare di più. E,
inoltre, con una battuta, occorrerebbe un pò più di snobismo esterofilo,
da parte del Giappone, nei confronti dei prodotti occidentali».
Come ritiene che i Paesi del G7 possano contribuire a condurre la Russia
verso un'economia di mercato?

«Dobbiamo aiutare i Russi a risolvere i loro problemi microeconomici piuttosto che quelli macroeconomici. I Russi hanno prevalentemente
bisogno di assistenza organizzata per le loro imprese e quindi mi piacerebbe che da Tokio uscisse l'idea di una grande convenzione in cui esperti americani, giapponesi ed europei aiutassero i funzionari «sovietici»
a diventare imprenditori. In secondo luogo, un grande piano per l'energia,
piano che sarebbe in grado di assorbire capitali, anche giapponesi, per
un ammontare di 80 miliardi di dollari in dieci anni. Sono abbastanza
scettico anche per quanto riguarda il Fondo privatizzazioni, in quanto la
vera risorsa mancante in Russia è quella manageriale».
Concludiamo con il problema della ex-Jugoslavia. Ritiene possa esistere
un modo per giungere al cessate il fuoco in Bosnia?

«Ci sono due possibilità per uscire da una battablia che si vince
essendo più estremisti degli altri. Da un lato, rafforzare l'apparato militare
Onu, anche se sembra improbabile di fronte alle altissime perdite. Dall'altro una soluzione politica che eserciti pressioni sui due governi e che
contemporaneamente salvi loro la faccia.
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Intervento del Ministro degli Esteri Professor Andreatta aDa riunione del G7
(Tokyo, 7-9 luglio)

Il Ministro degli Esteri Professor Andreatta è intervenuto a Tokyo alla
riunione del G7 pronunciando il seguente discorso:
Over the past two years the strife which has been tearing the former
Yugoslavia apart has been a foca! point of attention for our Governments' diplomatic, military and humanitarian efforts. Few international events
since the end of the Cold War have shaken the conscience of the international community as this crisis will continue to do. The world's duty
in this respect remains as urgent and vita! as ever in terms of dissuasion
and persuasion.
The need to halt or at least limit, any further suffering and destruction is a priority humanitarian imperative. But we are also. aware that
the crisis in the former Yugoslavia is in many respects paradigmatic of
the post-bipolar world. A crisis which is testing the capacity of the international institutions to defend the timeless principles underpinning
the coexistence of the peoples of the world.
This is a conflict which seems impervious to both appeals and
threats. Having rejected the adoption of stop-gap measures, the international community has coupled all actions in the field with overall
policy options which have been gradually fine-tuned. It has often been
difficult to get these two levels to intract. Yugoslavia's many crises
caught the international community off its guard while events outstripped its capacity to react at a time when it was in the process of reorganizing decision-making and operational procedures. A process which,
for better or for worse, the Yugoslav crisis has highlighted and accelerated.
ltalian diplomacy had attemptedto soothe interethnic tensions in
a broade~; multinational context by setting up a politica! project that stili
preserves its potential within the Centrai European Initiative.
As events have precipitated, from the independence of Slovenia to
the war in Croatia and the dramatic explosion of Bosnia, international
action has proven its inadequacy in practice, if not in its intentions. The
W est' s tendency to advocate mediation and compromise has often been
coristtucted by the parties to the conflict as a demostration of irresponsible indecision.
There is no doubt that in all its expressions, intemational diplomacy has not only acted with great decision but has also shown indisputable creativity, not only in the organisation of negotiating procedures and frameworks. The Hague Conference was a test-bench for community diplo~acy; the Lo n don Conference gathered tògether all the
main parties, despite obvious difficulties; the negotiation process in
Geneva is continuing to this day, thanks to the tireless and flexible
efforts of the international mediators, from Carrington to Vance-Owen
and now Stoltenberg.
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This impressive effort has never been fully rewarded, however, by
a concrete response from the parties involved, with ali the effects we are
witnessing today.
In the early phases of the crisis, negotiations could only be carried
out by the European Community, energized by the prospects, also politica!, opened up by Maastricht. The Community mainly sought to preserve some unitary form to Yugoslav state, albeit with renegotiated and
radically overhauled bases, in the hope of settling the nationalistic and
inter-ethnic tensions through political pluralism and the market economy.
The impossibility of maintaining any federai or confederai linkage, the
failure of every attempt to steer a peaceful dissolution of the Yugoslav
federation, led to the recognition of the new State entities in order to
protect them from further disruptions. W e no w know that international
recognitions have also produced destabilising effects.
Diplomatic efforts have then gradually co-opted more international
actions into the negotiating process, with the increasing commitment of
the United States and then Russia. After the Conference chaired by Lord
Carrington, conducted solely by the European Community, the United
Nations became involved through Vance's mediation, leading to the creation of protected areas in Croatia; the process set in motio n by the
London Conference jointly staged by the European Community and the
United Nations, accompanied the graduai enlargement of UNPROFOR's
involvement.
The outstanding feature of the London Conference was the attempt
to deal comprehensively for the first time with ali the crisis scenarios in
the former Yugoslavia, including Kossovo. This was the approach adopted by the subsequent intenational attempts at persuasion and mediation,
in the perhaps late realization that ali the theatres of war in the former
Yugoslavia are interlinked and, to a very large extent, interdependent.
The most important procedura! success was the establishment of
the complex negotiating mechanism in Geneva under the Vance-Owen
joint chairmaship. The parties undertook specific solemn commitments
to halt the violence, to control heavy weaponry and to put an end to
«ethnic cleansing»: commitments which, as everyone can unfortunately
see, have been totally ignored or sidestepped.
The dramatic course of events has led international efforts to focus
on Bosnia Herzegovina. The complex, arduous and courageous work of
the UN peace keeping forces has made a substantial contribution towards
protecting and encouraging humanitarian efforts, also by Non-Governmental Organizations, to alleviate the sufferings of the civilian populations and mediate locally between the factions. On the political plane,
the international community has been applying increasing pressure on
the Bosnian Serbs and the Serbia-Montenegro Federation,. the parties
apparently manly responsible for the tragedy. This pressure was backed
up with the drastic tightening of economie and political sanctions against
Belgrade, in May 1992, and the option of military intervention against
Bosnian Serb targets. Since January this year, negotiations also turned to
inducing the parties to accept the basic principles laid down in the VanceOwen plan.
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The United Nations was brought in also because of inadequacy of
the CSCE instruments as yet instructured to provide international legitimacy to the most widely-ranging negotiating process possible. The ad
hoc, solutions which were adopted proved to be experimental, desìgned
as they were for humanìtarian purposes, and therefore with a reduced
deterrent capacity.
The involvement of the United Nations and of the decision-making
mechanism of the Security Council eventually set aside to some extent
the specifically European initiative. This situation was tempered however
by the European contribution to NATOs'operational commitments (in
the deny flight operations and the planning of the protection for the
security areas), as well as by the WEU operations in the Adriatic in
conjunctìon with NATO, and lately along the Danube for the imposition
of sanctions.
It should therefore be recorded on our credit sheet that the age-old
problems relating to the linkages between the two European security
institutions, and the «out of area» argument were solved as a result of
the pressure of events in Yugoslavia.
Other lessons learned from this experience include acknowledging
the fact that broadening the peace keeping duties of UNPROFOR has
paradoxically reduced the military enforcement options, which could have
jeopardised the humanitarian mission. In the very early days of yet another attempt to establish a collective security system, in 1949, Morgenthau
warned that any attempt to enforce it without the use or overwhelming
force would not only be bound to fail, but also give rise to further
conflict.
Classica! rules of peace-keeping require the consent of the parties
concerned, a clear mandate and a specific rime-frame. Humanitarian demands, having acquired overriding importance, reversed this prescription.
What has happened in Yugoslavia (as well as in Somalia) must be considered as the difficult test for the new, unexplored modalities to achieve
peace, according to the Charter of the U.N.
In former Yugoslavia intemational pressure has exerted itself in the
attempt to impose a more rigorous cordon of sanctions, especìally with
a more substantial number of observers along the borders of Bosnia.
The UN Secretary Generai has just quantified this last requirement in
a minimum of 2,500 and a maximum of 10,000 units, wich would supplement the 8,000 soldiers to reinforce the protection of the security
areas.
The evolution of the situation in the field in Bosnia, and the new
serious complication introduced by the explosion of the conflict simmering between Croats and Muslims have risulted in weakening seriously the possibilities of implementing the Vance-Owen plan, to the extent
of spreading the harmful impression that there existed a radical difference of approaches between the two shores of the Atlantic, with the
indifference of Russia. In such framework must be consìdered the initiatives, promoted also by the states of the European Community,
which led to the «Plan of action» of May 22 in Washington between
some of the members of the Security Council, the three fundamental
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conclusions of which (security areas, lnternational Tribunal, and monitoring of the borders) have been included into the resulting UN resolutions.
The strategy of the international community has therefore gradually
been redefined in order to pursue two objectives: in the short term, to
devise_ appropriate measures guaranteeing the survival and safety of the
Bosnian people; in the medium term, to continue politica! and diplomatic
pressure for the implementation of the Vance-Owen plan, with the necessary integrations, as a means for attaining a negotiated solution and
a reconciliation of minds.
The following principles must therefore stili be safeguarded: the
will of the parties involved must be channelled towards a mutually acceptable agreement based on the norms of civil coexistence; territorial
integrity should be substantiated also in terms of respect for minorities
and human rights; the application of security areas and economìc sanctions must be strenghtened; and any further disgregation or spill-over
should be prevented.
In the meantime, another possible negotiated solution has been gaining ground based on a plan to restructure Bosnia Herzegovina in three
distinct entities, linked together by some form of confederation. An initial examination of this plan, without the benefit of an in-depth evalua;
tion of what .will eventually emerge it the Serb-Croat plan appears to
respect the basic principle upheld by the international community, namely that of safeguarding the independence, sovereignty and territorial
integrity of Bosnia Herzegovina. It also seems to guarantee the survival
of the Muslim community as a «constitutent people» with its own territory, endowed with a coherent continuity and appropriate outlets to
the sea and to the Sava River.
Duripg the Steering Committee meeting in Geneva on July 2, the
co-Presidents of the peace Conference themselves stated that no opportunity of negotiation should be excluded a priori, regardless of which
side suggested it, providing, as also stressed at the European Council of
Copenhagen on }une 21-22, it does not contradict the principles set forth
in the Vance-Owen plan In any case, it must not result in any acceptance
of territorial gains through force, nor in the imposition of solutions
detrimental to the Muslim community.
It must finally be born in mind that the negotiations underway in
Geneva could also constitute a positive multiplying factor in other areas
of potential crises. A negotiated solution of the Krajine issue - which
for the moment seems to have been set aside by mutuai agreement between Serbia and Croatia - could act as an incentive for a politica! solution in other situations of tension such as in Kossovo, encouraging the
development of situation favourable to the expression of specific autonomies, beneficiai to both regions.
On the basis of previous experience, we must reconsider some of
the fundamental aspects of the methodology needed for the prevention,
containment and management of complex crises, which have been tested
for the first time, in Yugoslavia as elsewhere, since the end of the cold
war. No one in particular is to blame for the errors or inconsistencies
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the intemational community blames itself for. In any event in crisis management there never will be ahy certainty in methodology.
The first lesson we have learned is that the cohesiveness, or at least
the consistency, of the intemational community should have been cultivated in greater depth and with more determination. Failure to do so
weakened the negotiating pressure and left room for the parties in conflict to adopt a series of mere tactical expedients. The second shortcoming stems from the attempt to contro! a conflict without being able to
resort to any form of military dissuasion other than interposition and
humanitarian protection. The third deficiency that confronts us all, is
not having been able to resort in a timely fashion to a regional structure
supporting the collective security system evisaged by the UN.
Confronted with an intemational community stili insufficiently coherent in the timing and modalities of its action, not adequately coordinated at the istitutional and operational levels, and lacking definite, and
therefore credible, dissuasive capacities, the fighting parties might possibly
have delayed their plans. They have not however necessarily abandoned
their originai designs, forcing us to continue in our attempt to contain,
rather than guide, the course of events.
In view of the possible outcome of new negotiating plans, it may not
be pointless to consider alternative approaches, which might lead to a more
constructive participation of the parties concemed. In particular, the necessry demilitarization of armed formations in Bosnia could be entrusted
to the regular armed forces of Belgrade and Zagreb. Clearly, under the
contro! and with the participation of intemational organizations, and on
the essential condition that this would not result in any territorial annexation. In the new generai framework the possibility of reducing the profile
of the UNPROFOR mission in Croatia has also arisen.
The limits of the Vance-Owen plan were not of a conceptual nature.
It has now been generally acknowledged that they are attributable to the
impossibility of sustaining, with the necessary extemal force, a «Helvetic»
solution, based on complex relations of civil cohabitation. Consequently,
we now need to take into consideration a new approach, stili safeguarding
the basic principles agreed upon in London.
The mortification suffered by international consciousness will not
have been vain, if we immediately- recover cohesion, organization and
dissuasive credibility in the face of this conflict. This would also serve
to prepare for any always possible similar event in the future.

Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Dott. Ciampi al termine del
Vertiee dei sette paèsi più industrializzati svoltosi a Tokyo
(Tokyo, 9 luglio)

Eccoci alla fine di questo Vertice, al quale hanno pàrtecipato il Ministro degli Esteri, il Ministro del Tesoro ed io in una serie di riunioni,
di cui siete a conoscenza e, quindi, è inutile che mi soffermi sullo svol-
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gimento del Vertice, che avrete seguito quotidianamente. Credo che sia
già stato distribuito il testo della dichiarazione, nella parte economica;
quella politica è stata oggetto, ieri, di commenti e di vostre domande al
Ministro degli Esteri e, perciò, su di essa non mi soffermo. Più in generale, dirò che, a mio avviso, questo Vertice è stato positivo, si è svolto
in un clima molto confidenziale che ha facilitato lo svolgimento dei lavori. Naturalmente, non ci si può aspettare che questi Vertici risolvano
i problemi del mondo; infatti, quello che faremo in futuro nei prossimi
Vertici è cercare di smorzare questa attesa eccessiva, che si crea intorno
ad essi. In fondo, la collaborazione internazionale è un processo continuo
che dura tutto l'anno, ogni giorno, ogni ora. I Vertici sono, quindi, solo
un momento di questa collaborazione. Quello che vorrei notare con voi,
riferendomi al comunicato, è che al centro dei nostri lavori sono i temi
della crescita e dell'occupazione. Anche due settimane fa a Copenaghen
il comunicato era incentrato su questi temi. Sono i temi attualmente di
maggiore importanza e rilievo. Su questo punto l'accordo è completo
per quanto riguarda le cause: c'è una fase ciclica dopo una lunga espansione che il mondo ha vissuto, ma tutti sappiamo che, al di là della fase
ciclica, ci sono le fasi di struttura, che sono quelle che generano le maggiori preoccupazioni da parte di tutti i governanti. Si ritiene che, se non
si affrontano alla base i problemi di struttura, ci si potrebbe trovare in
una situazione nella quale, passata la fase ciclica, ci potrà essere qualche
miglioramento, ma non di fondo. Soprattutto, si potrebbe uscire dalla
fase ciclica conseguendo il risultato migliore sotto il profilo che ho più
a cuore e, cioè, il livello di occupazione. Nel comunicato vengono passate
in rassegna le tre aree, l'Europa, il Nord America e il Giappone. Per
l'Europa è messa in chiara luce la connessione tra le politiche di bilancio
e le politiche dei redditi e le< possibilità di avere una rapida diminuzione
dei tassi di interesse. Grande spazio è dato al problema delle riforme
strutturali. e per quanto riguarda i bilanci - un tema che noi italiani
abbiamo molto a cuore - il problema è quello di aumentarne la qualità.
Il proposito del Governo italiano è quello di spendere meno e spendere
meglio, il che è facile da dire, ma non altrettanto da fare, e di aumentare
l'efficienza del settore pubblico. Sono due fasi che interessano tutto il
mondo, ma che noi italiani dobbiamo leggere con particolare impegno.
Ma la preoccupazione è che, pur superata la fase ciclica, le conseguenze
positive sul mondo del lavoro siano insufficienti e limitate. Da qui l'iniziativa, presa da Clinton, di organizzare una riunione ad alto livello sul
tema del lavoro, per approfondire le cause dell eccessiva disoccupazione
e per cercare le risposte a questo tema.
Ogni Paese si è impegnato a partecipare - avendo già delle idee
sulla questione - quindi va arricchita la situazione italiana, ed europea
in generale, migliorando gli aspetti relativi alla flessibilità del lavoro,
all'inserimento nel mercato del lavoro e alla formazione che è un'attività
continua e non solamente di preparazione all'entrata nel lavoro.
Un importante messaggio - perché ritengo che quello che è importante, in questi incontri, è il mandare messaggi che diano credibilità e fiducia - è quello che riguarda il commercio internazionale. Non era
compito di questo Vertice risolvere il problema dell'Uruguay Round,
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ma era suo compito, e riteniamo di averlo soddisfatto, sbloccare il negoziato per riprendere quelli multilaterali a Ginevra con una maggiore
fiducia di portarli a conclusione in tempi brevi, possibilmente entro la
fine dell'anno. Perché l'importanza di questo? Perché c'è il riconoscimento
che se il mondo occidentale è riuscito, negli ultimi cinquant'anni, ad
avere uno sviluppo importante, sotto ogni profilo sia quantitativo che
qualitativo, ciò è dovuto principalmente alla scelta che è stata sempre
fatta, fin dagli anni '50, di liberalizzare: quanto più la liberalizzazione va
avanti, tanto maggiori sono le occasioni di crescita.
Gli economisti, e i macroeconomisti, hanno delle equazioni che mostrano quanto un «tot» di liberalizzazioni si traduca in aumento dello
sviluppo e della crescita.
Un intero capitolo del comunicato è dedicato all'ambiente che costituisce un problema trasversale e non sto a passare in rassegna i temi,
anzi sono stato io ad essere incaricato, ieri, di introdurre il tema della
discussione che abbiamo avuto: anche in questo caso c'è comune accordo
nel procedere, nella realizzazione e nelle decisioni importanti già prese,
prima a Rio e poi a Monaco.
Fra l'altro, anche quella di spingere le istituzioni finanziarie internazionali, a cominciare dalla Banca mondiale, a dare priorità al finanziamento dei progetti che hanno effetti positivi sull'ambiente. Nel problema
dell'ambiente rientra un altro tema che è quello della sicurezza delle
centrali atomiche russe. Questo punto è stato oggetto di attenzioni e ne
parleremo, ancora oggi, con il Presidente Eltsin. Su questo tema le preoccupazioni sono molte, ma ci sono anche le possibilità di instaurare sistemi
che rendano piu sicure queste centrali e che, quindi, sia allontato il pericolo di ripetizioni di incidenti tipo quello di Chernobyl.
Un altro aspetto, che vorrei sottolineare, è come questi temi del
mondo orientale perché i problemi gravi non sono solo quelli della Russia, ma anche quelli delle Repubbliche della ex Unione Sovietica che
stanno vivendo momenti veramente difficili, a cominciare dalla Georgia,
il dialogo tra Est ed Ovest, non devono far dimenticare i problemi tra
Nord e Sud e particolarmente noi Italiani, immersi nel Mediterraneo
e così vicini all'Africa, dobbiamo aver presenti questi problemi.
Io sono sempre solito sostenere che c'è una realtà, a parte il fatto
umanitario di paesi che sono al limite della sussistenza, a parte il fatto
dei problemi relativi all'aumento della superficie del deserto, costituita
dalle popolazioni che crescono ad altissimi tassi demografici per cui
l'alternativa è che o il mondo occidentale è capace di portare in quei
luoghi capitali per creare opportunità di lavoro, o si deve accettare una
forte immigrazione. E chiaro che nel mondo avviene un po' dell'uno
e un po' dell'altro, ma non si può pensare di graduare anche i flussi di
immigrazione se, al tempo stesso, non siamo capaci di creare posti di
lavoro «in loco» con capitali, progetti, programmi che creino sviluppo
di reddito.
Solo un accenno, infine, alla cooperazione internazionale e il pieno
appoggio all'attività svolta dall'ONU, anche per quanto riguarda i problemi alle modifiche e alle riforme che possono avvenire all'interno di
essa e alle quali l'Italia è direttamente interessata.
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Vi è, poi, qualche considerazione sulla struttura stessa di questa
conferenza di Vertice, Anche questa volta si è visto chiaramente che
ogniqualvolta ci siamo trovati in formazione più ristretta, come in occasione della cena che ci è stata gentilmente offerta dal Primo Ministro
Miyazawa, senza nessuna formalità, i colloqui si sciolgono, assumono
aspetti più franchi ed entrano anche in dettagli che, in una riunione
ufficiale, difficilmente vengono pronunciati; si può trattare a volte di
dettagli inutili, a volte invece ci sono dei veri spunti che danno inizio
a nuove idee. In relazione a questo il comune intendimento è che i Vertici tornino a quello che era lo spirito originario, ed incontri più confidenziali, non unà volta all'anno, ma.. che abbiano una loro struttura
più informale, quindi anche con minori attese. Questo dobbiamo fare
sin dall'anno prossimo quando, come sapete, spetterà all'Italia assumere
la presidenza del G7 dopo il Giappone. lo ho dato l'annuncio che l'incontro dei Sette si terrà a Napoli. Già sin d'ora è acquisito che il Vertice avrà più o meno la struttura attuale anche per quanto riguarda la
partecipazione della Russia e sarò lieto già sin d'ora di rivolgere al
Presidente russo l'invito a partecipare alla giornata finale del Vertice
stesso che sarà quindi sempre il Vertice dei Sette più la Russia come
ottavo interlocutore.

Articolo del Ministro degli Esteri Professor Andreatta sulla missione
delle Nazioni Unite in Somalia pubblicato sul periodico «La Discussione»
(10 luglio)
Il periodico «La Discussione» ha pubblicato il ro luglio il seguente articolo del Ministro degli Esteri Professar Andreatta:

La missione delle Nazioni Unite in Somalia dove sono caduti tre
soldati italiani, alla cui memoria rendiamo omaggio, è duplice. Da un
lato garantire l'afflusso, con la adeguata protezione, degli aiuti umanitari.
Dall'altro imporre il disarmo delle bande armate, unica premessa per la
ricostruzione di un tessuto minimo di convivenza civile. E appunto mentre erano impegnati nella esecuzione di questo secondo aspetto del mandato del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che i nostri soldati sono stati
oggetto di un proditorio e sanguinoso attacco. Dopo la fine della guerra
fredda non solo il ristabilimento ed il mantenimento della pace, ma spesso anche le iniziative umanitarie, comportano .rischiose azioni militari.
È su questa responsabilità che siamo chiamati a pronunciarci, non certo
su una ipotetica contrapposizione nel proseguimento delle finalità umanitarie e di pace, fra «via pacifica» e «via armata». Il ricorso allo strumento militare non vuol certo dire che militari sono anche le finalità
della missione dell'Unosom. L'impiego delle forze armate - credo che
vada ripetuto con grande fermezza- è l'indispensabile presupposto per
il proseguimento delle finalità politiche: in ·essenza, opporsi alle ragioni
della forza per aprire uno spiraglio non effimero agli imperativi della
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ragione e della pace. Esiste anche la profonda convinzione che senza una
soluzione politica, negoziata e di compromesso fra le parti che si sono
così aspramente scontate, dilaniando il proprio stesso paese, qualsiasi
operazione militare rischierebbe o di essere del tutto inefficace oppure
di venire condannata ad una indefinita estensione nel tempo. Lungo queste direttrici l'azione italiana si è sviluppata coerentemente attraverso la
piena integrazione delle componenti politico-diplomatica, militare, di cooperazione. Dallo scorso settembre è stata riattivata la presenza della cooperazione italiana sia a Mogadiscio nord che a Mogadiscio sud. Le attività
della nostra cooperazione rappresentano una componente preponderante
dello sforzo umanitario della comunità internazionale, coprendo una pluralità di aree, coerentemente con il nostro orientamento di imparzialità
ed equi distanza rispetto alle diverse componenti della realtà somala.

Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
presso l'Università di Bologna: «La partecipazione dell'Italia
al processo d'integrazione europea nell'attuale momento
della comunità mtenmzionale»

(Bologna, 12 luglio)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, è intervenuto il
presso l'Università di Bologna pronunciando il seguente discorso:

r2

luglio

Caro Rettore, amici, cari studenti,
la fine della guerra fredda ha determinato non certo una rev1s10ne
delle fondamentali scelte di appartenenza dell'Italia alla Comunità europea
e all'Alleanza atlantica, bensì la fine di ogni automatismo e rendita di
posizione. Non basta p i LÌ nelle nuove condizioni internazionali appartenere, bisogna operare, dimostrare, qualificarsi con le proprie premesse
ed il proprio peso. Non vi sono locomotive o leaders esterni disposti
a farsi carico sulla base di condizioni di ordine generale della altrui carenza oggettive o manchevolezze politiche. Oggi, molto più di prima, si
può anche essere teoricamente membri di qualsiasi organizzazione, foro,
alleanza, ma nello stesso tempo resatre nei fatti marginalizzati o relegati
nella categoria a ridotta velocità. Nella contrapposizione che Nicholson
faceva tra diplomazia e politica estera, intendendo la diplomazia come
l'arte dell'apparire, deve essere esaltata la politica estera come luogo di
scelte costanti nel tempo, come luogo di affidabilità. Corollario di questa
premessa fondamentale è la necessità di una politica estera più attiva, di
alto profilo. Ma questa esigenza si presenta in un momento in cui la
situazione economico-finanziaria del paese, sia la fase di trasformazione
politica che è stata avviata, richiamano l'attenzione di opinione pubblica
e responsabili politici su problematiche e sforzi di natura interni. Non
è pertanto del tutto azzardato ipotizzare spinte verso una sorta di isolazionismo italiano, soprattutto se facciamo riferimento agli orientamenti
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in materia di politica estera finora non molto articolati, ma intuibili, dei
protagonisti e mi riferisco in particolare alla Lega Nord. Gravi
conseguenze deriverebbero dalla credenza che con il procedere dell'inte,
graziane nell'Occidente e in particolare nella Comunità, venga a mancare
la necessità di una politica estera, o che l'attuale e particolare difficilissi,
mo frangente interno consenta vacanze di attenzione e funzione interna,
zionale. Per contro la caduta dei vincoli che ha fatto seguito alla guerra
fredda consente il ritorno a gioco di equilibri di potenza nazionale o ad,
dirittura di piccole vendette per frustrazioni passate. Si nota infatti nella
confusione politica che accompagna il cambiamento, l'emergere, o il rie,
mergere, di orientamenti devianti, legati a culture tradizionalmente forti,
anche se finora perdenti, in quella che è stata l'evoluzione occidentale
dell'Italia del dopoguerra.
Per chiarezza, e anche per individuare probabili fonti di critiche
a questa impostazione che sostengo, metterò sinteticamente in evidenza
quattro vitali orientamenti. In primo luogo vi è quello che, confondendo
senso dallo stato di cui l'Italia ha tanto bisogno con senso della nazione,
esalta questo secondo in un empito di unificazione ed identificazione col
territorio che ha una buona chance di scivolare nel nazionalismo più
o meno nascosto dietro l'imprecisato ruolo di una media potenza. In
secondo luogo vi è l'antica tentazione protezionistica e/o le nuove regole
economiche e soprattutto monetarie. Ribellione facilitata in passato da
qualche eccessiva rigidità e ora alimentata dalla nuova e così attraente
competitività dei prodotti italiani. In terzo luogo vi è la convinzione di
una specificità italiana rispetto al contesto europeo occidentale più vicino
all'uomo, e lontano invece dal gran capitale transnazionale e dalle burocrazie internazionali o delle banche centrali. Infine citeremo quello che
si può definire un neo-neutralismo che ricicla equidistanze tra Est ed
Ovest in forma di scioglimento dell'Occidente, in risposta a quello del,
l'impero Sovietico, che ricicla terzomondismo in forma di ONU, governo
mondiale preferibilmente assembleare e che ricicla pacifismo in forma di
opposizione alle operazioni di pacificazione e sicurezza collettiva che ine,
vitabilmente vedono un ruolo preponderante di chi ha la capacità di
realizzarle. Questi orientamenti a volte sono in contraddizione tra loro,
a volte convergono in strane àlleanze, ma tutti hanno in comune il rifiuto
dell'integrazione della società italiana, delle sue istituzioni e dunque della
sua sovranità ed autonomia nei diversi contesti internazionali, europei
occidentali, globali, in èui è inserita. Eppure questa integrazione risponde
a precisi interessi nazionali, come è evidente dagli straordinari progressi
realizzati nel corso di circa quarant'anni. Essa si è avviata non solo per
circostanze internazionali, ma per scelte e intuizioni nazionali, e si è poi
realizzata nel tempo non senza molte resistenze e deviazioni interne, prima
attraverso un'adesione prevalentemente passiva e poi faticosamente con
una partecipazione più attiva. Nel ricambio della classe dirigente che
sembra essere in atto, occorre vigilare che il bambino non venga gettato
via insieme all'acqua sporca. Un discorso sulla politica estera italiana
oggi deve pertanto prendere le mosse non dai contenuti, ma dal se e per,
ché serva una politica estera. A questo proposito gli elementi da svilup,
pare sembrano essere i seguenti. La internazionalizzazione dell'economia
~uovi
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che non può non portare con sé anche un impegno politico in campo
internazionale, a meno di non voler essere oggetti invece che soggetti
dell'economia internazionale. La dimensione comunitaria non riconducibile a un concetto classico di politica estera, bensì anello di congiunzione
tra politica interna e politica estera. L'importanza delle questioni transnazionali; al riguardo va ricordato il forte interesse dell'amministrazione
Clinton per questo aspetto delle relazioni internazionali (problemi demografici, ambiente, droga, criminalità, organizzazioni, immigrazione, rifugiati, terrorismo). Anche in questo caso si tratta di temi a cavallo tra
dimensione interna e dimensione internazionale e quindi non certo opzionali nemmeno per chi intende collocare preoccupazioni interne al centro dei propri interessi politici.
La riscoperta della nostra frontiera orientale, la crisi dell'ex Jugoslavia
hann ricreato una sensibilità in precedenza quasi inesistente, grazie all'esistenza di una Jugoslavia unita e sottratta alla contrapposizione Est-Ovest,
nei confronti dei problemi attinenti i rapporti dell'Italia con i propri
vicini orientali; nessuno potrebbe sostenere che una politica estera italiana
in questo settore non costituisca un'esigenza ineliminabile. La chiave dell'interesse nazionale è senza dubbio· importante per definire, dopo le
deformazioni introdotte dalla contesa ideologica, un quadro più concreto
di obiettivi di politica estera. Va tuttavia chiarito che il criterio dell'interesse nazionale deve intrecciarsi sia sotto il profilo delle finalità che
sotto quello degli strumenti con un discorso cooperativo ed integrativo
in chiave multi e sovra nazionale. Contro certe tentazioni retrò di cui
alcuni testi di storia diplomatica, di storia delle relazioni internazionali,
che per la pulizia del loro scritto vanno oggi per la maggiore si fanno
interpreti; contro una certa tentazione retrò, va chiarito che parlare di
interesse nazionale non significa orientarsi verso strategie geo-politiche
unilateralistiche, nazionalistiche, verso giochi a somma zero nei confronti
degli altri paesi, soprattutto limitrofi. Inoltre la politica degli interessi
deve intrecciarsi ed armonizzarsi con la politica dei principi e delle responsabilità internazionali. A questo proposito si possono elencare alcuni
grandi obiettivi che l'Italia intende perseguire in un quadro di collaborazione internazionale. Il compito - ad esempio - ancora irrisolto ma
essenziale per la stabilità europea di garantire la transizione dei paesi ex
sovietici verso la democrazia piena e un sistema di mercato funzionante.
Qui ci sono lentezze inconfessate, preoccupazioni di settori industriali
che non capiscono che una completa liberalizzazione degli scambi con
questi paesi ed il mercato sono elementi essenziali per il loro sviluppo.
Non servono a questi paesi capitali, avevano un'enorme capacità nel regime socialista di accumularne. Ciò che interessa al loro sviluppo è la
partecipazione ad un mercato. Soprattutto nella parte più occidentale
della Comunità europea, dalla Francia al Portogallo, all'Irlanda, vi sono
atteggiamenti preoccupati, in difesa di quei settori agricoli, siderurgici
e tessili che sono gli unici che possono costituire le prime esportazioni
di massa di quei paesi. È naturale che qualunque scudo da essi guadagnato verrebbe riciclato nella Comunità per. acquistare beni della meccanica. Ma gli interessi esistenti tendono a penalizzare l'apertura degli scambi. Quando ho assistito la settimana scorsa alla divisione dei 300 mila
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miliardi dei fondi strutturali, mi è venuto fatto di pensare che rispetto
alla Comunità europea bisogna essere abbastanza ricchi per essere considerati poveri e cioè che quando si ha il 30/50% di reddito rispetto
a quello medio comunitario, si è assistiti dai fondi dell'obiettivo l della
Comunità. Ma quando si ha il 10/15% del reddito comunitario si è tagliati fuori nella richiesta di crescere un pochino per essere considerati
tra i poveri della Comunità. Ulteriore obiettivo: la necessità di sviluppare
una linea credibile, non passiva, nel fenomeno della proliferazione del
conflitti etnici: qui si inserisce il tema della diplomazia preventiva da
focalizzare soprattutto sulla tutela dei diritti umani e delle minoranze.
Ancora: il potenziamento delle N. U. come massimo garante della pace
e della sicurezza internazionale: si tratta di un aspetto che va approfondito, sottolineando sia l'attuale sforzo di alto profilo dell'Italia nel quadro
delle iniziative di pace dell'ONU, sia il punto di vista italiano in tema di
riforma dell'organizzazione. Questo capitolo va affrontato in modo esplicito, la necessità di farlo scaturisce dalla vicenda somala di questi giorni,
il tema del rapporto tra pace e impiego della forza. Separare cultura
della pace e cultura della sicurezza è pernicioso sia per la pace che per
la sicurezza. Come ha detto Pasca!, la giustizia senza la forza è impotente,
la forza senza la giustizia tirannica. Questo nodo non può essere eluso,
facendo ricorso alla retorica o all'ipocrisia. Una politica estera responsabile deve invece farsi carico della necessità di affrontare le contraddizioni
di questa polarità.
Infine la governabilità del sistema mondiale. Anche in relazione alla
presidenza italiana del 07, si dovrebbero esporre le nostre concezioni
sullo sviluppo futuro non solo dei vertici dei 7, ma del sistema 07 che
dovrebbe essere trasformato in qualcosa di meno cerimoniale e ponderoso e più agile e operativo. Gli esercizi multilaterali stanno diventando
esrtemamente onerosi per i responsabili della diplomazia di tutto il mondo, se alla cooperazione politica europea aggiungiamo quella tra Europa
e gli Stati Uniti e poi quella dei 07 e poi quella della CSCE e poi quella
della numerose sedi bilaterali in cui si presenta tutta la compagine governativa. Allora bisogna immaginare che i 07 siano il luogo ove si prepara
l'agenda dell'anno in una riunione che venga scaricata dalle pressioni
dell'attesa dell'opinione pubblica, con il decentramento alle sedi esistenti
e/o a sedi da cercare ad hoc di riunioni di Ministri di settore dei 07;
tutto questo potrebbe forse determinare una qualche scioltezza in uno
strumento che tende a collassare per il tempo che consuma e per la
ripetitività delle sedi in cui le diverse agende vengono esaminate.
Una riflessione a parte merita di essere dedicata ai ràpporti transatlantici nella fase attuale, caratterizzata da una America che intende mantenere presenze mondiali e leadership, ma che è alla ricerca dei modi di
ripartire gli oneri ed inevitabilmente anche le responsabilità, soprattutto
con l'Europa. Assieme al discorso sulle finalità e indispensabile fare anche
quello sugli strumenti. La politica estera concreta deve nascere in altri
termini da una lettura incrociata fini-strumenti, nel senso che si deve
evitare ogni sfasamento tra ambizioni dichiarate e capacità di realizzarle
nella.pratica. In concerto si devono affrontare problemi di bilancio e di
strutture delle pubbliche amministrazioni impegnate nel campo delle re-
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lazioni internazionali. Pertanto insieme al se e al che cosa della politica
estera si deve affrontare anche il come. È quello che sta avvenendo anche
negli altri paesi. Basti pensare all'ultimo discorso di Douglas Hurd sulle
strutture del Foreign Office e quello che noi siamo costretti a fare per
ragioni di bilancio, ma è una felice occasione perché la stratificazione
della nostra rete diplomatica, consolare, degli addetti alla ricerca, degli
istituti di cultura, è largamente irrazionale, risonde ad esigenze che si
sono stratìficate nel tempo, risponde ad un'idea solo quantitativa della
grandeur come presenza. una revisione si impone: è quello che faremo
con un massimo di rigore costretti dalle necessità dei tetti di bilancio
che ci sono stati affidati, ma anche e soprattutto convinti dalla necessità
che una revisione organizzativa sia essenziale in questo momento.
Vorrei accennare ad alcune occasioni, ad alcune iniziative in cui
questi finalità devono essere affrontate nei prossimi mesi. Comincio dall' Alleanza atlantica. La percezione dei pericoli teneva assieme l'alleanza,
l'eliminazione del pericolo classico, quello dell'invasione da Est, ha determinato che l'insieme delle percezioni dei membri dell'alleanza sia cambiato. Interessi che erano considerati di secondo piano, caduto il problema della sicurezza nei confronti del pericolo immediato della guerra in
Europa, emergono come interessi primari. E mentre la gerarchia degli
interessi determinava una capacità di coesistenza all'interno dell'alleanza,
l'emergere di una pluralità di interessi non gerarchizzati tende ad esercitare sull'alleanza forti spinte disgregative. In particolare la geo-politica
tende ad essere sostituita oggi dalla geo-economia. I giornali ed i media
usano terminologie militari (guerra del pomodoro, guerra dell'acciaio)
e la lunghezza dei titoli corrisponde alla terminologia militare utilizzata.
Questo insieme di interessi economici contraddittori debbono trovare,
come noi vogliamo, la loro conciliazione all'interno della visione universale rappresentata delle trattative del Gatt, ma è assolutamente indispensabile che di fronte ai difficili problemi del rapporto nel Pacifico col
Giappone, gli Stati Uniti d'America siano disposti a smantellare quella
struttura unilaterale di difesa commerciale che è profondamente legata
alla tradizione in cui gli Stati Uniti si sono formati e che ha avuto nella
Legge 301 e 301 bis la sua massima e più pericolosa manifestazione. Ma
diversi sono i rapporti nell'Atlantico; le economie sono bilanciate, ci
possono essere temporanei periodi in cui il cambio crea interesse a penetrazioni commerciali e ad acquisti di società nell'una e nell'altra direzione, me nel medio periodo il cambio tende a mantenersi vicino ai fondamentali, e quindi le ragioni di tensione tra Europa e Stati Uniti sono
molto diverse da quelle che esistono nel Pacifico. D'altra parte più stretta
è stata l'intimità durante la guerra fredda degli ultimi quarant'anni e più
importanti sono i ritorni del mantenimento dell'Alleanza. Allora bisogna
vedere se non ci possa essere a quarantaquattro anni dalla Carta atlantica
in cui si fissava una cornice perlatro un po' vuota, come spesso sono
i documenti diplomatici, una Carta atlantica bis in occasione dell'incontro
dei Capi di Stato e di Governo dell'alleanza atlantica in novembre-dicembre di quest'anno. Carta nella quale si pongano le regole del diritto
nella risoluzione dei conflitti economici, si pongano gli obblighi, .i momenti di raffreddamento prima di applicare le misure anti-damping o le
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misure di ritorsione economiche. E meglio se l'America saprà uscire da
quella ossessione di voler mantenere tutti gli strumenti di difesa com,
merciale nelle mani del Congresso, così come l'America ha difficoltà
a mandare un soldato che serva sotto uno stato maggiore altrui. Se è possibile applicare alcuni dei principi che si sono elaborati nella Comunità
europea in materia di Corte di Giustizia, in materia di mutuo riconoscimento dei soggetti economici, in modo da isolare i rapporti interatlantici
da quell'insieme di punzecchiature che hanno un altissimo valore simbolico anche se sul piano degli effetti pratici sono modeste e che hanno
portato in passato e continuano a portare a ritorsioni che su singoli
settori hanno peso gravissimo. Bisogna ricordare l'esclusione delle salse
di pomodoro italiane dall'America per una certa controversia sugli ormoni dei vitelli; oggi i vitelli americani attraversano l'oceano, ma ci si
è dimenticati del pomodoro, ci si è dimenticati di rivedere il trattato.
Ecco, tutto questo tende a rompere il senso dell'alleanza e quindi la
necessità di creare una qualche forma di comunità economica atlantica
come base di soluzione non unilaterale dei problemi che nascono dalla
pratica commerciale. La seconda occasione. Ho citato prima il problema
della difesa delle minoranze e della responsabilità per lo sviluppo dei
paesi ex socialisti; ciò nasce dalla presidenza italiana della CSCE e della
iniziativa centro-europea. Noi siamo interessati alla permanenza dei confini della seconda guerra mondiale, vediamo con preoccupazione l'iniziativa di Balladur in cui accanto al tema della protezione delle minoranze,
si apre uno spiraglio per una revisione dei confini. Modesta revisione
dei confini si diceva nella sua presentazione, anche se al vertice di Copenaghen questa espressione non ritorna più. Penso che creare a Parigi un
forum in cui revisionisti, professori di storia e di scienza politica, revisionisti di mezza Europa òrientale si diano appuntamento, sia aprire il vaso
di Pandora. Quindi noi abbiamo interesse alla disposizione del Trattato
di Helsinki che fissa la inviolabilità dei confini dei confini nell'Europa
post '45 e siamo molto preoccupati da ogni apertura al revisionismo in
un area politica in cui si cerca di costruire uno stato nazionale. Siamo
naturalmente interessati alla soluzione del problema dell'ex Jugoslavia,
una soluzione che avrebbe dovuto vedere più forze impiegate nella difesa
delle posizioni internazionali. A T okyo si è fatto il massimo uso della
forza economica, promettendo che le sanzioni dureranno ben oltre la
fine di questo conflitto, che a favore delle parti che ostacolano il ristabilimento di norma di convivere nessun capitale sarà messo a disposizione
dall'Occidente e dalle Istituzioni internazionali per la ricostruzione dell'ex
Jugoslavia, e in particolare che le forme di associazione e di privilegi
commerciali, ci siriferisce all'associazione della Croazia alla Comunità
europea, saranno eliminate. E tuttavia i calcoli razionali non sono propri
di quell'area. C'è però un margine di manovra ed è rappresentato in
quella parte degli accordi croato-serbi in cui si accetta che nella Krajina
e in Slavonia si mantengano i vecchi confini contro forme di garanzia
internazionale delle minoranze. Se questo viene davvero internazionalizzato, nasce una opportunità di un trattamento simmetrico per gli Albanesi del Kossovo e quindi nasce una prospettiva di soluzione pan-jugoslava rispetto all'impossibile soluzione bosniaca che stiamo ricercando.
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A questo fine forse il ritorno dell'Umproform l che divide la Krajina,
che difende il non contatto nella Krajina tra Serbi e Croati potrebbe
essere opportuno.
Questa settimana nell'incontro a livello di Presidenti del Consiglio
dell'iniziativa centro europea, si cercherà di sviluppare questi ragionamenti
per trovare una qualche prospettiva politica che integri gli interessi della
comunità internazionale con gli interessi della parti in gioco sul terreno.
Riforma delle N.U. La fine della guerra fredda, la fine dell'ordine, di
quell'ordine, di quell'equazione nucleare che aveva il massimo di razionalità, che era severa, dura, ma aveva il massimo di razionalità, comporta
un vuoto di potere che le N.U. stanno faticosamente cercando di riempire. Fino a ieri l'ONU era un'assemblea, ecco perché tutti i devianti del
mondo si riconoscevano fino a ieri nella N.U., perché era un'assemblea,
un'assemblea impotente. Ora si cerca di costruire un esecutivo che abbia
capacità di usare la forza legale, che abbia in prospettiva il monopolio
della forza legale. Ma naturalmente un esecutivo ha bisogno di essere
rappresentativo, da qui nasce la proposta italiana di evidenziare un gruppo di 20 paesi che sul piano demografico, economico e della cultura
e dei media, rappresenti di fatto la forza e l'opinione pubblica del mondo,
creando situazioni semi-permanenti nel Consiglio di Sicurezza. Quindi
evitando quelle campagne elettorali che spesso hanno degli aspetti disfunzionali, e riservando ai minori paesi lo stesso posto che essi hanno
oggi. Il chè vorrebbe dire portare a 20/22 i membri del Consiglio di
Sicurezza. Insomma non è possibile che accanto ai cinque permanenti ci
possano essere, se così vuole casualmente il gioco elettorale, una serie di
paesi che di fatto sono poco rispettosi dei diritti dell'uomo e che rappresentano forza e demografia minime del mondo. E quindi bisogna immaginare una specie di Consiglio a più strati nel quale si cerchi di arrivare ad una rappresentanza dell'S0/85% dei paesi che contribuiscono in
uomini, opinione pubblica e mezzi alla realizzazione del disegno universale
,
delle N.U.
Infine occorre che la politica estera italiana faccia un cambiamento
rispetto al problema dì mantenere aperti i mercati. Come tutte le burocrazie anche quella degli esteri considera che ci siano molti interessi nazionali che si identifichino con gli interessi settoriali. C'è una certa patina
di protezionismo, ci alleiamo troppo spesso con i paesi più protezionisti
dell'Europa, non sapendo che la rivoluzione che avviene in Italia oggi
chiede meno controllo amministrativo, più libertà di cercare soluzioni
efficienti e produttive. Dimenticandosi che i settori che sono stati soggetti
alla protezione diretta, attraverso dazi e interventi non tariffari e soprattutto attraverso l'aiuto diretto del bilancio pubblico (sono modi diversi
di fare protezionismo) sono i settori perduti dell'economia italiana mentre
abbiamo dimostrato una enorme capacità là dove eravamo esposti alla
concorrenza. È quindi evidente che dobbiamo tradurre a livello di linee
generali della burocrazia questa intuizione che l'Italia ha bisogno di libertà
se vuole specializzarsi, se vuole garantire alto tenore di vita, se vuole
essere l'Italia di questi quarant'anni.
Vorrei ancora riprendere il discorso che all'inizio può essere apparso
in un qualche modo contraddittorio: le difficoltà che nascono dalla fine
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della contrapposmone tra i due sistemi. La sconfitta dell'altro sistema
non può essere certo sottovalutata perché ha eliminato la minaccia più
grave alla nostra sicurezza: tuttavia quel sistema bipolare esercitava un
ordine nel resto del mondo. Ora invece cerchiamo e dobbiamo esportare
risorse per la sicurezza del Terzo Mondo: di qui l'attivismo delle N.U.
Operando attraverso la deterrenza e la rìassicurazione; la deterrenza contro chi rompe l'ordine internazionale, la riassicurazione verso i paesi che
possono, di fronte alla preoccupazione e alla minaccia, reagire in eccesso.
Consapevoli che la sicurezza è necessaria per lo sviluppo e preoccupati
di eliminare la diffusione della paranoia dell'uso della forza. Di qui il
discorso della riassicurazione altrimenti la minaccia determina la paranoia
dell'uso della forza, gli alti acquisti di materiale bellico e una visione
non cooperativa nell'area di una serie di paesi. Per esportare sicurezza
abbiamo bisogno di organizzazione della sicurezza collettiva e qui ricordo
una battuta di Wilson che definiva la sicurezza collettiva non equilibrio
di potenze, ma comunione di potenze. Dobbiamo raggiungere, come in
qualunque problema di bene pubblico, una regola per la divisione degli
oneri, sapendo che la tendenza al free riding, la tendenza ad ottenere
i risultati di un bene pubblico senza pagarne i costi è estremamente diffusa. Ma c'è anche da dire che la sicurezza collettiva è basata su meccanismi di credibilità e automaticità. Nel caso della sicurezza unilaterale
esistono interessi nazionali vitali e tutti possono capire quando una potenza reagisce alla sfida e ai pericoli che essa incontra. Nel caso della
sicurezza collettiva è in gioco un bene pubblico che in qualche misura
non è riporta bile a nessuna potenza, allora c'è da costruire qualcosa di
analogo a quella che è la percezione di un interesse vitale che fa armare
ed usare la forza in un singolo paese: per applicarlo, invece, a una comunità di paesi. E tuttavia l'automatismo può portare ad un awre stance
cioè stato d'allerta permanente e allo sperpero delle risorse, intendendo
per risorse, più che quelle economiche e militari, il consenso tra gli alleati
ed il consenso interno. Cioè se io alzo troppo la soglia della mia automaticità d'intervento, molti paesi sanno che sotto quella soglia possono
aggredire altri paesi, ma se io l'abbasso troppo questa soglia allora io
debbo intervenire in una quantità di situazioni e allora questa sovraestensione dell'intervento collettivo determina progressivamente una riduzione di quel consenso a livello di stati, e a livello di opinione pubblica
che è necessario per mobilitare un paese in un'azione militare in questo
caso, nel Terzo Mondo. E si tratta soprattutto, come dicevo, delle risorse
più scarse. Le nostre economie possono produrre l'armamento di armate
innumerevoli ma l'elemento scarso è il consenso della gente e il consenso
degli stati. E qui sta, in questa ricerca di una contemperazione di lavorare
sull'automatismo e sulla credibilità in maniera da minimizzare le risorse
impiegate, qui sta l'arte della politica estera. Qui sta quella stretta possibilità che noi abbiamo, se riusciremo a risolvere felicemente questi dilemmi, la possibilità di far girare la storia su sé stessa, la possibilità di
non avere la storia come nella concesione degli antichi di un eterno
ritorno, per dirla come gli inglesi, la prospettiva di una storia (whig)
contro una storia tory, una storia progressista, una storia che pensa che
l'uomo possa accumulare sui suoi errori e sulle sue sconfitte, ribaltando
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i condizionamenti del passato, ovvero di una storia conservatrice, di una
storia tory in cui invece sono i dati natura quelli che dominano e quindi
i problemi rimangono sempre con noi.
Ecco io credo che con i problemi della sicurezza collettiva che come
ho detto comportavano un problema di mini-max, un problema di costi
e di ricavi, i ricavi debbano essere congruenti rispetto ad una funzione
collettiva del benessere: in questo sta la capacità di leadership e la capacità di invenzione della politica internazionale. Altrimenti rischiamo il
tripolarismo, rischiamo un mondo, che prima dsi divide in tre aree regionali (la NAFTA), Mercato Comune, l'area giapponese) e poi, su questa
base materiale organizzata a livello regionale nascono anche le ambizioni
e il desiderio di egemonia a livello internazionale. La società giapponese
è una società conformista, i Giapponesi sono oggi leali cittadini della
comunità internazionale, eppure ci sono cellule nevrotiche, Giapponesi
che si lamentano di qualche yen in più, del loro successo, del loro straordinario successo economico e vorrebbe maggiore continuità con le tradizioni antiche del Giappone, con i samurai e quella promessa degli dei
che il Giappone governerà tutte le nazioni. E allora se la base materiale
è fondata anche su questi presupposti sarà difficile mantenere l'unità
della politica mondiale.
Lo stesso vale nelle relazioni tra Nord e Sud se queste operazioni di
pace non saranno organizzate in modo da coinvolgere le associazioni
regionali e se appariranno come atti di neo-colonialismo.
Tre grandi trend di lungo periodo sembrano instaurarsi nel mondo
per tre segnali contraddittori, in sostituzione del passato ordine bipolare
che ha dominato nell'ultimo mezzo secolo. In quella che potremmo chiamare area OCSE vi è il tentativo di passare dalla leadership americana ad
un sistema oligopolista in cui un complesso istituzionale a volte alquanto
barocco cerca di organizzare concretamente concetti, altrimenti poco definiti, come sussidiarietà, interdipendenza, patnership, integrazione, sicurezza collettiva ecc. Ciò sarebbe valido non solo al proprio interno, ma
si spererebbe anche esportabile al resto del mondo, attraverso istituzioni
globali, a leadership occidentali. In modi diversi in quest'area si configura
un superamento degli stati nazione e della concentrazione a quel livello
del potere pubblico: economia, giustizia, uso della forza sia interno che
internazionale. T ale superamento avviene sia verso livelli superiori attraverso forme accettate di autorità comune o intese volte ad affermare e,
se possibile, imporre valori ed interessi condivisi, come i diritti dell'uomo, sviluppo tutela, dell'ambiente, sicurezza; sia verso livelli inferiori
attraverso forme di partecipazione e di tutela più diretta del cittadino
a livello locale, regionale e di gruppo etnico e religioso. Ne deriva una
divisione e stratificazione della sovranità e l'emergere di entità a sovranità
parziale, prima esistenti solo per imposizione egemonica, o per manifesta
insufficienza di dimensioni come S. Marino. È un ordine che in un qualche modo ricorda la definizione che Pufendorf ha dato del Sacro Romano
Impero: è un mostro giuridico.
Il primo trend esisteva già durante la guerra fredda e aveva trovato
nelle istituzioni occidentali (Alleanza atlantica e poi G7), ma soprattutto
nell'Europa comunitaria, la sua forma più avanzata. L'equilibrio del
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terrore conferiva la spinta illuministica e il riflesso unitario della paura
e quel tanto di egemonia che l'intelligenza della politica estera statunitense contribuiva a rendere accettabile. Dopo il crollo del nemico, la
spinta illuministica cerca faticosamente nuove e indispensabili convenienze, senza le quali rischia di soccombere al secondo ed al terzo trend
che ora illustrerò.
Secondo. L'antico ordine degli stati-nazione non è soppresso nell'area
dell'OCSE dove le loro radici storico-culturali sono tali da non annullarsi
di fronte al processo integrativo così che l'Inghilterra accetta di essere il
Massachusetts dell'Europa, l'America di essere uno degli stati dell'ONO.
Nel mondo povero, in via di sviluppo, le forme statali sono molto variegate, ma grosso modo, lo stato-nazione è il modello di riferimento
dominante anche quando manifestamente inapplicabile, artificioso o inadeguato; ad esso pertanto ci si attacca a tutela di una propria presenza
e dignità, magari del tutto formale, nelle relazioni internazionli. Ma è soprattutto nell'area prima occupata dall'impero sovietico che questa forma
di organizzazione della collettività si presenta emergente, come da un
periodo di ibernazione che la sfasa in ritardo rispetto all'occidente. Il
movimento etnico-nazionalista che va con diverse sfumature dall'ex cortina di ferro alle steppe siberiane, vanta un'esagerata parte di merito
nella caduta dell'impero, caduta che noi invece attribuiamo interamente
o quasi al prevalere del nostro modello. La rivalità tra il primo ed il
secondo trend si conviene di metter la sotto l'etichetta di dialettica tra
integrazione e disintegrazione rispetto alla quale l'ultimo trend, che illustrerò, si presenta come il terzo incomodo.
Terzo. Alle forme di organizzazione civile, in rivalità tra loro, si
sovrappongono altre forme di aggregazione della societdà dominate da
fattori etnico-religiosi, così da configurare civilizzazioni giustapposte non
meno rivali tra loro attualmente o potenzialmente. Anche se correnti
integraliste sono presenti sia nell'area OCSE che nell'area ex sovietica,
esse hanno maggiore influenza nel resto del mondo, dove in forme diverse contrastano· i locali orientamenti laici, siano essi nazionalisti, comunisti, residuali o aperti a processi di integrazione. Sono correnti transnazionali, ma non integrative, dunque non sono parte del primo trend,
ma neppure del secondo. La tensione tra l'islamismo fondamentalista
e l'arabismo secolare è qui vicino a noi, più lontana è quella tra musulmani e induisti; più lontana ancora è quella tra buddismo e comunismo
contadino. La spinta asiatica sta prendendo forme prevalentemente economiche perché è in quella parte del mondo che si avrà nel prossimo
decennio la più grande crescita. La spinta arabo-musulmana ha gia assunto come forma dominante quella demografica. L'una e l'altra stanno
tuttavia crescendo anche dal punto di vista strategico-militare, così da
costituire una difficoltà crescente per quel sistema di sicurezza internazionale che il primo trend cerca di consolidare, e a cui il secondo appare
finora insensibile.
,
Di fronte a queste macro tendenze, il ruolo di un paese come l'Italia
appare piccino, ciò favorisce due risposte altrettanto erronee: quella dell'irrilevanza e quella del velleitarismo. Lontano da entrambe, ho cercato
di configurare delle linee internazionali del paese che tengono conto del
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mutamento esterno e della cns1 mterna, che insieme hanno temporaneamente il risultato di ridurre i margini di tali azioni. L'italia si trova da
una parte prossima alle aree dove può prevalere il secondo e il terzo
trend, ne sente le influenze, ma anche le tentazioni. D'altra parte, per un
complesso di circostanze essa ha fatto parte del primo in maniera più
intensa ed efficace di quanto quella posizione marginale potrebbe far
pensare. L'imperativo è ora venir meno a quel complesso di circostanze,
costruire su basi nuove e salde il proprio ruolo, sempre nel primo trend
di cui si sottintende la validità non solo dove attualmente prevale, ma
anche per il resto del mondo. Poiché consideriamo la Comunità Europea
la forma più avanzata di realizzazione del primo trend, è soprattutto attraverso di essa che il ruolo dell'Italia si dovrà esplicare, attraverso di
essa ed in essa, con la priorità del rafforzamento delle intese con Francia
e Germania. L'ordine europeo internazionale richiede che questo polo
europeo, che dovrebbe prendere la forma definita dal trattato di Maastricht, lavori gomito a gomito con gli Stati Uniti in un processo di
condivisione degli oneri e delle responsabilità. È innanzitutto nella sicurezza dell'Europa che questa cooperazione e divisione del lavoro deve
prendere forma con approcci nuovi di prevenzione delle crisi e di soluzione dei conflitti. All'emergente Unione compete, in particolare, il compito di realizzare lo sviluppo di quella fetta d'Europa che va dal Baltico
ai Balcani con forme di cooperazione avanzate, fino all'integrazione. L'Italia dovrà dare saggio delle proprie capacità, in proprio e in comune
con i suoi patners, iniziando nell'area alpino-danubiana-adriatica. Ma nello
stesso tempo, dovrà continuare a svolgere afficacemente il proprio compito anche nelle sedi più ampie di quella comunitaria con i G7 e le
N.U. Capacità ed efficacia dipendono oggi sia dalla formulazione di una
politica estera senza complessi e senza velleità, ma dipendono anche dalla
risoluzione della crisi interna, dalla rinascita di uno stato retto da un
sistema politico rappresentativo ed efficiente, in un controllo dell'economia e dell'ordine publbico. Per qualche tempo si è ritenuto che, con
i favori delle citate circostanze, il fatto di essere uno stato debole favorisse l'integrazione dell'Italia in Europa e in occidente e così anche forse
è stato. Ma il costo è stato quella di una minore forza delle posizioni
negoziali italiane anche se spesso giuste e quello dello scarso rispetto da
parte nostra delle regole comuni di cui pur si sostenevano le forme più
avanzate. Oggi, finite le circostanze, la nascita, e dove c'è, il rafforzamento
del senso dello stato, non può e non deve aspettare le istituzioni europee
o altre istituzioni, altrimenti, come è avvenuto, si fa corruzione non sono
dell'amministrazione dei comuni o nel finanziamento dei partiti nazionali,
ma anche nell'uso dei fondi comunitari. È questo che ci fa dire che
rinascita nazionale e integrazione internazionale sono oggi due nomi di
una stessa battaglia.
A voi giovani che vi apprestate al concorso per la carriera, spetterà
vivere questa battaglia. Spetterà trasformare in politica estera, in assistenza
ai nostri emigrati, in aiuto alle nostre imprese, il vostro lavoro. Ma soprattutto spetterà mantenere coerenza e razionalità delle decisioni, non
per sottrare alla politica ciò che è della politica, ma per ricordare, come
facevano i migliori della generazione passata, Ducci e Gaja, che di fronte
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ad ogni uomo politico che con un pensiero magari incoerente voleva un
certo corso di azioni, essi avevano la forza di dichiarare e di spiegare
che quel corso era irragionevole, contrario agli interessi di medio periodo
del paese e potevano anche accettare di eseguirlo, non mai senza prima
avere chiarito le conseguenze e le responsabilità. Alcuni episodi recenti
della vita del Ministero degli Esteri, che fanno parte anche della decadenza delle istituzioni e della corruzione, hanno determinato profonde
ferite. Io spero che voi sappiate dare dignità al vostro lavoro, sappiate
obbedire quando le linee sono fissate sulla linea Parlamento-Governo
ma sappiate conservare un'idea d'ordine, distabilità, di permanenza degli
interessi di affidabilità internazionale del nostro paese. Questo non può
essere dato dalla politica, questo è richiesto a dei professionisti dedicati
e responsabilmente impegnati.

Il Ministro clegli Esteri Professor Anclreatta
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa
clelia çamera clei deputati
(14-15 luglio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha parlato il 14 ed 15 luglio
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati sulla situazione in Somalia
SEDUTA DEL 14 LUGLIO
Signori Presidenti, onorevoli deputati, ho gia avuto modo di esporre
la posizione del Governo nei confronti della crisi somala il 15 giugno ed
il 5 luglio scorsi. A voi tutti non sfugge che la contiguità temporale
stessa di queste date è indicativa della serrata dinamica degli avvenimenti
sul terreno e della delicatezza della situazione. Ritengo utile, per un più
compiuto inquadramento del problema di fronte al quale oggi ci troviamo
(la necessità di un chiarimento con le Nazioni Unite sulla modalità dell'azione in Somalia), richiamare i punti essenziali della posizione italiana.
Il mandato dell'UNOSOM non può essere considerato un mandato classico di mantenimento della pace, in quanto in Somalia non si riscontrava
né una volontà consensuale delle parti in conflitto, né la presenza di un
cessate il fuoco. La comunità internazionale è quindi intervenuta non
per mantenere una pace che non c'era, bensì per ristabilirla.
La missione che le Nazioni Unite si sono assunte in Somalia è duplice: garantire l'afflusso, contro ogni interferenza armata e saccheggio di
aiuti destinati ad una popolazione in pericolo di estinzione per fame, imporre il disarmo delle bande armate, condizione indispensabile per ogni
disegno di ricomposizione di un tessuto di convivenza e di sviluppo civile.
Alla luce di queste fondamentali finalità e dei mezzi necessari per
renderne possibile il conseguimento, appare del tutto artificioso impostare
l'analisi politica della situazione in Somalia e della nostra azione sulla
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base dì una ipotetica contrappos1z10ne tra via pacifica e via armata. La
realtà è che in Somalia la pace e la sopravvivenza della popolazione devono passare necessariamente dalla presenza e dall'azione di forze armate
che compiono il mandato loro affidato dal Consiglio di Sicurezza. Come
ho già avuto occasione di dire in un mio recente intervento in un contesto accademico, la separazione di cultura della pace e cultura della
sicurezza è perniciosa sia per la sicurezza sia per la pace. Come ha detto
Pasca!, la giustizia senza la forza è impotente, la forza senza la giustizia
tìrannica. D'altra parte non siamo certo i soli a ritenere che la sicurezza
non sia un concetto che possa ridursi al solo elemento militare. L'invio
stesso di un contingente militare in Somalia, accogliendo un preciso invito in tal senso del Presidente Bush al Presidente del Consiglio Amato
il 31 dicembre 1992, muoveva dalla consapevolezza che l'impiego delle
forze armate costituiva ormai, nella degradata e drammatica situazione
somala, l'indispensabile presupposto per il perseguimento delle finalità
politiche ed umanitarie.
Desidero, quindi, innanzitutto respingere alcune distorte interpretazioni sull'impiego della forza nelle operazioni di pace che pure hanno
trovato qualche eco nel nostro Parlamento. Avendo ricordato questi punti essenziali che ci trovano in perfetta sintonia, credo, con una corretta
interpretazione del mandato UNOSOM, come delineato via via dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza, aggiungerò che accanto ad essi riscontriamo una esigenza altrettanto fondamentale, quella di fare chiarezza
sugli obiettivi di fondo, la strategia politica i militare, i metodi operativi
seguiti dalle forze dell'ONU. Si tratta dì una esigenza di chiarezza che
non può essere stabilita all'inizio con la tipica fissità dì una fotografia
dai contorni delineati una volta per tutte, ma va ricercata con uno sforzo
che non può che essere collettivo per la natura stessa degli interessi della
comunità internazionale della cui tutela l'ONU è stata investita.
Si tratta di obiettivi strategici e metodi operativi che devono adattarsi
nel tempo alla circostanze operative imposte dalla fluidità di una situazione qual è quella somala. Sì tratta dì conseguenze, ed è questo in realtà
un punto essenziale, delle diverse interpretazioni - che si sono - delineate e che oggi eccezionalmente, e spero momentaneamente, ci separano
dalle Nazioni Unite. Si tratta infine di rendere possibile alle componenti
nazionali maggiormente coinvolte nello sforzo collettivo di pacificazione,
di esprimersi nel processo decisionale che si svolge sul terreno. Di qui
la nostra richiesta, ribadita in tutte le sedi e tutti i livelli ancor prima
degli eventi dolorosi che hanno condotto alla morte di un elevato numero
di militari pakìstani e, successivamente, a quella dei tre giovani del contingente italiano, di essere pienamente coinvolti nella definizione degli
obiettivi politici di fondo e di quelli operativi, affinché si possa far confluire nel processo decisionale la nostra visione delle cose, arricchita nella
fattispecie da un'antica consuetudine di rapporti.
Il rischio infatti di un'esclusione dei diversi contributi sul piano
analitico e decisionale è quello che le singole componenti nazionali siano
indotte, come conseguenza, ad assumere sul terreno una propria autonomia di valutazioni e di componenti al di fuori di quel quadro unitario di
comando che non può essere messo in discussione. È appunto su questa
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linea (strumenti militari per finalità politiche ed umanitarie) che abbiamo
assicurato sin dall'inizio il nostro sostegno all'azione militare dell'ONU,
conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che ne hanno
tracciato il cammino, convinti che la necessaria attività di disarmo dovesse procedere parallelamente al rilancio del dialogo politico tra tutti
i movimenti rappresentativi della società somala.
Per quanto concerne in particolare il disarmo delle fazioni in lotta,
vorrei ricordare incidentalmente che non si era mancato da parte italiana
di rivolgere ripetuti appelli alle autorità americane ed allo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, affinché dalle prime fasi dell'intervento multilaterale (restare hope) si affrontasse con decisione questo obiettivo prioritario. Desidero essere estremamente chiaro su un aspetto molto
importante: non c'è divergenza, o almeno da parte nostra c'è convinta
e puntuale adesione, sugli obiettivi tracciati nelle risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Uniti. È invece in merito alle metodologie di
intervento in un'area urbana intensamente popolata, in cui armati ed
inermi si mescolano in modo così inestricabile, che abbiamo dovuto riscontrare opinioni le valutazioni differenti.
Ci rendiamo conto che in una struttura di comando complessa ed
articolata non sia agevole trovare il giusto e necessario equilibrio tra le
esigenze di rapida e puntuale esecutività e la flessibile considerazione
delle diverse sensibilità dei principali partecipanti.
Come lo stesso Boutros Ghali ha ammesso, riferendo al Consiglio
di Sicurezza sulla situazione in Somalia, va diffondendosi nella comunità
internazionale la percezione diffusa che gli aspetti militari dell'azione
dell'UNOSOM stiano prevalendo a scapito della necessaria opera politica da noi sostenuta in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento
e, ripeto, chiaramente indicati dal Consiglio di Sicurezza come obiettivo
fondamentale.
.
I gravi fatti della mattina del ·12 luglio, che hanno provocato un
elevato numero di vittime tra la popolazione civile somala, oltre che il
successivo coinvolgimento e l'uccisione da parte della folla di quattro
giornalisti, rafforzano drammaticamente questa percezione.
Si tratta di un disagio che è forse anche frutto, in parte, di un'insufficiente spiegazione verso l'esterno, cioè verso l'opinione pubblica internazionale, delle ragioni alla base delle iniziative di UNOSOM. Ciò
trova del resto un riflesso nella stampa internazionale di questi giorni.
Non credo sia necessario dilungarsi nella citazione degli editoriali apparsi
sui quotidiani internazionali, che testimoniano quanto meno la difficoltà
che l'opinione pubblica sperimenta nel comprendere quanto avviene in
Somalia. Cito fra tutti l'editoriale apparso sull'edizione odierna del New
York Times e l'articolo di André Fontaine su Le Monde di ieri. Importanti
mi paiono in particolare le significative valutazioni espresse in un comunicato di ieri dall'Organizzazione per l'unità africana.
Di questo disagio crescente; avvertito da parte nostra, c'eravamo
resi interpreti il 2 luglio a Ginevra con Boutros Ghali e nei colloqui
assai aperti e costruttivi che il Presidente Ciampi ed io avevamo avuto
occasione di avere a T okyo, a margine del Vertice dei 7 con il Presidente
americano Clinton. Quasi contemporaneamente si avviava, a seguito di
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un incontro fra gli otto paesi piu impegnat1 m UNOSOM, un meccanismo di consultazione da realizzare a New Y ork e a Mogadiscio ai fini di
un migliore coordinamento sia politico sia militare. Purtroppo, va preso
atto che, nonostante ciò, sul piano operativo gli eventi hanno fatto emergere una persistente carenza di informazioni e di coinvolgimento. In altre
parole, sono state confermate le carenze in tema di trasparenza e comprensibilità dell'azione dell'UNOSOM.
Ancora più evidente è il fatto che la più recente escalation dell'uso
generalizzato e sistematico della forza, decisa al di fuori di ogni consultazione con quanti concorrono alla realizzazione dell'UNOSOM 2, non può
essere accettata passivamente quando i bombardamenti mettono a repentaglio vite innocenti, quando le operazioni militari possono apparire, anche
per carenza di informazione, come svincolate dagli obiettivi politici di una
missione che deve essere innanzitutto orientata verso finalità di pace.
Per questo motivo sono stato indotto .ieri ad inviare un messaggio
al Segretario generale Boutros Ghali, con il quale ho anche avuto una
conversazione telefonica, per sottolineare che i metodi finora applicati al
fine di raggiungere gli obiettivi della missione di pace non appaiono conpatibili con gli indirizzi largamente prevalenti nel nostro Paese.
Pur dichiarandoci pronti a contribuire in ogni momento ad un riesame della situazione che il Segretario generale delle Nazioni Unite ritenesse di promuovere, abbiamo evidenziato che, in alternativa alla nostra
partecipazione alle operazioni dell'UNOSOM nella capitale somala, potrebbe essere da noi accettato un rafforzamento della nostra presenza
nell'area nord di Mogadiscio in cui già operiamo - ed in cui la nostra
cooperazione e gli organismi non governativi operano ~ o in altra area
da concordare. Mi sembra che tale puntualizzazione ci si imponesse per
ragioni innanzitutto di coerenza, ma soprattutto in rispetto dei sentimenti,
delle percezioni, delle riflessioni di questo Parlamento e di tutta l'opinione pubblica italiana.
Nel contempo ho formulato a Boutros Ghali la disponibilità italiana
sia a rinnovare l'impegno anche militare per la pacificazione del Mozambico sia a garantire l'appoggio alle azioni di protezione aerea sui caschi
blu in Bosnia. Per una forte esigenza di chiarezza, particolarmente necessaria in un momento che è senza dubbio politicamente delicato, vorrei
concludere ribadendo schematicamente, sulla falsariga delle considerazioni
svolte di fronte a questo Parlamento già in due recenti occasioni, i punti
essenziali della posizione del Governo italiano.
L'Italia conferma il proprio impegno di partecipazione ad una operazione delle Nazioni Unite che potremmo definire nella sostanza di salvataggio e ricostruzione della Somalia. La finalità dell'operazione è sia
umanitaria (garantire l'afflusso di aiuti alla popolazione) sia politica (aprire, fermando la violenza delle bande armate e disarmandole, uno spazio
al dialogo e alla riconciliazione politica fra somali). A più lungo termine
si pone poi il problema di garantire la ricostruzione della Somalia sotto
il profilo sia socio-economico sia politico-amministrativo. I mezzi da impiegare per perseguire tali finalitaà sono necessariamente anche di natura
militare. Resta peraltro evidente che le concrete opzioni di impiego della
forza militare non possono essere svincolate dalle finalità politiche globali,
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né tanto meno in contraddizione con esse, e devono essere funzionali
e proporzionate rispetto agli obiettivi.
L'Italia non ha mai messo in discussione la necessaria unità di co~
mando dell'operazione UNOSOM 2. Chiede però di essere adeguatamen~
te consultata e coinvolta nell'elaborazione delle strategie e delle modalità
da adottare in operazioni la cui effettuazione non può che coinv"olgere le
nostre unità, ripercuotendosi sulla loro sicurezza e sulla loro capacità di
operare sul terreno.
Alla luce delle considerazioni che precedono e della situazione crea~
tasi a Mogadiscio, emerge pertanto un'inevitabile alternativa fra rielabo~
razione - con nostra diretta partecipazione e incorporazione dei nostri
punti di vista - delle strategie complessive dell'operazione e rispiega~
mento delle nostre unità in zone diverse dalla capitale, con ovvio riadattamento e garanzia del necessario supporto logistico.
Vorrei in proposito sottolineare che questa opzione è rafforzata dalla
percezione- che indendiamo verificare in loco- che l'azione delle Nazioni Unite abbia saputo imboccare con molta efficacia in altre aree della
Somalia la via, da noi sempre sostenuta, del dialogo e del disarmo consensuale, adeguatamente sostenuti dalla deterrenza militare.
Signori Presidenti, onorevoli deputati, i fatti che ho descritto e le
linee politiche che ho esposto mostrano senza ambiguità i tratti del difficile momento internazionale in cui si colloca la complessa situazione
che affrontiamo in Somalia.
Non vi è dubbio che, finiti la guerra fredda ed il bipolarismo, l'unico regolatore del sistema internazionale, l'unica alternativa all'anarchia
restano le Nazioni Unite. L'esigenza diffusa, e profondamente sentita
oltre che dal Governo anche dal Parlamento e dalla nostra opinione
pubblica, è oggi quella di rafforzare, davanti alle drammatiche sfide che
ci troviamo di fronte, il ruolo mondiale delle Nazioni Unite attraverso
un riesame delle norme, che ne hanno regolato il funzionamento per
oltre mezzo secolo. Ciò per quanto riguarda sia i processi decisionali
sia la composizione e competenza dei suoi organi, nonché i mezzi a sua
disposizione: lo scopo è quello di rendere sempre più incisivo ed efficace il loro ruolo globale.
Va aggiunto che le stesse Nazioni Unite non sono più il foro decla~
ratorio e velleitario del tempo della contrapposizione frontale; non sono
però ancora lo strumento omogeneo e rodato per la prevenzione e gestione delle crisi che la comunità internazionale mira a costruire. È per
questo che la concertazione concreta sull'attuazione degli obiettivi politici
fissati dal Consiglio di sicurezza ansima e segna il passo; è per questo
che il comando operativo sul campo oscilla tra le esigenze di unitarietà
e le perduranti differenze di regime, addestramento e cultura militare
delle sue componenti. In questo contesto rivendichiamo il diritto che
chi contribuisce in modo non irrilevante al nuovo ruolo delle Nazioni
Unite, ma anche in linea generale qualsiasi membro della comunità in~
ternazionale, possa dare un apporto di idee anche critico purché sempre
con spririto costruttivo.
L'operazione UNOSOM 2 è la più avanzata della nuova metodologia
che le Nazioni Unite stanno sperimentando nelle varie crisi mondiali: il
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difficile equilibrio tra le sue componenti, anche concettuali, è parte necessaria di travaglio in cui si forma lentamente il nuovo modo di gestire
la società internazionale.
Pur con tutte le contraddizioni e le complessità che riscontriamo,
l'azione delle Nazioni Unite non ha alternative. L'Italia ha partecipato in
Somalia come in Mozambico, in Cambogia o nel Medio Oriente con lealtà,
con speranza, con impegno. È proprio in questo spririto che il Governo
ha tracciato le linee d'azione che ho esposto al Parlamento: la partecipazione italiana all'azione di pacificazione della Somalia può e deve proseguire
nel pieno rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio di Sicurezza, obiettivi
che sono di riconciliazione nazionale e di ricostruzione dello Stato. A questi obiettivi debbono essere finalizzati realisticamente tutti i mezzi di intervento; vigilanza e partecipazione ne sono le premesse. Grazie.

SEDUTA DEL 15 LUGLIO

Seguito delle Comunicazioni del Governo sulla situazione in Somalia.
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente,
spesso nel nostro Paese, quando si affronta un problema di rapporti con
altri Stati o con organizzazioni internazionali, si passa dalla esaltazione
all'umiliazione, da sensi di inferiorità a sensi di superiorità; si immaginano scenari incredibili e non realistici entro i quali si ipotizzano strategie
improbabili; Alcuni degli interventi che ho ascoltato risentono di questo
stereotipo nazionale.
Credo che dobbiamo domandarci cosa succederebbe se abbandonassimo la missione e se, per una logica implicita in una scelta di questo
tipo, la missione fosse abbandonata simultaneamente da tutti gli altri
Paesi che hanno inviato contingenti in Somalia. Ebbene, è presumibile
che, con un tasso di mortalità per fame o per violenza di 500-1000 persone al giorno, continuerebbe a verificarsi nei tempi futuri quello che
è già accaduto nei due anni passati. Ecco la drammaticità del problema,
al di là delle questioni di prestigio, di orgoglio e di dignità nazionale;
ecco cosa dà all'operazione un significato importante: è il contesto di un
massacro che nasce laddove vi è l'anarchia, dove non esiste il potere
della legge o della {'Olizia o anche dei fucili che appoggino il mantenimento dell'ordine. E la perdita dello Stato: ecco cosa si è verificato in
Somalia. Parliamo di una realtà antica di tipo tribale, di una società che
era tenuta insieme da rapporti complicati con i prefetti locali, con gli
amministratori dei vari dipartimenti locali, imbrigliata in forme pseudomoderne attraverso le quali, tuttavia, questi rapporti venivano mantenuti.
È vero, come è stato giustamente rilevato, che i clan sono usciti dai
loro ambiti naturali: la spiegazione del coinvolgimento di donne e bambini nelle manifestazioni va ricercata nel fatto che un intero popolo si
è trasferito in un pezzo di Mogadiscio cacciando la popolazione locale.
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Evidentemente la prospettiva di un ordine che potrebbe restituire ai vecchi proprietari gli edifici occupati, cacciando i nuovi, coinvolge un'intera
popolazione. Insomma, è una situazione che ricorda la realtà, anteriore
al Contratto sociale, ricostruita da Hobbes: una situazione di permanente
violenza.
Capisco che, nel nostro sofisticato e post-moderno gusto di immaginare che la violenza possa essere allontanata come un ·fatto antico, non
riusciamo neppure ad affrontare simili situazioni, ma è proprio in una
realtà di questo tipo che ci siamo imbattuti ed abbiamo scelto di trovarci.
Per un senso di lealtà e di umanità riconosciamo, infatti, che anche per
le popolazioni dell'Africa vi è il diritto alla sopravvivenza. Ecco qual è il
significato dell'azione che abbiamo svolto.
Per questo ·sono trasecolato oggi, sentendo Petruccioli assumere determinate posizioni, dopo aver ascoltato poche ore fa dai rappresentanti
del suo gruppo discorsi perfettamente analoghi ai miei. Sono estremamente preoccupato per questa boulangerie ....
Chiara lngrao. Anche noi siamo trasecolati.
Claudio Petruccioli. Si vede che Fabbri non aveva detto le cose che
ha detto qui!
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Può darsi, ma sono
terribilmente preoccupato per questa boulangerie di una forza politica
importante, di fronte a un problema che coinvolge il nostro Paese davanti
alla comunità internazionale. Mi è sembrato di non individuare un filo
logico ... (Interruzione del deputato Petrucçioli). Scusate, ma non ho interrotto quando ho sentito cose che mi provocavano un senso di reazione;
sono stato zitto, ho ascoltato. Fa parte della civiltà che deve esistere tra
noi.
Questo è lo sfondo, ciò è quanto dobbiamo tenere presente quando
valutiamo i gravi e complessi problemi, relativi ai rapporti internazionali,
alla nostra presenza in una organizzazione internazionale.
In secondo luogo vediamo di collocare il problema delle tensione
nell'organizzazione. Da un lato esiste la pretesa, che noi consideriamo
perfettamente giustificata, che l'ultima parola in fatto di ingaggio, di accettazione di un rischio di morte di nostri uomini spetti alle autorità
nazionali. Credo che la posizione giuridica del Governo italiano sia fondata.
Contemporaneamente sentiamo la difficoltà della presenza a Mogadiscio di un contingente americano che non risponde al comando dell'UNOSOM, per una logica molto simile a quella che noi rivendichiamo:
il congresso americano ritiene, infatti, che impegnare truppe americane
comporti una tecnica di impiego, di organizzazione, di valutazione del
rischio che spetta soltanto alle autorità nazionali americane.
La presenza di questo corpo, che ha suoi concetti operativi, che
·è disposto ad usare, in una situazione di guerriglia urbana, il bombardamento aereo, è ciò che ha creato le difficoltà. In qualche misura è la
stessa logica per la quale noi rivendichiamo che le autorità nazionali
italiane controllino l'impiego sul terreno del contingente. È la stessa logica
per la quale si preferisce che gli elicotteri scarichino bombe piuttosto
che impiegare pattuglie che affrontino la riunione del comando del grup-
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po Aber Ghedir: si elimina, infatti, la possibilità di vittime tra le truppe
d'assalto americane.
Ci troviamo quindi di fronte a problemi reali, che non possono
essere esorcizzati immaginando che da parte di un Paese vi sia soltanto
l'arroganza e da parte nostra soltanto la legittimità dell'ordinamento in~
ternazionale.
Questo tipo di missioni, composte da reparti relativamente modesti
a livello di battaglione, di 15 o 20 Paesi diversi, senza la tradizione, le
procedure, i manuali elaborati in campo NATO o del vecchio Patto di
Varsavia negli ultimi 30 o 40 anni, comporta rischi, attriti, possibilità di
conflitti estremamente elevati. È il rischio della sovraestensione (25 in*
terventi in questo momento nel mondo) delle Nazioni Unite.
Per altro sentiamo (nel caso bosniaco lo sentiamo pesantemente) un
senso di carenza da parte delle Nazioni Unite. Da un lato saremmo pro*
pensi a spingere tale organismo ad assumere sul piano militare impegni
più seri (passare dal fare la pace all'imporre la pace in Bosnia; questo
corrisponde ai sentimenti di molti di noi), dall'altro percepiamo quanto
ciò sia difficile nelle attuali condizioni, in una campagna che non presenta
certo i gradi di rischio e di pericolo di quella bosniaca.
Queste sono le contraddizioni del costruire un ordinamento inter*
nazionale. Con un gesto di purezza, con un perfettismo, come diceva un
filosofo applicandolo a certe ideologie del nostro paese, è facile liberarsi
del problema, trovare che esistono il male e avyersari storici che sono
i responsabili di tutto. Ma questo dipende dal concetto che ciascun Par~
lamento ha del valore della vita umana. Le autorità politiche italiane
hanno ritenuto che fosse insopportabile per la conquista di un crocicchio
stradale la perdita del 7 o IO per cento delle forze impiegate, una perdita
pari a quella che si è realizzata nel Golfo con l'utilizzo di forze mille
volte più numerose di quelle che dovevamo impiegare per la conquista
del punto fortificato presso il pastificio. Questo in qualche misura vale
per capire - ma ciò ripugna a noi - le ragioni per cui nel congresso
americano esiste una diversa considerazione della vita dei propri soldati
e delle popolazioni.
Vi è la necessità di un lavoro, di integrazione; il peace keeping non
si improvvisa. In sede CSCE o NATO sono stati promossi seminari,
analisti stanno lavorando per costruire una tradizione. Certamente un
corpo di spedizione cosi variegato, in una condizione come quella della
lontana Somalia, presenta notevoli caratteristiche di rischi, di tensioni,
di possibilità di conflitti.
La situazione sul terreno peggiora. Nell'area controllata dalle truppe
italiane che, come voi sapete, non è quella di Aber Ghedir ma quella di
Ali Mahdi, quasi il 60, il 70 per cento del complesso urbano è sotto il
controllo del clan. Nella zona controllata da Aidid, che è quella verso
sud, dove vi sono nigeriani, pakistani e altre truppe, il controllo è pra*
ticamente al 100 per cento. La situazione è pertanto molto difficile.
È complesso il discorso sulle regole di ingaggio. Vi è un corpo di
spedizione di 20 mila persone contro un potenziale di 80, 100 mila guer*
riglieri armati di art)li moderne, razzi anticarro, mitragliere, con un armamento leggero efficace, largamente distribuito. Ciò dipende dalla dis-
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soluzione del Governo e dall'importazione di armi avvenuta in tutti questi
anni. Evidentemente le regole di ingaggio devono essere in qualche misura
inventate sul momento, per evitare che la situazione possa crollare.
L'uscita dei 2400 soldati italiani, che a ranghi serrati vanno al porto
e salgono sulle navi, significa un rafforzamento estremamente pericoloso
del morale dei miliziani; significa che qualcuno ha vinto, che la tattica
politica, diplomatica (voi avete parlato di corruzione), che tutta la tattica
usata contro un Paese ha avuto effetto: il tentativo di dividere lo schieramento avrebbe avuto effetto. Questo lo si paga immediatamente con
centinaia o migliaia di morti delle truppe che rimangono.
Se immaginate che si possa svolgere un'azione internazionale che
incontri simpatia, sostegno, negli altri Paesi che hanno inviato contingenti,
per una polemica contro il Segretario delle Nazioni Unite, vi illudete. La
nostra uscita di scena, il fatto che è una giornata intera che il Parlamento
discute della possibilità di uscita di scena, crea immediatamente un contrasto di interessi tra noi e tutti gli altri Paesi che hanno dato un apporto
di forze per l'azione delle Nazioni Unite in Somalia.
Non penso di fare una polemica per animosità; credo realmente
a ciò su cui richiamo la vostra attenzione.
Che cosa è avvenuto? L'azione contro la riunione della tribù a noi
è sembrata sbagliata perché abbiamo determinate convinzioni (valide almeno fino a qualche settimana fa). Considerate la visione mercantile;
tenete conto che i somali sono vissuti sulla costa, in rapporto con i mercanti arabi. Per loro vi è la guerra, ma vi è anche l'azione diplomatica.
Tutti gli ambasciatori italiani inviati in Somalia- questa è una lunga
storia - sono stati accolti con parole di vivo apprezzamento da parte
dell'uno o dell'altro gruppo. Dopo pochi mesi, però, arrivavano a Roma
denunce di malversazioni, di seduzioni di donne od altro nei confronti
dei nostri ambasciatori. Abbiamo dovuto ritirare uomini al vertice della
carriera, che sono stati lustro dell'attività diplomatica, dopo pochi mesi,
prigionieri di questa logica, di questa abilità - un po' primitiva
di
creare difficoltà nei rapporti con gli altri che hanno i somali.
Chiara Ingrao. Il termine «primitiva» ce lo risparmi, signor Ministro!
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Ciò significherebbe,
come dicevo, dare la partita vinta.
Scusatemi, vi prego di non interrompermi, altrimenti perdo il filo
del discorso e rischio di dilungarmi. Sono al termine di una giornata
nella quale sono stato allontanato dal mio tavolo di lavoro ed in cui
avrei dovuto telefonare a dieci o dodici Ministri degli Esteri per recare
il mio contributo a quanto sta accadendo, perché debbo rispondere al
Parlamento ...
Chiara lngrao. Siamo in una democrazia parlamentare!
Giovanni Russo Spena. Quando esiste!
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Vi prego di lasciarmi concentrare.
Come stavo dicendo, abbiamo ritenuto che l'attacco alla sede nella
quale si svolgevano i rapporti tra alcuni dei cosiddetti ministri e i capi,
gli anziani del clan fosse un errore politico, perché esiste una certa dinamica. Abbiamo letto le dichiarazioni sui giornali, abbiamo visto quella
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figura tipica dell'intellettuale di formazione letteraria all'italiana, dell'avvocato che cita Machiavelli e von Clausewitz: c'è una valutazione dei
pericoli ai quali Aidid può portare il suo clan, come quelli di essere
cacciati dalle case occupate illegalmente e di perdere i vantaggi economici
a danno dello stesso clan, di cui fanno parte anche professionisti, Tutta
l'intelligenza somala è regredita in questo momento a livello «cianico»
e quindi i rapporti tra la tribù, la stessa borghesia, ed i professionisti
somali hanno una loro immediatezza.
Su questo punto è nato il conflitto di valutazioni politiche ed anche
il contrasto che credo nascerebbe anche nel parlamento di W estminster
- lo dicevo oggi alla CNN - se il ministro degli Interni dicesse che, per
trovare una strategia più adeguata, il Corpo dell'Irlanda del Nord è stato
dotato di elicotteri muniti di cannoni, razzi e bombe. Non credo che il
bombardamento di Bel fast sarebbe considerato a W estminster un modo
di condurre azioni di polizia.
Questo è un po' il tenore dei contrasti che sono insorti, i quali
però non ci portano a non considerare l'azione in Somalia come caratterizzata da altissimi valori umanitari nella sua fase di costruzione dello
Stato, prima ancora che di distribuzione di viveri.
La Somalia è nelle condizioni in cui è non perché non possa procurarsi generi alimentari, ma per la mancanza di un contratto civile tra
i gruppi organizzati che operano in quel territorio, come del resto accade
in tutta l'Africa, dove la miseria e le morti per inedia sono conseguenza
del collasso del sistema politico. Quest'ultimo ha bisogno della Forza
per organizzarsi.
Quello che ho esposto è il quadro. In questa condizione di difficoltà,
di permanente tensione qual' è stato il discorso ripetuto mi per due volte
da Boutros Ghali? È un problema di chemistry, di feeling, di incapacità di
collaborazione tra i comandanti. Mi ha detto Boutros Ghali che quando
era segretario generale del Ministero degli Esteri egiziano, si verificavano
spesso conflitti tra i diplomatici e che doveva cambiare la destinazione
dell'uno o dell'altro per cercare di evitare ~he quei contrasti compromettessero le missioni.
Lasciamo stare il fatto che sussistono anche alcune delle questioni
che avete ricordato: nel momento in cui si tratta, qualche informazione
può uscire e la diffidenza di qualcuno può portare à pensare che ciò sia
avvenuto maliziosamente, mentre fa parte della trattativa dare per ottenere. Quindi, qualche considerazione sul fatto che dall'ambasciata o dalla
missione militare italiana siano uscite informazioni è stata fatta ed è stata
riferita nel corso dei contatti che abbiamo avuto a Tokyo, come hanno
riportato anche i giornali.
Abbiamo allora ritenuto (prima con il Ministro della Difesa e con
il Presidente del Consiglio, poi con una decisione unanime del Consiglio
dei Ministri) che la tensione tra i comandanti, le difficoltà della guerriglia
urbana, d'incapacità - perché le nostre truppe sono state costruite secondo una certa tradizione - di lavorare nella «pazzia» di una guerriglia
urbana, rendessero più opportuno concentrare ... Abbiamo un territorio
di 300 chilometri di lunghezza, sul quale sono dislocati presidii con un
impiego di l. 600-1.700 uomini, circa un terzo dei quali opera a Mogadi-
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scio (il Ministro della Difesa conosce i dati preClsl; io improvviso, ma
i rapporti sono all'incirca quelli indicati), con una funzione che per un
verso è politica, quella cioè di partecipare alla pacificazione della città,
per un altro di tipo logistico, ossia quella di garantire le linee, di comunicazione ed il collegamento con il porto.
Visto però che la nostra presenza a Mogadiscio costituiva elemento
di tensione, abbiamo immaginato di poter rischierare il nostro Corpo là
dove sono due battaglioni contro il battaglione presente a Mogadiscio,
eventualmente ampliando, con l'uscita dei francesi (od in altra area in
cui dovrebbero essere concentrate truppe indiane) la zona di nostra competenza. L'abbiamo fatto con la consapevolezza che non si trattasse di
una missione facile, ma che può determinare ugualmente scontri. Non
fuggivamo da una realtà, ma dalla necessità di accettare una situazione di
tensione ed una guerriglia urbana con i suoi eccessi. Ciò con l'interferenza
di una forza che non fa parte del comando UNOSOM e che, quindi,
nelle azioni non sì coordina con la nostra, creando problemi anche perché
noi abbiamo i nostri soldati che operano sud territorio, a differenza della
forza di cui parlo.
Abbiamo pertanto ritenuto - dignitosamente, come i tedeschi, i francesi ed i belgi - che fosse più opportuno schierarci laddove da nostra
capacità, chiamiamola colonizzatrice per fare un piacere all'onorevole
Tremaglia ...
Pierantonio Mirko Tremaglia. Non a me, alla stqrìa!.
Beniamino Andreatta, Ministro degli A.ffari Esteri. La nostra capacità
civile di organizzare istituzioni, di rimettere in piedi i consigli degli anziani... perché, in realtà, nell'entroterra della Somalia, nonostate quest'area sia insicura, un'azione di riorganizzazione delle istituzioni da parte di
varie forze militari è stata compiuta.
Questa era la decisione di martedì, sulla quale nel pomeriggio è intervenuta la telefonata di Boutros Ghali, al quale l'ho comunicata. A conclusione di quella telefonata, il segretario generale dell'ONU mi ha chiesto l'allontanamento del generale Loi. Da parte mia ho spiegato a Boutros
Ghali che il generale Loi sarebbe stato avvicendato nel momento in cui
si fosse passati da due ad un solo battaglione di paracadutisti, ossia tra
la fine di agosto e l'inizio di settembre, invitandolo ad adottare un atteggiamento di compromesso e di intelligenza politica. Boutros Ghali ha
insistito per l'allontanamento, parlando di situazione di tensione; egli
non mi ha rivolto in quel momento alcuna accusa, ma ha parlato, come.
ho accennato, di quella sorta di chimica che si sviluppa tra i militari.
Ieri è poi accaduto, mentre parlavo qui, che nel corso di una conferenza stampa - questo lo sapete - il vicesegretario delle Nazioni Unite,
rispondendo alla domanda di una giornalista, abbia riferito pubblicamente quella che era rimasta una richiesta alla quale il Governo italiano
non aveva intenzione di rispondere positivamente, ma sulla quale voleva
raccogliere elementi per dare al Segretario delle Nazioni Unite una risposta corretta e ferma. Questo ha messo in qualche misura in difficoltà
Boutros Ghali, il quale mi ha detto che le Nazioni Unite non possono
mai mettere in difficoltà un paese, che quello avvenuto era un fatto
molto grave e che avrebbe provveduto a fare un'inchiesta, essendo ap-
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parentemente ignaro - alle 22,45 ora italiana - di quello che era successo
nella conferenza stampa. Ciò è tanto vero che, di fronte alle mie domande relative a quanto era accaduto nella conferenza stessa, ha fatto
riferimento alla reazione al New York Times, mentre invece il discorso
riguardava tale conferenza stampa.
In questa situazione, poiché gli ordini dati al generale dalle supreme autorità italiane sono stati di evitare perdite, è chiaro che il Governo italiano si riconosce nell'azione dello stesso generale Lo i; noi
riteniamo che solo al Governo italiano competa di decidere chi debba
guidare i nostri soldati. Questa è la nostra posizione, che confermo
e che è stata illustrata con più enfasi poco fa dal Ministro della Difesa
Fabbri, anche grazie alla sua conoscenza più diretta della situazione
e degli uomini.
Se avessimo seguito le tesi che l'onorevole Garavini - con quella
sicurezza di essere nel vero che caratterizza la tradizione ideologica cui
appartiene, nonostante tutti i fallimenti concreti - ha esposto, non si
sarebbe presentato il problema che ha dato luogo a quel vasto movimento di opinione pubblica, cui partecipano tutti i grandi giornali del mondo,
che sostiene la necessità di una rimeditazione della vicenda somala. Se
l'Italia non fosse stata presente ed i conflitti fossero intervenuti con le
truppe nigeriane e non con quelle italiane non si sarebbe verificato il
ripensamento che ha portato tutti i grandi organi di stampa a porsi il
problema.
L'umanità, la civiltà, una certa idea di pace che noi nutriamo sono
state contagiose ed hanno determinato un profondo riesame del tema da
parte dell'opinione pubblica mondiale.
Oggi ho ricevuto una lettera del segretario di Stato americano il
quale, facendomi pervenire questa mattina un messaggio personale, ha
ribadito l'apprezzamento degli Stati Uniti per il ruolo dell'Italia ed ha
sottolineato la comprensione per le nostre legittime preoccupazioni circa
il modo in cui le Nazioni Unite stanno gestendo, sotto il profilo dello
spiegamento e della rappresentanza, la partecipazione italiana all'UNOSOM. Christopher, nel rilevare che la partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'ONO in Somalia é essenziale per proseguire i soccorsi umanitari e ristabilire l'ordine, mi ha preanunciato l'invio a Roma del coordinatore del dipartimento di Stato, che incontreremo nei prossimi
giorni.
Manderò il Segretario Generale della Farnesina domani o lunedì al
quartier generale delle Nazioni Unite; l'ho preannunciato ieri sera a Boutros Ghali, gli interventi che ho svolto ieri sera in questa sede e stamattina al Senato sono stati comunicati alle cancellerie di tutti i dodici paesi
europei; stiamo quindi svolgendo una certa funzione. Devo dire che la
mia inesperienza nel mestiere che faccio, pur avendo presieduto alcune
riunioni dell'UEO, mi ha impedito di conoscere l'articolo cui si è fatto
riferimento; mi sembra un tema interessante e si tratterà di valutare se
sia una via percorribile. Tre giorni fa, in una condizione meno tesa,
abbiamo cercato di porre all'ordine del giorno del prossimo Consiglio
dei Ministri degli Esteri della Comunità l'argomento Somalia. Non abbiamo trovato nei rappresentati permanenti un grande interesse al tema.
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Credo che in ogni caso porrò il problema lunedì o martedì prossimi alla
riunione del Consiglio degli affari generali della Comunità.
Questa è la situazione. La vicenda non si è conclusa e dovremo
seguirla; essa consiste in un processo. Vorrei concludere citando un giornale che non ci è molto amico, Le Figaro, il quale ha affermato che
i paracadutisti italiani prendono dei rischi considerevoli, più che qualsiasi
altro contingente, per riannodare la cooperazione con la popolazione civile di Mogadiscio.
Non so se la nostra discussione di oggi sia stata a livello di chi
assume rischi maggiori di altri per scopi umanitari a Mogadiscio.

Il Presidente del Consiglio Dottor Cario Azeglio Ciampi
alla Camera dei deputati
(Roma 15 luglio - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio Dottor Carlo Azeglio Ciampi ha parlato il r 5
luglio alla Camera dei deputati sui risultati del Vertice di Tokio.

Signori presidenti, onorevoli deputati, senza entrare nel merito dei
problemi riguardanti i lavori della Camera, desidero solamente confermare che il Governo è a piena disposizione del Parlamento per fornire
ogni chiarimento in merito ai fatti cui si è riferito l'onorevole Tremaglia.
Come loro sanno, questa mattina il Ministro degli Affari Esteri, professar
Andreatta, riferirà al Senato; questo pomeriggio sarà alla Camera, pronto
a riferire nei modi e nei luoghi che la Presidenza di questo ramo del
Parlamento riterrà più opportuni.
Venendo al tema dell'odierna seduta, desidero ricordare che, prima
di partire per il Vertice di Tokyo, che ha avuto luogo dal 5 al 7 luglio,
scrissi una lettera ai Presidenti dei due rami del Parlamento, dichiarando
la piena disponibilità a riferire su tale vertice, di cui già si palesava l'importanza. Al mio ritorno, il Presidente della Camera ha fatto presente
l'opportunità che mi si dava di venirne a riferire in sede di Commissioni
riunite Esteri, Bilancio e Attività produttive.
Riferirò sui risultati della Conferenza di Tokyo e sui modi in cui si
è svolta. Vorrei mettere in evidenza che in essa è emersa con grande
chiarezza la forte preoccupazione di tutti i rappresentanti dei maggiori
Paesi industrializzati per la situazione della crescita e dell'occupazione
nel mondo. Vi è il riconoscimento che la natura e le cause dell'attuale
recessione vanno al di là di una fase ciclica; investono le strutture. Questa
convinzione trova sostegno nell'esame della situazione degli Stati uniti
(paese che cito non solo per la sua importanza, ma per essere stato il
primo ad entrare in recessione e che già da alcuni mesi ne sta uscendo),
in quanto si osserva che anche in tale Paese la ripresa è lenta e soprattutto ha effetti contenuti sull'occupazione.
Evidentemente sono intervenuti mutamenti strutturali nel modo di
operare nel sistema economico. Di qui l'insistenza che ha caratterizzato
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il Vertice di Tokyo sui temi della ripresa e dell'occupazione. Di qui
l'esigenza di interventi non solo anticiclici, ma anche e soprattutto di
natura strutturale in tutti i Paesi del mondo.
In particolare, è stata sottolineata l'importanza di un collegamento
tra politiche di bilancio, politica monetaria e politica dei redditi. Ancora
una volta si è auspicata una riduzione dei tassi di interesse, riconoscendo
peraltro che essi non scendono secondo la volontà e le decisioni di banche centrali più o meno importanti, ma solamente se si creano le condizioni appropriate per la loro discesa.
Sarebbe anzi controproducente perseguire un ribasso dei tassi di
interesse solo attraverso politiche monetarie espansive, in quanto esse
darebbero luogo in breve periodo a reazioni inflazionistiche. Si deve agire
sulla struttura delle economie, a cominciare dal mercato del lavoro, dai
servizi pubblici, dall'innovazione nei prodotti e nei modi di produrre,
affinché possano insieme verificarsi condizioni che permettano un ribasso
duraturo dei tassi di interesse nominali e soprattutto reali.
Ciò che è, infatti, caratteristico di questa. lunga fase dell'economia
mondiale è l'elevatezza dei tassi di interesse reali che, al netto dell'inflazione, superano ormai da anni il ritmo di crescita dell'economia mondiale.
Per quanto riguarda l'Italia, ho avuto conferma che la credibilità in
sede internazionale del nostro Paese è in fase di ripresa. Sta in noi non
disattendere questa apertura di credito, che è testimoniata con evidenza,
non tanto dalle parole e dagli articoli della stampa, quanto dall'andamento dei mercati finanziari. Basti citare l'andamento delle quotazioni
dei titoli di Stato negli ultimi tempi. Prendiamo, ad esempio, un titolo
abbastanza diffuso, quale il buono del Tesoro triennale: nell'aprile scorso
esso rendeva per l'acquirente 1'11,69 per cento netto; nell'emissione di
ieri esso ha reso 1'8,54 per cento. Si tratta, pertanto, di tre punti percentuali in meno. Credo che una riduzione di tal g_enere non si fosse mai
verificata in tempi recenti nell'economia italiana. E un'apertura di credito
da parte dei mercati che va ogni giorno confermata, riconquistata e che
ci può essere ìn ogni giorno revocata se non teniamo comportamenti
coerenti.
·
Non vi nascondo che nei lavori del Gruppo dei sette la presentazione
che ho fatto dell'economia italiana è stata facilitata dall'accordo sul costo
del lavoro, siglato pochi giorni prima (il sabato precedente). Ne ho illustrato l'importanza non solo per quanto riguarda il suo contenuto, pur
di vasta portata, ma anche per ciò che significa in questa fase di trasformazione del paese; esso è la prova che le parti sociali, tutta la società
italiana, sanno esprimere importanti momenti di coesione.
È, inoltre, significativo che la dichiarazione conclusiva del Gruppo
dei sette in materia economica solleciti esplicitamente l'adozione di politiche che innovino e rendano più flessibile il mercato del lavoro per
. realizzare una vera politica dei redditi. Per una volta l'Italia ha fatto in
anticipo ciò che il Gruppo dei sette ha auspicato.
I due recenti vertici - non mi riferisco solamente a quello di Tokyo, ma anche a quello che dieci giorni prima si era svolto a Copenaghen
in sede comunitaria - hanno consentito un esame approfondito dei prin-
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cipali problemi economici e sociali che abbiamo di fronte. Sono, quindi,
serviti a rinnovare l'impegno comune a trovare soluzioni ed a realizzare
politiche che possano riportare i nostri Paesi su un sentiero di crescita
sostenuta e sostenibile, in grado di arrestare presto la tendenza verso
una disoccupazione sempre più elevata e diffusa.
L'economia mondiale appare di fatto divisa in aree di crescita sostenuta (America meridionale, Cina e molti Paesi asiatici), di ripresa modesta
(Stati Uniti d'America), di recessione prossima a terminare (Giappone)
e di recessione ancora grave (Europa continentale). Questa situazione
riflette sfasamenti temporali che sono avvenuti perché la recessione non
è scoppiata contestualmente nei vari Paesi.
Nell'ambito dei maggiori Paesi industriali - in particolare in Europa
- la mancata crescita si traduce in licenziamenti ed in insufficienti opportunità d'impiego per i giovani in cerca di prima occupazione. Si amplia il divario tra quanti continuano ad avere un'occupazione e, quindi,
un reddito, e i troppi che non riescono ad inserirsi, o a reinserirsi, nel
mercato del lavoro.
Tra i fattori strutturali sui quali ci siamo soffermati a Tokyo devono
essere ricordati gli effetti, non ancora superati, dell'eccessivo ricorso all'indebitamento che ha caratterizzato la fine degli anni ottanta in molti
Paesi. Per alcuni di essi si è trattato di un eccessivo indebitamento del
settore pubblico, per altri di un eccessivo indebitamento delle imprese
o delle famiglie. In tutti i casi, lo sforzo per riportare sotto controllo la
crescita del debito pubblico e privato implica una riduzione della spesa
con effetti recessivi temporanei, ma intensi.
Alla caduta della domanda aggregata si accompagnano gli sforzi di
ristrutturazione che caratterizzano la realtà delle imprese, costrette a recuperare competitività, innovando le produzioni ed i processi produttivi;
il che si traduce, quasi sempre, almeno inizialmente, in una riduzione
dei livelli di occupazione. Questo tipo di trasformazione è stata vissuta
con larg~ anticipo dal Giappone, già prima dell'inizio della recessione,
e dagli Stati Uniti d'America; ora la sta vivendo l'Europa. L'intreccio
~ra questi due fenomeni caduta della domanda aggregata e ristrutturazione dell'offerta- rende particolarmente grave l'attuale situazione economica ed al contempo toglie efficacia alle politiche economiche anticicliche. I risultati che possono essere ottenuti da un Paese che adotta una
politica economica anticiclica sono in gran parte annullati, nei suoi effetti
immediati, dalla caduta della domanda e dalla ristrutturazione dell'offerta,
che incidono negativamente sulla formazione del reddito e sui livelli di
occupazione.
La quadratura del cerchio è sempre difficile. La necessità di innovare
a fondo non solo lo Stato, ma anche l'impresa privata rende più oneroso
il compito di combattere la disoccupazione e di arginare gli effetti sociali
della bassa congiuntura. In questi momenti riemerge una tentazione che
va conbattura, respinta: il regresso verso politiche protezionistiche. Ogni
Paese può avere il convincimento errato che la chiusura delle proprie
frontiere faciliti la risoluzione dei problemi interni. È la tentazione a cui
non resistettero le economie dei Paesi industriali negli anni trenta, con
le conseguenze a tutti note. Questo è ciò che oggi non accade, né riac-
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cadrà, ed a T okyo è stato adottato un orientamento del tutto opposto,
che allontana ogni pericolo di ritorno al protezionismo.
Come sapete uno degli argomenti più importanti da affrontare era
quello di sbloccare il negoziato del cosidetto Uruguay Round. Tale negoziato, che si era bloccato a Ginevra, va avanti ormai da sei anni e non
è giunto ancora a soluzione. Le decisioni prese a Tokyo hanno sbloccato
il negoziato ed hanno impresso una spinta ...:...... auspicabilmente risòlutiva
- a ché esso possa pervenire a conclusione entro la fine del corrente anno.
Non è certo un caso che il vertice, come si evince dal titolo del
comunicato finale, sia stato dedicato ad un impegno rafforzato in favore
della crescita e dell'occupazione. Negli ultimi dodici mesi le previsioni di
crescita sono state costantemente riviste verso il basso, segno evidente
che la gra,vità della caduta della produzione era stata sottostimata. Per
l'area OCSE si valuta che la crescita media nel 1993 sia dell'1,2 per
cento, mentre per la CEE si prevede un tasso negativo dello 0,5 per
cento. Per l'Italia si prevede nel 1993 una crescita modesta dello 0,50
per cento, massimo l'l per cento, che la collocherà al di sopra della
media comunitaria.
Il perdurante ristagno produttivo continua a causare un forte deterioramento dell'occupazione; nei Paesi del Gruppo dei sette i disoccupati
sono oggi 32 milioni, mentre nell'intera area OCSE essi ammontano a 36
milioni. È questa una realtà allarmante, che non possiamo accettare senza
rischiare inquietanti lacerazioni nel tessuto sociale delle nostre società.
È in gioco la stessa validità del nostro modello di sviluppo, la capacità
delle democrazie industriali di sapersi adattare alle grandi trasformazioni
in atto.
La più stretta consultazione e le compatibilità delle singole politiche
tra i maggiori Paesi industriali agiranno entro una strategia globale basata
su due direttrici: una macroeconomica, per promuovere una crescita durevole e non inflazionistica; l'altra, dì tipo strutturale, per migliorare
l'efficienza dei mercati, specialmente di quelli del lavoro.
In Europa occorrerà attenersi al rigore di bilancio, premessa necessaria per favorire «riduzioni rapide» nei tassi di interesse - per altro
auspicate - e per restituire fiducia alle imprese, alle famiglie e, quindi,
per rilanciare gli investimenti e la produzione. A tale proposito vale la
pena di ricordare che in questo difficile anno di recessione soltanto l'Italia, in Europa, ha tenuto costante il rapporto tra deficit e PIL, mentre
negli altri Paesi è aumentato. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che
resta all'Italia il non invidiabile primato del più alto livello sia del rapporto disavanzo PIL, sia di quello debito PIL.
Negli Stati Uniti d'America il programma del Presidente Clinton si
propone di realizzare nei prossimi cinque anni un complessivo risparmio
di bilancio di 500 miliardi di dollari, che dovrebbe consentire un ulteriore
ribasso dei tassi di interesse a lungo termine.
Il Giappone si è impegnato a prendere ogni necessaria misura perché
si realizzi nel concreto la manovra di stimolo· varata dal Governo, che
mira a promuovere una crescita trainata da una forte domanda interna,
in modo da incentivare le importazioni e, quindi, ridurre in maniera
sostanziale l'ingente avanzo commerciale del Giappone.
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Nel complesso da Tokyo è giunto un segnale di fiducia. La consapevolezza della serietà dei problemi ha convinto tutti a procedere in
maniera coordinata. Ciascuno deve assolvere con coerenza la propria
parte, in casa propria ~ come ha detto il cancelliere Kohl ~ senza trascurare le ripercussioni sugli altri Paesi. Cosi facendo faremo il bene di
tutti, valorizzeremo l'apporto complessivo del Gruppo dei sette, restituendo credibilità ed autorevolezza alle sue riunioni ed ai suoi orientamenti.
La proposta americana che il Gruppo dei sette tenga una grande
conferenza nel prossimo autunno, per approfondire le cause dell'eccessiva
disoccupazione e per ricercare collettivamente le risposte ad un problema
che rischia di indebolire il tessuto sociale dei nostri Paesi, è stata accolta
da tutti, e da noi per primi, come parte del nuovo processo di stretta
consultazione e concertazione.
Per quanto riguarda la posizione dell'Italia ho ripetuto nella ristretta
tavola rotonda di Tokyo, dove si sono affrontate le situazioni specifiche
di ciascun paese, che l'obiettivo del Governo è spendere meno, spendere
meglio. In questa direzione, le conclusioni del vertice ci confortano e confermano che è necessario perseguire non solo un severo controllo quantitativo della spesa pubblica, ma soprattutto la sua riqualificazione.
Sia nelle sessioni del vertice, sia negli incontri bilaterali, ho esposto
con franchezza la nostra situazione, i nostri propositi: non ho nascosto
le difficoltà, ma ho anche sottolineato alcuni progressi significativi raggiunti o avviati, e le premesse su cui deve e può fondarsi la rigenerazione
del tessuto produttivo del paese. La direzione di marcia per noi non
è certo dissimile da quella degli altri, con la differenza he l'Italia è oggi
impegnata in un programma di rinnovamento morale, politico e istituzionale. Ho trovato attenzione e rispetto per questi problemi, in particolare nei colloqui bilaterali avuti con il presidente Clinton ed il presidente
Mitterrand ho fatto loro osservare come il grande processo di rapida
trasformazione che attraversa il nostro Paese stia avvenendo in un clima
di grande compostezza, civile e democratica, testimoniata dall'alto grado
di partecipazione dei cittadini alle consultazioni referendarie ed alle elezioni amMinistrative, dall'intensa attività del Parlamento, che attende fra
l'altro a un'importante riforma elettorale volta a favorire la formazione
di maggioranze di governo più stabili, pur assicurando in Parlamento
un'ampia pluralità di «voci».
Ho ribadito infine che questo cambiamento, che investe tutti gli
aspetti della società, sta avvenendo senza che siano rimesse in discussione
le linee portanti della nostra politica estera.
Un tema che ha trovato largo spazio a Tokyo è quello dell'ambiente.
Mi è stato chiesto di introdurre l'argomento: l'ho fatto con una breve
relazione i cui termini essenziali hanno poi trovato rispondenza nel comunicato finale.
Con una popolazione mondiale destinata a raddoppiarsi nel corso
del prossimo secolo è necessaria una crescita solida e durevole. Ma lo
sviluppo economico deve essere «sostenibile», cioè compatibile con la
conservazione di un ecosistema globale capace di assicurare la sopravvivenza delle diverse specie viventi.
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Sono state già sviluppate tecnologie specifiche generali che consentono
di produrre una stessa quantità di beni e servizi, usando minori quantità
di energia e materie prime. Occorre ora realizzare politiche che consentano
di diffondere queste tecnologie, riconoscendo i diritti legittimi delle imprese
innovatrici, ma assicurando meccanismi di trasferimento tecnologico che
diano a tutti i Paesi, anche a quélli meno ricchi, la possibilità di gestire le
loro economie nel modo più efficace e senza sprechi.
Questa problematica era emersa in tutta la sua complessità e urgenza
nella conferenza di Rio ed al vertice dello scorso anno a Monaco. Nel
Vertice di Tokyo sono stati assunti precisi impegni di attuazione; incombe ora su ciascun Paese la responsabilità di darvi seguito e di dimostrare che crediamo in quegli impegni perché li consideriamo coerenti
con una concezione nuova dello sviluppo, che non può dilapidare il
patrimonio naturale, mettendo a repentaglio le condizioni di vita delle
generazioni future e della riproducibilità delle risorse.
Oltre a completare entro l'anno le procedure di ratifica per le due
grandi convenzioni firmate a Rio (quelle sui cambiamenti climatici e sulla
diversità biologica), dovremo sempre entro la fine dell'anno redigere un
piano nazionale per una concreta attuazione della cosiddetta Agenda l l.
A tale riguardo il Governo ha già istituito presso il CIPE una speciale
unità di coordinamento interministeriale per un effiéace e continuo monitoraggio degli adempimenti.
Tra i compiti che tutti hanno riconosciuto come urgenti cito quello
di ridurre l'emissione di anidride carbonica ai livelli del 1990, di migliorare
i controlli ambientali, di promuovere la diffusione delle tecnologie energetiche ed ambientali, di assumere un ruolo attivo per rendere efficace l'a,zione della commissione per lo sviluppo sostenibile, ed impegnarci per
giungere alla nuova configurazione della cosiddetta GEF (Global Environmental Facility), affinché questo divenga strumento valido per gestire e finanziare le grandi iniziative da assumere sulla base delle conclusioni di Rio.
L'Italia è pronta a dare il suo contributo al rispetto dell'impegno
preso in sede internazionale, ma anche a partecipare, più che nel passato,
al programma internazionale di ricerca sull'effetto serra e sui cambiamenti
che esso procura al clima globale.
È stato, infine, importante l'invito rivolto alle banche multilaterali,
parlo della Banca mondiale e della Banca europea e per la ricostruzione
e lo sviluppo, finché nei criteri di erogazione del credito sia data priorità
al finanziamento dei progetti che tengono conto dell'impatto ambientale,
in modo da attuare veramente uno sviluppo «sostenibile».
Il Vertice si è poi preoccupato di confermare i propri impegni circa
i Paesi sottosviluppati. In particolare, si è tenuto a riaffermare che il
superamento del contrasto est-ovest e la serie di problemi economici che
ne sono scaturiti non devono far trascurare i problemi nord-sud, in particolare quelli del continente africano. Questo l'ho rappresentato con
particolare enfasi facendo presente la nostra posizione di Paese immerso
nel Mediterraneo e quindi a stretto contatto con i Paesi dell'Africa, soprattutto dell'area mediterranea.
Bisogna sempre più pors~ il problema che occorre fornire maggiori
beni di investimento e trasferire capitali in quei Paesi, consentire loro
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un pm ampio accesso ai mercati internazionali perché possano vendere
i loro prodotti, al fine di ridurre lo squilibrio, che è in atto, tra il forte
aumento della popolazione e la debole crescita del reddito. Quindi, se
non si compiono operazioni del genere la conclusione è che non si potranno nemmeno regolare i flussi migratori da quei Paesi, che diventeranno per necessità sempre più intensi.
Nel rinnovare l'impegno a rafforzare la collaborazione internazionale,
anche mediante un più stretto coordinamento delle politiche dei sette,
è stata riaffermata la centralità dell'ONU e l'importanza della riforma
dell'Organizzazione per il perseguimento degli obiettivi indicati nel contesto della «Agenda per la pace».
È stata sollecitata una maggiore collaborazione per una lotta più
serrata contro il rischio della proliferazione delle armi a distruzione di
massa e dei missili. Provvedimenti specifici sono stati individuati nel
rinnovato invito alla Corea del nord a riconsiderare con immediatezza la
propria decisione di ritirarsi dal trattato di non proliferazione.
Sempre in questo contesto, si sono incoraggiati i Paesi dell'ex Unione Sovietica a dar corso alla eliminazione dal proprio territorio delle
armi nucleari, sollecitando in particolare l'Ucraina a ratificare il trattato
START. Ma sul tema del nucleare ritornerò più avanti parlando anche
dell'incontro con il Presidente Eltsin.
Un esame molto preoccupato è stato riservato alla crisi dell'ex Iugoslavia. Con il Ministro Andreatta abbiamo insistito affinché giungesse
chiaro il monito alle parti di attenersi scrupolosamente alla risoluzione
del Consiglio di sicurezza n. 836. Mi riferisco in particolare all'impegno
assunto dalle Nazioni Unite per il rispetto dell'integrità territoriale della
Bosnia Erzegovina e all'esigenza di un negoziato sulla base di princìpi
della Conferenza di Londra. Su nostra richiesta è stata inserita nella dichiarazione una frase molto netta nella quale si dice chiaramente che
i sette non accetteranno mai una soluzione per. la Bosnia che avvenga
senza l'accordo dei musulmani bosniaci. È stato anche aggiunto che se la
Serbia e la Croazia persevereranno nel loro comportamento contrario
all'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza si porranno
automaticamente al di fuori della legalità internazionale; i sette maggiori
Paesi, inoltre, si sono impegnati, per il futuro, a non fornire loro assistenza; né economica né commerciale, né capitali per le ricostruzioni che
in quelle zone saranno sicuramente necessarie.
Nella conclusione della sessione del gruppo dei sette è stata anche
esaminata la struttura dei suoi futuri lavori; è stata presa posizione concorde sul fatto che occorre snellire il funzionamento del gruppo che, nel
volgere degli anni, si è allontanato da quella che era l'impostazione iniziale. Si è in una qualche maniera troppo formalizzato, assumendo dimensioni eccessive per quanto riguarda la stessa produzione di documenti
preparatori, le riunioni preparatorie, l'ampiezza delle dichiarazioni conclusive. Tutto ciò fa sì che si crei una attesa di decisioni rilevanti, che
vanno al di là di quello che è possibile, di fatto, realizzare. Si tenga
presente la composizione numerica delle delegazioni a Tokyo! Quella
italiana era la meno numerosa, poco più di 50 persone, quella stàtunitense ne aveva 400 e quella russa, intervenuta per mezza giornata, ne
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aveva 160. Il numero dei giornalisti accreditati superava le 10 mila unità!
È una cosa veramente assurda, che causa tra l'altro gravissimi problemi
sotto l'aspetto organizzativo e crea- lo ripeto- una serie di attese che
vanno al di là della possibilità di soddisfarle. Questi Vertici sono nati
come occasione di incontro, come si usa dire, intorno al caminetto. Certamente essi debbono essere ben preparati e per questo vi è il lavoro
che svolgono i cosiddetti sherpa nel corso dell'anno; c'è poi la questione
del seguito della loro attuazione, ma evitando di creare attese che le
stesse dimensioni della preparazione fanno diventare eccessive.
Sia pure gradualmente si è deciso di riportare le dimensioni e il
carattere di questi vertici a quelli originari. Debbo dire che forse la riunione più produttiva fu quella che avvenne nel corso di una pranzo di
lavoro riservato ai soli Capi di Stato e di Governo. È stato un momento
di confidenzialità produttiva durante il quale si sono affrontati argomenti
e sono state scambiate informazioni che in una riunione più ampia, cui
partecipino collaboratori, interpreti, diventa difficile trattare.
Come sapete il prossimo Vertice si terrà in Italia: ho indicato Napoli
come sede per l'incontro, che avverrà, verosimilmente, nella prima quindicina del mese di luglio 1994.
Terminerò parlando della Russia. Il tema Russia è stato affrontato
due volte; il Vertice dei sette si è chiuso con la diramazione del comunicato nella mattina di venerdì; nel pomeriggio dello stesso si è tenuta
una riunione, sempre dei sette, alla presenza del Presidente Eltsin, già
intervenuto, la sera precedente, al pranzo ufficiale offerto, dall'Imperatore.
Quindi si è prima discusso all'interno del Vertice dei Sette dei problemi
e delle azioni da condurre congiuntamente a favore della Russia, vi è stato
poi l'incontro, durato tre ore, con il Presidente Eltsin, in cui ognuno di
noi ha posto domande e ha avuto risposte su alcuni temi fondamentali
riguardanti la Russia e gli altri Paesi dell'ex Unione Sovietica.
Il colloquio con Eltsin è stato molto franco e costruttivo; naturalmente abbiano preso atto con compiacimento dei progressi compiuti
nella politica macroeconomica della Russia, che hanno di fatto consentito
un avvio del programma di collaborazione convenuto nell'aprile scorso
a Tokyo, tra cui l'erogazione della prima tranche di una nuova facilitazione creditizia del Fondo monetario internazionale.
Come sappiamo i problemi della Russia sono enormi; il cammino
è lento, irto di ostacoli. I punti sui quali ho soprattutto insistito sono
due. Il primo è strutturale e più connesso alla mia precedente attività.
Poiché il Presidente Eltsin enfatizzava la creazione di una banca centrale autonoma, il cui vertice viene nominato dal Presidente e ratificato
dal Parlamento, ho detto: ciò è molto bello, si tràtta di un bello statuto,
ma tutto vale poco se non create insieme quello che 'è veramente lo
snodo di una politica monetaria, cioè un sistema di banche commerciali!
Perché la banca centrale non deve avere rapporti diretti con le imprese,
diversamente, si perderebbe il controllo della quantità di moneta; la banca centrale deve avere rapporti solo con le banche commerciali; sono
queste ultime che hanno rapporti con le imprese. La banca centrale stabilisce la quantità di moneta necessaria; nella misura in cui quella quantità di moneta sia maggiore o minore rispetto alla domanda, è il tasso di
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interesse che interviene per dare dimostrazione di questo eventuale divario, ed è anche il metodo migliore per allocare le risorse verso le singole
imprese. Questo è il punto chiave che ancora manca in Russia in quanto
tale struttura è in corso di attuazione.
Il secondo punto sul quale ho insistito molto è quello delle fonti
energetiche.
Trovo che in Russia, pur cercando di favorire le varie iniziative
- per esempio quella di aver deciso un ulteriore programma per tre
miliardi di dollari per le ristrutturazioni delle imprese che vengono privatizzate e 300 milioni di dollari per promuovere il rilancio delle piccole
e medie imprese - è necessario che ci si applichi in comparti specifici.
Uno dei più importanti è quello dell'energia, per due motivi. Il primo
perché è concentrato, il secondo perché permette alla Russia di far fronte
non solo ai propri bisogni interni ma di esportare gas e petrolio per
ricavare quella valuta necessaria per l'acquisto dall'estero soprattutto di
beni strumentali. Su questo vi è, come è noto, l'indirizzo del Governo
italiano e non a caso gran parte dei nostri aiuti alla Russia, in particolare
quelli commerciali, avvengono attraverso aziende del gruppo ENI, impegnato in importanti attività (si tratta di importi che superano il migliaio
di miliardi) che riguardano sia la produzione di energie, sia il loro trasporto. In questo campo ho soprattutto richiesto che da parte della Russia si via una modifica - ciò è stato fortemente sostenuto dalla collega
canadese - della legislazione russa che per molti aspetti non è tale da
favorire gli investimenti esteri in questo campo.
L'altro aspetto che è stato tenuto presente con l'ex Unione Sovietica
e gli ex Paesi dell'Europa orientale è quello delle centrali nucleari (ciò
rientra anche nell'aspetto ambientale). A tale riguardo, esistono due problemi. Il primo è quello delle testate nucleari, il secondo quello delle
centrali. nucleari. Su entrambi vi è un fortissimo impegno del gruppo
dei Sette per agevolare, da un lato lo smantellamento delle armi atomiche,
mentre per quanto riguarda le centrali nucleari vi è quello di renderle
più sicure o di chiudere quelle ad alto rischio.
Il problema - ripeto - non riguarda solamente la Russia ma gran
parte degli altri stati dell'ex Unione Sovietica. Tra l'altro in questo campo
si è registrata la disponibilità del Presidente Eltsin a fornire i piani di
centrali, che si trovano in Paesi dell'ex unione Sovietica, tenuti a Mosca
(c'erano difficoltà per intervenire su alcune centrali nucleari, perché non
erano conosciuti i loro programmi di costruzione). Ho riferito questo
particolare per sottolineare il tono del discorso nell'affrontare concretamente i problemi.
Ci siamo, più in linea generale, impegnati a favorire l'adesione della
Russia al GATT; i membri europei del gruppo dei Sette cerèheranno di
accelerare la definizione di intese tra la Comunità europea e la Russia.
È stato poi deciso di costituire, a Mosca, uno speciale gruppo permanente di coordinamento dd Sette che curi il flusso deglì aiuti alla
Russia, in modo da rispecchiare le decisioni e le finalità stabilite. Il
prossimo importante appuntamento è la definizione dell'intesa «standby» della Russia con il Fondo monetario, che dovrebbe avvenire entro
il l 0 ottobre.
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Nel parlare degli Stati della ex Unione Sovietica, è stata data parti~
colare attenzione alla Georgia; tra l'altro, è giunta a tutti una lettera
veramente drammatica del Presidente Shevarnadze a proposito della si~
tuazione che si è creata nella Georgia sotto il profilo dell'ordine pubblico,
ma anche dell'a disponibilità di generi alimentari di prima necessità. È sta~
to deciso da parte del Gruppo dei sette di inviare aiuti per alleviare le
condizioni in cui si trova l'ex Unione Sovietica.
Ho terminato la mia esposizione. Credo che questa sia pur sommaria
illustrazione dei temi trattati mostri come il Vertice di T okyo si sia con~
centrato sui problemi fondamentali che in questo momento investono
l'economia mondiale e come, sia nell'analisi sia nella terapia, sia emersa
una concordanza di interpretazione e di azione; forte è la convinzione
e la volontà di operare sulla strada della cooperazione, da attuarsi in
modo stretto non solo fra i Governi dei Paesi, ma all'interno di ciascun
Paese fra Governi e Parlamenti per il concreto perseguimento degli obiet~
tivi che sono stati concordati.

Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio sono intervenuti i de~
putati Rechilin, Fracanzani, Intini, Valensise, Peraboni, Crucianelli, Pellicanò, Melillo, Scalia, Sanese, Cariglia, Rocchetta, Marianetti, Celiai, Corsi,
Modigliani.

REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Onorevole Presidente, onorevoli deputati, cercherò di replicare in
modo sufficientemente soddisfacente, anche perché l'entità dei problemi
posti e dei quesiti avanzati è tale per cui alcune domande certamente
non riceveranno una risposta. Ciò non certo perché io non intenda darla
ma perché credo sia preferibile - vista la molteplicità delle osservazioni
- replicare per materia e non con specifico riferi~p.ento a ciascun intervenuto.
Sono lieto di questo incontro e vi ringrazio. In particolare, sono
lieto di aver preso l'iniziativa di dichiarare la mia disponibilità prima di
partecipare al Vertice e che tale disponibilità sia stata accolta dal Parlamento. Non ho niente in contrario a che in futuro si possano svolgere
incontri anche in una fase precedente agli appuntamenti internazionali.
Non cito i nomi dei deputati che hanno avanzato tale richiesta perché
sicuramente ne dimenticherei qualcuno e rischierei di apparire scortese.
Ripeto: non ho nulla in contrario a che io o i Ministri che partecipano
ad incontri internazionali di questo genere possano essere invitati a parlare con voi prima dell'evento.
Vorrei subito sgombrare il campo da un problema (anche se lo tratterò in maniera puramente marginale) che tutti quanti in questo momento
sentiamo di più, quello della Somalia.
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Come ho già detto, il Ministro degli Esteri fornirà al Senato (probabilmente lo avrà già fatto mentre noi siamo riuniti in questa sede)
ulteriori informazioni; altre ne fornirà nel pomeriggio in questa Camera.
Voglio solamente dire che il problema somalo è stato tenuto ben
presente da questo Governo e dal sottoscritto. Nell'incontro che ebbi
con il Presidente Clinton; a metà della scorsa settimana, rappresentai le
mie preoccupazioni per la mancanza di un'impostazione politico-diplomatica nell'affrontare il problema somalo. Aggiunsi che mancava uno
strumento - ci si era dimenticati di crearlo - a questo riguardo. Proposi concretamente che si creasse uno strumento del genere, inviando da
parte dei principali Paesi un rappresentante che contribuisse a formare
un gruppo politico-diplomatico con il compito di avere relazioni con la
realtà politicà somala. Lo scopo della missione, infatti, è quello di normalizzare la situazione in Somalia attraverso la ricreazione di un .tessuto
politico e di un connettivo politico che poi permetta a quel Paese di
arrivare ad un suo autogoverno.
Su questo punto trovai la completa approvazione del Presidente Clioton ed in una riunione successiva avvenuta all'ONU questo fu discusso
e - stando all'informazione pervenutami, mentre ero ancora a Tokio,
dal rappresentante italiano all'ONU - approvato, perché si addivenisse
alla creazione di una struttura del genere.
Sul piano militare rappresentai le mie preoccupazioni per quanto
stava accadendo nell'area di Mogadiscio e quindi le preoccupazioni che
avvertivo, come rappresentante dell'Italia, che l'intervento militare, contro
la stessa volontà di coloro che lo stavano realizzando, si trasformasse in
un'azione quasi fine a sé stessa, dimenticando le finalità di fondo, cui
prima ho accennato, di carattere politico e diplomatico.
Questo avvenne a Tokio. Appena rientrato, lunedì stesso, mi sono
occupato della questione e ne ho dato notizia con un comunicato stampa. Purtroppo fanno notizia le dichiarazioni fatte magari casualmente,
ma non fanno notizia i comunicati diramati dalla Presidenza del Consiglio. Il giorno 12 luglio tenni una riunione a Palazzo Chigi con i Vertici
della difesa e degli Esteri di cui fu data notizia con un comunicato;
successivamente, il giorno 13, il Consiglio dei Ministri esaminò il problema ed impostò il discorso nella chiave che noi riteniamo fondamentale e cioè che vi é una seria divergenza di interpretazione tra noi ed
i rappresentanti dell'ONU in loco sui metodi da adottare per riportarela pace in Somalia.
Di fronte ai fatti nuovi accaduti ieri, riconfermammo questa posizione, precisando in un comunicato (che credo nessun giornale abbia
riportato): «Si sottolinea che la seria divergenza insorta sui mezzi da
adottare per riportare la pace in Somalia e specificamente nella città di
Mogadiscio non riguarda la posizione del comandante del nostro contingente. Tale divergenza è stata infatti tempestivamente manifestata dal nostro Governo nelle sedi appropriate, nei termini oggettivi e resi noti dal
Consiglio dei Ministri di ieri, giorno 13: si tratta di termini assolutamente
rispettosi dell'essenziale ruolo dell'ONU ma anche della necessità di sottoporre a verifica le condizioni politiche e militari in cui la missione di
pace deve continuare a svolgersi»>.
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Questa è l'impostazione che il mio Governo ha dato, e che continuerà a dare, a questo problema.
Mi sono astenuto da qualsivoglia dichiarazione aggiuntiva perché la
ritenevo pericolosa, data la delicatezza della situazione. E chiaro che quanto sta accadendo deve essere gestito con grande attenzione, sapendo che
questa vicenda, pur delicata, non deve modificare né modificherà la nostra funzione storica nei confronti dell'ONO.
Su questo non aggiungo altro, ma ho voluto puntualizzare come il
problema sia stato tempestivamente affrontato dal Governo nelle sedi
internazionali, nei colloqui bilaterali e come dobbiamo apprestard a gestire questa delicata vicenda con grande consapevolezza, con grande misura, nel rispetto della dignità del nostro Paese, a difesa soprattutto di
coloro che abbiamo mandato in Somalia per certi ben determinati fini
e chiedendo questa chiarificazione che è essenziale per la continuazione
della nostra presenza in Somalia.
L'interlocutore unico del Governo è il Parlamento e vi dò la più
ampia assicurazione che il dialogo del Governo col Parlamento sarà (come
mi pare già sia: lo dimostrano la presenza di ieri, di oggi ed in altre
precedenti occasioni in Parlamento del Ministro degli Esteri) tale non
solo da assicurare l'informazione alle Camere di quanto sta avvenendo
e delle decisioni che prende il Governo, ma anche da assicurare la possibilità al Parlamento di influire sulle scelte che debbono essere compiute.
Ciò detto su questo tema estremamente delicato, voglio tornare alla
materia oggetto dell'odierna seduta, partendo dal ruolo del Vertice di
Tokyo. I Vertici devono avere dei ben definiti scopi: sono certamente
momenti ufficiali di un rapporto tra i sette Paesi partecipanti che continua nel corso dell'intero anno; non sono solamente occasioni sporadiche,
sono le manifestazioni uffidali, la punta di iceberg, di un rapporto continuativo che viene svolto attraverso gli incontri non solo dei cosiddetti
sherpa, ma attraverso gli incontri dei Ministri preposti ai settori rilevanti
per le discussione, da quello del Tesoro a quello degli Esteri a quello
della Difesa.
Appunto per questo non ci si deve però aspettare che i Vertici
risolvano i problemi del mondo: questo è l'errore che purtroppo è stato
anche creato dalla dimensione eccessiva che la presentazione del Vertice
ha assunto. I Vertici- come quàlcuno giustamente ha detto- devono
essere riferiti in particolare ai problemi più gravi, più importanti del
momento storico in cui avvengono. È stato infatti osservato che la centralità della tematica trattata muta da un Vertice all'altro: in passato si
è trattato a lungo di rapporti est-ovest; nei Vertici più recenti, della
situazione dei Paesi dell'est; il Vertice di Tokyo è stato dedicato prevalentemente (lo dice il suo ordine del giorno) al problema della crescita
e dell'occupazione. Già questo è un messaggio; il fatto stesso che questo
sia stato considerato il tema centrale dimostra come sì tratti dell'argomento che tutti i sette Paesi hanno considerato il più importante e al
quale dedicano, sia individualmente sia collettivamente, la maggior
attenzione.
Non ci si può attendere che questi Vertici si concludano con piani
specifici, contenenti indicazioni quantitative, relative all'impiego di questo
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o quell'importo in miliardi in una o in un'altra iniziativa (spesso e volentieri, peraltro, si tratta di cifre buttate li e basta).
Il messaggio del Vertice di Tokio è stato il seguente: la crisi c'è;
dalla crisi si sta uscendo. Il messaggio infatti non è tutto in negativo: vi
è la consapevolezza che per il mondo nel suo complesso il momento
peggiore sia forse passato o stia passando In Europa, avendo noi avuto
uno sfasamento rispetto all'America, ci troviamo ora nel pieno della
recessione, mentre l'America - come ho detto - ne è fuori, anche se
non con quella forza di ripresa che ci saremmo attesi.
Quindi, si è lanciato un messaggio: uscire dalla recessione non basta,
perché il problema non è solamente ciclico. Ci siamo accorti, vivendo
questa recessione e le prime fasi della ripresa di alcuni Paesi, che vi
sono fattori strutturali che dobbiamo affrontare fin da ora, perché non
avremo più periodi di lunga espansione, come quello dal 1981-82 al 1989-·
90, ma periodi di espansione più moderata e probabilmente fasi recessive
più frequenti e più lunghe di quelle di espansione,
T rovo che qui sia l'importanza del messaggio: riconoscere questo
fatto e non cullarsi nella idea che si sia trattato di un fatto ciclico e che
quindi al cavo dell'onda debba succedere la fase in cui si torna sul suo
crinale e tutto torna a posto. Non è così: sapere questo è importante.
Bisogna inoltre affermare che questi problemi strutturali non devono
essere risolti da ciascun Paese per proprio conto ed anzi che quanto più
si è portati a risolverli nel proprio ristretto giardino tanto peggio è per
tutti. Dobbiamo risollvare insieme questi problemi. di natura e strutturale.
Insieme non vuoi dire che si debba fare un piano mondiale, ma che
bisogna studiare insieme i problemi, comprenderne le cause ed individuare i mezzi per risolverli. I singoli problemi di ciascun Paese, peraltro,
presentano analogie strettissime con quelli degli altri Paesi e in molti
casi le terapie e gli opportuni trattamenti sono analoghi.
Per quanto riguarda gli accenni fatti ai problemi dell'indebitamento
privato e pubblico, essi sono stati oggetto di analisi tra le cause che
hanno provocato la crisi e reso più difficile uscime. Essendo infatti il
mondo molto indebitato nel settore pubblico o in quello privato o in
entrambi, evidentemente non è bastato ridare un po' di combustibile
all'economia affinché ripartisse, perché questo combustibile non era sufficiente a consentire il superamento delle difficoltà nascenti dài pesanti
oneri finanziari che nel frattempo si erano creati.
Ruolo dell'ONU e ruolo del Vertice: se questo è il ruolo del Vertice, esso non deve confliggere né va a confliggere con quello del.l'ONU.
Il Vertice non deve essere istituzionalizzato e il fatto di aver riconosciuto
che bisogna alleggerirlo va nel senso di non istituzionalizzarlo. Sarebbe
un errore istituzionalizzarlo, perché allora veramente esso si contrapporrebbe alle Nazioni Unite e potrebbe sembrare che i sette Paesi più industrializzati si arroghino il diritto di essere i comandanti del mondo, senza
alcun dialogo, o con il dialogo che può intercorrere tra chi è grande
e chi è piccolo, tra chi si ritiene grande e chi è piccolo per la gestione
dei problemi mondiali.
Non istituzionalizziamo, quindi, i Vertici: rafforziamoli, dando loro
un significato di informalità, di occasione per i maggiori Paesi di discutere
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in questo modo i problemi del mondo e rafforziamo, invece, le Nazioni
Unite, per le quali, a cinquant'anni dalla loro creazione, non si pone
soltanto un problema di rafforzamento, ma di nuovo assetto.
La questione è stata posta; non è stata discussa a lungo a T okyo,
perché non si può discutere di tutto, ma esiste. La soluzione non è facile;
esistono proposte diverse. L'attuale struttura riflette la situazione dell'immediato dopoguerra, caratterizzata da Paesi vincitori e Paesi vinti.
Oggi la situazione è molto diversa, anche in relazione allo sviluppo dei
Paesi nuovi nel mondo. Il problema .della modifica della struttura dell'ONU è quindi un problema che esiste e che, a mio avviso, deve essere
affrontato perché dopo cinquant'anni la struttura delle Nazioni unite
non corrisponde alla nuova realtà; la sua soluzione richiederà tuttavia
tempo ed essa non è stata affrontata con proposte specifiche nel Vertice
di Tokyo.
Certo i problemi che investono il mondo sono di enorme entità; se
li immaginiamo tutti insieme ne rimaniamo spaventati e, colti quasi da
un senso di impotenza e di angoscia, restiamo bloccati. L'importante
è affrontarli in modo sistemico, analizzandoli uno per uno ed avviare le
soluzioni. È quello che abbiamo tentato di fare nel VertÙ:e di T okyo,
dove abbiamo cercato di avere anche una visione storica della realtà.
L'attuale recessione, pur aggravata da fatti strutturali, non è una novità
per l'economia mondiale. Noi stessi, gran parte di noi- alcuni per loro
fortuna sono molto più giovani- abbiamo vissuto l'esperienza non molto lontana dello scorso decennio. In Italia, negli anni dal 1978 al 1980,
si è verificata una crisi strutturale profondissima; in quel momento ci
sembrava impossibile, forse più di oggi, uscire dalla crisi. Esistevano
imprese in condizioni disastrose con cash flows negativi; eppure dopo tre
anni ci siamo trovati con un sistema in fase di ripresa, ed abbiamo superato quei problemi. Questo ci deve dare un minimo di fiducia ed ottimismo, nel senso che se operiamo ed agiamo i problemi si risolvono:
ma non dobbiamo farci prendere dall'angoscia di risolverli tutti insieme,
perché ciò è paralizzante.
Vorrei ora rispondere ad alcune domande specifiche sulla situazione
internazionale, che meritano una risposta particolare; per esempio, per
quanto riguarda i problemi della Bosnia è importante che il Gruppo
dei Sette si sia detto contrario a cantonalizzazioni su linee puramente
etniche. L'accettazione di tale principio costituirebbe un errore fondamentale su cui dobbiamo prestare attenzione, perché altrimenti scomponiamo l'Europa: oggi si comincia con la Jugoslavia e domani lo stesso
potrebbe avvenire per tutta l'Europa, con una frammentazione verameRte paurosa.
Per esempio, quando a Copenaghen da parte francese - e con ciò
rispondo ad un'altra domanda che mi è stata rivolta - si è sostenuta
l'opportunità di effettuare un esame approfondito della situazione europea, affidandolo ad un gruppo di persone, ho detto che bisogna innanzitutto assicurare la stabilità in Europa e garantire una condizione netta:
l'intangibilità dei confini, perché se si comincia a discutere di questo
problema si apre un vaso di Pandora e ci porta a conseguenze disastrose,
me dimostra il caso jugoslavo.
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E proprio partendo dal presupposto dell'intangibilità dei confini che

è possibile affrontare in modo adeguato la situazione delle minoranze.
Quindi, se i confini sono intangibili si impone il problema di risolvere
la situazione delle minoranze, e il modo in cui esso è stato affrontato
dall'Italia costituisce un esempio che storicamente è degno di essere ricordato. Questo è un altro punto sul quale bisogna avere le idee chiare,
altrimenti si rischia di aprire un processo distruttivo della realtà europea.
Invece di avviarci verso un'Europa integrata ci avviamo verso una situazione di gran lunga più grave di quella verificatasi negli anni trenta, anche
se con forme diverse. Quando si intraprende una certa strada, quando
prevalgono certi principi, gli orrori si ripetono, cambiano i nomi degli
uomini, ma gli orrori contro l'umanità si ripetono.
Alcuni parlamentari hanno accennato alla presenza delle truppe
russe in Paesi dell'ex unione Sovietica; debbo dire che questo problema
è stato sollevato ed il Presidente Elsin ha promesso il ritiro delle truppe
dall Estonia, ed ha negato qualsivoglia rivendicazione russa in Georgia.
Da parte nostra è stato fatto presente che tuttora truppe russe sono
presenti in Paesi ormai indipendenti per motivi che a noi non sembrano
giustificati.
Un'altra questione importante che riguarda la Russia è quella del
nucleare; il problema delle testate e delle "'centrali nucleari che devono
essere smantellate sta registrando grandi progressi; esiste piena collaborazione tra Russia e Paesi industriali, affinché venga eliminata questa
spada di Damocle, che tutti sentiamo sul capo.
Sugli altri problemi ambientali ritengo che quanto contenuto nel
mio intervento introduttivo dimostri quale sia l'importanza attribuita ad
essi, .non solo come fatto puramente di moda, ma anche per tutte le
implicazioni che collegano la questione ambientale con i problemi generali
di un Paese, in particolare quelli economici. Condivido per esempio il
riferimento che è stato fatto sulla stretta relazione esistente tra problema
ambientale ed occupazione.
Il Vertice del Gruppo dei Sette ha dimostrato che l'Italia, almeno
nelle intenzioni, è per molti aspetti sulla buona strada. Nel presentare la
relazione al Vertice di T okyo sono stato molto chiaro e probabilmente
per questo sono stato ascoltato con maggiore attenzione. Ho affermato
che l'Italia ha tutti i problemi degli altri Paesi, a cominciare da quello
della recessione, più alcuni altri; inoltre, è in atto una ristrutturazione
del nostro sistema industriale, forse più importante che in altri Paesi,
i quali comunque non versano in una situazione migliore della nostra.
Esiste il problema della pubblica amministrazione e della profonda trasformazione che il Paese sta attraversando, essendo in atto un rinnovamento morale e politico. Ho insistito molto su questi aspetti, come ho
già affermato nella mia introduzione, ed ho fatto presente che si tratta di
un processo che va avanti di giorno in giorno. Certamente abbiamo problemi, difficoltà, preoccupazioni e pericoli, ma credo si possa con onestà
affermare che ogni giorno 1'Italia compie qualche ulteriore passo avanti;
forse non ne siamo abbastanza consapevoli, ma stiamo procedendo. Il
fatto stesso che il Parlamento italiano porti avanti una riforma elettorale
- mi auguro che la sua approvazione sia prossima - dalle dimensioni
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di quella attualmente in discussione è di per sé un impegno estremamente
importante, che viene avvertito anche all'estero.
Per quanto riguarda l'azione del Governo ripeto, quanto ho già detto
con riferimento alla situazione internazionale; per natura, ritengo di non
essere portato ad impostazioni sistemiche, ma pragmatiche; sono contrario ai grandi piani, perché la loro elaborazione significa la ripetizione di
una serie di analisi già fatte, ed alle dichiarazioni molto ambiziose; ritengo
invece che si debbano seguire linee di orientamento di fondo ben chiare,
sulle quali operare quotidianamente.
Le linee di fondo che stiamo portando avanti sono contenute nel
documento di programmazione economico-finanziaria, presentato ieri in
Parlamento. In esso sono indicati non solo gli obiettivi quantitativi di
riduzione necessaria del fabbisogno, ma anche le linee di una nuova impostazione sul modo di operare della pubblica amministrazione. Sul momento gli effetti quantitativi saranno modesti, ma questo è uno dei punti
più importanti al quale sta attendendo il Governo, che è ricorso. all'utilizzo delle professionalità esistenti al suo interno, particolarmente preparate ad affrontare questo tipo di problema.
La riforma ·sul modo di essere della pubblica amministrazione, che
non potrà che essere graduale, e gli aspetti quantitativi contenuti nel
documento presentato ieri s.>no stati valutati dalla stampa come poco
ambiziosi, ma devono essere considerati guardando al modo con il quale
sono stati presentati. In primo luogo, · per quanto riguarda le quantità
siamo partiti dalla determinazione, che a noi sembra più corretta, del
cosiddetto fabbisogno tendenziale. Per esempio già il fatto di considerare
a riduzione del tendenziale non solo la manovra effettuata a maggio, ma
anche la diminuzione in atto dei tassi d'interesse; altre volte gli effetti
della spesa per interessi, derivanti da un'ipotizzata riduzione dei tassi,
venivano conteggiati come parte della manovra. Noi abbiamo considerato
tale riduzione nel calcolo del tendenziale: i tassi di interesse sono già
scesi e, perché si abbia quell'effetto, basta consolidarli.
Altro esempio: non abbiamo considerato nemmeno una lira come
proveniente dalle privatizzazioni, non perché non intendiamo procedervi
- faremo le privatizzazioni - ma perché riteniamo che i relativi introiti
debbano essere appostati non a riduzione del fabbisogno, ma del debito.
Quindi i 144 mila miliardi di lire, che sono il risultato dell'operazione, presentati come fabbisogno obiettivo per il 1994, non includono
alcun provento da privatizzazioni.
Un altro esempio è quello dell'inflazione; il dato medio previsto
per il 1994 è del 3,5 per cento, ma questo non è l'obiettivo. Se supponiamo che a fine 1993 partiremo da un tasso dell'ordine del 4,5 per
cento - alcuni ritengono che sarà più alto, altri più basso - il nostro
obiettivo è quello di portarlo a fine 1994 intorno al 2,5 per cento.
È chiaro che partendo dal 4,5 ed arrivando al 2,5 il dato medio è 3,5,
ma questo dato non è l'obiettivo- al quale riferire tutti i nostri comportamenti. Il parametro di riferimento deve essere il risultato finale, perché solamente nel 1995-1996, quando la media di inflazione prevista
nel documento sarà del 2-2,5 per cento, registreremo una coincidenza
del dato medio dell'anno con quello di fine anno. Purtroppo quando si
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redigono i documenti economici non si riesce ad illustrare in dettaglio
ogni dato.
Il piano del Governo è di incidere sulla qualità dei servizi pubblici,
sul modo di essere della pubblica amministrazione, ed influire su uno
dei mercati più importanti, quello del lavoro, già al centro dei colloqui
di Tokyo. Da qui l'importanza straordinaria dell'accordo raggiunto il
3 luglio, che mi auguro venga definitivamente approvato il 22 con la
firma di tutte le parti sociali. Quell'accordo va al di là di una O>cJ.uLnH... c
politica salariale, perché investe l'intero mercato del lavoro: riguarda
aspetti che interessano sia i giovani, sia le aree meno sviluppate del Paese.
Personalmente ho cercato di raggiungere quell'accordo con tutti i mezzi,
impegnandomi per giorni nelle discussioni, convinto della sua importanza,
sia sotto l'aspetto del contenuto, sia dei tempi di approvazione. Come
è stato osservato, un argomento che ha avuto effetto sulle parti sociali
è stato quello di sottolineare l'importanza di concludere presto l'accordo,
nel senso che se esso oggi aveva il valore ipotetico di 100, tra quattro
mesi esso avrebbe avuto il valore dì 50. Infatti, in questo momento abbiamo avuto, come ho detto all'inizio del mio intervento, un'apertura di
credito da parte del mondo, cioè dei mercati: se non la confermiamo
subito d verrà tolta. Quando ce l'avessero tolta, quell'accordo varrebbe
la metà di quanto valeva a luglio. Ed è per questo che ho fatto tutto il
possibile perché tale accordo fosse firmato a luglio! Ciò tra l'altro ha
giocato molto a livello internazionale.
Di fronte ad un'Italia che purtroppo - per le vicende che stiamo
attraversando - affronta un periodo nel quale si presentano
di
frammentazione per questo rivolgimento politico che è nei partiti, nella
vita politica e sociale del Paese, questo accordo è una dimostrazione di
coesione. Il fatto che, in Italia, tutte le parti sociali si riconoscano in
quell'accordo, abbiano la consapevolezza della sua importanza, accettino
- ognuna per la propria parte- la disciplina derivante da quell'accordo
è un fatto, a mio avviso, di coesione, che assume un valore anche politico, che è stato, proprio per questo, molto apprezzato all'estero.
Quanto al mercato del lavoro, certamente l'accordo è una cornice;
si tratta ora di applicarlo bene! Sia nelle parti che riguardano il costo
del lavoro sia in quelle che riguardano il mercato del lavoro, l'occupa·
zione giovanile e, soprattutto, l'occupazione nel Mezzogiorno.
L'altro settore nel quale dobbiamo lavorare è quello dei mercati
finanziari. Questi ultimi non rilevano soltanto per i tassi di interesse;
è necessario il rafforzamento di tali mercati; vediamo gli effetti negativi
emersi con le privatizzazioni per non essere stati capaci di costruire mercati finanziari ampi come quelli di altri Paesi!
Con le privatizzazioni cerchiamo di attuare forme di collocam.ento
diffuso. Ma per far questo certamente risentiamo degli effetti negativi di
non avere mercati finanziari adeguati: occorrono forse altri interventi
legislativi che favoriscano tale forma di diffusione di azionariato, in modo
che il cittadino italiano non investa i propri risparmi solamente in titoli
di Stato, ma anche in azioni di imprese efficienti.
Confermo che le privatizzazioni andranno avanti. Teniamo presente
che alcune privatizzazioni minori sono già in atto. L'ENI ha già venduto
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un certo numero di piccole sue partecipazioni, di piccole industrie; lo
stesso sta facendo l'IRI. Si tratta di fatti minori, ma abbiamo comunque
stabilito una scadenza ben precisa. Una decina di giorni fa ho firmato
una direttiva con la quale, completando la struttura per le privatizzazioni,
si fissava che entro 30 giorni sarebbero dovute inziare le procedure per
la prima privatizzazione. È stata già annunciata l'operazione di collocamento sul mercato dell'IMI. Ci sono poi, a volte, alcuni aspetti pratici:
c'è in atto, ad esempio, una privatizzazione decisa da tempo, quella della
SME, che finora non era andata in porto per impedimenti che definirei
di carattere istituzionale-burocratico, che non dipendono dal venditore.
È stato poi detto che per la nostra ripresa noi conteremmo soltanto
sul lato delle esportazioni. Non è vero! L'aver saputo approfittare della
svalutazione che c'è stata, nel senso che siamo riusciti ad evitare la spirale
perversa svalutazione-inflazione, certamente ci sta dando, già ora, un vantaggio: il nostro è l'unico, o uno dei pochi Paesi della Comunità, che ha
avuto nel 1993 uno sviluppo modesto ma positivo rispetto ad una media
negativa degli altri Paesi. Ciò è avvenuto allorquando, dal mese di settembre in poi, le esportazioni hanno tirato. Quindi le esportazioni ci
possono aiutare ad uscire per primi dalla re~essione, ma certo sarebbe
miope pensare che le esportazioni possano risolvere i nostri problemi.
Ed è questo il piano di cui si è parlato! Un piano che riguarda un'amministrazione pubblica più efficiente, un piano che riguarda un mercato
del lavoro più flessibile, un mercato finanziario più efficiente. È questo
il piano che il Governo sta portando avanti.
So di non aver risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte
e di questo mi dispiaccio. Vorrei concludere dicendo che noi abbiamo
in questi mesi una grande occasione. A tale riguardo è stata formulata
una domanda sul differenziale dei tassi di interesse. Non è che si riducano
tali tassi in quanto vengono anche ridotti i differenziali dei tassi d'interesse con gli altri Paesi. Con un rendimento del buono del Tesoro a tre
anni sotto al 9 per cento, ci troviamo oggi non molto lontani da quella
che era la situazione dei Paesi cosiddetti più virtuosi d'Europa. Il differenziale si è fortemente ridotto, anche sui tassi a breve. A v ete visto a che
livello sono arrivati i BOT dell'ultima emissione! Basta ricordare che in
in base ai dati, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 1992, il
tasso netto medio dei BOT era del 15,48 per cento; oggi siamo arrivati
ad un tasso medio dei BOT dell'8,20 per cento. Se questi non sono
progressi!? Qualcuno potrebbe dire che quella era la fase acuta. Benissimo! Nel 1992 il tasso medio per i BOT fu del 12,36 per cento; ci avviamo ora ad avere una media per il 1993, pur essendo partiti dall'Il per
cento, inferiore al 10 per cento. Ripeto il BPT triennale era arrivato
a rendere il 13,70 per cento; oggi rende 1'8, 70 per cento, vale a dire
cinque punti in meno. Dunque, dei passi in avanti li stiamo facendo, ma
questo in gran parte - lo ribadisco - deriva dalla credibilità che ci
è stata data; ma non abbiamo ancora fatto abbastanza per confermarla.
La legge finanziaria sarà per noi l'ultima occasione per confermare
questa credibilità, dico l'ultima non nel senso di estrema! L'accordo sul
costo del lavoro è stato la prima grande· occasione che abbiamo colto; la
finanziaria sarà la seconda occasione che dovremo cogliere. Mi auguro
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che il Parlamento ci aiuti a fare ancora meglio. È stata presentata una
finanziaria che può apparire non ambiziosa, invece lo è molto. Infatti
operare tagli effettivi sulla spesa per 48 mila miliardi non é façile e so
che in Parlamento incontreremo difficoltà non piccole. Aiutateci a farne
anche di diversi; del resto, ho presenti le stesse discussioni che si svolgono all'interno del Governo -discussioni tra persone Civili che si confrontano fra loro - . O si taglia di più sulla cosiddetta spesa sociale,
senza distruggere lo Stato sociale, ma operando sugli sprechi oppure si
taglia sugli investimenti. Mi auguro, per esempio, che possa arrivarci un
aiuto non piccolo dalla possibilità per le nostre amministrazioni di ticontrattare appalti già esistenti. In questo campo si possono fare grossi
risparmi; chiedo veramente l'aiuto del Parlamento perché il Governo
non intende presentare provvedimenti che ritenga essere gli unici possibili. Pensiamo però che l'obiettivo finale debba essere confermato; come
già altre volte il Parlamento ha fatto potrà apportare modifiche ma non
alterare il risultato finale.
Ringrazio i commissari per la loro attenzione, scusandomi soprattutto
con coloro ai cui specifici quesiti non ho dato risposta. Sarò comunque
lieto di farlo, se mi verranno richiesti, nel corso di colloqui individuali
o tramite lettere personali.

Il Ministro degli Esteri Professor Andreatta
alla Ginnta per gli Affari delle Comnnità europee del Senato
(15 luglio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha parlato il I5 luglio alla
Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato sulla trattativa concernente i Fondi strutturali comunitari;
Ha la parola il Ministro Andreatta eh si sofferma sulle modalità di
svolgimento della trattativa in questione. In particolare, mette in evidenza
la necessità di attendere le conclusioni del Consiglio affari generali del
prossimo -19 luglio. Fino a quella data rimarranno notevoli elementi di
incertezza sulle decisioni finali, poiché la mediazione del Presidente della
Commissione CEE, Delors, in occasione del precedente Consiglio del
2 luglio scorso si è svolta senza tener conto dei vincoli di bilancio comunitario: quest'ultimo aspetto, evidentemente, è suscettibile di pregiudicare i risultati finali del negoziato.
L'oratore, quindi, richiama l'attenzione dei componenti la Giunta
sul fatto che gli Enti locali, nelle procedure di utilizzazione dei Fondi,
tendono aprendere impegni che ·non sono in grado di mantenere. Vi
è inoltre - egli osserva - la cronica incapacità dell'AmMinistrazione italiana a svolgere funzioni incisive nella programmazione regionale dei Fon. di comunitari.
Dichiara, infine, di non condividere la filosofia della Commissione
CEE rispetto al ruolo· assegnato in concreto ai Fondi strutturali incentrata
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sul principio che, nella redistribuzione delle risorse comunitarie, occorra
comunque essere in possesso di requisiti di ricchezza, quantificati in media nel 65-70 per cento del reddito comunitario. Tale aspetto andrebbe
considerato con attenzione rispetto ai rapporti esistenti fra CEE e Paesi
dell'Est che invece, pur registrando livelli di reddito di oggettiva povertà,
continuano ad essere destinatari delle sole azioni previste dagli accordi
di associazione.
Il Ministro Andreatta, quindi, riepiloga le tappe che hanno portato,
con i Consigli europei di Edimburgo e Copenhagen, nonché con il Consiglio affari generali straordinario dello scorso 2 luglio, alla determinazione delle nuove azioni della Comunità per rafforzare la coesione economica e sociale.
Dal punto di vista quantitativo, in particolare, le risorse disponibili
per i Fondi sono state portate a circa 146 miliardi di ECU per il periodo
1994-1999, laddove i precedenti regolamenti prevedevano per il periodo
1989-1993 un finanziamento di circa 67 miliardi di ECU. A favore dei
quattro Paesi beneficiari dell'istituendo Fondo di coesione: Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo, è stato previsto anche il raddoppio dei crediti
di impegno relativi ai Fondi strutturali per l'obiettivo l tra il 1992 e il
1999.
Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse tra i Paesi membri
- prosegue il rappresentante del Governo - l'Italia aveva chiesto la destinazione alle aree del Mezzogiorno di una metà circa dei 34 miliardi di
ECU disponibili per l'obiettivo l, motivando tale proposta con la considerazione che la popolazione del Mezzogiorno rappresenta circa al metà
di quella delle altre regioni comunitairie eleggibili per l'obiettivo l, escludendo quelle dei Paesi che usufruiranno del Fondo di coesione.
Su questo specifico punto, a margine del Consiglio affari generali
del 2 luglio scorso, il Presidente della Commissione Delors ha fornito,
in via riservata, ampie garanzie quanto alla parità di trattamento pro capite
tra il Mezzogiorno d'Italia e i nuovi Lander tedeschi, quantificando in
114 ECU per abitante l'ammontare delle risorse che verrebbero assegnate
nel 1994, per le regioni di cui all'obiettivo l, sia all'Italia che ai cinque
Lander tedeschi. Il Governo italiano, peraltro, ha ritenuto di dover sollecitare per iscritto un riscontro formale da parte del Presidente Delors.
Relativamente al tasso di cofinanziamento comunitario, si è pervenuti
all'adozione di una maggiore elesticità circa la sua determinazione, con~
seguendo, in tal modo, un risultato indubbiamente favorevole per gli
interessi e le aspettative italiane. Il nuovo regolamento - egli chiarisce
- mantiene infatti e tassi minimi e massimi di cofinanziamento dell'obiettivo 1, rispettivamente al 50 e al 75 per cento, ma riconosce si debba
tenere conto della necessità dei singoli Stati di evitare aumehti eccessivi
nelle spese di bilancio.
Quanto al criterio di addizionalità, esso è stato confermato nella
nuova regolamentazione, ribadendo il concetto che le sovvenzioni provenienti dai Fondi non debbano essere sostitutive delle spese strutturali
pubbliche. Tuttavia si è ottenuta una formulazione più favorevole dell' articolo 9 del Regolamento-quadro la quale fa riferimento all'esigenza
di valutare l' addizionalità avuto riguardo all'esistenza di fatti eccezionali.
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Tra questi - osserva il .Ministro - possono essere annoverati l'abolizione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o le privatizzazioni.
Circa la definizione dei parametri per l'inserimento nella lista delle
regioni obiettivo l è stato raggiunto, grazie alla ferma posizione dell'Italìa,
un compromesso che prevede il mantenimento dell'Abruzzo tra le regioni
beneficiarie per un periodo transitorio di 3 anni.
Venendo alla definizione dei parametri per l'inserimento nelle aree
di cui agli obiettivi 2 e Sb il Ministro osserva che, in attesa di una modificazine dei criteri seguiti dall'1ST A T al riguardo, è stata riconosciuta
l'incidenza della cassa integrazione sul calcolo del tasso di disoccupazione
italiano, consentendo in tal modo di prefigurare le condizioni per riconoscere all'Italia un massimale dell'ordine di 7 ,S milioni di abitanti, corrispondente alla partecipazione italiana al fenomeno del declino dell' occupazione industriale nella Comunità. Il Ministro sottolinea che ciò comporterà l'inclusione della città di T orino tra i beneficiari dei finanziamenti
e che anche su tale aspetto il Govetno italiano ha richiesto una conferma
formale alla Commissione.
Il Ministro Andreatta prosegue ricordando che, per quanto attiene
alla situazione delle risorse stanziate dalla Commissione nel periodo 19891993, è stato possibile raggiungere un compromesso che appare favorevole per il nostro Paese. In particolare, i Fondi non ancora spesi potranno esserlo entro il 31 dicembre 1993 e i residui comunque non spesi
verranno destinati al bilancio comunitario, senza essere riassegnati al altri
partners comunitari.
Conclude, infine, chiarendo che per quanto attiene al cosidetto partenariato esso è stato rafforzato con l'inclusione delle parti sociali fra
i soggetti coinvolti nella gestione dei Fondi e con la previsione che tali
soggetti potranno assumere specifici impegni finanziari.

Il Ministro degli Esteri Professor .Andreatta al Senato delia Repubblica
(15 luglio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha riposto il r 5 luglio al
Senato della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni sulla situazione in
Somalia;
Signor Presidente, onorevoli senatori,

mentre ieri illustravo ai colleghi delle Commissioni riunite Esteri e Difersa della Camera i recenti sviluppi della situazione in Somalia e i termini
di una diveristà di valutazione su alcuni aspetti dell'esplicazione del mandato affidato dal Consiglio di sucrezza delle forze dell'UNOSMO, un funzionario del Segretariato generale delle Nazioni Unite a New Y ork, rispondendo nel corso di una conferenza stampa alle domande dei giornalisti, ha
pubblicamente fatto stato di una richiesta di rapido avvicendamento del
comandante del contingente italiano, generale Loi.
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Di una tale eventualità mi aveva fatto cenno per la prima volta il
Segretario Generale Boutros Ghali, che pure avevo incontrato a lungo
a Ginevra il 2 luglio, nel corso di una conversazione telefonica nel
pomeriggio di martedì 13 luglio. In tale occasione mi aveva reso partecipe dell'opportunità di un avvicendamento del generale Lo i da parte
del Governo italiano che sarebbe emersa in una riunione informale dei
cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. I predetti avrebbero - egli ha precisato - condiviso con lui tale valutazione di opportunità.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, data anche la brevità del
contesto, non mi ha fornito alcuna motivazione specifica limitandosi ad
un generico richiamo ad una crescente difficoltà di rapporti tra il comando dell'UNOSOM e il generale italiano (la frase chiave è che ci fosse
una chemistry di tensione tra i due comandanti). Mi sono quindi riservato
di approfondire la situazione preannunciando a Boutros Ghali un messaggio, già in corso di trasmissione a New Y ork, che conteneva le nostre
più recenti valutazioni e preoccupazioni sugli ultimi avvenimenti a Mogadiscio. Ho ritenuto importante, per altro verso, far rilevare a Boutros
Ghali che tutte le decisioni in merito agli incarichi, agli avvicendamenti,
ai periodi di rotazione del personale del contigente italiano in Somalia
sono di stretta competenza delle autorità italiana.
Appare, quindi, tanto più sorprendente che uno stretto collaboratore
del Segretario generale delle Nazioni Unite abbia ritenuto di cogliere
l'occasione di una conferenza stampa per rendere nota una comunicazione
riservata, che non era ancora stata oggetto di alcuna decisione da parte
delle Nazioni Unite e che veniva sottoposta confidenzialmente all'esame
del Governo italiano.
Boutros Ghali mi ha nuovamente telefonato ieri sera, a tarda ora,
ed ha dichiarato di essere profondamente rammaricato della improvvida,
e comunque intempestiva, ufficializzazione della richiesta. L'anomalia
procedurale non modifica la linea di Governo che non ritiene possa
porsi tra l'Italia e le Nazioni Unite un «caso Loi». Tengo qui a dire
che questa campagna di insinuazioni non motivate contro il comandante
del nostro contingente è intollerabile. La solidarietà del Governo e mia
personale non può mancargli un questi frangenti. Il generale Loi è il
comandante cui il Governo ha affidato la responsabilità del contingente
italiano e solo al Governo italiano compete di decidere chi debba guidare i nostri soldati.
È bene, comunque, far abbassare al più presto il tono della polemica
per guardare all'intrigo di Mogadiscio con la necessaria obiettività. Come
enunciato nel comunicato della Presidenza del Consiglio, una missione
di due alti rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa, già da
alcuni giorni programmata, si recherà domani a Mogadiscio per incontrarvi alti funzionari delle Nazioni Unite, emissari del Dipartimento di
Stato e il Presidente del Comitato permanente del Corno d'Africa Johannes Lissane, anch'essi in missione nella capitale so mal a.
La prospettiva di un eventuale ridispiegamento del nostro contigente
in Somalia sarà ugualmente approfondita nel corso dei colloqui a Mogadiscio; il Governo valuterà successivamente le risultanze di tale questione.
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In linea generale, mi pare poco produttivo trasferire differenze di
valutazione sugli obiettivi di fondo e sui metodi operativi della missione
NU sul piano di una sostituzione di personale. Non sembra, del resto,
che le sostituzioni di altri responsabili operate in passato, e che hanno
un pò contrassegnato la gestione della missione di pace in Somalia da
parte delle Nazioni Unite, abbiano giovato più di tanto alla credibilità
dell'azione societaria. Mi riferisco all'ambasciatore algerino Sahnoun che,
per alcune espressioni critiche nei confronti del quartier generale di New
York, è stato sostituito rapidamente dall'ammiraglio Howen.
Quanto all'azione del nostro contingente in Somalia, vorrei ricordare
come nel settore in cui esso opera sia stata effettuata, sin dal dicembre
scorso, una capillare attività di disarmo e di dialogo con gli abitanti
della zona che ha permesso la ripresa della normale vita sociale da parte
degli abitanti. È anche noto che nella parte Sud di Mogadiscio, dove
è presente il grosso delle milizie di Aidid nei cui confronti si concentra
lo sforzo militare di UNOSOM, oggi si registra invece una situazione di
totale anarchia che costringe le forze multinazionali a restare chiuse nei
propri accampamenti fortificati, rifuggendo da ogni contatto con la popolazione per il rischio di violenza nei confronti dei caschi blu.
Vorrei a tal proposito aggiungere che il contingente italiano è stato
in grado di fornire assistenza alla popolazione attraverso iniziative sanitarie e forniture di alimenti coordinandosi efficacemente con le organizzazioni umanitarie italiane e non che colà operavano.
Come ho avuto occasione di dichiarare alla Camera, il contingente
militare italiano si è particolarmente distinto nell'attività umanitaria oltre
che nella distribuzione capillare dei viveri, con oltre 53.000 visite mediche, 250 interventi chirurgici e oltre 100 evacuazioni sanitarie con elicottero in favore della popolazione somala.
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'immagine di preoccupazioni
soltanto italiane in posizione «eccentrica» ed isolata rispetto ad un consenso generalizzato sul piano della valutazione delle operazioni in Somalia
non regge alla prova dei fatti.
Mi sembra molto significativo quanto emerge da una rassegna delle
più recenti e autorevoli opinioni della stampa internazionale. Per citarne
soltanto alcune: secondo il «New York Times» l'Italia richiede correttamente che le azioni offensive siano sospese mentre la comunità internazionale ridefinisce i suoi obiettivi; il « Financial Ti m es» sottolinea l'esigenza di un'iniziativa che abbia come obiettivo una maggiore chiarezza
circa gli scopi delle Nazioni Unite in Somalia; il «Washington Post» si
interroga sulla popolarità dell'UNOSOM e sull'entità delle perdite civili;
per «Le M onde» è legittimo interrogarsi, come ha fatto l'Italia, sulla
scelta del comando UNOSOM. Per non parlare di una serie di citazioni
tratte dei giornali di oggi: «Tutto questo fa pensare che l'amministrazione
della pace mondiale merita un'analisi profonda e probabilmente una riforma drastica del ruolo dell'GNU» da «El Pais»; «Finora la politica di
peace enforcement ha fatto più male che bene. Le agenzie umanitarie internazionali sono in rivolta e gli sforzi di mediazione tra le fazioni sono
in pericolo» da «The Guardian »; i paracadutisti italiani affrontano dei
rischi considerevoli, più che qualsiasi altro contingente, per riannodare
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la cooperazione con la popolazione civile di Mogadiscio, secondo «Le
Figaro» ; «Le decisioni del Governo italiano hanno messo il dito sulla
piaga» da «Generai Anzeiger»; «L'atteggiamento dell'Italia è il segnale
della rottura di un tabù» da «Frankfiirter Zeitung»; «La missione umanitaria sì è trasformata in spedizione punitiva militare, funesta e incompetente» da «Die Welt».
Non si tratta soltanto delle valutazioni della stampa; anche a livello
dei Governi non sono mancati numerosi ed autorevolissimi segnali, a testimonianza che è oggi avviato un attento processo di riflessione su talune
modalità delle operazioni di pace in Somalia.
La stessa Organizzazione per l'unità africana, organizzazione regionale
istituita ai sensi del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ha ieri
rilasciato per bocca del suo Segretario generale una dichiarazione nella
quale sottolinea, tra l'altro, la necessità che «le Nazioni Unite, alla luce
di quanto accaduto, riesaminino la situazione con riferimento anche ai
metodi delle operazioni, per vedere in che modo l'obiettivo dell'ONU
possa essere raggiunto, nei limiti del possibile, salvaguardando la vita
umana».
Da parte sua, il Segretario di Stato americano W arren Christopher
mi ha fatto· pervenire stamane un messaggio personale nel quale viene
ribadito l'apprezzamento degli Stati Uniti per il ruolo dell'Italia e si sottolinea la comprensione per le nostre «legittime preoccupazioni circa
ilmodo in cui le Nazioni Unite stanno gestendo, sotto il profilo dello
spiegamento e della rappresentanza, la partecipazione italiana all'UNOSOM».
Christopher, nel rilevare che la partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'ONU in Somalia è essenziale per proseguire i soccorsi umanitari
e ristabilire l'ordine, ~i ha preannunciato l'invio a Roma del coordinatore del Dipartimento di Stato per gli affari somali Slinn per esaminare
insieme la situazione, nello spirito della «eccellente cooperazioni bilaterale» tra i due Paesi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutto quanto fin qui esposto
in nulla scalfisce la linea politica dell'Italia, seguita con così profondo
e durevole convincimento da costituire ormai una costante storica della
politica estera di questo Paese. Per una forte esigenza di chiarezza, particolarmente necessaria in un momento che è senza dubbio politicamente
delicato, vorrei ribadire, come già fatto ieri alla Camera, i punti essenziali.
L'Italia conferma il proprio sostegno ad una operazione delle Nazioni
Unite il cui principale obiettivo resta quello di riportare la pace in Somalia. Il nostro impegno continuerà ad esplicarsi, sia sul piano degli
aiuti che su quello politico, favorendo il dialogo e la riconciliazione nazionale. Continuiamo ad essere consapevoli della necessità, sottolineata
dall'Italia fin dall'inizio dell'operazione «Restare Hope», dell'impiego di
mezzi militari per assicurare il disarmo delle varie fazioni somale. L'Italia
non ha mai messo in discussione l'esigenza dell'unità di comando dell'operazione UNOSOM 2, chiede però di essere adeguatamente consultata
e coinvolta nella definizione delle strategie e delle modalità da adottare
in operazioni che coinvolgono le nostre unità, ripercuotendosi sulla loro
sicurezza e capacità dì operare sul terreno.
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Alla luce delle considerazioni che precedono e della situazione creatasi a Mogadiscio emerge pertanto una inewtabile alternativa tra rielaborazione, con nostra diretta partecipazione e incorporazione dei nostri
punti .di vista, della strategia complessiva dell'operazione o ridispiegamento delle nostre unità in zone diverse dalla capitale, con ovvio riadattamento e garanzia del necessario supporto logistico. Vorrei a questo
proposito sottolineare che questa opzione è rafforzata dalla percezione
(che intendiamo verificare in loco) che. l'azione delle Nazioni Unìte abbia
saputo imboccare con molta efficacia in altre aree della Somalia la via
da noi sempre sostenuta del dialogo e del disarmo consensuale, adeguatamente appoggiati dalla deterrenza militare.
Non abbiamo dubbi che, finiti la guerra fredda e il bipolarismo,
l'unico regolatore del sistema internazionale, l'unica alternativa all'anarchia
restino le Nazioni Unite. L'esigenza profondamente sentita, non soltanto
da parte italiana, è oggi quella di rafforzare di fronte alle nuove sfide cui
la comunità internazionale è confrontata il ruolo e le funzioni delle Nazioni Unite attraverso un aggiornamento delle norme e delle procedure
che ne hanno regolato il funzionamento per mezzo secolo, attraverso il
riesame, quindi, dei processi decisionali, della composizione degli organi,
dei mezzi indispensabili per rendere sempre più incisiva ed efficace l'azione delle Nazioni Unite. Ci rendiamo oggi conto che le stesse Na:z;ioni
Unite non sono più il foro declaratorio e velleitario del tempo della
contrapposizione frontale, quando anche in questo Parlamento non vi
erano differenze di valutazione su tale organo: non sono però ancora un
meccanismo omogeneo e rodato, idoneo alla prevenzione e alla gestione
delle crisi, che sono. andate moltiplicandosi con la fine dell'assetto bipolare. Per questo, forse, il comando operativo delle missioni sul campo
tende ancora a oscillare tra le esigenze di unitarietà e le persistenti differenze di cultura, di addestramento, di disciplina militare delle sue componenti.
In questo contesto rivendichiamo il diritto per chi constribuisce in
modo non irrilevante al nuovo ruolo delle Nazioni Unite, ma anche in
linea generale per ogni membro della comunità internazionale, di poter
esprimere la propria voce, di poter garantire il proprio apporto di idee,
anche critiche all'occorrenza, se con finalità costruttive.
È proprio in questo spirito che il Governo si è mosso e intende
continuare a muoversi collocando la partecipazione italiana all'azione di
pacificazione della Somalia nel contesto degli obiettivi fissati dal Consiglio
di Sicurezza che sono di pace e di riconciliazione tra le popolazioni amiche della Somalia.
Vorrei rispondere alle interrogazioni, soprattutto a quelle che· pongono dei quesiti puntuali. Prendo come spunto l'interrogazione presentata
dal Gruppo repubblicano, che fondamentalmente ripropone ed estende
i quesiti che appaiono anche nelle altre interrogazioni.
Il contingente italiano è stato inviato nel dicembre del 1992 in base
ad una decisione del Governo confortata dal parere del Parlamento, sulla
base della risoluzione 794 del Consiglio di sicurezza che prevedeva la
costituzione di una forza militare multinazionale al fine di assicurare un
ambiente sicuro per la distribuzione degli aiuti. Come si ricorderà, all'e-
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poca l'operazione era guidata dagli Stati Uniti che avevano ricevuto, in
base alla citata risoluzione, un mandato nel senso indicato.
È vero che l'articolo 43 dello statuto delle NazioniUnite parla di
«accordi» attraverso i quali ciascun Paese mette a disposione le sue forze
all'apparato militare delle Nazioni Unite. Tuttavia, un articolo delle norme transitorie, mi pare l'articolo 107 della Carta delle Nazioni Unite,
considera questa parte dell'articolo come non ancora entrata in funzione.
Non ci sono dei trattati, degli atti negoziali secondo i quali si mettono
a disposizione le truppe, ma c'è un'adesione da parte dei Governi alle
richieste del Consiglio di Sicurezza.
Nel maggio dell'anno scorso la missione UNITAF guidata dagli Stati
Uniti è stata trasfromata, in base alla risoluzione 814 del 25 marzo, in
una missione UNOSOM gestita dall'ONU ai sensi del capitolo VII della
Carta.
Il contingente italiano, in base alle intese raggiunte fin dal dicembre
1992, si è schierato a Mogadiscio Nord, sull'asse Mogadiscio-Beletwane.
La scelta di Mogadiscio Nord da pa·rte del Governo italiano è motivata
dall'esigenza di favorire il dialogo tra le varie fazioni somale presenti
nella capitale dove fin dall'inizio delle operazioni è stata istituita una
delegazione diplomatica speciale italiana; l'area Nord era stata a sua
volta prescelta per la continuità territoriale del nostro schieramento
militare tra Mogadiscio e le regioni dell'interno controllate dalle nostre
truppe.
Le Nazioni Unite hanno attualmente a Mogadisèio un rappresentante
speciale del Segretario Generale che, dopo due tentativi che sono stati
rapidamente superati attraverso il licenziamento dei precedenti rappresentanti, è oggi l'ammiraglio Howe, mentre il comando militare è stato
attribuito in questa prima fase al generale turco Bir.
Il capo della delegazione diplomatica speciale a Mogadiscio, l'ambasciatore Augelli, si trova attualmente a Roma per consultazioni e per
fornire ogni elemento di informazione e valutazione che possa ·essere
utile per un chiarimento delle attuali difficoltà e per un rilancio delle
iniziative di pace. In tale contesto egli ha preso parte nei giorni scorsi
ad una missione a W ashington. Le funzioni di un capo della delegazione
diplomatica non sono equivalenti a quelle di un ambasciatore permanente non eistendo, come è noto, un Governo legittimo riconosciuto
a Mogadiscio; sono bensì quelle di contribuire alla ricerca della pacificazione del Paese in qualsiasi località che sia idonea a tale finalità: Roma, Mogadiscio, Addis Abeba, W ashington, New Y ork o dovunque
ciò sia possibile.
ll comandante del contingente itali~o, il generale Loi, ha sempre
partecipato alle riunioni di coordinamento operativo del comando UNOSOM ed ha mantenuto costanti contatti con il nostro ambasciatore in
loco e con lo Stato maggiore a Roma per valutare, di volta in volta,
l'impiego delle nostre truppe al di fuori delle aree del nostro schieramento. È evidente che uno dei motivi di frizione tra il comando UNOSOM e il comando del contigente italiano è la consultazione continua
che il comandante del contingente italiano mantiene con i suoi superiori
dello Stato maggiore e con le autorità politiche italiane.
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Mi rendo conto che i 25 interventi delle Nazioni Unite, dispersi su
tutti i continenti, inducono qualcuno, alla Segreteria Generale dell'ONO,
ad immaginare che si possano formare dal nulla eserciti disciplinati che
rispondano soltanto ai comandanti in loco. Ritengo tuttavia che come il
Parlamento americano non accetta di mettere a disposizione contigenti
sotto il comando di stati maggiori e di generali non americani, così il
Governo e il Parlamento italiano hanno precise valutazioni del rapporto
tra i rischi di perdite e gli obiettivi. Ed è del tutto fuori dalla realtà
. immaginare che un contingente, abituato alla disciplina e addestrato a tener conto di queste valutazioni, possa improvvisamente, trovandosi accanto ad altri contingenti, cambiare le idee operative profondamente costruite dentro al cultura dei comandanti di un esercito.
Esiste quindi un contrasto oggettivo tra una idea piuttosto astratta
di creare dal nulla, in poche settimane, un corpo che risponda al comandante scelto dalle autorità politiche delle Nazioni Unite, e le linee operative dei vari contingenti nazionali.
Vorrei anche dire che questo contrasto obiettivamente esiste ma
non può essere superato attraverso destituzioni o richieste di cambiamento di comandanti. È un contrasto politico reale che fa parte di tutte
le tradizioni delle coalizioni e che diventa ancor più drammatico e forte
quando si tratta di piccoli corpi che vengono raccolti improvvisamente
e in poche settimane impiegati sul terreno. È evidente che le operazioni
di peace keeping o di peace enforcing hanno bisogno di una tradizione
quale quella che si è stabilita in quarant'anni di duro lavoro della NATO.
È chiaro che se certe missioni fossero affidate ad organizzazioni militari
regionali, come la NATO, questi problemi non si porrebbero in quanto
essi sono stati studiati a livello operativo ed esistono catene di comando
ben oleate. Quando invece si creano dal nulla delle forze, questi problemi
diventano politici e devono essere affrontati con la sensibilità della politica e con la sua capacità di compromesso.
Per il resto, non mi sembra che le interrogazioni pongano problemi
di puntuale risposta. È chiaro che il Governo italiano non ritiene che
i contrasti che si sono verificati giustifichino l'abbandono della Somalia.
Chi ha avanzato tale richiesta in quest'Aula non si è forse reso conto
che prima dell'intervento delle Nazioni Unite il saggio di mortalità in
Somalia era dalle 3.000 alle 5.000 persone al giorno e che una ricreazione
di situazioni di anarchia avrebbe effeti disastrosi.
Infatti, quando si prende una decisione è naturale immaginarsi che
tutti abbiano poi il diritto di prendere un'ulteriore decisione al riguardo.
La situazione di anarchia che deriverebbe dall'allontanamento dei corpi
delle Nazioni Uniti dalla Somalia ricreerebbe le condizioni del «macello»
alle quali i capi-bandito, i capi-movimento hanno in passato sottoposto
la Somalia, essendo poi pronti a ricrearle in futuro.
È grave, quindi, che qualcuno non immagini come questioni pure
importanti, che riguardano la costruzione delle istituzioni internazionali,
ma che non hanno una immediatezza e che diventano di puntiglio nazionale, possano tràsformarsi nel sabotaggio di un'operazione che ha impedito la continuazione di un «macello», che presentava un tasso di mortalità pari a quello da me già indicato.
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Rilevo, però, che anch'io sono soggetto alle stesse tensioni, alle stesse
scariche di adrenalina quando si mettono in discussione soldati che hanno
compiuto il loro dovere, che hanno subito perdite maggiori di altri contingenti; ma credo che la razionalità debba indicare che non possiamo
suggerire corsi di azione che potrebbero avere così tragiche conseguenze
sulla vita del popolo somalo.
Pertanto, mi auguro che su· questo punto - poiché ho fiducia nella
reciproca capacità di persuasione che si instaura nella vita parlamentare
- gli interpellanti possano abbandonare le loro richieste.
È stato chiesto dal Gruppo della Democrazia cristiana di portare
all'attenzione del Consiglio di sicurezza la situazione esistente. Abbiamo
seriamente valutato nei giorni passati questa opportunità e stiamo svolgendo una serie di consultazioni con i Paesi amici per esaminare quale
successo possa avere una decisione di questo tipo.
D'altra parte, a settembre, nell'Assemblea della Nazioni Unite non
potranno non porsi i problemi di organizzazione e di investimento per
rendere militarmente efficaci gli interventi dei corpi di pace di questo
organismo. Continuiamo a valutare attentamente, in relazione alle risposte
che ci aspettiamo arrivino nei prossimi giorni, l'opportunità di una iniziativa presso il Consiglio di sicurezza, che, come il collega De Matteo
ha sottolineato, vedrebbe la partecipazione del Paese che ha sollevato il
punto. Ci domandiamo soltanto se una rapida discussione in Consiglio
di Sicurezza rappresenti il mondo e la sede più opportuni per affrontare
problemi che toccano, in qualche modo, l'organizzazione e le riforma
delle Nazioni Unite.
Credo di aver risposto esaurientemente alle interrogazioni presentate.
Il Governo condivide, con la maggioranza di coloro che sono intervenuti,
la necessità di difendere la dignità ed il significato del nostro apporto ad
una delle più difficili operazioni di pacificazione, perché in Somalia non
esiste un Governo, ma l'anarchia, che si combatte anche attraverso un'azione militare.
Il Governo, d'altra parte, non condivide alcuni atteggiamenti dell'o.pinione pubblica, che si sono espressi anche in passato; taluni risentimenti antichi che tendono a trasferire sull'Organizzazione delle Nazioni
Unite e sui nostri alleati una sensazione che talvolta pervade questo Paese: il senso della mancanza della capacità di autovalutazione della sua
posizione nel mondo, che tende ad oscillare tra sopra e sottovalutazione
del suo ruolo nella comunità internazionale.
Credo che una valutazione fredda di ciò che noi possiamo dare e di
ciò che abbiamo dato alla comunità internazionale, ma anche della capacità di gestire con efficacia le crisi inevitabili nei rapporti internazionali
ci induca a guardare senza drammatizzazione, ma con fermezza, i problemi
che questa situazione ha evidenziato. A tale linea il Governo intende
attenersi.
La solidarietà praticamente di tutta la stampa internazionale che si
è stabilita attorno al problema e al modo in cui l'Italia lo ha affrontato,
ci sembra un elemento importante nella nostra azione diplomatica, anche
ai fini di una soluzione positiva della crisi che abbiamo di fronte.
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n Presidente dei
alle Commissioni riunite
della Came:ra
(15 luglio - Resoconto stenografico)

Il Presidente del Consiglio, Dottor Ciampi, ha

alle

Commissioni riunite Esteri, Bilancio ed Attività

deputati sui risultati del Vertice di Tokyo dei sette paesi
Vi è in tutto il mondo forte preoccupazione per la crescita e l' occupazione; vi è il riconoscimento che la natura, le cause dell'attuale recessione vanno al di là di una fase ciclica; investono le strutture. La convinzione trova sostegno nell'esame della situazione degli Stati Uniti, che
sono entrati per primi in recessione e che ne stanno uscendo: il miglioramento è lento e soprattutto ha effetti contenuti nell'occupazione. Evidentemente sono intervenuti mutamenti strutturali nel modo di operare
del sistema economico.
Di qui l'insistenza che ha caratterizzato il Vertice di Tokyo sul tema
della ripresa e dell'occupazione. Di qui l'esigenza di interventi non solo
anticidici, ma anche e soprattutto di natura strutturale.
In particolare, è stata sottolineata l'esigenza di collegamento tra po··
liriche di bilancio, monetaria e dei redditi. Ancora una volta si è
cato una riduzione dei tassi di interesse, riconoscendo peraltro che essi
scendono se si creano le condizioni.
Sarebbe controproducente perseguire il ribasso dei tassi d'interesse
solo attraverso politiche monetarie espansive. Si deve agire sulla struttura
delle economie (mercato del lavoro, servizi pubblici, innovazione nei prodotti e nei modi di produrre) affinché il ribasso dei tassi possa aver
luogo e consolidarsi.
Solo in presenza di una politica di bilancio sana e di una politica
dei redditi che si dia carico dello sviluppo globale di tutti i redditi, delle
famiglie e delle imprese, si ha la possibilità di avere una diminuzione
duratura dei tassi d'interessi reali.
Per quanto riguarda l'Italia, ho avuto conferma che la credibilità in
sede internazionale del nostro Paese è in fase di ripresa. Sta in noi non
disattendere questa apertura di credito, testimoniata con evidenza dall' andamento dei mercati finanziari, e in particolare dalle
dei
titoli della Repubblica; ad esempio, il rendimento netto di un BTP triennale è passato dall'11,69 per cento di aprile
dell'asta di ieri (per
i BTP quinquennali il rendimento è sceso rispettivamente dall'l
al1'8,86 per cento). E una apertura di credito che va ogni giorno confermata, riconquistata, che
giorno ci può essere revocata se non teniamo comportamenti coerenti.
Nei lavori del Gruppo dei Sette la presentazione che ho fatto della
situazione italiana è stata facilitata dall'accordo sul costo del lavoro che
ho illustrato non solo nel suo contenuto specifico, pur di vasta portata,
ma anche per ciò che significa in questa fase di trasformazione del paese:
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esso è la prova che le parti sociali, tutta la società italiana, sanno esprimere importanti momenti di coesione.
È significativo che la dichiarazione conclusiva del Gruppo dei Sette
in materia economica solleciti esplicitamente l'adozione di politiche che
innovino e rendano più flessibile il mercato del lavoro. Per una volta,
l'Italia ha fatto in anticipo ciò che il G7 ha auspicato.

Stato dell'economia mondiale
I due recenti Vertici - quello della CEE a Copenaghen e quello
a Tokyo dei 7 maggiori paesi industriali - hanno anzitutto consentito
un esame approfondito dei principali problemi economici e sociali che
abbiamo di fronte. Sono quindi serviti a rinnovare l'impegno comune
a trovare soluzioni e a realizzare politiche che possano riportare i nostri
paesi su un sentiero di crescita sostenuta e sostenibile, in grado di arrestare presto la tendenza verso una disoccupazione sempre più elevata
e diffusa.
L'economia mondiale appare divisa in aree di crescita sostenuta (l'America meridionale, la Cina, alcuni Paesi asiatici); di ripresa modesta (gli
Stati Uniti); di recessione prossima a terminare (il Giappone); di recessione ancora grave (l'Europa continentale).
Nell'ambito dei maggiori paesi industriali -- e in particolare in Europa - la mancata crescita si traduce in licenziamenti e in insufficienti
opportunità di impiego per i giovani in cerca di prima occupazione. Si
amplia il divario tra quanti continuano ad avere una occupazione e quindi
un reddito, e i troppi che non riescono ad inserirsi, o a reinserirsi, nel
mercato del lavoro.
Tra i fattori strutturali sui quali ci siamo soffermati a Tokyo devono
essere ricordati gli effetti, non ancora superati, dell'eccessivo ricorso all'indebitamento che ha caratterizzato la fine degli anni Ottanta in molti
paesi. Per alcuni di essi si è trattato di un eccessivo indebitamento del
settore pubblico, per altri di un eccessivo indebitamento delle imprese
o delle famiglie. In tutti i casi, lo sforzo per riportare sotto controllo la
crescita del debito implica una riduzione della spesa con effetti recessivi,
temporanei ma intensi.
Alla caduta della domanda aggregata si accompagnano gli sforzi di
ristrutturazione che caratterizzano la realtà delle imprese, costrette a ricuperare competitività innovando le produzioni e i processi produttivi,
il che quasi sempre si traduce, almeno inizialmente, in una riduzione dei
livelli di occupazione. L'intreccio tra questi due fenomeni - la caduta
della domanda aggregata e la ristrutturazione dell'offerta - rende particolarmente grave l'attuale situazione economica e al contempo toglie efficacia alle politiche economiche anticicliche.
La quadratura del cerchio è difficile. La necessità di innovare a fondo
non solo lo stato, ma anche l'impresa privata, rende più oneroso il compito di combattere la disoccupazione, di arginare gli effetti sociali della
bassa congiuntura. In questi momenti riemerge una tentazione, che va
combattuta, respinta: il regresso verso politiche protezionistiche, nella
erronea convinzione di poter più facilmente risolvere i problemi interni.
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Accadde negli anni Trenta, con le conseguenze a tutti note. Non deve
riaccadere oggi. A T okyo si è fatto un importante passo in avanti, che
allontana un ritorno del protezionismo.
Non era compito dei Capi di Stato e di Governo risolvere il contenzioso commerciale, di giungere alla conclusione di un negoziato, quello
del GATI, che si prolunga da sei anni. Tuttavia la pressione morale
e politica espressa dal G7 dovrebbe conferire un impulso decisivo alla
ripresa delle trattative a Ginevra.
Complessivamente a T okyo è stato lanciato un messaggio di fiducia
ai mercati, un segno tangibile e concrèto della volontà comune di proseguire sulla via della libertà degli scambi, la via che ha largamente contribuito al progresso e al benessere delle nostre società in questo dopoguerra.

Problemi del!' occupazione
Non è certo un caso che il Vertice, come si evince dal titolo del
comunicato finale, sia stato dedicato ad un impegno rafforzato in favore
della crescita e dell'occupazione. Negli ultimi dodici mesi le previsioni di
crescita sono state costantemente riviste verso il basso, segno evidente
che la gravità della caduta della produzione era stata sottostimata. Per
l'area OCSE si valuta che la crescita media nel 1993 sia dell'l ,2%; per
la CEE si prevede un tasso negativo dello 0,5%. L'Italia, con una crescita
modesta, si colloca al di sopra della media comunitaria.
Il perdurante ristagno produttivo continua a causare un forte deterioramento dell'occupazione; nei. Paesi del G7 i senza layoro sono oggi
32 milioni, 36' nell'intera area OCSE. E questa una realtà allarmante;
non possiamo accettarla senza rischiare inquietanti lacerazioni nel tessuto
sociale delle nostre società. È in gioco la stessa validità del nostro modello di sviluppo, la capacità delle democrazie industriali di sapersi adattare alle grandi trasformazioni in atto.
Vi è un passaggio nel comunicato che rivela lo §pirito che anima
i «Sette»: essi si sono impegnati «a consultarsi strettamente in modo
che le politiche nazionali si possano rafforzare reciprocamente e siano
compatibili con l'obiettivo da tutti condiviso di una economia mondiale
rafforzata e in ripresa».
La più stretta consultazione e le compatibilità delle singole politiche
agiranno entro una strategia globale basata su due direttrici: una macroeconomica, per promuovere una crescita durevole e non inflazionistica;
l'altra, di tipo strutturale, per migliorare l'efficienza dei mercati, specialmente di quelli del lavoro.
In Europa, occorrerà attenersi al rigore di bilancio, premessa necessaria per favorire «riduzioni rapide» nei tassi di interesse, per restituire
fiducia alle imprese e alle famiglie, e quindi per rilanciare gli investimenti
e la produzione. A questo proposito vale la pena di ricordare che in
questo difficile anno di recessione soltanto l'Italia, in Europa, ha tenuto
costante il rapporto tra deficit e PIL, mentre nei maggiori paesi esso
è aumentato. Ma non dobbiamo dimenticare che resta al nostro paese il
non invidiabile primato del più alto livello sia del rapporto disavanzo/FIL,
sia di quello debito/PIL.
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Negli Stati Uniti il programma del Presidente Clinton si propone di
realizzare nei prossimi cinque anni un complessivo risparmio di bilancio
di 500 miliardi di dollari, che dovrebbe consentire un ulteriore ribasso
dei tassi di interesse a lungo termine.
Il Giappone si è impegnato a prendere ogni necessaria misura perché
si realizzi nel concreto la manovra di stimolo varata dal Governo, che
mira a promuovere una crescita trainata da una «forte domanda interna»,
in modo da incentivare le importazioni e quindi, come tutti auspicano,
da ridurre in maniera sostanziale l'ingente avanzo commerciale.
Nel complesso, da T okyo è giunto un segnale di fiducia. La consapevolezza della serietà dei problemi ha convinto tutti a procedere in
maniera coordinata. Ciascuno deve assolvere con coerenza la propria
parte, in casa propria -- come ha detto il Cancelliere Kohl -- senza
trascurare le ripercussioni sugli altri paesi. Così facendo faremo il bene
di tutti, valorizzeremo l'apporto complessivo del G7, restituendo credibilità e autorevolezza alle sue riunioni e ai suoi orientamenti.
La proposta americana che il 07 tenga una grande conferenza nel
prossimo autunno per esplorare le cause dell'eccessiva disoccupazione
e per ricercare collettivamente le risposte ad un problema che rischia di
indebolire il tessuto sociale dei nostri paesi è stata accolta come parte
del nuovo processo di stretta consultazione e concertazione.

La posizione dell'Italia
Ho ripetuto a Tokyo che obiettivo di questo Governo è spendere
meno, spendere meglio. In questa direzione, le conclusioni del Vertice ci
confortano e confermano che è necessario perseguire non solo un severo
controllo quantitativo della spesa pubblica, ma soprattutto la sua riqualificazione, il suo miglioramento qualitativo.
Sia nelle sessioni del Vertice, sia negli incontri bilaterali, ho esposto
con franchezza h nostra situazione, i nostri propositi: non ho nascosto
le difficoltà, ma ho anche sottolineato alcuni progressi significativi raggiunti e le premesse su cui deve e può fondarsi la rigenerazione del tessuto produttivo del paese. La direzione di marcia per noi non è certo
dissimile da quella degli altri. Con la differenza che l'Italia è impegnata
in un programma di rinnovamento morale, politico e istituzionale. Ho
trovato attenzione e rispetto.
Nei colloqui con il Presidente Clinton e il Presidente Mitterrand ho
fatto loro osservare come il grande processo di rapida trasformazione
che .attraversa il nostro paese stia avvenendo in un clima di grande compostezza, civile e democratica, testimoniata dall'alto grado di partecipazione dei cittadini alle recenti consultazioni referendarie ed amministrative, dall'intensa attività del Parlamento, che attende fra l'altro a un'importante riforma elettorale volta a favorire la formazione di maggioranze
di Governo più stabili, pur mantenendo la pluralità delle «voci» in Parlamento.
Ho ribadito infine che questo cambiamento, che investe tutti gli
aspetti della società, sta avvenendo senza che siano rimesse in discussione
le linee portanti della nostra politica estera.
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Ambiente
Un tema che ha trovato largo spazio a Tokyo è quello dell'«ambiente». Mi è stato chiesto di introdurre l'argomento: l'ho fatto con una
breve relazione i cui termini essenziali hanno poi trovato rispondenza
nel comunicato finale.
Con una popolazione mondiale destinata a raddoppiarsi nel corso del
prossimo secolo è necessaria una crescita solida e durevole. Ma lo sviluppo economico deve essere «sostenibile», cioè compatibile con la conservazione di un ecosistema globale capace di «sostenere» le diverse specie viventi.
Sono state già sviluppate tecnologie specifiche (come le fibre ottiche
invece dei cavi di rame per telecomunicazioni) o generali (come la lean
manufacturing o le nanotecnologie) che consentono di produrre una stessa
quantità di beni e di servizi usando minori quantità di energia e di materie prime. Occorre ora pensare a politiche che consentano di diffondere
queste tecnologie, riconoscendo i diritti legittimi delle imprese innovatrici,
ma assicurando meccanismi di trasferimento tecnologico che diano a tutti
i paesi la possibilità di gestire la loro economia nel modo più efficace
e senza sprechi.
Questa problematica era emersa in rutta la sua complessità e urgenza
nella Conferenza di Rio e al Vertice dello scorso anno a Monaco. Nel
Vertice di Tokyo sono stati assunti precisi impegni di attuazione. Incombe ora su di noi la responsabilità di darvi seguito e di dimostrare
che cediamo in quegli impegni perché li consideriamo coerenti con una
concezione nuova dello sviluppo, uno sviluppo che non può dilapidare
il patrimonio naturale mettendo a repentaglio le condizioni di vita delle
generazioni future e della riproducibilità delle risorse.
Oltre a completare entro l'anno le procedure di ratifica per le due
grandi convenzioni firmate a Rio (sui cambiamenti climatici e sulla diversità biologica), dovremo sempre entro la fine dell'anno redigere un
piano nazionale per una concreta attuazione degli obiettivi dell'Agenda
21. A tale riguardo il Governo ha istituito presso il CIPE una speciale
unità di coordinamento interministeriale per un efficace e continuo monitoraggio degli adempimenti.
Tra i compiti che tutti hanno riconosciuto come urgenti cito quelli
di ridurre l'emissione di anidride carbonica ai livelli 1990, di migliorare
i controlli ambientali, di promuovere la diffusione delle tecnologie energetiche e ambientali, di assumere un ruolo attivo per rendere efficace
l'azione della Commissione per lo sviluppo sostenibile e impegnarci per
giungere alla nuova configurazione della GEF (Global Environmental Facility), affinché sia un valido strumento per gestire e finanziare le grandi
iniziative da assumere sulla base delle conclusiòni di Rio.
L'Italia è pronta a dare il suo contributo al rispetto dell'impegno
preso in sede internazionale, ma anche a partecipare, più che nel passato,
al programma internazionale di ricerca sull'effetto serra, sui cambiamenti
che esso procura al clima globale.
È importante che le Banche multilaterali, quali la BIRS, siano state
invitate a tener conto in maniera più chiara della dimensione e dell'im-
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patto ambientali, dando preferenza nelle loro scelte di finanziamento ai
progetti volti allo sviluppo sostenibile.

PVS
Circa i PVS, si è affermato che il superamento del contrasto EstOvest e la serie di problemi economici che ne sono scaturiti non deve far
trascurare i problemi Nord-Sud, in particolare quelli del continente africano.
Le politiche di collaborazione dovranno sempre più vertere sulla
qualità degli interventi, oltre che sull'assistenza tradizionale; in particolare,
occorrerà fornire maggiori beni di investimento, trasferire capitali, consentire più ampio accesso ai mercati dei Paesi sviluppati per i prodotti
dei PVS, al fine di ridurre lo squilibrio tra il forte aumento della popolazione e la debole crescita del reddito, e di contenere così i flussi migratori.
Occorre sin d'ora prepararsi a due importanti appuntamenti: il primo sui problemi complessivi dello sviluppo, con la Conferenza in programma il prossimo ottobre, il secondo sulla questione del rapporto fra
popolazione e sviluppo con la Conferenza al Cairo il prossimo anno.

Ruolo ONU
Nel rinnovare l'impegno a rafforzare la collaborazione internazionale
anche mediante un più stretto coordinamento delle politiche dei sette
paesi, è stata riaffermata la centralità dell'ONU e l'importanza degli sforzi
del suo Segretario Generale per la riforma dell'Organizzazione e per il
perseguimento degli obiettivi indicati nel contesto dell' «Agenda per la
pace». Una stretta collaborazione è stata sollecitata per una lotta più
serrata contro il rischio della proliferazione delle armi a distruzione di
massa e dei missili. Provvedimenti specifici sono stati individuati nel
rinnovato invito alla Corea del Nord a riconsiderare con iminediatezza
la propria decisione di ritirarsi dal Trattato di Non Proliferazione (TNP).
Sempre in questo contesto, si sono incoraggiati i paesi dell'ex-URSS
a dar corso alla eliminazione dal proprio territorio delle armi nucleari,
sollecitando in particolare l'Ucraina a ratificare il Trattato ST ART e sempre l'Ucraina con il Kazakistan ad accedere al TNP come stati non nucleari.

Ex-Jugoslavia
Un esame molto attento è stato riservato alla crisi dell'ex-Jugoslavia.
Con il Ministro Andreatta abbiamo insistito affinché giungesse chiaro il
monito alle parti di attenersi scrupolosamente alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 836. Mi riferisco in particolare all'impegno assunto
dalle N.U. per il rispetto dell'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina
e alla esigenza di un regolamento negoziato sulla base dei principi della
Conferenza di Londra.
Nessuna soluzione per la Bosnia potrà essere accettata dai Sette senza
l'accordo dei musulmani bosniaci. Se Serbia e Croazia persevereranno
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nel loro comportamento contrario alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza si porranno al di fuori della legalità internazionale e i Sette si sono
impegnati a non fornire loro assistenza economica e commerciale né capitali per la ricostruzione.
Struttura

G7

Vorrei soffermarmi brevemente sulla avvertita e largamente condivisa
esigenza di restituire ai Vertici dei Sette la loro originaria informalità
e confidenzialità. Da tempo si è formato presso il 07 il convincimento
di arrestare la tendenza verso un'eccessiva produzione di documenti, riunioni e dichiarazioni, con il rischio di indebolire la credibilità e l'autorevolezza dei propositi di azione.
A T okyo abbiamo deciso di por mano ad una riforma della preparazione e organizzazione delle sessioni - a cominciare dalla prossima
che si terrà nel luglio 1994 a Napoli - e del loro svolgimento, con
l'obiettivo di conferire rinnovata efficacia e forza alla funzione del 07,
che è quella di affrontare congiuntamente, quando e come ritenuto necessario, i problemi più pressanti e di comune preoccupazione, cercando
di dar loro risposte coordinate.
Russia

Un evento a parte è stata la sessione di lavoro tra i Capi di Stato
e di Governo e il Presidente della Federazione Russa, Boris Eltsin. Nel
frattempo era stato discusso e definito il completamento del programma
di sostegno del 07 in favore delle riforme in Russia, volte a una piena
democratizzazione del paese e al passaggio all'economia di mercato.
Con il Presidente Eltsin il colloquio è stato franco e costruttivo. Ci
siamo felicitati per i progressi compiuti nella politica macroeconomica
e che hanno consentito un concreto avvio del programma di collaborazionè convenuto nell'aprile scorso a Tokyo, tra cui l'erogazione della
prima tranche della nuova facilitazione creditizia del FMI.
È stato deciso un programma dì 3 miliardi di dollari per la ristrutturazione delle imprese privatizzate; 300 milioni di dollari saranno destinati alla promozione delle piccole e medie imprese.
È stato confermato l'impegno per aumentare la sicurezza delle centrali elettronudearì, con la collaborazione delle istituzioni finanziarie internazionali.
In ocçasione del prossimo Vertice- per il quale ho già esteso l'invito al Presidente Eltsin a partecipare all'ultima giornata dei lavori - sì
potrà definire un piano a lungo termine per la sostituzione delle centrali
a più alto rischio con altre alimentate a gas.
Lo scopo ultimo del programma di aiuti è quello di far integrare
l'economia .russa, unitamente a quelle degli altri paesi dell'ex-Unione
Sovietica e dell'ex-Europa orientale, nel mercato internazionale. Ci siamo
impegnati a favorire l'adesione della Russia al GATT; i membri europei
del 07 cercheranno di accelerare la definizione di. intese tra la CEE e la
Russia.
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La costituzione a Mosca di uno speciale Gruppo del G7 permetterà
in futuro una maggiore fluidità degli aiuti, che restano tuttavia condizionati ai progressi compiuti nelle riforme. Il prossimo importante appuntamento è la definizione dell'intesa stanà-by col FMI, che dovrebbe avvenire entro il l 0 ottobre.
Personalmente ho insistito sull'importanza di concentrare gli interventi nel settore dell'energia, o ve peraltro si richiedono opportune modifiche legislative e amministrative, per attirare più consistenti flussi di
capitali stranieri.
Vi è stato anche un intenso e costruttivo scambio di vedute riguardo
ai rapporti fra i membri della Comunità degli Stati Indipendenti con
specifico riguardo alla situazione negli Stati baltici, ai rapporti con l'Ucraina e con la Georgia. Particolare attenzione è stata rivolta a quest\11timo paese, oggi in preda ad una lotta civile nel suo interno e ad uno
stato di forte disagio economico, che ci siamo impegnati ad alleviare con
urgenti aiuti umanitari.

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al quotidiano «La Repubbiican

(15 luglio)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«La Repubblica» la seguente intervista pubblicata il r 5 luglio:

«No, non sarà un'altra Sigonella», dice Andreatta con un tono al
tempo stesso stizzito e preoccupato. Il nostro Ministro degli Esteri è stato
appena informato delle dichiarazioni del vice-segretario dell'Onu che,
prendendo atto della decisione italiana di ritirarsi da Mogadiscio, chiede
però che il nostro governo sostituisca il generale Loi al comando del
nostro contingente, Quella dichiarazione dev'essere arrivata come doccia
gelida sulla testa di Andreatta e dev'essere stata pensata dalla segreteria
generale dell'Gnu come una sorta di «vendetta fredda» nei confronti del
dissenso sollevato dall'Italia. Così almeno è vissuta in queste ore nelle
stanze del governo, sia a palazzo Chigi che alla Farnesina.
«Noi non giochiamo con la politica estera del paese», prosegue
Andreatta con un tono grave abbastanza insolito in lui, «non facciamo
giri di valzer, piccole vendette, piccoli tradimenti o pose gladiatorie per
guadagnarci un po' dì effimera popolarità mettendo a repentaglio interessi più stabili e permanenti. Non esiste un dissenso strategico né con
gli americani né con l'Onu. Esistono problemi concreti, che vanno analizzato e risolti nella massima chiarezza. È questo che abbiamo cercato
di fare».
Tuttavia il dissenso si è aggravato in poche ore. Non sarà Sigonella
ma uno schiaffo è stato dato e restituito: l'Italia contesta l'efficacia del
comando Onu a Mogadiscio e l'Onu risponde accusando il comando
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italiano di sistematica disobbedienza agli ordini e di politica personale
del nostro comandante.

Il punto in discussione è evidente: gli altri si battevano e noi trattavamo
con Aidid, dichiarato dall'Onu criminale di guerra e ricercato con una taglia
sulla testa. È questa l'accusa che ci viene fatta, signor ministro?
«Dobbiamo verificare con attenzione quello che è accaduro sul campo. Ma il punto non è questo e la segreteria dell'Onu non può mischiare
un problema politico con questioni si simpatia o antipatia personale.
Non esiste una questione Loi che possa interessare l'Onu; semmai riguarda il governo italiano. Con l'Onu esiste una discussione sui limiti
dell'azione militare e sui rischi che essa può comportare».
Gli domando se la controversia con l'Onu e con gli Stati Uniti riguarda
la natura della missione in Somalia. La missione sta cambiando obbiettivi?
Da finalità puramente umanitarie sta diventando un'impresa prevalentemente
militare? Siamo sorpresi e contrari a quest'evoluzione?

Risponde che non è questo il punto in discussione. «Sapevamo fin
dall'inizio che si trattava d'imporre la pace. La risoluzione del Consiglio
di sicurezza sulla base della quale è iniziata l'operazione Somalia era chiarissima. Si trattava di portare a destinazione gli aiuti materiali alla popolazione e di disarmare le fazioni in lotta usando se necessario mezzi di
imposizione della pace. Su questo punto non c'è dissenso. Quando il
governo italiano ha accettato di inviare un corpo di spedizione in Somalia
i rischi erano noti ed erano stati valutati, politicamente e militarmente.
E allora non ha senso dire, come ha fatto Occhetto l'altro giorno, che
l'Italia dovrebbe ritirare le sue truppe se la natura della missione non
fosse esclusivamente umanitaria».

Il nostro comando a Mogadiscio ha mantenuto tuttavia un atteggiamento
più conciliante rispetto alle bande di Aidid, ha cercato di evitare fino al
possibile uno scontro aperto. Lei condivide questa strategia?
«Il comando italiano a Mogadiscio non ha un'autonomia strategica
e tanto meno politica: agisce agli ordini del comando unificato. Certo,
non abbiamo provocato inutilmente le bande di Aidid, ma su questo
tutti erano d'accordo, almeno fino a quando non ci fu il grave incidente
che costò la vita a molti soldati pachistani. La svolta sul terreno avvenne
allora e da allora anche il nostro atteggiamento cambiò necessariamente».

Qual è la differenza tra· la prima fase e quella che è seguita?
«È cominciata una vera guerriglia urbana, aggravata dal fatto che
Aidid è riuscito a portare in città almeno quarantamila persone del suo
clan che prima vivevano nella boscaglia. Per quella gente è comunque
molto meglio vivere in una città, sia pure nelle condizioni in cui si trova
Mogadiscio, che nella boscaglia. In questo modo Aidid è riuscito a creare
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uno scudo molto efficace attorno alle sue bande armate, ai suoi cecchini,
ai suoi gierriglieri. Da quel momento Mogadiscio è diventato un buco
infetto, una trappola estremamente pericolosa».

I pachistani persero molte vite per difendere le loro postazioni. Noi, quando vedemmo la mala parata, ci siamo ritirati dalle nostre e poi, per riprendere
la posizione nel pressi del famoso pastificio, abbiamo trattato. È stato un buon
esempio? Un esempio militarmente onorevole?
«Questa è stata la domanda che, durante l'incontro di Tokyo, ci
è stata posta anche da Clinton>>.

E la vostra risposta?
«Il nostro comando aveva valutato che un assalto al pastificio avrebbe comportato una perdita del 10 per cento delle forze impegnate. In
brutali cifre, una cinquantina di vittime. Potevamo noi, può un qualsiasi
governo di qualsivoglia paese, affrontare il rischio di cinquanta caduti
per un obbiettivo tattico di quel tipo? Questo è il problema sul quale si
decidono le azioni e i comportamenti».

Che disse Clinton?
«Disse che avevamo pienamente ragione. Non sapeva che il rischio
fosse così elevato. Del resto le forze americane conoscono benissimo
questo tipo di programma, tant'è che la loro regola assoluta, prima ancora del raggiungimento degli obbiettivi militari, è sempre stata quella di
evitare perdite umane. Così è stato durante la guerra del Golfo, così
è stato in Somalia e questa è sicuramente la ragione del mancato impegno
in Bosnia».

Questa valutazione tra obbiettivi e rischi non dovrebbe esser fatta dal
comando Onu?
«Dovrebbe, ma siamo alla teoria. L'Onu purtroppo non dispone
ancora di strutture militari integrate, come avviene invece alla Nato. La
sua presenza militare, formata da numerosi contingenti di paesi diversi,
ricorda l'esercito crociato delle «Gerusalemme liberata», con le tensioni
i perfino i duelli tra cavalieri di differenti nazionalità. In queste condizioni
ciascuno si regola per conto proprio. Per quanto riguarda le forze americane, esse sono per la maggior parte fuori, dal comando Onu, la flotta
e le forze aeree Usa che stazionano al largo della costa somala sono
interamente autonome, dipendono dal Pentagono».

Quindi avete deciso di sganciarvi. Che dice l'Onu? Che dice Boutros
Qhali?
«Boutros Ghali ha preso atto della nostra decisione. Lei parla di
sganciamento, ma non mi pare la parola giusta. Noi abbiamo attualmente
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ottocento uomini a Mogadiscio e milleseicento nel nord, in un territorio
di 300 chilometri che ci è stato assegnato per riportarvi tranquillità e sicurezza. Stiamo ricostituendo in quella zona i consigli comunali nei paesi
affidati agli anziani della popolazione; la stessa cosa fanno gli americani
e gli altri contingenti che si sono insediati sui territori. Non si tratta
affatto di un compito secondario né defilato. Il problema è Mogadiscio.
È sapere se dobbiamo impantanarci in una guerra di guerriglia o no. Nel
primo caso, comunque, è chiaro per noi che andrebbe precisata una
strategia e una tattica; quelle in atto non portano a nient'altro che a vittime».

Il governo dovrà affrontare opposizioni politiche a questa decisione?
«Io non credo che ci possano essere importanti reazioni negative.
So che l'intervento è stato da molti appoggiato con la riserva mentale
che l'Onu non si muovesse e non facesse niente. Quando tenta di fare,
subito riemergono i vizi italiani della faziosità e della superficialità. Ma
il governo non seguirà questa strada. Non ce ne andiamo dalla Somalia
e non piantiamo in asso l'Onu e i nostri alleati. Adempiremo alla missione che ci è stata affidata e nel frattempo porremo, abbiamo già posto,
il problema di Mogadiscio in modo globale. Questa è la nostra posizione
e su çli essa restiamo serenamente fermi e convinti».

E il caso Loi?
«Ripeto: non può esistere un caso Loi tra governo italiano e Onu.
Il generale Loi è il comandante che il governo ha scelto alla testa del
contingente italiano e solo il governo italiano può decidere chi debba
guidare i nostri soldati. Su questo punto non c'è assolutamente nient'altro
da aggiungere».

Intervento del Presidente del Consiglio, Dottor Ciampi,
alla riunione dell'Iniziativa Centro Europea
(Budapest, 16 luglio)

Il Presidente del Consiglio, Dottor Ciampi, è intervenuto il r6 luglio
a Budapest in occasione del vertice dell'Iniziativa Centro Europea pronunciando
il seguente discorso:
Mi sia innanzitutto consentito di rivolgere il mio saluto al Primo
Ministro ungherese, ai colleghi degli altri paesi membri ed a tutte le
altre personalità qui oggi intervenute.
Desidero anche esprimere viva soddisfazione per l'adesione alla nostra Iniziativa della Repubblica Macedone. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della validità dell'Iniziativa quale forma di cooperazione regio-
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nale a carattere pragmatico ed innovativo, capace di esercitare una auto~
noma e considerevole forza di attrazione nel contesto centr~europeo.
Nel caso specifico, l'adesione di Skopje, oltre ad arricchire ulteriormente
la vitalità e l'efficacia dell'Iniziativa, non potrà che contribuire a contra~
stare le spinte destabilizzanti che la drammatica crisi jugoslava continua
a produrre sulla scena politica europea ed, in particolare, su quella bal~
canica.
Anche in quest'occasione non possiamo tacere la nostra profonda
preoccupazione ed il nostro sdegno per il persistere del conflitto in Bo~
snia~Erxegovina, con il suo carico di lutti e di drammi umani. La gravità
della situazione impone che vengano rinnovati gli sforzi per giungere
finalmente ad una sospensione dei combattimenti ed alla definizione di
un'intesa negoziale basata sui principi della Conferenza di Londra, riflessi
nel piano Vance~Owen, con particolare riguardo all'integrità territoriale
della Bosnia~Erzegovina, alla protezione dei diritti umani, al ritorno dei
rifugiati nei loro luoghi di origine. Determinanti a questo riguardo ap~
paiono le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Dichiarazione del
Consiglio NATO di Atene, del Consiglio Europeo di Copenaghen e del
07 di Tokyo, cui l'Italia ha attivamente contribuito con chiare prese di
posizione. Occorre ribadire che la Comunità Internazionale non potrà
avallare alcuna soluzione che comporti l'imposizione di una spartizione
della Bosnia ai danni della popolazione musulmana, non potrà accettare
alcuna soluzione territoriale che non sia frutto del consenso delle tre
partì. È sulla base di tali condizioni che i negoziati attualmente in corso
a Ginevra, sotto la supervisione dei due co~Presidenti della Conferenza
di Pace, dovranno auspicabilmente produrre intese concrete.
L'Iniziativa Centro Europea, è originariamente nata meno di quattro
anni fa a Budapest, in una Europa che stava attraversando un periodo
di intensa trasformazione, fra alcuni paesi diversi nelle loro alleanze
e nei loro sistemi politici ed economici, volendosi porre come un ponte
ideale fra di essi. Oggi quell'Europa non esiste più, al suo posto c'è
invece un continente non più gravato da schieramenti contrapposti,
ove ogni giorno che passa si avverte con sempre maggiore urgenza la
necessità di costruire e consolidare forme di collaborazione e di inte~
grazione.
In questo senso l'I~iziativa Centro Europea ha un approccio com~
plementare e non alternativo rispetto ad iniziative di più ampio respiro,
come la CEE e la CSCE. Sebbene, infatti, queste istituzioni svolgano un
ruolo primario ed essenziale nella realizzazione e nell'allargamento del
processo di integrazione europea, il raggiungimento di un tale obiettivo
è facilitato dall'esistenza di una cooperazione regionale.
Questo approccio ha dimostrato nell'anno che è trascorso dall'ultimo
Vertice la sua validità ed attualità. Numerosi sono i risultati che sono
stati conseguiti nei diversi settori di collaborazione politica: essi costituì~
scono una base importante ed incoraggiante sulla quale occorre conti~
nuare ad operare con sempre nuovo impulso. Consideriamo di particolare
interesse l'attività svolta dal gruppo che si occupa della protezione delle
minoranze, problema la cui soluzione costituisce condizione indispensabile
per la costruzione di una Nuova Europa. Tale gruppo, su mandato del~
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l'ultima Riunione ministeriale tenutasi qui a Budapest, ha discusso in
questi ultimi mesi la preparazione della Conferenza dell'Iniziativa Centro
Europea sulle minoranze, prevista sempre in questa capitale quanto prima
possibile.
Come convenuto dai Coordinatori nazionali dell'Iniziativa ed approvato dalla stessa Riunione ministeriale del marzo scorso, i lavori
del Gruppo hanno portato alla predisposizione di un progetto di documento sulla protezione dei diritti delle minoranze nazionali negli stati
membri. Nelle aspettative italiane, il nuovo documento dovrà portare
all'adozione di una Convenzione sulla protezione delle minoranze che
rappresenti un passo avanti rispetto agli standards attualmente èsistenti
in Europa. Un simile risultato, oltre a rappresentare sul piano generale
un fattore di ulteriore coesione e stabilità nel contesto centro-europeo,
potrà anche avere importanti effetti positivi sia sul tentativo portato
avanti dal Consiglio d'Europa di codificare a livello europeo la protezione delle minoranze, sia sugli sforzi della Comunità Internazionale
per riportare la pace nell'ex-Jugoslavia, configurandosi come un contributo specifico ed internazionalmente rilevante per la soluzione di uno
dei più gravi e complessi problemi che la Repubbliche ex-jugoslave sono
chiamate a risolvere.
Al fine di potenziare ulteriormente l'utilità e la validità dell'Iniziativa
in campo politico, appare opportuna l'attivazione del nuovo Gruppo di
consultazione politica su tematiche di particolare attualità - quali le
questioni dell'emigrazione, del flusso di rifugiati, dell'infiltrazione illegale,
dell'incremento della violenza estremista e della xenofobia - che si affiancherebbe a quelle già esistenti sui rapporti con la CSCE, il Consiglio
d'Europa e la CEE.
Sempre nell'ottica di un'accentuazione del ruolo politico dell'Iniziativa, sarebbe inoltre auspicabile un potenziamento delle funzioni dell'Iniziativa Centro Europea volte a facilitare l'avvicinamento alla Comunità
Europea dei paesi recentemente ispiratisi a politiche di libero mercato.
In quest'ottica, l'apposito Gruppo di consultazione politico-economica,
presieduta dall'Italia, dovrebbe essere opportunamente rafforzato ed integrato, includendo anche il compito di favorire l'armonizzazione delle
economie e delle politiche, fornendo gli opportuni suggerimenti per renderle il più possibile compatibili con l'evoluzione delle politiche comunitarie.
Il Consiglio Europeo di Copenaghen nell'inviare un messaggio di
apertura alle esigenze dei paesi dell'Europa centrorientale ha al tempo
stesso sottolineato la necessità che la collaborazione internazionale poggi
solidamente su credibili sforzi di aggiustamento strutturale e di risanamento delle economie.
L'Iniziativa Centro Europea potrà trarre arricchimento intensificando
la partecipazione dei Ministri e tecnici, sia quali responsabili governativi
delle attività dei rispettivi Gruppi di Lavoro settoriali che attraverso la
possibilità che essi affianchino i Capi di Governo nel corso dei Vertici
annuali.
Ne potrà conseguire una maggiore incisività alla collaborazione dinamica e concreta nei settori in cui sono già operanti numerose iniziative
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di cooperazione, quali ad esempio i trasporti, le telecomunicazioni, l'energia, l'ambiente, la cultura.
È infine da sottolineare come il quadro dei contatti che si svolgono
nell'ambito della nostra Iniziativa non sia limitato agli incontri fra i Rappresentanti dei Governi, ma si completi significativamente con riunioni di
membri dei Parlamenti nazionali, come quella che si sta svolgendo qui
oggi in parallelo con la nostra. Ciò attribuisce all'I.N.C.E. una dimensione
anche parlamentare, che tra l'altro potrà contribuire efficacemente all'ulteriore sviluppo di una dimensione sociale attraverso uno sforzo di armonizzazione e di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di
immigrazione, flussi di manodopera, formazione professionale.
Nel concludere, desidero ribadire che il Governo italiano intende
continuare a contribuire in ogni possibile sede al conseguimento di una
nuova Architettura Europea, nella piena consapevolezza della funzione
portante che fori di dialogo politico e di collaborazione economica, come
la nostra Iniziativa, dovranno assolvere nel più vasto quadro della stabilità, della pace e della sicurezza.
Questa considerazione mi riporta all'allargamento che ho trattato all'inizio, al drammatico problema che turba i nostri animi, che ci angoscia:
quello della Bosnia-Erzegovina.
Non le armi, ma solo la forza della coscienza civile dell'intero mondo, in particolare dei popoli come i nostri così vicini all'area dove questa
terribile tragedia si sta consumando, può fare il miracolo di rompere la
spirale di sangue, di distruzione, di giungere ad una conclusione di pace,
che può essere frutto del prevalere della ragione.
Penso che questo nostro incontro debba concludersi con un unanime
appassionato appello in questo senso, che potrebbe essere trasmesso dalla
Presidenza con una missione speciale presso le tre parti in causa.

Il Presidente del Consiglio, Dottor Ciampi,
al Senato della Repubblica
(20 luglio - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio, Dottor Ciampi, ha parlato il
Senato sui Vertici di Tokyo e di Copenaghen:

20

luglio al

Signor Presidente, onorevoli senatori,
ringrazio il Presidente del Senato per avermi dato modo, accogliendo

il senso di una mia disponibilità manifestatagli prima di partire per T okyo, di essere oggi qui a riferirvi sulle due riunioni interministeriali tenutesi il 21 e il 22 giugno a Copenaghen con il Consiglio euoropeo e il
5 e il 7 luglio a Tokyo con il Vertice dei paesi facenti parte del Gruppo
dei Sette. Le due riunioni hanno avuto in comune la centralità del problema del ristagno economico, della disoccupazione e delle gravi conseguenze sociali e politiche che ne stanno derivando. La recessione, che
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dopo anni di prolungata espansione, ha colpito l'economia mondiale mostra infatti caratteri di intensità, ma soprattutto di qualità, tali da suscitare
preoccupazioni che vanno al di là della fase ciclica. ·
L'analisi del modo di manifestarsi della recessione, la lentezza e la
debolezza. con le quali nei paesi come gli Stati Uniti che sono entrati per
primi nella fase recessiva si sta manifestando la ripresa; gli scarsi effetti
della ripresa stessa sull'occupazione, tutte queste constatazioni confermano come siano intervenuti mutamenti nel modo stesso di operare del
sistema economico. Di qui, l'esigenza di interventi non solo anticiclici
ma anche e soprattutto di natura strutturale.
A Copenaghen abbiamo riaffermato la volontà europea di affrontare
insieme, in un quadro coordinato di interventi a breve, medio e lungo
termine, i gravi problemi della recessione e della disoccupazione. Sui
temi della crescita, della competitività e della disoccupazione il Consiglio
europeo ha adottato, sulla base di un documento presentato dal presidente della Commissione Delors, importanti orientamenti generali che
dovranno ora essere sviluppati sul piano delle decisioni concrete, delle
discipline e dei comportamenti comuni da mettere in pratica.
Nel breve termine è stato decisio di mettere a disposizione degli
investitori europei prestiti di 2 miliardi di ECU, in aggiunta ai cinque
già decisi ad Edimburgo, per le infrastrutture e un miliardo di ECU per
le piccole e medie imprese.
Il Consiglio europeo ha anche invitato le istituzioni della Comunità
ad adottare, prima della fine del prossimo luglio, i nuovi regolamenti sui
fondi strutturali. L'obiettivo è la rapida esecuzione del programma 19941999 per i 160 miliardi di ECU, fondamentalmente per la coesione e l'efficace funzionamento del mercato interno europeo, per la ripresa della
crescita, per la creazione di posti di lavoro.
In questo contesto si pone il piano europeo di infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, energia, la cui preparazione si intende completare entro il 1994.
Per il medio e lungo termine la Commissione della Comunità è stata
invitata a presentare un «libro bianco» sulla strategia di crescita che il
Consiglio europeo esaminerà nella sua sessione di dicembre, in applicazione del Trattato di Maastricht, e che dovrà essere integrato sulla base
di contributi che gli Stati membri presenteranno entro il l 0 settembre.
In questo quadro di promozione della crescita si inseriscono il comportamento del mercato interno europeo e l'apporto che la conclusione
dell'Uruguay Round potrà dare al rilancio degli scambi internazionali.
In materia di politica monetaria e dei tassi di cambio il Consiglio
europeo ha confermato l'impegno a costituire, entro il 1° gennaio 1994,
l'Istituto monetario europeo. Ha auspicato una riduzione dello scarto tra
tasssi di interesse in Europa e negli altri maggiori paesi industrializzati.
Ha ricordato che la politica dei tassi di cambio è materia di interesse
comune (questa linea è sempre stata sostenuta dal Governo italiano).
Anche l'esito dell'incontro di Tokyo è stato confortante nel clima,
nella qualità dei temi discussi, nella consonanza degli impegni di politica
economica assunti, nonostante lo scetticismo che ne circondava la vigilia.
L'attenzione dei convenuti si è rivolta ad una pluralità di problemi che
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sono comuni, con differente intensità, a tutti e sette i principali paesi
industriali. In particolare: l'uscita dalla recessione ed il ritorno a ritmi
di crescita più vigorosi che consentano di ridurre la disoccupazione, oggi
inaccettabilmente elevata, senza riaccendere l'inflazione; una configurazione dei tassi di interesse e di cambio che sia congruente a tale fondamentale obiettivo ; una conclusione sollecita e fruttuosa dei negoziàti commerciali, nell'ambito dell'Uruguay Round, atta a generare benefici di crescita sia per il mondo in via di sviluppo sia quello industrializzato ; il
sostegno occidentale all'economia russa, in una varietà di forme che coinvolgono il Gruppo dei Sette direttamente e attraverso le istituzioni multinazionali (a questo riguardo vorrei aggiungere, come voì sapete, che,
terminata la riunione del Gruppo dei Sette, vi è stata una sessione di
discussioni fra i paesi del Gruppo ed il Presidente della Russia Eltsin);
le interazioni tra sviluppo economico e protezione dell'ambiente e l'esigenza di rafforzare la cooperazione fra paesi nella gestione e regolazione
delle risorse ambientali.
Il giudizio di insieme positivo che credo si possa formulare sui risultati del Vertice di Tokyo trova conforto nel riconoscimento che l'analisi e la terapia del difficile frangente dell'economia mondiale sono in
larga parte condivise dai paesi del Gruppo dei .Sette, per quanto attiene
sia alla congiuntura sia ai problemi di ordine strutturale.
La doppia caratterizzazione, ciclica e strutturale, della problematica
economica internazionale si manifesta in modo spiccato nella disoccupazione· che, come ribadisce il documento finale del Vertice- cito- «richiede un'azione impostata su una doppia strategia: politiche macroeconomiche che rilancino una crescita sostenibile senza aumentare l'inflazione
e riforme strutturali che incrementino l'efficienza dei mercati, soprattutto
di quello del lavoro».
La gravità della situazione occupazionale riflette - come si può rilevare soprattutto nei paesi già in ripresa, come gli Stati Uniti - gli
intensi processi di innovazione e di ristrutturazione che tengono a tradursi
in incrementi di produttività, condizione peraltro per una duratura espansione dell'economia e quindi della sua capacità futura di creare stabili
posti di lavoro. In questo quadro le politiche monetarie dovranno trovare
lo spazio, combinandosi con virtuose politiche di bilancio, per una ulteriore discesa dei tassi di interesse, nominali e reali.
L'impegno delle banche centrali a contenere la dinamica dei prezzi
va sorretto con l'azione concomitante delle politiche dei redditi tese a regolare l'andamento delle retribuzioni. Su questo punto il progresso compiuto dall'Italia con il recente accordo sul costo del lavoro anticipa le
stesse indicazioni condivise dal Gruppo dei Sette. Ritornerò in seguito
su questo aspetto.
Circa gli interventi di ordine strutturale necessari per meglio affrontare il problema della disoccupazione, approfondimenti di analisi di terapie operative scaturiranno dall'incontro ad hoc previsto per l'autunno
negli Stati Uniti, ma i contorni generali del «che fareh> sono chiari.
Occorre dare ai mercati del lavoro regole più flessibili di comportamento;
riformare i sistemi di sostegno ai disoccupati, in taluni paesi troppo generosi e poco selettivi; sviluppare la formazione e la riqualiflcazione pro-
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fessionale nonchè l'assistenza informativa ai disoccupati; agevolare l'ingresso dei giovani; rendere i meccanismi di contrattazione più congrui
ad allineare gli andamenti dei salari a quelli della produttività.
Nella stessa direzione di favorire guadagni di efficienza e di crescita
vanno le decisioni sui negoziati dell'Uruguay Round: essi da tempo stentavano ad avanzare. Il Vertice di T okyo ha impresso un nuovo impulso,
speriamo risolutivo, per la conclusione entro l'anno di questa trattativa
che è cominciata ben sei anni fa.
Una ulteriore, vigorosa spinta alla liberalizzazione costituirà un segnale contro la protezione degli interessi settoriali e nazionali, che tende
ad acuirsi in periodi di congiuntura avversa; sosterrà la ripresa dell'economia mondiale con benefici per i paesi in via di sviluppo, così come
per quelli più avanzati.
Nelle due riunioni di Copenaghen e di T okyo, come pure negli incontri bilaterali avuti con esponenti dei vari paesi, ho trovato conferma
che è in atto un recupero di credibilità del nostro paese in sede internazionale, proprio per la rispondenza delle nostre azioni recenti alle analisi
che in quelle sedi sono state compiute.
Ho spiegato il profondo processo di rinnovamento civile e politicoistituzionale che il paese attraversa, un processo che attira un altissimo
interesse degli altri paesi; ho sottolineato ~come esso si stia svolgendo
con grande compostezza civile e democratica: lo attestano l'elevato grado
di partecipazione dei cittadini alle consultazioni referendarie ed elettorali
e l'intensa attività del Parlamento, che attende ad una importante riforma
elettorale volta a favorire l'affermazione di maggioranze di Governo più
stabili e a mantenere, al tempo stesso, la presenza in Parlamento di una
pluralità di voci. Tutto ciò si aggiunge alla trasformazione del sistema
industriale, ai nodi strutturali che l'economia italiana ha di fronte a sé,
in primo luogo il risanamento del settore pubblico, problemi tutti che
vanno ben al di là di una fase ciclica negativa.
L'azione del Governo si iscrive nel programma triennale presentato
nei giorni scorsi al Parlamento. Agli obiettivi di riduzione del disavanzo
di bilancio si uniscono precise indicazioni di riforma della pubblica amministrazione, della gestione dei servizi pubblici. Il programma triennale
è intimamente connesso con l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio
scorso. Il protocollo di intesa siglato tra le parti sociali od il Governo
testimonia la consapevolezza della necessità della cooperazione e costituisce, al di là degli stessi pur importanti suoi contenuti, manifestazione
della capacità delle parti di esprimere una volontà di coesione attorno
a grandi obiettivi di resistenza di fronte alle spinte centrifughe disgregatrici che rischiano altrimenti di affermarsi nella società italiana. Nel disegnare un sistema di regole per la politica dei redditi l'intesa fornisce un
indispensabile strumento per il raggiungimento degli obiettivi di crescita
e di stabilità monetaria.
Le parti si sono impegnate a comportamenti coerenti con gli obiettivi
concordati nella consapevolezza che solo tale coerenza ne garantirà il
raggiungimento con un'equa ripartizione di benefici. Tutto questo non
significa incrinare la piena autonomia istituzionale della politica economica del Governo. Sulla coerenza dei comportamenti delle parti spetterà
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infatti al Governo di vigilare nell'esercizio dei propri poteri, nell'adempimento delle proprie responsabilità di politica economica.
La disciplina alla quale le parti sociali sapranno informare i loro
comportamenti creerà più favorevoli condizioni perchè il governo della
moneta, affidato in piena autonomia alla Banca centrale, possa più efficacemente volgersi a facilitare la duratura espansione dell'attività produttiva. Le modalità della contrattazione stabilite nell'accordo sono compatibili con il sostegno della politica dei redditi, offrono tutela al potere
d'acquisto dei salari in un assetto del tutto scevro di indicizzazioni. L'accordo del 3 luglio ancora saldamente le dinamiche retributive al tasso di
inflazione programmato. La fissazione di quest'ultimo diviene uno degli
atti più significativi della politica economica. Nel nuovo assetto comportamenti vengono concordemente definiti ed orientati ad influenzare la
dinamica futura dei prezzi, anche attraverso il gioco delle aspettative,
anzichè passivamente adeguati, come nell'assetto prevalso in passato, alla
dinamica precedente. Dunque politica ottima è quella che fissa l'obiettivo
di contenimento futuro dell'inflazione al livello più ambizioso possibile
con il solo rilevantissimo limite che l'obiettivo sia credibile.
Lo scenario che il Governo ha disegnato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996 prevede che
il tasso di crescita sui 12 mesi dei prezzi al consumo, oggi superiore al
4 per cento, scenda intorno al 2,5 per cento alla fine del prossimo anno
e si porti sul 2 per cento alla fine del 1995. L'impegno assunto di mantenere la dinamica retributiva coerente con i tassi d'inflazione programmati fa sì che l'effettiva realizzazione degli obiettivi suindicati sia alla
portata dell'economia italiana; la dovrebbe favorire anche l'andamento
di fattori d'ordine congiunturale e strutturale interni ed internazionali.
La condizione ciclica dell'economia mondiale frena la dinamica dei
prezzi delle materie di base e dei manufatti oggetto di commercio internazionale. L'effetto inflattivo sui prezzi all'importazione in lire che poteva
attendersi dalla svalutazione della nostra moneta è stato in gran parte
annullato dalle politiche di prezzo dei produttori. Quelli esteri che esportano sul nostro mercato hanno cercato di difendere le quote acquisite
anche a costo di forti compressioni dei margini di profitto. I produttori
nazionali, a loro volta, data la bassa domanda e la concorrenza estera,
hanno rinunciato a praticare consistenti aumenti dei prezzi sul mercato
interno, in ciò facilitati da andamenti dei costi variabili che si sono rivelati sufficientemente moderati da consentire comunque qualche recupero
di margini unitari.
La pur blanda accelerazione del prezzo dei manufatti destinati al
mercato {nterno non si è riflessa sui prezzi al consumo, presumibilmente
anche grazie ai primi effetti delle ristrutturazioni in corso nel settore
della distribuzione all'ingrosso e al minuto, in un quadro di ristagno dei
consumi.
La persistenza e l'intensità di questi fenomeni inducono a confidare
che si stia configurando un mutamento permanente dei comportamenti.
Con il Documento di programmazione economico-finanziaria per
il triennio 1994-1996, il Governo ha predisposto un programma volto
a ridurre considerevolmente lo squilibrio dei conti pubblici e, per que-
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sta via, ad arrestare, per invertire poi la tendenza, la crescita del debito
pubblico rispetto al prodotto interno lordo. Negli intenti del Governo
i progressi finanziari devono essere accompagnati e sostenuti da una
profonda revisione delle modalità di funzionamento della pubblica amministrazione.
Nelle scelte metodologiche e negli obiettivi, il Documento per il
prossimo triennio presenta innovazioni sostanziali rispetto ai programmi
formulati negli anni scorsi. Sono state modificate le modalità di determinazione dell'evoluzione tendenziale dei conti pubblici. Si è delineata un'evoluzione tendenziale della spesa che presuppone comportamenti rigorosi
da parte degli amministratori pubblici di tutti i livelli e che richiede la
piena operatività delle riforme della finanza locale e della sanità. Si è inteso così dare immediata sostanza al processo di decentramento delle
responsabilità di spesa e di prelievo.
Nella definizione delle caratteristiche delle manovre correttive, il Governo si propone di agire prevalentemente sulla spesa. Le ragioni principali di questa scelta sono evidenti: in primo luogo, nella gestiope dei
servizi, dei trasferimenti e degli acquisti pubblici sono presenti ampie
aree di spreco e di inefficienza, che vanno al più presto eliminate; in
secondo luogo, le aliquote tributarie hanno raggiunto livelli che, nel complesso, superano quelli degli altri principali paesi occidentali.
Con riferimento alla prima ragione, va rilevato che l'azione di bilancio deve farsi progressivamente più selettiva. Scarsi sono ormai i margini
per operare tagli indifferenziati su ampie voci di spesa. Occorre un'azione
volta a riesaminare gli obiettivi e gli effetti di tutti i vari programmi di
spesa e a rivedere l'assetto organizzativo e l'organico di tutti gli enti
pubblici. E già in atto un attento riesame delle modalità con cui il settore
pubblico procede agli acquisti di beni e servizi. Ogni progresso su tali
fronti non potrà che attenuare l'impatto economico e sociale della manovra e contribuire ad accelerare il rilancio dell'economia del paese.
Rispetto àlle questioni tributarie, è intendimento del Governo utilizzare il gettito proveniente dal recupero di basi imponibili evase o erose,
anche nella prospettiva di ridurre le aliquote legali. Siffatta utilizzazione
potrà tuttavia aver luogo solo una volta che i recuperi si siano consolidati
e la stabilizzazione del debito sia stata conseguita. Senza questa cautela,
gli sforzi compiuti nel risanamento dei conti pubblici potrebbero essere
vanificati.
Sebbene intenda procedere con la massima decisione sulla via delle
privatizzazioni, il Governo ha stabilito di non appostare i loro proventi
direttamente a riduzione del disavanzo primario. Questa scelta è coerente
con l'orientamento, più generale, di non avvalersi di misure aventi natura
transitoria. I proventi delle dismissioni patrimoniali, tuttavia, alleggeriranno le occorrenze finanziarie correnti, renderanno più celere il processo
di stabilizzazione del debito.
.
Il dato complessivo delle dimensioni della manovra correttiva, indicato per il 1994 in 31.000 miliardi, non rappresenta appieno l'entità dello
sforzo di risanamento dei conti pubblici. Va, in primo luogo, ricordato
che già il provvedimento assunto nel maggio scorso per correggere l' eccesso di fabbisogno per il 1993 implica effetti riduttivi sul fabbisogno

170

PRESIDENTE CIAMPI

per il 1994 dell'ordine di 10.000 miliardi di lire, che, ovviamente, non
sono compresi nei 31.000 miliardi.
Inoltre, le caratteristiche qualitative dell'intervento, incentrate su mi,
sure dall'effetto durevole, relative alla spesa più che all'entrata, risulteranno
non meno rilevanti della stretta dimensione quantitativa che il documento
del Governo quantifica secondo criteri dì opportuna prudenza.
Non meno importanti degli stessi interventi correttivi sono le azioni
concernenti il modo di operare nella gestione della spesa pubblica. È po•
sibile, e da auspicare, che le misure correttive e la riforma della pubblica
amministrazione riducano la spesa in misura superiore a quanto ipotizzato
nel Documento di programmazione. Le eventuali maggiori economie andranno rivolte a ridurre ulteriormente il fabbisogno pubblico. la riduzione
dei tassi di interesse potrà allora estendersi più rapidamente dai livelli
nominali a quelli reali. Ciò non potrà che riflettersi positivamente, oltre
che sugli stessi conti pubblici, sugli investimenti e sull'occupazione.
Non entro nell'esame analitico dei contenuti del Documento di prO*
gram~J,)azione: esso sarà oggetto della presentazione che i Ministri competenti effettueranno nei prossimi giorni nelle apposite Commissioni di
questo Senato.
Il Governo attende le risoluzioni che il Senato e la Camera dei deputati vorranno esprimere a seguito della discussione del Documento di
programmazione. Su quelle risoluzioni saranno basati i disegni di legge
collegati e con essi la legge finanziaria e il bilanCio per 1994. Il dialogo
aperto, intenso fra Parlamento e Governo, la piena, costruttiva collabO*
razione delle due istituzioni daranno, ne sono certo, a quei provvedimenti
contenuto rispondente ai bisogni del paese.
Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo tutti consapevoli delle
difficoltà, della gravità dei problemi che abbiamo di fronté a noi. Le
riunioni internazionali di cui vi ho sommariamente riferito mostrano in
quale contesto internazionale si collochino i nostri problemi. Essi sono,
in parte, comuni ai principali paesi industriali e, in parte non piccola,
peculiari del nostro paese.
Danieli. Causati da voi!
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri. La loro dimensione
globale e la complessità di taluni di essi possono indurci a un senso
paralizzante di pessimismo. Commetteremmo in tal caso una grave colpa
di fronte a noi stessi, di fronte alle future generazioni. Dobbiamo essere
convinti della possibilità di affrontare quei .problemi, di risolverli e superarli. Occorrono coraggio e soprattutto tenacia: il coraggio di fare le
scelte di fondo, la tenacia di perseguirle nel quotidiano operare.
Le vicende degli ultimi mesi hanno aperto opportunità nuove. La
dolorosa vicenda della svalutazione della lira, anziché tradursi in una
drammatica sequenza inflazionistica, si è trasformata, per il modo con il
quale a essa si è reagito, in una occasione di miglioramento delle condizioni di competitività della nostra economia.
A questa evoluzione è seguita negli ultimi mesi un'apertura di crèdito
verso il nostro paese, attestata dall'andamento dei mercati finanziari, dalla
consistente riduzione dei tassi di interesse sui titoli di stato. Questa ere·
dibilità ha già trovato un importante conferma nell'accordo fra le parti
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sociali; per questo motivo mi sono così fortemente impegnato per la sua
conclusione. Attende ora di essere rinsaldata dalla legge finanziaria.
È necessario che il paese si dia uno schema nuovo di governo dell'economia, al di là del breve periodo. Bassa inflazione e risanamento
deile pubbliche finanze devono essere, più che nel passato, il fulcro di
una nuova strategia. Non meno essenziale è saldare il beneficio di breve
periodo della svalutazione della lira unita a minore inflazione, con progressi di lunga lena nella produttività, nella capacità competitiva del sistema economico italiano.
Dobbiamo realizzare il raccordo fra il primo e il secondo tempo
dello sforzo competitivo. Il passaggio chiave è nella ripresa di accumulazione del capitale, nella intensiflcazione degli investimenti produttivi, nella
più ampia acquisizione del progresso tecnologico.
Non possiamo, non dobbiamo accettare un processo di sviluppo
subalterno e squilibrato, affidato al successo di esportazioni che abbiano
fondamento precario in un'alta disoccupazione e in bassi salari.
La forza delle esportazioni, quale indice di competitività, quale componente importante della domanda, dev'essere, oggi e in prospettiva, ricercata negli investimenti e nel progresso tecnico, nell'avanzamento qualitativo dell'intero sistema produttivo, privato e pubblico. La politica
economica e i comportamenti di tutti gli operatori devono assicurare la
cornice, le condizioni a ciò favorevoli. Riequilibrio del bilancio pubblico
e dei conti con l'estero, ragionato autocontrollo nella determinazione dei
redditi nominali, ammodernamento dell'apparato produttivo, certezza di
aspettative: sono questi i presupposti basilari da realizzare. Possiamo
riuscirvi. E la linea di fondo in cui questo Governo crede, che si sforza
di applicare.
Daremo così solido avvio a un processo di sviluppo stabile, che,
attraverso un più basso costo del danaro e il rilancio degli investimenti,
si estenda dalla produttività alla scala della produzione, all'ampliamento
solido dell'occupazione: l'occupazione, dei giovani e nel Meridione soprattutto, l'obiettivo ultimo che la società italiana attende, esige.

SulLe comunicazioni del PTesidente del Consiglio si è aperta una discussione cui hanno preso parte i senatori Compagna, Covi, Ferrara Vito, Rastrelli,
Libertini, Speroni, Reviglio, Ranieri, Orsini

REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per i vostri interventi che, a mio avviso, sono di grande utilità per il Governo e che mi
fanno presagire che le discussioni che si svolgeranno in Senato, prima in
Commissione e poi in Aula, sul Documento di programmazione economico-finanziaria potranno essere assai proficue per l'ulteriore azione del
Governo.
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La mia replica non può che essere concisa poichè la vastità delle
tematiche trattate imporrebbe, per rispondere a tutti gli interventi, una
replica di più di un'ora. Vorrei cominciare dagli ultimi interventi, che
hanno richiamato l'attenzione soprattutto sul motivo principale che ha
determinato la mia presenza oggi in quest'Aula, i Vertici di Copenaghen
e di Tokyo, anche per aspetti di natura politica sui quali avevo quasi
volutamente omesso di riferire nel mio intervento iniziale con l'intento
di dedicarvi più spazio in sede di replica.
Anche se il Vertice di Tokyo è un summìt economico, esso ha una
forte valenza politica per la presenza dei Ministri degli Affari Esteri,
i quali dedicano le loro riunioni alla preparazione di un documento (quello al quale ha fatto poc'anzi riferimento il senatore Orsini) che poi, presentato in seduta plenaria, viene approvato congiuntamente da Capi di
Governo e Ministri degli Affari Esteri. Questo è quello che è avvenuto
e gli elementi fondamentali di questo documento sono stati già citati,
per cui non li ripeterò (ringrazio, anzi, coloro che lo hanno fatto). Desidero tra l'altro ricordare che, ad esempio, la citazione fatta per quanto
riguarda l'atteggiamento da tenere in futuro nei confronti dei serbi e dei
croati è stata il frutto di un intervento italiano: esercitare almeno una
pressione sui serbi e sui croati perché si sappia che sono essi che con il
loro operato si stanno collocando al di fuori della Comunità internazionale, e quindi i maggiori paesi industriali si impegnano fin da ora a non
fornire alcun aiuto economico nella fase successiva alla terribile guerra
civile in atto, quando tali aiuti saranno più che mai necessari per quelle
popolazioni.
Vorrei aggiungere che è la stessa dichiarazione che ho richiamato
sabato scorso a Budapest, nel corso dell'incontro che si è svolto per
iniziativa dei paesi dell'Europa centrale; tra l'altro, a quell'incontro era
presente anche il Presidente della Croazia. In quell'occasione, ho invitato
(e la proposta è stata accolta; spero quindi che abbia seguito) il Presidente, l'ungherese Antal, a prendere l'iniziativa di inviare un messaggio
pressante ai contendenti, precisando che questo messaggio non venisse
inviato con telegramma, ma portato da un'apposita delegazione, che lui
stesso si è dato carico di provvedere a nominare.
Sempre in tema di politica estera, per quanto riguarda il Vertice di
Copenaghen, vorrei informarvi che il Vertice di Copenaghen ha registrato
anche - e questo è già nella premessa del comunicato finale - il convincimento che con il nuovo referendum danese si considera terminato
questo anno di incertezze che hanno caratterizzato l'attività della Comunità e soprattutto la realizzazione dei progressi verso l'integrazione economica e monetaria europea.
È una questione principale; ne sono convinto. Nei colloqui bilaterali
che ho avuto occasione di avere prima a Bonn con il cancelliere Kohl e di
recente a T okyo con il Presidente Mitterrand ho sostenuto la posizione
dell'Italia, decisamente favorevole all'attuazione del Trattato di Maastricht.
Aggiungo ancora che nei colloqui e in tutte le presentazioni della
situazione italiana (in primo luogo con il presidente Clinton) l'affermazione iniziale è stata che deve essere ben chiaro che in Italia vi è un
elemento di continuità, rappresentato dalla politica estera. Questo è il
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primo pUnto che ho sempre messo in evidenza nei rapporti con miei
interlocutori di altri paesi.
Presentando la situazione dell'Italia - come ho già detto in premessa
- ho incontrato una reazione positiva in quanto ho affrontato il problema in via diretta, senza tentativi di nascondere o edulcorare le questioni.
Ho detto chiaramente che in Italia abbiamo tutti i problemi degli altri
paesi, più altri ancora, rappresentati, dal punto di vista economico, dalla
situazione della finanza pubblica, più grave di quella di altri paesi, e dal
rinnovamento morale, istituzionale e politico che il paese sta affrontando.
E spesso è l'influenza dei mass media, talvolta deviante, a far apparire la
nostra situazione come molto più negativa di quello che effettivamente è.
Ho affermato che ogni giorno si fa un passo avanti; l'ordine e la
partecipazione ampia a tutte le consultazioni elettorali, l'attività del Parlamento, il fatto stesso che il Parlamento si è impegnato a fondo nella
riforma elettorale, cioè nella riforma che investe se stesso, sono i punti
di partenza, per poi passare ai problemi economici, che espressi in maniera così franca hanno determinato una reazione positiva nei confronti
dell'interlocutore italiano.
Passando ai temi interni, nell'operare del Governo che ho l'onore
di presiedere è sempre presente il programma che enunciai non appena
investito dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica. Il problema principale dell'Esecutivo, che ha priorità assoluta, è quello di assecondare il Parlamento nelle riforme elettorali. Ciò spiega anche alcuni
atteggiamenti del Governo, oggetto di critica oggi in quest'Aula, circa la
stessa richiesta di fiducia.
Mentre la riforma elettorale sta andando in porto, l'Esecutivo si
è impegnato ad applicarsi a governare il paese come meglio è capace di
fare, ed è questo che sto cercando di fare.
Non credo di essere stato ottimista nel presentare la situazione del
paese, o perlomeno non volevo. Credo di avere, oggi e sempre, enunciato
chiaramente la gravità dei problemi che abbiamo di fronte, ma non essere
ottimista non significa non nutrire la fiducia che essi possano essere
affrontati e positivamente risolti.
L'importanza di questi incontri internazionali, per quanto ci riguarda,
è rappresentata (come ho già detto e come da tutti è stato posto in evidenza) dalla concentrazione sui temi dello sviluppo e della disoccupazione.
Non è che tutti i vertici si occupino di questi problemi; i vertici passati
hanno avuto come punti centrali altri aspetti: in alcuni anni ci sono stati
i problemi della contrapposizione del periodo di transizione nei paesi
dell'Est. Questo vertice ha avuto come caratteristica la centralità del tema
economico: crescita e occupazione.
Questo denota il fatto che il problema, che in Italia ha un'importanza rilevantissima, investe tutti i paesi.
Di qui le ricette, che non sono taumaturgiche. In sede comunitaria
abbiamo preso anche dei provvedimenti specifici, come l'approvazione
di alcuni programmi presentati dal Presidente della Commissione; in sede
internazionale si è cercato di affermare il principio di affrontare insieme,
nell'analisi e nella terapia, questi problemi e vedere che cosa si può fare,
partendo dal convincimento che la soluzione da parte di ciascun paese al
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proprio interno dei problemi della disoccupazione e del ristagno produttivo è il modo migliore per contribuire a risolvere in sede internazionale,
nell'assunto, peraltro, che nessuno intenda cercare di risolvere i propri
problemi interni chiudendosi e allontanandosi dall'apertura dei mercati,
che è stata una delle caratteristiche fondamentali di tutto il periodo che
ha avuto inizio dal dopoguerra. Anzi, l'enfasi posta sull'importanza di
sbloccare il negoziato GATI e dell'Uruguay round dimostra come tutti
si sia convinti che i problemi della disoccupazione e della crescita, .che
ogni paese ha, si possano meglio risolvere solo se vi è un ampliamento
e non una riduzione del grado di apertura dei mercati e del grado di
integrazione delle economie.
Si tratta poi di vedere come si combatte la disoccupazione. Non vi
sono formule magiche. Certamente vi è una disoccupazione che ha carattere ciclico, e in Italia lo vediamo: oggi abbiamo una disoccupazione che
comincia a suscitare preoccupazioni anche in parti dell'Italia che abitualmente non hanno se non una cosiddetta disoccupazione marginale, dovuta
solamente allo spostamento delle forze di lavoro, che rappresenta un
fatto acquisitamente congiunturale e ciclico. Però vi è anche una disoccupazione strutturale: quella delle aree depresse.
A tutto questo si aggiungono la preoccupazione che, anche nelle
aree di più avanzata industrializzazione, i mutamenti che stanno avvenendo nei processi produttivi fanno sì che, quand'anche vi sia una ripresa
dell'economia, gli effetti sull'occupazione saranno minori e più lenti di
quanto avveniva in passato.
Di più l'esigenza di approfondire questa tematica e la proposta degli
americani di tenere una apposita conferenza su questo tema nell'autunno
prossimo a Washington e l'accettazione di questa impostazione da parte
di tutti i paesi.
È chiaro che in questa impostazione ho avuto il vantaggio di presentarmi con la sigla (la firma spero avvenga fra due giorni) dell'accordo sul
costo del lavoro. Questa intesa, partendo dall'accordo del 31 luglio 1992
un accordo specifico, parziale e limitato nel tempo), crea una cornice per
la politica dei redditi intesa non solo nel senso di una politica delle retribuzioni e di tutti i redditi, anche di quella non da lavoro dipendente, ma
anche nel senso di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Non
dimentichiamo questi aspetti. L'accordo è importante perché cerca di dare
maggiore flc;ssibilità al mercato del lavoro; cerca di favorire, ad esempio,
l'integrazione giovanile attraverso forme forse non nuove nell'esperienza
mondiale, ma certam.ente nuove per il nostro ordinamento. Ebbene, questo
accordo 'tni ha aiutato perché, sotto questo punto di vista, come anche
qualcuno qui ha notato, oggi attraverso esso l'Italia si pone, per lo meno
in Europa, fra i paesi più avanzati nelle relazioni industriali.
Non è solamente una politica di bassi salari quella che vi~ perseguita. Assolutamente. Si tratta della scelta, anche da parte degli stessi
lavoratori dipendenti, di abbandonàre completamente politiche che hanno
avuto in passato (come si ricorderà) delle punte estreme quando il salario
era presentato come variabile indipendente, in favore di politiche nelle
quali si riconosce che la manovra salariale ha effetti importanti sullo
sviluppo e quindi sull'occupazione.

PRESiDENTE CIAMPI

l 75

Per quanto riguarda invece gli aspetti attinenti il Documento di programmazione economica, come ho detto nella mia esposizione inziale,
non è H caso che in questa sede anticipi alcunché della discussione e dell' esame che devono avvenire in Commissione.
(Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista. Richiami del Presidente).

Credo che in quella sede molte cose saranno chiarite sotto il profilo
metodologico. Certamente, vi saranno delle differenze di opinione sugli
aspetti sostanziali. Desidero solo mettere in evidenza che sotto questo
profilo l'impostazione che il Governo ha inteso dare è quella di centrare
l'attenzione sul problema della spesa, intesa non soltanto e non tanto
come fatto quantitativo, perché i tagli a «scia boiate» della spesa sono
sempre i meno possibili dopo anni e anni che si è costretti a procedere
in quella maniera. Oggi si deve procedere maggiormente sulla qualità
della spesa e sul modo. di gestire la pubblica amministrazione; cioè nel
modo più economico, con minori sprechi, allo scopo di fornire ai cittadini servizi più efficienti. È chiaro che questo tipo di impostazione dà
dei risultati immediati che in termini quantitativi possono essere anche
modesti e difficilmente quantificabili, ma a mio avviso è l'unica strada
che permette nel lungo periodo di risolvere il problema della finanza
pubblica in Italia. È anche l'unico modo che permette al Governo e al
Parlamento di rivolgersi ai cittadini dicendo: «Signori, abbiamo cominciato ad impostare questo discorso di qualità della spesa e dei servizi
e questo domani può anche dare maggior diritto, se fosse necessario,
a ricorrere di nuovo a maggiori imposizioni fiscali».
(Commenti del senatore Dionisi. Richiami del Presidente).

Ho detto che questo Governo e il nostro paese hanno goduto negli
ultimi mesi di un'apertura di credito. Non è, questa, un'affermazione
basata su sensazioni, ma sulle condizioni dei mercati. Consentitemi di
ricordare anche in questa sede un dato concernente i tassi di interesse:
un buono del T esaro poliennale a tre anni, sottoscritto alla fine dello
scorso aprile (non mi riferisco alla punta massima della crisi finanziaria
che si verificò a ottobre, quando i tassi dei BOT erano saliti ad oltre il
15,50 per cento), rendeva al netto, 1'11,70 per cento; oggi rende 1'8,50
per cento, cioè 3,20 punti percentuali in meno. Penso che sia un differenziale rìlevatissimo, che rappresenta un'indicazione dell'apertura di credito che c'è stata data: un'apertura che questo Governo non deve operare
a parole, ma con i fatti. I fatti sono stati, lo ripeto, l'accordo sul costo
del lavoro, certamente merito delle parti sociali ma sul quale il Governo
si è impegnato fortemente, e saranno anche l'approvazione della legge
finanziaria. Mi auguro che il confronto che avverrà in Commissione e in
Aula fornisca elementi che ne migliorino l'impostazione ad essa data dal
Governo. Alcune diversità di dati saranno chiarite; basti pensare che
- a parte il fatto che a maggio è stata fatta un'operazione del valore di
10.000 miliardi per il 1994, che questo Parlamento ha approvato- non
abbiamo contabilizzato una lira per privatizzazioni. L'anno scorso, per il
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1994, erano previste privatizzazioni per 15.000 miliardi; non le abbiamo
contabilizzate non già perché non vogliamo farle, ma perché riteniamo
che gli introiti delle privatizzaÌioni dovranno essere considerati a riduzione del debito. Certamente incideranno anche sul fabbisogno, perché
le occorrenze finanziarie dello stato si ridurranno; la loro posizione contabile corretta però è quella a riduzione del debito.
Assieme all'intero Governo resto peraltro disponibile, nelle riunioni
che si terranno in Commissione ed in Aula, a fornire tutti i chiarimenti
e ad accettare qualsivoglia suggerimento che dal Senato venga per l'impostazione di una manovra ancora più efficiente e ancora più volta a raggiungere l'obiettivo del risanamento della pubblica finanza.
Vi pregherei però di leggere ìl documento del Governo prestando
soprattutto attenzione agli aspetti qualitativi della manovra oltre che
a quelli quantitativi.
Ringrazio per avermi offerto l'occasione di questo confronto qui in
Aula. Sarò sempre lieto quando mi verrà dato modo di avere incontri
come quello di oggi.

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al 'JUOlidiano «La Repubblica»
(30 luglio)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«La Repubblica» la seguente intervista pubblicata il 30 luglio.
Professore, anche da Ministro degli Esteri lei si è trovato al centro di un
«ring » in cui si discutevano problemi economici, che sono pur sempre il suo
primo amore. Perché ritiene così importante l'intesa raggiunta?
«Si 'è evitato il rischio di una gravissima crisi finanziaria. Non si era
capito che la CEE questa volta faceva sul serio. In questi nostri ambienti
romani ci si era troppo abituati al vecchio gioco dove Bruxelles era una
fastidiosa appendice, da guardare con indifferenza. Impugnando davanti
alla Corte di giustizia l'articolo 2362 del codice civile, secondo il quale
l'azionista che possiede il 100 per cento delle azioni deve rispondere di
tutti i debiti, la Comunità avrebbe potuto creare le condizioni per provocare nel nostro Paese una forte instabilità finanziaria».
Cosa prevede concretamente l'accordo siglato con Bruxelles?
«In primo luogo fissa un livello di indebitamente massimo degli enti
trasformati in spa e delle sub-holding possedute dal Tesoro al 100 per cento.
Questo livello sarà una soglia invalicabìle. Sono escluse le Ferrovie e le
aziende del settore difesa. In secondo luogo l'intesa riconosce la responsabilità finanziaria dello Stato italiano per l'indebitamente dell'EHm. In questo
modo si è sboloccato il pagamento della seconda ttanche dei debiti.
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Ma sul tavolo della trattativa quale prezzo abbiamo dovuto pagare?

«Nessun prezzo. Il governo italiano, e questo diventa un vincolo
anche per i futuri esecutivi, si è impegnato a ridurre l'indebitamente
delle imprese pubbliche in modo da portarlo a livelli accettabili, così
recita l'intesa, per un investitore privato operante in condizioni di economia di mercato. Il secondo impegno è relativo alla quota di capitale·
posseduta dal Tesoro. Questa gradualmente dovrà scendere dall'attuale
cento per cento. A Van Miert, che chiedeva controlli fin troppo limitativi, ho spiegato che non era possibile smontare da un giorno all'altro
un secolo di socialismo all'italiana».
Quale sarà l'effetto concreto per le imprese pubbliche italiane?

«L'effetto concreto è l'aver fissato un percorso vincolante per le
privatizzazioni. La Cee sorveglierà sia il rispetto delle tappe sia il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Le imprese non avranno lo spettro
di vedersi bloccati improvvisamente i crediti da parte delle banche, perché
questi continuano ad essere garantiti dallo Stato italiano».
Qualcuno ricorda che PAir France ha ottenuto lo scorso anno dal governo
francese l'equivalente di 400 miliardi di lire. L'Inghilterra ha privatizzato
molte aziende senza avere tra i piedi la Cee. Perché l'Italia deve vedersela
con un «gendarme» come Van Miert, che secondo alcuni farebbe soprattutto
il gioco di tedeschi e francesi

«Certamente ognuno è portatore di interessi di parte. Ma un Paese,
per contrastare questi interessi, deve avere le carte in regola. E noi le
abbiamo solo adesso. Per quanto riguarda l' Air France, ci fu una procedura che imponeva tagli al personale e ristrutturazione. E le imprese
inglesi non erano indebitate come le nostre. Ma ripeto: l'Italia deve imparare a non cercare più scorciatoie. Con le carte in regola, potremo
fare la voce grossa con gli altri».

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al quotidiano «La Repuhhlica»
(Roma 4 agosto)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«La Repubblica» la seguente intervista pubblicata il 4 agosto:
Ministro Andreatta la giornata di domenica, insieme allo Sme, ha praticamente seppellito la costruzione europea. A questo punto cosa è necessario fare?

In Europa c'è un'aria molto brutta. Sembra che non ci siano più
risorse da spendere per la costruzione dell'unità. Ciascun governo, ciascun

178

MINISTRO ANDREAITA

paese appare troppo condizionato dai propri vincoli e dai propri problemi. Se questa fase che si è aperta domenica sarà breve e transitoria, e se
servirà solo a consentire l'aggiustamento delle diverse economie, allora
sarà possibile ancora proseguire lungo il cammino dell'Europa unita. Ma
bisogna fare in fretta. Va trovata una soluzione entro il prossimo vertice
straordinario di ottobre dei capi di governo. C'è il rischio che ci si abitui
a vivere senza una plancia di comando europeo della politica monetaria.
Rinunciare a questa plancia significa voler fare a meno della politica
agricola comune, di una politica strutturale comune».

Ma l'Italia cosa farà? Spingerà per trovare una soluzione o continuerà
a vivere stando alla finestra visto che la svalutazione della lira ha ridato
fiato alle nostre esportazioni?
«Prenderemo certamente un'iniziativa. Non le posso dire quale, ma
pensare che un sistema di cambi flessibili possa dare solo vantaggi può
essere un errore tragico. Non tutti i paesi potrebbero essere fortunati
come l'Italia e potremmo vedere l'Europa avvitata in una pericolosa spirale fatta da inflazione e recessione. Un'iniziativa è necessaria e realizzabile: essa può fare leva sulle forze che nel continente si oppongono alla
distruzione dell'unione europea. Queste forze devono ora coalizzarsi e ricostruire il sistema monetario partendo dagli errori e dalle contraddizioni
impliciti nello Sme».

Come giudica la soluzione trovata domenica scorsa, che consente un'oscillazione delle monete del r 5 per cento? La soddisfa?
«Dal punto di vista strettamente personale avrei preferito una rivalutazione del mercato e avrei lasciato lo Sme così come era. Il nuovo
meccanismo trovato domenica scorsa è incompatibile con il mercato interno, con la politica agricola, con le istituzioni che abbiamo faticosamente costruito in questi ultimi 30 anni. Ma oramai dietro le monete si
nascondono troppi simboli, troppi problemi».

Cosa vuole dire? La crisi è nata con la decisione della Bundesbank di
non abbassare ulteriormente i tassi di interesse?
«No, quello era un problema minimale. Lo ripeto, dietro le monete
i paesi nascondono altri simboli. Voglio solo ricordare il settembre dello
scorso anno quando, alla vigilia dell'uscita della lira dal Sistema monetario europeo, la Bundesbank e la Banca d'Italia proposero la simultanea
rivalutazione del marco tedesco accompagnata dalla svalutazione di tutte
le altre monete. Allora come adesso ha prevalso un simbolo: l'ideologia
del franco forte con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
È molto triste vedere verificarsi quanto si era previsto in tempi lontani.
La mancanza di una guida comune della politica monetaria europea ha
impedito il passaggio dalla fase uno alla fase due dell'unificazione. Lo
Sme è rimasto un'anatra zoppa che è facilmente caduta sotto i colpi
della speculazione».
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Ministro, la Francia avrà certamente fatto del franca forte un'ideologia
dannosa. Ma i tedeschi perché non hanno mollata sui tassi di interesse?

«Il quadro in cui i vari paesi giocavano con i propri simboli era
aggravato da una variabile come i costi dell'unificazione tedesca. Di fronte
a una politica del governo di Bonn molto debole, che ha scaricato sul
bilancio pubblico della Germania gran parte degli oneri per la ricostru,
zione dell'economia socialista, ai tedeschi rimanevano solo due vie: o la
rivalutazione del marco, alla quale, per uno sciocco gioco di simboli, si
è opposta la Francia. O una politica di tassi di interessi restrittiva».
Qualcuno dice che sull'affondamento della Sme abbiano pesato le trame
di chi non voleva l'Europa unita. Lei crede alla teoria del complotta?

«Sono sciocchezze che servono solo a fare qualche titolo di giornale.
Certo una situazione di debolezza dell'Europa può favorire una crescita
marginale del peso del dollaro nelle transazioni internazionali. Ma pensare
a un complotto serve solo a distogliere l'attenzione dai problemi veri,
dalla incapacità dei singoli paesi europei di trovare nuove risorse da spen,
dere per la costruzione dell'unificazione».
Ma quale può essere la via d'uscita da questa situazione per
europei?

paesi

«Bisogna ridare subito una guida comune alla politica. monetaria
europea passando in tempi brevi alla costituzione dell'Ime, l'istituto mo'
netario europeo. Dobbiamo fare in fretta. Il tempo a disposizione è dav,
vero molto poco}>,

Intervista rilasciata dal Minimo degli Esteri, Profes10r Andreatta,
al fJUotidiano «<l Popolo»

(4 agosto)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«Il Popolo» la seguente intervista pubblicata il 4 agosto:
Signor ministro, alla luce di qunanta è avvenuto in questi giorni in ambito
Sme, Lei considera definitivamente superata, nei fatti, il Trattato di Mae,
stricht? E se sì, secondo Lei basterebbe una revisione, oppure andrebbe riscritto
ex nooo?

Il Sistema Monetario Europeo è stato concepito, ormai più di 15
anni fa, come uno strumento provvisorio per assicurare una certa stabilità
monetaria in Europa, nell'ambito di un processo che ha come termini
l'Unione Economica e Monetaria. Si tratta di un disegno politico che
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risale all'inizio degli anni '70 e che ha trovato il suo sbocco istituzionale
nel Trattato di Maestricht. Non considero superato nei fatti questo Trattato. Le attuali difficoltà derivano dal fatto che il Trattato non' è ancora
entrato in applicazione e che mancano quindi strumenti, più efficaci del
Sistema Monetario Europeo, per assicurare in modo duraturo, e convincente per i mercati, la stabilità monetaria. Quest'ultima, a sua volta,
costituisce la condizione per garantire nel più lungo termine anche l'irreversibilità dell'integrazione economica. Solo dopo che il Trattato di Maastricht avrà trovato completa applicazione, si potrà esaminare quali adattamenti sarà necessario apportare al Trattato stesso, alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, in particolare per quanto riguarda gli
aspetti istituzionali e più propriamente politici. Del resto, è già prevista
dal Trattato stesso una sua revisione del 1996.

Se si allontana la prospettiva di una moneta unica, e di conseguenza
l'Unione economica, non rischia di diventare utopico il progetto di Unione
politica?
Nella riunione di Bruxelles dell' 1-2 agosto, tutti i Paesi membri hanno riaffermato la loro determinazione di mettere in atto il Trattato sull'Unione Europea appena il processo di ratifica sarà stato completato.
È bene ricordare che la Gran Bretagna ha depositato lo stesso giorno
2 agosto il proprio strumento di ratifica, essendo state superate le ultime
difficoltà giuridiche che erano insorte in quel Paese dopo il completamento del dibattito parlamentare sulla ratifica. Si tratta di un segnale
politico molto importante, soprattutto dopo le vicende monetarie degli
ultimi giorni. I paesi membri hanno anche riaffermato la volontà di realizzare la seconda fase dell'Unione Monetaria alla data prevista del l 0
gennaio 1994, e di rispettare le procedure e i criteri stabiliti nel Trattato
al fine di raggiungere il livello di convergenza necessario per realizzare
l'Unione Economica e Monetaria. Non ritengo quindi che sia venuta
meno la volontà di realizzare la moneta unica. A tal fine, occorrerà mettere in atto tutti quegli adattamenti del sistema Monetario che consentano
di superare, in un quadro di rafforzate discipline e solidarietà comuni, le
difficoltà che dovessero insorgere ancora sul piano monetario prima del
conseguimento della moneta unica. In sostanza, si tratta di consolidare il
Sistema Monetario Europeo e, al tempo stesso, di renderlo più flessibile,
procedendo di comune accordo alle modifiche delle parità centrali che si
rendessero necessarie e difendendo insieme solidamente queste stesse parità, quando esse rispecchino i dati reali dell'economia.
Molti sostengono che le difficoltà attuali del processo di unificazione
è stata costruita troppo su parametri economici, e poco su quelli politico-sociali.
Condivide questa posizione?

'

In questo quadro, sono convinto che l'Unione Economica e l'Unione
Monetaria costituiscano il pilastro a partire dal quale si potrà più concretamente costruire anche l'Unione Politica. Il Trattato di Maastricht
è soprattutto centrato sugli aspetti dell'unificazione economica e' monetaria e avvia un primo embrione di unificazione politica. Quest'ultima ri~
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mane ancora tutta da sviluppare, per quanto riguarda gli altri elementi
essenziali della sovranità da trasferire a livello europeo, per rendere pienamente funzionale il processo di integrazione politica. Mi riferisco, ovviamente, in primo luogo agli aspetti della sicurezza esterna, da sviluppare
sulla base del capitolo relativo alla politica estera e di sicurezza comune,
e a quelli della sicurezza interna, da sviluppare sulla base del capitolo
relativo alla cooperazione negli affari interni e giudiziari. Mi riferisco,
peraltro, anche agli aspetti relativi a un efficace controllo democratico
sulle azioni dell'Unione; alla costruzione di una base comune di protezione sociale, che faccia salvi basilari diritti sociali dei cittadini e, al
tempo stesso, salvaguardi la competitivi;à del sistema economico europeo;
all'equilibrio tra le Istituzioni dalla futura Unione Europea; infine, nel~
l'equilibrio tra i poteri delle Istituzioni Europee e quelli degli Stati mem~
bri, in base al principio della sussidiarietà, tipico di una costruzione
federale, che è stato esplicitamente iscritto nel Trattato. Le attuali difficoltà del processo di integrazione dipendono quindi, a mio avviso, sia
dalla fase di transizione in cui ci troviamo verso l'Unione Economica
e Monetaria, sia dalla mancanza, inevitabile al momento attuale, di una
visione più globale sull'insieme della futura costituzione europea.
A pàrtire dal primo referendum in Danimarca del 2 giugno 1992,
l'opinione pubblica, i mezzi di informazione e i mercati finanziari si sono
andati interrogando con sempre maggiore preoccupazione circa la reale
volontà dei Paesi membri di realizzare la moneta unica e, a partire da
essa, l'Unione Europea.
•
Le decisioni adottate il 2 agosto a Bruxelles consentono di dare per
il momento una risposta solo provvisoria a questo quesito. È venuto
ora il momento di confermare al più alto livello politico questa volontà
e di dare ad essa concreta, urgente attuazione nei fatti.
Ma tutto questo deve avvenire nell'ambito di un ferreo regolamento
del condominio europeo: per quel che riguarda la moneta le gestioni
unilaterali da parte delle Banche centrali nazionali dovranno, attraverso
il coordinamento operato dall'Istituto Monetario Europeo da istituirsi il
1° gennaio 1994, progressivamente sganciarsi dal riferimento nazionale
e finalizzarsi all'obiettivo della stabilità e della crescita europea: cambi
e interventi dovranno propriamente divenire davvero materia di dedsione
europea a cui giungere mediante un serio processo di consultazioni.

Audizione del Ministro degli Esteri, Professor Audreatta,
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati
(5 agosto - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha parlato il 5 agosto alla
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera sulle linee program~
tiche del Governo in materia di cooperazione allo. sviluppo.
Credo che da lungo tempo sarebbe stato necessario un dibattito
parlamentare sui problemi della cooperazione, ma mi rendo conto che

182

MINISTRO ANDREATTA

un dibattito ad una sola voce, come risulterebbe quello dei tempi compressi di oggi, appare inopportuno; mi riservo quindi di preparare per
la ripresa un testo in generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in
particolare su quel capitolo della cooperazione che è rappresentato dall'applicazione della legge n . 212 del 1992 per i paesi dell'Europa centrale
ed orientale che attraversano un faticoso processo di ristrutturazione
delle loro economie. Su tale testo si potrà articolare un dibattito parlamentare che è tanto più necessario in quanto per una serie di ragioni vi
è stato un ridimensionamento dei fondi disponibili ed una drammatica
situazione di crisi.
È certo che fondi che hanno determinato azioni penali, che hanno
comportato in Italia e all'estero corruzione, rappresentano ciò che di
opposto vi è all'idea di uno sviluppo fondato su istituzioni capaci di
avviare e controllare un processo di crescita.
Credo che l'integrità delle classi dirigenti e delle burocrazie dei paesi
in via di sviluppo costituisca un elemento essenziale come fattore di
crescita, ma da ciò che emerge dai primi dati che la stampa ci ha fornito
sulle indagini giudiziarie appare invece che abbiamo in qualche misura
- come alcuni dei leader dei paesi in via di sviluppo da anni denunciavano per l'insieme delle cooperazioni - contribuito alla degenerazione
dei ceti burocratici e politici di questi paesi. A tale riguardo, accanto
a quella giudiziaria, sto avviando un'indagine amministrativa nel Ministero, anche pe ché in alcuni casi sarà necessario ridefinire il contenuto
economico dei contratti che sono stati stipulati.
Vi sono ancora problemi di urgenza per quanto riguarda quelle particolari istituzioni che mi sembrano assai importanti per avviare un processo di sviluppo complessivo, umano che si autosostenga: mi riferisco
alle ONG. In un certo stato di crisi amministrativa e finanziaria vi è il
rischio ·di distruggere organizzazioni piuttosto leggere che difficilmente
possono sopportare un periodo di difficoltà, di ritardi, di riduzioni dei
mezzi. Certamente in questo campo vi è la necessità di selezionare e di
far crescere alcune istituzioni forti, ma tutto questo deve essere particolarmente mirato ad un tipo di iniziativa che non ha grande merito di
credito, quindi ha difficoltà a riformarsi sul mercato e pertanto ha la
necessità di un afflusso regolare di finanziamenti.
Credo che su questo aspetto gli approfondimenti debbano essere
sostenuti da documentazione e preferisco che tale documentazione arrivi
per iscritto. Gran parte di essa è pronta ma, visto che non possiamo
discuterne oggi, la farò avere alla Commissione alla ripresa dei lavori.
Vorrei semplicemente rilevare che uno degli aspetti critici della cooperazione tale da giustificare un provvedimento d'urgenza - del quale
vorrei darvi il contenuto - è la soluzione del contenzioso. Tenuto conto
del contenzioso piuttosto rilevante che ancora deriva dal FAI e di quello
che si sta accumulando per la cooperazione successiva al 1988, si valuta
in 500 miliardi la somma del contenzioso attualmente esistente, naturalmente prendendo come base valori contrattuali, perché poi vi è la richiesta delle imprese di aumentare i danni, eccetera.
La struttura del Ministero mal si adatta a gestire questo complesso
di rapporti giuridici. L'Avvocatura dello Stato ci fornisce un paio di
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funzionari che, sebbene abili, dedicano a questo compito ogni mese una
giornata o due del loro tempo. Ci troviamo invece di fronte alla necessità
di risposte rapide, consistenti soprattutto nella scelta tra la strategia di
avvalersi delle clausole compromissorie contenute in alcuni contratti
e quella di adire la sede giudiziaria. La situazione risente naturalmente
del modo come sono stati costruiti questi contratti: vi sono casi in cui
essi sono stati affidati a trattativa privata e contempQraneamente non
è stata prevista una direzione dei lavoro in loco. Quindi ci ritroviamo in
condizioni estremamente difficili nella difesa degli interessi dell' ammini~
strazione. Per questo, nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri
o in quella che si terrà prima di metà agosto, intendo presentare il testo
di un decreto~legge che preveda l'istituzione di un gruppo di dieci~undici
tecnici che possano assistere l'amministrazione nel gestire questo conten~
zioso, cioè per il riesame del complesso dei contratti che l'amministra~
zione deve gestire ed il cui ordine di grandezza è di parecchie migliaia di
miliardi.
Nel decreto si prevede che non si possano introdurre varianti, esten~
sioni o proroghe onerose per l'amministrazione. Si stabilisce il criterio
di buona amministrazione che chi ha negoziato il contratto non sia anche
chi lo gestisce e lo controlla, affidando all'unità tecnica centrale il giudizio
tecnico sul contratto e lasciando all'amministrazione la sua gestione e il
suo controllo. Si cerca di superare uno degli aspetti che hanno determi~
nato finora le maggiori disfunzionalità, quello cioè di prevedere gerarchie
di esperti, usando il personale stabile del ministero per la costituzione
dell'unità tecnica.
Per le nuove assunzioni nell'unità tecnica si prevede infine un esame
da condursi da parte di una commissione che prevalentemente tragga
i suoi membri dalle organizzazioni internazionali (e quindi sia composta
anche da membri non italiani} e che tale commissione possa essere uti~
lizzata, attraverso lo studio dei casi seguiti dai funzionari, per l'esame ai
fini dell'eventuale rinnovo dei contratti dei membri dell'unità tecnica
stessa. Devo denunciare che non sono state effettuate le valutazioni di
cui la ·legge n. 49 collega il rinnovo dei contratti. Quindi, in màncanza
di valutazioni fatte anno per anno, sembra opportuno che una commis~
sione costituita da persone estranee al Ministero e di sicura competenza
nelle esperienze di cooperazione valuti non la cultura (sono ormai pr~
fessionisti coloro che hanno lavorato nell'unità tecnica) ma la competenza
professionale, e non in modo astratto ma attraverso l'esame dei casi,
degli affari, delle pratiche affidate alla specifica persona, attraverso l'esame
dei dossier e un colloquio di spiegazione dei dossier stessi.
Sento insomma che è mia responsabilità portare ordine in questo
settore, che deve passare da un intervento su 107 paesi ad un intervento
mirato, che utilizza strumenti quali i piani di sviluppo, che si collegherà
in maniera più impegnata che in passato con le organizzazioni finanziarie
internazionali attraverso forme di cofinanziamento. C'è la necessità di
dare questo ordine e ritengo - ne parleremo quando verrò a discutere
il testo del decreto - che queste facoltà siano necessarie per tale obiet~
tivo, che immagino voi condividiate; naturalmente poi potrete non con,
dividere questa o quella disposizione.

184

MINISTRO ANDREATIA

Discorso analogo dovremo fare per la legge n. 212 del 1972, per la
quale ci troviamo in questo momento di fronte ad un complesso di iniziative, molto spesso sollecitate da centri italiani. Mi trovo di fronte ad
una delibera del CIPE che, contro la legge, allarga ad imprese quel che
doveva essere riservato ad istituzioni non profit. Quindi, mi trovo davanti
ad una situazione che anche a questo proposito richiede interventi atti
a riportare alla l0gica degli strumenti legislativi una realtà amministrativa
che, nella storia complicata del Ministero degli Affari Esteri, è andata
sovrapponendosi alla legislazione e al buon ordine amministrativo.
Questo è un capitolo che dovremo affrontare in maniera seria e dettagliata, in modo che il Parlamento abbia tutte le informazioni, compresa
quella delle ragioni che hanno indotto non il Ministro degli Affari Esteri
ma il Consiglio dei Ministri a limitare rispetto al passato i fondi per
i prossimi tre anni in relazione non solo alla crisi del paese ma anche
alla necessità di ridefinire scopi e metodologie del nostro intervento nel
mondo, tenuto conto della crisi generale che coinvolge tutti i paesi in
un ripensamento sulle attività di cooperazione.
Ritengo invece preziosi i pochi minuti a mia disposizione per comunicare al Parlamento i termini di alcune delle crisi che sono state affrontate nei giorni e nelle settimane passate e che sono, in un certo senso,
esemplificative della complessità dei problemi che attraversa il sistema
internazionale. Qualche volta vi sono tendenze isolazioniste nel nostro
paese, dove invece negli ultimi anni si è riscontrato tutto il campionario
delle possibili deviazioni della politica internazionale: tesi isolazioniste;
tesi di una definizione esasperata, nei termini della belle époque, dell'interesse nazionale; tesi di un facile utopismo che non immagina le difficoltà
dell'azione; necessità di determinare coalizioni per ottenere i risultati che
si intendono raggiungere.
Di qui gli sbandamenti dei giudizi sulle Nazioni Unite - in certi
momenti viste come la sede del riformismo mondiale, come una grande
agorà in cui si approvano risoluzioni - e la disillusione di fronte alle
difficoltà del fare e di trasformare in esecutiva quella che era un'attività
di giudizio disimpegnato e non responsabile sulle vicende del mondo.
Da questo punto di vista viviamo una realtà delicata, complicata,
analoga a quella che abbiamo incontrato in Somalia (come credo di avere
più volte ricordato) e che consiste nella difficoltà da parte delle Nazioni
unite e della comunità internazionale di prendere coscienza delle complicazioni derivanti dalle azioni di intervento diretto per mantenere o per
realizzare la pace in condizioni ostili o di anarchia.
Il venir meno degli interessi su cui si sono costruite le organizzazioni
internazionali nel periodo della guerra fredda complica ulteriormente il
quadro. Nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui apparteniamo
vi sono oggi, e vi sono sempre stati, ma fino a quando il conflitto EstOvest avveniva tra una gerarchia di interessi, per cui quelli della difesa
legati al conflitto Est-Ovest determinavano una «visibilità» del problema
e mantenevano ad un secondo livello di intensità altri conflitti, la questione trovava una sua soluzione. Nel momento in cui la problematica
relativa alla sicurezza è stata in qualche modo 'riassorbita, gli interessi
economici-istituzionali divergenti hanno invece prevalso.
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È chiaro che oggi non è sufficiente appartenere ad un'organizzazione
ma è necessario diventarne soci attivi. Si può appartenere a tutte le organizzazioni internazionali e trame assai poco in termini di sicurezza o di
creazione di un ambiente favorevole per il proprio paese. Oggi occorre
un maggiore impegno nel formulare e nel portare avanti le politiche e da
questo punto di vista la necessità fmposta dallo svolgersi degli avvenimenti contrasta con le deviazioni, cui prima ho accennato, della percezione che la politica e l'opinione pubblica hanno della complessità dei
problemi di politica estera.
Tale complessità è emersa in tutte le sue dimensioni, a cominciare
dalla crisi che ha attraversato la Comunità europea. Proprio nel momento
in cui si completavano le ratifiche del trattato di Maastricht vi è stata
una drammatica regressione addirittura al periodo precedente all'accordo
di cambio del 1978. Tale regressione minaccia di rendere difficile il funzionamento del mercato unico: possibili oscillazioni nell'ordine del 30
per cento delle monete della Comunità significano la possibilità di creare
convenienze dovute semplicemente alle variazioni di cambio e quindi la
spostamenti dei flussi commerciali all'interno della stessa Comunità. Vi
è inoltre la possibilità che il cambio reale, cioè il cambio cui si sottrae
il differenziale degli andamenti di inflazione, provochi una spinta a svalutazioni o a rivalutazioni competitive, nel caso di paesi preoccupati di
un eccesso di inflazione, per cui tutto il sistema di convenienze sia artificialmente modificato.
Questa è la conseguenza di una allargamento così ampio nelle fasce
di oscillazione. L'oscillazione attorno al 30 per cento certamente impedisce ai Governi la noia di dover affrontare rivalutazioni e svalutazioni
per un periodo di quattro o cinque anni ma ha dentro di sé un potenziale di distruzione delle stesse istituzioni comunitarie, a cominciare
dalla politica agricola comune. E difficile infatti immaginare che sia
possibile determinare in maniera corretta i prezzi agricoli se poi essi
possono variare in maniera così ampia. La stessa politica del mercato
interno può essere messa in discussione o la stessa soppressione delle
frontiere. Immagino che frontiere di tipo statistico vengano rapidamente
ricostruite e quindi c'è il rischio di una degenerazione dell'insieme delle
istituzioni comunitarie per effetto della perdita di qualche misura di
convergenza su uno standard corretto dei rapporti di cambio all'interno
della Comunità.
·
Come sapete, tutte le ipotesi sono state esaminate dal comitato monetario, compresa quella di un'accelerata che portasse immediatamente
a rapporti di cambio fissati in maniera irrevocabile. Si è poi immaginata
la possibilità che per un certo periodo di tempo il marco e le monete ad
esso collegate uscissero dalla fluttuazione congiunta comunitaria; si è infine immaginato di avere un periodo transitorio per trovare nuovi rapporti di cambio per consentire una libera fluttuazione delle monete.
Sono sorti vari problemi, sull'ipotesi, che avrebbe potuto presentare
aspetti tecnici interessanti, di dare vita ad una specie di unione latina (se
la Germania fosse uscita dallo SME, si sarebbe infatti creata quella che
una volta era l'unione latina che per molti decenni ha caratterizzato i rap~
porti tra Francia, Belgio e Italia) perché questo avrebbe significato una

186

MINISTRO ANDREATIA

rottura verticale all'interno della Comunità che in fondo ha bisogno dell'asse Parigi~Bonn. Attorno al problema della pacificazione fra Germania
e Francia si è creata una coalizione che desse alla Germania le funzioni
dell'«impero di mezzo», il che avrebbe significato la rottura tra le du~
vocazioni della Germania, quella tipica .occidentale e quella talvolta un
po' nebulosa di paese cl)e in Europa media tra est e ovest e che ha
costituito la tentazione permanente della politica di quel paese .prima di
questo dopoguerra.
In quella giornata di sabato, nel corso della quale la varie ipotesi
emergevano con la freddezza e l'astrattezza dei tecnici che ponevano le
varie ipotesi, in realtà si aprivano scenari politici fino a poco tempo fa
imprevedibili nell'evoluzione della Comunità. È stata preferita una for~
mula che a me pare caratterizzata da un eccesso di fluttuazione e che ha
permesso di cercare il riaggiustamento delle monete, anziché attraverso
un atto di volontà dei Governi, attraverso le reazioni dei mercati. Emergeranno di fatto una rivalutazione del marco e una svalutazione delle
monete, come la peseta ed il franco francese, che erano passate indenni
o avevano subito svalutazioni controllate nell'anno passato.
Questo proceso a mio parere pone però un problema molto serio.
Così come si configura, la stessa attuazione nei tempi previsti del trattato
di Maastricht non è sufficiente a garantire le condizioni di ordine nello
sviluppo della Comunità europea. Nel rapporto Delors, che ha costituito
la base analitica del trattato per quanto riguarda la politica economica
e quella monetaria, si stabiliscono precondizioni per l'attuazione di tale
trattato ma, forse per l'importanza che in quel comitato avevano i banchieri centrali, in quelle precondizioni nulla si dice del comportamento
delle banche centrali nella fase intermedia.
Si deve tener conto che durante tutte queste crisi ciò che è avvenuto
è che flussi enormi di capitali si sono spostati da un paese all'altro (in
quest'ultima crisi si tratta di 55 miliardi di dollari, l'equivalente dei flussi
di capitale tra Francia e Germania) e mentre ciò avveniva le banche centrali (in questo caso della Francia e della Germania) hanno continuato
come se nulla fosse accaduto: la Francia ha sostituito ogni franco che
usciva con un franco di nuova emissione e la Germania ha «sterilizzato»,
cioè ha eliminato ogni franco che si trasformava in marco tedesco. Lo
stesso del resto era avvenuto nel settembre scorso per quanto ci riguarda:
se si prende in considerazione l'andamento dell'offerta di moneta in quel
momento in cui gli Italiani fuggivano dalla lira, si può constatare una
ricostituzione, settimana per settimana, dello stock di lire esistenti.
Così non può funzionare un sistema a cambi fissi. È necessario che
quando ci siano movimenti di capitàle, che significano spostamenti nella
preferenza del pubblico tra una moneta e l'altra, le offerte di moneta
siano convenientemente ridotte o ampliate. Quindi non si può «sterilizzare», nel senso che non si può sostituire la moneta che esce con nuova
moneta, né si può eliminare la moneta che entra attraverso operazioni
che la tolgano dal mercato, se si vuole pensare che la speculazione si
renda conto che i governi vogliono difendere le loro monete.
Naturalmente questo significa che ciascuno perde un poco della sua
autonomia. E credo che dobbiamo considerare che la linea di ripresa
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europea sia quella di avere al più presto possibile una riunione straordinaria del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo in cui non solo si
lanci l'Istituto monetario europeo ma si stabilisca, al di là del trattato,
che questo Istituto possa esercitare una sorveglianza impegnativa per le
banche centrali. Ciò che è venuto meno con questa crisi è la possibilità
di una politica monetaria unilaterale in presenza di cambi che avrebbero
dovuto essere fissi e di enormi fluidità dei capitali tra un paese e l'altro.
Secondo proposte che gli Italiani hanno sempre sostenuto, è assolutamente necessario che rapidamente le diverse politiche monetarie siano
sottoposte ad un reale controllo comunitario.
E necessario per togliere ai Governi quel senso di importante obiettivo politico del cambio, che è utile in certe fasi ma che diventa una
pietra d'inciampo quando si tratta di modificare il rapporto, per far sì
che anche quella dei cambi diventi chiaramente una materia comunitaria
e che la stessa iniziativa per la revisione del cambio possa essere presa
dagli organismi comunitari.
Siamo davanti ad un campo di pericoli e di opportunità. Ritengo che
se accettiamo la logica della disgregazione, la logica di chi ha detto che
l'economia ha fatto valere i suoi diritti sul volontarismo della politica,
questo episodio avrà effetti molto seri sull'intera costruzione comunitaria,
per quello che essa significa in termini di pace, di capacità di raggiungere
obiettivi maggiori di quelli che ciascuno stato potrebbe raggiungere con la
sua azione in Europa, di compimento di una storia difficile e sanguinosa.
Dobbiamo come spesso accade, saltare in avanti, accelerare i processi, e quindi pervenire alla costituzione dell'Istituto monetario europeo,
e per di più evitare quel difficile condominio tra Istituto monetario europeo e banche centrali che la Bundesbank aveva rilevato come l'aspetto
più critico della costruzione di Maastricht. Si impone cioè la necessità di
ridurre al minimo la seconda fase e di affrontarla con mente lucida, non
con la volontà di arrivare comunque ad un accordo. Questo richiede un
maggiore trasferimento di poteri a livello comunitario e la necessità di
stabilire regole del gioco molto precise per le banche centrali in questa
fase di mezzo in cui rimane la loro responsabilità e contemporaneamente
si cerca di rafforzare i vincoli comunitari.
L'altro punto che ci riporta alle difficoltà della cooperazione internazionale riguarda l'iniziativa americana per quanto riguarda l'intervento
in Bosnia. In questi tre mesi vi è stato un certo gioco delle parti: in
alcuni momenti gli Stati Uniti non sono sembrati decisi ad intervenire
nella vicenda bosniaca mentre gli europei sono stati l'elemento trascinante; in altri momenti è avvenuto esattamente l'opposto. Ricordo come
nell'Assemblea della NATO ad Atene per molte ore i nostri Direttori
degli Affari Politici avessero discusso se un eventuale intervento della
forza aerea si dovesse limitare alla difesa dell'UNPROFOR ovvero alla
difesa delle popolazioni nelle cosiddette aree protette. Allora era la posizione europea quella dell'intervento a copertura della popolazione e non
solo delle truppe dell'UNPROFOR, mentre in quella fase gli americani
ritenevano di dover insistere sulla interpretazione letterale della risoluzione n. 836 delle Nazioni Unite come intervento inteso a proteggere le
forze delle Nazioni Unite presenti sul campo. Nella discussione che si
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è svolta lunedì scorso il problema è stato ripreso ma con un'inversione
nel ruolo dei protagonisti.
Queste sono le inevitabili difficoltà che nascono di fronte ad operazioni nuove, complesse ed impegnative. Da parte italiana, abbiamo avuto
comunicazione dal Governo inglese giovedì scorso delle conversazioni in
corso con i paesi più direttamente interessati perché aventi forze che
fanno parte dell'UNPROFOR. Sabato, quando ho ricevuto una telefonata
di Christopher, e poco prima mi era stata recapitata copia della lettera
indirizzata da Clinton al Presidente del Consiglio, ho reagito d'istinto
cercando di collegare questa operazione con il difficile processo che va
avanti a Ginevra, e quindi ho immediatamente dichiarato che l'Italia vedeva nella difesa del cessate il fuoco concordato tra le parti l'elemento
che determinava ragioni e limiti dell'intervento.
Christopher insisteva sul fatto che Sarajevo era in una situazione di
strangolamento - termine usato ripetutamente nella sua lettera - e che
quindi si poneva il problema di un intervento immediato. Ho detto che
Sarajevo era una delle aree protette e che quindi era un'area in cui si
minacciava, attraverso violazioni della tregua, una modifica irrimediabile
della situazione. Ma ho detto anche che la NATO, in quanto organizzazione regionale che si muoveva su mandato delle Nazioni Unite, doveva
evitare di assumere un posizionamento contrario all'una o all'altra parte
in gioco: doveva porsi come garante della tregua e quindi disponibile ad
utilizzare la sua forza nei confronti di chiunque la violasse.
Nel complesso, difficile, è stato l'andamento della riunione del Consiglio della NATO a Bruxelles. Tutti abbiamo mandato funzionari più
alti in grado degli Ambasciatori presenti accreditati presso la NATO, in
modo da assistere i Rappresentanti Permànenti a livello sia diplomatico
sia militare.
Si è arrivati ad una conclusione che tiene conto delle esigenze europee di dare un fondamento giuridico il più chiaro possibile all'intervento
e quindi di mettere a punto la macchina anche in termini operativi per
l'intervento a protezione dell'UNPROFOR e delle aree protette. Lì dove
il discorso presentava elementi meno facilmente riportabili alla filologia
dell'interpretazione delle risoluzioni, come nel caso di Sarajevo, si riafferma la necessità di un collegamento con l'UNPROFOR, con il Consiglio di Sicurezza.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha affermato in un suo
documento la propria responsabilità, in quanto responsabile politico delle
operazioni dell'UNPROFOR. Nel testo si afferma il collegamento al problema del cessate il fuoco e i serbo-bosniaci vengono presentati come
l'elemento più preoccupante, anche se si dichiara che pure da altre parti
possono venire pericoli che possono impegnare un'eventuale risposta
aerea alleata. Mi sembra che in questo modo si sia riportato l'intervento
alla logica della situazione giuridica e militare: è evidente che avendo
schierato 7-8 mila uomini in loco, ogni intervento aereo deve essere collegato per non determinare una situazione dì rischio insopportabile per
lo schieramento dell'UNPROFOR.
Ogni decisione operativa è rinviata ad un ulteriore approfondimento
che penso lunedì prossimo darà luogo ad una nuova riunione del Con-
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siglio della NATO. Nel frattempo si sono approfonditi i rapporti con le
Nazioni Unite. Noi ci auguriamo che questo schieramento e la dimostrazione della volontà di usarlo attivamente abbia l'effetto di indurre. nelle
parti un atteggiamento più collaborativo: l'effetto ,çioè di non determinare
cessate il fuoco che durino lo spazio di poche ore ma di far comprendere
alle parti che la comunità internazionale non è più disposta a tollerare
i comportamenti che hanno caratterizzato fin qui la ricerca di una vittoria
completa, finale, sul campo.
Vorrei spendere due parole per osservare con riferimento al rapporto
fra utopismo e corretta gestione degli strumenti internazionali, come durante la crisi 'nel Libano abbiamo tenuto un atteggiamento da partner affidabile. Abbiamo evitato le dichiarazioni di principio, le scelte di campo
che caratterizzano spesso una certa propensione a comportamenti queruli,
un certo modo di vedere la politica estera da parte di settori dell'opinione
pubblica. Ho avuto rapporti con gli ambasciatori arabi, assicurando una
presenza umanitaria italiana che in 36 ore ha portato a Beirut un segno
della nostra attenzione alla centinaia di migliaia di persone che, per effetto
dell'operazione in corso nel sud-del Libano, erano affluite nella capitale.
Ho tenuto con il governo Israeliano un rapporto riservato con una
lettera a Peres molto ferma ma nella quale si evitano tutte le sbavature
di tipo ideologico. Dal modo in cui mi è stato risposto ho capito che
essa ha avuto molto più effetto di qualunque dichiarazione ideologica, di
principio, di «vesti stracciate», che qualche volta ha caratterizzato la
nostra velleitaria politica in quella regione. Alle due parti ho cercato di
dimostrare che il Governo italiano capiva come ciascuna delle parti fosse
in difficoltà a gestire una situazione come quella che si era determinata,
ma contemporaneamente ho chiesto comportamenti che favorissero il
processo di pace. Credo che la conclusione di questa vicenda abbia dimostrato che è più solido di quanto si pensasse il processo di pace, che
naturalmente ha da entrambe le parti i suoi nemici. Sia in Israele sia nel
mondo arabo ci sono infatti vested interests alla continuazione delle tensioni, dello stato di militanza dall'una e dall'altra parte; c'è gente che
vive su questo stato di tensione, per cui ciascuno difende la propria
posizione politica o economica che si è andato costruendo.
Per quanto concerne infine la Somalia, credo che sia il momento di
ripartire con l'azione di cooperazione. Abbiamo avuto nostre organizzazioni non governative che nei mesi passati, senza mezzi forniti dal bilancio
dello stato, hanno ottenuto risultati estremamente interessanti. Al di sotto
di Mogadiscio si è costruita una specie di economia curtense su 50 mila
ettati, fornendo anche la difesa ai contadini di questa specie compact di
esempio di economia curtense; si sono difesi con le armi contro i banditi
e li hanno messi in fuga. Si sono ripristinati i sistemi Ì.drici, si sono
ristabiliti i contratti con i proprietari, che in presenza di questo lavoro
di manutenzione straordinaria hanno ceduto ai contadini gran parte della
produzione dell'anno (poi gli stessi proprietari hanno fornito le armi per
la difesa dei fondi). Mentre la Banca mondiale prevede una grossa importazione di olio per la Somalia, in questo compound si è avviata la
spremitura dei semi, di cui la Somalia è ricca e che probabilmente permetterebbero l'autosufficienza. In molta parte della Somalia il bestiame
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è riportato a livelli numerici elevati. A parte l'estrema difficoltà che an,
cora caratterizza la situazione di Mogadiscio, vi sono settori importanti
in cui è possibile operare un intervento leggero, quello necessario per
avviare nuovamente in qualche modo l'economia.
L'Italia intende assumere i propri impegni di primo donatore, qua,
lifica che le deriva dal fatto che quest'anno verranno mobilitati circa 50
miliardi. Occorre sottolineare che nel corso di questi anni presso il fondo
d'oltremare a Bruxelles e le istituzioni finanziarie internazionali si sono
accumulati notevoli mezzi destinati alla Somalia che però è stato impos,
sibile utilizzare. Pertanto una situazione del paese più tranquilla permet,
terebbe un piano di sviluppo dotato già di finanziamenti.
Lo stato maggiore ha comunicato in che modo avverrà l'alternativa
delle nostre truppe: i reparti delle Folgore saranno sostituiti da quelli
della Legnano. Presso il comando di Mogadiscio discuteranno. il migliore
impiego delle nostre truppe. Voi sapete che, specie in ambito militare,
viene manifestata la preferenza a rimanere a Mogadiscio, ma questa deve
partire da una modifica della situazione del peace making all'interno del
comando UNOSOM per il quale negli ultimi tempi ci sembra di aver
compiuto notevoli passi avanti.
Accanto alla conferenza dei paesi che forniscono truppe, che si tiene
a New York e che dovrebbe riunirsi ogni mese dopo la prima riunione
avvenuta nel mese di luglio, si cerca di dar vita ad un'analoga struttura
a Mogadiscio. Per questo ho chiesto al numero due della delegazione
italiana presso le Nazioni Unite di essere presente a Mogadiscio come
alto funzionario che dovrà stabilire con la direzione politica .dell'UNO,
SOM la consultazione; contemporaneamente rimanderemo il nostro am,
basciatore in Somalia a Mogadiscio.

Vincenzo Ciabarri. Sarà rinvi;1to in Somalia? Era stato richiamato?
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Non era stato
richiamato; egli ha chiesto di essere richiamato in una fase in cui rite,
neva che il suo lavoro sarebbe stato meno utile. Ho atteso una decina
di giorni, rispetto al suo messaggio che chiedeva un immediato rientro
in patria, allo scopo di valutare la situazione; personalmente avrei pre,
ferito mantenere la presenza di Augelli a Mogadiscio ma poi mi sono
reso conto che le sue valutazioni erano opportune e quindi ho accon,
sentito alla richiesta, il· che ha garantito la presenza presso il Ministero
di un collaboratore dotato di conoscenze approfondite della situazione
somala.
Quindi il nostro paese è favorevole ad una ripresa della cooperazio,
ne, all'avviamento di un'opera di consultazione che non significa elimi,
nazione dell'unità della catena di comando, dal Segretario Generale al
suo rappresentante politico, ma significà --,-- come è ovvio in un insieme
di paesi che contribuiscono volontariamente ad un intervento delle Na,
zioni Unite - una consultazione reciproca per rendere più efficace l'o,
perazione.
Mogadiscio presenta problemi di ricostruzione delle istituzioni e con,
temporaneamente di intervento di polizia o militare. Gli ultimi osservatori
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non burocratici, cioè non appartenenti alla catena diplomatico-mili~re,
che ho ricevuto da Mogadiscio, riferiscono che l'esasperazione della popolazione nei confronti di Aidid è molto cresciuta. La popolazione ha
vissuto alcuni mesi di tranquillità e di calma ed attribuisce a questi «si~
gnori della guerra» il venir meno della attuale situazione che comporta,
fra l'altro, difficoltà a circolare nella città. L'isolamento di chi conduce
una lotta politica tramite le armi è diventato molto forte e non deve
essere mai messo in forse da azioni militari che non siano giustificabili
o di tipo chirurgico oppure che non abbiano, per la mobilitazione delle
forze di cui necessitano, il senso dell'operazione definitiva. A mio parere
talune operazioni effettuate come uno stillicidio o comunque con un
eccesso di ostentazione militare avrebbero potuto portare, anziché all'isolamento, al ricompattamento delle parti in causa.
Queste valutazioni sono state fatte presenti non tanto come critica
quanto come spunto per una revisione ed un approfondimento delle
decisioni; su queste nostre convinzioni abbiamo avuto il conforto della
numerosa delegazione americana rappresentativa delle varie amministrazioni, che in loco ha fatto un serio ripensamento della situazione deU'UNOSOM. Da una discussione che i funzionari italiani del Ministero degli
Affari Esteri ed i membri di questa commissione hanno svolto per una
intera giornata è emerso che gran parte delle osservazioni sulla condotta
politica delle operazioni coincideva. Ritengo che la presentazione da parte
di questa delegazione di un rapporto al governo americano avrà l'effetto
di appianare una situazione che è andata assurdamente caricandosi nelle
settimane passate.
Trattandosi della prima operazione di peace enforcement, tutti manifestano una certa tensione, dovuta anche alla mancanza di esperienza
-~e all'assenza di procedure adeguate, ma mi sembra che ci si dovrebbe
avviare ad una conclusione. Naturalmente il livello di soddisfazione che
avremo comporterà il mantenimento dello schieramento attuale delle nostre truppe ovvero un nuovo schieramento. Se dovessimo prevedere situazioni che non ci convincono, il generale cui è affidato il comando
è autorizzato a chiedere il rischieramento dei militari fuori della capitale,
in quelle zone dove l'azione civilizzatrice, di assistenza e di supporto alla
creazione di nuove condizioni di sviluppo sono già oggi assicurate, anche
se con alcune difficoltà.
Ho illustrato tre o quattro crisi che in pochi giorni hanno offerto un
esempio della complicazione e della possibilità che prevalgano le forze
costruttive nella potenziale disgregazione delle relazioni tra i paesi. Lascio
aperto il punto a mio parere più grave, quello europeo, che può determinare comportamenti drammatici. La complicazione della crisi, la tensione tra autorità politiche e autorità monetarie in ciascun paese, nonché
la necessità di convincere dodici autorità monetarie ad accettare regole
del gioco mentre qualche volta la stessa costituzione impone ad esse di
collegare la loro politica a fatti puramente interni, rende estremamente
difficile superare questa crisi.
Le altre crisi hanno trovato un inserimento. in un quadro internazionale utile, avendo riaffermato la funzione internazionale delle Nazioni
Unite come strumento di legittimità internazionale. Peraltro la situazione
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dif{icile in cui ci siamo trovati (qualche volta in Parlamento pareva che
fossero ritornate le battute citate dagli studenti del '68 del tipo «sparate
sul quartier generale») pet quanto riguarda la Somalia mi sembra avviata
ad una soluzione positiva e costruttiva per tutti.

Intervista rilasciata dal Ministro clegli Esteri, Profe8801' Andreatta,
al giornalista Arrigo Levi, puhhlieata
sul quotidiaoo «D t:orriere clelia Sera»
(26 agosto)
Nino Andreatta vive con intenso impegno questa «fase progettuale»
della politica internazionale. Andreatta non può dirsi, come altri suoi
compagni di governo, un intellettuale prestato alla politica: è stato sena~
tore e ministro del Tesoro, è uno dei personaggi di spicco della Dc di
Martinazzoli. Tuttavia, il modo in cui affronta i suoi compiti di ministro
degli Esteri riflette la formazione mentale del professore e dell'economi~
sta. La curiosità intellettuale, una innata spregiudicatezza, il gusto del~
l'approfondimento nell'analisi dei singoli fatti non sono una cattiva pre~
parazione per un'epoca come questa, in cui non è soltanto la politica
estera dell'Italia che deve essere ridisegnata; è piuttosto l'intero sistema
internazionale, con le sue grandi instituzioni, che deve rinnovarsi e iden~
tificare nuovi principi e nuovi meccanismi operativi.
I temi fondamentali di una lunga conversazione, nell'ultima giornata
di una breve vacanza nel suo Trentino, mi sono sembrati due: li intit~
lerei «il progetto Onu», e «il progetto Europa». I temi caldi della politica
estera, come la Bosnia, o la Somalia, o la crisi valutaria, offrono solo lo
spunto a una riflessione che cerca di individuare i problemi generali di
cui queste «crisi» sono manifestazioni.
L'analisi di Andreatta parte dalla constatazione che «c'è una certa
miseria, in questo momento, della politica internazionale; c'è un gioco
di velleità che cela la mancanza di un adeguato impegno di risorse poli-tiche ed economiche, necessarie per fare funzionare la grande utopia di
una regola del diritto sul piano internazionale, di una sicurezza collettiva».
La fine della guerra fredda ha fatto emergere «una certa idea esasperata
dell'interesse nazionale»; vi è la tendenza a voler «privatizzare i vantaggi
della fine della guerra fredda>>: quando invece la vastità degli impegni da
assumere (il pericolo dell'esplosione di mezza Africa, o le grandi incognite
del dop~URSS), supera le forze di ciascuna nazione e richiede un grande
sforzo di solidarietà delle istituzioni collettive, affinché il grande giuoco
internazionale sia «non a somma zero, ma a somma positiva per tutti».
Dalla fine della guerra fredda i popoli si sono aspettati grandi bene~
fici, senza valutare «i costi di manutenzione del sistema internazionale,
che sono molto elevati: bisogna collettivizzare le poche risorse che ab~
biamo». Di fronte a questi compiti le «agenzie collettive» come l'Onu
mostrano le loro carenze: burocrazie inefficaci, spreco di risorse, impre~
parazione. «Si improvvisa sul campo, in base a fragili filosofie»: questo
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è il dramma dJ una pérsonalità intelligente e orgogliosa» come Boutros
Ghali. Di fronte all'esplosione degli Stati, vecchi o nuovi, si pongono
all'Onu problemi «estranei ai compiti tradizionali della comunità inter~
nazionale».
Ma come si può ristrutturare l'Onu? Andreatta, e il governo italiano,
hanno proposto una riforma del Consiglio di Sicurezza che va molto al
di là dell'ipotesi dell'ingresso di due nuovi membri pel'manenti: la Ger~
mania e il Giappone. Noi proponiamo che si crei una sorta di «senato»
di una ventina di membri «semipermanenti» del Consiglio (due anni di
presenza ogni sei), che diano una nuova legittimità, e nuove vaste risorse,
al Consiglio stesso. Questi venti Stati (per ipotesi: oltre ai cinque grandi
d'oggi, alla Germania e al Giappone, anche la Spagna, l'Ucraina e l'Italia;
il Canada, il Messico, il Brasile, l'Argentina; l'India, il Pakistan, l'Ind~
nesia, l'Australia; l'Egitto, la Nigeria, e forse qualche altro), rappresentano
insieme il 90% delle risorse mondiali; si può ipotizzare anche qualche
forma di rappresentanza per le grandi organizzazioni regionali, come la
Cee. Idee simili alle nostre sono presenti anche in altri dei numerosi
progetti di riforma già sul tavolo di Boutros Ghali.
«La fase progettuale - dice Andreatta - è già cominciata»: ma gli
spazi bianchi del progetto di una «nuova Onu» sono molti, specie nel
campo delle operazioni militari: l'Onu deve avere solo «poteri di con~
trollo» o anche «poteri di comando?» Deve «delegare» gli interventi
a Stati o coalizioni, come nella guerra del Golfo, o cercare di esercitarli
in proprio, come in Bosnia o Somalia? E si possono immaginare nuove
«tecnologie militari non letali» (forme allargate di «riot~ontrol»), che
consentono interventi militari «nel nome dell'ordine internazionale», da
parte di popoli che trovano ripugnante l'idea di uccidere, nei confronti
di popoli o fazioni che hanno un'altra idea del valore della vita umana
e che sono pronti a morire ed uccidere per «difendere la loro esistenza»
(come in Bosnia o Somalia)?.
Veniamo al «progetto Europa». Qui il ministro degli Esteri espone
punti di vista che esprimono una visione non solo sua ma anche dell'ex
governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi: che trae da questa
sua esperienza, dice Andreatta, una riconosciuta autorevolezza nel Consiglio europeo. Ci si prepara al vertice straordinario di ottobre, che dovrà
dar vita al nuovo «Istituto Monetario Europeo». In più, l'Italia si prepara
a un anno di presidenza della Csce, un'organizzazione che è rimasta quasi
assente dalla crisi jugoslavia, e che noi pensiamo di rivitalizzare con l'istituzione di «consigli» regionali che le diano una reale capacità operativa.
Ma è sul futuro della Comunità, e dell'Unione monetaria che si esercita
particolarmente il nostro impegno progettuale. «Una banda allargata del
30 per cento - dice Andreatta - se fosse usata spregiudicatamente, il
che è possibilie in una fase di grave disocccupazione, metterebbe a repentaglio gran parte delle strutture comunitarie esistenti, a cominciare
dalla politica agricola». Non soltanto non si può non andare avanti senza
rischiare di tornare indietro»: siamo già andati indietro. La proposta
italiana, per conciliare la necessità di un sistema di campi stabili con
l'ingovernabilità delle «vaste masse mobili di moneta», che impongono
alle autorità monetarie «imprese eroiche e impossibili», è di affidare al
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nuovo Istituto Monetario compiti di «sorveglianza collettiva» dell'evoluzione delle politiche monetarie e fiscali degli Stati membri, che disciplinino, oltre ai governi, le stesse banche centrali e il loro governo della
moneta. È una proposta politicamente impegnativa e tecnicamente complessa, in una fase di difficile congiuntura, nella quale il massimo impegno
politico viene dal cancelliere tedesco, «che ha una visione e che vive
drammaticamente questo problema», ma che è anche alla testa di un
Paese che attribuisce al marco un valore di «simbolo dell'unità naziona·
le». Questo rende tutto molto difficile.
Le riflessioni conclusive di Andreatta riguardano i nostri vicini:
l'Est Europeo, e il Mediterraneo. L'Italia proporrà di creare presto uno
«spazio politico europeo», nel quale le nuove democrazie dell'Est possano far sell!)tire, in ambito comunitario (nel Parlamento, o nei vertici
europei), la loro voce. Nel prossimo vertice ci impegneremo anche per
far prevalere una visione più generosa e lungimirante dei rapporti com·
merciali con i Paesi dell'Est: «Ogni dollaro in più che gli faremo guadagnare in esportazioni è un dollaro che ci ritornerà per l'acquisto di
macchinari, a vantaggio soprattutto di Italia e Germania». Infine il Mediterraneo: «è falsa - dice Andreatta - la contrapposizione tra una
politica mediterranea e una politica europea» per il nostro Paese, per
la semplice ragione che i dati demografici e le incognite geopolitiche
e strategiche fanno sì che quella di darsi una lungimirante politica mediterranea «non sia una missione italiana, ma europea»: anche se «le
nostre percezioni» possono dare ad essa un particolare contributo.
Questi i temi principali della riflessione del ministro degli Esteri di
un governo che non ha evidentemente alcuna intenzione di dimenticare,
per la gravità dei nostri problemi interni, le nostre responsabilità inter·
nazionali. È vero piuttosto che questi temi non dovrebbero essere così
presenti nel dibattito interno: anche perché non si possono immaginare
rispote creative ai problemi politici, economici o istituzionali dell'Italia
senza fare adeguato riferimento al quadro internazionale in cui quei problemi necessariamente si iscrivono.

Intervista rilaseiata dal Ministro degli Esteri, Profeuor Andreatta,
al periodico «Panorama»
(29 agosto)
Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, ha rilasciato al periodico
«Panorama» la seguente intervista pubblicata il 29 agosto:

Domanda. La sensazione di un isolamento internazionale dell'Italia, cui
anche lei ha fatto cenno, è molto diffusa. Per esempio, il conflitto serbo-bosniaco,
alle porte dell'Italia, sta attirando l'attenzione del mondo intero, ma il ruolo
dell'Italia sembra quasi insignificante. È sufficiente a spiegare questo isolamento
il discredito che ha colpito la classe politica italiana dopo Tangentopoli? ·
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Risposta. L'Italia si è abituata a fare della diplomazia, cioè ad apparire.
Durante i quarant'anni della guerra fredda, eravamo membri di alleanze
che ci tenevano sufficientemente coperti sul piano della sicurezza, e contemporaneamente ottenevamo buoni risultati commerciali attraverso rapporti
più spregiudicati proprio con i nemici dell'Alleanza atlanti:'ca. Il problema,
ora, è di costruirsi una politica estera, ma la crisi generale, sia politica che
economica, lascia ben poche risorse disponibili per la politica estera.
E che peso ha avuto Tangentopoli?
Non credo che abbia influito più di tanto. Si tratta piuttosto di un
rigurgito di disistima che, partendo dalla stampa, colpisce la psicologia
collettiva del Paese. Ma gli stranieri capiscono - anche perché hanno le
loro Tangentopoli - il dramma di un governo che cerca di gestire al
meglio questo difficile passaggio, garantendo le trasformazioni elettorali
e il controllo dell'economia, mentre le forze politiche si stanno rinnovando
e reinventando. Dal presidente Usa Bill Clinton al cancelliere tedesco Helmut Kohl, dai governanti inglesi a quelli francesi, tutti hanno manifestato
preoccupazione per le nostre vicende, ma anche g~;ande stima per il governo Ciampi e per il suo modo di gestire questa delicata situazione.

Rimane tuttavia il fatto che, di fronte al conflitto in Bosnia, l'Italia
è stata soltanto una portaerei per un eventuale intervento armato del! 'Onu.
Era l'unico ruolo possibile?
Non mi pare che l'Italia sia in seconda linea. Forse è l'intero Occidente a essere in seconda linea. Tutti i Paesi hanno mostrato una certa
esitazione di fronte all'ipotesi di un intervento delle loro truppe di terra
in quanto per essere efficace un simile intervento richiederebbe un corpo
di spedizione molto numeroso. Nei limiti di quella che è stata la reazione
delle Nazioni Unite e dell'Alleanza atlantica per garantire le operazioni
umanitarie e una certa pressione sulla minoranza serba, che è molto più
armata di quella musulmana, l'Italia ha scolto ruoli significativi, ed è un
peccato che l'opinione pubblica sembri dimenticarsene.·

Quali ruoli?
La flotta dell'Ueo che esercita il blocco navale nell'Adriatico è comandata da un italiano, l'ammiraglio Angelo Mariani. A coordinare le
misure di embargo è un altro italiano, l'ambasciatore Antonio Napolitano. E i trattati con Romania, Ungheria e Bulgaria per il blocco sul Danubio li ha firmati il ministro degli Esteri italiano. Quanto all'ipotesi di
un coinvolgimento militare diretto sotto la bandiera dell'Onu, è bene
ricordare che la segreteria delle Nazioni Unite non ha mai voluto sentire.
parlare di reparti italiani nell'Unprofor in Bosnia proprio per non coinvolgere in azioni di pace truppe dei Paesi confinanti.

Pochi giorni prima dell'accordo di Ginevra sull'affidamento di Sarajevo
all'Onu, il Papa ha affermato che l'intervento armato in Bosnia sarebbe stato
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una «ingerenza umanitaria» approvata dalla Chiesa. Anche se questa affermazione è stata poi attenuata, la linea del Papa guerriero è condivisa dalla
Farnesina?
Dopo la guerra fredda, il problema più importante nel mondo è di
impedire l'uso unilaterale della forza. Per questo è necessario che le
Nazioni Unite siano l'unico organismo deputato a legittimare il ricorso
alle armi. Quando c'è un'aggressione che viola il diritto internazionale,
o il diritto universale dei diritti umani, è giusto e necessario che la
comunità internazionale si mobiliti per bloccarla. I mezzi devono essere
quelli necessari a ristabilire 1,-ordine, senza cui, come diceva il teologo
Niebuhr, non ci può essere né pace né giustizia. Non si può quindi che
essere d'accordo con l'interpretazione del Papa, che vede un eventuale
intervento come un male necessario. L'uso della forza, a volte, può
essere risolutivo più di altri tipi di sanzione, come l'embargo economico, che colpisce più la popolazione civile che gli eserciti aggressori. La
comunità internazionale, proprio come la polizia all'interno degli Stati,
deve essere in grado di usare la forza e minacciare con credibilità il
suo impiego per proteggere l'ordine, senza cui sono impossibili la pace
e lo sviluppo.
Anche a seguito delle disparità di vedute che hanno accompagnato la
spedizione in Somalia, il clima fra Italia e Stati Uniti non sembra attraversare
un momento felice. I legami Italia-Usa sono davvero peggiorati?
L'amministrazione Clinton sta costruendosi con qualche difficoltà
una propria politica estera. Siamo quindi in una fase di transizione.
Eppure, posso assicurare che i rapporti che il presidente· Ciampi e io
personalmente abbiamo avuto con Clinton, con il segretario di Stato
e con. il segretario alla Difesa Usa sono stati improntati al massimo di
cordialità, e non si tratta della solita formula dei comunicati diplomatici.
I nostri rapporti sono così buoni che alla prossima conferenza atlantica
ho intenzione· di proporre un meccanismo di risoluzione dei conflitti
commerciali interatlantici, in modo che non ci siano più rappresaglie
decise unilateralmente.
In concreto?
In un mondo in cui la percezione dei pericoli alla sicurezza militare
si è attenuata, l'opinione pubblica sente con maggiore intensità le questioni economiche, e la geoeconomia ha preso il posto della geopolitica.
Per mantenere salde le ragioni dell'Alleanza atlantica è quindi opportuno
evitare miniguerre economiche, come quelle sui pomodori o sui vitelli,
a seguito di decisioni unilaterali della Cee o del Congresso americano.
E alcune esperienze che abbiamo fatto in Europa con il Mercato comune,
dalla Corte di giustizia al mutuo riconoscimento della legislazione economica, credo possano tornare utili anche nei rapporti interatlantici.
Ma non è in crisi il modello europeo? Con una banda monetaria del 30

per cento, l'obiettivo di Maastricht è in sostanza fallito. Dobbiamo dunque
rassegnarei alla fine del sogno europeo?
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L'Europa ha di fronte l'imperativo dell'allargamento. Nell'Europa
centrale l'adesione piena e completa alla Comunità europea può essere
un forte antidoto alle spinte nazionalistiche presenti nella politica di al~
cuni Paesi. Ma è certo che i complessi meccanismi decisionali, che già
oggi sono messi a repentaglio dalla presenza di dodici Stati sovrani, di~
venterebbero difficilmente praticabili prima con 16, poi con 20 e alla
fine con 24 Paesi. C'è un problema di modifica delle istituzioni politiche
comunitarie, per consentire iter decisionali efficaci.
Può fare un esempio?

Si potrebbe creare una gerarchia di federazioni, dalla federazione
baltica a quella dell'Europa centrale, fino alla federazione di Carlo
magno ...
Un federalismo su scala europea?

Un federalismo a più livelli, con un'applicazione del principio di
sussidiarietà anche ad aspetti sovrannazionali, oppure l'adozione di isti~
tuzioni in cui non tutti gli Stati sono presenti. Si tratta di un serio pr~
blema di architettura istituzionale, che secondo il calendario di Maastricht
dovrebbe essere affrontato prima del 1996, anche se vedo una chiara
tendenza a spostarlo più in là nel tempo.
Scusi, ma secondo lei il progetto dell'unione economica e monetaria sancito
a Maastricht è fallito, o no?

Non c'è dubbio che fluttuazioni monetarie del 30 per cento possono
creare seri problemi alla politica degli scambi commerciali. Ritengo tut~
tavia che il consiglio europeo straordinario, previsto per la fine di ott~
bre, dovrà riconfermare la volontà di realizzare il progetto dell'unione
economica, non solo dando vita all'Istituto monetario europeo e scegliendone la sede e. il presidente (il quale, è bene ricordarlo, non sarà un
banchiere centrale), ma anche affidando a questo istituto maggiori poteri
per fissare le regole del gioco nei comportamenti delle singole banche
centrali. È un punto cruciale, questo, e mi ha molto meravigliato che il
rapporto Delors abbia fissato criteri di comportamento per tutti, per
i governi, per gli operatori finanziari e per i mercati, ma non per le
banche centrali.
Ma lei ritiene dawero utile il ritorno al sistema gold standard, cioè all'oro
come ancoraggio delle monete, come garanzia di cambi fissi?

Questa è soltanto una sciocchezza che mi ha attribuito qualche gior~
naie agostano. Non ho mai immaginato di introdurre nella circolazione
monetaria dei pezzetti d'oro. Più semplicemente, ritengo necessarie precise
regole per evitare che un Paese con la moneta sotto attacco speculativo
perda tutte le riserve, mentre un secondo Paese finisce con l'assorbire
immense quantità di capitali che creano problemi alla sua gestione monetaria. Ma questo richiede meno diplomazia fra governi e banche centrali
di quanta ve ne sia nel rapporto Delors.
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Discorso del Ministro desii Esteri, Professor Andreatta,
per l'inaugurazione della sessantaseiesima Sessione
dell'lnstitut de Droit International
(Milano, 30 agosto)

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, è intervenuto il 30 agosto
a Milano all'inaugurazione della sessantaseiesima Sessione deU'Institut de Droit
International pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente, Signore e signori,
Sono particolarmente lieto ed onorato per l'invito che mi è stato
rivolto ad aprire, con brevi parole di saluto, la Sessione di Milano dell'Institut de Droit International.
Dopo la memorabile' Sessione del Centenario, svoltasi a Roma, l'Institut torna, venti anni più tardi, a riunirsi in Italia in questa città di
Milano, così europea, così aperta ai grandi aneliti di rinnovamento che
caratterizzano la vita nazionale e quella internazionale.
La vostra riunione qui, illustrata dalla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite cui va il mio particolare saluto, onora l'Italia
e la città di Milano. Con i centoventi anni della sua storia, I'lnstitut
rappresenta la più autorevole incarnazione di un impegno di riflessione
sulle relazioni internazionali che, nel suo evolversi attento ai grandi mutamenti della storia, pesa, con l'autorità delle sue pronuncie, sullo sviluppo dell'azione degli stati.
I temi che l'Institut nella sua gloriosa storia ha affrontato sono tanti
e noioso sarebbe menzionarli. Molte delle risoluzioni dell'lnstitut sono alla
base delle grandi imprese di codificazione e di sviluppo del diritto internazionale e molte formule, nate dalla discussione di questa illustre Compagnia, si sono fatte strada nel linguaggio della diplomazia e nel contenuto
stesso di grandi trattati internazionali, spingendo verso la loro stipulazione.
Anche in questa sessione la Vostra agenda è ricca di temi stimolanti
non solo sul piano scientifico ma anche su quello politico: penso alla
tematica, tornata ahimè prepotentemente di attualità, dei crimini internazionalmente rilevanti, che si gioverà dei Vostri studi sulla competenza
extraterritoriale degli stati; penso alla quasi inesauribile tematica della
protezione dell'ambiente.
Ma fra i molti temi che V o i dibatterete in queste giornate milanesi
quello ai miei occhi forse più importante è l'esame del contributo che
un'istituzione influente come la Vostra può dare al Decennio del diritto
internazionale, proclamato dalle Nazioni Unite nel 1990 e che dovrebbe
concludersi, nel 1999, con la III Conferenza della Pace dell' Aja.
Non si tratterà, all' Aja nel 1999 o altrove, di stipulare una pace per
chiudere una gp.erra, ma di un più alto e nobile compito. Si tratterà
infatti di cercare di affermare, una volta per tutte, nelle relazioni internazionali, la rule of law.
È un compito immenso che troppo spesso è stato dkhiarato a por•
tata di mano dopo il crollo del muro di Berlino, con l'affermarsi di
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quello che un po' frettolosamente era stato chiamato equilibrio unipolare.
Che espressione vana! Chi, anche superficialmente, conosce un poco la
storia delle relazioni internazionali sa che i tentativi egemonici, da Napo,
leone alla Santa Alleanza, fino alla follia hitleriana, sono stati sempre
sconfitti. Contro di essi il pluralismo ha poi finito sempre per prevalere.
È certo un pluralismo instabile, ma esso poggia su un reticolo via via
sempre più fitto di norme giuridiche, universali e regionali, a largo
o a piccolo spettro, di parti ad esse vincolate, ma che tutte insieme con,
tribuiscono, come i lacci che legavano Gulliver, a sostenere la pace e l'ar,
monica coesistenza degli stati. Stati che, occorre sempre ricordarlo, hanno
tutti pari dignità e sono stati sovrani.
Certo, la sovranità degli stati oggi non è quella del 1914. Non vi
è più il diritto di farsi giustizia da sé in nome della suprema necessità
dello stato.
Fra due anni celebreremo solennemente i 50 anni delle Nazioni Unite
che, sviluppando e perfezionando l'esperienza della Società delle Nazioni,
interrotta dalla II guerra mondiale, hanno via via visto crescere - e con
maggiore intensità in questi ultimi tempi - la loro rilevanza ed autore,
volezza. Sotto la guida del loro Segretario Generale, le Nazioni Unite
affrontano oggi, fra l'altro, la delicata questione dell'evoluzione dal con,
cetto e dalla prassi del peace,keeping a quelli del peace,enforcing. A tale
riflessione ha offerto un rilevantissimo contributo di idee lo stesso Se,
gretario Generale, con la sua «Agenda per la Pace».
Ma, proprio perché il diritto delle Nazioni Unite concorre a com,
pletare il diritto internazionale e con esso coesiste, così le Nazioni Unite
coesistono con gli stati membri che da esse dipendono e dai quali in
varia misura le Nazioni Unite stesse dipendono, in un rapporto di reci,
proca presupposizione che è forse la vera caratteristica dell'odierno ordine
giuridico internazionale.
Le Nazioni Unite non sono forse l'antidoto essenziale ai tentativi di
egemonizzare la comunità internazionale, e per ciò stesso le garanzie del
suo pluralismo? Nella fase di transizione che caratterizza. oggi l'intera CÙ'
munità umana, le Nazioni Unite si ripropongono quale strumento per
espandere il consenso attorno ad una certezza del diritto · internazionale
che possa legittimare l'uso della forza al servizio di una sicurezza collettiva.
Le Nazioni Unite non possono evidentemente sostituire, bensì piuttosto stimolare, le responsabilità nazionali, anche nel rispettivo ordinamento interno, con il coinvolgimento dell'intera loro società civile.
Al di là degli Stati vi sono, con sempre maggior rilevanza, i popolì,
le forze economiche; vi sono le opinioni pubbliche con i loro moti talvolta improvvisi, vi è un pluralismo di energie di segno spesso contraddittorio, liberate dalla fine della guerra fredda, che i governi sono chia,
mati a interpretare. Ecco perché le Nazioni Unite, nell'affermare la loro
crescente incidenza sui destini del mondo non possono prescindere da
un intenso e fiducioso rapporto con gli stati dai quali, in definitiva,
dipende l'efficacia della collaborazione nell'impresa comune.
È quanto già avviene in molte parti del mondo ed è quanto noi auspichiamo possa trovare presto espressione e spazio in una rivisitazione di
alcune delle regole che sono alla base del funzionamento della massima

200

MINISTRO ANDREATTA

organizzazione internazionale, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Sicurezza.
L'Italia, rispondendo ad una sollecitazione del Segretario Generale ha offerto un proprio contributo di idee che ci riserviamo di sviluppare ulteriormente nelle sedi appropriate. Esso tende a assicurare una presenza più
corrispondente alla realtà attuale. della società internazionale, preservando
al contempo l'efficacia di funzionamento del massimo organo societario.
L'obiettivo è quello di aprire un'era nuova in cui potrà vedere la
luce un processò multilaterale di riduzione e prevenzione delle cause di
tensione ed instabilità, di riduzione degli squilibri economiCi fra emisfero
nord e sud. Un'era che possa efficacemente risolvere sul nascere i tanti
piccoli conflitti che affliggono il mondo contemporaneo. Il Vostro contributo, Signori e Signore, potrà essere grande. Quanto al Governo che ho
qui l'onere di rappresentare, posso assicurare che l'Italia farà la sua parte.
Ma il diritto internazionale non si esaurisce - o ancora non si esaurisce - nelle Nazioni Unite. Esso anzi sopravvive e si rafforza proprio
in tutti i casi in cui o per ragioni di opportunità o per mancanza di
mezzi/ o di poteri adeguati, le Nazioni Unite non intervengono. Esso poi
si sviluppa nel quadro e sotto l'egida delle Nazioni Unite stesse.
Non sto a fare esempi innanzi a voi, Maestri del giure internazionale.
Ma mi sia consentito, per coincidenza di data, ricordare che proprio
oggi si apre a Ginevra una breve, ma tuttavia importantissima conferenza,
sulla protezione delle vittime dei conflitti armati. È questa una materia
sempre più bruciante, di fronte alle terribili immagini delle conseguenze
dell'odio che quotidianamente la televisione fa entrare nelle nostre case.
Ed è questo un campo dove i governi sovente sono accusati - a volte
a torto -dall'opinione pubblica di fare troppo poco. La tragedia è che
molto spesso il giusto tentativo di aiutare le vittime di un conflitto ne
provoca altre il cui sacrificio l'opinione pubblica non comprende.
È giusto interrogarsi su tanta barbarie. Lo scoppio dei più recenti
conflitti armati, interni o internazionali, ha visto mettere in dispregio
non solo il diritto internazionale umanitario di guerra ma, anche, nei
suoi più elementari principi, le regole per la protezione internazionale
dei diritti fondamentali della persona umana, regole che dovrebbero valere in ogni tempo e sotto qualsiasi cielo.
La difficoltà di distinguere fra conflitti interni ed internazionali, la crisi del diritto umanitario di guerra, il conseguente disprezzo degli elementari
diritti della persona umana sono forse la contraddizione più flagrante del
diritto internazionale dei nostri giorni, che solo pochi anni fa, con la caduta
della contrapposizione Est-Ovest, sembrava voler celebrare il suo trionfo.
È quindi a cercare di porre rimedio a questo tipo di crisi, indotta dal
proliferare di presunti «piccoli» conflitti, che io invito la vostra Compagnia
a dedicarsi fra i vari suoi temi di studio. Si tratta di affrontare il delicato
rapporto fra diritto umanitario e diritti dell'uomo, nella prospettiva della
protezione del più debole e nella consapevolezza che alla base di tanti conflitti vi sono diversità di concezione «culturali» dei diritti dell'uomo che,
con umiltà e buona volontà di tutte le parti, è ora di cominciare a risolvere.
Signor Presidente, Signore e Signori, è con questo auspicio che formulo i più sinceri voti augurali per il Vostro lavoro.

MINISTRO ANDREATTA

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei
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d~putati

(2 settembre - Resoconto stenografico*)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha parlato il 2 settembre
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati sulla situazione in Bosnia ed in Somalia.

* (Edizione non definitiva)

Presidente,
questa comunicazione del Governo è andata via via drammaticamente
arricchendosi in relazione agli avvenimenti. Tuttavia concentrerò il mio
intervento, soprattutto nella prima fase, sulla vicenda somala; passerò
poi, integrando con informazioni che ci sono giunte durante la notte in
un'atmosfera ancora di grande incertezza, ad un discorso predisposto
ieri sulla Bosnia; accennerò inoltre alle iniziative assunte dal Governo
sul processo di pace e sulla sua positiva drammatica accelerazione in
Medio Oriente; farò infine qualche rapido riferimento alla vicenda del
Mozambico.
Vorrei innanzitutto ricordare che la politica seguita dall'Italia riguardo
alla situazione venuta a determinarsi in Somalia resta fondata su due capisaldi: la volontà di concorrere alla pacificazione di quel paese, anche in
relazione ai vincoli tradizionali che ci legano ad esso, e l'impegno di collaborare alle azioni di pace delle Nazioni Unite. In questo spirito, nelle
scorse settimane, ci siamo attivamente adoperati, attraverso una serie di
missioni e di consultazioni, per risolvere alcune differenze di vedute con
la dirigenza politica delle Nazioni Unite e con i comandi militari preposti
alle operazioni in Somalia riguardo alle modalità di attuazione del mandato
dell'GNU, con specifico riferimento al settore di Mogadiscio.
Il 15 luglio, il Ministro Plenipotenziario Maurizio Moreno della Farnesina e il Sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Buscemi,
si sono recati in missione a Mogadiscio per colloqui con l'ammiraglio
Howe e col generale Bir, responsabili dell'GNU sul terreno, a sottolineare
l'esigenza di consultazioni più regolari ed effettive tra i membri del contingente multinazionale in ordine agli aspetti sia politici sia militari delle
operazioni in Somalia.
Contestualmente la missione italiana ha avuto nella capitale somala
una serie di contatti con la delegazione del Dipartimento di Stato e del
Pentagono, condotta dall'Ambasciatore Shinn, che l'amministrazione americana, anche a seguito di passi svolti a Washington e in sede ONU da
parte italiana, aveva incaricato di un approfondito riesame dell'azione
(policy review) in Somalia. Le risultanze di tali contatti, rivelatisi proficui
e costruttivi, sono state approfondite a Roma, presso la Farnesina, nel
corso di una riunione con lo stesso Ambasciatore Shinn, che ho perso-
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nalmente incontrato il 29 luglio. Come egli mi aveva anticipato, il rapporto presentato dalla delegazione americana al ritorno a Washington
sviluppa suggerimenti e conclusioni che largamente ricalcano preoccupazioni e punti di vista da tempo espressi da parte italiana: in particolare,
l'opportunità di sviluppare il dialogo anche con le fazioni che si sono
collocate al di fuori delle intese di Addis Abeba; la necessità di una
migliore consultazione tra i partecipanti alla missione in Somalia attraverso la messa in opera di meccanismi ad hoc; l'esigenza di meglio definire le linee guida del comando e del controllo delle operazioni.
Successivamente, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri,
Ambasciatore Bottai, si è incontrato a New York con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali e con alcuni rappresentanti dei
paesi maggiormente coinvolti, a cominciare dall'Ambasciatore degli Stati
Uniti, per riconfermare il nostro impegno in Somalia e discutere di possibili meccanismi intesi a migliorare il coordinamento con l'ONU.
La nostra analisi della situazione in Somalia ha ricevuto attenzione da
parte di numerosi governi di altri paesi attivamente coinvolti nella missione.
La riflessioni italiane sulla situazione somala sono state altresì sostanzialmente condivise dal Consiglio affari generali della CEE che il 19
luglio, nel ricordare l'obbiettivo politico delle azioni intraprese in Somalia
sotto l'egida dell'ONU, ha sottolineato l'importanza del fatto che le Nazioni Unite si impegnino attivamente nella ricerca di una soluzione politica durevole e di un rapido sviluppo dei programmi di ricostruzione
economica.
Nel mese di agosto, infine, l'Ambasciatore Scialoja si è recato a Mogadiscio per approfondire, insieme con il generale Buscemi, l'esame della
situazione politico-militare nel corso di numerosi contatti con i rappresentanti dell'ONU.
Alla luce dei risultati di tale intensa attività diplomatica, il Governo
italiano che il 13 luglio, come ha riferito al Parlamento, aveva previsto
specificamente il rispiegamento, ha ritenuto di procedere, per il 7 settembre, ad un rischieramento al di fuori di Mogadiscio delle unità ivi operanti,
in occasione della sostituzione, già da tempo programmata, dei reparti
della brigata Folgore con reparti della brigata Legnano. Ai responsabili militari a Mogadiscio delle Nazioni Unite è stato precisato che il contingente
italiano comincerà il disimpegno il 5 settembre, lasciando definitivamente
i posti di blocco la mattina del 7, in coincidenza con l'arrivo del contingente nigeriano destinato a sostituire quello italiano. I nostri reparti si
attesteranno nell'area di Belet Uen, a nord della capitale.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel suo rapporto del 17
agosto, ha fatto stato dei chiarimenti intervenuti con l'Italia a livello sia
politico sia operativo, sottolineando il raggiungimento di un completo
coordinamento tra le Nazioni Unite e le autorità italiane e accettando la
nostra richiesta di rispiegare .fuori della capitale una parte del nostro
contingente che ivi operava. Boutros Ghali, in tale documento, ha posto
una speciale enfasi sulla necessità di tutelare l'integrità della struttura
militare di comando dell'UNOSOM, in considerazione del complesso
contesto somalo, al fine di rendere efficace quell'azione di disarmo di
tutte le fazioni che viene dal Segretario Generale dell'ONU considerata
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conditio sine qua non per realizzare gli obiettivi politici e umanitari della
riabilitazione e ricostruzione dello stato somalo.
La dichiarazioni di Boutros Ghali recepiscono d'altronde un aspetto
fondamentale della posizione italiana, esposta nel corso di numerosi incon~
tri, in merito all'essenzialità di consultazioni, effettuate con regolarità, a livello politico ed operativo con i paesi impegnati nell'operazione in Somalia.
Desidero inoltre ricordare che anche nell'incontro avuto il 30 agosto
scorso con Boutros Ghali questi ha confermato che le posizioni sono
ormai chiarite e che pertanto non esiste alcun contenzioso tra l'Italia
e le Nazioni Unite. In tale colloquio il Segretario Generale dell'ONU ha
altresì mostrato attenzione per le nostre opinioni e anche per la possibilità, da noi' prospettata, di qualche ricorso alle forze di polizia anziché
alle forze militari in talune circostanze.
Certamente le operazioni in Somalia hanno portato alle luce tutta la
complessità - nell'attuale fase internazionale - della gestione di operazioni di peace keeping e di peace enforcement e la conseguente necessità di
prevedere efficaci consultazioni tra i partecipanti, ai fini di un'armonica
condotta. Tali consultazioni sono essenziali poiché è evidente che nel
caso di operazioni suscettibili di perdite civili o militari sono implicite
conseguenze politiche che vanno al di là della responsabilità del comando
operativo delle Nazioni Unite (pur riconoscendo che per essere efficace
esso deve essere unico). Quando ci sono delle possibilità di perdite, i Governi nazionali rispondono davanti ai loro Parlamenti e alla loro opinione
pubblica: di qui la complessità del problema del comando.
Da parte nostra si è avuto il merito di sollevare un problema di
fondo, quello della filosofia delle operazioni di peace keeping e di peace
enforcement, che ora è all'attenzione di tutti e in primo luogo degli Stati
Uni~i e dei nostri partner comunitari.
Al di là del caso somalo, non è configurabile che tale problema
possa essere ignorato: esso fa parte della realtà del dopo guerra fredda.
E stato rilevato, del resto, che nell'ultimo decennio le Nazioni Unite
hanno dovuto effettuare interventi in un numero di crisi e di conflitti
quasi pari a quello dei quattro decenni precedenti messi insieme. Si tratta,
evidentemente, di un mutamento radicale delle funzioni e delle attività
dell'ONU, che difficilmente avrebbe potuto essere previsto e cui difficilmente si sarebbe potuto far fronte.
Occorrerà pertanto - e lo stesso Boutros Ghali ne è perfettamente
consapevole - pervenire ad un adeguamento delle strutture politiche
e militari, dei mezzi a disposizione e della stessa dottrina d'intervento
dell'ONU per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze della comunità internazionale. Direi che si tratta di un adeguamento al nuovo
e al tempo stesso di un ritorno allo spirito ed ai principi di quando
l'ONU è stata fondata.
L'attuale fase internazionale, pur con le sue incertezze e con i molti
focolai di conflitto che la caratterizzano, è d'altronde favorevole ad un
rinnovamento delle funzioni delle Nazioni Unite. Sono convinto che sia
necessario cogliere le opportunità che ora si presentano per realizzare
tali finalità e per non lasciar passare il momento propizio all'edificazione
di strutture di sicurezza e di efficace gestione delle crisi.
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Sono altresì .convinto - e su questo tornerò parlando di crisi 00..
sniaca - che in un tale contesto occorre costruire articolazioni efficaci
fra le Nazioni Unite ed organizzazioni a carattere regionale, come la NATO e l'UEO, al fine di fornire una risposta alla crescente domanda di
sicurezza della comunità internazionale.
Paesi come l'Italia hanno un preciso interesse a forme collettive di
tutela della sicurezza di sempre maggiore ampiezza. Ed è quindi naturale
che l'Italia accresca la sua collaborazione con le Nazioni Unite e contribuisca, anche sotto il profilo propositivo, alla razionalizzazione dei meccanismi decisionali ed al rafforzamento della loro efficacia.
Per quanto riguarda ancora la specifica questione della Somalia, desta
tuttora preoccupazione la situazione della sicurezza a Mogadiscio, a causa
dell'aperta ostilità di alcune fazioni a collaborare per l'attuazione delle
risoluzioni dell'ONU e delle intese raggiunte a conclusione della conferenza di riconciliazione nazionale di Addis Abeba. I ripetuti attàcchi verificatisi di recente contro le forze dell'UNOSOM, in un contesto già
caratterizzato da acuta tensione, confermano quanto sia ancora lontano
l'obiettivo della pace, soprattutto nella capitale. Nelle altre regioni della
Somalia si possono invece rilevare alcuni progressi.
Il processo di riconciliazione ha infatti registrato la formazione di 21
consigli distrettuali rispetto ai 92 previsti dall'accordo di pace Addis
Abeba, in un processo di ricostruzione dal basso delle istituzioni somale,
in vista della formazione di consigli regionali ed infine di un consiglio
transitorio nazionale.
Per la ricostruzione dell'intelaiatura istituzionale del paese, molto
resta da fare: l'UNOSOM, sta, da parte sua, tuttora mettendo in opera
le strutture che dovrebbero coadiuvare le popolazioni locali nell'organizzazione di nuovi assetti amministrativi ed economici. Un particolare rilievo assume, in questa ottica, il programma delle Nazioni Unite per la
formazione di una polizia nazionale somala, strumento indispensabile
per il ripristino di condizioni minime di sicurezza e di una sufficiente
stabilità politica nel paese. L'Italia, che non mancherà di arrecare il proprio effettivo contributo all'azione di riorganizzazione istituzionale della
Somalia, è statà invitata dall'UNOSOM a dedicare particolare attenzione,
anche attraverso l'invio di propri funzionari ed esperti, ai settori della
pubblica sicurezza, della magistratura e dell'amministrazione penitenziaria.
Mentre è stato già disposto l'invio di personale per l'approfondimento
degli aspetti tecnici e finanziari di tale collaborazione, specifiche iniziative
sono state messe allo studio, anche con l'assistenza di organismi specializzati quali l'ufficio di Vienna delle Nazioni Unite per la prevenzione
del crimine e la giustizia penale.
In una tale situazione di emergenza del paese, i nostri interventi di
cooperazione allo sviluppo sono essenzialmente mirati al ristabilimento
di quelle condizioni economiche e sociali che sono necessarie al processo
di riconciliazione nazionale ed all'edificazione di strutture di governo
stabilì e rappresentative.
Non è forse superfluo rilevare che proprio la mancanza di un governo
continua a precludere al popolo somalo il ricorso a fonti di finanziamento
importanti ed imprescindibili per un disegno di ricostruzione, quali i fondi
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CEE previsti dalla Convenzione di Lomè, che la Somalia non ha potuto
finora ratificare, o alcune fonti di finanziamento in sede IGADD, l'organismo di cooperazione regionale che riunisce i paesi del Corno d'Africa.
L'aiuto italiano, inquadrato nell'azione internazionale di aiuti coordinata dalle Nazioni Unite (della quale sono una delle componenti quantitativamente più importante), è stato distribuito in sette diverse regioni
del paese, al fine di assistere tutte le principali etnie tenendo conto delle
esigenze di equilibrio politico.
Per assicurare una distribuzione capillare alle fasce più bisognose
della popolazione, con interventi flessibili e decentrati, si è fatto largo
ricorso all'azione degli organismi non governativi.
Accanto agli interventi sul campo, abbiamo altresì avviato un'approfondita riflessione sulle possibili linee di aiuto a medio termine: a tal
fine è stato costituito presso l'IPALMO un gruppo di lavoro informale,
che riunisce rappresentanti dei settori della società civile che hanno esperienza e conoscenza della Somalia.
Sul piano internazionale, nella scorsa primavera l'Italia ha proposto
alla Banca mondiale di convocare un gruppo di possibili donatori con
compiti analoghi. Tale proposta ha avuto esito favorevole; il gruppo si
è già riunito più volte a Parigi, con il contributo attivo dell'Italia. Ciò
conferma la convinzione che abbiamo del dovere dell'Italia di promuovere
un'azione di tutti i donatori a favore della Somalia, e di inserire i suoi
stessi interventi nel quadro di un'azione multilaterale.
Da quanto ho appena esposto mi auguro che emerga con sufficiente
chiarezza una sostanziale coerenza e continuità della politica estera italiana
in Somalia, animata, sulla base degli antichi vincoli di amicizia, da sentimenti di solidarietà verso le popolazioni somale desiderose di pace e di
libertà: libertà dalla carestia e dalla morte per fame, certamente, ma anche
libertà da nuove forme di regime autoritario.
Passando ad illustrare la nostra posizione sulla questione della Bosnia, vi renderete conto dell'estrema difficoltà di questo compito in presenza delle notizie che abbiamo ricevuto fra le ore 19 e 21 di ieri sera,
sulle quali abbiamo avuto le prime rapide consultazioni internazionali
soltanto questa mattina.
Dopo circa un anno e mezzo di combattimenti e di immani distruzioni - a fronte dei quali vorrei ricordare lo slancio generoso quanto
talvolta temerario di tutti coloro che si sono profusi nell'invio di aiuti
umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto
la crisi bosniaca
sembrava giunta ad un decisivo punto di svolta. Il 20 agosto scorso,
infatti, a seguito di difficili trattative svoltesi a Ginevra sotto la supervisione dei due copresidenti della conferenza di pace Owen e Stoltenberg,
le parti in conflitto avevano raggiunto un'intesa di massima sul futuro
assetto politico e territoriale dello stato bosniaco. A questa svolta - che
era stata salutata dalla comunità internazionale con la speranza che da
essa potesse scaturire la fine del conflitto -:- ha sicuramente contribuito
l'unanimità con cui gli alleati della NATO nel Consiglio atlantico del
9 agosto scorso hanno convenuto, su iniziativa dei Governo americano,
di inviare un chiaro e forte segnale di deterrenza mettendo a disposizione
dell'ONU le proprie opzioni operative per attacchi aerei sulla Bosnia.
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È appena il caso di ricordare la disponibilità dell'Italia, che ha offerto le
necessarie strutture logistiche ed operative, senza le quali l'intera operazione non sarebbe possibile.
È giunta tuttavia, proprio in queste ultime ore, la notizia della sospensione dei negoziati a causa della mancata accettazione da parte serba
e croata delle nuove richieste musulmane. Lord Owen ha ieri sera affermato che il pacchetto del 20 agosto rimane tuttora sul tavolo e che il
negoziato è ancora aperto. Il disaccordo è avvenuto sul ben noto problema delle mappe territoriali: mi auguro che si tratti di una sospensione
provvisoria, ovvero di uno di quei numerosi movimenti altalenanti cui
la conferenza di Ginevra ci ha sfortunatamente abituato.
Ho consegnato agli uffici due mappe (*) che permettono di esaminare
i termini del negoziato internazionale nella loro evoluzione fra il marzo
1992, all'epoca della proposta Cutileiro, e l'attuale momento, dopo la
proposta avanzata il 20 agosto 1993. Si verifica così come le proposte
attuali diano luogo a realtà più compatte, frutto della preoccupazione
che la confederazione sia in gran parte svuotata dei suoi poteri: essa,
infatti, non ha esercito né polizia. Ne consegue, direi logicamente, una
soluzione più compatta, prodotta però, purtroppo, anche dalla pulizia
etnica avvenuta nel frattempo. Le maggiori differenze consistono nell' ampliamento della zona serba a nord-ovest, dove è stata dimezzata l'area
musulmana che si estendeva fino a Bagna Luka e che oggi è invece ridotta
ad una piccola enclave attorno a Bihac; e soprattutto nella conquista da
parte dei serbi di un vasto territorio lungo il confine con la Serbia che
prima era previsto come musulmano, con il conseguente isolamento di
una serie di zone urbane. Sapete che i musulmani sono soprattutto abitanti delle zone urbane e che prima avevano invece una contiguità territoriale, perché la loro zona si estendeva fino al confine sulla Drina con
la Serbia. Nel contempo, una serie di enclaves croate e serbe all'interno
dell'area musulmana sono state eliminate.
Possiamo dire che nel passaggio dal piano Cutileiro al piano sul
quale si è discusso negli ultimi giorni - che Owen non vuole venga
chiamato con il suo nome - circa il 15 per cento del territorio già
musulmano (non di quello complessivo) è stato cambiato. Aggiungo che
nell'ambiente di Owen (anche se non abbiamo potuto parlare direttamente con lui questa mattina) vi è una moderata fiducia sulla possibilità
che la situazione militare non determini un'immediata riaccensione di
ostilità. La preoccupazione è che le due parti, quella serba e quella croata,
mantengano l'attuale base di negoziato, così come era stato proposto.
Quando ci siamo riuniti a Copenaghen, in occasione del vertice europeo, Owen ha dichiarato che obiettivo della sua intermediazione sul
piano dei problemi territoriali dovesse essere l'accesso alla Sava e l'accesso
al mare garantito internazionalmente. Quest'ultimo è stato interpretato dai
delegati bosniaci, e in particolare dal Ministro degli Esteri bosniaco-musulmano, come contiguità territoriale. Tale contiguità avrebbe in qualche
modo diviso la Dalmazia in due parti: probabilmente si sarebbe dovuta

(*) Le mappe sono pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta.
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trovare qualche soluzione fantasiosa, come quella di raggiungere la Sava
per mezzo di soluzioni berlinesi, cioè di sovrappassi ferroviari e stradali.
Nei colloqui che ho avuto con il collega croato, in particolare in
occasione dell'iniziativa centroeuropea, l'ho trovato molto sensibile, molto
chiuso rispetto alla possibilità di trovare sul territorio croato storico,
fuori dalla Bosnia, questi pochi chilometri di accesso al mare.
C'è un certo cinismo nella dichiarazione di Tudjman quando afferma
che c'è una parte di verità dal punto di vista morale nella impostazione
dei musulmani, che non accetteranno perché dicono di non voler subire
gli esiti del genocidio e dell'aggressione; ma d'altronde è irragionevole
non considerare la realtà e non .tenere in conto gli enormi sforzi che
sono stati profusi per arrivare ad un accordo.
Bene, quando nel Medio Oriente vediamo che sforzi durati quarantanni stanno portando ad un accordo, pensiamo che non esistano sforzi
eccessivi per arrivare ad un accordo di pace. Credo che la comunità
internazionale - ed in particolare chi è più vicino alla Croazia: mi riferisco al governo della Germania - debba esercitare tutta la pressione
possibile per ottenere una qualche soluzione del problema dell'apertura
al commercio internazionale della repubblica musulmana. Esiste infatti
una simmetria nelle situazioni: serbi e croati hanno la contiguità con
i loro paesi e il collegamento internazionale, mentre la comunità musulmana è insaccata in una situazione che rende per essa di interesse nazionale vitale disporre di tale collegamento.
·
È chiaro che, se dovessero riprendere in maniera demenziale combattimenti su grande scala, la deterrenza della NATO dovrà essere a mio
parere utilizzata.
Qualora ci si dovesse trovare in presenza di una rottura definitiva,
si assisterà inevitabilmente ad un'intensificazione del conflitto e ad una
ripresa dei combattimenti. Ciò porrebbe la comunità internazionale di
fronte a nuovi e più gravi dilemmi. Occorrerebbe infatti procedere in
campo europeo ad una consultazione, che peraltro è già stata programmata questa mattina per i giorni. da lunedì a mercoledì prossimi in sede
di comitato degli esperti per l'ex-Jugoslavia, e, per sabato prossimo,
a mezzo di una riunione informale dei ministri dei Dodici. La prossima
settimana si terrà quindi una vasta serie di consultazioni a più livelli con
lo scopo di scongiurare una ripresa dei combattimenti su vasta scala
e fornire, se del caso, indicazioni in tema di mappe territoriali.
Nel contempo dovranno essere intensificati tutti gli sforzi della comunità internazionale nei confronti delle parti, affinché continuino a negoziare sulla base del pacchetto concordato il 10 agosto scorso. Un'ipotesi
sussidiaria, in caso di ripresa su vasta scala dei combattimenti e in caso
di una seria impasse dei negoziati a Ginevra, potrebbe essere quella di
una riconvocazione della Conferenza di Londra.
Come è noto, la sospensione dei negoziati è avvenuta dopo che le
parti serba e croata avevano già manifestato la loro disponibilità ad accettare il piano di pace, seppure con la richiesta da parte dei croati di
parziali modifiche territoriali. L'assemblea speciale della Repubblica di
Bosnia-Erzegovina, svoltasi venerdì e sabato scorsi, aveva invece dichiarato
inaccettabili, nella forma corrente, le proposte ginevrine, definendole tut-
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tavia utili come base di partenza per il prosieguo dei negoziati, ed indicato
alcune condizioni indispensabili per la continuazione dei colloqui. Tra
queste vengono in primo luogo la questione di un territorio sufficientemente vasto e con accesso al mare garantito, un mantenimento dei principi della Conferenza di Londra (richiamati anche nella recente risoluzione
n. 859 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) e la formulazione
di una precisa garanzia della NATO e degli Stati Uniti di una piena
applicazione degli accordi raggiunti.
Ai fini di una migliore comprensione della situazione venutasi a crea- .
re, ritengo comunque utile riassumere brevemente i punti fondamentali
del pacchetto che era stato concordato a Ginevra, che sono rappresentati,
oltre che dalle mappe territoriali, dall'accordo sul futuro assetto costituzionale della Bosnia-Ersegovina e dalle intese riguardanti le città di Sarajevo e Mostar.
L'accordo costituzionale prevede, in sintesi, la creazione di uno stato
bosniaco denominato «Unione delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina»,
articolato in tre repubbliche fortemente autonome, comprendenti i tre
popoli costitutivi (serbo, croato e musulmano).
In tale struttura il potere centrale farebbe capo ad ùna presidenza
collettiva, composta di un rappresentante per ciascuna delle tre repubbliche, .le cui decisioni verrebbero adottate per consenso.
A ciascuna repubblica sarebbe attribuito il diritto di redigere una
propria costituzione e verrebbe riservata una competenza estesa a tutti
gli ambiti non esplicitamente attribuiti agli organi centrali.
Per sottolineare il carattere estremamente tenue della struttura centrale,
la Carta prevede un primo ministro e un ministro degli esteri: qualunque
altro ministero dovrà essere aggiunto per accordo. Di fatto non si prevede
l'emissione di un'unica moneta e la finanza federale è costituita da apporti
delle singole Repubbliche. È invece prevista una serie di meccanismi, la
cui importanza mi pare non debba essere sottovalutata, per quanto concerne la difesa dei diritti delle minoranze e dei diritti umani (meccanismi
legali e giudiziari per la garanzia su tutto il territorio della Repubblica
bosniaca di un eguale contenuto di diritti in capo a ciascun cittadino,
a qualunque etnia esso appartenga). Si tratta in sostanza di poco più di
una cornice estremamente formale dal punto di vista economico; anche se
essa riveste un contenuto importante in termini di protezione di diritti.
Ogni Repubblica si vedrebbe inoltre riconosciuta la facoltà di aderire
ad organismi internazionali, sempre che ciò non risulti in contrasto con
gli interessi dell'Unione o delle altre repubbliche. Di particolare importanza la clausola che attribuisce al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, su
richiesta di una delle tre repubbliche, il potere finale di decisione in
merito ad un'eventuale iniziativa di recesso dall'unione portata avanti da
una singola repubblica, nel caso in cui questa non venga accettata da
entrambe le altre repubbliche.
L'intesa per Sarajevo prevede l'attribuzione alla capitale bosniaca
dello status transitorio di «città aperta» per un periodo indicativo di due
anni, entro il quale le parti si impegnano a ricercare una soluzione definitiva. L'accordo prevede inoltre che la capitale bosniaca, una volta smilitarizzata, venga posta sotto il controllo delle Nazioni Unite, che verreb-
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bero rappresentate da un amministratore nominato dal Segretario Generale, coadiuvato da una Commissione composta di dieci membri rappresentanti le diverse comunità etniche.
L'ordine pubblico nella capitale sarebbe garantito da. forze di polizia
costituite secondo criteri di proporzionalità etnica e sottoposte, così come
gli organismi giudiziari, ad una supervisione delle Nazioni Unite, soprattutto in materia di tutela dei diritti umani.
L'intesa per Mostar prevede infine che alla città venga attribuito
uno status analogo a quello previsto per Sarajevo. Il governo della città
verrebbe tuttavia assicurato da un amministratore nominato non già dalle
Nazioni Unite, come nel caso di Sarajevo, bensì dalla Comunità europea.
Per quanto concerne le mappe territoriali, il piano di pace attribuisce
alla· parte musulmana circa il 28 per cento del territorio, cui si aggiungerebbe un ulteriore 2 per cento nell'area di Sarajevo: ai serbi bosniaci
andrebbe invece il 54 per cento, mentre i croati bosniaci otterrebbero il
restante 16 per cento. La repubblica musulmana - cui sarebbero collegate la enclave di Gorazde e indirettamente quelle di Zepa e Srebrenica
- godrebbe inoltre di accessi al fiume Sava e di accessi (ma BOn di
contiguità) al porto croato di Ploce.
Il piano di pace sopra descritto rappresenta palesemente una soluzione di compromesso ed in quanto tale non corrisponde pienamente
alle aspettative delle parti e in particolare (questa constatazione valeva
prima delle ultime vicende) alle aspirazioni della componente militarmente
e strategicamente più debole, ovvero quella musulmana.
La tripartizione della Bosnia costituisce infatti, sotto molti ·profili,
una legittimazione a posteriori, ed in condizioni oggi sicuramente più sfavorevoli, delle ipotesi di confederazione territoriale previste dal piano
Cutileiro. Essa giunge dopo il fallimento dell'idea di uno stato unitario
intercomunitario (piano Vance-Owen), la cui fine va ricercata, oltre che
nel carattere artificioso della pianificazione territoriale e dei principi co- ·
stituzionali che ad essa avrebbero dovuto sovraintendere, nel fallimento
di quella intesa di fondo croato-musulmana che, isolando i serbi, avrebbe
costretto questi ultimi ad accettare prima o poi il piano di pace.
Il piano Vance-Owen conteneva comunque una metodologia (accolta
da tutti gli europei e dalle Nazioni Unite) atta a condurre le patti al
tavolo negoziale. Il pacchetto ginevrino, nonostante le sue inevitabili «forzature» e la complessità ,delle sue disposizioni, pare allo stato attuale
come l'unica alternativa alla prosecuzione ed alla intensificazione del conflitto. Non esiste infatti una terza alternativa percorribile, se si eccettua
forse l'ipotesi irrealistica di un massiccio intervento militare internazionale, che non riuscirebbe, del resto, allo stato attuale delle cose, a modificare i risultati dei massicci spostamenti di popolazione prodottisi nel
territorio bosniaco ed a ripristinare lo status quo.
I meccanismi e le salvaguardie costituzionali che esso prevede potranno certo essere elusi, soprattutto per quanto riguarda le remore poste
alla secessione delle componenti dell'unione; ma, ove posti effettivamente
in essere, essi contribuirebbero allo sviluppo delle comunità bosniache
nel contesto di un'adeguata tutela dei diritti umani (anche se cio richiederà un processo lungo e difficile).
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Dalla lettura combinata del testo dell'accordo costituzionale e della
risoluzione n. 859 del Consiglio di sicurezza del 24 agosto scorso, risulta
inoltre garantito il principio, particolarme importante per i musulmani,
della continuità dell'appartenenza della Bosnia alle Nazioni Unite e ad
altre organizzazioni internazionalì, indipendenteme da qualsiasi modifica
nella struttura costituzionale o nella denominazione del nuovo stato.
Anche la carta politico,territoriale, sulla quale ieri sera si sono inter,
rotte le trattative, costituiva un compromesso, che in qualche misura assi,
curava ai musulmani una entità territoriale vitale, grazie anche a concessioni
di qualche rilievo, quali l'accesso al fiume Sava, la congiunzione di almeno
una delle enclaves della Bosnia orientale al troncone centrale, un soddisfa,
cente collegamento ,stradale con le altre enclaves, nonché l'estensione terri,
toriale verso il sud e verso il mare (anche se questo non veniva raggiunto).
Un rilievo essenziale avrebbero avuto in tale contesto le cosiddette
garanzie internazionali, di carattere politico ma anche militare, che costi·
tuiscono parte essenziale del nuovo piano di pace (che prevede, fra l'altro,
la smilitarizzazione della futura Unione delle repubbliche bosniache). Tali
garanzie dovrebbero estendersi dall'obiettivo immediato del rispetto del
cessate 'il fuoco all'attuazione del compromesso ginevrino, escludendo
peraltro le ipotesi di realizzazione parziale o condizionata del piano di
pace rivelatesi disastrose nel caso del piano Vance-Oren.
Se, come tutti auspichiamo, un accordo alla fme si rivelerà possibile,
occorrerà porre in essere con rapidità ed efficacia il dispositivo di garanzia,
delineando le necessarie opzioni tra i diversi scenari possibili, il cui quadro
giuridico non può che essere fissato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU,
mentre la NATO è verosimilmente la sola che potrà asSicurarne l'operatività sul terreno, garantendo nel contempo l'attuazione del compromesso
raggiunto con interventi sulle parti che non vi si atterranno.
Si tratterà, infatti, di impedire la ripresa di scontri armati e assicurare
che nessuna delle parti violi il cessate il fuoco, di tutelare i diritti individuali delle minoranze, di controllare i confini tra le repubbliche, di
garantire le intese su Sarajevo e Mostar che prevedono, com'è noto,
amministrazioni internazionali, di provvedere alla sicurezza delle principali
arterie di comunicazione ed in particolare gli sbocchi al mare e verso il
fiume Sava della principale entità territoriale musulmana, di effettuare
controlli congiunti sulle vie di accesso e sui collegamenti, in particolare,
tra i vari tronconi dello stato musulmano.
Il momento più delicato si porrà, in ogni caso, nel periodo di transizione, in cui alle attuali forze UNPROFOR dovranno aggiungersi gli
altri contingenti destinati a confluire sotto comando NATO.
Nel contesto di tale azione di attuazione del piano di pace, l'Italia,
che ha fornito il suo convinto e continuo apporto all'azione internazionale di mediazione e di pacificazione nell'ex,Jugoslavia, contribuendo in
particolare all'attuazione delle principali risoluzioni delle Nazioni Unite,
intende continuare a dare il proprio sostegno.
L'interesse nazionale italiano non può e non deve essere perseguito
con iniziative unilaterali ma con un serio impegno di sicurezza .collettiva
cui il nostro paese continuerà a mettere a disposizione il proprio contributo e la propria volontà di cooperazione in ogni settore.
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Vorrei brevemente commentare la «bomba» scoppiata con l'annuncio dell'accordo tra lo Stato d'Israele e l'OLP.
Non è in questa specifica occasione che era prevista una valutazione,
da parte del Governo, degli ultimi sviluppi del processo di pace mediorientale. Mi pare comunque opportuno avvalermi di questo incontro
per fame cenno, data l'importanza del raggiungimento di un accordo di
principio tra Israele e l'OLP, che sembra aprire finalmente la via della
definizione di un conflitto durato quasi un secolo (risalgono al 1885-1890
gli scontri tra i primissimi insediamenti ebraici e i musulmani).
Gli avvenimenti di questi ultimi giorni sembrano avere il significato
rivoluzionario di una svolta e suscitano emozione e speranza in tutti
quanti si sono per tanto tempo adoperati per la pace in quel tormentato
scacchiere e credono nella collaborazione pacifica tra le nazioni e tra
quelle del Mediterraneo in particolare.
Certo, siamo ben consapevoli che il negoziato è giunto a toccare
i nodi di fondo della questione palestinese, nodi quanto mai difficili da
sciogliere. Essi riguardano problemi come la questione dell'unità territoriale nella fase di autonomia, il collegamento tra il regime transitorio
e la prospettiva di una soluzione definitiva, i poteri dell'organismo di
autogoverno palestinese, le reciproche garanzie di sicurezza, la questione
di Gerusalemme.
Tuttavia, l'accordo preliminare raggiunto per l'autonomia della striscia di Gaza e di Gerico, con il previsto ritiro delle forze israeliane e la
previsione esplicita che le due parti rinunceranno d'ora innanzi all'uso
della forza per risolvere le controversie reciproche (terminologia per noi
ovvia ma nel contesto specifico no), costituisce una svolta di portata
storica.
Mentre l'attenzione di tutti si volge ora a Washington, dove il 31
agosto sono riprese le trattative bilaterali, mi sia concesso ricordare il
lungo impegno dell'Italia alla ricerca di una soluzione politica e diplomatica della crisi mediorientale, a cominciare dal 1967.
Di fronte a certe critiche un po' superficiali nei confronti della politica estera italiana, giudicata troppo allineata o addirittura inesistente,
gli sviluppi attuali in Medio Oriente confermano la giustezza di una linea
coerentemente seguita dai governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, in favore del dialogo e del diritto di entrambi i popoli, israeliano
e palestinese, ad una patria; una linea che condusse, in tempi dove la
propensione in quel senso era ancora assai scarsa, alla Dichiarazione di
Venezia del 1980, di cui l'Italia fu l'ispiratrice. Ce ne hanno, ancora una
volta, dato atto i miei interlocutori di ieri, l'ambasciatore di Israele e il
rappresentante a Roma della Palestina.
Rafforzati da questa consapevolezza di aver visto giusto e di aver
operato di conseguenza, ci adopereremo affinché l'Italia offra il proprio
contributo perché questa grande speranza di pace non sia uno spiraglio
effimero, a cominciare dallo studio di iniziative di cooperazione economica
adatte alla situazione certo non facile di Gaza e poi della Cisgiordania:
a Gaza 800 mila abitanti vivono su 300 chilometri quadrati; non vi sono,
in pratica, fonti autonome, tranne quelle fornite, con interventi che talvolta
limitano la mobilità delle persone, dalle industrie in Israele; vi è un porto
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che oggi non è funzionante. Quindi, vi è da rkostruire tutto un tessuto
con investimenti economici estremamente pesanti e rilevanti. Su questo
impegno ci muoveremo, innanzitutto, nel quadro della solidarietà europea,
essenziale in questa nuova, delkatissima fase, ancora più che nel passato.
Qualche breve cenno alla situazione del Mozambico, dove il processo
di pacificazione ha avuto una rapida accelerazione in queste settimane
tramite un soddisfacente esito dei colloqui, a lungo rinviati, tra il Presidente della Repubblica e Dhlakama. Si è convenuto che rappresentanti
della Renamo siano presenti in tutti i consigli provinciali. Ho accennato
al Segretario Generale delle Nazioni Unite che una fase di solidarietà
nazionale nel governo nazionale sarebbe opportuna per non caricare le
elezioni di un giudizio di Dio, dopo una guerra con un milione di morti
e tanti anni di conflitto; e devo dire che Boutros Ghali si è dimostrato
interessato ad esercitare pressioni in questo senso. Tuttavia, il primo
passo da fare era il riconoscimento del gruppo considerato ribelle, con
compiti istituzionali, come il governo delle province che di fatto esso
controlla. E questo è avvenuto. Ciononostante, la situazione resta fluida.
Le due parti in conflitto hanno chiesto un aumento delle forze internazionali presenti in Mozambico.
Avevamo assunto l'impegno di tenere per un anno le nostre forze
presenti nell'area. In relazione a tale impegno, il Governo ha provveduto
a presentare al Parlamento, con diversi strumenti, il finanziamento della
nostra presenza. Qualcuno ha sollevato il problema che avendo io comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite che ci troviamo davanti
ad una fase in cui i nostri obblighi giuridki sono terminati, in qualche
misura avrei prevenuto la possibilità che il Parlamento si esprimesse. Ho
semplicemente trasmesso la comunicazione di un dato di fatto. Credo sia
abbastanza scontato e ovvio che il Ministro degli Esteri sia interessato
a mantenere una presenza italiana nel momento in cui il processo di pace,
iniziato a Roma e innescato miracolosamente da intermediazioni italiane
private, prima che ufficiali, arrivi al suo termine. E tuttavia abbiamo alcuni
problemi firlanziari e dobbiamo rinnovare l'accordo con le Nazioni Unite.
Nella valutazione del bilancio ho già comunicato al Presidente del
Consiglio che si dovrebbe prevedere, magari con una riduzione del nostro
impegno militare, la continuazione della nostra presenza, e gli ho fatto
anche presente che finora l'operazione è gravata per gran parte sul bilancio della Difesa e su quello degli Esteri: voi protestate, ma ricordo che
la riduzione dei finanziamenti della legge n. 212 e del fondo di cooperazione sono stati gli unici strumenti individuati nel bilancio di quest'anno
per garantire circa la metà del costo della nostra presenza in Somalia
e in Mozambico.
Quindi, rispetto alla situazione quale si presentava all'inizio di agosto,
vi è stato un miglioramento che fa sperare in una soluzione positiva
della vicenda in Mozambico, anche se ciò richiederà un certo tempo (le
elezioni sono previste non pìù, come si pensava qualche tempo fa, per
la prima metà dell'anno ma per la seconda). Oltre ai costi finanziari e al
significato politico della nostra presenza, valuteremo anche che le parti
hanno chiesto un aumento delle forze delle Nazioni Unite di circa 3 mila
unità, per cui vi è anche la nostra responsabilità nel non mettere in
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difficoltà le Nazioni Unite in Mozambico, in una fase che le vede in
difficoltà nel reperire nuove forze.
Il Governo si riserva di avanzare una proposta dopo aver valutato
gli aspetti finanziari e militari della vicenda, ma per quanto mi riguarda
agirò perché fino alle elezioni la nostra presenza sia sufficientemente garantita. Vi sono comunque problemi di natura generale che devono essere
conciliati con questa propensione del Ministro degli Esteri.
Chiedo scusa per aver sovrapposto argomenti diversi e per non aver
tentato, con qualche eleganza, una sintesi dei problemi, ma la brutalità
delle vicende internazionali obbliga a valutazioni che, al di fuori di schemi
filosofici, cerchino di dare ordine a queste vicende, le quali si presentano,
caso per caso, con diversa intensità, con diversa brutalità, con diversa
urgenza.

Sulle comunicazioni del Ministro Andreatta sono intervenuti i deputati
Tremaglia, Bertezzolo, Rocchetta, Fracanzani, Galasso, Labriola,
Pappalardo, Salvadori, Manisco, Crippa, Lo Porto, Caccia, Poti
REPLICA DEL MINISTRO ANDREATIA
Sarei tentato di parlare a lungo, ma ragioni di civiltà mi obbligano
ad essere sintetico.
Ritengo che il problema del ruolo italiano, europeo e delle Nazioni
Unite sia complesso. Ad esso non giova l'incertezza sul proprio destino
nazionale. Non si debbono cercare ruoli per trovare una conferma in
merito all'incertezza sul destino e sulla forza che ogni popolo cerca o presume di avere. I ruoli sono dati dalle circostanze e dalle risorse che
ciascuno è disposto ad investire nei rapporti internazionali.
Certamente lo scenario che oggi ci troviamo di fronte è complicato
dal fatto che l'interesse nazionale non motiva più come in passato un
forte investimento nelle vicende internazionali. Là dove vi era un equilibrio - l'equilibrio di mercato ottocentesco, oligopolistico ottocentesco
o quello duopolistico di questo dopoguerra - ciascuno cercava di estrarre il massimo delle risorse con preoccupazioni di sopravvivenza nazionale.
Oggi ci troviamo in un mondo diverso, un mondo in cui esiste una
leadership riluttante e in cui tutti siamo riluttanti ad impiegare risorse
all'estero, soprattutto risorse militari. I cittadini di una democrazia non
si spendono volentieri; nessun governo è disposto a mettere a repentaglio
la vita di uno, dieci o cinquanta suoi uomini.
·
Allora vediamo i contrasti tra il Pentagono ed il Dipartimento di
Stato: il Pentagono estremamente cauto negli impegni internazionali; il
Dipartimento di Stato più spinto dalla sua funzione ad assumere posizioni
invece di maggiore impegno nelle vicende internazionali. Incontriamo
questa difficoltà nel tentativo di semplificare il discorso cercando di parlare di un paese o di un altro paese intendendolo come un'unità e non
come urui. società complessa in cui ci sono contrasti e tensioni all'interno
delle stesse amministrazioni nazionali.
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Delle numerose critiche che mi avete mosso - mi avevate abituato
ad un trattamento di favore negli incontri passati e quindi giustamente
ho avuto oggi il contrappasso rappresentato da critiche forse qualche
volta eccessive - mi stimolano sul piano intellettuale quelle di Salvadori
il quale tende a leggere nelle formule che sono state usate ambiguità,
equivocità, operazioni ideologiche e mancanza di realismo.
Quando i nostri tecnici militari hanno valutato che alcune operazioni
alle quali il comando della piazza di Mogadiscio ci aveva chiesto di intenvenire avrebbero potuto comportare una percentuale di morti, di casualties,
pari al dieci per cento, e chiaro che si è posto un problema estremamente
rilevante. Noi abbiamo un impegno a mettere le nostre forze a disposizione
del comando delle Nazioni Unite, ma nella NATO abbiamo elaborato
concetti piuttosto complicati tra controllo operativo, comando, eccetera,
e chi con mentalità NATO - Stati Uniti o Italia- si trova a dover
trattare con la più semplice o più semplicistica mentalità delle Nazioni
Unite si trova in qualche difficoltà. Noi siamo un paese democratico, il
Governo risponde al Parlamento ed è molto difficile per noi prevedere
che su 500 uomini impiegati in un conflitto ne possano morire 50.
Indipendentemente dagli impegni assunti, abbiamo dei vincoli costituzionali che provengono dal nostro rapporto con il Parlamento e dalla
conoscenza della sensibilità del paese di fronte ad una facile attuazione
di questi compiti.
Peraltro, nell'ambito delle Nazioni Unite tutti sanno perfettamente
che, dato l'impiego di truppe non addestrate e non integrate, può capitare
che il rifiuto di parte di un contingente di svolgere certe funzioni metta
in crisi tutti gli altri contingenti. Quindi siamo in una situazione oggettivamente difficile, a cui è inutile tentare di sfuggire con contrapposizioni
di principio: in queste operazioni internazionali di polizia o di intervento
militare abbiamo bisogno di sviluppare concetti operativi, metodologie
di raccordo che in questa fase non esistono. In Somalia il contrasto con
le Nazioni Unite ha riguardato l'Italia, ma nella stessa area esiste latente
con gli Stati Uniti, 11;1entre in Bosnia è addirittura più palese.
E chiaro che su questo occorre investire; ha perfettamente ragione
Fabbri ed è naturale che egli, per le responsabilità che ricopre, aggiunga
anche una punta di orgoglio nei confronti delle Forze Armate. Siamo di
fronte ad un problema per la cui soluzione sono necessari studi, analisi,
pazienza, buona volontà.
Che al fondo esistesse anche - come ha detto Salvadori - una contrapposizione sia di tipo culturale sia sugli stessi tempi dell'operazione
l'ho suggerito in parte io in uno degli interventi che ho svolto, credo,
proprio di fronte alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa. Certamente chi ha meno pazienza - e, se volete, le complicazioni anche parlamentari sul finanziamento dell'operazione rendevano il nostro Governo
più impaziente di altri - pensa che la soluzione di Addis Abeba, cioè
l'incontro dei nove comandanti sul campo dei movimenti, fosse in grado
di creare un certo clima di bilanciamento delle forze, entro il quale stabilire
una tregua ed una possibilità di alimentare la popolazione della Somalia,
sia con riferimento alla concreta disponibilità di cibo sia per quanto riguarda i sistemi di trasporto e di comunicazione all'interno del paese.
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Sembra invece che la lenta azione di formazione dei consigli di ba~
fino ai livelli provinciale e nazionale - richieda un minimo di due
anni per arrivare a disporre di interlocutori che rappresentino la Somalia.
Tuttavia, non attribuirei troppa importanza a questa contrapposizi~
ne; noi abbiamo avuto un ambasciatore molto intelligente che ha portato
elementi che hanno colpito la mia sensibilità. Parlando con i rappresen~
tanti di altri paesi, del resto, ho capito che stavo forzando il discorso in
termini eccessivamente culturali: ero guardato come un marziano perchè
affrontavo la questione dal punto di vista antropologico e ponevo il
problema dell'alternativa fra dialogare e lavorare con le vecchie dirigenze
t:ribali o invece riconoscere i clan armati. I movimenti non sono qualcosa
di simile a ciò che noi pensiamo dopo i conflitti sociali di questo secolo
in Europa: sono i clan nella loro espressione armata militare. Direi quindi
che il problema esiste, ma che di fatto non influenza, se non perché
ogni elemento di conoscenza condiziona i successivi comportamenti: non
è così chiaro alle parti da determinare una contrapposizione. Con i mo~
vimenti, del resto, tutti trattano: la conferenza di Addis Abeba era un
incontro con i movimenti.
Cosa è successo per quanto riguarda Aidid? Probabilmente per un
eccesso di iniziativa di suoi vicecomandanti si è verificato l'episodio del
5 giugno, dopo il quale Mogadiscio non è più la stessa. Uno dei capi
delle organizzazioni non governative che è stato a Mogadiscio ha detto
che con l'episodio del 5 giugno la vita civile nella città è finita: uscire
a prendere un gelato o andare a cena fuori casa era normale nel periodo
precedente a quella data, ma è diventato impossibile - per i somali pri~
ma ancora che per gli stranieri- dopo di essa. Così quell'avvenimento
ha indotto nella società somala un senso di rigetto e di insopportabili~
tà - e quindi di isolamento progressivo - nei confronti di Aidid come
responsabile di questa situazione. Su questo isolamento noi contavamo
più ancora che sull'azione di un'amministrazione che- ahimè- è in
mano ad un ammiraglio anziché ad un ambasciatore (come è stata in
precedenza).
Da questo complesso di motivazioni non si deve giungere a pensare
che il nostro paese, che è accusato sempre di facili entusiasmi e di inco~
stanza nell'esecuzione, abbandoni la Somalia e faccia di una questione
che abbiamo molto drammatizzato all'interno un problema di inaffidabi~
lità internazionale; proprio di questo si tratta: portar via da un momento
all'altro il 10 per cento delle truppe di fronte ad un quadro molto com,
plicato che ha anche fatto registrare - se volete - qualche parola di
troppo che ha toccato il nostro orgoglio e quella nostra incertezza che
nasce dalla preoccupazione - che noi abbiamo sempre - che nelle ma~
nifestazioni internazionali sia coinvolto innanzitutto l'onore del paese:
tutto questo sarebbe stato una dimostrazione di inaffidabilità.
Quello che è avvenuto - la stampa non lo ha mai messo in rilie,
vo - è che degli 800 uomini del battaglione presente a Mogadiscio (i~
gnorando gli altri due battaglioni che coprono un'area di circa 300 chi~
lometri)- che secondo i tedeschi (che si trovano nell'area da noi garan,
tita militarmente) sono insufficienti a garantire la sicurezza dell'area, per
cui il contingente tedesco ha chiesto un rafforzamento del dispositivo
se -
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dell'UNOSOM nell'area a nord di Mogadiscio, la cosiddetta strada imperiale che sale verso la frontiera etiope - abbiamo deciso di spostare
circa 600 uomini (perché 100 o 200 rimarranno a Mogadiscio) per rafforzare i 1.800 che sono nell'altra zona. Ecco quale sarebbe la «resa» la
«ritirata» di cui ha parlato l'opinione pubblica e che voi stessi avete
richiamato questa mattina!
È certo che di fronte ad una richiesta troppo pressante di singole
operazioni ed alla necessità di scegliere come hanno fatto saggiamente
tutti gli Europei, che hanno scelto posizioni sul territorio della Somalia
fuori da Mogadiscio, di fronte alla richiesta di situazioni che ponevano
quei contrasti difficili di scelta (obbedire o non obbedire, sottoporsi a tassi di mortalità difficili da prevedere come in ogni guerriglia urbana, ma
che possono essere molto alti), abbiamo preferito una soluzione nella
quale di fatto il comandante del nostro corpo finisce per poter disporre
diversamente perché non ha da integrarsi con troppe altre forze e quindi può scegliere i tempi, i modi, le procedure operative per iutevenire. Questo è tutto.
L'ossessione della nostra inferiorità naturalmente può farci tradurre
tutto in termini di scacco nazionale, ma lo scacco nazionale ce lo siamo
procurati noi: questo rischieramento di 600 uomini è stato importante
perché i nostri media lo hanno esaltato. Si tratta in modo realistico e concreto di valutare che con procedure di comando non chiare non potevamo pensare che, avendo 25 presenze internazionali delle Nazioni Unite,
e costruendo in questo momento le Nazioni Unite l'idea dell'unità del
comando che fa riferimento al responsabile politico cioè al Segretario
Generale avremmo potuto trovare una sistemazione che non fosse pratica.
Abbiamo ritenuto che in questa situazione fosse più opportuno, secondo
nostre aspirazioni umanitarie ed in base alla difficoltà di sopportare tassi
di mortalità troppo elevati, rafforzare il nostro schieramento che fra l'altro rappresenta - al di là di quanto riferisce la stampa, che riguarda
solo Mogadiscio - il nostro maggiore contributo alla pacificazione della
Somalia, cioè il controllo della strada imperiale.
Qualche pericolo comunque sussiste, perché sulla strada imperiale
potrebbero scendere quei 7-8 mila miliziani di Aidid che sono sul territorio di Habr Ghedir. Speriamo che non accada, ma questo rischio esiste.
Ecco perche è ridicolo immaginare che dovremmo lasciare a casa i carri
armati e le artiglierie: potremmo trovarci ad affrontare una battaglia campale con i miliziani dei territori di Habr Ghedir che scendono su Mogadiscio e quindi sarebbe irresponsabile se ci disarmassimo.
Pierantonio Mirko Tremaglia. Mi scusi, signor Ministro, se la interrompo. Vi è una richiesta per quanto riguarda la convocazione del Consiglio di sicurezza?
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Non ritengo che ...
Abbiamo valutato anche questo: abbiamo valutato sia il realismo di portare il problema al Consiglio di Sicurezza sia le difficoltà che questi problemi comportano. E bene quindi che vi sia una fase di incubazione e di
meditazione: non vi è una decisione da prendere. Cosa vogliamo dire?
Che il Segretario Generale non è responsabile delle operazioni militari?
Che ciascun paese ha diritto di comandare le proprie forze ? Qui abbia-
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mo bisogno di trovare una metodologia: io francamente non credo che
l'abbiamo trovata. Abbiamo individuato ed evidenziato alcuni problemi
e ne parlerò in occasione del mio intervento all'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (così come parlerò della riforma delle Nazioni Unite), ma
credo che non vi sia stato un problema da risolvere.
Vorrei rispondere, infine, ad un'ultima osservazione che mi ha un
po' addolorato, cioè la privatizzazione dei nostri interventi. Il Parlamento
sa che l'IPALMO è finanziato istituzionalmente dal Ministero degli Esteri:
esso ha prodotto di sua iniziativa uno studio piuttosto ponderoso nel
quale persone che conoscono la Somalia hanno raccolto elementi per un
programma di sviluppo del paese. Abbiamo pensato che fosse opportuno
continuare questa ricerca per fornire elementi. Non credo che nella nostra
amministrazione disponiamo di staff di persone da inviare in Somalia
per costruire piani di sviluppo: anche i piani regionali in Italia vengono
approntati ricorrendo a personale esterno alle amministrazioni.
Pierantonio Mirko Tremaglia. Non sono d'accordo.
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Noi non siamo in
grado di far partire quattro funzionari dell'amministrazione del tesoro
e cinque dell'industria per immaginare di realizzare un programma di
crescita della Somalia. Quindi si è semplicemente verificato che essendoci
stato offerto il materiale a cui ho fatto riferimento, abbiamo chiesto ...
Pierantonio Mirko Tremaglia. Questa è una dichiarazione grave!
Beniamino Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. È il modo di operare
di tutti i Governi. Anche qui non sento di dovermi vergognare di un
comportamento che è quello abituale di tutte le amministrazioni.
Venendo alla questione della Bosnia, vorrei sottolineare che naturalmente nella crisi jugoslava era molto difficile far sopravvivere una Bosnia
interetnica: ci voleva tutto l'idealismo un po' byroniano di Owen per
immaginare questo sforzo. Forse c'è stato escapismo, forse vi è stata fuga
dalla realtà quando tutti noi europei abbiamo sostenuto questo. Io stesso
mi sono trovato in difficoltà: a Tokyo ho riferito io nell'ambito dell'incontro dei sette paesi più industrializzati sul problema della Jugoslavia.
Francamente avevo cercato le linee di una sistemazione panjugoslava e questa sistemazione partiva dal fatto che le due armate croata e serba si facessero carico di mettere ordine e procedere al disarmo nell'ambito delle
rispettive zone, perché è diverso trattare con partigiani o armate regolari.
Naturalmente questo dava già per scontata la difficoltà di tenere insieme
la Bosnia e comportava l'inserimento del Kosovo e dell'Ucraina nella questione. Devo dire che ho incontrato grande freddezza, per ogni ipotesi di
uscita - era il 6 o 7 luglio - di uscita dalla teologia del piano VanceOwen. Quando la Jugoslavia è stata separata nelle proprie etnie è immediatamente divenuto terribilmente difficile tenere insieme la Bosnia.
Cosa significa adesso intervenire e rafforzare i perdenti ? Le nostre
opinioni pubbliche ce lo chiedono: e mi pare uno slancio idealistico, oltre
che frutto di una certa saggezza, perché nel cuore dell'Europa non si incardini una situazione simile a quella che si verifica nei territori occupati
di Israele, con tutti i problemi di un eventuale tèrrorismo. Si tratta di un
senso del diritto internazionale affermatosi in Europa secondo cui si tratta
di uno stato riconosciuto che in quanto tale deve essere difeso.
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Ho cercato prima di intervenire in questa sede di interpellare il collega tedesco per capire di quali armi di pressione dispongano i tedeschi
sui croati. Qualcuno ha fatto dell'umorismo. La NATO ha programmato
gli interventi su Mostar, ìn difesa dell'area protetta di Mostar; ciò vuoi
dire colpire le truppe croato-bosniache. Quindi, non è che vi sia la scelta
di un nemico.
Vi è un accordo di associazione della Croazia all'Europa che non so
se sia stato ratificato da tutti. Può questo accordo essere un elemento da
portat-e nel gioco? La Germania ha accettato la programmazione; vi è stato un momento in cui non accettava neppure di programmare le azioni
contro la Croazia (ad esempio quella dell'interruzione dei rapporti di
associazione con la Croazia). E cambiata ora di fronte alla responsabilità
della Croazia per il fallimento delle operazioni?
Sono alquanto preoccupato per il fatto che l'iniziativa militare non
sia presa dai musulmani anche perché, come sapete, siamo di fronte
a bande: il governo non ha il controllo della situazione. Nell'ipotesi,
minacciata dal governo serbo- bosniaco nei giorni scorsi, della prosecuzione fino alla distruzione dello stato musulmano, se l'attacco provenisse
in forze da serbi e croati, sarebbe sufficiente la programmazione fatta fin
qui dalla NATO per creare una deterrenza, per far sì che l'operazione
abbia alti costi?
Capisco che per qualche forza politica questo sia duro da accettare
ma sono convinto che solo la NATO possa attuare una credibile operazione di paura militare - diciamo così - per chi assuma comportamenti
contrari al diritto dei popoli. Sono convinto che, poiché lo stato bosniaco
-non avrà esercito, la presenza continuativa della NATO negli anni futuri
in Bosnia è importante ed è conforme anche agli interessi nazionali italiani. Credo che queste siano in realtà le proposizioni sulle quali dovremmo discutere affinché vi sia comunque un consenso critico in Parlamento. Quel che importa nella politica estera non è giudicare gli episodi
ma cercare di stabilire gli indirizzi. Sono convinto dell'utilità per il nostro
paese di avere non una sbrindellata presenza internazionale di tutto il
mondo ma la presenza organizzata della NATO a garanzia dello stato
bosniaco, come fattore di equilibrio complessivo nella situazione jugoslava
che vede la Serbia vincente con ambizioni che probabilmente non sono
quelle a noi contemporanee. Qualcuno ha svolto in proposito delle osservazioni ma occorre considerare che il tempo in questi paesi è diverso
dal nostro tempo: lo sbocco a mare che potrebbe essere del tutto incomprensibile in Europa, nella condizione storica di questi paesi, che
vivono nell'ottocento o tra gli anni venti e quaranta del nostro secolo,
è estremamente importante.
La minaccia militare ha lo scopo di impedire il massacro di massa
e quello che ho sempre temuto nella vicenda bosniaca e cioè un impegno
limitato dei serbi, basato su puntate di carri armati e di commandos.
Infatti, le fanterie serbe non sono mai state usate appieno ed il mio
timore è che l'intero potenziale serbo-bosniaco (eventualmente assistito
da unità serbe alle quali si cambiano il berretto e le mostrine) possa
essere usato come un rullo distruttore. Sono queste le preoccupazioni
che nutro e per le quali capisco il generoso tentativo di immaginare che

MINISTRO ANDREATTA

219

il pacifismo sia contagioso. Però credo che, nelle condizioni date, solo
un deterrente militare possa produrre risultati. Il mio timore è basato
sulla riluttanza ad assumere la leadership e sulla possibilità che ci si accontenti di fare discorsi di pietà e di valori umani senza intervenire sul
campo.
Qualcuno ha richiamato, con un tono lievemente derogatorio, mie
battute sulla necessità di esercitare pressioni sulla Serbia. In questo momento vi è la preoccupazione della comunità internazionale di chiudere
alcune vie d'accesso al rifornimento petrolifero verso la Serbia e in effetti
vi sono state pressioni in tal senso in sede NATO ed anche da parte
dell'amministrazione americana per valutare la quantità di rifornimenti
che passa attraverso la Macedonia.
Questo è il quadro della situazione che ho voluto tracciare uscendo
un po' dall'analisi degli elementi che prima ho cercato di fornire.
Si è parlato dei Z5 interventi delle Nazioni Unire. Ma il problema
grosso si prospetta oggi: la domanda della Russia di partecipazione delle
Nazioni Unite alla pacificazione della frontiera sud della Russia è evidente
che amplia la dimensione dell'intervento. Capisco anche le difficoltà del
Segretario Generale ad immaginare un intervento accanto a quello dell'armata russa. I russi chiedono che le Nazioni Unite intervengano ma
che contemporaneamente intervenga, non come componente delle Nazioni
Unite e con tutto il suo peso, l'armata russa nelle operazioni di pacificazione dei territori dove le vecchie etnie cristiane e musulmane sono in
rapporto e dove, fuori della madrepatria, vivono Z6 milioni di russi.
Questo è un compito che credo probabilmente distruggerebbe le Nazioni
Unite per sovraestensione di impegni. Però, il problema esiste.
In questo quadro potete comprendere il senso di responsabilità di
chi ha il compito di coordinare la politica estera italiana nel ridimensionare
situazioni legate alle vicende somale che pure hanno ferito voi, il Governo,
eccetera. Non si esce dal gioco internazionale, dalla partecipazione e dalla
prudenza di questo gioco nel momento in cui oggettivamente vi è l'unica
possibilità di soluzioni pacifiche dei mille conflitti che forse una volta non
apparivano (nell'epoca deglì equilibri nucleari vi erano conflitti a centinaia)
ma che oggi vengono notati dalla coscienza civile. Oggi, specie nel caso
dell'ex-Unione Sovietica, questi conflitti sono di una gravità estrema
e quindi non possiamo mettere in crisi con una eccessiva dimostrazione
dei nostri muscoli quell'unica, debole, disorganizzata, tecnicamente impreparata organizzazione che si chiama Nazioni Unite.
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Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al Convegno di Cemohhio

(Cernobbio,

4-5 settembre)

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, è intervenuto il 4 ed il
5 settembre al Convegno di Cernobbio pronunciando i seguenti discorsi :
Intervento del 4 settembre.
Non posso iniziare il mio intervento senza accennare subito all'intervento di Simon Peres che ha prodotto sentimenti di viva emozione
e alle eccellenti prospettive aperte daglì accordi diretti tra lo stato di
Israele e l'OLP, pur nella loro inerente fragilità.
Una delle prime incombenze del mio incarico ministeriale fu la partecipazione ad un incontro a Villa Madama, tenuto nell'ambito del processo di pace, in cui erano presenti rappresentanti di Israele e rappresentanti dell'OLP accanto a quelli di molti dei paesi che hanno partecipato
al processo negoziale.
In quella occasione discutemmo degli interventi economici nei paesi
del terzo mondo, che indubbiamente sono un elemento importante per
il successo dell'operazione.
A Gaza le condizioni di vita sono disumane e se oggi i giovani, che
il cinismo dei paesi arabi ha lasciato per due generazioni nelle baracche
e nei campi di concentramento, costituiscono una spina per la polizia
israeliana, è molto probabile che fra pochi mesi costituiranno un problema anche per la polizia araba.
Si incontrano condizioni di grande difficoltà: trecento chilometri
quadrati, ottocentomila persone con scarsa formazione tecnica, rappresentanti della parte più debole di un popolo che ha fornito la migliore
borghesia al mondo arabo e i quadri dello sviluppo finanziario dei paesi
del Medio Oriente. Tutto questo costituisce una grande sfida che Israele
da solo non è in grado di condurre, non ne ha, forse, l'intenzione e,
comunque, non troverà la maggioranza interna per farlo.
È quindi necessaria un'assistenza internazionale.
In secondo luogo, voi Sapete che c'è stata spesso una querula politica
estera italiana in materia di Medio Oriente.
Quando è iniziata la crisi con il Libano, con le vecchie conoscenze
maturate qui a Villa d'Este ho scritto una lettera accorata a Peres, ma
mi sono rifiutato di fare delle dichiarazioni di condanna ad uso della
stampa ed ho sottolineato che questo era lo stile con cui desideravo
intervenir~ sulla questione.
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D'altra parte, se ci sono stati forse degli eccessi nel passato, rimane

il fatto che l'attenzione dimostrata dal nostro paese verso quell'area del
mondo, nonché le riflessioni che l'Italia ha fatto maturare nella Comunità
europea circa l'importanza del problema mediorientale dimostrano che
non vi è opposizione fra una politica mediterranea ed una politica europea del nostro paese.
Noi siamo parte dei paesi industriali, ma percepiamo pericoli e problemi che ci vengono dalla nostra collocazione mediterranea. Allora, senza
opzioni laceranti tra dimensione mediterranea e dimensione europea, esiste una chiara via che noi dobbiamo perseguire.
Terzo punto, che nasce dalle considerazioni e dalle prospettive del
processo di pace, è che le dimensioni delle unità in gioco possono rendere difficile lo sviluppo economico.
È interessante che sia i rappresentanti dello stato di Israele sia i rappresentanti dell'OLP che ho avvicinato in questi giorni abbiano insistito
sulla importanza di una federazione economica fra la Giordania, i territori
occupati ed Israele, con la possibilità che essa si estenda anche alle zone
vicine.
Questa mi pare una condizione di successo per qualunque programma di riabilitazione e di sviluppo in quella parte del mondo.
Il tema che devo trattare questo pomeriggio concerne l'analisi dei
problemi dell'Europa nel settore della sicurezza e le percezioni che gli
Europei hanno di questi problemi.
Avrei ricordato ad un certo punto del mio intervento, ma mi pare
opportuno anticiparlo, che tra i problemi seri e drammatici che abbiamo
in Europa vi è quello della presenza nell'area mediterranea di una serie
di paesi che non hanno firmato e non intendono firmare il trattato sul
bando delle armi chimiche e biologiche.
Sappiamo, con matematica sicurezza, che alcuni paesi stanno producendo armi chimiche e biologiche, che esiste la possibilità di acquistare
vettori dalla Corea del nord, che, se la tensione tra la Cina e gli Stati
Uniti nata dalla fornitura cinese al Pakistan di parti per il montaggio di
missili dovesse prolungarsi, esiste la capacità dei cinesi di offrire missili
di ancora maggiore gittata.
L'inizio della pace in Medio Oriente può forse operare una riconciliazione, può rendere più difficile la mobilizzazione o il riferimento cinico
che alcuni di questi paesi fanno all'Islam? questo è forse il punto di
domanda più serio. È certo comunque che l'intreccio tra i problemi sociali di questa regione del mondo, lo stato di depressione dei giovani in
quei paesi (tre milioni di persone si presentano sul mercato del lavoro
nella sponda sud del Mediterraneo senza molte prospettive di ottenere
un lavoro) e la capacità militante di una certa interpretazione dell'lslam
è estremamente pesante e grave.
Parlerò ora brevemente di alcune prospettive di un sistema di organizzazione complessa dell'Europa. Credo che uno dei punti importanti,
se uno spazio di iniziativa si crea verso la sponda meridionale del Mediterraneo, sia quello di approfondire i rapporti di associazione, sia cercando di stabilire regole del gioco per i paesi interessati, sia agendo per
limitare gli effetti del socialismo musulmano sulla loro economia. Occorre
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considerare i rischi che tale impianto associativo potrebbe comportare
sul piano economico per gli scambi con l'occidente e immaginare, forse,
un forma di NAFTA (North America Free Trading Agreement) che coinvolga i paesi del Magreb. Mi sembra che questa sia una possibilità atta
a creare prospettive durevoli e a fornire alle popolazioni dell'area e ai
loro governi una linea di uscita dalle loro difficoltà.
T orno al tema principale che mi è stato affidato, dopo questa divagazione che mi sembrava doverosa dopo quello che abbiamo ·ascoltato
da Simon Peres.
In agosto, mentre in altre parti del mondo maturavano sviluppi positivi,
in Europa abbiamo corso il pericolo, e forse lo corriamo ancora, di mettere
in discussione due degli strumenti di organizzazione collettiva su cui avevamo orientato la nostra politica interna ed estera. Tra la prima e la terza
settimana di agosto la CEE e la NATO sono state sul punto di essere in
crisi. Questo pone il problema della fragilità delle nostre istituzioni, della
sicurezza collettiva e dei nostri processi di integrazione in Europa.
La domenica dell'allargamento della fascia del sistema monetario europeo ha visto i Ministri delle Finanze europei correre sul filo di una
situazione di completa disintegrazione degli accordi del 1978.
Qualcuno ha ricordato che i Ministri delle Finanze non potevano
rimettere in discussione, con la proposta di abbandonare ogni riferimento
a parità nell'ambito dei rapporti monetari europei, ciò che era stato deciso dai Capi di Stato e di Governo nel vertice europeo della seconda
metà del 1978 e - come accadono spesso le cose nella collaborazione
europea - faticosamente, all'ultimo momento, sotto la pressione dei
mercati che stavano riaprendo nelle altre parti del mondo, si è addivenuti
ad una soluzione di compromesso.
Una soluzione che tuttavia presenta il rischio, se si innescano movi~
menti più seri di quelli che abbiamo visto in queste settimane, di creare
estreme difficoltà sia sul funzionamento del mercato agricolo, sia alla
libertà di circolazione delle merci, nonché di forzarci a ricorrere a misure ·
di garanzia che potrebbero rimettere in funzione le dogane d'Europa,
finendo in qualche maniera per sgranare al contrario il processo che
abbiamo faticosamente realizzato in questi anni.
Dall'altra parte, la complessa architettura di istituzioni e di acronimi
cui la nostra sicurezza collettiva fa riferimento, la CEE la NATO e le
Nazioni Unite, di fatto hanno creato un processo per attivare la capacità
di risposta in termini militari alle vicende della Bosnia che ha dimostrato
come, ove l'interesse nazionale non sia mobilitato, le risposte colfettive,
giocando a rimpiattino tra le diverse sedi della collaborazione internazionale, possono essere troppo tardive a determinarsi.
È stato un miracolo di diplomazia, ma ha anche dimostrato come
a volte la diplomazia possa essere la fuga da una yera politica estera, da
un vero impegno di uomini e di risorse, e come a tutt'oggi ci si trovi di
fronte ad una messa in crisi della NATO come strumento di deterrenza.
Tale è stato il quadro della situazione che si è determinata in questo
mese di agosto.
La situazione complessiva ha visto dall'anno scorso manifestarsi
aspetti drammatizzati e aspetti in qualche misura più rassicuranti. Si è vi-
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sto come dalla dottrina Breznev si è passati ad una fase di benign neglect.
Come osserva l'Economist in queste settimane, si è sviluppata in Russia
una specie di dottrina Monroe per quanto riguarda i rapporti di quel
paese con gli altri dell'ex-Unione Sovietica.
Da un lato, l'esercito russo si trova in una situazione di progressivo
disarmo, il numero degli ufficiali è superiore al numero dei soldati di
truppa, non funziona il sistema della leva e le preoccupazioni dei rifornimenti determinano uno sfascio della unità di comando. Dall'altro, la
preoccupazione di mantenere una regola di intervento sulle crisi regionali
nei paesi caucasici e nelle repubbliche dell'Asia può determinare un ritorno di spirito patriottico, di spirito conservatore, di una opposizione
alla via mediana, la via delle riforme rappresentato dalla pur incerta leadership di Elstin.
Le Nazioni Unite sono caute a muoversi e a garantire la legittimità
internazionale di questi interventi proprio di fronte agli effetti di questa
dottrina Monroe. Le Nazioni Unite ritengono di non dover impegnare
i propri osservatori se gli eserciti che si confrontano sono eserciti di due
diversi stati e se in qualche misura gli osservatori possano apparire a sostegno di un esercito rispetto all'altro.
Siamo, cioè, in una situazione complicata la quale può produrre
risultati di degenerazione del sistema politico russo, la continuazione del
possesso di armi nucleari da parte di certi paesi ed una serie di pericoli
in quella area del mondo in un lasso di te!l)po relativamente breve.
Questi sviluppi si sono accompagnati alle difficoltà di una situazione
economica che se vede organizzarsi un mercato informale, ricco e diffuso
od un decrescere pur lento della vecchia organizzazione industriale, tuttavia non ha la prospettiva di una rapida ripresa nel corso anche di
venti o trenta anni.
Tutti questi fattori corrispondono ad un quadro di difficoltà. Esso
richiederebbe una capacità di risposta da parte dell'Europa, specie in un
momento in cui gli Stati Uniti oscillano tra ambizioni wìlsoniane di intervento a garanzia della pace e della sicurezza del mondo e la pressione
dell'elettorato della società americana che intende far concentrare il governo sulle questioni di politica interna.
E allora proprio in questa congiuntura noi abbiamo seri problemi
di organizzazione delle nostre strutture europee.
Ci troviamo oggi di fronte alla necessità di ristrutturare le architetture europee, aggiornandole alla nuova situazione del continente, mentre
le costruzioni esistenti vengono erose dall'evolversi quotidiano degli
eventi.
Durante la guerra fredda, l'Europa occidentale, sollevata da compiti
di sicurezza di alto profilo grazie alla protezione degli USA, aveva intrapreso un lungo cammino d'integrazione. Guidata dal faro dell'eventuale
Unione Politica, ripetuto come una mantra prima dai soli partiti di governo e poi persino da quelli dell'opposizione, il processo aveva seguito
il copione delle idee funzionaliste. Così si è prima integrata l'industria
del carbone e dell' acciaio, poi si sono ridotte le tariffe del MEC, poi si
è messa in comune la politica agricola, poi si è creato lo SME ed infine
il mercato unico delle quattro libertà del 93. Il concetto era quello che
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l'integrazione in un settore, mutuamente vantaggiosa, avrebbe creato le
condizioni per l'integrazione indolore in altri settori.
Questo processo graduale avrebbe portato l'Europa senza sobbalzi
verso l' Unione e verso un punto di non ritorno.
Questo copione, che ha sempre goduto dell'appoggio dei cittadini,
ha subito una battuta d'arresto. Fino a che le competenze comunitarie
erano limitate a settori economici in cui la sovranità degli stati era comunque venuta meno, allora i governi, in linea con la loro retorica europeista, vedevano di buon occhio un processo che permetteva loro di
recuperare voce in capitolo, almeno a Bruxelles. Ora che si tratta invece
di abbandonare delle competenze squisitamente politiche, quali il controllo sulla moneta e sull'esercito, si manifesta una resistenza che separa
sempre più chiaramente retorica e politica.
È quindi giunto il momento di riconsiderare i nostri obbiettivi e di
tentare di ridisegnare la mappa istituzionale del nostro continente.

1. - Il crollo del muro di Berlino ha aperto nuove possibilità: non
solo è stata possibile la riunificazione tedesca, ma ora è possibile anche
pensare ad una riunificazione di tutto il continente. Il dilemma tra approfondimento ed allargamento ha congelato il nostro pensiero in materia. Se ci dimentichiamo che anche il nostro Paese non aveva i requisiti
di un lungo pedigree democratico quando è entrato nella CEE; se ci
dimentichiamo il valore di consolidamento della democrazia che ha avuto
la prospettiva comunitaria per Spagna, Grecia e Portogallo, allora rischiamo di veder cadere, come nei Balcani, i Paesi ex-comunisti nella spirale
della povertà, della dittatura e della violenza.
La CEE deve quindi allargarsi a Est, a Nord e a Sud-Est, per accogliere i giovani paesi di queste regioni che a pieno titolo devono potere
partecipare alla storia europea.
2. - L'allargamento non può frenare o sovraccaricare il processo di
integrazione politica che oggi, dopo 1'89, è tanto necessario quanto lo
era l'integrazione economica nel secondo dopoguerra. Gli Stati Uniti infatti non hanno le risorse economiche né la volontà strategica di imporre
una loro egemonia per la stabilità politica ed economica.
Mentre in Europa centrale, nei Balcani, nell'ex-Unione Sovietica
e nel mondo intero c'è bisogno di mobilitare grandi risorse per edificare
l'ordine internazionale e per innescare lo sviluppo economico e sociale,
gli USA sono in un momento di ripensamento del loro ruolo e stanno
cercando dei partners per dividere costi e responsabilità.
Non è d'altronde pensabile che in Europa questo ruolo di co-leadership possa venir assolto dai singoli Stati, ripiegati sui loro problemi parrocchiali ed incapaci di coltivare consenso e risorse per la responsabilità
di una politica estera degna di questo nome. È quindi necessario che
dall'Europa emerga un attore internazionale capace di usare le risorse
per questi scopi epocali. 'In altre parole, che possa chiedere, cosa di cui
i governi nazionali sembrano ormai essere incapaci, ai propri cittadini di
sacrificarsi per un idea.
La CEE, quindi, oberata dalle sue introversioni e ulteriormente gravata
dai compiti di allargamento, non sarebbe in grado di ricoprire questo ruolo.
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La CEE in quanto tale non potrebbe diventare, almeno nei brevi
tempi richiesti ed imposti dalla situazione internazionale, una europotenza
o un superstato omogeneo.
Bisogna allora pensare ad una struttura più complessa. Solo un nocciolo duro federale, in cui moneta ed esercito fossero unici, potrebbe
essere il nucleo vitàle di quell'attore internazionale che la scena richiede
(e di cui la nostra impotenza in Bosnia dimostra la necessità).
Un nucleo composto dai paesi intenzionati, per convinzione di opinione pubblica e governo, ad una impresa federale: Benelux, Germania,
Francia, Italia e forse Spagna; l'Europa dei fondatori, l'Europa Carolingia,
un'Europa che, comunque, fino al secolo XVI, si sentiva parte di un unicum.
Attorno a questo nocciolo duro resterebbe la CEE di oggi, cioè
un'istituzione confederale con compiti principalmente economici, che,
sgravata dai compiti dell'approfondimento immediato, potrebbe offrire
prospettive di un allargamento rapido per incentivare le riforme economiche ed aiutare il consolidamento della democrazia e dei diritti umani.
In un primo momento transitorio la CEE potrebbe entrare in rapporto con l'Europa del Nord e dell'Est stimolando la creazione di confederazioni locali con cui associarsi.
Avremo così un nocciolo duro, attorno a cui ruoterebbero i paesi
CEE ricchi ma che non sono pronti ad un'avventura f!!derale (Gran Bretagna e Danimarca), i paesi della CEE per cui i criteri· di convergenza
vanno a rilento, una confederazione nordica (magari anche con i Baltici),
un centro-Europa (Visegrad) e, nel futuro, una balcanica.
Sullo sfondo di questa Europa a geometria variabile, a centri concentrici, a torta nuziale, di questa confederazione di federazioni, c'è la
CSCE, cioè un foro paneuropeo che include anche USA e Russia, stati
i quali, pur non partecipando direttamente al processo di integrazione
europea, ne sono coinvolti in quanto fanno parte della stessa comunità
di sicurezza. La CSCE rimarrebbe, ed anzi dovrebbe venir potenziata,
come estremo garante della sicurezza in Europa legittimando gli interventi
in favore dello sviluppo e dell' ordine europeo.
L'ipotizzata nuova architettura potrebbe finalmente far nascere il
pilastro per mobilitare quelle risorse senza le quali né la CSCE né la
NATO stessa possono sopravvivere. Questo non sarebbe un progetto
neo-gollista.
Se incorpora, finalmente, la nozione di un'« Europa dall'Atlantico
agli Urali», esso rigetta sia la nozione di una «Europa europea», perché
fornirebbe agli USA quel partner con cui condividere le responsabilità
dell'alleanza, sia quella di una «Europa delle Nazioni», perché il fine
immediato della federazione sarebbe quello di creare un'entità sovrana,
un attore indipendente delle relazioni internazionali che si estenderebbe,
nel lungo termine, a tutto il continente.
Bisogna saper superare il funzionalismo minimalista e gradualista
(che ha dato buoni frutti ma ora segna il passo) perché non riesce completamente a spiegare le ragioni di una visione politica.
Oltre ad una comunità etica, le nazioni europee condividono un
comune destino nella trasformazione del loro continente che nessuno,
da solo, è in grado di compiere.
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Per questo abbiamo bisogno di un nocciolo duro che possa creare
un identità e una politica comune e che possa in un futuro, speriamo
prossimo, accomodare anche le nazioni dei cerchi più esterni in un'unica
federazione, superando una prima fase di sussidiarietà tra istituzioni europee. Non per questo ci si può fermare ora per chi non è pronto o per
chi non vuole salire sul treno, ma non per questo si può negare alle
nostre nazioni gemelle di godere dei benefici dell'integrazione proprio
quando ne hanno più bisogno.
Riassumendo, anche se di difficile implementazione perché necessita
di una visione politica oggi in forte recessione, il progetto di una nuova
architettura europea comprenderebbe tre passaggi:
a) un' unione federale tra i 6 paesi fondatori (più la Spagna), con
una moneta e un esercito comune (il disegno finale di Maastricht), che
possa rinverdire il rapporto transatlantico ed aiutare (anche con qualche
forma di NAFTA mediterranea) il Medio e Vicino Oriente, oltre a guidare il processo di integrazione paneuropeo ;
b) la CEE potrebbe così prepararsi ad aprirsi ai paesi di Visegrad
e a quelli EFTA, creando un' ampia zona di libero scambio (come quella
disegnata dall' Atto Unico);
c) la CSCE rimarrebbe il più ampio quadro di riferimento, anche
per l'accomodamento di Russia e Nord America nel processo d'integrazione europea.

Intervento del 5 settembre
Nell'agenda per il '94 debbono esservi con alta priorità, a mio parere, i problemi delle iniziative del nostro paese per l'architettura europea
di cui abbiamo parlato ieri, per il rinnovo dei contenuti e dell'ambito
operativo della NATO. Ma, prima ancora che il 1994 si apra credo, sia
interesse dell'Italia non contrastare una conclusione positiva dell'Uruguay
Round; la posizione che ho cercato di assumere in queste settimane in
cui il mandato al negoziatore europeo verrà ulteriormente definito è una
posizione favorevole alla definizione dell'accordo. Esiste, naturalmente,
la necessità di ottenere una libertà di accesso più ampia e l'eliminazione
delle anomalie delle tariffe altrui; se non fosse così uno dei quattro settori importanti, quello tessile, riceverebbe tutti i danni della liberalizzazione senza averne alcun vantaggio.
Anche per l'agricoltura sono tendenzialmente favorevole a una soluzione positiva; sono infatti convinto che se alcuni settori della nostra
agricoltura che sono necessariamente condannati dovranno essere considerati settori da ristrutturare e che daranno luogo a politiche sociali
a integrazione del reddito, ci sono anche settori che non possono che
tratte vantaggio.
In questo momento la facilità logistica di ottenere sostituti dei cereali
per la nutrizione degli allevamenti favorisce la concentrazione nel nord
Europa della produzione di carne; quando cereali e prodotti sostitutivi
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arriveranno a prezzi vicini a quelli equivalenti, credo che ne trarrà vantaggio l'allevamento nel nostro paese. Per le cose minori è mia intenzione
valutare seriamente, con il Ministro del Commercio Estero, i problemi
dell'attuale macchina, farraginosa e costosa, di sostegno dell'esportazione
all'estero; tra ICE ed ENIT vengono spesi circa cinquecento miliardi per
mantenere non più di quattro-cinquecento funzionari all'estero, con una
copertura di qualche migliaio in Italia.
Passando comunque a temi più ampi e che non comportano la mia
esclusiva competenza, credo che al nostro Paese si ponga il problema di
rientrare nella fluttuazione europea e di dare un segnale di stabilità.
I mercati sono sempre più turbati; si ha l'impressione che ìl mercato
non abbia una convinzione autonoma sulla lira e che, quindi, ci possano
essere fenomeni di trascinamento reciproco che dal cambio si comunicano
alle variabili interne che determinano il cambio.
Vorrei ritornare alle domande fatte in precedenza. Credo che senza
la resistenza degli anni '87-'92 questa svalutazione che abbiamo subito
dal mercato, che non abbiamo voluto, non avrebbe ottenuto i vantaggi
che, di fatto, contro le nostre speranze, si sono determinati: si è infatti
dimostrato, contro le nostre speranze, che non c'è la rigidità di prezzi,
salari e cambio che avevamo constatato nei venti anni precedenti.
Questo è stato il frutto della linea di resistenza degli ultimi cinque
anni e questa è anche la ragione per cui questo governo è riluttante
a sfruttare a pieno le possibilità di una rapida discesa del deficit pubblico,
se questo comporta creare spinte inflazionistiche e sui prezzi in un momento delicato di assestamento delle aspettative. Credo che questo sia
un punto importante della politica macroeconomica, anche se è certamente un po' difficile per chi, per la prima volta nella sua vita si trova
a fare il Ministro di spesa, considerare che non ci sia una volontà di
contenimento della spesa.
Personalmente ho chiuso numerosi Consolati nonché sette Rappresentanze Diplomatiche e ho rimpatriato una buona percentuale delle tremila persone in servizio all'estero (tra personale del Ministero degli Esteri,
diplomatici e insegnanti).
I fondi per la cooperazione che nel 1992 corrispondevano a ben tre
miliardi di dollari e sono ora seicento milioni di dollari; ci sono, quindi,
problemi estremamente delicati, dato che i miei predecessori hanno accumulato impegni con altri paesi per miliardi di dollari. Al di là delle
apparenze e della mancanza dei cosiddetti tagli, sta avendo luogo, forse
per la prima volta - e mi auguro che questo accada anche in altri ministeri - un'azione di seria valutazione dei costi della macchina e di
intervento su questi costi.
Non è stato rilevato in questa discussione che finalmente uno dei
grandi ministeri di spesa e di spesa inefficiente, quello della Pubblica
Istruzione, ha accettato di ridurre di cinquantamila addetti il suo organico, la sua armata di occupati occasionali; credo che si dovrà arrivare
negli anni prossimi a duecentomila, ma è importante aver trovato i meccanismi e la volontà per intervenire su questo punto. Certo, non posso
sottovalutare il pericolo che l'infatuazione dell'opinione pubblica e di
tutte Ie forze politiche sui problemi dell'occupazione possa far sì che
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nessuna misura di sostegno interno - nonostante la svalutazione che
costituisce la maggiore spinta almeno per le industrie di esportazione
- riesca di fatto a portare dei vantaggi, a mantenere i livelli occupazionali
e, al tempo stesso, quelli della produzione. Credo che pensare a politiche
deflattìve, e anche a non far pesare troppo il ciclo sulla finanza pubblica
sia un errore. Ci siamo mangiati nel passato la possibilità dì usare come
manovra di politica economica la finanza pubblica e, oggi, con il deficit
che abbiamo accumulato questo non è certo possibile. Mi auguro quindi
che la volontà collegiale del Consiglio dei Ministri si sposti quanto più
possibile nella direzione indicata oggi da Monti.
Vorrei anche toccare un altro punto delicato ma, a mio avviso, molto importante.
La nostra presenza nelle istituzioni europee può a volte crearci dei
limiti e dei condizionamenti. Tuttavia vorrei sottolineare che la spinta
che riceviamo dalle autorità comunitarie è fondamentale: mi riferisco,
ad esempio, alla conclusione con il Commissario Van Miert dell'accordo
sul superamento di una controversia che avrebbe potuto essere finanziariamente devastante, evitando così che, attraverso la Corte di Giustizia,
in pochi mesi la Comunità potesse considerare l'art. 2362 del codice
civile, relativo alla responsabilità dell'azionista unico, come un articolo
che violava le norme comunitarie sugli aiuti. L'idea era quella di dire
che, poiché il Tesoro è azionista unico di un serie di società, questa
irresponsabilità illimitata del Tesoro viola le norme sugli aiuti. È chiaro
che se questo fosse avvenuto nel giro di pochi mesi, come era volontà
della Commissione e della Corte di Giustizia, ciò avrebbe comportato
un'immediata richiesta di rientro dei crediti per migliaia di miliardi da
parte del sistema bancario, soprattutto internazionale, con conseguenze
immediate sulla bilancia dei pagamenti e con conseguenze gravi su interi
settori dell'economia italiana.
Ma l'avere fissato, con soddisfazione reciproca, principi chiari per
cui entro un limitato arco di tempo nessuna impresa pubblica italiana,
dai livelli comunali o regionali a quelli delle partecipazioni statali, possa
essere detenuta esclusivamente dalla mano pubblica e, quindi, debbano
esserci azionisti privati (per cui non scatterà mai la clausola della copertura illimitata di debiti da parte del Tesoro), ha messo in moto un meccanismo che anche ai riluttanti discendenti dei « boiardi di stato» ha
fatto capire che alle privatizzazioni si deve arrivare, altrimenti quello che
abbiamo evitato oggi si ripresenterà.
C'è un percorso segnato dalle privatizzazioni: occorrerà farle perché
abbiamo un controllo comunitario molto stretto, anno per anno, per cui
il debito dovrà ridursi in modo da rendere possibile la presenza di azionisti di minoranza in ENI, IRI, Enel e in tutto il complesso della proprietà pubblica. C'è stato quest'assillo della burocrazia comunitaria a trovare vari canali attraverso cui gli aiuti pubblici possono determinarsi che
ha messo in moto una macchina di controllo del processo di privatizzazione con tempi predeterminati che lo rende sicuro rispetto alle possibilità di variazioni delle decisioni politiche del paese.
Naturalmente qui c'è molto da fare: è stato detto che si ridurranno
autorizzazioni e licenze in settori i più disparati. Basti pensare che un'e-
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dicola di giornali viene pagata sul mercato cinquecento milioni; questo
vuoi dire che con ùn atto, un'autorizzazione, la pubblica amministrazione
crea questi valori. È chiaro quindi che c'è ancora molto da fare per
rendere la nostra società competitiva e per recuperare in termini di costo
della vita quello che non può èssere ora più facilmente ottenuto in termini di pressione per la crescita dei redditi monetari.
Credo che nell'agenda del '94 il problema del decentramento regionale e del finanziamento costituzionalmente garantito, e quindi limitato al finanziamento regionale, sia ormai una componente ineliminabile.
Sono assolutamente sicuro dell'incapacità delle burocrazie regionali di
amministrare, del tutto simile a quella della burocrazia nazionale. Mi
è capitato in questi giorni di assistere ad un intervento delle autorità
comunitarie per bloccare una regione dell'estremo Nord che voleva investire trecento miliardi per lo spostamento di trecento operai a venti
chilometri di distanza, quindi un miliardo per operaio. Non credo quindi che esista una maggiore capacità di amministrazione secondo le latitudini e tuttavia sono convinto che in un'Europa federale un certo grado di federalismo e di autonomia si debba realizzare. Sono anche convinto, sul piano dei controlli della spesa, che se noi spostiamo, secondo
le proposte della bicamerale, la spesa economico sociale - che è poi
quella che cresce più - dando alle regioni il ricavato delle entrate indirette incassate sul loro territorio ed impedendo alla finanza nazionale
di integrare ulteriormente i bilanci, abbiamo messo in moto un meccanismo estremamente importante per bloccare i settori più sensibili agli
interessi ed alle pressioni di parte.
Rimangono i problemi dei servizi pubblici. La rivista Dedalus ha
fatto recentemente un'indagine sulla situazione della società tedesca
e i problemi più drammatici che sono stati rilevati sono quelli della
scuola e della sanità che pure sono organizzati in modo diverso da quanto
avviene in Italia.
Qui il problema è di trovare indicatori di qualità, simulazioni del
mercato o realizzazioni del mercato. Settori estremamente importanti non
possono essere limitati nei loro finanziamenti perché influenzano l'equilibrio del bilancio pubblico; non c'è nessuna ragione per cui la sanità in
Italia costi il 6% del PIL. C'è solo una ragione, ed è che la sanità passa
tramite l'intermediazione fiscale: se i singoli decidono di spendere di più
nella sanità e nella scuola non c'è nessuna ragione per favorire l'industria
tessile e automobilistica e bloccare invece questi settori importanti.
Due parole per finire. La prima considerazione è che <<Mani Pulite»
rappresenta un fenomeno estremamente positivo nella storia delle istituzioni e del costume del nostro Paese; essa tocca in primo luogo la politica, ma tocca anche le imprese e i rapporti tra azionisti di minoranza
e di maggioranza nelle imprese, nonché i comportamenti degli intermediari finanziari. Sarebbe estremamente disgraziato concludere con formule
tecniche di chiusura politica, la vicenda che correttamente i magistrati
hanno concentrato su questi aspetti: si darebbe l'impressione che, come
i gerarchi della Repubblica di Salò graziati da Togliatti nel 1946, qui c'è
una classe politica che chiede grazia. È estremamente importante per il
futuro funzionamento delle nostre istituzioni e perché la deterrenza ri-
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manga anche in avvenire, che essa non sia collegata al ciclo vitale di una
classe politica, ma che, come è accaduto negli Stati Uniti - dove la
federalizzazione di alcuni reati di corruzione ha portato alcune migliaia
di politici in carcere - questa deterrenza continui a rimanere. Una soluzione politica andrebbe nella direzione opposta.
Da ultimo vorrei formulare l'augurio che nella agenda del prossimo
futuro la politica torni ad un certo livello di civiltà, che vengano meno
le forme radicali di denuncia e di identificazione sulla base di un unico
nucleo di problemi.
La complessità richiede interventi su più dimensioni e una grande
capacità di coordinamento: la politica ha poco da guadagnare dalle posizioni radicali e può giovarsi di quel tono di civiltà che in fondo non
è estraneo alla tradizione italiana e che è auspicabile possa permanere
anche in un quadro politico più competitivo.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
alla Commissione Affari Esteri
e Comunitari della Camera dei deputatali

(Roma 22 settembre - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha parlato il 22 settembre
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati sulla
situazione in Medio Oriente e sugli svluppi interni alla federazione russa.
Signor Presidente,

la straordinaria realtà· di un mondo in rapida evoluzione dopo la
caduta di vecchi equilibri e rigidità, ci ha regalato un'altra memorabile
data, qùella del 13 settembre 1993, e una delle grandi immagini capaci di
sintetizzare un momento storico, la stretta di mano tra Arafat e Rabin.
Dietro quella cerimonia sul prato della Casa Bianca, dietro quell'immagine che molti avevano ritenuto improbabile, si trovano una serie di
realtà concrete. Il riconoscimento reciproco - firmato da Arafat il 9 e da
Rabin il 10 settembre
tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione
della Palestina: una intesa di principio sulla via dell autonomia, a cominciare dai territori di Gaza e Gerico, a cui si aggiunge una intesa israelegiordana (di natura procedurale, ma di significato anche sostanziale) sull'ordine dei lavori nel negoziato bilaterale di Washington.
In concreto, Israele ha riconosciuto l'OLP come «il rappresentante»
del popolo palestinese e ha deciso di avviare con l'Organizzazione negoziati nell'ambito del processo di pace. Dal canto suo, Arafat ha riconosciuto il diritto di Israele all'esistenza nella sièurezza, ha rinunciato all'uso
del terrorismo e ad altri atti di violenza (e si è impegnato a reprimerli),
ed ha definito inoperanti e non più valide le clausole più massimalistiche
della Carta nazionale palestinese che contestavano lo Stato di Israele in
quanto tale.
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A leggere questi avvenimenti, viene in mente la dichiarazione del
3 gennaio 1919 tra Faysal e Weizmann, nella quale si scriveva «L'altezza
reale emiro Faysal, rappresentante e a nome del regno arabo, e il dottor
Chaim Weizmann, rappresentante e per conto dell'organizzazione sìonistica, consapevoli della profonda relazione razziale, racial kinship, e degli .
antichi legami esistenti tra gli arabi e il popolo di Sion, realizzando che
il mezzo più sicuro di attuare le loro aspirazioni nazionali è la più stretta
collaborazione nello sviluppo dello Stato arabo e della Palestina, ed essendo desiderosi di conformare ulteriormente la loro comprensione, che
già esiste, si sono messi d'accordo sui seguenti articoli...». Naturalmente
questi articoli erano soggetti ad una clausola che prevedeva l'indipendenza
degli Stati arabi e sarebbero decaduti se l'indipendenza medesima non
fosse stata riconosciuta.
Nonostante la storia abbia preso vie complicate in questi settant'anni,
è interessante scorgere al suo inizio un rapporto positivo tra i protagonisti
di tante successive sciagure e di tanti lutti.
Per quanto concerne l'intesa sull'autonomia va sottolineato che essa
prevede uno scadenzario da applicare a partire da Gaza e Gerico: ritiro
entro quattro mesi delle forze israeliane e loro dispiegamento in posizioni
di sicurezza fuori dei centri abitati; affidamento ad una forza di polizia
palestinese della sicurezza interna - mentre quella esterna e quella degli
insediamenti resterà sotto il controllo israeliano - ; trasferimento di poteri ad una autorità di autogoverno palestinese per l'amministrazione
autonoma a Gerico e a Gaza; avvio di un trasferimento anticipato di
poteri nelle altre parti dei territori - il cosiddetto early empowerment di
cui si parla già da qualche mese - quando sarà raggiunto un accordo
completo sull'autonomia; tenuta di elezioni in tutti i territori, inclusa
Gerusalemme Est, a 9 mesi dalla firma dell'accordo.
L'intesa richiama le risoluzioni numeri 242 e 338 del Consiglio di
sicurezza come fondamento della risoluzione definitiva verso cui ci si
muove, e prevede che il negoziato sullo status finale dei territori
che
dovrà affrontare nodi di fondo della sovranità e statualità, di Gerusalemme, degli insediamenti, dei confini e dei legami di una entità futura palestinese con la Giordania e lo stesso Israele ~ potrà avere inizio in
qualunque momento, entro due anni dall'avvio dell'autonomia. Restano
aperte una serie di questioni, che vanno dalla completa definizione dei
poteri trasferiti alle misure concrete da attuare sul terreno.
Fin qui i datì di fatto sono elementi di per sé oggettivamente significativi, ma che possono essere interpretati nel loro pieno valore, al di là
della lettera degli accordi, solo soffermandosi sul loro senso politico
e psicologico, direi sulla loro valenza storica.
Basti pensare che proprio sulle questioni del riconoscimento, della
rappresentanza palestinese e dell'accettazione palestinese di un negoziato
in due tempi - autonomia prima e status finale poi - erano falliti tutti
i più importanti schemi negoziali su una pace allargata, a cominciare dal
tentativo di estendere le intese di Camp David, dopo il 1978 e la pace
Israele-Egitto, agli altri stati arabi e ai palestinesi.
E proprio perché ci si possa meglio rendere conto dello straordinario valore di quanto è già accaduto, del significato delle strade che
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si sono aperte, che mi sembra sia indispensabile soffermarsi a conside,
rare le radici del problema e in particolare le posizioni assunte attra,
verso gli anni. Il problema palestinese ha sempre costituito un unicum
storico-politico, caratterizzato com'era dal caso di due popoli che si
disputano lo stesso territorio, indispensabile ad entrambi per costituirsi
in entità statuale. In questo senso è difficile pensare ad altri conflitti
altrettanto fortemente percepiti dalle parti come un gioco irrimediabil,
mente a somma zero. La peculiarità del conflitto era poi aggravata da
potenti fattori non riconducibili ad una razionale difesa di interessi: il
misticismo religioso, il nazionalismo esasperato, il richiamo a primati
storici, culturali e militari; orientamenti che, nella esasperazione della
contrapposizione tra due visioni, due progetti, finivano tràgicamente
per mettere in ombra quei valori di dialogo e di umanità che pùre
sono alle radici del mondo spirituale di entrambi i popoli. Pensiamo
in concreto al rifiuto arabo di accettare la partizione della Palestina
n.el 1947 o all'accordo di Cam.p David nel 1978. È per questi motivi
che il cammino intrapreso dalle parti negli ultimi anni è st;ato un viaggio progressivo verso il realismo.
Non mi addentrerò certo, in questo contesto, in una rassegna dei
principali eventi della «storia diplomatica della questione palestinese ».
Non si può tuttavia mancare di mettere in rilievo Camp David, un accordo che, se anche non si rivelò in grado di innescare direttamente una
soluzione complessiva del problema, ha svolto un'essenziale funzione di
stimolo, esempio, premessa.
È evidente che il risultato odierno sarebbe stato impossibile senza la
determinazione e l'attivismo del governo americano. È stato grazie alla
tenacia, al pragmatismo, all'abilità negoziale del Segretario di Stato Baker
che il 28 ottobre 1991 si è potuti giungere alla convocazione a Madrid
della Conferenza di pace. Dietro la diplomazia, ovviamente, c'era una
precisa sostanza politica: in concreto, la particolare posizione di influenza
degli Stati Uniti nell'area dopo la scomparsa del sistema bipolare e, in
più, dopo la guerra del Golfo.
Utilizzando la loro capacità di pressione sulle parti, gli Stati Uniti
hanno potuto dare una spinta decisiva per persuadere le parti al negoziato.
Ma rendere il dovuto omaggio al ruolo di Washington non deve
significare misconoscere quello dell'Europa. Dobbiamo i.p primo luogo
ricordare l'importanza del fatto che l'Europa, a differenza delle due su·
perpotenze (ciascuna sponsor di una delle parti), ha mantenuto simulta•
neamente un dialogo aperto e cordiale con Israele, con i paesi arabi e con
la stessa OLP. Certo, le prese di posizione europee sul p~oblema sono
state il risultato di compromessi che ne hanno inevitabilmente diminuito
l'incisività: maggiori le divergenze tra i Dodici, minore l'incisività del
documento e l'efficacia dell'azione. Ma è anche vero che l'azione concreta
della Comunità, ad esempio in tema di condizioni nei territori occupati,
è stata puntuale ed efficace, sia sotto il profilo della tutela dei diritti
umani che dell'assistenza economica.
Una riflessione particolare va fatta sulla Dichiarazione di Venezia
del 1980, promossa dall'Italia, che deteneva la presidenza di turno dei
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Dodici. La dichiarazione dispiacque ad Israele. Ma la storia si fa anche
con spinte provocatorie successive e l'apparente intempestività delle posizioni, per la presenza di un contesto politico non ancora maturo, può
anche costituire un elemento dialettico che, reagendo con il suo contrario,
contribuisce ad una sintesi costruttiva. Vale la pena di ricordare oggi che
a Venezia i Dodici chiedevano «il riconoscimento e l'attuazione di due
principi universalmente ammessi dalla comunità internazionale: il diritto
di tutti gli Stati della regione - Israele compreso - all'esistenza ed alla
sicurezza e la giustizia tra tutti i popoli, fatto, questo, che comporta il
riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese».
Sul piano politico generale sarebbe poi un errore non vedere come,
pur nella diversità di approccio - direi di metodo - in realtà la politica
americana e quella europea nei confronti del Medio oriente siano state
costantemente raccordate su un comune terreno sostanziale ed orientate
verso finalità comuni. La realtà è quella di un gioco di squadra che ha
coinvolto sia Stati Uniti e Comunità sia altri paesi, i quali hanno dato
alla ricerca della pace, in quest'ultima fase, contributi che vanno dall'atteggiamento altamente positivo della Russia al prezioso ruolo di mediazione norvergese.
Evocare il ruolo dell'Europa in Medio Oriente è anche evocare
quello dell'Italia. Paese mediterraneo geograficamente fra i più vicini
all'area, con rapporti storici, economici e politici strettissimi con tutti
i paesi della regione, l'Italia non poteva non percepire fin dall'inizio
con particolare sensibilità il dramma ed i pericoli del conflitto araboisraeliano, né poteva non proporsi un ruolo in favore della pace, un
ruolo costruttivo ispirato non solo a legittimi interessi ma anche ad
un'autentica solidarietà verso i paesi ed i popoli amici coinvolti nel
conflitto. Contrariamente ad interpretazioni critiche che non sono certe
mancate (la storia diplomatica italiana si è basata, come cartina di tornasole di presunte contrapposizioni tra buoni e cattivi, sulle posizioni
via via assunte su questo conflitto con un sostanziale parrocchialismo
o provincialismo della storiografia sulla politica estera del nostro paese),
la politica dell'Italia non è stata parziale. Al contrario, la visione dell'Italia è stata sempre accompagnata da considerazioni di diritto e di giustizia sostanziali. Ciò risulta chiaramente da tutte le dichiarazioni politiche, da tutti gli atti di Governo, da tutti gli incontri e le discussioni
con le parti direttamente interessate o con altri interlocutori internazionali. Se la tutela dei diritti legittimi del popolo palestinese è stata una
preoccupazione profonda e sentita, altrettanto intensa è stata la difesa
del diritto di Israele all'esistenza e alla sicurezza. Il ruolo dell'Italia
è stato attivo e dinamico. È stato attivo nella cooperazione politica
europea (ho già menzionato al riguardo la dichiarazione di Venezia). Fu
un presidente del Consiglio italiano ad assicurare agli israeliani il primo
consenso internazionale al piano Shamir, che prevedeva elezioni nei
territori occupati, quale preludio al negoziato per l'autonomia e per lo
status finale dei territori. Allo sviluppo dei territori, poi, l'Italia ha
offerto un contributo finanziario e di cooperazione che ha posto il nostro paese tra quelli più generosi e sensibili (circa 120 miliardi negli
ultimi cinque anni, che costituiscono il flusso della nostra cooperazione

MINISTRO ANDR.EATTA

237

verso i territori occupati). Innumerevoli sono stati i contatti con le
parti, paziente l'opera di persuasione, reiterati gli inviti alla tolleranza
reciproca. Crediamo di poter dire che l'Italia ha contribuito a persua~
dere l'OLP ad imboccare la via della moderazione subito prima della
svolta del 1988. È vero che il contributo dell'Italia alla pace in Medio
Oriente non ha avuto un'alta visibilità, ma si è rivelato tanto più utile
in quanto si è concretato in una discreta opera di persuasione nell'in~
coraggiare instancabilmente le parti ad intraprendere il lungo viaggio
verso il realismo, che ha condotto agli avvenimenti di questi giorni.
Salutata la portata storica di questi ultimi eventi, sottolineata la gran~
de potenzialità di pace, dobbiamo però, per dovere di responsabilità
e realismo, ricordare anche che gli ostacoli restano tanti, i rischi nume~
rosi, lo sbocco finale tutt'altro che agevole. Opposizioni a queste intese,
interne ed esterne ai due campi, non mancano. Limitandoci a quelle ~
per così dire - interne, la loro forza reale è oggi difficilmente misurabile,
anche perché si tratta dì componenti molto diverse. Vi è la dichiarata
opposizione degli integralisti islamici, ma anche di formazioni palestinesi
dentro e fuori dell'OLP. Si va dalle condanne a morte di Arafat alle
accuse di non aver rispettato le competenze istituzionali degli organi del~
l'OLP o la collegialità necessaria nell'assumere decisioni in materia di
particolare importanza. In campo israeliano vi è l'opposizione del Likud
e del movimento dei coloni, che denunciano presunti regali al nemico
a scapito di Eretz lsrael o della sicurezza dello stato. Agli artefici ed ai
sostenitori delle intese, la specularità suona conferma che ci si sta muovendo sulla strada giusta. Stando a sondaggi effettuati in queste settimane,
le intese raccolgono il favore di maggioranze superiori al 60 per cento
nei due campi, a conferma che si è aperta una concreta speranza di pace
e che la gente vuole credervi.
Quanto alle adesioni internazionali, non ho bisogno di sottolineare
che esse sono di gran lunga prevalenti sulle voci di dissenso.
Il processo va ora allargato e in questo contesto particolare rilievo
assume la posizione della Siria e del Libano, giacché sul tavolo negoziale
israel~ordano è già stato formalizzato un importante passo avanti con l'intesa sull'agenda dei lavori. La Siria ha dato alle intese un'adesione
ancora coperta di riserve e, .in qualche misura, lo stesso ha fatto il Libano. Pesa un elemento di mancata consultazione e pesa anche il timore
che il tavolo negoziale israele-siriano, dove si discute- della pace e del
ritiro israeliano dal Golan, sia in qualche misura lasciato indietro. Pesa
anche una preoccupazione di unità araba e palestinese. Si tratta di riserve
preoccupanti, perché la Siria riveste un ruolo cruciale nel processo di
pace. Riteniamo perciò che ogni sforzo debba essere fatto perché i progressi negoziali si allarghino anche su questo fronte e, per parte nostra,
li incoraggeremo e li sosterremo.
Ho parlato di motivi di preoccupazione ma è giusto ricordare anche alcuni fondati motivi. che giocano in direzione inversa. Il primo
è che la Siria ha tenuto fin dall'avvio del processo di pace un atteggiamento impegnato e costruttivo, sia nella condotta dei lavori al tavolo
negoziale sia nella composizione o nel riassorbimento di fattori di crisi
(l'esempio più recente è stato quello dell'acutizzarsi di tensioni nel Li-
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bano meridionale). Un secondo motivo sta nel fatto che non si parte
da zero: sul tavolo israelo-siriano si è lavorato seriamente e con impegno delle due parti. Senza pregiudizio per contenuti verso cui riteniamo
di dover osservare una doverosa riservatezza, ritengo di poter affermare
che le posizioni si sono sensibilmente avvicinate, anche sul piano documentale. In terzo luogo, il relativo ritardo sul tavolo israelo-siriano
o israelo-libanese è più facile da superare che un ritardo su quello israelo-palestinese. Non si dovrebbe dimenticare, infatti, che palestinesi ed
israeliani stanno ancora negoziando su un accordo interinale di autonomia, mentre siriani ed israelìani, ovvero libanesi e israeliani possono
negoziare fin d'ora un regolamento onnicomprensivo che definisca restituzione territoriale e contenuti della pace.
Per assicurare che le spinte positive possano prevalere sulle remare
e i pericoli di arresto del processo o addirittura inversione di tendenza,
il plauso dd mondo intero agli accordi intervenuti dovrà tradursi in
un'azione politica tempestiva, impegnativa, serrata. In questa fase il Governo ritiene che il nostro paese e l'Europa debbano soprattutto assolvere compiti importanti di sostegno all'applicazione delle intese in corso. È stata condotta tempestivamente una consultazione a dodici sugli
aiuti da fornire ai territori occupati tanto nell'immediato quanto sul
lungo periodo. Il primo dovrà essere rivolto a contribuire ai costi per
il funzionamento delle istituzioni palestinesi, particolarmente nel campo
dell'istruzione, della sanità, delle costituende strutture, a cominciare
dalle forze di polizia. Si è convenuto di impegnare a questo fine sul
bilancio di quest'anno (1993) 20 milioni di ECU che andranno ad aggiungersi ai contributi di altri donatori. Sul, periodo medio, si è fissata
indicativamente una cifra di 500 milioni di ECU, di cui metà in doni
e metà in prestiti della BEI. La comunità resta il primo contributore
nei territori occupati ed è intendimento dei Dodici mantenere questa
posizione. È inoltre intenzione dei Dodici discutere con i palestinesi il
fabbisogno e le modalità dell'erogazione degli aiuti non appena si sarà
costituito un interlocutore istituzionale dal loro lato, a ciò specificamente preposto. Si è convenuto anche di proporre una convocazione
anticipata, nell'ambito del negoziato di pace, dei gruppo multilaterale
di lavoro sullo sviluppo economico regionale, presieduto dalla Comunità e la cui ultima sessione è stata ospitata dall'Italia, nell'ambito del
quale vengono discusse anche le strategie di sviluppo per i territori
occupati.
Per quanto riguarda questi ultimi, per i quali siamo già tra i principali donatori, ci prepariamo a partecipare in maniera molto sostanziale ai programmi che si annunciano sia in sede comunitaria sia in
sede Nazioni unite o nella conferenza dei donatori annunciata avant'ieri
dai due cosponsor americani e russi per sostenere finanziariamente lo
sforzo di pace in Medio Oriente {conferenza che dovrebbe avere luogo
a W ashington venerdì della prossima settimana). Cureremo, tuttavia,
che il contributo italiano non sia solamente finanziario ma che venga
realizzato in maniera tale da contribuire alla costruzione di una capacità
di autogestione dei nuovi territori autonomi e a mobilitare a tal fine
le energie intellettuali di quella parte della società civile italiana - ed in
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particolare delle nostre università - che già intrattiene rapporti con la
Palestina.
Più concretamente, per quanto riguarda gli aiuti sul piano nazionale,
l'Italia intende proseguire i programmi già avviati: creazione di posti di
lavoro sulla base di due programmi della UNDF e della UNR W A, (l'agenzia per i rifugiati), per un importo totale di 3 milioni di dollari, che
avevo annunciato alla riunione di maggio a Villa Madama del gruppo
per lo sviluppo economico; programma sanitario collegato al ruolo dell'Italia nel «gruppo rifugiati» del processo di pace. Sono inoltre allo
studio per il biennio 1994-1995 progetti nel settore agricolo, industriale
e delle risorse idriche, per complessivi 20 miliat:di di lire.
Infine, va ricordato che proseguirà il nostro ingente sostegno all'agenzia per i rifugiati e all'attività delle altre agenzie delle Nazioni unite.
Tuttavia tutto questo non basta.
La partita in gioco è molto importante; c'è nei protagonisti, sia
israeliani sia palestinesi, la volontà di ripercorrere le tappe dell'unione
europea, a cominciare dalla CECA, primo segno scambiato tra i popoli
che fino a pochi anni prima avevano combattuto l'uno contro gli altri
sulle due rive del Reno in maniera selvaggia. È di Peres la proposta di
un'agenzia per l'energia, l'acqua e le infrastrutture e c'è, da parte della
Comunità la volontà di scambiare le sue esperienze in materia di organizzazione regionale di integrazione con quelle dei leader delle due parti
in gioco.
Personalmente ho proposto che sia alzato il livello dell'attuale accordo di cooperazione con Israele con l'ammissione allo spazio economico europeo aperto dei paesi che dovessero entrare in un rapporto di
colleganza economica con Israele. Si tratta anche di evitare il senso di
solitudine della leadership che ha condotto le trattative e di spingere,
con gli opportuni incentivi, quei popoli che vedono oggi sacrificato il
loro sviluppo economico dalla frammentazione dell'area, verso la creazione di una zona di libero scambio e di libera circolazione dei capitali.
È presumibile che a questo scopo i doni dei governi non siano sufficienti
e che sia opportuno creare un'agenzia della Banca mondiale che aiuti ad
effettuare il trasferimento di capitali dai paesi arabi ricchi verso le zone
in cui si aprono nuove prospettive di investimento (ora non più del 10
per cento dei capitali liberi per investimenti fuori del paese vanno nelle
aree più prossime alla Palestina).
Ci sono importanti investimenti da effettuare nell'area dell'energia
e in quella dei trasporti; c'è soprattutto da attivare, attraverso il processo
di pace, una diversa allocazione delle risorse. Attualmente i paesi arabi
destinano 1'11 per cento del loro prodotto alle spese militari (Israele il
19 per cento). Se queste spese fossero portate a livelli non dico trascu~
rabili quasi inesistenti come quelli dell'Italia, ma ai livelli medi mondiali,
i tassi di accumulazione interna dal 20 per cento potrebbero raggiungere
il 30 per.cento, quota simile a quelle delle «tigri dell'Oceano Pacifico».
Quindi, lo stesso processo di pace può liberare risorse. Non sono ne~
cessari molti capitali dall'esterno; questi sono molto importanti per condizionare la prima fase, ma c'è nel paese e nell'area una capacità di produrre poi un'accumulazione interna.
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Occorre saldare questo sistema regionale, tramite la Turchia, con la
rete stradale e ferroviaria europea.
Insomma, dietro l'immagine del lavoro arabo-egiziano, della capacità
tecnica istraeliana e dei capitali arabi dell'Arabia Sa udita e degli Emirati,
c'è da ricongiungere, in un'area in cui possono prevalere le normali motivazioni della vita economica, i tre fattori della produzione, che oggi
sono dispersi in campi avversi, nemici.
Credo che in questa fase l'esperienza prima di tutto dell'Europa
sia un elemento decisivo: l'Europa, che è stata seconda nella fase finale
delle trattative, può riprendere una sua funzione di leadership nel creare
le strutture per garantire di cogliere sul terreno i risultati economici
della pace.
Il presidente mi ha chiesto di fare una dichiarazione che, in linee
fondamentalmente analoghe a quelle che qui leggerò, ho reso questa mattina al Senato, sugli avvenimenti di ieri sera in Russia.
Le decisioni annunciate dal presidente Eltsin nel tardo pomeriggio
di ieri appaiono il riflesso della situazione di stallo politico-istituzionale
che si era creata in Russia negli ultimi mesi e che, aveva innalzato la
confrontazione tra l'esecutivo e il legislativo fino a livelli difficilmente
tollerabili per il sano sviluppo della vita democratica nel paese. Il Soviet
supremo infatti - nonostante che il referendum dell'aprile scorso avesse
conferito al Presidente Eltsin un ampio mandato popolare, che era stato
in sostanza un forte appello alla prosecuzione senza indugi del corso
riformistico da lui inaugurato sin dal 1991
aveva in realtà frapposto
una serie di ostacoli che di fatto avevano rallentato non soltanto le riforme in Russia ma anche ipotecato lo svolgimento della stessa vita parlamentare nelle sue più vitali espressioni.
Le decisioni annunciate ieri dal presidente Eltsin sono state pertanto
la risposta a una crisi costituzionale particolarmente complessa, che aveva
di fatto paralizzato il processo politico in Russia e che aveva reso molto
onerosa e problematica la prosecuzione degli sforzi di rinnovamento e di
rafforzamento della stessa democrazia.
In queste condizioni si comprende un provvedimento così drammatico, come la sospensione del Soviet supremo, che era diventato inevitabile anche se non previsto dalla Costituzione russa vigente, che risale ai
tempi in cui ancora esisteva l'Unione Sovietica e il PCUS.
Il ricorso a nuove elezioni politiche per 1'11 e 12 dicembre 1993 ha
quindi costituito la naturale via d'uscita di una situazione politico-istituzionale ormai insostenibile e un'ulteriore riprova dell'intenzione del presidente Eltsin di mettere il futuro della Russia nelle mani dell'elettorato
affinché quest'ultimo decidesse l'orientamento futuro del paese, cercando
di superare il più rapidamente possibile la fase di incertezza in cui la
Russia versa ormai da troppo tempo.
Sotto questo aspetto, l'iniziativa di Eltsin appare perfettamente in
linea con impegni in favore del rinnovamento e della democrazia, di cui
egli aveva dato testimonianza fin dalla sua coraggiosa opposizione al tentativo di colpo di Stato dell'agosto 1991, e che gli sono valsi gli apprezzamenti dell'intera comunità internazionale.
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In realtà, anche all'interno della Russia, a giudicare da quanto è stato possibile apprendere sia dai nostri contatti con i partners comunitari
ed atlantici sia dagli elementi fornitici dalla nostra Ambasciata a Mosca,
l'iniziativa di Eltsin ha riscosso la comprensione e l'appoggio della maggioranza della popolazione russa. Il paese è sostanzialmente tranquillo
e le reazioni di coloro che sono contrari alle decisioni del Presidente
russo sono state espresse da una minoranza dello spettro politico, che
non appare in grado di incidere in profondità sui raporti di forze e sulle
realtà di potere esistenti oggi nel paese, e da ultimo dalla Corte costituzionale, anch'essa espressione del Soviet supremo.
Per il resto, i principali mezzi di informazione, dopo una prima descrizione fattuale degli avvenimenti, hanno assunto una posizione favorevole al presidente. Le stesse forze armate, inizialmente attestatesi su
posizioni di neutralità, hanno assunto un atteggiamento di crescente sostegno al presidente Eltsin, al quale poche ore fa lo stesso ministro della
difesa ha confermato il suo appoggio. Inoltre, anche i Ministeri della
Sicurezza e degli interni si sono schierati con il Presidente democraticamente eletto e ne sostengono l'azione di riforma.
In questo contesto, un elemento fondamentale appaiono altresì le
assicurazioni che Eltsin ha tenuto a dare sia al presidente Clinton - in
un colloquio telefonico che ha avuto luogo poche ore prima dell'annuncio ufficiale delle decisioni russe e sul quale il Capo dello Stato americano ha cortesemente informato l'onorevole Presidente del Consiglio
- sia ai responsabili occidentali tramite il ministro degli esteri Kozyrev,
che nel pomeriggio di ieri ha informato a Mosca gli ambasciatori del
G7. Tra le garanzie fornite dal presidente Eltsin la più importante è senz'altro quella secondo la quale le elezioni politiche del dicembre prossimo sarano libere e democratiche e che non saranno state commesse discriminazioni a danno di chicchessia. Il presidente Eltsin ha altresì convenuto sull'importanza della libertà di stampa e del libero accesso per
le forze democratiche russe ai mezzi di informazione.
In queste circostanze, il Governo italiano ritiene che la decisione
del presidente Eltsin di rivolgersi direttamente all'elettorato, affinché decida quali dovranno essere i futuri rapporti di forza politici in Russia,
sia una decisione non soltanto saggia ma anche altamente responsabile.
Per tale motivo, noi sosteniamo pienamente il Presidente e ci attendiamo
che egli proseguirà lungo la strada delle riforme nel rispetto dei principi
e delle disposizioni dell'Atto finale di Helsinki e secondo le aspettative
in lui riposte dall'intera comunità internazionale.
L'Italia, che assumerà tra breve la presidenza di turno della CSCE,
vigilerà comunque affinché il processo di rinnovamento in Russia proceda coerentemente con gli impegni di sviluppo democratico professati
dal presidente Eltsin ed è più che mai convinta che il successo delle
riforme in Russia sia necessario e nell'interesse non soltanto della Russia
ma anche dell'intera comunità internazionale.
Il Presidente mi ha chiesto anche un breve commento sulla situazione in Georgia. Tale situazione - che era parsa conoscere un certo
miglioramento sulla via degli impegni per un «cessate il fuoco» e la
ricerca di una soluzione politica al noto conflitto in corso nella regione
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dell' Abkhazia sottoscritti a Sochi da parte georgiana ed abkhaza il 25
luglio scorso - ha in questi ultimi giorni conosciuto una nuova, improvvisa drammatizzazione a seguito della recrudescenza degli scontri tra
i «secessionisti» abkhazi e le forze governative. Queste ultime appaiono
attualmente sulla difensiva e la stessa capitale dell' Abkhazia, Sukhumi,
sino alle scorse settimane controllata dalle forze inviate da Tbilisi, appare
sempre più esposta ai tentativi di occupazione condotti dalle forze di
matrice indipendentista.
È su tale sfondo che si iscrive il drammatico appello che il presidente Shevardnadze, recatosi personalmente sui luoghi degli scontri, ha
lanciato il 18 settembre scorso
da Sukhumi assediata - alla comunità
internazionale per chiedere a quest'ultima (ed in particolare alle Nazioni
unite, alla Russia «democratica» e soprattutto al presidente Eltsin) di
intervenire per evitare che la guerra civile in Georgia assuma proporzioni
ancora più drammatiche e di più ampia portata delle attuali.
L'appello in questione non ha lasciato indifferente il Governo italiano, che ritiene quanto meno contraddittorio che colui che in Russia
aveva denunciato profeticamente, il colpo di stato, verificatosi ma fortunatamente fallito nell'agosto 1991, sia oggi in difficoltà nella difesa della
democrazia nel suo stesso paese.
In tale contesto, è vivo auspicio italiano che la Georgia possa quanto
prima ritornare ad una situazione di normalità nel rispetto dei principi
della CSCE, tra i quali appaiono predominanti la tutela dei diritti umani
e il rispetto dell'integrità territoriale di ogni stato.

Intervengono quindi i deputati Qaravini, Fracanzani, Salvadori, Rocchetta,
Boniver, Bonino, Parigi, Ciabarri, Galante, Trabacchini;

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI

Ho colto una punta di scetticismo sulla possibilità o volontà del
Governo di far seguire alle intenzioni un aiuto sollecito ed utile per la
riorganizzazione dei territori occupati e per la creazione delle istituzioni
negli stessi. Le difficoltà in materia di cooperazione non ostacoleranno
questo voto che è del Governo e, mi pare, di tutti i gruppi parlamentari.
Io sono pronto a presentare un testo di legge che assicurì, attraverso
inasprimenti fiscali, eventuali fondi che non fosse possibile reperire nell'ambito delle risorse della cooperazione. Di fronte all'importanza infuocata di questa novità, non credo quindi che vi possano essere considerazioni di bilancio. Affronteremo l'opinione pubblica con un piccolo inasprimento fiscale su sigarette, whisky o su cosa volete, qualora dovessero
mancare i mezzi.

MINISTRO ANDREATTA

243

Stiamo realizzando un programma di cooperazione universitaria nel
quale è coinvolto l'organismo di cooperazione interuniversitario, per
scambi e studi in comune sui problemi dell'institutional building, cioè
della creazione delle istituzioni, oltre alla messa a disposizione di alcune
ONO di mezzi per intervenire al fine di creare immediatamente piccole
possibilità di lavoro, in maniera da aiutare concretamente questa specie
di riserva di dannati della terra che si è costruita a Gaza e che porrà alla
nuova amministrazione difficoltà molto simili a quelle che incontrava
l'amministrazione israeliana. Quando carichiamo 800,900 mila persone
con una bassa età media (si tratta di popolazione con un altissimo ritmo
di sviluppo demografico e senza prospettive - almeno per l'immediato
-di occupazione) evidentemente vi è - forse vi è stata- l'intenzione
di creare questa specie dj museo dell'orrore. Quindi, esistono problemi
da affrontare con urgenza.
Sono invece un po' più tranquillo per quanto riguarda i problemi
di medio e lungo periodo. Credo che si tratti di uno sforzo politico che
ha conseguenze economiche da parte della Comunità. Galante ha sollevato
un importante problema storicÙ'filosofico; se l'integrazione rappresenti
lo strumento nel quale l'ordine occidentale, una visione razionale del~
l'Occidente, possa essere utile alla costruzione di un ordine mondiale,
oppure se debbano essere garantiti un rispetto ed una separatezza delle
originalità etniche. Io credo che sia possibile l'integrazione con il rispetto
di queste diversità. Non considero utile allo sviluppo dell'umanità il clash
di civiltà al quale si riferisce un recente editoriale di Foreign Affairs sulle
faglie delle diverse religioni del mondo. Non mi pare che questo sia un
elemento dinamico importante e positivo; credo invece che nasca da una
forma di fuga dalla costruzione razionale di un mondo.
Sono quindi favorevole ad un metodo di integrazione che in ogni
caso è l'unica arma che chi crede nella nostra storia, fatta di libertà
e di impegno razionale per il dominio della natura, ha a sua disposi~
zione per agire nella vicenda storica. Sono convinto che l'integrazione
tra l'Egitto e la Turchia e, dall'altro lato, una sorta di «NAFTA>> per
il Maghreb siano gli strumenti di cui l'Europa dispone per intervenire
in modo differenziato (da questo punto di vista mi lascia un po' scet,
tico la Conferenza per la pace e la sicurezza nel Mediterraneo), per
affrontare due ritmi demografici diversi, due livelli di reddito diversi.
Noi abbiamo circa mille dollari pro capite nei paesi arabi e 10 mila in
Israele. È chiaro quindi. che nascono potenzialità di tensioni e di con,
flitti, per quel che significano le cifre riassuntive, anche se non è che
io dia importanza al reddito pro capite. Significano comunque investi·
menti di capacità tecnica, di capitali, di fantasia, di immaginazione e di
rapporti civili diversi. Credo allora che l'Europa debba utilizzare i prÙ'
pri strumenti, a cominciare dalla cooperazione politica, offrendo alla
potenziale unione che può sorgere in Medio Orientè il simbolo dei
Ministri dei Dodici, dei Ministri degli Esteri o dei Presidenti del Consiglio dei Dodici che si siedono assieme ogni anno per valutare la si·
tuazione nel mondo ed in quella particolare parte del mondo, su un
piano di parità. E poi vi sono gli strumenti dell' associuione economica,
rispettando le paure di qualcuno per la debolezza economica e sapendo
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che una legge di eguaglianza tra diseguali può essere difficile da accettare, e quindi con forme più rapide di apertura dei mercati da parte
di Israele e dell'Europa e più lente da parte di chi deve garantire la
nascita di nuove industrie, seguendo l'esempio delle istituzioni di integrazione tra Francia e Germania che, di fatto, hanno dato luogo alla
Comunità europea.
Questi, secondo me, sono gli strumenti che naturalmente sono basati
sulla filosofia dell'integrazione, dell'offerta della nostra peculiare esperienza di occidentali. Del resto, questa progressiva eutanasia dello Stato
nazionale che si ha in occidente, questa progressiva integrazione dei sistemi occidentali, che da un lato cercano di mantenere le peculiarità
delle storie statali nazionali ma che, dall'altro, si aprono a forme di integrazione, contrasta con quello che accade nell'altra parte del mondo
che corre verso la costituzione di stati nazionali, laddove gli imperi hanno
impedito la formazione di realtà omogenee nazionali e dove quegli stessi
imperi, con la loro legge di tolleranza, hanno permesso l'integrazione di
etnie diverse. Una volta avviato il diritto di secessione, ci si chiede dove
esso si fermi. Alcune osservazioni del rappresentante della lega mi hanno
creato qualche imbarazzo nel cercare di interpretarle: dove si ferma il
diritto di secessione? Questo tentativo di fondare realtà nazionali sul
progressivo spezzettamento di realtà nazionali e di assumere come luogo
di origine di ogni fonte di sovranità il dato nazionale crea negli ex territori dell'Unione Sovietica, e in parte anche in altre zone del mondo
vicine, uno stato di tensione che ha la stessa forza dirompente della
fissione nucleare. Dall'altra parte, il fondamentalismo, con la sua negazione del concetto di stato e con la sua trasformazione di stato in movimento, pone altri problemi.
A me sembra che la via ragionevole sia quella seguita nei complessi
processi di integrazione che accadono in Europa nell'area atlantica e nei
processi più larghi di integrazione della società economica occidentale.
Parto da queste constatazioni e dai pericoli che esistono altrove e che
naturalmente non ci vedono estranei, come la nostra incapacità di affrontare in termini razionali il dilemma per l'autodeterminazione e la
difesa delle frontiere, come è accaduto per la Jugoslavia.
In questa logica si iscrive la vicenda russa che mi pare non abbia
raccolto, almeno nei toni delle mie dichiarazioni, molti consensi, anzi
direi che ha raccolto una generalità di dissensi. Noi siamo coinvolti nella
vicenda russa, e lo siamo con un investimento .di 40 miliardi di dollari
deciso a Tokyo; siamo coinvolti nel tentativo faticoso di stabilire un
patto di associazione tra i Dodici e la Russia che, naturalmente, deve
definire alcune regole del gioco. Non avrebbe senso, infatti, un'associazione nella quale esistono prezzi del tutto irragionevoli, per cui essa non
p1,1Ò limitarsi a quella zona oscura che vediamo dall'aereo e che, si chiama
«confine», ma deve riguardare anche le luci che vi stanno dietro, le città
e le organizzazioni. Si pongono problemi di regole perché non ci si associa a chi ha altre regole, in quanto non sarebbero possibili gli scambi se
le regole non fossero uguali.
C'è stato questo investimento per il progresso della Russia mentre,
dall'altra parte, vi sono istituzioni che rendono precario il coinvolgi-

MINISTRO ANDREATIA

245

mento dei nostri aiuti, delle nostre ~ttese, della disponibilità di fare
sacrifici sul piano commerciale. Quando la Banca centrale, alle strette
dipendenze del Parlamento, soggetta al Parlamento (questa mattina il
Governatore della Banca centrale ha detto: «Loro hanno le truppe,
noi abbiamo i soldi») per effetto del collegamento diretto con il Parla~
mento, crea la iperinflazione in Russia (con le conseguenze di dissocia~
zione inevitabile che l'iperinflazione ha avuto nelle esperienze tedesche
e sudamericane) e crea condizioni di distruzione del partner russo nella
società mondiale.
Mi è stato fatto quasi un esame di lealtà costituzionale: certo c'è
lar~mente un principio di effettualità, come richiamava il presidente,
nella posizione che ho assunto prima di sapere quali fossero le altre
posizioni occidentali. Il testo è nato da una conversazione con i dirigenti
del Ministero fatta subito dopo che l'Ambasciatore ci ha ·chiamato alle
7,30 (5,30 ora locale) per annunciare la comunicazione del Ministro degli
Esteri russo. Quindi, l'abbiamo redatto non conoscendo ancora le altre
posizioni. Questa unanimità di giudizi, intervenuti simultaneamente, va~
lutando gli stessi dati, nasce dal fatto che il sistema costituzionale sovie~
tico crea degli organi in cui i conflitti non sono regolati costituzionalmente - si possono regolare politicamente o in linea di forza - e non
ha quelle commissioni di conciliazione che regolano in America i rapporti
tra Senato e Congresso ma regolano, nella Comunità europea, i rapporti
tra il Consiglio dei Ministri e il Parlamento. Di fronte al conflitto tra gli
organi costituzionali, tale sistema lascia alla politica, o al mero fatto, la
regolamentazione dei rapporti. È naturale che la comprensione è subor~
dinata alla volontà di ristabilire istituzioni che siano costituzionali e che
rimettano la sovranità al popolo.
Vorrei osservare che la riunione della CSCE avverrà tra il 30 novembre e il l 0 dicembre, cioè pochi mesi prima delle elezioni, sotto la
presidenza italiana, e che un nostro pronunciamento, qualora le elezioni
non fossero libere o non si tenessero, avrebbe qualche peso. Quindi,
è chiaro che questa comprensione è legata al pieno rispetto delle parole
che sono state pronunciate e scritte ieri, che però nascono dall'intollerabilità della situazione attuale della Russia. Abbiamo un esercito di 200
mila ufficiali e 500 mila soldati, dimostrazione che, come avveniva nei
tre paesi nordici, nelle tre repubbliche baltiche, l'obbligo del servizio di
leva non è più·rispettato nei territori della Russia; i soldati dovrebbero
essere tre volte tanti: ciò vuol dire che vi è un milione di disertori, un
milione di persone che si sottraggono agli obblighi di leva; dimostrazione
questa della distruzione dei vincoli statualì. Siamo alla iperinflazione;
siamo in un sistema economico nel quale prevalgono regole diverse; è impossibile valutare l'efficienza del sistema: non vi sono modi interni per
farlo quando mercato e ordine amministrativo convivono assieme in un
insieme non ordinato. Vi era una situazione di impasse che avrebbe comunque impedito alla Repubblica russa di progredire e di essere un par,
tener affidabile. Sotto questo profilo, gli interessi nazionali italiani sono
molto analoghi a quelli di tutti gli altri paesi dell'occidente, che hanno
portato i Governi a giungere a valutazioni comuni.
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Una situazione di crisi costituzionale prolungata in Russia avrebbe
inevitabilmente portato (oppure porterà o porterebbe) a conseguenze mol~
to gravi, alla possibilità che comunismo e nazionalismo si fondano assieme dando vita a quel cocktail infernale del nazionakomunismo, che è uno
degli elementi estremamente preoccupanti di tutta la vicenda orientale,
che implica anche la possibilità del risorgere di spettri relativamente alla
sicurezza dell'Europa.
Condivido un pensiero che probabilmente era implicito in molti di
voi: l'Europa ha avuto troppa prudenza e in fondo, vi è stata una maggiore capacità di prendere in mano la situazione nell'ambito del 07 che
in quello europeo. Il problema di uno spazio politico europeo, di offrire
la legittiinazione che viene dalla partecipazione ai summit europei ai leader
dell'Europa orientale e della stessa Russia costituisce un elemento importante, mentre è mancata la fantasia o alla fantasia è mancato il coraggio di affrontare in termini ampi il problema della costruzione di uno
spazio, di un'architettura europea. Ci siamo accontentati delle nostre
architetture della Comunità europea, mentre invece esiste il problema di
dare all'Europa un'architettura complessiva.
.
La crisi russa, essendo una crisi di legittimazione, è in qualche modo
collegata al fatto di non aver saputo offrire, se non per qualche barlume
di iniziativa francese, la possibilità di creare un ordine e uno spazio politico in Europa.
Non credo di avervi convinto, né era mia intenzione farlo in questo
momento, in questa fase del nostro dibattito, perché altrimenti avrei
adottato una tecnica diversa, se volete meno sincera (mi sarei esposto
meno). Ma mi sembrava che nei limiti procedurali di questa nostra discussione fosse opportuno che vi chiarissi tutte le implicazioni della posizione che ho assunto, perché la valutiate nelle sedi opportune.
Credo che ciò dimostri come in quest'epoca siano possibili operazioni impensabili in altre situazioni. Vi è un andamento positivo delle
cose, ma certamente costruire un ordine richiede una disponibilità di
energie, al di là di quelle assorbite dai processi politici interni, che non
sembra in questo momento particolarmente generosa in occidente: in
qualche misura, tutte le nostre energie sono assorbite nei processi politici
interni, sia in Germania sia in Italia sia in tutte le capitali dell'occidente,
compresa W ashington. Quindi, la capacità di affrontare con determinazione, con generosità, con i mezzi necessari questa operazione di costruzione (che non avviene nell'ambito di un congresso o di un'assemblea
che si riunisce una volta tanto ma richiede una concentrazione di forze
sul problema di un ordine), tutto questo mi sembra in qualche modo
carente.
Ritengo altresì che si debba evitare, come in qualche punto della
discussione mi è sembrato si avesse la tentazione, dì usare questi argomenti a fini partigiani, perché in fondo questo è il grande sforzo a cui la
nostra generazione politica (o la vostra generazione politica) è chiamata;
tutto questo richiede, come sempre, la creazione di istituzioni che non
siano inutili, che non siano altri acronimi nelle sigle internazionali, ma
che abbiano «carne e sangue».
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Tutto ciò richiede grandi investimenti di fantasia, di forza e di ca-pacità politica. Gli avvenimenti sparsi che casualmente la cronaca ha
portato a ricongiungere in questa riunione hanno però questo filo conduttore comune.

U Ministro degli Esteri, Professor Amlreatta,
alla Commissione Affari Esteri dei Senato della Repnhhliea
(22 settembre - Resoconto sommario*)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha parlato il 22 settembre
alla Commissione Esteri del Senato sullo stato di previsione del Ministero
degli Affari Esteri per l'anno finanziario I994 e sulla crisi in Russia.
* (Edizione non definitiva)

Il Ministro Andreatta ringrazia il Presidente e accoglie l'invito a svolgere immediatamente il suo intervento sul bilancio, cui premetterà alcune
annotazioni sulla crisi in Russia.
La decisione del Presidente di sospendere il Parlamento, la Banca
centrale e il Procuratore generale, indicendo contestualmente nuove elezioni per 1'11 e il 12 dicembre, costituisce il drammatico sbocco dello
stallo politico e istituzionale che si era determinato nel braccio di ferro
tra il potere esecutivo e quello legislativo. Tale decisione non è in sintonia con la Costituzione dell'URSS, che finora non era stata sostituita da
una nuova Costituzione della Federazione russa; tuttavia il Presidente
Eltsin ha deciso di tagliare questo nodo adottando per decreto la nuova
Costituzione federale, che prevede un Parlamento bicamerale.
Il Governo italiano è perfettamente consapevole di queste anomalie
nel modo di procedere del Presidente russo, ma non ignora neppure le
gravi lacune dell'assetto istituzionale provvisorio su cui finora si sono
retti i fragili equilibri della Repubblica russa: basti pensare che non vi
è nessuna procedura legale per risolvere i conflitti tra i poteri dello Stato
e che, non essendo previsto lo scioglimento anticipato del Parlamento,
era tuttora in carica un Soviet supremo espressione del regime comunista.
Il Ministro comunica poi che il Governo russo ha garantito agli
ambasciatori dei paesi del 07 che sarà evitato il ricorso alla forza e sarà
rispettata l'incolumità personale dei parlamentari. L'Italia si augura pertanto il pieno rispetto dei diritti umani e auspica che le prossime elezioni
si svolgano in condizioni di assoluta libertà e sotto la vigilanza di osservatori internazionali.
Per il Governo italiano, che si accinge a esercitare la presidenza di
turno della CSCE, assume particolare importanza il rispetto integrale
dell'atto di Helsinki e l'impegno, assunto dal presidente Elstin, a promuovere le riforme necessarie alla completa instaurazione di un regime
democratico.
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Per quanto riguarda il processo di pace nel Medio Oriente, il Ministro
Andreatta si riserva di esporre in maniera più approfondita la posizione
del Governo in un dibattito che si potrà tenere in Commissione o in
Assemblea. Nell'immediato, rileva che la prospettiva di un accordo di
pace consente di riconsiderare in una nuova luce la politica medio-orientale
dell'Italia, oggetto spesso di giudizi sbrigativi e ingiusti: essa invece è stata
fondata su una corretta analisi della situazione medio-orientale e ha avuto
il merito di determinare una evoluzione anche nell'atteggiamento della Comunità europea, a partire dalla dichiarazione di Venezia.
L'Italia, che per i territori occupati è già tra i principali donatori,
parteciperà alla Conferenza indetta dagli USA e dalla Federazione russa
con la determinazione di dare un contributo sostanziale alla realizzazione
dei programmi di aiuto multilaterali. Peraltro è chiaro che il flusso di
aiuti sostenibile dai Governi è ben al di sotto delle necessità dell'intera
regione, di cui va promosso uno sviluppo integrato - sull'esempio della
CECA - come ha ben compreso il Ministro Peres proponendo una
autorità comune per l'acqua e l'energia.
Pertanto è auspicabile una revisione del trattato di cooperazione tra
la Comunità europea e Israele, che tra l'altro preveda l'estensione automatica di tale accordo a tutti i paesi che formeranno con Israele unioni
economiche. È altresì opportuno che sia creata un'articolazione regionale
nella Banca Mondiale, che potrebbe dare un contributo fondamentale
per garantire ai paesi del Medio Oriente il flusso di crediti indispensabile
per sostenere lo sviluppo economico.
Il Ministro Andreatta si sofferma poi sulla situazione in Somalia,
rivendicando l'assoluta coerenza tra l'operato del contingente italiano
e il mandato dell'UNOSOM. Purtroppo l'andamento complessivo della
missione è stato caratterizzato da un eccessivo uso delle armi e da un
grave deficit di politica: l'Italia propone pertanto la nomina di un autorevole mediatore e il rilancio della Conferenza di pace di Addis Abeba,
che peraltro potrà avere successo solo se le fazioni somale saranno r'appresentate da personaggi credibili. La rinascita della Somalia richiede
non solo la ricostruzione di una struttura amministrativa e di una polizia,
ma anche e soprattutto interventi volti a innescare nel paese un processo
di sviluppo.
L'Italia ritiene opportuno dare attuazione all'articolo 43 dello Statuto
delle Nazioni Unite, che prevede il coinvolgimento nel processo decisionale relativo agli interventi di peace-keeping degli stati membri che mettono le loro forze a disposizione del Consiglio di sicurezza. Più in generale, il Governo intende avanzare la candidatura dell'Italia come membro
temporaneo del Consiglio di Sicurezza, per il periodo 1995-96, e propugna una riforma del Consiglio di Sicurezza basata sulla creazione di membri semipermanenti, scelti secondo criteri obiettivi.
Il Ministro ricorda poi i rilevanti impegni internazionali che attendono nel prossimo anno l'Italia, presidente di turno della CSCE a partire
dal 30 novembre, e successivamente della iniziativa centro-europea e del
G 7. Con riferimento alla CSCE, rileva l'opportunità di creare suborganismi regionali che potrebbero promuovere iniziative di gran lunga più
efficaci in ordine alla sicurezza e alla cooperazione regionale.
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Il 29 ottobre si terrà un Consiglio europeo straordinario, da cui
l'Italia si attende un chiaro segnale della volontà di procedere alla concreta attuazione del Trattato di Maastricht: il Governo affermerà altresì
l'esigenza di far procedere parallelamente l'allargamento della Comunità
e l'approfondimento dell'integrazione, proponendo la creazione di un
Comitato di saggi per studiare gli opportuni adeguamenti istituzionali.
Per quanto riguarda il negoziato GATT, il recentissimo Consiglio
congiunto dei Ministri europei degli esteri e della agricoltura ha rafforzato
le prospettive di una conclusione positiva, che sarà agevolata anche dalla
decisione degli stati comunitari di valutare un possibile compromesso
sull'agricoltura nell'ambito dei risultati complessivi dell'Europa occidentale, che esporta soprattutto prodotti manufatturieri.
Passando a trattare i documenti di bilancio, il Ministro Andreatta
rileva anzitutto che gli italiani non potranno uscire dalla grave crisi economica attuale se rimarranno nell'attesa miracolistica di eventi economici
internazionali da cui possa derivare una svolta. È invece necessaria una
tensione permanente di tutti gli operatori economici e delle parti sociali,
nonché una coesione nazionale fondata sulla comune volontà di difendere
gli interessi del paese e la sua posizione nel contesto dell'economia internazionale.
In tale situazione il bilancio dello stato non può che ispirarsi a criteri
di grande rigore: a tale esigenza non si sottrae certo il Ministero degli
Affari Esteri, nonostante la recente svalutazione della lira, che ha determinato una maggiore incidenza dell'onere dei cambi per oltre 350 miliardi
di lire, dal momento che circa il 70 per cento delle spese del Ministero
sono effettuate in valuta estera.
Per valutare il sacrificio sostenuto dall'Amministrazione e l'alto senso
di responsabilità dimostrato, si consideri che il fabbisogno per il 1994
era stato calcolato in 2.576 miliardi, che le proposte iniziali presentate al
Consiglio dei Ministri erano state già limitate a 2.349 miliardi e che lo
stato di previsione della spesa, infine, reca un ammontare totale di 2.149
miliardi. I tagli principali sono stati effettuati sui servizi generali e le
spese di funzionamento, sulle relazioni culturali con l'estero, sui servizi
per l'emigrazione e sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Il Ministro Andreatta ricorda poi i sacrifici già effettuati nel 1993,
soprattutto nel bilancio assestato, che recepisce le modifiche alla legislazione sostanziale operate con la legge 19 luglio 1993, n. 243 - la cosiddetta «manovrina»
che ha inciso sulle idennità di servizio all'estero
nella misura del 3,5 per cento, e soprattutto sugli organici degli addetti
agli uffici culturali e alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, complessivamente ridotti di circa 850 unità.
Ciò è stato possibile grazie a una impostazione radicalmente diversa
dei corsi di insegnamento, che sono stati in larga parte affidati alla gestione diretta delle comunità italiane all'estero, le quali hanno mostrato
di comprendere le ragioni di tale decisione, con la sola eccezione della
circoscrizione di Stoccarda dove si è avuta qualche difficoltà. Peraltro la
via scelta dal Governo non risponde solo a criteri di risparmio, ma rappresenta anche una moralizzazione di un settore in cui - a titolo di
esempio - un insegnante di matematica in un liceo a New Y ork arriva
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a guadagnare 130.000 dollari l'anno, contro i 40-50.000 dollari che guadagno gli insegnanti locali.
Alla stessa linea di rigore il Governo si atterrà nella ristrutturazione
della rete diplomatico-consolare - che comunque garantirà i servizi per
le comunità italiane e soprattutto il supporto per il voto all'estero
- e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, che potrà comportare l'alienazione di edifici solo parzialmente utilizzati, oppure situati in
sedi dove le rappresentanze saranno disattivate.
Per quanto riguarda poi il trattamento all'estero dei dipendenti del
Ministero, non vi è dubbio che occorra un ripensamento dell'attuale
sistema, basato su indennità non assoggettate a rendiconto, che si presta
a critiche sotto il profilo della tras12arenza e ricorda per vari aspetti i benefici ecclesiastici del Medio Evo. E evidente comunque che una riforma
presuppone una valutazione approfondita di tutti i vantaggi e gli svantaggi
connessi al sistema in vigore e a quelli adottati da altri paesi, che hanno
introdotto da tempo il rimborso delle spese documentate.
Il Ministro Antreatta dà conto dell'attuazione della legge n. 212 del
1992, concernente iniziative di collaborazione con i paesi dell'Europa
centro-orientale. Dalla iniziale previsione di spendere 900 miliardi di lire
nei primi tre anni, si è passati a un innegabile ridimensionamento di
questi interventi, a causa dei tagli effettuati nell'ambito delle manovre
finanziarie, ma anche per l'inadeguatezza dei progetti finora presentati
a per la complessità delle procedure amministrative. Pertanto, nell'ambito
di un approccio più gradualistico, il Governo prevede una massa spendibile di 394 miliardi nel triennio 1994-96, tenendo conto anche dei residui.
Contemporaneamente si cercherà di favorire la presentazione di progetti
adeguati, prevedendo un iter burocratico che dia ai proponenti un congruo periodo per la formulazione delle proposte.
Il comparto della cooperazione allo sviluppo - prosegue il Ministro
- è quello in cui sono stati effettuti i tagli maggiori rispetto allo scorso
anno e, soprattutto, a confronto del bilancio 1992 e di quelli precedenti.
Nel complesso i fondi disponibili per gli interventi bilaterali e multilaterali, inclusi i contributi a organismi internazionali, è di circa 2.800 miliardi, di cui circa 1.238 sono riferiti agli interventi programmabili. Si
tratta del fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (cap. 4260
della Tabella 6) e dei capitoli 8173, 9005 e 4532/P della Tabella 2, cioè
dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
La somma indicata, che è quella risultante dalla quantificazione
nella T a bella C del disegno di legge finanziaria, assieme ai cospicui residui esistenti garantirà la prosecuzione degli interventi di emergenza
e di quelli meritevoli di finanziamento, mentre saranno cancellati gli
impegni non più attuali assunti dai Governi precedenti. Nel futuro il
Ministero eviterà di assumere impegni che prescindano dalle disponibilità finanziarie e cercherà di ripristinare il rapporto tra doni e crediti di
aiuto che vi è stato fino al 1992 e che corrisponde alla originaria filosofia della cooperazione allo sviluppo: si tratta cioè di riportare la quota
dei doni intorno ai due terzi del totale, mentre i crediti di aiuto di cui
al fondo rotativo presso il Medio Credito centrale non dovrebbero
superare un terzo delle risorse.

MINISTRO ANDREATTA

251

Un problema particolarmente spinoso è rappresentato dal contenzioso per i progetti in corso, che riguarda risorse ammontanti a circa
500 miliardi di lire ed è dovuto in parte a difetti originari nei progetti
e nei contratti e, per il resto, a pretese ingiustìficate delle imprese. Per
porre un argine a questo fenomeno estremamente negativo il Governo
ha presentato il decreto-legge l 0 settembre 1993 n. 342, che introduce
meccanismi di controllo simili a quelli già adottati dalla Comunità Europea e dagli altri paesi donatori. Nell'ambito dello stesso provvedimento
sono state inserite disposizioni volte a razionalizzare l'Unità tecnica centrale e a selezionare meglio gli esperti della cooperazione, subordinando
il rinnovo dei contratti di consulenza a una valutazione assai rigorosa.
Il Ministro Andreatta fa poi presente che il Ministero offre la massima collaborazione ai magistrati che conducono indagini sull'attività della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, nonché del preesistente Fondo Aiuti Italiani, il cui archivio è stato recentemente ritrovato
- pressoché intatto - a Mogadiscio.
La rubrica riguardante le spese per l'emigrazione riflette le preoccupazioni del Governo per i gravi problemi delle comunità italiane. Pertanto si
è aumentato da 14 a 30 miliardi lo stanziamento per gli interventi scolastici
e sarà necessario reperire almeno altri 5 miliardi - con emendamenti che
il Governo presenterà alla Commissione bilancio - per far fronte alle
esigenze delle comunità che devono istituire corsi alternativi in seguito al
ridimensionamento delle scuole all'estero. Inoltre il Governo tenterà di
reperire le risorse necessarie a un aumento dei sussidi per gli emigrati che
versano in condizioni di povertà, non essendo stato possibile finora elevare
la pensione sociale corrisposta ai cittadini residenti all'estero.
Si apre quindi una discussione di carattere procedurale cui intervengono
i senatori Migone, Bernassola, Venci, Arduino Agnelli, Benvenuti.

Il Ministro Andreatta interviene nuovamente in merito alle sollecitazioni da più parti rivoltegli nel senso di reperire ulteriori risorse per
singole voci di spesa, fa presente che lo stato di previsione del Ministero
degli Esteri è stato messo a punto dopo una lunga e per certi versi travagliata riflessione, che ha coinvolto l'intera struttura ministeriale. Ciò
rappresenta la migliore garanzia della serietà degli impegni assunti in ordine al contenimento delle spesa.
È evidente che, con l'introduzione di riduzioni di spesa a carattere
permanente, si impone un ripensamento in ordine alla struttura del Ministero. Si tratta di concentrare le risorse umane lì ove sono effettivamente indispensabili. Così, può senz'altro immaginarsi la possibilità di
non inviare, in alcune rappresentanze diplomatiche, il rappresentante della
Direzione Generale degli Affari Economici. In altri casi, ove se ne ravvisi
la necessità, potrà invece operarsi nel senso del potenziamento delle do~
tazioni di personale.
Per quanto riguarda il settore della cooperazione allo sviluppo, considerata anche la dimensione dei residui passivi, l'ammontare delle risorse
disponibili appare in linea con le presumibili capacità di spesa della Amministrazione.
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Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, alla
quarantottesima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
(New York, 30 settembre)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, è intervenuto il 30 settembre
a N ew Y ork alla quarantottesima Sessione della Assemblea Generale delle
Nazioni Unite pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente,
voglia innanzitutto accogliere le più vive congratulazioni alla Guyana
e a lei personalmente per la elezione alla Presidenza della 48ma Assemblea
Generale. Mi felicito altresì per l'allargamento della nostra famiglia, nell'ultimo anno, alla FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia),
alla Repubblica ceca, alla Repubblica slovacca, ad Andorra, a Monaco
e all'Eritrea. A questi ultimi due paesi va un saluto particolarmente caloroso nel ricordo di antichi vincoli storici ed umani con essi intrattenuti
dal mio paese.

Signor Presidente,
non dobbiamo temere di cadere nel conventional wisdom se insistiamo
sulla profondità delle trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo.
Innumerevoli eventi ci confermano quotidianamente che la fine della
guerra fredda ha prodotto una vera e propria cesura storica da cui derivano lezioni da decifrare con lucidità e nuovi compiti da assumere con
coraggio politico.
Come il Segretario Generale ha avuto recentemente occasione di
dire a Milano, il principale strumento di cui disponiamo per affrontare
le complesse sfide del nostro tempo è il diritto internazionale, che rappresenta non solo il regolatore, ma il linguaggio stesso del rapporto fra
gli stati. Ma proprio per la profonda novità delle spinte di natura sociologica che oggi affrontiamo, il diritto deve sapere non solo codificare
l'esistente, ma recepirne l'evoluzione, traducendo le nuove esigenze in
nuove istituzioni.

Signor Presidente,
se possiamo oggi ritenere che la trasformazione è governabile, che
non siamo rassegnati ad una pericolosa perdita di controllo di fronte
all'attuale disordinata crescita di un nuovo assetto mondiale, è in primo
luogo grazie alle Nazioni Unite, alla loro recuperata vitalità e rilevanza.
Le Nazioni Unite sono cresciute sulla base di una prassi che, pur
solidamente inquadrata nelle disposizioni della Carta, ha anche saputo
trovare nuove vie per perseguire le finalità della Organizzazione.
Pensiamo al peace-keeping: un vero e proprio «sviluppo creativo»
che viene da lontano nella storia delle Nazioni Unite, ma che negli ultimi
tempi ha assunto un rilievo del tutto speciale. Oggi le minacce alla pace
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provengono piuttosto dallo scatenersi di conflitti interni (anche se spesso
con componenti transfrontaliere) che non da atti di aggressione aperta
attraverso frontiere internazionali. Oggi in concreto gli interventi di peacekeeping e peace enforcament, così come quelli di natura umanitaria, si
realizzano sullo sfondo di realtà conflittuali caratterizzate da complesse
problematiche politiche, da aggrovigliati intrecci etnico-nazionali. In tale
situazione, la contrapposizione tra momento diplomatico e momento militare non corrisponde più alla realtà del nostro tempo, e non basta un
generico mandato iniziale per definire nel concreto quali debbano essere
le scelte operative sul campo.
L'unità del comando militare è carta un valore da preservare, una
esigenza operativa non eliminabile. Ma nello stesso tempo dobbiamo
essere consapevoli che il problema della conduzione politica va al di là
di scelte di natura tecnico-militare. Ciò tanto più in quanto quello che
può entrare in discussione non è la legittimazione dell'uso della forza
militare (una legittimazione che scaturisce con chiarezza dai mandati del
Consiglio di Sicurezza), ma la sua opportunità, una sua modulazione
anche nel tempo in rapporto alle finalità politiche. Aggiungo che in certe
circostanze, caratterizzate dal coinvolgimento di folk civili, vi è da chiedersi se, rispetto a tecniche puramente militari, non vadano privilegiate
quella anti-sommossa con l'uso di armi non letali.
Non si tratta, credo di preoccupazioni soltanto italiane: autorevoli
rappresentanti di altri paesi hanno sottolineato la necessità che i membri
che partecipano ad una azione di mantenimento della pace sotto l'egida
dell'ONU sappiano di poter disporre di canali e meccanismi che escludano ipotesi di coinvolgimento passivo nei confronti di ordini che potrebbero risultare illegittimi, incoerenti, o in contrasto con le finalità
della operazione.
Dalla concreta prassi delle Nazioni Unite in tema di peace-keeping
risulta evidente la consapevolezza della necessità di un adeguato coivolgimento sul piano decisamente dei paesi che prestano il proprio contributo
diretto alle operazioni. A questo fine disponiamo dello strumento di natura
genrale che ci viene fornito dall'art. 29 della Carta, e che permette l'istituzione di organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza. Ci sembra tuttavia
che un punto di riferimento importante, che potrebbe consentire una soluzione più adeguata del problema, sia costituito dall'art. 44, che prevede
che alle decisioni del CDS relative all'impiego di forze nel quadro delle
disposizioni del Capitolo VII della Carta possano essere chiamati a partecipare quei paesi che non siano membri del Consiglio di Sicurezza, ma
che siano stati sollecitati dal Consiglio stesso a mettere a disposizione
forze per contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Mi sembra che oggi l'estensione analoga dell'art. 44 alle operazioni
condotte sotto il Capitolo VII dello Statuto sia appropriata anche in assenza di formali accordi quali quelli previsti dall'art. 43.
Nel suo rapporto «Agenda per la pace» il Segretario Generale ha
definito la «costruzione della pace» (peace-building), come l'impiego per
creare quei presupposti di natura sia politica che socio-economica che
permettano alla pace di impiantare solide radici una volta che sia stata
superata la fase di aperto conflitto. La ricostruzione - o la costituzione
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- delle istituzioni, del diritto e dell'economia nei paesi e nelle aree di crisi
rappresenta l'elemento principale per la creazione di vere strutture di pace.
Sono questi i presupposti che sono alla base della linea che l'Italia
intende proporre per il superamento dell'attuale situazione in Somalia
- una situazione caratterizzata in certa misura dall'elevazione delle componenti militari della operazione UNISOM e da una stasi degli aspetti
politici. Crediamo infatti che sia essenziale puntare su un rilancio della
azione politica (peace-making) attraverso la nomina di una personalità di
grande prestigio internazionale designata dalle Nazioni Unite che abbia
come compito principale il rilancio dell'iniziativa politico-diplomatica
con tutte le parti somale e consenta la ripresa del meccanismo della Conferenza di Addis Abeba, non meno, certo di un più grande coinvolgimento dell'Africa stessa e delle sue istituzioni all'avvio della Somalia alla
normalizzazione. Ma la natura prioritariamente politica della nostra azione
per ripristinare la speranza in Somalia dovrà tradursi anche in uno sforzo
ampio che punti sulla progressiva ricostruzione delle strutture economicisociali di base e dell'organizzazione di governo o di, amministrazione, da
rendere possibile attraverso una ampia azione di aiuto allo sviluppo, una
azione in cui l'Italia non ha mai mancato di impegnarsi anche nei momenti più difficili.
Signor Presidente,

è sullo sfondo di questa considerazioni che l'Italia, nel momento in
cui saluta la recuperata centralità del ruolo delle Nazioni Unite, si pronuncia nello stesso tempo a favore di una riforma dai meccanismi istituzionali della Organizzazione.
Prendiamo, in concreto, l'ipotesi di una modifica nella composizione
del Consiglio di Sicurezza. Come ha sottolineato l'Italia nelle riflessioni
comunicate nel giugno scroso al Segretario Generale, rappresentatività
e funzionalità del CDS sono strettamente legate, e dovrebbero pertanto
logicamente svilupparsi in parallelo in una prospettiva di sempre crescenti
oneri e responsabilità. Quello che auspichiamo è che, oltre alla categoria
dei membri permanenti con diritto di voto e a quella dei membri non
permanenti, si istituisca una terza categoria di membri. Si tratterebbe di
paesi capaci di dare un contributo di maggior rilievo al raggiungimento
delle finalità delle Nazioni Unite. Quello che importa non è certo stilare
liste più o meno controverse di paesi qualificati a rientrare in questa
nuova categoria, bensì elaborare criteri di natura oggettiva, basati su fat•
tori economici, sulle risorse umane, sulla cultura, sulle comunicazioni di
massa. Questi paesi sarebbero chiamati a due a due a far parte del consiglio in rotazione, divenendo così membri semi-permanenti.
Signor Presidente,

dobbiamo essere tutti consapevoli della centralità delle Nazioni Unite, una centralità recuperata, nel quadro delle relazioni internazionali.
Nello stesso tempo ritengo tuttavia che dovremmo tutti rifuggire da una
visione di tipo esclusivista.
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La dimensione regionale del multilateralismo, prevista nel Capitolo
VIII della Carta, è chiamata oggi a svolgere un ruolo di grande rilievo.
Voglio a questo proposito menzionare la CSCE, che è stata esplicitamente
definita «istituzione regionale)) ai sensi della Carta. L'Italia sta per assumere la presidenza della CSCE, che crediamo sia chiamata a svolgere un
ruolo crescente soprattutto in tema di diplomazia preventiva, ma anche
nel terreno del peace-keeping e nel terreno del sostegno alla soluzione
negoziata dei conflitti.
In tale contesto regionale, vedremmo con favore regolamentazioni
più strigenti sui trasferimenti di armi che vadano oltre gli attuali meccanismi, ancora piuttosto blandi, sviluppati nel quadro ONU.
Signor Presidente,

se è vero che senza la pace non vi può essere sviluppo né soddisfazione delle esigenze sociali è vero nel contempo che il conflitto è ovunque
alimentato non solo da spinte politiche alla violenza e alle sopraffazione
dell'avversario, ma anche dalla esistenza di condizioni sociali caratterizzate
da ingiustizia, squilibri, privazioni.
La prima ingiustizia è quella che consiste nella negazione dei diritti
umani. Nel difendere i diritti umani la comunità internazionale persegue
un valore assoluto ed autonomo che andrebbe comunque tutelato, ma
nello stesso tempo affronta in chiave preventiva gran parte delle cause
della violenza ·fra gruppi e fra nazioni.
Ecco perché, nel momento in cui auspichiamo che finalmente una
intesa fra le parti in conflitto permetta di fermare il conflitto in Bosnia,
e mentre la comunità internazionale si accinge ad impegnarsi per garantirla, non possiamo dimenticare i crimini di guerra e contro l'umanità
commessi durante questo tragico conflitto. Plaudiamo pertanto alla istituzione di un Tribunale internazionale e ci auguriamo che esso inizi al
più presto i suoi lavori, in piena imparzialità e senza alcun condizionamento di ordine politico, pronunciando ove necessario le più severe condanne: non però quella di morte, per la cui abolizione, in armonia con
una antica tradizione di civilità giuridica, l'Italia si pronuncia con particolare impegno e convinzione.
Mi chiedo se la comunità internazionale non possa dare prove della
stessa determinazione istituendo una Corte Penale Internazionale per perseguire le più gravi violazioni dei diritti umani.
L'Italia è convinta che i diritti umani trovino l'unico possibile terreno di affermazione in sistemi fondati sulla democrazia e su una economia
aperta di mercato. Ecco perché appoggiamo fermamente . quei governi
che operano con coraggio per realizzare tali obiettivi anche affrontando
difficoltà e crisi temporanee.
Signor Presidente,

un altro problema di grande attualità è quello della tutela delle minoranze, una tutela che non solo non può essere in contrasto con quella
dei singoli individui, ma che ne costituisce al contrario un necessario
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complemento basato su una identica aspirazione, sugli stessi principi di
libertà o rispetto delle specificità in termini di religione, ideali e cultura.
Troppo spesso si contrappongono integrità dello stato e diritti delle minoranze. Al contrario, dobbiamo dimostrare che nella democrazia - una
democrazia che lasci spazio alla partecipazione diretta, al vero pluralismo
di identità e di tendenze - è possibile contemperare questi due valori
altrettanto validi. È dobbiamo dimostrare che tutela delle minoranze e stabilità dei confini non solo non sono in contraddizione, ma possono al
contrario (e lasciate che citi qui l'esperienza del mio paese) rafforzarsi
mutuamente.
Signor Presidente,

nella ricerca della pace è certo primaria la considerazione di quei
principi, istituzioni o diritti che la rendono più solida. Ma sarebbe un
errore non vedere il ruolo spesso determinante svolto dagli armamenti.
La loro accumulazione e sviluppo costituiscono di per sé, infatti, fattori
di instabilità, in quanto la percezione di una minaccia in questo campo
innesca corse pericolose per la pace e rovinose sotto il profilo economico.
È per questo motivo che il disarmo e la non proliferazione devono
restare, anche nella nuova fase apertasi con la fine della guerra fredda,
uno dei nostri obiettivi principali. Salutiamo quindi con grande apprezzamento il messaggio che il Presidente degli Stati Uniti ha qui voluto
formulare su questo punto.
Si tratta in concreto di portare a compimento le iniziative di disarmo
sottoscritte e avviate nella fase precedente, di confermare e potenziare
gli strumenti di cui già disponiamo. Siamo decisamente a favore di una
rapida ratifica dello START IL Inoltre, il Trattato di Non Proliferazione,
va in primo luogo rigorosamente rispettato (e qui non possiamo fare
a meno di notare con grande preoccupazione che l'atteggiamento del
Nord Corea nei confronti del TNP rimane da chiarire), ma anche rafforzato e reso universale, e in particolare dovrà essere rinnovato, nel 1995,
a tempo indeterminato e senza condizioni.
Signor Presidente,

oggi siamo testimoni dell'emergere di una sorta di coscienza comune,
dell'allargarsi di un sistema di valori di cui siamo sempre più compartercipi, quasi una «cittadinanza mondiale», prodotto di una obiettiva confluenza di interessi e del diffondersi di modi di vita sempre più omogenei.
Vorrei a questo proposito citare un pensatore italiano, Giambattista Vico
«Finalmente, conosciutesi tra loro le città per comuni affari di guerra,
alleanze, commerci, i diritti naturali civili sensi ravvisati, in più ampia
distesa di tutte le altre innanzi, in un diritto naturale delle genti seconde,
o delle nazioni unite». Eravamo nel diciottesimo secolo.
Di fronte a un mondo caratterizzato da una molteplicità di conflitti
e dal diffuso impiego della forza nel perseguimento di interessi di nazione o di gruppo sarebbe intellettualmente erra.to, oltre che moralmente
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indegno, adottare atteggiamenti rassegnati e fatalistici. La violenza non
è più «naturale» della convivenza e della collaborazione fra popoli
e gruppi: una azione coerente contro la violenza e per la convivenza
è quindi non solo moralmente auspicabile, ma anche fondata su una
concreta possibilità.
Si tratta di una possibilità che proprio in questi giorni viene eloquentemente dimostrata dalla svolta di fiducia e speranza per un futuro
di pace in Medio Oriente resa possibile dal coraggio di israeliani, palestinesi, paesi arabi. Come paese del Mediterraneo con una lunga tradizione di impegno attivo a favore della stabilità e della pace nella regione,
l'Italia è pronta a continuare a dare il suo contributo per aiutare l'avvio
del lungo e complesso cammino verso la pace e la cooperazione fra i popoli, con confini stabilmente definiti secondo quanto contenuto nelle
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
La stessa possibilità è confermata dai promettenti passi avanti verso
un futuro di democrazia e convivenza in Sudafrica.
La consapevolezza della possibilità, oltre che del dovere morale, di
agire deve ispirare anche il nostro atteggiamento nei confronti dei problemi sul piano economico e sociale che rendono la vita di milioni di
abitanti del pianeta meno umana. Intendo riferirmi alla azione di aiuto
allo sviluppo, che andrà condotta sulla base di un coordinamento multilaterale degli stessi aiuti bilaterali, e nello stesso tempo con· un più stretto
coordinamento fra agenzie. Si tratta di una esperienza che ha dato già
frutti in Monzambico, in Eritrea e persino nella tormentata Somalia,
e che dovrà essere applicata anche per il sostegno del processo di pace
in Medio Oriente. A questo proposito, la conferenza di donatori che sta
per aprirsi a W ashington potrà fornire una importante occasione per
tramutare l'adesione politica in azioni concreta.
Signor Presidente,

conosciamo i limiti della nostra azione, e non ci lasceremo certo
trascinare dalla tentazione di nobili ma astratte utopie. La nostra responsabilità è però quella di elaborare principi e strumenti validi per il nostro
tempo, e che possano servirei non solo a gestire, ma anche a trasformare
in modo più razionale e umano la realtà che ci circonda.
Ogni singolo paese è chiamato a dare il proprio contributo a questa
azione, da solo e nel quadro delle rispettive alleanze ~ raggruppamenti.
Ma è soprattutto nell'ambito di questa organizzazione, e nell'ottica di
universalità di fini e membership che la contraddistingue, che l'apporto di
ciascuno dovrà trovare il suo terreno di realizzazione.
Per fare questo è certo necessaria una chiara volontà politica, ma
una volontà che non dovrà limitarsi a dichiarazioni di principio, bensì
tradursi nella concreta disponibilità a fornire alle Nazioni Unite i mezzi
necessari per fare fronte ai compiti sempre crescenti che la comunità
internazionale - in altri termini noi stessi come Paesi membri - attribuiscono loro. Le responsabilità dell'ONO sono le nostre responsabilità,
i problemi dell'ONO sono i nostri problemi.
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n Ministro degli Esteri, Profeuor Audreatta,
partecipa, insieme eon Giuliano Amato, Luigi Vittorio Ferraris,
Virgilio Ilari e Vineenzo Paglia ad una tavola rotonda sull'Europa
(dal Periodico «Limes» n° 4/93, settembre- dicembre 1993)
Limes. Signor Ministro degli Esteri, vorremmo affidarle l'apertura di
gioco in questa nostra conversazione attorno a un'Europa che nel volgere
di un paio d'anni ha cambiato completamente aspetto. Dall'eurottimismo
di Maastricht si è precipitati verso lo scetticismo più nero, alimentato
dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica, dalla guerra jugoslava e dal
risorgere dei nazionalismi e delle mitografie etnocentriche, persino nel
civilissimo Ovest. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa Europa?
Andreatta. Dobbiamo constatare che gli europei non sono oggi pronti
ad assumere la responsabilità di creare insieme un Super-Stato omogeneo.
Una formazione statale di simili dimensioni appare troppo carica di rischi, non fosse che per i problemi che possono scaturire dall'unificazione
su scala continentale dell'esercizio legale della forza. C'è riluttanza ad
assumersi gli oneri di una leadership troppo costosa in senso psicologico
prima ancora che economico. Ecco aprirsi allora la via di fuga dalle responsabilità internazionali, che si concreta nell'attaccamento alle piccole
dimensioni, alle piccole patrie. La domanda del pubblico è per leadership
modeste, che non mettano a repentaglio nulla. Circola l'idea di un'Europa
confortevole come una vecchia pantofola.
A questa apatia pubblica si aggiunge poi, al vertice, l'Europa impossibile, che fa di tutto per non essere accettata: intendo quella trasposizione della burocrazia francese a Bruxelles che si chiama Commissione.
L'atteggiamento di troppi governi, pronti a umiliarsi di fronte agli eurocrati, la scarsa saggezza politica della Commissione, la carenza di regole
del gioco definite, hanno trascinato la Comunità verso un amministrativismo senza principi. In realtà gli europeisti hanno esteso in maniera
irragionevole l'idea funzionalista, con il risultato che adesso abbiamo
questa Comunità che ha una finanza pari a quella di un grande Comune,
e si comporta di conseguenza: interviene in tutti i campi tipici dello
Stato sovrano, con somme ridicole, assolutamente disfunzionali, che comportano costi burocratici altissimi. La Cee muove un bilancio sproporzionato per poi riportare a casa più o meno le stesse somme stanziate.
Infine, dopo l'Ottantanove dobbiamo fare i conti con un altro fattore
che mette in causa l'architettura continentale: la gara fra i paesi centroeuropei per entrare nella Cee. La corsa per assumere lo status di membri
della Comunità vede i polacchi contro gli ungheresi, gli ungheresi contro
i cechi, così via . . . E l'Europa non ha la forza per imporre un accordo
fra i diversi paesi, così come seppero fare gli Stati Uniti dopo la seconda
guerra mondiale.
Limes. Non c'è molto spazio per un progetto europeista, insomma ...
Andreatta. No, uno spazio esiste. Ma bisogna ammettere le difficoltà attuali, non nasconderle, per poter immaginare una nuova architettura europea, certamente più complessa di quella attuale. Un'Europa
emancipata dalle sue degenerazioni amministrative dovrebbe mirare
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a un'architettura insieme federale e confederale, capace di mobilitare
l'opinione pubblica. Quando di notte osserviamo la terra dall'alto
i confini ci appaiono come una zona nera, rispetto alla zona illuminata,
che costituisce il territorio dello Stato. Ecco, occorre stabilire alcune
regole che tocchino finalmente anche il cuore della zona illuminata, il
cuore dello Stato nazionale. E credo che queste regole non possano
che essere quelle del principio di sussidiarietà preso sul serio e spinto
fino in fondo, come premessa di una struttura veramente federale. Ma
occorre affrontare insieme la questione dell'allargamento della Comunità. Bisogna dare ordine all'Europa. Non è pensabile lasciare i paesi
del Centro o dell'Est senza il supporto di una qualche appartenenza
all'Europa. D'altra parte, un'Europa, poniamo, a 24, creerebbe certamente qualche difficoltà. Di qui la necessità di una geometria variabile,
a più cerchi. Sarebbe il caso di non perdere l'ultimo treno che porta
da Bonn a Parigi e consolidare il nucleo duro federale nel quadro di
una più vasta costruzione confederale. Di questo primo cerchio potrebbero far parte Benelux, Francia, Germania, Italia e forse Spagna: l'Europa dei fondatori, l'Europa carolingia ...
Limes. Non è curioso dal punto -di vista italiano proporre il parallelo
caroligio? In fondo l'Italia a quell'epoca era un regno molto piccolo ...
Andreatta. È un'immagine politica più che storica quella a cui mi
riferisco. Per Europa carolingia intendo quella dei Sei del Trattato di
Roma, fedeli a un'interpretazione popolare e non giacobina dell'integrazione europea. Attorno a questo nocciolo duro, gli altri paesi della Comunità, inquadrati in una struttura confederale con compiti principalmente economici. Questa Europa potrebbe poi rapportarsi con il Nord
e con l'Est continentale favorendo l'associazione confederale di gruppi di
paesi di quelle aree: ad esempio, una Confederazione nordica, con i baltici, una centro-europea (basata su Ungheria, Polonia, Repubblica ceca),
e magari, nel futuro, una balcanica. Un'Europea a geometria variabile,
o se preferite a torta nuziale.
Questa architettura sarebbe una risposta alla tensione attuale fra Germania e Francia, determinata soprattutto dal ribaltamento della gerarchia
politica fra i due paesi. la leadership economica tedesca e quella politica
francese non sono più definite come prima dell'unificazione della Germania. D'altra parte, la crisi dell'europeismo potrà essere superata solo
se la Germania unificata potrà esercitare una sua forza di attrazione politica. Non mi nascondo che ciò pone qualche problema psicologico. Ma
proprio l'architettura complessa che ho tratteggiato può permetterei di
superare le tensioni e i problemi che possono emergere.
Amato. Vorrei notare che il riferimento di Andretta all'età carolingia
ha una sua importanza anche storica. Il valore dell'esperimento di Carlo
Magno fu di riuscire a ricostituire, dopo la fine dell'impero romano,
una forma di autorità centrale, avvalendosi della rete feudale. L'intelligenza dei carolingi fu di non opporsi al pluralismo feudale, ma di partire
dal potere dei vari signori locali per ricomporre un centro imperiale.
Adesso che il nostro dilemma è di ricostituire una credibilità europea
partendo dal principio di sussidiarietà il riferimento ai carolingi non è poi
così paradossale.
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Limes. Lasciamo stare l'Italia dell'epoca carolingia e prendiamo quella
attuale. Che interesse abbiamo noi a fare l'Europa? Quale Europa conviene all'Italia?
Amato. C'è sempre stato un che di simbolico nell'interesse italiano
per l'Europa. Noi ci consideravamo come un discolo che se viene messo
nella classe dei Pierini che studiano forse si mette a studiare anche lui ...
Abbiamo spesso esagerato l'utilità dell'Europa per noi. Il vecchio
Baffi, lui che non cedeva mai alla retorica, negava che la nascita dello
Sme fosse all'origine della severa ristrutturazione delle imprese italiane.
Mentre noi politici insistevamo sul valore dello Sme come vincolo contro
le svalutazioni competitive, l'ex governatore sosteneva che per le imprese
tutto sarebbe accaduto ugualmente, anche senza il Sistema monetario
europeo. Il problema è ora capire se può ancora valere l'idea del progresso dell'Italia come figlio del vincolo europeo. Credo che le cose stiano
ormai in modo diverso. Quel tipo di retorica europeista nòn funziona
più. Ma non solo per gli sconvolgimenti del dopo-Ottantanove. lo credo,
come Andreatta, che in seno alla Comunità esistessero dei vizi endogeni,
esplosi in tutta la loro virulenza in questi ultimi anni.
La Comunità, disse una volta Jacques Delors, procede con il volto
mascherato. L'Europa non dice chi è e dove va, un po' perché non lo
sa e un po' perché conosce troppe verità e non è in grado di scegliere
fra le diverse ipotesi di costruzione europea. Cè un contrasto di fondo
tra i continentali e i britannici, con i primi orientati verso la federazione,
i secondi verso l'area di libero scambio. Più precisamente, non abbiamo
ancora scelto fra una Cee basata sulla crescente cooperazione intergovernativa o sulla graduale integrazione decisionale negli organi comunitari.
Finora siamo andati verso entrambi. E abbiamo anche raccontatao qualche bugia. Perché in realtà chi ha letto il Trattato di Maastricht- e credo che l'abbiano letto molti meno di coloro che l'hanno ratificato- si
accorge che esso accentua l'area della cooperazione tra i governi assai
più di quanto non allarghi l'area dell'integrazione comunitaria. Eppure
è stato rivenduto proprio come un accordo destinato ad approfondire
l'integrazione fra i Dodici! Le bugie non si dicono mai per caso, e hanno
sempre qualche conseguenza. Così, raccontando che Maastricht esaltava
l'integrazione comunitaria, abbiamo suscitato delle aspettative cui non
eravamo in grado di rispondere. Ha ragione Andreatta: per troppo tempo
abbiamo diffuso l'immagine dell'Europa-pantofola, più pantofola degli
Stati nazionali, capace di distribuire maggior benessere e sicurezza. Un'Europa del genere non potrà mai assumersi i rischi della leadership, non
diventerà mai un soggetto internazionale importante.
Limes. Anche lei sottolinea il vizio di economicismo ...
Amato. No, non economicismo, monetarismo. Fosse stata economicista, la Cee avrebbe retto meglio. Non è un caso che i padri fondatori
dello Sme, nel 1978, l'avevano piantato su due gambe, la monetaria
e quella del coordinamento economico-fiscale. Ma ognuno ha fatto la
sua politica economico-fiscale, mentre pretendeva di mantenere agganciate
le parità fra le monete europee. Era evidente che lo Sme fosse destinato
ad esplodere, una volta che la politica deflattiva della Germania, già fonte
di un circolo virtuoso, per tutta l'Europa in costante sviluppo negli anni
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Ottanta, dopo l'unificazione, e in piena recessione, è diventata un fattore
di destabilizzazione.
L'elemento scatenante della crisi europea è stata l'unificazione tedesca, conseguenza della scomparsa~ dell'Urss. Ritenendo di dover tener
alti i propri tassi, la Germania ha favorito la recessione in tutta Europa,
e ha alimentato il pessimismo sulle sorti della Comunità.
Limes. E il ritorno dei nazionalismi, non è almeno altrettanto pericoloso?
Amato. La rinascita dei conflitti etnici è certamente un problema
fondamentale. Ma io credo che nell'Europa occidentale la virulenza degli
scontri fra etnie sia controllabile. Non siamo. la Jugoslavia. Sì, abbiamo
il caso belga, che esiste da molto tempo, ma non so quanto la eventuale
distruzione del Belgio possa incidere sulla architettura comunitaria. Rispetto all'Est, abbiamo il vantaggio di non aver vissuto una storia di
compressione delle nazionalità e delle etnie sotto la coltre protettiva del
comunismo. In Europa orientale la storia è stata interrotta da un regime
brutalmente totalitario. La storia non si ferma mai, si vendica sempre:
oggi in quei paesi riprende più incattivita di prima a seminare l'odio fra
le nazioni.
I:imes. Sia Andreatta che Amato insistono sull'effetto boomerang della
retorica europeista. Forse si può dire che questa Europa è anche un
crogiuolo di ipocrisie geopolitiche, ciascuna con un'intonazione specifica
a seconda del paese di origine. È mancato un vero dibattito sull'Europa,
in Francia e in Germania come in I~alia. Ci si raccontava l'un l'altro
qualche edificante favoletta, pensando che un giorno o l'altro ci saremmo
svegliati in Europa. E invece ...
Ferraris. È vero, abbiamo costruito l'Europa all'ombra delle ipocrisie,
e ora gli sconvolgimenti geopolitici del dopo-Ottantanove ci presentano
il conto. Ma vogliamo ricordare solo le farneticazioni di Gorbacev sulla
«casa comune europea» e i commenti ditirambici di tanti occidentali? La
verità è che il cosiddetto equilibrio del terrore era positivo per la costruzione dell'Europa e per la stabilità del sistema internazionale. L'Europa occidentale si fondava sullo status quo, con la Germania divisa in
due che .stava bene a tutti - non a me - e con quel tanto di diritti
umani all'Est garantiti dalla distensione - insomma, la zia che andava
a visitare il nipote dall'altra parte del Muro, e poco più. In Occidente ci
sentivamo sicuri. Noi ave"amo ragione, gli europei, Francia e Germania
andavano d'accordo. Anche le difficoltà fra fiamminghi e valloni, cui
accennava Amato, all'interno di quel mondo non apparivano minacciose.
La più grande fra le bugie che ci siamo raccontati è stata che avevamo
vinto la guerra fredda- da cui l'inclinazione sconsiderata per la casa
comune europea. L'impero sovietico è caduto in realtà sotto la spinta di
fattori endogeni, a cominciare dalla sconfitta in Afghanistan, nel 1984,
un vero suicidio da noi non sufficientemente valutato.
Non siamo stati tempestivi nel capire che cosa la fine dello status
quo significasse per noi, e Maastricht è la conseguenza di questo ritardo,
tuttora non colmato. Maastricht è stato l'epigono del passato, non la
visione del futuro. È stato un errore. Anziché unire, ha accentuato la
disunione dell'Europa. Esso si basa su due ipotesi - l'unità politica e la
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moneta unica - entrambe irrealistiche in questa fase. Si è fatto Maastricht per imbrigliare la Germania ...
Limes. Con il risultato di imbrigliare l'Europa ...
Ferraris. Infatti. Maastricht è ancora dentro alla retorica europeista,
all'Europa come Ersatz., come surrogato della nazione. Ricordo che nel
Dizionario di politica della Utet, del 1974, si scrive che lo Stato nazionale
è finito per sempre, ormai non c'è che l'Europa ...
Amato. È vero, Maastricht ha dato un'accelerazione violenta a questo
tipo di impostazione. Nella mia disciplina, che io corporativisticamente
difenderò finché non andrò in pensione, si è detto che con l'approvazione
del Trattato di Maastricht il diritto costituzionale era finito, che ormai
bisognava occuparsi solo della costituzione europea!
Ferraris. E allora non possiamo stupirei della crisi attuale dell'idea
d'Europa. Che non è una di quelle depressioni cicliche dei decenni passati, è un europessimismo strutturale. Innanzitutto perché per il cittadino
comune, per l'uomo della strada l'Europa non offre più sicurezza. Prima
c'era questa bella piccola Europa, garantita dagli Stati Uniti. È bastata la
guerra in Jugoslavia, con i suoi 200 mila morti alle porte di casa, per
diffondere la paura, la sensazione che l'Europa non ci protegge. E gli
Stati Uniti sono sempre più lontani, al di là dell'Atlantico.
C'è poi la rinascita dell'intolleranza. Noi eravamo abituati a un'Europa pacifica, democratica, rispettosa di ogni opinione. Ora siamo minacciati tutti dalla rinascita dei fanatismi etnici e religiosi. Abbiamo persino un paese della Comunità, la Grecia, che sostiene a spada tratta un'ipotesi etnico-religiosa intollerante nei confronti dei suoi vicini.
Ancora, è finito il benessere. Prima la Comunità era là garanzia del
viver bene, della ricchezza e dello sviluppo. Una vacca da mungere. Oggi
la Comunità è vista come un fattore negativo. Penso a Crotone, a Bagnoli, ma anche alla Germania orientale dove si considera la Cee fomite
di disoccupazione. Infine, la modemizzazione. Noi tutti ci aspettiamo
che l'Europa significhi modemizzazione. E invece il cittadino vede arrivare
da Bruxelles direttive strampalate e vessatorie, tipo i taxi tutti bianchi
o le caratteristiche merceologiche delle medicine . . . E poi ci meravigliamo
se il cittadino si disaffeziona all'ideale europeista?
Limes. L'Europa è dunque finita?
Ferraris. L'Europa può esistere solo in tanto in quanto ammette le
diversità al suo interno. Esiste un'Europa delle patrie e degli Stati nazionali, già dati per morti- a torto. Non c'è una cultura europea, ci sono
delle culture europee. Lo stesso vale per la politica e per l'economia.
Non vi è una patria europea. Le scelte europee sono la somma algebrica
delle scelte nazionali. Dobbiamo quindi partire dalle diversità per giungere
alle compatibilità possibili.
Queste d'altronde vale per l'intero sistema: stanno scomparendo le
aggregazioni multinazionali - le prossime saranno la Cina e l'India mentre germogliano i valori nazionali. Questo processo rimette in discussione le frontiere, che quando necessario vanno modificate per poterle poi superare e svalutare. Il problema è per ora esemplarmente europeo, ma dovrà poi essere esteso ai continenti extraeuropei, dove le
frontiere sono spesso arbitrarie. Se non ci abituiamo a questa nuova
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realtà arriveremo impreparati alle sfide prossime venture. La difesa europea è fragile, visto che gli Stati Uniti hanno dimostrato il loro disinteresse
per gli affari del nostro continente. Che cosa farà l'Europa di fronte
a una Russia espansionista e nazionalista
se ne vedono già gli indizi?
Ecco un interrogativo abbastanza angoscioso.
Andreatta. Alle ragioni di Ferraris se ne potrebbe aggiungere un'altra:
il cambiamento della platea demografica: oggi i quattro quinti degli europei sono nati dopo la guerra. In loro non scatta più il riflesso europeista di coloro che hanno vissuto gli orrori della guerra.
Paglia. Non vorrei che in questa dissezione della crisi continentale
dimenticassimo che l'Europea conserva una forte leadership religiosa nel
mondo. Per restare nel mondo cattolico, basti pensare che molti dei
vescovi che governano le diocesi nei vari continenti hanno studiato a Roma o nelle università europeee. Senza poi sottolineare - e Limes lo ha
fatto nel numero scorso - la funzione internazionale sempre crescente
del papa e del Vaticano.
Si può poi aggiungere l'importanza del ruolo che le Chiese europee
svolgono nel mondo attraverso gli aiuti economici e l'invio del personale
(missionari, volontari eccetera) alle Chiese più povere, soprattutto nel
Terzo mondo.
Pertanto se l'Europa, per un verso, non ha più quella leadership
politica, culturale ed economica che aveva in passato, conserva, invece,
quella religiosa - almeno per quanto riguarda le varie confessioni cristiane. E se poi - con un ragionamento geopolitico - leghiamo l'Europa
al bacino mediterraneo, essa diviene la sponda nord di un Sud tutto
islamico, con una significativa presenza ebraica.
Certamente, da un punto di vista religioso, l'Europa è da ripensare
in questa prospettiva mediterranea. Si parla spesso delle radici cristiane
dell'Europa e il richiamo del Ministro Andreatta - questa volta, richiamo storico e non politico - calza. Ma forse è saggio anche parlare delle
radici dell'Europa nel Mediterraneo, culla delle tre religioni monoteistiche. E la storia passata dell'Europa, assieme a drammi e guerre, ha vissuto anche periodi di tolleranza, o quantomeno aneliti ad essa. Tutto ciò
porta a chiederci quale ruolo queste tre religioni possono svolgere in
Europa e nel mondo intero, tenendo pre;ente i circa 2 miliardi e mezzo
di fedeli che si richiamano ad esse, in zone, peraltro, particolarmente
a rischio.
A mio parere la grande sfida è quella della coabitazione. L'Europa
che attualmente ospita, oltre gli ebrei, un notevolissimo numero ~i musulmani, potrebbe essere una sorta di laboratorio della coabitazione tra
i seguaci di queste tre religioni. In tale contesto si deve considerare il
ruolo giocato dalla dimensione della «laicità», che ha percorso la cultura
europea in tutte le sue articolazioni. Credo, pertanto, che la grande questione stia proprio qui: l'Europa dovrebbe cogliere dal proprio bagaglio
culturale - e ne ha la possibilità
quelle categorie che rendono possibile il dialogo, la coabitazione, la tolleranza.
Il cammino non è semplice, ma non ci sono alternative.
Limes. Tuttavia non è questa, ci pare, la direzione di marcia oggi
prevalente.
·
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Paglia. Se non invertiamo la rotta, le religioni, se pure non sono
causa di conflitti, certamente li renderanno più acuti. La vicenda dei
Balcani è esemplare, anche per l'incapacità dell'Europa e dell'Italia di
incidetvi in modo costruttivo. In quella regione tutti si sentono popoli
di confine. Milo8evié e Cosié non fanno altro che ripetere che loro sono
l'antemurale cristiano contro lo minaccia turca: «Voi occidentali non
capite che qui siamo ancora al XIV secolo», dicono. Tudman e il cardinal
Kuharié, da parte loro, presentano i croati come baluardi contro l'ortodossia. Le religioni, come si vede, sono ben presenti nell'immaginario
collettivo di quei popoli.
L'Europa può riscoprire, nella sua storia, quella vena di tolleranza
e di dialogo che non è mai venuta meno totalmente. Da quella di Raimondo Lullo, che si opponeva, nel secolo XIII, all'ostilità dei cristiani
contro gli ebrei e i musulmani della Catalogna e della Francia meridionale; a quella impersonata da Nicola Cusano, il quale mentre gli europei
allestivano l'armata destinata a sconfiggere i turchi, parlava di coincidentia
oppositorum, di armonia degli opposti; per giungere fino ai valori della
tolleranza e della libertà moderne. L'alternativa al dialogo è lo scontro.
Un sintomo di questo possibile esito sono i vari fondamentalismi. Si
tratta di un fenomeno che va ben compreso, e che non possiamo qui
approfondire. Esso riguarda tutte e tre le religioni monoteiste. Si può
parlare di un fondamentalismo islamico, ebraico e cristiano, sia cattolico
che ortodosso. Per fermarci all'area balcanica, si deve rilevare la formazione di un asse trasversale tra una parte delle Chiese ortodosse. Esso
parte da Mosca per arrivare in Grecia, passando per i Balcani. Questo
asse non è in pieno accordo con l'apertura dell'ortodossia del patriarcato
ecumenico, con l'ortodossia siriana, libanese o della diaspora europea.
Tutto ciò, oltre ai riflessi nei rapporti tra le Chiese, ha una portata geopolitica non indifferente.
Ilari. Trovo curioso che in questa nostra conversazione nessuno
abbia ancora chiarito il ptlnto centrale: esiste l'Europa, ed esiste un
soggetto italiano in Europa? Comincerei dalla prima parte della domanda, osservando il nostro continente dal punto di vista dell'America.
Ebbene, da questa angolazione l'Europa è un continente piccolo piccolo,
quasi invisibile. Ricordo solo che non esiste al Congresso americano
una sottocommissione Esteri che si occupi dell'Europa. Il Vecchio continente è assorbito nella sottocommissione Europa e Medio Oriente.
Mi pare che questo fatto parli da solo. Aggiungono che un mese prima
di Maastricht il vertice atlantico di Roma aveva confermato il ruolo
della Nato per la sicurezza europea. La nostra sicurezza è sempre affidata
agli americani. Fra l'altro, in quel vertice si stabiliva che fra le quattro
funzioni essenziali della Nato vi è al primo posto la necessità di evitare
egemonie nazionali in Europa - documento che la Germania ha approvato senza batter ciglio.
.
Né molto più confortante è la risposta al secondo elemento della
domanda, se esista una presenza attiva dell'Italia in Europa. Quando uno
osserva la pubblicità apparsa sull'Espresso all'inizio del semestre italiano
di presidenza europea, nel 1990, in cui ·SÌ vede lo stivale formato dall'incastro dei paesi comunitari, e la didascalia che recita: «Ecco il tuo nuovo
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Bel Paese, un Paese senza più dentro né fuori, senza confini. .. » ... Io
capisco che sotto c'è l'idea del made in ltaly alla conquista dell'Europa.
Ma quando il governo promuove una pubblicità come questa, perché
meravigliarsi se esce poi fuori Miglio a dire «mi sento cittadino tedesco»?
È chiaro che c'è una connessione fra localismo ed europeismo. Se io
sono milanese perché debbo passare per Roma se le cose che contano
stanno a Bruxelles? Il ragionamento leghista ha una sua presa, inutile
negarlo.
Insomma, non è certo in Europa che ritroveremo l'Italia. Forse un
po' l'abbiamo ritrovata con i morti di Mogadiscio, con la gente che ha
sfilato in silenzio davanti alle bare delle vittime della nostra folle spedì. zione militare - almeno in questo senso a qualcosa è servita. Ma prima
di porci il problema di che cosa debba essere l'Europa, sarebbe utile
stabilire che cosa deve continuare a essere l'Italia, quali sono le ragioni
che ci tengono insieme.
Limes. Dopo aver indagato le ragioni della impasse comunitaria, forse
è opportuno dedicarci ai diversi progetti continentali che già sono in
atto, a cominciare da quello dell'Europa delle regioni. In Germania, il
partito cristiano-sociale bavarese (CSU) è alla testa del movimento per
le Euroregionen, in cui troviamo esponenti di varie tendenze politiche. Si
fanno delle carte molto precise, come ad esempio quella dell'Euroregione
Pomerania, che comprende territori di quattro paesi: Germania, Danimarca, Polonia e Svezia. Gli autori di questi progetti immaginano che
prima o poi le frontiere debbano sparire. Esistono progetti che riguardano
molto da vicino anche l'Italia, come quello dell'Euroregione Tirolo, in
cui la provincia di Bolzano ha un ruolo trainante, e che dovrebbe includere l'intero Trentino-Alto Adige insieme con i Uinder austriaci del Tirolo e del Vorarlberg, o come quello dell'Euroregione lstria. Sarebbe
iQteressante stabilire il punto di vista italiano al rigurdo.
Amato. lo credo che l'Italia possa affrontare con tranquillità la pascita di una Euroregione Tirolo, dopo che l'Austria, presumibilmente
nel 1995, sarà entrata nella Cee. Lo dissi già al cancelliere austriaco Vranitzky. In realtà, noi ci possiamo permettere di sostenere questa proposta
perché l'Italia ha creato una situazione di strutturale non convenienza
della ripuncia all'italianità da parte delle minoranze etniche. Noi stiamo
sostenendo con generosità le nostre minoranze. Il giorno che venisse
posto seriamente il problema ai nostri altoatesini di lingua tedesca, se
vogliano o meno passare all'Austria, sono sicuro che a scrutinio segreto
voterebbero no. Si potrà dire che questa non è la ragione più nobile del
mondo, ma si è creato un radicamento in Italia di questo gruppo etnico.
Andreatta. Abbiamo già portato alla ratifica della Camera l'accordo
fra le regioni frontaliere itala-austriache. Crediamo sia giusto investire in
queste aggregazioni a cavallo dei confini storici. Effettivamente abbiamo
dato all'autonomia sudtirolese un contenuto molto ampio, basti ricordar
che il Nordtirolo riceve da Vienna un quarto dei finanziamenti che il
Sudtirolo ottiene da Roma. Tutto questo rientra nell'affermazione dei
piccoli e medi soggetti. politici, che hanno un ruolo spesso importante in
politica estera, forse più importante di quello dei partiti - penso ad
esempio al ruolo dell'Alpe Adria nell'influire sui riconoscimenti tedesco
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e italiano di Croazia e Slovenia, nel 1991. Questi fatti mettono in crisi
l'idea che cirçola intorno a questo tavolo, che i soggetti forti dell'iute~
graziane europea siano gli Stati nazionali. In realtà gli attori del disegno
europeo si stanno moltiplicando, e questo ci obbliga a ripensare il modo
in cui vogliamo costruire l'architettura continentale. Lasciamo che le eu~
roregioni crescano, vediamo che cosa ne viene fuori. Questi organismi
nascono dal basso. Nascono dallo spostamento verso sud, verso le Alpi,
del baricentro economico dell'Europa. Non per nulla tutte queste aggre~
gazioni si situano a cavallo dell'arco alpino.
Ferraris. Già, però per l'Italia c'è un problema: queste euroregioni
sono possibili solo al Nord. I tedeschi invece possono farle con chiunque.
O pensiamo a un' euroregione fra Sicilia e Libia?
Limes. Non solo. Queste aggregazioni potrebbero forse accentuare la
frammentazione dell'Europa.
Paglia. Allora stabiliamo che comunque le euroregioni come quella
tirolese non debbono toccare i confini.
Ferraris. I confini non sono sacri ...
Paglia. Lo so. L'importante è sapere dove si vuole arrivare. Toccare
oggi i confini vuol dire innescare processi incontrollabili, come è avve~
nuto nella ex Jugoslavia. A mio parere bisogna rafforzare l'istituto delle
autonomie con gli opportuni correttivi di confine, ove possibile. Oggi il
primum è evitare i conflitti armati. Nulla vieta che, dopo alcuni anni,
l'autonomia culturale ed economica di un popolo scivoli- senza spar~
gimento di sangue - anche verso quella politica.
Pertanto mi domando se convenga favorire la logica della frammen,
tazione o non piuttosto quella di una soluzione che salvi, grosso modo,
i confmi, dando però forti autonomie. Prendiamo il caso balcanico. Oggi
si combatte ancora in Bosnia; ma domani non scoppierà il conflitto anche
per le Krajine «bosniache» e per il Kosovo? Se il problema si pone
relativamente ai confini e all'indipendenza, credo che il conflitto sarà
inevitabile. Se, invece, si passa a un discorso di autonomia robusta, è pog,
sibile evitarlo.
Mi chiedo però se non si stia facendo un grosso errore procrasti~
nando la trattazione globale di questo problema; e ritengo urgente che
l'Italia prenda una iniziativa a tale riguardo. Insomma, forse è meglio
mettere sul tavolo tutti i problemi, invece di tentare di chiuderli sett~
rialmente. ·
Amato. Era l'idea di Mitterrand: porre le etnie jugoslave sotto tutela
internazionale. Lui pensava che l'unica sicurezza per i vari gruppi etnici
fosse in un'autorità superiore che garantisse tutti. Questa autòrità è stata
distrutta, e credo che il primo errore della Comunità sia stato di non
averlo capito. Ma allora, xnorta la vecchia Jugoslavia, bisogna inventare
un'altra istanza superiore. Quale potrà essere? Al di là di questo· Mitterrand
non andava, ma il problema era posto correttamente. lo ricordo di aver
suggerito di applicare intanto al Kosovo, per quanto possibile, lo schema
ltalia-Austria~Alto Agige, per arrivare alle Nazioni Unite come garanti di
tutti i popoli jugoslavi, e aiutare l'Albania a fare verso il Kosovo la parte
che l'Austria fece nei confronti dell'Italia per il Sudtirolo. Ne parlai con
Major e Kohl, che erano interessati, ma poi non se ne fece nulla.
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Andreatta. Al vertice dei 07 a Tokyo posi la questione bosniaca in
termini analoghi, cercando di collegare il problema delle Krajine con
quello del Kosovo, in un quadro di sistemazione panjugoslava. Ma
a quell'epoca la giaculatoria intorno alla perfezione elvetica del piano
Vance-Owen era tale da bloccare ogni pensiero costruttivo. Ma, per
tornare alle euroregioni, io credo che queste forme di collaborazione
richiedano un ambiente tranquillo per svolgersi. Cioè non debbono
servire a risolvere questioni di confine, ma ad avvicinare gli europei.
Richiedono insomma un ambiente europeo, comunitario, in cui la quantità di risorse psicologiche investite attorno alla questione nazionale
è abbassata.
Ferraris dice che i confini non sono sacri. Ero piuttosto sorpreso
dalla proposta Balladur. Già vedevo tutti i revisionisti, tutti i professori
populisti dei Balcani e dell'Europa centrale chiamati a congresso a Parigi
per discutere le revisioni delle frontiere. Così si danno gli incentivi alle
bombe, alle manifestazioni in costume delle ragazze prosperose di tutta
l'Europa centrobalcanica.
Io credo che bisogna passare alla fase di sviluppo economico dell'Europa postcomunista prima di trattarne l'assetto istituzionale. Insomma, a 15 mila dollari di reddito annuo pro capite. Aspettiamo dunque
che un minimo di stabilità sociale ed economica abbassi le tensioni in
quella parte del mondo.
Limes. Ma quale può essere il ruolo specifico dell'Italia per migliorare
il clima in Europa, non solo orientale? Quali sono i nostri interessi,
quali i nostri progetti?
Andreatta. Io credo che uno degli aspetti più difficili della nostra
politica estera sia di liberarsi dei fantasmi del passato. Spesso siamo inclini a determinare i nostri interessi sulla base dell'ultimo periodo in cui
li abbiamo definiti. Prendiamo il caso della Somalia. C'è una destra che
vorrebbe spingerei ad assumere il mandato per la Somalia. Sarebbe la
cosa più terribile che possa capitarci. Lo stesso vale per l'Albania. No,
non è per questo che siamo in Somalia. Ci siamo perché c'è un interesse
italiano a partecipare alle imprese collettive della comunità internazionale
sapendo che c'~ meno bisogno di una difesa a livello nazionale per l'Italia,
e perciò abbiamo il massimo interesse per l'apertura della Nato verso le
missioni fuori area.
Limes. Per fare un altro esempio di un conflitto che sta minando la
Comunità qual è l'interesse italiano nel Gatt?
Andreatta. Il nostro interesse primario è di avere libertà di accesso
per i nostri prodotti sui mercati internazionali. Noi assumiamo un rischio
molto grosso sull'industria tessile, cioè su uno dei quattro settori italiani
più significativi. Da questo punto di vista i nostri interessi nazionali
sono opposti a quelli francesi. Il nostro paese è cresciuto nella libertà
economica e ha il massimo interesse ad allargarla. Nel caso del Gatt, il
dossier più importante per noi è dunque quello della liberalizzazione dei
prodotti industriali.
Ferraris. Però di questo non si discute in Italia, come non si è discusso su Maastricht. Poi non dobbiamo meravigliarci se gli entusiasmi
europeisti sono in ribasso.
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Limes. Infatti. Ma ciò non vale solo per l'Italia. In Francia, gli ultimi
sondaggi rivelano che se oggi si votasse su Maastricht il Trattato verrebbe
respinto dal 54 per cento degli elettori. In Germania, paese europeista
per eccellenza, la percentuale sale al 56. Ma come sorprendersi di questo
disamore per l'Europa, se manca un progetto? Insomma, qualcosa di più
galvanizzante della moneta unica o della crescita economica - la prima
un miraggio, la seconda latitante.
Amato. Malgrado tutto, l'Europa conviene ancora. Ma non possiamo
fermarci al punto in cui siamo. Affrontare il futuro con questi Dodici,
che possono addirittura spaccarsi, è molto pericoloso. Abbiamo raggiunto
una specie di punto di non ritorno e se non andiamo avanti precipiteremo all'indietro verso il disastro.
Ormai vi sono problemi essenziali che non possono esser risolti che
in comune.
Il primo è l'immigrazione. Non possiamo tornare indietro sulla libertà
di circolazione intracomunitaria. Già questo significa che l'immigrazione
va gestita a livello dei Dodici.
Il secondo è l'economia. I nostri problemi sono problemi europei.
Ciascun paese tende a considerarli nazionali ed esclusivi, però il problema
di questa Europ~ dove il costo del lavoro è diventato elevato dove c'è
un livello di protezione sociale senza eguali, che va salvaguardato, dove
c'è una dispersione tecnologica a parità di risorse anch'essa uaica, è un
continente che soffre di una malattia comune. Tutti rischiamo di essere
sbattuti fuori mercato dalle economie tecnologicamente più avanzate e da
quelle a costi minori. Nessuno di noi può uscirne da solo.
·
Terzo punto, la democrazia. L'Europa l'ha inventata e ha la responsabilità di mantenerla in salute, specialmente per quel che concerne la
sua Qrundnorm, la tolleranza.
Limes. Ma la democrazia non ha sex appeal ...
Amato. Bè, la tolleranza, in questa fase di scontri etnici e religiosi,
ne ha, non fosse che in quanto elemento di sicurezza. Senza tolleranza
non c'è più sicurezza in questo mondo. Tutto questo impone di ripensare
la Comunità, a cominciare dal suo livello superiore, fondato su un colossale imbroglio. Bruxelles dice di allargare le competenze comunitarie,
mentre allarga al massimo quelle di cooperazione fra Stati. Le funzioni
comunitarie hanno da essere comunitarie. Punto. Il resto non ha bisogno
di essere scritto nel Trattato di Maastricht, saranno gli Stati europei
a collaborare secondo i reciproci interessi.
L'Europa deve togliersi la maschera. Dobbiamo stabilire il nostro approdo. E dobbiamo fissare subito la rotta - l'Inghilterra seguirà. Dobbiamo
farlo finché vive la generazione che ha fatto l'Europa. Il problema tedesco
esiste. Fino a quando c'è Kohl. - lo dico per amicizia oltre che per stima
- siamo certi che si può viaggiare verso l'Europa, dopo di lui non so ...
In concreto, significa che bisogna subito mettere al lavoro una conferenza intergovernativa per la revisione di Maastricht, magari in direzione
di quell'assetto a geometria variabile di cui parlava Andreatta. Buttiamo
via i tre quarti di Maastricht e concentriamoci sulle azioni comuni, rafforzando il nucleo politico della Comunità, cominciando dal progettare
una politica estera comune.
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Andreatta. Sono d'accordo con te che Maastricht, un trattato impostato in modo non convincente, potrebbe rivelarsi un ostacolo sulla nostra strada ...
Limes. Che Maastricht fosse sbagliato lo si era capito già quando fu
concepito. Ma potrebbe spiegare meglio perché?
Andreatta. A Maastricht si sono concepite un mucchio di condizioni di convergenza economica, quando i problemi fondamentali erano
le regole da applicare dalle banche centrali. Noi possiamo, in teoria,
avere dei bilanci perfettamente convergenti, ma fino a quando una banca centrale si sente responsabile di creare un certo volume di base monetaria in un paese senza darsi carico di quanto avviene ai flussi di
capitale, è evidente che siamo in un meccanismo esplosivo. Il sistema
dei cambi fissi richiede alcune regole del gioco: la banca centrale che
perde capitali deve ridurre la sua offerta di moneta, quella che ne guadagna non deve sterilizzare la moneta che entra, ma !asciarla crescere.
Questo era il sistema dei cambi fissi, da Napoleone alla prima guerra
mondiale.
Ma preparando Maastricht abbiamo parlato di tutto tranne che dei
comportamenti delle banche centrali. Questo rivelava il disaccordo fra
autorità politiche e autorità monetarie. Forse avremmo dovuto politicizzare completamente Maastricht sottoponendolo a referendum europeo.
Invece abbiamo avuto referendum nazionali, che hanno esasperato le
preoccupazioni delle constituencies nazionali. Abbiamo rinazionalizzato
la politica in Europa attraverso la casualità di tre referendum nazionali.
Limes. Quale può essere allora la scintilla che rimetta in moto il
meccanismo europeo?
Amato. Possiamo far leva sull'allargamento inevitabile della Comunità per rilanciare insieme il nucleo duro, federale. C'è un interesse
generale ad allargare il mercato comune. Allora, il senso di perdita di
identità prodotto dagli allargamenti dovrebbe determinare una reazione
nei paesi che hanno come valore politico l'europeismo, per spingerli
a federarsi. L'imperativo dell'allargamento può indurre coloro che temono un offuscamento dell'anima democratica, solidaristica e cristiana
dell'Europa a una comune battaglia per la Federazione europea. Il cancelliere Kohl è l'uomo giusto per condurre questa battaglia. Ma è un
tema su cui tutti i partiti socialdemocratici e cristiano-democratici dovrebbero concentrarsi in vista delle elezioni europee del 1994. Proprio
per quelle necessità che la vostra rivista cerca giustamente di analizzare,
sia pur traducendole in un recupero geopolitico che mi lascia tanto
perplesso, penso sia il momento di lanciare la nuova struttura federaiconfederale a torta nuziale cui accennavo all'inizio di questa nostra conversazione.
Limes. Questo per l'Europa. Ma l'Italia potrà conservarvi una sua
identità e un suo ruolo?
Amato. Non c'è identità europea senza identità nazionale. Se noi
italiani cessiamo di essere italiani, in Europa non siamo nessuno, con
buona pace del professar Miglio - il quale dovrebbe avere il coraggio
di dire la verità, cioè che vuole diventare austro-ungarico. Insomma,
non c'è identità regionale senza identità nazionale. Molti italiani credo-
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no di non avere un'identità nazionale, è vero. È perché a loro l'identità
non gliel'ha data lo Stato, ma la storia. L'identità italiana non è nata
con la Resistenza, come dice Rusconi, è nata alcune migliaia di anni
prima. Mommsen diceva che Roma ha ereditato un'identità italica. Gli
italici sono una delle nazioni storicamente più radicate, altro che! Gli
italiani non debbono essere così ignari della propria storia da pensare
che non hanno identità solo perché non è lo Stato che gliel'ha consegnata.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreaua,
al Senato della Repnbblica
(5 - ottobre Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha parlato il 5 ottobre al
Senato sugli sviluppi della situazione in Russia.
Signor Presidente, onorevoli senatori,
gli avvenimenti drammatici che hanno insanguinato Mosca ci hanno
rammentato una volta di più che la sicurezza è indivisibile e che la
stabilità ed il progresso non possono e non devono mai essere presunti.
L'immenso arsenale nucleare della vecchia Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche poteva cadere nelle mani di un eterogeneo
gruppo di avventuristi che si richiamavano - e le loro bandiere spiegate
ce l'hanno mostrato
al nazionalismo oltranzista, antisemita ed intollerante (è stato scritto: «La diabolica alleanza tra le camicie rosse e le
camicie nere»), non meno che allo stalinismo. Un gruppo che a qualunque titolo si era costantemente opposto alle riforme, alle privatizzazioni, alla collaborazione con l'Occidente nelle crisi regionali, in nome
del vecchio impero zarista e poi sovietico.
Oggi la nostra principale premura è per la continuità del processo
democratico e riformista, per una consultazione popolare sollecita - ed
il presidente Eltsin si è impegnato a tenere le elezioni parlamentari già in
dicembre - , per il recupero pieno della dialettica politica che da civile
contrasto si era via via trasformata tra il Soviet supremo e l'Esecutivo in
paralisi politico-istituzionale ed infine in violenza insurrezionale.
Non spetta a noi il giudizio sulla legittimità costituzionale dello scioglimento di un Soviet supremo che era diventato nella realtà un impedimento alle trasformazioni della Russia in un paese moderno e libero. Ci
incombe invece il giudizio politico e gli avvenimenti di questi giorni
hanno purtroppo confermato la giustezza delle posizioni ...
Cossutta. Ma di cosa sta parlando!
Manna. Ma quale democrazia!
Andreatta, Ministro degli Affari Esteri ... che il Governo italiano
prese al momento dello scioglimento del Parlamento russo, che si era
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cioè creata in Russia, negli ultimi mesi, una confrontazione tra Esecutivo
e Legislativo fino a livelli difficilmente tollerabili per il sano sviluppo
della vita democratica del paese. (Proteste dal Gruppo di Rifondazione
comunista).
Dinanzi agli occhi del mondo il Presidente del Soviet supremo ed il
vice Presidente della Russia hanno incitato gli irregolari insorti alla violenza, hanno per così dire reso necessario l'intervento successivo delle
forze armate che oggi hanno acquistato maggiore peso. Confidiamo che
restino leali al Presidente come lo sono state ieri e non rivendichino
poteri che in democrazia spettano al Governo civile.
Ancora una volta dobbiamo essere vicini al Governo russo affinché
la legittimità popolare, che le elezioni conferiranno ai suoi organi rappresentativi, consolidi la democrazia nascente.
Gli eventi che hanno la scorsa domenica condotto all'improvvisa
trasformazione, in aperto e cruento scontro di piazza, del confronto
politico da tempo in corso tra il presidente Eltsin e il Soviet supremo
eletto in epoca sovietica, appaiono il diretto riflesso di una volontà dei
leaders del fronte parlamentare antieltsiniano di forzare una situazione
che il presidente Eltsin, in linea con gli impegni assunti il 21 settembre
ultimo scorso, al momento della sospensione del Parlamento e della
indizione delle elezioni legislative anticipate, si era fino ad allora sforzato
di mantenere nell'alveo di un pur difficile e travagliato processo politico
negoziale.
All'origine del precipitare degli eventi si trova infatti l'aperto appello
all'insurrezione, accompagnato da una contestuale richiesta di immediate
dimissioni del presidente Eltsin, lanciato ai propri sostenitori dai massimi
leaders del Soviet supremo ribelle, dal suo presidente Khasbulatov, nella
prima mattinata della scorsa domenica e dal vice presidente Alexandr
Rutskoi. È sullo sfondo della scelta di inequivocabile rigetto della via
negoziale che si colloca, più in particolare, la progressiva spiralizzazione
di episodi di violenza e disordini che ha scandito a Mosca le ore successive della stessa giornata.
Vorrei qui ricordare, in rapida successione, la violenta forzatura posta in essere dai manifestanti antieltsiniani della cintura di sicurezza disposta dall'Esecutivo attorno alla Casa Bianca, la successiva espugnazione
da parte di migliaia di manifestanti del Municipio di Mosca tradottosi
nel sequestro di vari impiegati, in un vero e proprio linciaggio del vice
sindaco di fede eltsiniana ed infine il violento attacco lanciato nel tardo
pomeriggio dai rivoltosi alla sede della radiotelevisione russa, sfociate,
come è noto, oltre che in un'iniziale, traumatica interruzione delle trasmissioni su tutto il territorio nazionale, anche nella dolorosa perdita di
numerose vite umane sia tra gli assalitori che tra gli assediati.
Su tale sfondo di concreta minaccia, di passaggio sotto il controllo
degli insorti della maggior parte dei centri nevralgici della capitale, si
collocano i due eventi che hanno consentito, sempre nella serata di
domenica scorsa, al presidente Eltsin di riequilibrare e volgere progressivamente a suo favore una situazione che era, a più riprese, parsa sul
punto di sfuggirgli di mano. Mi riferisco con ciò, in primo luogo, al
decisivo contributo fornito al rallentamento dell'avanzata dei rivoltosi
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dalla mobilitazione a sostegno di Eltsin dei cittadini di orientamento
riformista riversatisi nelle strade in adesione al drammatico appello loro
rivolto dal vice primo Ministro, ed esponente di punta dello schieramento riformatore, Gaidar. Ma, ciò che sembra non meno rilevante, la
popolazione di Mosca non è insorta, non ha fatto causa comune con
gli eterogenei, irregolari monarchici e stalinisti. La decisione del presidente Eltsin, resa nota intorno alle ore 20 della scorsa domenica, di
introdurre lo stato di emergenza nella capitale e di far ivi affluire reparti
armati di provata lealtà, con l'obiettivo di ristabilire condizioni minime
di ordine e legalità, ha trovato la capitale russa sostanzialmente aliena
dalla rivolta.
Allo stato di emergenza Eltsin è stato indotto, dopo non poche esitazioni, da eventi non provocati da lui ma dai suoi oppositori, dagli
esponenti cioè di un Soviet supremo che costituisce, in gran parte della
sua composizione attuale, un organismo espressione di un ...
Cossutta. Ma chi ha sciolto il Parlamento?
Manna. Ragioni come Pinochet!
Presidente. Il Ministro degli Esteri ha il diritto di parlare, voi avete
il diritto di dissentire, lasciamo da parte Pinochet che, oltre tutto, se
non erro, è ancora in carica.
Crocetta. Hanno sparato sul Parlamento come ha fatto Pinochet (Proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista).
Presidente. Come fece Lenin.
Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Allo stato di emergenza Eltsin
è stato indotto dopo non poche esitazioni da eventi non provocati da
lui ma dai suoi oppositori, dagli esponenti cioè di un Soviet Supremo
che costituisce, in gran parte della sua composizione attuale, un organismo espressione di un sistema ereditario dal periodo sovietico e venuto,
nel corso dei due ultimi anni... (Proteste dal Qruppo di Rifondazione comunista).
Presidente. Lasciate paria re il Ministro degli Esteri! Manifesterete
dopo il vostro dissenso: urlando non si ottiene niente. Onorevole Ministro, vada avanti, confidi nella cortesia dell'Assemblea.
Covatta. Lei vada avanti che loro vanno indietro!
Presidente. Senatore Covatta lasciamo da parte la goliardia.
Piccolo. Anche i carri armati vanno avanti! (Commenti del senatore
Crocetta).
Meriggi. Dovrebbe comportarsi in altro modo e dire cose più corrette.
Presidente. Oggi è uscito nuovamente l'«Avanti». Facciamogli tanti
auguri.
Acquaviva. Grazie, Presidente.
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Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Spero che il senatore Crocetta,
alla luce dei vecchi rapporti, voglia !asciarmi parlare. Non stiamo discutendo emendamenti antisociali.
Rivelatore, del resto, dello spirito sottostante l'adozione della decisione presidenziale di introdurre lo stato di emergenza è non solo la
sollecitudine con cui da parte russa si è inteso informare, nelle stesse
ore, il Segretario generale delle Nazioni Unite del fatto che la Russia
«era, per il momento, costretta a rinunciare parzialmente ai suoi impegni
. internazionali per la garanzia dei diritti civili», ma anche il di poco successivo annunzio, ad opera del Primo ministro, nonché neo vicepresidente
Cemomydin, che il Presidente ed il Governo avrebbero «fatto di tutto
per evitare un bagno di sangue». ·
Nello stesso intendimento, l'incaricato di affari russo ha rimesso
stamane al Ministero degli Affari Esteri una nota sulle misure prese,
sottolineandone il carattere di provvisorietà e la loro cessazione il 10
ottobre.
Lo stesso carattere di scelta, drammatica ed ineluttabile, imposta dal
corso degli eventi ha avuto la decisione adottata ieri dal presidente Eltsin
di ottenere l'evacuazione della sede del Parlamento, del centro cioè ispiratore dei rec~nti disordini, attraverso un'azione di forza che ha effettivamente condotto, nel primo pomeriggio della stessa giornata ... (Vivaci
commenti dal GruPPo di Rifondazione comunista).
Condarcuri. Questi sono i paladini, questa è la libertà di massacrare
i cittadini russi.
Icardi. Non sono più i carri armati.
Andreatta, Ministro degli Affari Esteri ... alla resa della pressoché totalità degli occupanti, al prezzo peraltro d'una elevata perdita di vite
umane che non può evidentemente non costituire per noi tutti motivo
di profonda costernazione. (Vivaci commenti dei Gruppo di Rifondazione
comunista).
A fronte di tali sviluppi, il Governo italiano, che ha sin dall'inizio
seguito, in costante contatto con l'ambasciata a Mosca, con i partners
europei e con i principali alleati atlantici, il precipitare degli eventi nella
capitale russa, ritiene che continui più che mai ad essere nell'interesse
dell'Occidente e del nostro paese, offrire, in questi momenti cruciali per
il futuro della Russia, il più deciso e convinto sostegno al disegno rifarmista cui il Presidente democratico eletto della Federazione russa ha finora ispirato ... (Vivaci commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista)...
la propria azione sul piano politico.
Siamo infatti convinti che un sostanziale indebolimento di Eltsin
a favore di forze portatrici di una ben diversa visione dell'avvenire del
paese non mancherebbe di ripercuotersi negativamente, oltre che sulle
sorti del popolo russo, anche sulle prospettive, in Europa e nel mondo,
di un quadro di sicurezza basato non più sul confronto bensì sul dialogo
e sulla cooperazione. Continuiamo infatti ad essere convinti che non
solo i diritti umani, ma anche il rafforzamento di assetti di convivenza
pacifica sul piano internazionale abbiano il loro solo, possibile terreno

274

MINISTRO ANDREATIA

di affermazione e sviluppo in sistemi, come quelli alla cui realizzazione
è rivolto il progetto riformista del presidente Eltsin, fondati sulla demo,
crazia e su una economia aperta di mercato. (Vivaci commenti dal Gruppo
di Rifonda.zione comunista.).
L'Europa da ultimo con il Consiglio ministeriale, cui ho partecipato
ieri a Lussemburgo, e le democrazie occidentali non hanno avuto esita,
zione nel perdurante sostegno ad una Russia che prosegue nel suo impegno sulla via della riforma.
In linea con tale impostazione il Governo italiano si è pertanto mo~
so, con coerenza, nei due ultimi giorni. E in tale ottica che si colloçano,
in particolare, le istruzioni da me ieri mattina impartite al nostro ambasciatore a Mosca - che ha dato ad esse seguito in occasione d! un colloquio avuto ieri, insieme agli ambasciatori del G7, con il reggente del
Ministero degli Esteri, il Primo vice Ministro degli Esteri russo Adamishin - di far stato alle autorità russe della profonda emozione con cui
gli eventi in quel paese continuano ad essere seguiti dal Governo italiano,
nella consapevolezza dell'importanza del momento per il futuro del processo di riforma politica ed economica in Russia; sia l'ambasciatore
a Mosca che, a Roma, il Ministero degli Esteri con l'incaricato d'affari
russo, hanno confermato il pieno appoggio italiano al presidente Eltsin
proprio perché schierato per la trasformazione profonda ·della Russia
verso istituzioni più adeguate e moderne.
Non abbiamo inoltre mancato di esprimere la nostra costernazione
per le perdite di vite umane che gli scontri dei giorni scorsi hanno
provocato (Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista) ed il vivo
auspicio italiano che il necessario ristabilimento dell'ordine nella capitale
russa possa avvenire nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini. Dal
Cremlino è pervenuta l'assicurazione che i capi della rivolta saranno
sottoposti a processo, ma con le opportune garanzie del diritto. Preciso
inoltre che nella stessa occasione il nostro ambasciatore a Mosca ha
altresì rimesso ad Adamishin copia del «comunicato» emesso ieri dalla
Farnesina ed arti~olato lungo linee coincidenti con quelle che ho appena
evocato.
Vorrei anche brevemente riferirmi all'intervista concessa dai due
leaders insorti ai corrispondenti italiani Paolo Valentino ed Enrico Fran,
ceschini, rispettivamente del «Corriere della Sera» e di «la Repubblica».
Si è trattato in effetti di un estremo appello rivolto al nostro ambascia,
tore, e per il suo tramite ai paesi occidentali, per ottenere garanzie di
incolumità.
In contatto con il Ministero degli Esteri il nostro rappresentante si
è immediatamente attivato, coinvolgendo la Presidenza comunitaria e ot~
tenendo conferma da parte delle autorità russe dell'applicasione delle
procedure di legge nei confronti dei due lea.ders.
Il Governo italiano continuerà a seguire l'evoluzione della situazione
a Mosca e nella Federazione russa con tutta l'attenzione che essa giustifica
ed in stretto raccordo con i propri partners comunitari, atlantici e del
G7 . .Tutto ciò con il fermo intendimento di poter anche in tal modo
contribuire ad assicurare- in un quadro di rispetto dei diritti dell'uomo
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- quel definitivo superamento della crisi in atto nella Federazione russa
sullll base di una libera espressione della volontà popolare, cui è rivolta
la decisione del presidente Eltsin del 21 settembre scorso di indire elezioni legislative anticipate per il prossimo mese di dicembre, prefigurando
al contempo il rinnovo del mandato presidenziale. (Commenti del senatore
Vinci).
Condarcuri. È una pagliacciata. (Commenti dal Gruppo di Rifondazione
comunista).
Speroni. Dovrebbe poter decidere anche per l'Italia.
Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Nell'ambito della CSCE risponderemo alla richiesta di inviare osservatori internazionali per seguire
l'andamento delle elezioni stesse.
Signor Presidente, onorevoli senatori, gli avvenimenti in R'tlssia pongono la democrazia italiana di fronte ad un grave fatto che ci tocca da
vicino per tante ragioni. Un gigante tra i protagonisti della storia mondiale, essenziale per la nostra sicurezza come partner di un disarmo effettivo, si contorce in una crisi di trasformazione fra le più drammatiche
della sua storia. La nascita di una democrazia in un terreno in cui solo
il nome ne veniva invocato, ma la pratica negata per secoli, non può
essere priva di traumi. Ma la democrazia è anche la sola speranza - e noi
lo abbiamo dolorosamente appreso - per il progresso e per la stabilità,
per il diritto e per le libertà civili. Abbiamo testimoniato con la forza
della speranza e con quella dei nostri convicimenti politici ed etici quando
Gorbaciov introdusse, con la perestroika e con la glasnost il primo e mortale cuneo nel monolite totalitario.
Abbiamo salutato come grande momento liberatorio il recupero da
parte dell'Europa centrale ed orientale della propria indipendenza e della
libertà di darsi propri ordinamenti. Con gli stessi convincimenti abbiamo
vissuto i tre giorni del golpe di agosto, sollevati dalla bruciante sconfitta
dei golpisti, dal coraggio di Eltsin e dal pacifico avvio dell'indipendenza
delle nazioni della ex URSS. Seguiamo oggi con ansia ed animati da uno
stesso orientamento di fondo la crisi politica ed istituzionale della Federazione russa, consapevoli ancora una volta che la via della democrazia
non è facile, né lineare, né priva di traumi; ma siamo convinti che non
si torna indietro, con i gerarchi golpisti o con i capi del Soviet supremo
che ostacolano le riforme cd incitano alla rivolta.
Gli avvenimenti di Russia ci insegnano la vigilanza per i diritti umani
e l'appoggio a chi, in un sostanziale vuoto giuridico come quello della
vecchia Costituzione brezneviana, emendata fino a diventare il mantello
di arlecchino, fonda il futuro sulla libera consultazione elettorale.
Crediamo che le riforme politiche, il decentramento amministrativo,
l'economia di mercato ed il progresso sociale possono e devono fondersi
armoniosamente, non tanto in un disegno astratto a priori quanto in un
processo in cui il popolo sia chiamato a dare il contributo della propria
volontà e delle proprie esigenze. Al processo democratico riformista e alle
libere elezioni in Russia non può mancare il pieno e fattivo appoggio
dell'Italia.
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Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperta una discussione
cui hanno partecipato i senatori Campagna, Racchi, Gualtieri, Pozzo, Cossutta,
Speroni, Acquatdva, Migone, De Matteo.

REPLICA DEL MINISTRO
Signor Presidente, onorevoli senatori, la risoluzione presentata dal
Gruppo di Rifondazione comunista non può nel modo più assoluto,
ricevere l'adesione del Governo in quanto il Governo stesso non ritiene
di poter modificare il proprio giudizio né ritiene, in un processo estremamente difficile che è in corso nella politica interna russa, di dettare
condizioQ,i per quanto concerne le scelte sui tempi e sulla simultaneità
delle elezioni in quel paese.
Il massimo di politicizzazione che caratterizzava i regimi comunisti ha
dato luogo al massimo di apatia e di disinteresse per la politica che in qualche
misura accomuna la Russia con le vicende dei paesi del Centro Europa.
È stato detto che non si sono costruite tradizioni di partito ma esistono clubs concentrati nella capitale. In qualche modo la rabbia verso le
istituzioni del settantennio di dittatura ha determinato il rifiuto dell'organizzazione di partito che permette di convogliare il consenso a livello
nazionale. Da qui la facilità dei colpi di Stato e della confrontazione
attorno ad alcuni edifici simbolo che caratterizza le vicende della Russia
e che ci riporta il ricordo di altre vicende rivoluzionarie. Da qui la rapidità con cui si consumano solidarietà ed amicizie e si verificano contrapposizioni e rotture.
Nessuno nega né ha voluto negare il rispetto per la storia personale
di alcuni leaders del golpe parlamentare. Tuttavia, esistevano motivi legati
alla sicurezza che hanno spinto il Governo ad esprimere una ferma interpretazione dell'interesse nazionale nel giudizio che esso ha espresso sulle
vicende di Mosca. L'una, e l'altra parte si stanno incamminando verso
una via discutibile, verso una teoria Monroe del rapporto fra le ex Repubbliche dell'URSS e la Repubblica russa. Ci sono difficoltà nel trovare
sistemi di intervento da parte delle Nazioni Unite e della CSCE negli
scontri e nelle vicende delle contrapposizioni armate ai confini delle grandi faglie fra la civiltà musulmana e quella europea.
Anche se non ci sentiamo di seguire questa applicazione della dottrina Monroe del Governo ufficiale russo, abbiamo visto in uomini come
Rutskoi un'interpretazione nazionalista che avrebbe portato ad accelerare
il processo di rottura e di intervento militare nelle vicende delle altre
Repubbliche della ex Unione Sovietica. Sono Repubbliche che, almeno
in quattro casi, sono dotate di arsenali nucleari. Da qui, fermo e preciso
innanzi tutto, perché su questo si costruisce la politica estera, il senso
dell'interesse del nostro paese e dell'Europa ristretto alle scelte che abbiamo fatto di sostenere il Governo del presidente Eltsin.
Credo sia un errore affrontare i problemi di politica internazionale
come se fossero la proiezione degli scontri e delle differenze ideali e pratiche delle forze politiche che agiscono all'interno di un paese, così
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come ritengo sia errato dare un'interpretazione idealistica della storia
politica di altri paesi.
È stato però sollevato da varie parti il problema di come, usando gli
strumenti della politica che abbiamo a disposizione, possiamo intervenire
per rendere meno drammatico questo passaggio. È chiaro che la costruzione
di ordinamenti liberali e democratici sui vasti territori della Russia è un'operazione estremamente difficile. L'assenza della rivoluzione liberale dell'800
è il marchio che spiega il leninismo e le vicende successive che si sono
verificate nell'Unione Sovietica e che un russo intelligente e profetico come
lsaiah Berlin mette chiaramente in luce. Sono vicende allora che in mancanza
dell'imprint offerto dalla storia, da quel 1848 europeo che ha fondato gli
Stati nazionali in Europa, necessariamente si evolvono in maniera burrascosa
e difficile. Che cosa possiamo fare? Possiamo innanzi tutto, ed è quello che
io ho proposto nella riunione più recente del 07, cercare di coinvolgere la
Russia nelle decisioni del maggiore organo di disegno della politica mondiale.
Ho proposto cioè che, al contrario di quanto è avvenuto a Tokyo, nel
Vertice che si terrà a Napoli, la Russia sia coinvolta non a posteriori, -quando
sarà già pubblicato il comunicato finale, bensi nella parte politica di esso,
proprio negli incontri del 07, in modo che il popolo russo senta che i suoi
governanti partecipano alla costruzione delle grandi direttive che poi nelle
sedi delle Nazioni Unite, delle varie organizzazioni regionali verranno ad
essere progressivamente realizzate.
Oaldelli. Anche il premio gli diamo!
Andreatta, Ministro degli Affari Esteri. Un analogo coinvolgimento
riguarda in particolare le élites militari russe nel Consiglio di cooperazione
della NATO. La Russia infatti partecipa alla NATO tramite questo Consiglio di cooperazione di cui fanno parte tutte e quindici le Repubbliche
della ex unione Sovietica. Credo sia importante che nel training del personale militare russo vi sia tale coinvolgimento, in modo così da favorire
un aumento della coscienza professionale.
Ritengo ancora che la presenza di osservatori nelle elezioni sia importante. Ricordiamo che molti degli attuali membri del Soviet sono stati
eletti in collegi in cui vi era un candidato unico.
Questo non riguarda Mosca, ma gran parte dell'«lmpero», dei paesi
più lontani di esso. E importante allora che ci sia questa presenza sul
campo dell'opinione pubblica occidentale.
È necessario riprendere poi il negoziato sulla cooperazione tra la
Russia e l'Europa. L'Europa può offrire alla Russia ciò che è più importante per costruire un'economia flessibile, un'economia capace di autosostegno e cioè il suo grande mercato interno.
Da parte del presidente Eltsin vi è stato il rifiuto di arrivare alla
conclusione del negoziato per la cooperazione prima dell'incontro di Copenaghen. Credo che si debba lavorare per attuare il più rapidamente
possibile un trattato di associazione con la Russia, nel quale naturalmente
si tratterà di fissare gli adeguati percorsi per rendere possibile la comunicazione tra i due mercati. Un mercato amministrativo ed un Mercato
libero infatti difficilmente possono funzionare assieme; con vantaggi reciproci, se non ci sono forme di integrazione e comuni regole di gioco.
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Infine, possiamo realizzare il complesso dei finanziamenti che, per
una cifra estremamente rilevante, è stato deciso nel vertice di Tokyo.
L'Italia su questo piano ha poco da rimproverarsi. Sono stati decisi negli
ultimi tre anni 7.000 miliardi di finanziamenti. La nostra posizione com,
plessiva di crediti nei confronti della Russia ammonta a 12,13.000 mi,
liardi. E in relazione a qualunque parametro (volume dell'economia italiana, volume delle esportazioni italiane eccetera) è la più rilevante di
tutti i paesi occidentali.
È questo insieme di collegamenti politici ed economici con la Russia
che deve essere intensificato. Ma dobbiamo anche renderei conto - per,
ché non si fa politica estera con i sensi di colpa - che su questa strada
ci siamo mossi da alcuni anni e che i problemi della trasformazione sono
soprattutto problemi interni della Russia, su cui difficilmente anche la
generosità del resto del mondo può influire in maniera decisiva.
Del resto da almeno quattro o cinque punti del globo viene la do,
manda di nuovi piani Marshall, e le risorse che le opinioni pubbliche
e i Parlamenti mettono a disposizione dei Governi per la politica estera
sono sempre più modeste. In un periodo di difficoltà economiche e di
bilanci che quasi dovunque debbono essere ridimensionati, quelli dei
territori occupati in Palestina, della ricostruzione della Bosnia, delle nuove
democrazie del Centro Europa e della Russia sono problemi che superano
la capacità complessiva dell'occidente di intervenire nelle dimensioni che
generosamente sottintendiamo quando parliamo di piani Marshall.
Credo però che per questo, con una visione che non si può applicare
ad una fase di transizione, in cui non esiste una chiara legittimità costi,
tuzionale, in queste condizioni sia difficile valutare, sulla base di astratti
riferimenti al buon funzionamento di istituzioni democratiche che oggi
non esistono nella Russia, le vicende che si sono compiute durante que, sto week-end. Eravamo in una situazione bloccata che, nella mancanza di
una tradizione liberale, necessariamente avrebbe comportato una prova
di forza. In questa prova di forza l'occidente ha ritenuto che la speranza
di una ricostruzione ... (Commenti del senatore. Giannotti) ... economica
e politica della Russia stesse dalla parte di Eltsin: di qui il nostro giudizio, di qui la volontà di non modificare tale giudizio.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, alla Conunissione
Affari Esteri e Comnnitari della Camera dei deputati
(5 ottobre - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta, è intervenuto il 5 ottobre alla
Commissione Esteri della Camera nella discussione sulla. situazione in Russia.

Il Ministro degli Affari Esteri Beniamino Andreatta osserva che gli
avvenimenti drammatici che hanno insanguinato Mosca hanno rammentato una volta di più che la sicurezza è indivisibile e che la stabilità ed
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il progresso non possono e non devono mai essere presunti. L'immenso
arsenale nucleare della vecchia URSS poteva cadere nelle mani di un
eterogeneo gruppo di avventuristi che richiamavano - e le loro bandiere
spiegate lo hanno mostrato - al nazionalismo oltranzista, antisemita ed
intollerante, non meno che allo stalinismo, un gruppo che, a qualunque
titolo, si era costantemente opposto alle riforme, alle privatizzazioni, alla
collaborazione con l'Occidente nelle crisi regionali in nome del vecchio
Impero zarista e poi sovietico. Oggi, la principale premura è per la continuità del processo democratico e riformista, per una consultazione popolare sollecita (ed il Presidente Eltsin si è impegnato a tenere le elezioni
parlamentari già in dicembre) per il recupero pieno della dialettica politica
che da civile contrasto, si era via via trasformata tra il Soviet Supremo
e l'Esecutivo in paralisi politico-istituzionale e, infine, in violenza insurrezionale.
Non spetta all'Italia il giudizio sulla legittimità costituzionale dello
scioglimento di un Soviet Supremo che era diventato nella realtà un
impedimento alle trasformazioni della Russia in un paese moderno e libero. Incombe invece il giudizio politico e gli avvenimenti di questi giorni
hanno purtroppo confermato la giustezza delle posizioni che .il Governo
italiano prese al momento dello scioglimento del Parlamento russo che
si era cioè creata in Russia negli ultimi mesi una confrontazione tra Esecutivo e Legislativo fino a livelli difficilmente tollerabili per il sano sviluppo della vita democratica del Paese.
Dinanzi agli occhi del mondo il Presidente del Soviet Supremo e il
Vice Presidente della Russia hanno incitato gli irregolari insorti alla violenza, hanno per così dire reso necessario l'intervento successivo delle
Forze Armate che, oggi, hanno acquistato maggior peso: si confida che
restino leali al Presidente come lo sono state ieri e non rivendichino
poteri che, in democrazia, spettano al Governo civile. Ancora una volta
bisogna essere vicini al Governo russo affinché la legittimità popolare
che le elezioni conferiranno ai suoi organi rappresentativi consolidi la
democrazia nascente.
Gli eventi cha hanno, la scorsa domenica, condotto all'improvvisa
trasformazione in aperto e cruento scontro di piazza del confronto politico da tempo in corso tra il Presidente Eltsin e il Soviet Supremo eletto
in epoca sovietica appaiono il diretto riflesso di una volontà dei leaders
del fronte parlamentare anti-eltsiniano di forzare una situazione che il
Presidente Eltsin, in linea con gli impegni assunti il 21 settembre u.s. al
momento della sospensione del Parlamento e della indizione delle elezioni
legislative anticipate, si era sino ad allora sforzato di mantenere nell'alveo
di un pur difficile e travagliato processo politico-negoziale.
All'origine del precipitare degli eventi si trova infatti l'aperto appello
all'insurrezione (accompagnato da una contestuale richiesta di immediate
dimissioni del Presidente Eltsin) lanciato ai propri sostenitori dai massimi
leaders del Soviet Supremo ribelle, il suo Presidente Khazbulatov nella prima
mattinata della scorsa domenica il Vice Presidente russo Aleksandr Rutzkoj.
È sullo sfondo della scelta di inequivocabile rigetto della via negoziale
che si colloca, più particolare, la progressiva spiralizzazione di episodi di
violenza e di disordini che ha scandito a Mosca le ore successive della
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stessa giornata. Ricorda la violenta forzatura, posta in essere dai manife,
stanti anti~ltsiniani, della «cintura dì sicurezza» disposta dall'Esecutivo
attorno alla «Casa Bianca»; la successiva espugnazione, da parte di mi*
gliaia di manifestanti, del Municipio di Mosca tradottosi nel sequestro
di vari impiegati ed in un vèro e proprio linciaggio del vice-Sindaco di
fede eltsiniana; nonché, infine, il violento attacco lanciato nel tardo pomeriggio dai rivoltosi alla sede della Radio-Televisione russa sfociato,
come noto, oltre che in una iniziale traumatica interruzione delle tra*
smissioni su tutto il territorio nazionale, anche nella dolorosa perdita di
numerose vite umane sia tra gli assalitori che tra gli assediati.
Su tale sfondo di concreta minaccia, di passaggio sotto il controllo
degli insorti della maggior parte dei «centri nevralgici» della capitale, si
collocano i due eventi che hanno consentito, sempre nella serata di do*
menica scorsa, al Presidente Eltsin di riequilibrare e volgere progressiva*
mente a suo favore una situazione che era a più riprese parsa sul punto
di sfuggirgli di ma,no. Si riferisce con ciò, in primo luogo, al decisivo
contributo fornito al rallentamento dell'avanzata dei rivoltosi della mo'
bilitazione a sostegno di Eltsin dei cittadini di orientamento riformista
riversatisi nelle strade in adesione al drammatico appello loro rivolto dal
Vice Primo Ministro, ed esponente di punta dello schieramento riforma,
tore, Gajdar. Ma, ciò che sembra non meno rilevante, la popolazione di
Mosca non è insorta, non ha fatto causa comune con gli eterogenei irre*
golari, monarchici e stalinisti. La decisione del Presidente Eltsin - resa
nota intorno alle ore 20.00 della scorsa domenica - di introdurre lo
stato di emergenza nella capitale e di far ivi affluire reparti armati di
provata lealtà con l'obiettivo di ristabilire condizioni minime di ordine
e lagalità ha trovato la capitale russa sostanzialmente alena della rivolta.
Allo stato d'emergenza Eltsin è stato indotto dopo non poca esita,
zione da eventi non provocati da lui ma da suoi oppositori, dagli esponenti cioè di un Soviet Supremo che costituice - in gran parte delle
sua composizione attuale - un organismo espressione di un sistema ere*
ditato dal periodo sovietico e venuto nel corso dei due ultimi anni progressivamente spostandosi dall'atteggiamento pro-Eltsin, adottato all'in,
domani del tentato golpe dell'agosto 1991, su posizioni di sempre più
radicale confronto con il Presidente per motivi da ricondurre alla progressiva maturazione al suo interno della consapevolezza del carattere
non meramente cosmetico del progetto riformista eltsiniano.
Rilevatore, del resto, dello spirito sottostante l'adozione della decisione presidenziale di introdurre lo stato di emergenza è non solo la
sollecitudine con cui da parte russa si è inteso informare, nelle stesse
ore, il Segretario Generale delle Nazioni Unite del fatto che la Russia
«era per il momento costretta a rinunciare parzialmente ai suoi impegni
internazionale per la garanzia dei diritti civili)>, ma anche il di poco successivo annunzio, ad opera del Primo Ministro nonché neo-vice Presi*
dente Chernomyrdin, che il Presidente ed il governo avrebbero «fatto di
tutto per evitare un bagno di sangue». Nello stesso intendimento, l'Inca*
ricato d'Affari russo ha.rimesso stamane al Ministro degli Affari Esteri
una nota sulle misure prese, sottolineando il carattere di provvisorietà
e la loro cessazione il 10 ottobre.
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Lo stesso carattere di scelta, drammatica ed ineluttabile, imposta dal
corso degli eventi, ha avuto la decisione adottata ieri dal Presidente Eltsin
di ottene~e l' eva~ua:ione. d~lla sede del Parla~ento~ del cen1,ro cioè isp~~
ratore det recenti dtsordtm, attraverso un'az10ne dt· forza die ha effetti~
vamente condotto, nel primo pomeriggio della stessa giornata, alla resa
della pressoché totalità degli occupanti, al prezzo peraltro di una elevata
perdita di vite umane che non può evidentemente non costituire per
tutti motivo di profonda costernazione.
A fronte di tali sviluppi il Governo italiano- che ha sin dall'inizio
seguito, in costante contatto con l' Ambasciata a Mosca, con i partners
europei e con i principali alleati atlantici, il precipitare degli eventi nella
Capitale russa- ritiene che còntinui più che mai ad essere nell'interesse
dell'Occidente e de! nostro Paese offrire - in questi momenti cruciali
per il futuro della Russia - il più deciso e convinto sostegno ed al
disegno riformista cui il Presidente democraticamente eletto della Federazione Russa ha sinora ispirato la propria azione sul piano politico.
Si è infatti convinti che un sostanziale indebolimento di Eltsin a favore di forze portatrici di una ben diversa visione dell'avvenire del Paese
non mancherebbe di repercuotersi negativamente, oltre che nelle sorti
del popòlo russo, anche sulle prospettive, in Europa e nel mondo, di un
quadro di sicurezza basato non più sul confronto bensì sul dialogo e sulla
cooperazione. Si continua infatti ad essere convinti che non solo i diritti
umani, ma anche il rafforzamento di assetti di convivenza pacifica sul
piano internazionale abbiano i:l loro solo, possibile terreno di afferma~
zione e sviluppo in sistemi - come quello alla cui realizzazione è rivolto
il progetto riformista del Presidente Eltsin - fondati sulla democrazia
e su un'economia aperta di mercato. L'Europa, da ultimo con il Consiglio
Ministeriale, cui ha partecipato ieri a Lussemburgo e le democrazie occidentali non hanno avuto esitazione nel perdurante sostegno ad una
Russia che prosegue nel suo impegno sulla via della riforma.
In linea con tale impostazione il Governo italiano, si è pertanto
mosso, con coerenza, nei due ultimi giorni. È in tale ottica, in particolare,
le istruzioni ieri mattina impartite al nostro Ambasciatore a Mosca - che
ha dato ad esse seguito in occasione di un colloquio avuto ieri, insieme
agli Ambasciatori del G7, con il Reggente del MID il Primo Vice Mini;
stro degli Esteri russo Adamishin - di far stato alle Autorità russe della
profonda emozione con cui gli eventi in quel paese continuano ad essere
seguiti dal Governo italiano, nella consapevolezza dell'importanza del
momento per il futuro del processo di riforma politica ed economica in
Russia; sia l'Ambasciatore a Mosca che a Roma il Ministro degli Esteri
con l'Incaricato d'Affari russo, hanno confermato il pieno appòggio italiano al Presidente Eltsin proprio perché schierato per la trasformazione
profonda ·della Russia verso istituzioni democratiche. Non si è inoltre
mancato di esprimere la costernazione per le perdite di vite umane che
gli scontri dei giorni scorsi hanno provocato ed il vivo auspicio italiano
che il necessario ristabilimento dell'ordine nella capitale russa possa avVQilire nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini. Dal Cremlino è pervenuta l'assicurazione che i capi della rivolta saranno sottoposti al processo,
ma con le opportune garanzie del diritto. Precisa inoltre che nella stessa
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occasione il nostro Ambasciatore a Mosca ha altresì rimesso ad Adamishin copia del «comunicato» emesso ieri dalla Farnesina ed articolato
lungo linee coincidenti con quelle che ho appena evocato.
Si rifer!'sce, quindi all'intervista concessa dai due leaders insorti ai
corrispondenti italiani Paolo Valentino ed Enrico Franceschini, rispettivamente del Corriere della Sera e di Repubblica. Si è trattato, in effetti, di
un estremo appello rivolto al nostro Ambasciatore e, per il suo tramite,
ai Paesi occidentali per ottenere garanzie di incolumità. In contatto con
il Ministero degli Esteri, il nostro Rappresentante si è immediatamente
attivato, coinvolgendo la Presidenza comunitaria e ottenendo conferma
da parte delle Autorità russe dell'applicazione delle procedure di legge
nei confronti dei due leaders.
Il Governo italiano intende continuare a seguire l'evoluzione della
situazione a Mosca e nella Federazione russa con tutta l'attenzione che
essa giustifica ed in stretto raccordo con i propri partners comunitari
atlantici e del G7. Tutto ciò con il fermo intendimento di poter anche
in tal modo contribuire ad assicurare - in un quadro di rispetto dei
diritti dell'uomo - quel definitivo superamento della crisi in atto della
Federazione Russa sulla base di una libera espressione della volontà popolare, cui è rivolta la decisione del Presidente Eltsin del 21 settembre
di indire elezioni legislative anticipate per il prossimo mese di dicembre,
prefigurando al contempo il rinnovo del mandato presidenziale.
Ritiene che gli avvenimenti in Russia pongono la democrazia italiana
di fronte ad un grave fatto che tocca da vicino per tante ragioni. Un
gigante tra i protagonisti della storia mondiale, essenziale per la nostra
sicurezza come partner di un disarmo effettivo, si contorce in una crisi
di trasformazione fra le più, drammatiche della sua storia. La nascita di
una democrazia in un terreno in cui solo il nome ne veniva invocato,
ma la pratica negata per secoli, non può essere priva di traumi. Ma la
democrazia è anche la sola speranza - e lo si è dolorosamente appresso
- per il progresso e per la stabilità, per il diritto e per le libertà civili.
L'Italia ha testimoniato con la forza della speranza e con quella dei nostri
convincimenti politici ed etici quando Gorbacev introdusse, con la perestroika e la gla,snost, il primo e mortale cuneo nel monolito totalitario.
Ha salutato come un grande momento liberatorio il recupero da parte
dell'Europa centrale ed orientale della propria indipendenza e della libertà
di darsi propri ordinamenti. Con gli stessi convincimenti ha vissuto i tre
giorni del fallito golpe di agosto, sollevati dalla bruciante sconfitta dei
golpisti, dal coraggio di Eltsin e dal pacifico avvio dell'indipendenza delle
nazioni dell'URSS. Segue oggi con ansia e animato da uno stesso orientamento di fondo la crisi politica ed istituzionale delle Federazione russa,
consapevole ancora una volta che la via della democrazia non è facile,
né lineare, né priva di traumi. Ma si è convinti che non si torna indietro,
con i gerarchi golpisti e con capi del Soviet Supremo che ostacolano le
riforme ed incitano alla rivolta.
Gli avvenimenti di Russia insegnano lii vigilanza per i diritti umani
e l'appoggio a chi, in un sostanziale vuoto giuridico, come quello delJ.a
vecchia costituzione brezhneviana emendata fino a diventare il mantello
di Arlecchino, fonda il futuro, sulla libera consultazione elettorale. Ritie-
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ne che riforme politiche e decentramento amministrativo, economia di
mercato e progresso sociale possono e devono fondersi armoniosamente,
non tanto in un disegno astratto a priori, quanto in un processo in cui
il popolo sia chiamato a dare il contributo della propria volontà e delle
proprie esigenze. Al processo democratico e riformista, alle libere elezioni
in Russia non può mancare il pieno e fattivo appoggio dell'Italìa.
L'appoggio occidentale si è dimostrato in numerose iniziative, quali
il rapporto di partnerariato tra CEE e Repubblica russa, nonostante alcune difficoltà in merito alla clausola della nazione più favorita, in vista
di una progressiva creazione di un'area di libero scambio. Mentre il Vertice di T okyo ha permesso di effettuare una serie di operazioni per un
valore netto di 20-22 miliardi di dollari, l'Italia, nell'ambito della presidenza dei G 7, tenterà di eliminare alcuni aspetti umilianti nei confronti
della dignità nazionale delle popolazioni russe che si sono verificati nel
vertice di Tokyo, come l'audizione del Presidente russo nel momento in
cui il comunicato finale era stato già distribuito.
È altresì importante la cooperazione in campo militare, attraverso il
Consiglio di cooperazione della NATO, cui partecipa anche la Russia, al
fine di creare una coscienza professionale fra i militari russi. Importante
è pure il trasferimento delle tecnologie, fatto arduo per un'economia che
non ha conosciuto finora il concetto di contabilità, che è invece essenziale
per un sistema di economia decentrata.
Quanto è avvenuto a Mosca non è a suo giudizio riconducibile alle
condizioni economiche: se la fine del comunismo ha lasciato alle spalle
una certa apatia, le poche migliaia di persone che hanno manifestato
a Mosca non la hanno fatto in una rivolta del pane. Si tratta di un fatto
grave per la democrazia russa; tuttavia la situazione dei giorni scorsi non
è stata determinata da tensioni sociali. Mancano piuttosto, in Russia, gli
strumenti per organizzare il consenso. Lo stesso rifiuto della forma-partito
indica quanto sia lunga la strada da percorrere ancora. Di fatto, il Parlamento si poneva sulla strada delle riforme; la consegna è stata un'inflazione che richiederà sacrifici enormi per essere debellata. Si tratta di un
processo complesso che non può essere ricondotto a contrasti di tipo
parlamentare o ad un formalismo giuridico: lo stalla verificatosi tra le
istituzioni dopo il 21 settembre comportava gesti di forza per creare
future condizioni di ordini e di legittimità. Tale processo deve essere
risolto sul campo, puntando non sulle forze nazionalistiche ma su quelle
che riconoscono la sovranità e le autonomie reciproche.

Il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
alla Camera dei depntati
(15 ottobre - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, è intervenuto il r 5 ottobre
alla Camera dei deputati nella discussione della proposta di legge: Bertezzolo
ed altri; Rutelli ed altri; Galante ed altri; D' Alema ed altri; Patuelli; Bossi
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ed altri; Tremaglia ed altri; Tassi: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in
via di sviluppo:
Presidente ho g1a preannunciato ieri il consenso del Ministero che
dirigo ed in apertura di questa discussione il Ministro per i Rapporti
con il Parlamento ha manifestato l'adesione del Governo alla proposta
di legge che contiene le regole per l'istituzione di una Commissione parlamentare sull'attività della cooperazione.
Condivido la relazione svolta dall'onorevole Alessi, mentre mi lasciano piuttosto preoccupato gli interventi che l'hanno seguita. La cooperazione è stata un insieme di insuccessi ai quali, però, si sono accompagnati anche risultati positivi; in quest'aula si è avuto il gusto di valutare
negativamente tutto quello che si è verificato. Vi sono dichiarazioni di
organi internazionali i quali considerano alcuni progetti italiani, che hanno
utilizzato risorse modeste per raggiungere obiettivi significativi, come
esemplari.
Credo che quando esiste una vasta attività della magistratura, lo
spirito di un organo d'indagine debba essere quello di cercare le responsabilità delle strutture amministrative per correggerle, ma anche per valutare con spirito critico le attese eccessive che alla fine degli anni settanta
si nutrivano in tutto il mondo nei confronti della cooperazione. I problemi dello sviluppo sono assai più difficili di quello che un certo volontarismo aveva fatto ritenere.
L'illusione che indirizzare risorse che sono pur sempre modeste (40,
50 miliardi di dollari rispetto ai 4 mila miliardi del risparmio mondiale),
verso alcuni paesi nei quali non vi è stata una rivoluzione come quella
di Maria Teresa, o come quella che tra il settecento o l'ottocento si
attua nelle amministrazioni europee, potesse portare ad accelerazioni del
loro tasso di sviluppo è stata ampiamente smentita.
Da qui una critica alla cooperazione così come si intendeva allorquando noi tutti - anch'io - lavorammo in Parlamento, soprattutto in
questo ramo del Parlamento, a predisporre la legge n. 49; da qui la necessità di un ripensamento (che sta avvenendo in tutto il mondo, in
particolare nelle grandi organizzazioni internazionali) sui temi della cooperazione.
Non vi nascondo una preoccupazione, che nasce dal fatto che la
cooperazione italiana ha avuto ed ha un numero di addetti estremamente
modesto: nell'ultimo rapporto dell'OCSE si mettono al confronto le diverse strutture amministrative e si perviene alla conclusione che in Italia
il volume di mezzi amministrato per addetto è due o tre volte maggiore
rispetto a quello della media di altri paesi. È quindi necessaria un'attenta
lettura delle carte e che i pochi uomini addetti a questo lavoro non vi
vedano aggiungere disordinatamente, attraverso l'attività della Commissione, richiesta su richiesta; già da alcuni anni, infatti, rispetto all'ottimismo degli impegni (sono 135 i paesi che hanno visto l'impegno della
cooperazione italiana), siamo in ritardo.
Non so quali debbano essere i rapporti tra la politica estera e la
cooperazione: su questo punto si sono espressi in modo diverso il rela-
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tore ed alcuni degli intervenuti. Certo è che i ritardi nella cooperazione
sono un elemento di debolezza della nostra politica estera. Pertanto, sarà
necessario un grande equilibrio per impedire che il lavoro della Com~
missione porti ulteriori disorganizzazione negli uomini, alcuni dei quali
- sia diplomatici, sia esperti dì grande e buona volontà e dedizione
- oggi sono stati scelti a dirigere questo settore.
Allo stesso modo, per parte mia, non sono disposto, in attesa delle
conclusioni della Commissione d'inchiesta, a fermarmi in un'attività forse
non sistematica di riforma della legislazione. Del resto, le amministrazioni
non nascono mai nuove, né sono mai rinnovate da una legge; le ammi~
nistrazioni hanno dentro se stesse una logica di continuità e spesso l'eli~
minazione di strozzature, di colli di bottiglia, è elemento necessario per
farle funzionare.
Naturalmente, ogni innovazione organizzativa crea nell'amministra~
zione vincitori e vinti e quindi le amministrazioni protestano; spesso poi
il Parlamento diventa il luogo in cui queste proteste hanno un'esterna~
zione estremamente drammatica.
Vorrei rispondere, non perché questa sia la sede idonea per una
simile discussione, a coloro che, intervenendo quest'oggi hanno affermato
che vi sarebbe stata da parte mia, con la pertecipazione del decreto legge,
l'intenzione di allargare i miei poteri: ma uno dei punti essenziali, da
parte mia, era proprio il desiderio di limitare i miei poteri. Infatti, di
fronte al problema della garanzia di autonomia dell'unità tecnica centrale
ho rinunciato con quel decreto a rinnovare discrezionalmente i contratti
con i tecnici ed ho invece previsto un meccanismo di controllo profes~
sionale, attraverso uno strumento adatto al giudizio di professionisti e sot~
tratto alla politica o alle logiche burocratiche dell'amministrazione.
Naturalmente, qualcuno degli attuali membri dell'unità tecnica, di
fronte all'idea dì una prova davanti ad esperti provenienti da organizzazioni internazionali, ha forse immaginato che questo professionalmente
non potesse giovare; quindi, ha fornito mezze informazioni che si sono
riflesse nel dibattito ieri in Commissione al Senato ed oggi in quest'aula.
Io non ho intenzione di rinuciare a quella che considero l'unica
tecnica per poter correggere un'amministrazione: mi riferisco non ad
interventi globali ad interventi di razionalizzazione astratta, ma ad interventi che la pratica ha manifestato essere necessari per far funzionare un
organismo vivo qual è un'amministrazione.
Sarà quindi necessario trovare un modo per intervenire sul treno in
corsa, sapendo che siamo di fronte ad un'operazione difficile; non si
può sospendere ogni attività di revisione, di riforma, di aggiustamento
fin quando la Commissione - che probabilmente coprirà uno spazio
che va da questa alla prossima legislatura - avrà compiuto il suo lavoro.
Non ho idee per quanto riguarda il collocamento della cooperazione;
non la considero uno strumento diretto della politica estera, e tuttavia la
politica estera italiana è di sostegno alla creazione di un ordine che veda
le grandi organizzazioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite,
come elemento essenziale di una prospettiva di pace. In qualche misura,
quindi, la nostra politica estera si identifica con un sostegno alla creazione, sempre più fitta, di rapporti diversi da quelli relativi alla politica tra
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gli Stati; la cooperazione è uno degli elementi di questa nuova politica.
Ho tuttavia un atteggiamento fondamentalmente di attesa, di ricerca su
questo punto.
È comunque necessario continuare a lavorare così come si è fatto
negli ultimi mesi, in cui si è compiuto un lavoro tecnico importante
(recentemente riconosciuto anche dalla Banca mondiale) per la formulazione delle procedure. A causa del contrasto tra risorse limitate ed impegni molto ampi assunti nel passato, si sono dovute definire scelte molto
strette in merito ai paesi sui quali concentrare il nostro interesse. Un
luogo comune di cui, spero, la Commissione, cercando di raccogliere
informazioni sulla materia, potrà liberarsi è la contrapposizione tra i diversi strumenti della cooperazione: doni e crediti d'aiuto. Questi ultimi
differiscono assai poco dai doni, in quanto sono costituiti per 1'80-90
per cento da aiuti. Sono comunque d'accordo che lo spostamento di
fondi dal capitolo dei crediti d'aiuto a quello dei doni (che ho ottenuto
in Consiglio dei Ministri al momento dell'approvazione del bilancio) non
sia sufficiente e che un ulteriore spostamento, rispetto al modo in cui si
sono evolute promesse di dono e promesse di credito d'aiuto in relazionè
a questo specifico problema (e non ad un atteggiamento filosofico favorevole all'uno a all'altro strumento), si renda necessario forse già da quest'anno, e certamente negli anni prossimi.
Per quanto riguarda la concentrazione della cooperazione sui paesi
più poveri, nella relazione che ieri ho reso alla Commissione esteri del
Senato si mostra come, per quanto riguarda i doni, che proporzionalmente corrispondono ai più impegni assunti, le iniziative che oggi prevediamo di poter realizzare si concentrano per il 60 per cento nell'Africa
subsahelica (quindi, in relazione ad una certa linea della povertà), mentre
sono molto ridotte in paesi che si avvicinano a redditi medi.
Molte delle difficoltà attuali si riconducono alla difficoltà di introdurre come sistema ordinario nella contrattualistica della cooperazione
le scelte competitive attraverso aste, gare. In passato è stato possibile
impegnare 3-4 mila miliardi di crediti o di doni perché ci si sottraeva
alle indicazioni sulla preferibilità della gara come strumento ordinario
fissato dalla legge n. 49. L'amministrazione che si è mossa sotto la mia
responsabilità ha esteso e generalizzato il sistema della gara, imponendolo
ai paesi anche quando sono stati concessi crediti d'aiuto. Per quel che
concerne la spesa del credito d'aiuto, abbiamo adottato procedure simili
a quelle delle banche regionali e della Banca mondiale per imporre che
anche i destinatari di tali crediti potessero effettuare gare.
Credo anche che ci fosse un equivoco nella nostra cooperazione,
vale a .dire l'idea che, dovendo utilizzare lo strumento della gara, fosse
possibile avere a Roma una specie di stazione appaltante per tutto il
mondo. Come infatti saprete, per quanto riguarda i doni gli appalti devono essere effettuati dall'amministrazione degli esteri. Si tratta di un'impresa praticamente impossibile. Bisogna quindi immaginare anche per
i doni che essi siano gestiti ed appaltati dai paesi .che li ricevono, sulla
base di procedure standardizzate, che saranno loro comunicate. Ed è del
tutto irrealistico immaginare che un'amministrazione, soprattutto con il
limite di 300-400 persone addette al settore, possa seguire, in ottempe-
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ranza alle procedure corrette per un'amministrazione pubblica, che sono
quelle del confronto competitivo prima di assegnare un contratto, alcune
centinaia di contratti dispersi in tutto il mondo, sulla base di contrattualistiche che spesso risentono della situazione di altri ordinamenti.
Vi è insomma bisogno di un bagno di realismo e mi auguro che la
Commissione accettando la cultura di questi anni e le critiche che si
stanno rivolgendo alla tradizione che proviene dagli entusiasmi degli anni
sessanta e dalla pratica degli anni settanta nell'esperienza mondiale della
cooperazione, si imbeva di una certa critica nei confronti dell'economia
del dono e del reddito facile e valuti con un certo cinismo (come segno
di intelligenza e di comprensione dei processi storici e di sviluppo) il
quadro intellettuale in cui si deve definire una politica di cooperazione
che voglia avere qualche efficacia e che non dia luogo a quel tipo di
considerazioni - tra grandi speranze e riconoscimento della banalità quotidisma - che ha un po' caratterizzato gli interventi dei colleghi che mi
hanno proceduto nella discussione.
È anche evidente che l'insieme delle situazioni accertate o in via di
accertamento, quali risultano dalle indagini giudiziarie, impone una revisione che in gran parte è già in atto. Ma è giusto che il Parlamento
voglia seguire, ed eventualmente legiferare, su una realtà amministrativa
che si è manifestata come più aperta di altre alle previsioni di politici
o di imprese che hanno cercato di trarre profitto economico e politico
da questo settore.
Un grande leader africano mi ha detto, non riferendosi al nostro
caso, che il risultato della cooperazione è spesso quello di aumentare la
corruzione nelle burocrazie locali. È certo che, sotto questo profilo, i miliardi che venissero investiti nella cooperazione qualunque fosse il numero
delle opere prodotte, distruggerebbero una struttura immateriale estremamente importante. Senza una locale amministrazione efficiente è infatti
impossibile lo sviluppo, così come esso è impossibile nell'anarchia.
Rinnovo quindi la convinzione che le operazioni di pace, anche militari, nelle Nazioni Unite, siano operazioni di cooperazione. Il tentativo
di distinguere operazioni economiche di cooperazione da operazioni militari (in cui i paesi più ricchi forniscono il bene più prezioso, vale a dire
l'impegno, talvolta il rischio della vita dei propri cittadini, per permettere
ai paesi poveri di usufruire del bene inestimabile dell'ordine e della legge,
come condizione per qualunque successo e progresso economicq) è solo
incapacità di capire l'importanza della funzione dello stato nello sviluppo.
Credo che una maggiore attenzione a successi e insuccessi sia la condizione per il miglioramento delle strutture amministrative e della legislazione in materia. Ritengo quindi che, se compito della magistratura
è colpire i corrotti, compito della Commissione d'inchiesta è innanzitutto
quello di distinguere i casi di successo da queUli di insuccesso e dall'esame stesso dei casi di successo individuare quali siano state le condizioni
del medesimo, in maniera da poterie ·estendere a tutta l'organizzazione.
Insisto sulla necessità che la Commissione si renda conto dell'estrema
fragilità della struttura, dello scarso numero di persone che lavorano in
questo campo, della sfida dei tempi molto stretti a disposizione di questi
uomini per poter rispondere ad un arretrato che si è venuto formando
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che ha una dimensione di 7.400 miliardi e che anche in presenza di flussi
finanziari modesti può determinare, se la vita dell'amministrazione dovesse essere eccessivamente caricata di incombenze per rispondere alla
Commissione, una situazione in cui non riusciremmo a spendere neppure
i 1.400 miliardi che sono quest'anno disponibili per formalizzare in atti
concreti gli impegni politici che sono stati qui assunti.
Mi auguro che questi pericoli siano evitati e che una maggiore
comprensione delle problematiche possa consentire all'amministrazione
di avere un più facile accesso al Parlamento per chiarire meglio quali
siano i problemi di innovazione legislativa che debbono essere affrontati
e al Parlamento di capire i limiti dello strumento della cooperazione
e quindi la necessità di chiedere a tale strumento ciò che è realistico
pensare di ottenere nel campo estremamente difficile della diffusione
dello sviluppo.
Nessun paese che è stato abbondantemente aiutato ha finora ditp.ostrato una capacità di autosostenere lo sviluppo. Questo è lo scandalo
che tutto il mondo si trova a dover affrontare. Ma non voglio certo .
confondere i problemi di una crisi dello strumento complessivo della
cooperazione con i problemi specifici che la fragilità dello strumento
medesimo ha dimostrato quando non siano politici corretti, politici che
si pongano il bene pubblico come loro primo obiettivo, ad avere la responsabilità di guidare tale strumento.
Con questo, Presidente, rinnovo l'adesione del Governo alle proposte del relatore.

Intervista rilasciata dal Minitro degli Esteri,
Professor Andreatta, al periodico «Famiglia Cristiana}>

(2 7 ottobre)
Il periodico .«Famiglia Cristiana» ha pubblicato il 27 ottobre la seguente
intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professar Andrèatta;
- Signor ministro, la soluzione trovata per le privatizzazioni delle imprese
pubbliche, specie delle grandi banche dell'Iri, i positiva?
«Certo, se non vogliamo far regali ai soliti grandi interessi. È ovvio
che non si fanno privatizzazioni se i fondi comuni e i fondi pensione
non crescono. L'azionario diffuso e popolare si favorisce anche annunciando a un prezzo più alto per diffondere nel pubblico le azioni, il che
è anche un ottimo investimento perché crea per il futuro degli acquirenti.
La gente si abituerà a pensare che non esistono solo i Bot. Questa ricerca
di nuovi sbocchi, di nuovi azionisti, determina le condizioni per una
buona politica di privatizzazioni. Se si vogliono invece creare in ogni
caso «nuclei duri» e compatti di azionisti per controllare le società in
vendita si finisce solo per fare piaceri a Tizio e a Caio. Nelle condizioni
attuali della politica italiana questa strada non è consigliabile per nessuno.
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Ma non è nemmeno il caso di farne una crociata, lasciamo che decida il
mercato. Il mercato in America ha creato le pubLic company. Non è pen,
sabile che i cent~centoventimila miliardi di nuove azioni, che saranno la
contropartita delle privatizzazioni, debbano necessariamente organizzarsi
in forma gerarchica intorno ai grandi interessi esistenti. Poiché, fra l'altro,
coloro che hanno questi interessi non hanno i· soldi per çomperare, si
dovrebbero inventare dei giochi di rara perizia per consentire loro di
dare carta in cambio di azioni, e sinceramente questo terreno estrema,
mente sdrucciolevole».
- Martinazzoli si è chiesto perché tutto debba essere condizionato sempre
da Mediohanca e da Cuccia ...
«Non lo capiscono neanche gli americani, conlo capiscono i finan,
zieri internazionali. Un Paese sano ha bisogno di parecchie banche di
affari in concorrenza. Me lo ripeteva uno dei dirigenti del gruppo Lazard,
che tradizionalmente è alleato di Mediobanca. La solitudine di Medio,
banca l'ha caricata di responsabilità di polizia del mercato, che invece
sono proprie dell'autorità pubblica.· Le scalate si regolano con buone
procedure legislative, non organizzando mille sindacati di blocco o inco~
raggiando un imprenditore piuttosto che l'altro. Io so che c'è un'integrità
personale di Cuccia, e Cuccia ritiene che sia suo dovere esercitare un'a~
:zione di policeman del capitalismo italiano. Ma ho anche l'impressione
che le persone anziane, come spesso accade, sia affezionato a un ruolo,
quando invece il problema è quello di cambiarlo».
- Giorgio La Ma_lfa ha accusato la sinistra Dc, di cui farebbero parte
lei, Romano Prodi e persino il governatore della Banca d'Italia Fazio, di aver
occupato il potere che conta. È vero?
«Mi è molto difficile capire quell'intervista. Probabilmente rivela
che per far uscire dalle difficoltà grandi gruppi si erano formulati piani
di salvataggio che comportano fusioni, intergrazioni, trasferimenti di pezzi
di proprietà pubblica a quei gruppi. Si sono costruite molte illusioni su
questo terreno e certi signori hanno avuto l'impressione che Romano
Prodi non tenesse conto dei loro disegni. Non che siano condannabili;
sono semplicemente disegni che cercano di risolvere problemi industriali
in modo troppo semplice. È bene, invece, avere molta attenzione nel
Il)ettere insieme cose diverse. In parole semplici: le privatizzazioni non
sono strumenti per sistemare i guai delle imprese private, che fanno parte
del patrimonio nazionale, attraverso operazioni di soccorso per cosìdire
indirette, mettendo assieme pezzi di proprietà pubblica con pezzi di pro,
prietà privata. La politica industriale è un oggetto pericoloso, perché ci
si innamora sempre di una soluzione e si finisce per non capire le ragioni
di chi ha la responsabilità di governo».
- Ma perché quando si parla di Mediobanca si scatena il putiferio?
«È ·n riflesso dell'unicità di Mediobanca che crea preoccupazioni,
problemi e sospetti. In altri Paesi dove le banche di affari sono dieci
o dodici questo non accade. Essere soli è anche una maledizione».
- Gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta «Mani pulite>> sono sempre
.
al loro posto, i politici no...
«Certo, ma c'è anche l'interpretazione opposta: gli imprenditori sono
stati in galera e i politici no».
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- Passiamo alla politica estera: in Somalia gli Usa e l'Onu stanno
raccogliendo i frutti di quanto noi abbiamo seminato?
«Mi domando piuttosto se si raccolgono ancora frutti in Somalia.
Davvero l'odio è sopito? Per ora abbiamo stabilito chela strada dell'in,
tervento vendicativo non paga. Ma siamo lontani dalla pace».
- Lei lì avrebbe mandati i soldati in Somalia!
«È difficile dirlo. C'è un dovere di servire l'Onu. Ho fatto qualche
errore quando ho immaginato che avremmo dovuto andare anche in Bosnia.
In quel caso ho cercato di forzare il consenso delle Nazioni Unità. Ora
sarei più cauto. L'Italia ha un'incalcolabile fortuna: non ha mai esercitato
l'orgoglio del presenzialismo ed è stata sempre un buon partner dell'Onu».
- Che cos'è? Un giudizio negativo sul suo predecessore Emilio Colombo
che per la Somalia aveva inventato un anno fa un nuovo ruolo per l'Ital·ia?
«No. Le ho detto che anch'io ho corso il rischio di forzare l'intervento in Bosnia. La Somalia verso di noi ha un atteggiamento ambiguo:
misto di amore e di odio. Fare il casco blu a Mogadiscio è obiettivamente
difficile per l'Italia: conoscono molto di noi. E spesso viene meno la
freddezza. Io ho pr6gressivamente capito che un maggiore distacco critico
è indispensabile. Ho temuto di vedere l'Italia contro tutti come nel '35
al tempo delle sanzioni. Gli italiani o hanno bisogno di sentirsi amati,
e ciò si traduce nella voglia di partecipare a tutte le mediazioni possibili .
come prova d'amore per tanti popoli lontani, oppure si chiudono uno
po' risentiti. Sarei sicuramente più popolare se avessi vissuto in modo
militante la polemica verso gli Usa e l'Onu. Non l'ho fatto per non
alimentare il nazionalismo del Paese. Non possiamo stare fuori dalla comunità internazionale. L'Italia si sta sfaldando all'interno. Ci rimane solo
la politica estera per dimostrare all'esterno la nostra affidabilità».
- Eppure ci invocano per molte mediazioni: ex Jugoslavia, Sudan,
Angola ...
«Sul mio tavolo non vi è alcuna richiesta ufficiale. In Mozambico
abbiamo avuto successo. Ma non c'è da parte nostra. una politica di
grandeur per le mediazioni. Può darsi tuttavia che in qualche caso la
nostra opera sia utile».
- Come va quella tra armeni e azeri a proposito del Nagorno-Karabah?
«Stiamo andando avanti con molte difficoltà. Siamo ancora lontani
da una soluzione».
- Perché ha annunciato il ritiro delle nostre forze dal Mozambico?
«Abbiamo costi molto alti. E questo è un problema. Vorrei vedere
pm impegnati gli africani a mantenere la pace nelle loro terrej perché
l'Africa sembra un problema di tutti, meno che degli africani. Poi c'è
una seconda questione. Rischiamo di affezionarci a una missione. Un
coinvolgimento troppo emotivo, che ho notato anche in me, è pericoloso:
non c'è un interesse nazionale per l'intervento in Mozambico. C'è, invece,
un interesse nazionale a che funzioni l'ordine internazionale. Queste missioni valgono per il contributo che possiamo dare all'Onu. E nell'Onu
non ci siamo solo noi>>.
- Nell'ex Jugoslavia i mediatori hanno fallito. Si poteva fare altrimenti?
«Non facciamoci illusioni sulla possibilità di influenzare più di tanto
il corso degli eventi. La tv e la guerra del Golfo hanno determinato
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l'obblico di intervenire dovunque e imposto un sentimento di invincibir
lità: questo è sbagliato. La diplomazia deve ritrovare il senso dei suoi
limiti, le opinioni pubbliche devono smettere di entusiasmarsi o di addolorarsi senza poi essere capaci di sostenere interventi deterrenti anche
sanguinosi e costosi. L'equilibrio futuro del mondo dovrà fare i conti
con la riluttanza, giustamente radicata nel tessuto delle società democratiche, a usare la forza».
- È il caso della Bosnia?
«Può essere. Occorre molta pazienza».
- Scalfaro dice di essere «allibito» circa la nascita di repubbliche su
basi puramente etniche. Lei è d'accordo?
«Sul piano politico e morale sì. Ma la politica estera italiana deve
appoggiare il piano di Ginevra. È l'unico proposto dalle parti sul quale
si può consolidare un cessate-il-fuoco: l'Italia non può indebolire l'unico
sforzo di pace di fronte a un inverno che rischia di diventare assai sanguinoso».

Articolo del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
pubblicato sulla rivista «Il Mulino»
(settembre-ottobre, numero 349)
La fine della guerra fredda non ha determinato certo una revisione
delle scelte fondamentali di appartenenza dell'Italia alla Comunità europea
e all'Alleanza Atlantica. Ha bensì comportato la fine di ogni automatismo
e di ogni rendita di posizione.
Nelle nuove condizioni internazionali non basta più appartenere: occorre operare, dimostrare, qualificarsi con la propria presenza e il proprio
peso. Non vi sono più infatti «locomotive» o leader esterni disposti a farsi carico delle carenze oggettive o delle manchevolezze politiche altrui.
Oggi, molto più di prima, si può anche essere membri in astratto di
qualsiasi organizzazione, foro o alleanza, ma nello stesso tempo risultare
nei fatti marginalizzati o relegati nella categoria di membri a velocità
ridotta.
Nella distinzione che Nicholson operava tra «diplomazia» e «politica
estera», intendendo la diplomazia come l'arte dell'apparire, la politica
estera deve essere esaltata come luogo di scelte costanti nel tempo, come
luogo di affidabilità, ma senza sbandamenti o giri di valzer.
La politica estera concreta deve nascere in altri termini da una lettura
incrociata finllstrumenti, nel senso che si deve evitare ogni sfasamento
tra ambizioni dichiarate e capacità di realizzarle nella pratica. In concreto,
si devono affrontare problemi di bilancio e di strutture delle pubbliche
amministrazioni impegnate nel campo delle relazioni internazionali. Pertanto, insieme al «se» e al «che cosa» della politica estera, si deve affrontare anche il «come». Le riduzioni di spesa a cui siamo costretti,
come gli altri paesi, per ragioni di bilancio, sono una felice occasione
perché la distribuzione della nostra rete diplomatica, consolare e degli
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istituti di cultura, stratificatasi nel tempo, venga razionalizzata invece di
rispondere a un'idea solamente quant:itativa della grandeur come presenza.
Ancora più importante in questo senso sarebbe una revisione dei nostri
strumenti di difesa.
Tanto più che in un momento in cui sia la situazione economico
finanziana del paese, sia la fase di trasformazione politica, l'attenzione
dell'opinione pubblica e dei responsabili politici si concentra su problemi
e sforzi di natura interna. Non è pertanto del tutto arrischiato ipotizzare
spinte verso una sorta di isolazionaismo italiano, soprattutto se facciamo
riferimento agli orientamenti, sinora non molto articolati, di alcuni dei
nuovi protagonisti della politica italiana.
Conseguenze gravi deriverebbero dall'illusione che con il procedere
dell'integrazione nella Comunità europea venga a mancare la necessità di
una politica estera, o che l'attuale arduo momento interno consenta va,
canze di attenzione e di funzione internazionale, e che per contro la ca,
duta di vincoli che ha fatto seguito alla fine della Guerra fredda consenta
il ritorno a giochi d'equilibrio di potenza nazionale, o addirittura piccole
vendette per frustrazioni subite nel passato.

Quattro orientamenti devianti
Si nota, infatti, nella confusione politica che accompagna il cambiamento, l'emergere o il riemergere di orientamenti devianti, spesso legati
a culture tradizionalmente forti nel nostro paese, anche se finora perdenti
rispetto a quella che è stata l'evoluzione occidentale dell'Italia del dopoguerra.
In primo luogo vi è l'orientamento che confondendo senso dello
Stato con senso della Nazione ha buone chances di scivolare nel nazionalismo egoista, e che si potrebbe definire «unilateralismo».
In secondo luogo vi è l'antica tentazione protezionistica, che trova
un fertile terreno in alcuni settori industriali in difficoltà.
In terzo luogo vi è la convinzione di una sedicente specificità italiana
rispetto al contesto europeo o occidentale, specificità che si asserisce
«più vicina all'uomo» rispetto alle forze sconosciute del capitale, delle
burocrazie internazionali o delle banche centrali.
Infine citeremo quello che si può sanzionare come una specie di «neo' neuttalismo », che ridda l'equidistanza tra Est e Ovest, oggi declinata nella
forma di uno «scioglimento» dell'Occidente in risposta a quello dell'Impero
sovietico: è un atteggiamento che riassembla terzomondismo della guerra
fredda sotto forma di Onu, «governo mondiale» in forma assembleare, per
poi rigettarlo volubilmente in favore di un «pacifismo dei ricchi» quando
le operazioni di pacificazione incontrano ostacoli poco telegenici.
A volte questi orientamenti sono in contraddizione tra loro, mentre
a volte convergono .in singolari alleanze: ma tutti hanno in comune il
rifiuto dell'integrazidne della società italiana, delle sue istituzioni e dunque
della sua sovranità e della sua autonomia, nei diversi contesti internazionali, europei, occidentali, globali in cui essa è inserita.
Eppure questa integrazione risponde a precisi interessi nazionali, come risulta evidente dagli straordinari progressi realizzati nel corso di
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circa quarant'anni. Essa si è avviata non solo per circostanze internazionali ma per scelte e intuizioni nazionali che l'hanno realizzata, anche se
non senza molte resistenze e molte deviazioni interne.
L'orizzonte della politica estera
Nel ricambio di classe dirigente che sembra essere in atto, occorre
vigilare affinché il bambino non sia gettato via insieme all'acqua sporca. La
nostra partecipazione attiva alla costruzione di questo foedus pacificum (come
lo intendeva Kant), a questo foro di integrazione internazionale, non è però
solo motivata da una scelta di campo rispondente ai nostri valori: le nostre
motivazioni infatti sono anche dettate da concrete necessità.
L'internazionalizzazione dell'economia, che non può non portare con
sé anche un impegno politico in campo internazionale, a meno di non
volere essere oggetti invece che soggetti dei processi economici globali.
La dimensione comunitaria, che non è riconducibile esclusivamente
a un concetto classico di politica estera, bensì costituisce l'anello di congiunzione tra politica interna e politica estera, che nel nostro paese è stato
spesso la linea del Piave in termini di autodisciplina delle politiche governative. Lo stesso traguardo di Maastricht è stato capace di mobilitare
un consenso per le politiche di risanamento altrimenti impensabile.
La crescente rilevanza delle questioni .transnazionali: traffico di droga,
ambiente, migrazioni, terrorismo, proliferazione, criminalità, rifugiati. Anche in questo caso si tratta di temi in bilico tra politica interna e politica
estera, e quindi non certo discrezionali nemmeno per chi intendesse trascurare la dimensione internazionale.
L'instabile transizione da un regime bipolare ci lascia in una posizione
geopoliticamente vulnerabile di fronte a pericolose instabilità regionali.
Da una grande guerra impossibile, in cui eravamo difesi dall'ombrello
nucleare occidentale, siamo infatti passati a piccole guerre probabili, in
cui la disponibilità alleata a farsi carico delle nostre deficienze non può
essere data per scontata.
Più in generale, con la fine delle deformazioni introdotte dalla contesa
ideologica, va ricercato un quadro più concreto di obiettivi di politica
estera, e di necessario consenso per perseguirli. Contro certe tentazioni
retro va però chiarito che parlare di interesse nazionale non significa orientarsi verso strategie geopolitiche unilateraliste, nazionalistiche, verso giochi
a somma zero nei confronti degli altri paesi, soprattutto limitrofi. E inoltre la politica degli interessi si realizza con la consapevolezza che i nostri
maggiori obiettivi, pace e sviluppo, sono indivisibili con quelli degli altri
componenti della famiglia delle nazioni, e che vanno comunque intrecciati
e armonizzati con una politica dei principi e delle responsabilità.
A questo proposito si possono elencare alcuni grandi obiettivi che
l'Italia intende perseguire in un quadro di collaborazione internazionale:
-la creazione di una federazione europea che sappia essere all'altezza
dei compiti che le vengono assegnati dalla situazione internazionale ;
- la transizione verso la libertà economica e politica dell'Europa
centrale e orientale, aiutandola con una politica lungimirante anche nei
settori in cui la Cee è tendenzialmente un entità protezionistica;
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~ il mantenimento della pace e dell'ordine internazionale, possibilmente prevenendo, piuttosto che rimediando, alla spirale dell'odio etnico,
religioso e ideologico;
~la salvaguardia dei diritti umani e l'irrobustimento della democrazia;
~ lo sviluppo delle risorse del Sud del pianeta che, soprattutto nel
Mediterraneo, è l'unica garanzia per un futuro pacifico del nostro continente.
In altre parole intendiamo spenderei per un mondo caratterizzato da
prosperità e stabilità e da un ambiente internazionale prevedibile in cui
il nostro paese possa tranquillamente svilupparsi.

Il ruolo e la struttura dell'Gnu
Per fare questo, è necessario potenziare le attuali organizzaziom mternazionali, perché le risposte unilaterali sono comunque insufficienti
e non tutelano gli interessi della comunità internazionale nel suo complesso.
Le Nazioni Unite devono essere potenziate come massimo garante
della pace e della sicurezza internazionale. L'Italia deve impiegare le
sue risorse in questo quadro, come ha fatto in Somalia e in Mozambico, ma coniugando il suo alto profilo con il rispetto della missione
societaria.
Separare cultura della pace ·e cultura della sicurezza è pernicioso, sia
per la pace sia per la sicurezza. Come diceva Pascal, «la giustizia senza la
forza è impotente, la forza senza la giustizia tirannica». In altre parole il
mantenimento dell'ordine è un requisito fondamentale per gli obiettivi
dello sviluppo morale e materiale del mondo. Il più urgente contributo
per lo sviluppo dei popoli deboli è l'abolizione, da parte dell'Onu, dell'uso arbitrario e unilaterale della violenza.
L'Onu deve anche aggiornare le proprie istituzioni alla nuova situazione internazionale e ai nuovi compiti che quest'ultima gli assegna. La
fine di quell'ordine fondato sull'equazione nucleare della guerra fredda,
severa e dura ma dotata del massimo di razionalità, comporta un vuoto
di potere che le Nazioni Unite stanno faticosamente cercando di riempire.
Fino a ieri l'Onu era un'assemblea impotente in cui si riconoscevano, al
massimo, tutti i devianti della terra. Ora si cerca di costruire un esecutivo
che abbia la capacità di stabilire un monopolio della forza legittima. Naturalmente un esecutivo ha bisogno di essere rappresentativo.
Da qui nasce la proposta italiana di evidenziare un gruppo di 20
paesi che sul piano demografico, economico, di contributi alle operazioni di peace-keeping e della cultura dei media, rappresenti la stragrande
· maggioranza delle risorse del pianeta. Per questo gruppo di paesi verrebbero create delle posizioni semi-permanenti nel Consiglio di sicurezza, evitando quelle campagne elettorali che spesso hanno avuto degli
aspetti disfunzionali e superando così alcune delle distorsioni dovute al
principio dell'uguaglianza della sovranità, che portano paesi meno rilevanti come peso specifico, e magari anche irrispettosi dei diritti dell'uomo, sullo stesso piano di grandi paesi. Riservando ai paesi minori
lo stesso numero di seggi che hanno oggi, si porterebbe così il numero
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di posti nel Consiglio di sicurezza a 20/22 membri. Cinque seggi permanenti per le grandi potenze nucleari, 7 o 8 per i 20 membri semi
permanenti che così sarebbero rappresentati appropriatamente (o attraverso un sistema di constituencies o attraverso una rotazione che coinvolgerebbe ciascuno. ogni anno e mezzo), e gli altri per i paesi minori.
In questo modo si può immaginare una specie di Consiglio a più strati
nel quale si cerchi di arrivare a una rappresentanza dell'80/85 per cento
dei paesi che contribuiscono in uomini, opinione pubblica e mezzi alla
realizzazione del disegno universale dell'Onu.

Il G7 e il Gatt
La governabilità del sistema mondiale ha anche bisogno di un' efficiente e costruttiva collaborazione tra le locomotive economiche del
mondo. Anche in relazione alla presidenza italiana del 07, si dovrebbero esporre le nostre concezioni sullo sviluppo futuro non solo dei vertici dei 7, ma del sistema 07, che dovrebbe essere trasformato in qualcosa di meno cerimoniale e ponderoso, più agile e operativo. Gli esercizi
multilateriali stanno diventando estremamente onerosi per i responsabili
della diplomazia di tutto il mondo, per l'accavallarsi di impegni in diversi fori internazionali e per il sovraccarico di aspettative che ad essi
si accompagna. I 07 allora dovrebbero diventare il luogo in cui si prepara l'agenda dell'anno, con una riunione che venga scaricata dalle pressioni dell'attesa dell'opinione pubblica, con il decentramento delle sedi
esistenti e con riunioni ad boe di ministri di settore. Tutto questo potrebbe forse determinare una qualche scioltezza in uno strumento che
tende a collassare per il tempo che consuma e per la ripetitività delle
diverse agende.
Infine occorre che la politica estera italiana operi un cambiamento
rispetto al problema di mantenere aperti i mercati, e quindi, in primo
luogo, alla sopravvivenza dell'Uruguay Round. Come tutte le burocrazie,
anche quella degli Esteri considera che ci siano molti interessi nazionali
che si identificano con gli interessi settoriali. C'è una certa patina di
protezionismo, ci alieiamo troppo spesso con i paesi più protezionisti
d'Europa, dimenticando che i nostri interessi nazionali richiedono un'economia aperta, in cui i nostri prodotti sappiano guadagnarsi un mercato
e in cui la rivoluzione che avviene nel nostro paese trovi un ambiente
più libero da controlli amministrativi, per avere la libertà di cui ha bisogno per trovare soluzioni efficienti e produttive. I settori soggetti alla
protezione diretta sono i settori perduti dell'economia italiana, mentre
abbiamo dimostrato un'enorme capacità laddove eravamo esposti alla
concorrenza. In questo senso bisogna tradurre a livello di grandi linee
generali della burocrazià l'intuizione che l'Italia ha bisogno di libertà se
vuole specializzarsi, se vuole garantire un alto tenore di vita, se vuole
continuare a essere l'Italia di questi quarant'anni. Questo soddisfa anche
un altro obiettivo di non minore importanza. Aprendo la nostra economia ai prodotti dei paesi in transizione verso lo sviluppo e la democrazia,
assicureremo la loro stabilità interna, con delle positive ripercussioni per
i nostri interessi e i loro.
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La Csce
Ho citato in precedenza il problema della difesa delle minoranze
e delle responsabilità per lo sviluppo dei paesi ex socialisti. Un'occasione
importante scaturisce dalla presidenza italiana della Csce e dell'iniziativa
Centro,europea. Noi siamo interessati alla permanenza dei confini della
Seconda guerra mondiale, e quindi vediamo con qualche preoccupazione
le iniziative in cui, accanto al tema della protezione delle minoranze, si
apre uno spiraglio per una revisione dei confini. Penso che creare un
forum in cui i revisionisti di mezza Europa orientale, professori di storia
e scienza politica si diano appuntamento, equivalga ad aprire un vaso di
Paridora. Quindi abbiamo interesse alla disposizione del trattato di Hel~
sinki che fissa l'inviolabilità dei confini nell'Europa post-1945 e siamo
molto preoccupati di ogni apertura al revisionismo. Il menu della Csce
è peraltro già molto denso. C'è il problema di garantire i diritti collettivi
delle minoranze, anche per disinnescare la bomba della frammentazione
delle identità; c'è il problema di garantire, almeno in Europa, un'efficace
sistema di diplomazia preventiva; c'è infine il problema di impedire a li~
vello continentale la strumentalizzazione di alcuni falsi miti storici, magari
con una commissione Csce per l'affidabilità dei libri di storia.
La soluzione dei problemi nella ex Jugoslavia potrebbe essere una
cartina tornasole per questi processi, che sono essenziali alla sopravvi~
venza collettiva di comunità che, pur mescolate geograficamente e socialmente, si vanno progressivamente distinguendo· da un punto di vista soggettivo. La nostra capacità di usare incentivi economici e disincentivi
militari perché ci sia un comportamento simmetrico e collaborativo delle
parti in causa è, anche se i calcoli razionali non sono propri di quell'area,
il test per capire fino a che punto siamo in grado di risolvere i problemi
che çi stanno di fronte, coniugando gli interessi delle parti in gioco sul
terreno con quelli della comunità internazionale, e interrompendo quel
processo degenerativo per cui il nazionalismo da forza positiva di mobi~
litazione diventa una forza negativa di discriminazione.

La Nato
L'Alleanza atlantica rimane un pilastro essenziale della politica estera
italiana e il pivot della stabilità internazionale. E quindi necessario aggiornarla perché possa mantenere la propria rilevanza anche in assetti internazionali mutati. L'eliminazione del pericolo classico, quello dell'invasione
da Est, ha determinato che l'insieme delle percezioni dei membri dell'Alleanza sia cambiato. Interessi che erano considerati di secondo piano,
una volta caduto il problema della sicurezza nei confronti del pericolo
immediato della guerra in Europa, emergono come interessi primari.
E mentre la gerarchia degli interessi durante la guerra fredda determinava
una capacità di coesistenza all'interno dell'Alleanza, l'emergere di una
pluralità di interessi non gerarchizzati tende a esercitare spinte disgregative. A queste bisogna rispondere con forme fantasiose di collaborazione,
anche perché gli Stati Uniti non sono più disposti ad accollarsi tutti gli
oneri e le responsabilità della leadership, e con un'opera efficace di pre~
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venzione, di contingency planning, per quanto riguarda quelle operazioni
prima considerate fuori dall'«area» coperta dal trattato di Washington
ma che ora sono al centro dei problemi di sicurezza dell'Alleanza.
Ora sono venute anche alla ribalta questioni di carattere economico. La geopolitica tende erroneamente a.essere sostituita oggi dalla geoeconomìa. I media usano terminologie militari (guerra del pomodoro,
guerra dell'acciaio) e la lunghezza dei titoli sui giornali corrisponde alla
terminologia militare utilizzata. Questo insieme di interessi economici
contraddittori deve trovare la sua conciliazione all'interno della visione
universale rappresentata dal Gatt, ma è assolutamente indispensabile
che di fronte ai difficili problemi del rapporto nel Pacifico con il Giappone, gli Stati Uniti siano disposti a smantellare quella struttura unilaterale di difesa commerciale che è profondamente legata alla tradizione
e che ha avuto nella legge 301 e 302 bis la sua massima e più pericolosa
manifestazione.
Ma diversi sono i rapporti nell'area atlantica: le economie sono bilanciate, ci possono essere temporanei periodi in cui il cambio crea interesse a penetrazioni commerciali e ad acquisti di società nell'una e nell'altra direzione, ma nel medio periodo il cambio tende a mantenersi
vicino ai fondamentali e quindi le ragioni di tensione tra Europa e Stati
Uniti sono molto diverse da quelle che esistono nel Pacifico. Bisogna
vedere se non ci possa essere dopo quarant'anni una Carta Atlantica bis
entro la fine di quest'anno. Carta nella quale si pongano le regole del
diritto nella risoluzione dei conflitti economici, in cui si impongano degli
obblighi, dei momenti di raffreddamento prima di applicare le misure
anti-dumping o le misure di ritorsione economica. Se è possibile, si potrebbero perfino applicare alcuni dei principi che si sono elaborati nella
Comunità europea in materia di corte di giustizia o in materia di mutuo
riconoscimento dei soggetti economici, in modo da poter isolare i rapporti interatlantici da quell'insieme di punzecchiature che hanno un altissimo valore simbolico, anche se sul piano degli effetti pratici sono
modeste, e che hanno portato in passato a tensioni ingiustificate.

La Comunità europea
La Comunità europea si trova oggi di fronte a compiti incompatibili
con le sue attuali capacità. Da un lato la prospettiva comunitaria, come
in passato per Spagna, Grecia e Portogallo, è fondamentale per il successo
della transizione dell'Europa centrale, con la conseguente importanza dell'allargamento della Cee. Dall'altro lato, i compiti da assolvere nel nuovo
ambiente internazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilitazione
di risorse economiche per la cooperazione allo sviluppo con l'Europa
Centro-orientale e il Sud del mondo, e di risorse politiche e militari per
il mantenimento della stabilità sono di tale portata da non essere assolvibili dai singoli Stati o dalle attuali forme di cooperazione internazionale.
E quindi necessario che la Cee pensi seriamente all'accesso dei paesi
dell'Europa del Nord e del Centro per creare una grande zona continentale di libero scambio e di garanzia della democrazia (che possa eventualmente accogliere anche Stati fuori dal continente in senso stretto), ma
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che il risultante rallentamento dell'approfondimènto nel processo di integrazione venga compensato dalla creazione di un nocciolo duro federale
nel cuore dell'Europa.
Bisogna infatti risolvere l'ambiguità nelle interpretazioni del Trattato
di Maastricht che alcuni intendono come un proseguimento dell'opera
confederativa dell'Atto Unico, e altri vedono invece come un passaggio
a un'impresa di carattere federale. Senza perdere i risultati finora ottenuti
dalla Cee bisogna negoziare quindi un ulteriore trattato di Federazione
europea che possa raccogliere le aspirazioni federative di quei paesi che
ritengono di avere le risorse oggettive e soggettive per la creazione di
un'entità sovrana e indipendente a livello sovranazionale. Un'entità che
possa svolgere quei compiti che la scena internazionale richiede. Questo
permetterebbe la creazione di un'architettura europea a geometria flessibile, a cerchi concentrici, che ruoterebbe attorno a un asse federale centrale, ma che pertnetterebbe agli Stati in transizione di godere dei benefici
dell'integrazione proprio quando ne hanno più bisogno.
Sicurezza e credibilità

Ma quali sono i compiti di questa complessa architettura globale, di
questa confederazione di federazioni e di organizzazioni internazionali?
La fine della guerra fredda ha portato delle grandi opportunità. Non
solo la disgregazione dell'Unione Sovietica ha rimosso la più grande minaccia, ma anche la fine della rigidità bipolare permette ora di convogliare
le nostre risorse più per risolvere i problemi della dittatura, della povertà
e della guerra che per contenerne gli effetti. Dobbiamo quindi essere
capaci, come Occidente, di esportare la nostra ritrovata sicurezza anche
in altre parti del mondo, sia perche è giusto essere solidali con gli altri
paesi sia perché dall'instabilità cronica possono solo emergere delle minacce, da cui deriva l'attivismo dell'Onu. L'ordine, come diceva Niebuhr,
è dopotutto un sine qua non sia per lo sviluppo sia per la pace. Si cerca
così di operare attraverso i concetti di deterrenza e riassicurazione; deterrenza verso chi sceglie la strada controproducente della violenza per
risolvere i propri problemi; riassicurazione verso i paesi che, di fronte
alla preoccupazione e alla minaccia, possono reagire in eccesso. Altrimenti
la minaccia determina la paranoia, una spirale di insicurezza e una visione
non cooperativa dei rapporti internazionali.
Per esportare sicurezza dobbiamo abbandonare collettivamente il diritto al ricorso unilaterale della forza. Come diceva Wilson, bisogna sostituire «l'equilibrio di potenza» con una «comunità di potenza», in cui
l'aggressione venga sanzionata dall'intera comunità internazionale. Dobbiamo anche, come in qualunque problema di bene pubblico, stabilire
una regola di divisione degli oneri, per evitare il free-riding di chi vuole
godere della sicurezza collettiva senza pagarne i costi, cioè esclusivamente
come consumatore e non come produttore.
La sicurezza collettiva, che è un atto volontario da parte degli Stati,
si basa sulla credibilità della risposta all'aggressione. In un certo senso,
si tratta di un problema di deterrenza in una situazione in cui non sono
in gioco degli interessi immediati di sopravvivenza. È quindi importante
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che non ci sia troppa discrezionalità nell'intervento, perché solo un mec~
canismo automatico può incutere t{more ai potenziali aggressori in qual~
siasi parte del mondo. E anche importante, tuttavia, che gli interventi
abbiano un chiaro obiettivo e vengano calcolati in base alle nostre risorse,
che sono cospicue economicamente e militarmente, ma sono scarse in
termini di consenso interalleato e di opinione pubblica. Se alziamo troppo
la soglia dell'automaticità d'intervento, molti paesi al di sotto di quella
soglia possono aggredire altri paesi sgretolando la credibilità della sicurezza collettiva, ma se l'abbassiamo troppo, rispondendo simmetricamente
a ogni disturbo e a ogni piccola turbolenza, allora avremmo il problema
della sovraestensione delle nostre risorse, il consenso verrebbe eroso,
e tutto il castello rischierebbe di crollare.
La sicurezza collettiva deve quindi essere un meccanismo globale di
emergenza, quando le forze locali che si oppongono naturalmente alle
tentazioni egemoniche di una potenza regionale non sono in grado di
contenere da sole la minaccia per la stabilità. Altrimenti rischieremmo
di cercare, senza successo, di fare dal di fuori ciò che ci vogliono secoli
per fare dal di dentro, in uno sforzo donchisciottesco di ingegneria sociale
a livello planetario. Non possiamo ignorare le richieste d'aiuto che provengono dalle regioni più instabili della terra, ma non possiamo neanche
perdere il senso della finitezza delle risorse a nostra disposizione.
L'arte della politica estera risiede proprio nel lavorare sulla credibilità
in modo da minimizzare le risorse effettivamente impiegate. Qui sta anche
la possibilità che noi abbiamo, se riusciremo a risolvere felicemente questi
dilemmi, di girare la storia su se stessa, frustrando le visioni della storia,
caratteristiche della visione degli antichi, di un eterno ritorno. Per dirla
con filosofi della storia inglesi, per trovare una prospettiva whig della
storia, progressiva e in cui l'uomo può imparare dai suoi errori, piuttosto
che una prospettiva tory, di una condanna ciclica in cui la natura domina
e i problemi rimangono sempre con noi.
L'alternativa ad un mondo ordinato da progressivi sviluppo e stabilità è un ritorno a una politica di potenza, in cui grandi blocchi continentali competono fra loro per prestigio e quote di mercato e in cui il
Nord e il Sud del mondo sono sempre più divisi. Dobbiamo scongiurare
questa prospettiva per noi stessi e per le generazioni future.
I compiti che ci stanno di fronte sono di immensa portata storica.
Si tratta di ridefinire la questione della sovranità in un modo in cui non
è stata affrontata dalla Pace di W estfalia.
Tre grandi tendenze

Nel lungo periodo sembrano instaurarsi nel mondo tre segnali contraddittori, tre grandi tendenze in attrito.
In quella che potremmo chiamare area Ocse, vi è il tentativo di
passare dalla leadership americana a un sistema oligopolista in cui un
complesso istituzionale alquanto barocco cerca di organizzare concretamente concetti, altrimenti poco definiti, come sussidiarietà, partnership,
integrazione, sicurezza collettiva. Ciò sarebbe valido non solo al proprio
interno, ma si spererebbe anche esportabile al resto del mondo, attraverso
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istituzioni globali, a leadership occidentale. In modi diversi quest'area si
configura come un superamento degli Stati nazione e della concentrazione
a quel livello del potere pubblico. Ne deriva una divisione e stratificazione della sovranità e l'emergere di entità a sovranità parziale. Terminata
la spinta «illuministica» dell'equilibrio del terrore e quel tanto di egemonia che l'intelligenza della politica estera statunitense contribuiva a rendere accettabile, questo processo di universalizzazione cerca faticosamente
nuove e indispensabili convenienze, senza le quali rischia di soccombere
alla seconda e terza tendenza.
Secondo: l'antico ordine degli Stati nazione non è soppresso dove
le radici culturali sono tali da sopravvivere al processo integrativo che
vede l'Inghilterra come una specie di Massachusetts dell'Europa e gli
Usa come uno Stato dell'Onu. Nel mondo povero, in via di sviluppo,
lo Stato nazione è ancora il modello di riferimento dominante anche
quando manifestamente inapplicabile, artificioso o inadeguato: a esso per•
tanto ci si aggrappa a .tutela di una propria presenza e dignità, magari del
tutto formale, nelle relazioni internazionali. Ma è soprattutto nell'area
prima occupata dall'Unione Sovietica che questa forma di di organizzazione della collettività si presenta emergente, come da un periodo di
ibernazione che la sfasa in ritardo rispetto all'Occidente. La rivalità fra
la prima e la seconda tendenza viene comunemente etichettata come rivalità fra integrazione e disintegrazione.
L'ultima tendenza è il terzo incomodo. Alle forme di organizzazione
civile, universale e particolare, in competizione fra loro, si sovrappongono
altre fonti di identità e di aggregazione dominate da fattori metafisici
e soggettivi, così da configurare civilizzazioni contrapposte. Questi modelli
di mobilitazione resistono sia alla prima sia alla seconda tendenza e, anche
se sono presenti tanto nell'area Ocse quanto nell'area ex comunista, sono
soprattutto rilevanti nel resto del mondo. Sono correnti transnazionali
ma non integrative, che si appellano a una presunta matrice culturale
originaria. La tensione fra l'islamismo fondamentalista e l'arabismo secolare è qui vicino a noi, più lontana è quella fra musulmani e induisti;
più lontana ancora quella fra buddismo, confucianesimo e comunismo
contadino. Tutti però cercano una via alternativa all'occidentalizzazione
implicita nella modernizzazione. In altre parole, si cerca di modernizzare
la società negando però la validità universale dei valori occidentali.
Di fronte a queste macro-tendenze il ruolo dell'Italia appare limitato.
Ciò favorisce due risposte altrettanto erronee: l'irrilevanza o il velleitarismo. Lontano da entrambe, ho cercato di configurare delle linee di azione
internazionale del paese che tengano conto del mutamento esterno e della
crisi interna. L'Italia si trova da una parte prossima alle aree dove possono prevalere la seconda e la terza tendenza, che hanno un potenziale
per sfociare nella discriminazione e nella violenza. D'altra parte, per un
complesso di circostanze, essa ha fatto parte della prima tendenza in
maniera più intensa ed efficace di quanto quella posizione marginale potrebbe far pensare. L'imperativo è ora di non venire meno a quel com~
p lesso di circostanze. Poiché la Comunità europea è l'espressione più
avanzata di quella tendenza in cui si riconoscono i nostri interessi nazionali, è in essa che il ruolo dell'Italia si dovrà esplicare.
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Articolo del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
pubblicato sulla rivista «Affari Esteri».
(n. 100 ottobre 1993)
Oggi, ci troviamo di fronte alla necessità di ristrutturare le architetture europee, aggiornandole alla nuova situazione del continente,
mentre le costruzioni esistenti sono erose dall'evolversi quotidiano degli
eventi.
Durante la guerra fredda, l'Europa occidentale, sollevata da compiti
di sicurezza di alto profilo grazie alla protezione degli Stati Uniti, aveva
intrapreso un lungo cammino d'integrazione. Guidato dal faro dell'eventuale Unione Politica
ripetuto come un mantra, prima dai soli partiti
di governo, e poi persino da quelli di opposizione - il processo aveva
seguito il copione delle idee funzionaliste.
Così, si è prima integrata l'industria del carbone e dell'acciaio; poi,
si sono ridotte le tariffe all'interno del mercato comune; poi, si è messa
in comune la politica agricola; poi, si è creato il Sistema Monetario
Europeo (SME); ed, infine, il mercato unico delle quattro libertà del
1993.
Il concetto era quello che l'integrazione in un settore, mutualmente
vantaggiosa, avrebbe creato le condizioni per l'integrazione indolore in
altri settori. Questo processo graduale avrebbe portato l'Europa, senza
sobbalzi, verso l'Unione e verso un punto di non-ritorno.
Questo copione, che ha sempre goduto dell'appoggio dei cittadini,
ha subìto una battuta d'arresto. Fino a che le competenze comunitarie
erano limitate a settori economici in cui la sovranità degli Stati era comunque venuta meno, allora i governi, in linea con la loro retorica europeista, vedevano di buon occhio un processo che permetteva loro di
recuperare voce in capitolo, almeno a Bruxelles. Ora che si tratta, invece,
di abbandonare delle competenze squisitamente politiche, quali il controllo sulla moneta e sull'esercito, si manifesta una resistenza, che separa
sempre più chiaramente retorica e politica.
È, quindi, giunto il momento di riconsiderare i nostri obbiettivi
e di tentare di ridisegnare la mappa istituzionale nel nostro continente.
Il crollo del muro di Berlino ha aperto nuove possibilità: non soltanto è stata possibile la riunificazione tedesca, ma ora è possibile anche pensare ad una riunificazione di tutto il continente. Il dilemma
tra approfondimento ed allargamento ha congelato il nostro pensiero in
materia.
Se ci dimentichiamo che anche il nostro Paese non aveva i requisiti
di un lungo pedigree democratico, quando è entrato nella Comunità europea; se ci dimentichiamo il valore di consolidamento della democrazia,
che ha avuto la prospettiva comunitaria per Spagna, Grecia e Portogallo,
allora rischiamo di veder cadere, come nei Balcani, i Paesi ex-comunisti
nella sprirale della povertà, della dittatura e della violenza.
La Comunità europea deve, -quindi, allargarsi a Est, a Nord e a SudEst, per accomodare i giovani Paesi di queste regioni, che a pieno titolo
devono poter partecipare alla storia europea.
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L'allargamento non può, però, frenare o sovraccaricare il processo
di integraziene politica, che oggi, dopo il 1989, è tanto necessario quanto
lo era l'integrazione economica nel secondo dopoguerra. Gli Stati Uniti,
infatti, non hanno le risorse economiche, né la volontà strategica di imporre una loro egemonia per la stabilità politica ed economica. Mentre
in Europa centrale, nei Balcani, nell'ex-Unione Sovietica e nel mondo
intero c'è bisogno di mobilitare grandi risorse per edificare l'ordine internazionale e per innescare lo sviluppo economico e sociale, gli Stati
Uniti sono in un momento di ripensamento del loro ruolo e stanno
cercando dei partners per dividere costi e responsabilità.
Non è d'altronde pensabile che in Europa questo ruolo di co-leadership possa esser assolto dai singoli Stati, ripiegati sui loro problemi «parrocchiali» ed incapaci di coltivare consenso e risorse per le responsabilità
di una politica estera degna di questo nome. È necessario che dall'Europa
emerga un · attore internazionale, capace di usare le risorse per questi
grandi scopi epocali.
In altre parole, che possa chiedere - cosa di cui i governi nazionali
sembrano ormai incapaci- ai propri cittadini di sacrificarsi per un'idea.
La Comunità europea, quindi, oberata dalle sue introversioni e ulteriormente gravata dai compiti di allargamento, non sarebbe in grado di ricoprire questo ruolo.
La Comunità, in quanto tale·, non potrebbe diventare, almeno nei
brevi tempi richiesti ed imposti dalla situazione internazionale, una Europotenza o un super-Stato omogeneo. Bisogna, dunque, pensare ad una
struttura più complessa.
Soltanto un nocciolo duro federale, in cui moneta ed esercito· fossero
unici, potrebbe essere il nucleo vitale di quell'attore internazionale che
la scena richiede (e di cui la nostra impotenza in Bosnia dimostra la
necessità). Un nucleo composto dai Paesi intenzionati, per convinzione,
opinione pubblica e governo, ad un'impresa federale: Benelux, Germania,
Francia, Italia e gli altri membri della Comunità che coltivino il medesimo
interesse all'integrazione; l'Europa dei fondatori, l'Europa Carolingia,
un'Europa che, comunque, fino al XVI secolo, si sentiva parte di un
unicum.
Attorno a questo nocciolo, la Comunità europea di oggi, cioè un'istituzione confederale con funzioni principalmente economiche che, sgravata da compiti di approfondimento immediato, potrebbe offrire prospettive di un allargamento rapido per incentivare le riforme economiche ed
aiutare il consolidamento della democrazia e dei diritti umani. In un
primo momento transitorio, la Comunità europea potrebbe entrare in
rapporto con l'Europa del Nord e dell'Est, stimolando la creazione di.
confederazioni locali con cui associarsi.
Avremmo, così, un nocciolo duro, attorno a cui ruoterebbero i Paesi
della Comunità europea ricchi, ma che non sono pronti ad un'avventura
federale, i Paesi della Comunità, cioè, per cui i criteri di convergenza
vanno a rilento; una confederazione nordica (magari anche con i Baltici);
una centro-europea (Visegrad) e, nel futuro, una Balcanica.
Sullo sfondo di quest'Europa a geometria variabile, a centri concentrici, a torta nuziale, di questa confederazione di federazioni, c'è la CSCE,
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cioè un foro paneuropeo, che include anche Stati Uniti e Russia e che,
pur non volendo partecipare direttamente al processo di integrazione
europea, ne sono coinvolti, in quanto fanno parte della stessa comunità
di sicurezza.
La CSCE rimarrebbe, ed anzi dovrebbe essere potenziata, come estre~
mo garante della sicurezza in Europa, legittimando gli interventi in favore
dello sviluppo e dell'ordine europeo.
L'ipotizzata. nuova architettura potrebbe finalmente far nascere il
pilastro per mobilitare quelle risorse senza le quali né la CSCE, né la
NATO stessa, possono sopravvivere.
Questo non sarebbe un progetto neo~gollista: se incorpora, final~
mente, la nozione di «un'Europa dall'Atlantico agli Urali», esso rigetta
sia la nozione di un'«Europa Europea)), perché fornirebbe agli Stati Uniti
quel partner con cui condividere le responsabilità dell'Alleanza, sia quella
di un'«Europa delle Nazioni», perché il fine immediato della federazione
sarebbe quello di creare un'entità sovrana, un attore indipendente delle
relazioni internazionali, che si estenderebbe, nel lungo termine, a tutto il
continente.
Bisogna anche saper superare il funzionalismo mìnimalista e gradua~
lista (che ha dato buoni frutti, ma ora segna il passo), perché non riesce
completamente a dispiegare le ragioni di una visione politica. Oltre ad
una comunità etica, le nazioni europee condividono un comune destino
nella trasformazione del loro continente che nessuno, da .solo, è in grado
di compiere.
Per questo, abbiamo bisogno di un nocciolo duro, che possa creare
un'identità e una politica comune e che possa in un futuro, speriamo
prossimo, accomodare anche le nazioni dei cerchi più esterni in un'unica
federazione, superando una prima fase di sussidiarietà tra istituzioni
europee. Non per questo ci si può fermare ora per chi non è pronto
o per chi non vuole salire sul treno; ma non per questo si può neanche
negare alle nostre nazioni gemelle dì godere dei benefici dell'integrazione, proprio quando ne hanno più bisogno.
Riassumendo, anche se è di difficile attuazione perché necessita di
una visione politica oggi in forte recessione, il progetto di una nuova
architettura europea comprenderebbe:

1. quanto prima un'unione federale tra i sei Paesi fondatori (più
ogni altro disponibile all'impresa), con una moneta e un esercito comune (il disegno finale di Maastricht), che possa, inoltre, rinverdire il
rapporto tran~atlantico ed aiutare il Medio e Vicino Oriente (anche
con una qualche forma di zona di libero scambio Mediterraneo), oltre
a guidare il processo di integrazione paneuropeo;
2. la Comunità europea si potrebbe preparare ad aprirsi ai Paesi
dell'EFT A e di Visegrad, creando così un'ampia zona di integrazione
economica (come quella disegnata dall'Atto Unico);
3. la CSCE rimarrebbe il più ampio quadro di riferimento, anche
per l'accomodamento di Russia e Nord-America nel processo d'integrazione europea.
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Forum con il Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al quotidiano «l'Unità»
(Roma 3 novembre)

Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta ha partecipato il 3 no~
vembre al Forum del quotidiano «l 'Unità» dedicato in particolare alla
situazione in Bosnia, in Somalia ed in Russia, al ruolo dell'GNU ed ai
problemi de !l 'Europa;

V eltroni. Ci sembra di registrare nel governo Ciampi e nel mmrstero
Andreatta una novità rilevante nella politica estera che l'Italia viene svolgendo.
Il modo con cui l'Italia ha giocato il suo ruolo nella vicenda somala, credo
che sia stato un punto alto di autonomia del nostro paese, combinata con la
capacità di scorgere un sistema di relazioni sul piano internazionale che ha
pesato positivamente sui comportamenti, non solo nostri, di quelLa vicenda ...
Andreatta. L'autonomia fa parte dell'azione di ogni politico che abbia
un'idea del suo paese e degli interessi nazionali. La mia preoccupazione
massima in Somalia è stata di non cadere nella trappola di Sigonella,
nella trappola che l'autonomia significasse isolazionismo o polemica con
le Nazioni Unite e con l'America. Le polemiche sono avvenute non per
una mia aggressività di condotta ma perché erano nelle cose. Non hanno
operato nell'interesse del paese coloro che hanno ripreso nella vicenda
somala i paradigmi della guerra fredda o i paradigmi di un nazionalismo
esasperato.
Credo che il significato positivo dell'azione sulla Somalia è stata
una tranquilla consapevolezza che il nostro apporto era importante e che
potevamo e dovevamo esprimere il nostro punto di vista, liberi dai
40 anni in cui la politica estera è stata ancella della divisioni interne
degli italiani.
Lo stesso atteggiamento mi porta oggi a considerare che non si può
fuggire dalla Somalia. Ho detto in Parlamento che intendiamo ritirarci
dalla Somalia, ma non deve esserci un «dead~line», anche se fissare una
data può essere utile di fronte alle furbizie dei somali. Abbiamo iniziato
una operazione, l'abbiamo condotta male, dobbiamo recuperare oggi il
periodo in cui di fatto non si è svolta un'azione politica di ricostruzione
del governo nazionale. Ma si deve sapere che l'uscita degli americani
provocherebbe la fine della missione Unosom.
V el troni. Pongo la stessa domanda che mi è stata rivolta da Arthur
Schlesinger qualche giorno fa. Cosa pensa l'Italia che si possa fare, con l'Eu~
rapa e l'Onu, di fronte alla questione bosniaca, poiché credo che non si possa
chiedere al!' America di risolverei il dramma bosniaco?

Andreatta. Credo che si debba innanzitutto avere il senso dei limiti
della politica internazionale. Gli strumenti che abbiamo a disposizione
possono, forse, servire alla difesa della indipendenza di un paese. Lì dove
ci sono guerre civili o dove c'è il collasso dello Stato, i mezzi tradizionali

MINISTRO ANDREATTA

305

della politica internazionale sono assolutamente insufficienti. Di fronte
alla volontà di massacrarsi reciprocamente l'impegno morale e materiale
degli stranieri serve a pochissimo; certamente un intervento militare di
ampie dimensioni non sarebbe stato sopportato dalle nostre opinioni
pubbliche, né in Italia, né in America, né in Francia, né in Inghilterra.
Io credo che quello che possiamo fare è continuare ad agire attraverso l'embargo. Il rappresentante dell'Italia ha protestato nel Comitato
politico della Cee di fronte alle atrocità croate. Ha chiesto la denuncia
dei responsabili ed ha dichiarato che bisogna che la Comunità internazionale esamini e si prepari ad applicare alla Croazia eventualmente misure di embargo. Si tratta di un'arma ingiusta, di un'arma che colpisce
i vecchi più dei giovani, i bambini più della gente di mezza età, i montenegrini più dei serbi, ma è l'unica arma che abbiano.
Si deve anche immaginare di usare quest'arma come il bastone con
la carota, accompagnando ogni gesto positivo con un allentamento delle
sanzioni.
Passino. Eltsin ha annunciato che in determinate condizioni la Russia
potrebbe anche decidere di adottare la strategia del primo colpo, cioè di utilizzare gli armamenti nucleari per sparare per primo. Noi siamo, allora dopo
4 anni dalla caduta del Muro, di fronte ad un gigantesco problema: la difficoltà della Comunità internazionale a darsi regole consensuali del governo dei
conflitti. Dal primo dicembre l'Italia ha la Presidenza della Csce. Come pensa
l'Italia di esercitare questo ruolo?
Andreatta. Innanzitutto, le condizioni interne della pace sono quelle
kantiane delle repubbliche in cui le libertà politiche e civili sono rispettate, non esiste storia di aggressione tra due paesi democratici, quindi
tutto quello che riguarda il processo di democratizzazione della Russia
e delle ex repubbliche sovietiche, è un problema di interesse di tutta la
comunità mondiale.
Sulla questione della Csce noi faremo un pezzo di strada, con l'organizzazione della riunione dei capi di stato e di governo a Budapest. La
Csce è stata in qualche modo uno strumento della vittoria dei valori
occidentali, delle libertà civili, senza di essa il processo delle rivoluzioni
dell'Est europeo sarebbe stato più lento. Questa origine storica la porta
a essere il massimo foro dei rapporti fra Est e Ovest, la struttura in cui
si possono regolare i rapporti con la Russia non diventerà parte dell'Occidente, sciogliendo le tendenze storiche interne profonde, di contraddizione rispetto all'Occidente.
La Csce deve diventare il luogo della collaborazione paritaria tra
l'esercito russo e la Nato, in primo luogo nelle operazioni di peace keepìrig. Quello che sta avvvenendo oggi, senza controllo internazionale,
deve essere riportato sotto il controllo internazionale. Nessuno può affermare un diritto di intervento verso un «vicino estero» al di fuori del
controllo internazionale anche se la Russia svolge una funzione importantissima in quella di class of civilization che è il rapporto con il mondo
musulmano.
Ci sono, poi, altri strumenti con cui può avvenire la creazione di
una comunità politico-militare e sono la proposta di Cristopher, così
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bene accolta a Mosca, per la «partnership for peace», ma tutte le partnership debbono nascere sul riconoscimento dell'uguaglianza dei partners, di qui l'importanza di avere strumenti diversi per obiettivi diversi.
L'integrazione progressiva nella Nato degli eserciti dell'Europa orientale potrebbe apparire come una alternativa ma ciò riguarda lo strumento
militare. La Csce è lo strumento di legittimazione della azioni - la grande
funzione di questi organismi non è l'organizzazione degli interventi militari ma il dire se un intervento è giusto o no.
A me sembra opportuno, anche al fine del successo della «partnership for peace», partire da questo elemento di eguaglianza degli Stati
e trovare, nelle operazioni di peace keeping, un momento di integrazione
fra gli eserciti così come sono.
«L'Unità». Ci sono state molte polemiche sui finanziamenti alle missioni
di Somalia e Mozambico prelevati dal Fondo della cooperazione. Secondo Lei

è appropriato usare «Fondi» per finanziare missioni a carattere prevalentemente
militare?
Andreatta. Nessun fondo della cooperazione è stato, come tale, usato
per le operazioni di peace keeping. Il Parlamento può sempre ridurre delle
somme e destinarle ad altro scopo; eliminiamo l'aspetto emotivo su cui
la stampa e i partiti spesso giocano, quasi che qualcuno con volontà
malevola di prevaricazione abbia utilizzato i fondi come tali, cioè i capitoli
di bilancio come tali.
Bolaffi. Io non voglio insistere sul problema della Bosnia, anche se l 'idea
di non poter intervenire parte della diagnosi: se si accetta che è una guerra
civile, è evidente; se, invece, si parte dall'idea che è una guerra di aggressione
organizzata dalla Serbia, allora la politica estera è completamente diversa.
Faccio due domande telegrafiche: c'è una politica estera italiana? L'Italia sa
qual'è il suo interesse nazionale? Secondo: si parla tanto di Europa, ma quale
Europa? L'Europa era nata per tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto. I russi ora sono dentro, con la loro crisi; gli americani se ne
stanno andando e i tedeschi sono «up». È evidente che l'Europa è in crisi.
Mi domando; qual'è l'Europa che avremo davanti nei prossimi anni?
Andreatta. Credo che l'Italia, che è un Paese nàto da una rivoluzione,
che ha una discontinuità, nonostante il Regno di Sardegna, rispetto al
periodo dello Stato assoluto, sia il paese d'Europa che più accetta le
cause internazionali. Gli interessi nazionali, però, hanno portato gli italiani
a giocare tra l'una e l'altra parte di conflitti nella ex-Iugoslavia: non mi
pare un buon utilizzo di questa categoria. L'interesse nazionale italiano
è quello dell'ordine che regna in quell'area.
I nostri concittadini vogliano essere dignitosamente rappresentati, ma
sentono questa loro cittadinanza come partnership delle organizzazioni multinazionali o comunitarie ed io considero, alla lunga, un fatto positivo
questa capacità di porre l'interesse nazionale nell'essere buoni partners di
società di Stati e diffido di quel pensiero retrò che si esprime talvolta in
libri di storia della diplomazia. Sento che anche questo problema fa parte
della non sopportazione che una parte della cultura italiana ha per i quaranta anni in cui questo paese si è formato, sono gli ultimi quaranta anni.
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Sull'Europa: tante cose sono cambiate. Ricordo un libro che ho
pubblicato all'Arei nell'89, con un capitolo scritto da un russo in tono
ironico. Diceva: «Abbiamo dato tanto petrolio a prezzi sotto il mercato
a Polonia, Cecoslovacchia, etc. Non ci sono stati riconoscenti. Abbiamo
insegnato loro il Marx,Leninismo e non ci sono stati riconoscenti. Ab,
biano mandato l'Armata Rossa e non ci sono stati riconoscenti. Adesso
questi Paesi fuggono in Occidente, che cosa rimane da fare all'Unione
Sovietica? Correre più di loro, precederli». È una battuta, ma corrisponde
a quello che sta avvenendo quando Eltsin scrive che occorre qualche
dato di temperatura più calda nei rapporti tra Nato e Russia rispetto
alla temperatura esistente tra Nato e Varsavia.
L'Europa non deve diventare un pezzo di organizzazione regionale
in lotta con altri pezzi di organizzazione regionale. Non c'è un contrasto
irrimediabile tra Giappone, Stati Uniti e Europa, quindi è giusto che
l'America sia «in». Il problema non è tenere la Germania «sotto» ma
mantenere la meravigliosa caratteristica della tradizione di cultura occi,
dentale della Germania dell'Ovest, il suo gusto pacifico. Per questo si
deve evitare che la Germania sia il paese di mezzo, tra Est e Ovest. Non
abbiamo bisogno di tenere la Russia «fuori» ma di coinvolgere anzitutto
l'Est europeo. Credo che la prova di verità dell'Europa sia innanzitutto
nella sua capacità di integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale.
Non è detto che in Russia non prevalga la cultura filo,europea, sarà un
processo molto lungo, quindi non ci sono confini alla Comunità.
Si deve abbandonare l'idea che l'Europa sia un personaggio in bici,
detta, che solo correndo sta in piedi. No, l'Europa è legata a momenti
di espansione e dopo aver fatto un'espansione c'è sempre un momento
in cui cade nella tristezza, per assorbire il passo in avanti. Mai come
oggi l'Europa è stata convergente dal punto di vista economico. Abbiamo
gli stessi tassi di inflazione, abbiamo una distribuzi9ne di deficit, surplus
nelle bilance dei pagamenti piuttosto bene equilibrata; probabilmente
riusciremo a tenere i cambi delle monete senza bisogno di artifici politici.
Dassù. Pensa che l'Italia abbia gli strumenti per fare una politica estera
efficace? Mi riferisco, in particolare, a tre aree: il ministero degli Esteri, con
cui mi sembra siano già nati degli scontri abbastanza acuti ; la gestione della
politica economica estera e l'esercito, che mi seinbra il più lontano possibile
dai compiti nuovi del dopo guerra fredda. Un'ultimissima domanda riguarda
di nuovo la Somalia: vorrei sapere se c'è una dialettica nella gestione della
crisi somala, perché mi pare che in una parte almeno dei nostri militari gli
accenti nazionalisti sono stati abbastanza pronunciati.
Andreatta. La prima risorsa per fare politica estera è la disponibilità
del Parlamento, del Paese, dell'opinione pubblica a investire risorse per
la politica estera. In tutti i Paesi questa volontà è decrescente. Nel nostro
Paese, a parte momenti di grande entusiamo, come nella vicenda della
cooperazione - vicenda, per altro, dove anche l' entusiamo deve essere
valutato sul metro di Tangentopoli - , esiste in misura piuttosto limitata
questa disponibilità.
Dalla frequentazione in questi mesi - ho poca esperienza - non
ho invidiato gli uomini che assistevano i miei colleghi. Posso avere am,
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mirato i miei colleghi, avere stabilito che magari erano più bravi di me,
ma non ho invidiato i loro uomini.
Probabilmente è un personale diseguale, quello degli esteri, però
i punti di eccellenza mi hanno permesso di discutere alla pari e qualche
volta con superiorità tecnica rispetto agli altri servizi. Si tratta di un
personale che, a parte le missioni all'estero, costa la metà di un senatore,
il più. alto funzionario degli Esteri riceve esattamente la busta paga che
è la metà di quella di un senatore.
Politica economica estera. Io preferisco questo paese dove la politica
estera è fatta da decine di migliaia di persone ai paesi in cui il Presidente
della Repubblica fa il promotore, il lobbista perché si acquistino aerei
o treni prodotti nel suo paese ed in altri paesi. Non appena l'Italia ha
avuto un cambio diverso, noi abbiamo avuto una rapidità di sfruttamento
di queste condizioni, come l'abbiamo avuta negli anni sessanta, tre volte
superiore all'Inghilterra o alla Spagna.
Esercito: sono convinto che occorra concentrare attenzione sul no•
stro esercito ed occorra aiutarlo a non considerare che il suo compito
è consumare prodotti nazionali, educare i giovani, etc., ma è un compito
in cui l'impiego della forza deve essere presente.
Certamente ci sono st~te delle differenze di opinione e di sensibilità
tra me e Fabbri, tra la mia amministrazione e l'amministrazione della
Difesa. Qui non vorrei fare una difesa d'ufficio del club che si chiama
Consiglio dei Ministri, ma debbo dire che questa differenza di sensibilità
ci ha permesso di fare una politica vincente. Possiamo avere avuto momenti di tensione, momenti in cui ci sembrava che gli altri sbagliassero,
ma debbo dire che quel misto di prudenza e di idealismo che caratterizza
la nostra presenza in Somalia è dovuta al concorso delle nostre due forze,
forse noi lasciati da soli o loro lasciati da soli avrebbero o avremmo
potuto combinare dei guai, ma credo che la tensione che c'è stata specie
in luglio ed agosto tra i nostri punti di vista è stato l'elemento che ha
creato, con una dose di fortuna, questa nostra posizione di interpretare
l'opinione pubblica liberale in tutto il mondo.
«L'Unità». Vorrei che chiarisse l'atteggiamento nei confronti dell'Europa
orientale e della Russia. È abbastanza inquietante l'idea del primo colpo nucleare cui accennava Passino.
Andreatta. Perché inquietante? la Russia ha bisogno di sicurezza, nessuno l'attacca, quindi nonci sarà da usare il primo colpo.
«L'Unità». Ma lo dichiara ...
Andreatta. Perché è un elemento di sicurezza dei suoi abitanti. Nessuno né in Europa, né negli Stati Uniti pensa di attaccare la Russia.
È una affermazione che di fronte ·all'Iran, di fronte domani alla Cina,
etc., rassicura il popolo russo, perché non deve essere fatto?
«L'Unità». Lei ha detto che bisognerebbe mettere la Russia su un piede
di parità ed il tavolo potrebbe essere la Conferenza Europea. Mi sembra che
con questo lei colga il senso di frustrazione che davvero è molto diffuso nell'opinione pubblica russa; bene, lei indica delle soluzioni, poi contemporaneamente
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mi pare che accenni all'Europa orientale come un gruppo di paesi che devono
essere integrati nell'Europa. Ora, lei sa benissimo che questa paura russa
è fortemente stimolata da questi problemi, mi sembra che ci sia contraddizione ...

Andreatta. Non possiamo sacrificare Varsavia alle nostre preoccupazioni, ci sono dei valori assoluti in politica estera e la integrazione
dell'Est europeo che ha realizzato finalmente il 1848, cioè la Rivoluzione
liberale, è uno di questi. Qui ci sono le contraddizioni degli interessi
nazionali europei rispetto a quelli mondiali, e cioè la integrazione di
Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia nel sistema politico occidentale. Ho
detto, infatti, che bisogna usare una pluralità di strumenti: lo strumento
della parità è quello della Csce; lo strumento dell'amicizia, dell'integra:zione è la Nato. C'è un interesse nazionale europeo, senza il quale non
si farà un passo avanti in Europa, non trasmettiamo ai nostri figli il
senso di essere europei se lasciamo come pegno il fatto che non creare
problemi con i russi. Noi abbiamo i nostri strumenti, abbiamo la Comunità e l'Unione: la Comunità economica difficilmente può nei prossimi anni - per il carattere ancora troppo amministrativo di quelle
economie - essere utilizzata. Dobbiamo usare l'Unione del dopo Maastricht, quella degli strumenti politici, che è lo strumento di guida dello
strumento militare Ueo. Abbiamo questo compito storico, ricordate
che abbiamo usato la Cee per l'integrazione della Grecia, per la stabilizzazione del Portogallo e della Spagna dopo le loro rivoluzioni. Loro
usino la bomba atomica contro chiunque invada il sacro suolo della
Russia, ma fuori di esso c'è l'Europa con i suoi interessi, con un interesse morale altissimo che è quello di impedire l'alternanza fra nazionalcomunismo e nazionalismo nella vita interna di questi Paesi, per permettergli di godere delle nostre libertà, tutta ia nostra pubblicità, le
nostre televisioni per anni hanno trasmesso questo. Della loro rivoluzione siamo responsabili e non possiamo non portarla a termine, è fatta
anche di integrazione di sicurezza.
Guerra. Mi colpisce il fatto che si parla da un'ora di_ strumenti e la
parola Onu tarda ad essere pronunciata. Credo che in questo quadro che ha
alla base lb sconfitta dell'Europa di fronte alla Bosnia, il problema sì ponga.
L'ingresso di Giappone e Germania da soli nel Consiglio di sicurezza metterebbe in discussione le ragioni per cui l'Onu è nata. Mi sembra che l'Italia
spinga verso la soluzione europea, ma concretamente?
Andreatta. Boutros Ghali ha dato alle Nazioni Unite un programma
e una prospettiva e credo che la Comunità mondiale debba molto alla
sua fantasia. Non è stato altrettanto capace nella gestione, come spesso
succede, e sono sorti dei problemi. Le Nazioni Unite hanno bisogno di
sostegno finanziario, di sostegno delle opinioni pubbliche, di sostegno
militare. Qualcuno pensa di risolvere il problema con l'allargamento ai
due· paesi che hanno avuto un formidabile sviluppo. Io personalmente
ho presentato una formula diversa: la turnazione di quindici paesi nell'arco di due anni nel Consiglio, insieme agli attuali cinque membri permanenti e a una rappresentanza elettiva dei più piccoli. Ciò permetterebbe
di avere un gruppo più importante di paesi in cui l'opinione pubblica, il
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Governo, il Parlametrto si immedesimasse con la funzion_e di governo
delle Nazioni unite.
«L'Unità». Mi chiedo se il sostegno incondizionato al Presidente russo
sia una posizione che va in direzione della stabilità di quel paese. Sono convinta che gli avversari di Eltsin in questo caso non erano migliori di lui,
probabilmente erano peggiori, ma la questione è il sostegno ad. un uomo solo,
forse malato e in modo del tutto incondizionato.
Andreatta. Il sostegno, che ha tanto scandalizzato, di tutti i governi
occidentali a Eltsin era fondato sulla valutazione dei pericoli di regressione rappresentati da un Parlamento eletto, al 50% circa, con candidati
unici. Non è che io non abbia il timore di un presidenzialismo come
quello di Singapore o della Corea del Sud, associato all'economia di
mercato, con un Parlamento debole. Penso che la Russia abbia in sé
grandi capacità di rendere difficile tutto questo, ma il rischio di queste
forme un poco asiatiche di sviluppo capitalistico e di integrazione tra
strutture di mercato e strutture politiche esiste. Una delle azioni dell'Unione europea è quella di assistere il processo di democratizzazione in
Russia, a cominciare dalla presenza di osservatori.
·

Passino. La. cooperazione va profondamente risanata e riformata, mi pare
non ci siano dubbi, dopo le vicende di Tangentopoli. Come si intende riforrrt<lrla?
Andreatta. Io ho davanti a me un problema molto serio: i miei predecessori hanno promesso aiuti a 135 paesi per 7-8 mila miliardi, e noi
abbiamo a disposizione 1000 miliardi l'anno. È questo il problema da
risolvere, senza alcuna presunzione di ridefinire gli interessi nazionali.
Anche perché, vi assicuro che, in un paese che ha bisogno di aiuto per
fare una centrale essenziale al suo sviluppo, sentirsi dire che è al di fuori
della nostra area di interesse, serve solo a crearci inutilmente dei nemici.
Non posso permettermi, di fronte a questi problemi immediati da risolvere, di aggiungere una crisi di riorganizzazione. Questo non vuoi dire
che il dibattito non debba andare avanti in modo approfondito, come
voi avete cominciato a fare. Per ora, però, io ho bisogno di uno strumento. Invece si dice che c'è una volontà di prevaricazione del ministro ...
Capisco che per l'opposizione un ministro che decide sia intollerabile.

«L'Unità». Abbiamo sempre sostenuto il contrario, ma chiediamo di sapere quali siano gli indirizzi del governo sulla cooperazione.
Andreatta. Sono anni che sto pensando a che cosa si possa fare per
la cooperazione, ho molta paura di mettere in atto uno dei quei processi
puramente formali, cioè di· chiamare Agenzia ciò che probabilmente già
oggi si potrebbe definire Agenzia. Sono d'accordo con voi che non è strumento della politica estera, è strumento della politica estera in quanto
dà onore per le cose che si fanno al paese, ma non si debbono scegliere
, i paesi secondo gli interessi nazionali. Però io sono stato attaccato nel
mio unico tentativo di mettere le mani su dei processi che evidentemente,
dato che ci stanno mettendo le mani i magistrati, sono dei processi che
non hanno funzionato, voglio rafforzare alcuni elementi di controllo.
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Artieolo del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
sul molo della escE puhblieato sul tptotidiano
«D Corriere deDa Sera» ·
(28 novembre)

Il quotidiano «<l Corriere della Sera» ha pubblicato il 28 novembre il
seguente articolo del Ministro degli Esteri, Professar Andreatta:

Ci troviamo oggi in una di quelle epoche singolari quando l'intero
edificio dei rapporti internazionali può essere rimodellato. Così come
nel caso di ogni grande conflitto nella storia moderna, la fine della Guerra
Fredda fornisce l'occasione e il dovere di ripensare i principi fondamen~
tali che disciplinano la politica fra le nazionL Gli altri precedenti tentativi,
da Westfalia a Utrecht, da Vienna a Versailles e Potsdam, si sono dim~
strati soltanto parzialmente efficaci nello stabilire un sistema europeo
più pacifico e collaborativo. Il fallimento nell'arrestare lo spargimento di
sangue in Jugoslavia ha già indotto molti commentatori a prevedere un'altra analoga delusione. Ritengo tali profezie poco fondate. L'argilla c~
munque è tuttora umida, e possiamo ancora plasmarla. Nei confronti di
noi stessi e delle generazioni future, abbiamo l'obbligo di non lasciar
trascorrere invano questa occasione.
Nell'assumere la presidenza della CSCE, l'Italia è cosciente dell'urgente
necessità di ottenere l'attivo sostegno dell'opinione pubblica nell'individuare
iniziative concrete che possano assicurare la collaborazione e la stabilità su
scala continentale europea, con l'indispensabile contributo degli Stati Uniti
e del Canada. I meccanismi della CSCE, i cui risultati sono scarsamente
conosciuti oppure scontati, ne rappresentano il contesto più appropriato.
Potremmo rievocare i propositi originari iscritti nell'Atto Finale di
Helsinki del 1975, nonché il loro rilevante contributo nel distruggere il
Muro e nel costruire ponti fra le due Europe, nelle loro dimensioni
della sicurezza, dell'economia e dei diritti umani. Dobbiamo invece identificare e diffondere la rilevanza della CSCE oggi, nelle nuove circostanze
internazionali.
Dobbiamo dimostrare nella pratica il suo «vantaggio comparativo»
rispetto ad altri organismi. Il valore aggiunto più significativo della CSCE
consiste nella sua inclusività geografica, nella sua funzione di formazione
del consenso, nelle sue capacità di prevenzione e nel suo valore educativo.
Sostanzialmente, essa rappresenta un foro pan-europeo, l'unico versante onnicomprensivo, dotato di collegamenti transcontinentali che coinvolgono tanto l'America del Nord quanto le Repubbliche Centro Asiatiche già componenti l'URSS. Si tratta pertanto di ben più di una organizzazione regionale. Inoltre, nell'attuale processo di allargamento delle
istituzioni europee occidentali, è oltremodo necessario disporre di una
organizzazione che consenta di intraprendere assieme la transizione verso
una nuova struttura di sicurezza europea.
La CSCE costituisce il contesto più ampio nel quale operano molte
istituzioni interconnesse, un ambito unico per ampiezza e flessibilità, in
grado di contenere e legittimare le più diverse architetture regionali ed
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operative. Dobbiamo agire per chiudere la discrepanza esistente fra le
aspettative ed i processi di riforma in corso nei Paesi in transizione dell'Europa centrale ed orientale, e in quelli dell'ex URSS.
Le procedure della CSCE si basano sul consenso ed operano per la
formazione del consenso. Anche se dobbiamo tendere a meccanismi che
consentano iniziative sempre più incisive ed integrate, la regola del consenso rimane essenziale a fini di rassicurazione. Essa rappresenta uno
strumento prezioso per dissipare anche il sospetto di una costrizione,
per coinvolgere i governi ed i popoli invece di alienarli, per utilizzare
i talenti della persuasione politica invece delle armi dell'esclusione e della
confrontazione.
La funzione essenziale della CSCE, secondo la Carta di Parigi del
1990, consiste nell'assistere l'intera Europa nel suo attuale processo di
transizione, nel promuovere una common law che stabilisca le norme di
comportamento fondamentali verso le quali far convergere tutti gli Stati.
Essi acquisirebbero così un senso di appartenenza e di comune responsabilità tale da superare gli istinti primari delle loro rispettive sovranità
nazionali. Un sistema multilaterale di checks and balances potrebbe in tal
modo progressivamente affermarsi su scala continentale, prevenendo ogni
regressione verso politiche di potenza o conflitti civili.
Dovrebbe essere evidente ormai quanto politicamente difficile, economicamente costoso e militarmente rischioso sia il tentare di intervenire
in un conflitto una volta che ha superato la fatidica soglia della confrontazione armata.
Nell'affrontare tali evenienze, la CSCE è particolarmente ben attrezzata per azioni preventive: per il ruolo che può essere affidata alla sua
Presidenza in esercizio, per l'attività molto significativa prodigata dal suo
Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, per l'esperienza acquisita
nel campo dell'accertamento dei fatti e del monitoraggio, per il suo multiforme approccio alle esigenze di mantenimento della pace.
L'esteso ambito geografico della CSCE fornisce il contesto politico
collettivo più adatto per le pianificazioni di contingenza e per la gestione
delle crisi su scala continentale. Il ruolo della CSCE è stato riconosciuto
dall'ONU, ai sensi del capitolo 8 della Carta. Consultazioni congiunte
potrebbero essere previste in ambito NACC o UEO, nel contesto della
partnership for peace proposta dall'Alleanza Atlantica. Le iniziative di pacificazione e di mantenimento della pace, debitamente legittimate e controllate dappresso a livello multilaterale, verrebbero attuate dagli organismi o dalle parti più efficaci o interessate. La CSCE incoraggerebbe in
tal modo una ripartizione di responsabilità fra i suoi membri, contrasterebbe l'emergere di istinti egemonici, e darebbe concreta visibilità a un
sistema collettivo europeo che possa soddisfare la diffusa domanda di
sicurezza sprigionata dalla fine della Guerra Fredda.
Un altro compito, meno consueto, dovrebbe essere sviluppato al
punto di confluenza della storia, della politica, dell'educazione, della psicologia e dell'etica. Sappiamo ormai come i conflitti non siano il prodotto meccanico di un obiettivo contrasto di interessi, economici o territoriali. L'oppositore o l'avversario diventa un nemico quando la diversità produce discriminazione.
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La dimensione umana della CSCE dovrebbe diffondersi non soltanto
per impedire le violazioni dei diritti umani, garantire i diritti delle minoranze, promuovere la democrazia, ma anche per ristabilire la consapevolezza di come attraverso i secoli l'Europa è cresciuta assieme, nel
bene e nel male, fra esseri umani e gruppi di differenti nazionalità,
etnie, religioni e convinzioni politiche. Dobbiamo utilizzare gli strumenti
della CSCE, in oltre parole, per contestare e revisionare l'immagine
negativa della diversità, così come si è tramandata di generazione in
generazione.
Un Ombudsman dovrebbe essere istituito per rilevare ogni distorsione, intenzionale o meno, nella stampa così come nei libri di testo,
che possa esaltare il nazionalismo aggressivo o l'esclusività, invece di
sottolineare l'eredità comune e le responsabilità condivise. L'institutionbuilding, in termini di consolidamento dei diritti civili e di strutture economiche e sociali compatibili, diventerebbe in tal modo un impegno
comune,· anche sotto l'egida dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche
e per i Diritti Umani della CSCE.
La sfida che ci attende è imponente e le circostanze non saranno
sempre incoraggianti. Ma se avremo successo nei compiti che ci sono
affidati, avremo contribuito al contempo alla pace e alla cooperazione.
La CSCE non sarà più una sigla misteriosa nell'universo delle organizzazioni internazionali, bensì un punto di aggregazione vitale e concreto. Se
vogliamo porre le fondamenta della pace perpetua e di quel che Kant
chiamò la federazione pacifica di tutte le nazioni civili, dobbiamo adottare
adesso le misure che forniscano nuova consistenza alla sicurezza europea.
Soprattutto, dobbiamo esprimere la volontà collettiva della famiglia delle
nazioni europee ed accantonare ogni anacronistico perseguimento di vantaggi unilaterali.
L'Unione Europea, la NATO, la UEO, il Consiglio d'Europa rappresentano gli indispensabili pilastri della costruzione dell'edificio europeo; la CSCE ne deve costituire il tetto.

Intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
al quotidiano «Avvenire»

(Roma 28 novembre)

Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, ha rilasciato al quotidiano
«Avvenire» la seguente intervista, pubblicata il 28 novembre:
Dagli acccordi di Helsinki nel 1975 alla riunione di Roma, con lo sfondo
della guerra nell'ex Jugoslavia. L'Italia si appresta ad assumere la presidenza
dellà Csce in un momento particolarmente critico.
Vorrei ricordare il senso di devozione che mi viene dal ricordo di
Aldo Moro che nel 1975 fu un attore importante nella nascita della
Csce .. Quella decisione, che poteva apparire come un gesto di propa-
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ganda politico da parte dell'Occidente, ebbe invece conseguenze che
nel 1975 apparivano del tutto imprevedibili. Certo: il compito fonda~
mentale della Csce è stato quello di realizzare l'armistizio nella guerra
fredda, la progressiva smilitarizzazione dell'Europa, anche nucleare.
A Roma si tratta di tirare le fila di tutto quello che è accaduto, porsi
la prospettiva di trasformare gli armistizi in un ordine internazionale.

A Roma saranno presenti 52 Paesi. Che risposta daranno alla domanda
di sicurezza in Europa?
È mancata dopo la seconda guerra mondiale e dopo la guerra fredda
quella grande conferenza che ha segnato la storia politica d'Europa da
Westfalia a Vienna, a Versailles. L'Europa ha bisogno di rispondere ad
una domanda di sicurezza che è molto acuta nelle democrazie dell'Est,
che sfuggite al Patto di Varsavia non sono coperte dai sistemi occidentali
di sicurezza, che si sentono terre di nessuno e che temono ogni notizia
dall'ex Urss. D'altra parte c'è anche domanda di sicurezza dalla Russia
che teme il formidabile strumento di organizzazione militare che è la
Nato, con la sua vittoria totale, senza sparare un colpo, in quella che
può essere considerata una terza, non combattuta guerra mondiale.

Ciò significa che sarebbe venuto il momento di coinvolgere la Russia e gli
ex nemici del patto di Varsavia nella struttura della Nato?
In estate pareva che fosse ormai prossima l'adesione della Polonia
alla Nato, e lo stesso Eltsin a Varsavia aveva dato via libera. Al suo ritorno
a Mosca la diplomazia sovietica si mise all'opera con un lavoro affannoso
per dimostrare che Eltsin era stato male interpretato e che la Russia non
poteva tollerare che al di là delle aree neutralizzate della Germania dell'Est
ci fossero eserciti integrati nell'alleanza atlantica. L'Occidente non può
non preoccuparsi di questa duplice e contraddittoria richiesta di assicurazione. Così dopo lunghi mesi di meditazione, in un'atmosfera fervida come
quella che fu l'ambasciata di Mosca nel 1946, quando George Kennan
inventò la teroria del contenimento, che avrebbe dominato per 40 anni la
logica della politica internazionale, è emersa la proposta di una partnership
per la pace, una progressiva estensione della Nato che in linea di principio
si apre a tutti i Paesi dell'Europa e a quelli asiatici che facevano parte
dell'ex Urss. Accanto a questo pilastro militare, il rinnovo e il potenziamento della Csce è il corrispondente pilastro politico.

Non c'e il rischio di legittimare avventure militari nell'ex Urss solo per
salvaguardare la sicurezza dell'Europa?
Si tratta di non lasciare la Russia sola nelle sue operazioni militari
in Asia, in T agikistan, in Georgia, in Armenia; ma di dare una regola di
legittimità internazionale a queste operazioni. Il che vuol dire che debbono avere una dimensione politica diversa da quella russa e che si deve
ammettere almeno in astratto la possibilità di intervento di altre forze
militari provenienti da altri Paesi. Rispetto all'idea di una Yalta seconda
o di una dottrina Monroe per l'ex Urss, si sottopone alla logica delle
operazioni di peace keeping quelle che oggi sono operazioni militari. Dietro la Csce, se vogliamo, c'è il realismo europeo.
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C'è però chi parla di una disarmante passività della diplomazia rispetto
agli avvenimenti. Li si segue invece di precederli.
La diplomazia e la politica non sono delle utopie, la loro materia sono
_i fatti, l'imprevisto, la capacità di reagire ad esso. La storia è fatta anche
·1n insuccessi. n tentativo è ambizioso perché cerchiamo di organizzare un
ordine duraturo, in cui vinti e vincitori della guerra fredda partecipino su
un piMlo di uguaglianza. Se si diffonde la percezione, in Russia, di questa
sostanziale uguaglianza, certe reazioni, certe umiliazioni di cui potrebbe
alimentarsi il nazionalismo militarista in Russia vengono ad essere ridotte.
. Una specie di legittimazione militare della Russia per impedire uno scenario balcanico ben più grave?
L'ex Jugoslavia viene presentata dai media come lo scacco della diplomazia. Ma quando d~lla gente vuole prevalere militarmente non c'è
intervento militare che tenga, se non quello con forze preponderanti disposte a sparare contro tutti. Non è possibile garantire la pace quanto la
gente vuole uccidersi.
Che politica estera sì può fare in un Paese come l'Italia oggi attraversato
da profonde tensioni e divisioni politiche?
Se l'Italia diventasse quella specie di Gallia divisa in tre parti su cui
esercitavamo illatinorum traducendo Cesare, cioè ci si riducesse ai separtisti
della ~a, ai nostalgici del fascismo, e ai trasformisti del Pds, e la tradizione
di tolleranza, di saggezza, di vitalità dei grandi partiti europei fosse davvero
morta, sarebbe difficile prevedere uno sbocco politico. L'Italia diventerebbe
un partner dell'Europa senza collegamenti con l'Europa. I collegamenti
avvengono anche attraverso forze politiche che stabiliscono delle alleanze,
l'Italia sarebbe in mano a forze piuttosto bizzarre che difficilmente troverebbero il loro correlato in altri Paesi. E se poi l'Europa dovesse venir
dominata da forze che non hanno alloro interno quell'insieme di pazienza
e compromesso di cui è sostanziata l'Europa, temo che l'Europa non sopravviverebbe. Se i Republikaner o i seguaci di Le Pen dovessero affiancarsi
ai seguaci di Bossi o di Fini, e riempissero essi .il Consiglio europeo temo
veramente che tutta quella sapienza del compromesso, quella filosofia dei
piccoli passi, quella capacità di contemperare gli interessi nazionali, che
costituisce l'Europa, così come la conosciamo, franerebbero rapidamente.

Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
all'Udienza Pontificia per la. IV Riunione Minideriale della C.S.C.E.

(Roma 30 novembre)
Il Ministro degli Esteri, Professar Andreatta, è intervenuto il 30 novembre
a Roma all'Udienza Pontificia per la IV Riunione Ministeriale della CSCE
pronunciando il seguente discorso:
Santità,

l'Italia ha assunto da oggi la Presidenza della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa; in qualità di Presidente in carica, ed
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unitamente ai miei colleghi Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti alla Conferenza, ci troviamo qui riuniti in questo luogo così solenne in cui V ostra Santità ha voluto accoglierci.
V ostra Santità conosce - e bene
la CSCE giacché Ia Santa Sede
vi è coinvolta attivamente ed in maniera diretta in quanto soggetto partecipante, apportando sotto la guida di V ostra Santità al disegno della
CSCE gli altissimi principi morali su cui trovano fondamento ed origini
spirituali i valori della civiltà umanistica.
Il progetto di Pace Perpetua che anima la CSCE è infatti ispirato da
quell'insopprimibile patrimonio di valori comuni che la Cristianità ha
contribuito a definire e diffondere in tutto il continente. Quello che gli
statisti di tempi passati chiamavano il Diritto Pubblico Europeo, è infatti
basato su una concezione della politica come luogo di moderazione e di
dialogo, di tolleranza e di solidarietà, di reciprocità e di collegialità delle
decisioni.
La CSCE si offre come strumento ai popoli europei che appartengono
alla famiglia delle Nazioni per condurli alla «pacifica convivenza di etnie,
popoli e religioni» ed al «rispetto di ogni essere umano in tutti i suoi
diritti», verso un'Europa «finalmente riconciliata, degna della sua vera
vocazione» in cui il progresso civile e spirituale stimoli quello economico
e sociale.
Come nei momenti migliori della sua storia, il vecchio continente
intende procedere convincendo e coinvolgendo tutte le parti in causa
attraverso strumenti che, come la CSCE, cercano un ragionevole consenso
piuttosto che affidarsi all'imposizione dei forti. Esiste infatti un'etica universale a cui tutti, nella loro comune umanità, sono chiamati
ed a cui
gli Stati devono essere sensibili - nel superamento di motivazioni egoistiche ed unilaterali.
La vittoria di questi valori richiede anche sacrifici e fermezza dal
momento che, come diceva Pascal, riferendosi soprattutto alla forza morale della famiglia delle Nazioni, «la giustizia senza la forza è impotente,
la forza senza la giustizia tirannica».
Per superare quindi le guerre che oggi sconvolgono alcune regioni
del nostro continente siamo tutti tenuti ad uno sforzo comune per fermare le crisi ed evitare i conflitti, destinati poi a degenerare, e per perseguire insieme aspirazioni comuni. In particolare, per costruire una pace
che non è solo l'assenza di violenza organizzata, ma è un continuo processo di edificazione di strutture in cui la collaborazione tra i popoli sia
norma accettata.
La CSCE, anche nei momenti di tensione e di divisione dell'Europa,
ha saputo contribuire all'evoluzione di un comune rispetto per la pace
e per la dignità umana che ha eroso le fondamenta dell'oppressione e che
~ in tempi recenti
ha permesso una pacifica riunificazione delle sorti
del nostro continente.
Abbiamo ora la storica possibilità di superare definitivamente quello che Papa Giovanni XXIII chiamava «la legge del timore» e che ha
causato in passato tanta violenza ed infelicità. Fidiamo, anche con il
prezioso incoraggiamento di Vostra Santità, di essere all'altezza di questo compito.
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Intervento del Ministro degli Esteri, Professor Andreatta,
alla IV Riunione Ministeriale della C.S.C.E.

(Roma, l dicembre)
Il Ministro degli Esteri Professar Andreatta è intervenuto il I 0 dicembre
a Roma alla IV Riunione mìnisteriale della CSCE pronunciando il seguente
discorso:

Il compito della Presidenza al termine di una riunione come quella
degli ultimi due giorni è certo tutt'altro che facile. I temi trattati sono
stati numerosi, complessi, estesi su un ampio arco di aspetti molteplici,
spesso controversi. Eppure sono convinto che si possa individuare un
filo conduttore dei lavori di questo Consiglio.
Si tratta del forte e comune convincimento politico che dobbiamo
prendere coscienza del fatto che non possiamo permetterei di lasciare
che le questioni diventino problemi, i problemi provochino tensioni, le
tensioni si tramutino in conflitti.
In questo senso, al di là delle singole decisioni che abbiamo adottato,
dal Consiglio di Roma emerge con chiarezza l'immagine di una CSCE
che è ormai ben oltre l'originario orizzonte prevalentemente centrato
sulla fissazione di «standards» e che, anche se con difficoltà, si sta invece
muovendo sul terreno della traduzione di quegli standards in iniziative
di natura operativa.
È qui che, secondo una formula che sembra trovare fra noi notevoli
consensi, appare sempre più chiaro il «vantaggio comparativo» della
CSCE: un vantaggio che permette di meglio definire il rapporto di connessione, complementarità e sinergia della CSCE con le altre realtà multilaterali che caratterizzano il panorama europeo e attlantico. Mi riferisco
alla natura politica, direi politica e consensuale, della CSCE, che le conferisce una speciale attitudine ad operare nel campo della diplomazia
preventiva.
Credo che questo Consiglio sia stato caratterizzato dalla determinazione di non rinchiuderei in una visione puramente reattiva del ruolo
della CSCE. Proprio perché siamo ben coscienti degli specifici punti di
forza, ma anche dei limiti della CSCE, sappiamo infatti che solo una
capacità di iniziativa politica in chiave di early warning e di prevenzione
potrà permetterei di muovere non solo oltre la semplice definizione dei
prìncipi, ma anche oltre un sempre più difficile e affannoso tentativo di
riprendere in mano conflitti che hanno varcato la soglia della violenza
armata.
Il dovere sia morale che politico di impegnarci per contribuire a contenere e arrestare ogni tipo di violenza armata - un dovere su cui ab-·
biamo ieri ascoltato l'alto e forte monito del Pontefice
è tanto più
presente in quanto assistiamo ormai da troppo tempo (ed è questa, finora, una terribile sconfitta di tutta la comunità internazionale) ad una
serie di conflitti, fra cui quello in Bosnia si distingue per l'elevatissimo,
inammissibile costo in termini di sofferenze umane. E la CSCE è impegnata su questo terreno (in particolare contribuendo al monitoraggio delle
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sanzioni), così come si è impegnata per il superamento del conflitto in
Nagorno,Karabakh (in particolare grazie all'azione condotta dal Gruppo
di Minsk) e in Georgia.
Peraltro, sulla base anche della consapevolezza di quanto sia difficile
intervenire efficacemente una volta sia stata attraversata la soglia dello
scontro armato, da questo Consiglio emerge un forte impegno a impiegare tutti gli strumenti della CSCE per impedire che quella soglia sia
varcata. Fra questi ha un ruolo privilegiato quell'Alto Commissiariato
per le Minoranze Nazionali che nei pochi mesi dal suo insediamento ha
già dato prova di saper condurre un'opera tanto più efficace quanto più
basata sul metodo costruttivo di una diplomazia condotta senza clamori
e sul terreno di una paziente e abile opera di contatto.
La CSCE - e questo è stato ribadito con chiarezza da questo Consiglio - può e deve operare, infatti, non in concorrenza, ma in chiave
di complementarità con le altre istituzioni, sia globali, come le Nazioni
Unite, che con quelle di sicurezza.
A questo Consiglio è stata per la prima volta presente una nuova
entità, l'Unione Europea. Il Consiglio ha preso atto con grande interesse
del fatto che uno degli obiettivi proritari dell'Unione Europea sia quello
di contribuire alla stabilità in Europa, in particolare tramite l'elaborazione
e l'imminente avvio di una iniziativa per un Patto di stabilità in Europa
che trova nei principi CSCE il suo fondamentale riferimento. Così come
ha preso atto con interesse di un'altra iniziativa ispirata dalla stessa finalità di costruire stabilità e prevenire i conflitti: la Partnership far Peace
proposta dagli Stati Uniti.
Un'altra importante indicazione emersa da questo Consiglio, messa
in risalto soprattutto dall'intervento del Segretario Generale Woerner,
è l'importanza di concretare, sulla base delle premesse già esistenti, una
forte sinergìa fra CSCE e Nato, nel senso dì confidare nelle risorse che
la nostra Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione potrà sollecitare
al fine di poter disporre di un supporto militare affidabile, collaudato,
operativamente efficace.
Vorrei anche sottolineare come la presenza ai nostri lavori dei rappresentanti dì quattro Stati mediterranei non partecipanti ha confermato
l'accresciuta attenzione con cui la CSCE si rivolge verso un'area che,
nell'interesse della sicurezza e nella prospettiva di una crescita della collaborazione, dovremo contribuire a rendere sempre più di dialogo e interazione e sempre meno di contrapposizione e conflitto.
Proprio per una sua evidente focalizzazione verso i compiti futurì il
Consiglio che oggi si conclude costituisce un fondamentale passo nel
cammino che ci porterà al Vertice di Budapest. Un vertice che dovrà
permetterei anche di tradurre nella adeguate forme istituzionali le nuove
esigenze, evitando sì i pericoli di burocratizzazione, ma anche un atteggiamento di semplice riconferma di strumenti che devono invece essere
adattati alle nuove esigenze.
Vorrei concludere osservando che, se un dovere di concretezza ci
ha portato a concentrarci su strutture e compiti concreti della CSCE,
ciò non significa certo che si possa perdere di vista la forte ispirazione
ideale che è alla radice stessa della sua nascita e del suo sviluppo.
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La centralità dei diritti dell'uomo è ancora oggi, anche nelle nuove
condizioni che contraddistinguono il nostro tempo, il dato fondamentale
della nostra azione congiunta. Così come è una essenziale CO.!Jlponente
l'estensione del concetto di Europa, al di là di una definizione puramente geografica, sulla base di una concezione basata sui valori, e che
abbraccia quindi una dimensione atlantica e una euro-asiatica.
Da queste premesse scaturisce la concezione di sicurezza che è propria della CSCE, anzi che costituisce la grande intuizione morale e politica che ha portato alla CSCE: una visione che inserisce gli aspetti
militari in un contesto fatto di democrazia e benessere, libertà e solidarietà fra i popoli, diritti individuali e tutela delle minoranze. E che
tiene molto presente, infine, l'esigenza di collocare la nostra azione su
una più solida fondazione culturale attraverso una paziente opera, cui
ritengo che la CSCE potrebbe dare un importante contributo, tesa
a bandire le immagini stereotipate e negative di un vicino (sia esso nazione o gruppo etnico) la cui diversità non deve essere pretesto di avversione e ostilità.
È questa visione morale che ci deve orientare, e che ci dovrà aiutare a risolvere, con coraggio politico, i gravosi compiti che ci stanno
dinnanzi.

Articolo del Ministro de~i Esteri, Professor Andreatta,
sul prooesso di smemhrameuto della Federazione Jugoslava,
puhblicato sul CfUOtidiauo « ll Gazzettino»
(Roma 29 dicembre)
Il quotidiano «Il Gazzettino» ha pubblicato il 29 dicembre il seguente
articolo del Ministro degli Esteri Professor Andreatta.

I prodromi del procl!sso di smembramento della Federazione Jugoslava, di cui stiamo vivendo uno dei più drammatici passaggi con la
guerra sanguinosa che dilania la Bosnia-Erzegovina, hanno coinciso non
casualmente con la fine della guerra fredda e con il venire meno di un
assetto internazionale non sempre improntato a principi di equità, ma .
che si era comunque dimostrato idoneo a contenere gli aspetti più dirompenti dei numerosi conflitti regionali della fase post-bellica.
Il carattere di novità assunto dalla crisi nello stato degli «Slavi del
Sud», con il progressivo estendersi delle linee dello scontro etnico all'interno delle varie repubbliche costitutive della Federazione Jugoslava, ha
colto la comunità internazionale - ed in particolare l'Unione Europea
- in una fase di critica incertezza. In effetti la riflessione già avviata da
qualche tempo per la defini:tione di principi e meccanismi operativi per
la composizione pacifica della controversie non ha ancora portato all'individuazione di quegli strumenti risolutivi di cui prosegue ancora oggi la
ricerca nei fòri internazionali competenti.
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In questo clima generale rilevo, fra l'altro, come non da tutti furono percepiti i segni premonitori della crisi che affioravano nel Kossovo,
una regione che, per un insieme di motivi principalmente di ordine
storico legati alla prevalente etnia albanese della popolazione, si presentava come un'area di particolare fràgilità all'interno dell'irrequieto mosaico della Federazione. La fase più cruenta dell'implosione del complesso sistema istituzionale ideato da Tito per la Jugoslavia ebbe inizio
nel nord in Slovenia prima, ed in Croazia poi, dove le tendenze centralizzatrici del comunismo serbo, a forte impronta nazionalista, sono venute confrontandosi e scontrandosi con le crescenti rivendicazioni di
autonomia ed indipendenza delle autorità di Lubiana e Zagabria. Come
le tensioni sempre più aspre siano poi degenerate in scontri militari di
ampiezza inusitata, che hanno progressivamente coinvolto crescenti porzioni di territorio della defunta Federazione, fino alla tragedia della
Bosnia-Erzegovina che si dipana sotto ai nostri occhi, è storia tristemente nota.
Oggi la crisi nell'ex-Jugoslavia è giunta ad un punto critico, che giustifica e spiega la rinnovata intensità degli sforzi politico-diplomatici che
si vanno compiendo nell'ambito della Conferenza di Ginevra e ad opera
dell'Unione Europea.' In primo luogo, al costo ormai divenuto intollerabile della guerra in termini di vite umane e di distruzioni di beni materiali
e di risorse economiche, si è aggiunto il rischio di un possibile sovvertimento dell'intero equilibrio balcanico-danubiano, al di là dei territori
dell'ex-Jugoslavia, con il delinearsi dell'eventualità di un allargamento
della crisi a sud, dove si intersecano ulteriori interessi e rivendicazioni
contrastanti. Il timore è che la disintegrazione dello Stato jugoslavo possa
produrre quello che in altri tempi sarebbe stato definito un effetto-domino, con il riemergere in aree adiacenti dei più virulenti nazionalismi
e particolarismi, prima soffocati dalle regole di ferro del regime comunista
diffuso in forme diverse in tutta la regione.
In secondo luogo, il costo crescente delle sanzioni imposte dalla
comunità internazionale alla Federazione Serbo-Montenegrina e lo sfinimento causato dalla guerra a tutte le parti in conflitto lasciano ancora
intravedere spiragli per un'azione negoziale, che pur condotta con grande
impegno e ricorrendo ad una varietà di formule, ha sino ad oggi portato
limitati progressi. Occorre non rinunciare alla speranza che le parti in
conflitto possano manifestare qualche segnale, auspicabilmente convergente, di una nuova disponibilità.
Il gioco al rinvio ed i temporeggiamenti tattici per cui tutte le parti
in causa si sono distinte non sono più proponibili né accettabili. I vantaggi marginali che esse ne potrebbero derivare non sembrano tali da
bilanciare il rischio, oggi più attuale di ieri, che la stanchezza della comunità internazionale possa portare a forme di distacco e, al limite, di
disimpegno di fronte alla crisi. È il rischio della cronicizzazione di un
conflitto che già dura da diciotto mesi con intensità variabile, prospettiva
difficilmente auspicabile per tutti gli attori di questa crisi.
Da queste considerazioni sono scaturite le proposte avanzate dall'Unione Europea, a partire dal Vertice svoltosi lo scorso 22 novembre
a Lussemburgo; sul piano politico, i Dodici chiedono ai serbo-bosniaci
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ulteriori concessioni territoriali nell'ordine di grandezza già indicato dai
musulmani alla vigilia. degli incontri a bordo della portaerei britannica
«lnvincible» del settembre scorso {circa il3,7% del territorio, sino a rag~
giungere un terzo della complessiva estensione della regione bosniaca).
'Mentre sugli aspetti «quantitativi» di questa richiesta sembra esservi
consenso, contrasti permangono circa l'individuazione delle località che
dovrebbero fare oggetto di concessioni. Ai musulmani viene richiesto di
dar. prova della necessaria flessibilità, non avanzando rivendicazioni ter~
ritoriali aggiuntive, mentre ai croati ed agli stessi musulmani si chiede di
accettare per !,.accesso al mare la soluzione divisata dall'Unione Europea
al sud della Dalmazia.
In sostanza si intende garantire ai musulmani bosniaci la sopravvi~
venza di una repubblica di dimensioni accettabili, ragionevolmente com~
patta nella sua configurazione geografica e dotata di un accesso al mare
ed al fiume Sava, utilizzabili anche in funzione degli scambi commerciali.
Inoltre viene richiesto a serbi e croati di raggiungere un «modus
vivendi» nei territori croati attualmente sottoposti al maridato dell'Un~
profor, che dovrebbe prevedere il cessate il fuoco, il ritiro delle forze
croate dai territori occupati nel gennaio del 1993 e l'attuazione di misure
fiduciarie, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.
A fronte di tali impegni richiesti alle parti, l'Unione Europea pro~
spetta nel suo piano di azione una serie di misure positive. In particolare,
viene offerta ai serbi, a condizione che essi concludano un'intesa sulla
Bosnia~Erzegovina ed accettino un «modus vivendi» per le Krajine, una
sospensione graduale e condizionata delle sanzioni attualmente vigenti
nei loro confronti, a cominciare da quelle di carattere economico. Alla
parte croata viene invece prospettata, a condizione che essa accetti il
«modus vivendi», un'offerta di cooperazione e di assistenza economica.
Si tratta, come si vede, di un pacchetto di proposte realistiche, ido~
nee a giudizio dei proponenti a definire una soluzione del conflitto che
non comporti costi eccessivi, e pertanto non accettabili, per nessuna
delle parti in causa.
L'Unione Europea ribadisce che essa è pronta ad assumere il proprio
ruolo nella messa in atto del piano di pace ed è impegnata ad agire sotto
l'autorità del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, facendo appello, tra l'altro,
ai mezzi della Nato.
Purtroppo, i delicati incontri svoltisi la scorsa settimana a Ginevra
ed a Bruxelles, ed in partiColare tra le parti jugoslave al più alto livello
ed i Ministri degli Esteri dei Dodici, non consentono eccessivi ottimismi.
Tutte le parti sono sembrate -ancora permeate in varia misura di una
cultura di guerra, che le porta ad un uso strumentale della storia e ad
una esaltazione dei tratti di appartenenza etnica. Si tratta di atteggiamenti
che rendono difficile intravedere l'affermazione di quella logica di convi~
venza che costituisce il presupposto indispensabile di ogni composizione
pacifica, effettiva e duratura, di un controversia internazionale.
Rimane la speranza che la ragione possa al più presto prevalere. Se
così non fosse, forse l'ultima realistica speranza di pace nei Balcani po~
trebbe essere stata bruciata sull'altare dell'irrazionalità e dell'odio etnico.
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di fine

aano del Presidente della ltepubhlica

OD.

Sealfaro

agli italiani all'estero

(Roma 30 dicembre)
Il Presidente della Repubblica on. Scal/aro ha rivolto il 30 dicembre il
seguente messaggio agli italiani all'estero:
A tutti gli italiani nel mondo l'augurio affettuoso per il nuovo anno.
È un augurio che, ripetendosi, può sembrare scontato e forse formale.
No! certamente è sentito, pieno di umanità, ricco di ogni sentimento
di comprensione, di vicinanza, di partecipazione.
Abbiamo trascorso questo 1993 in mezzo a preoccupazioni, soffe~
renze, timori ...... ma è passato.
Ci sono state violenze, si è temuto anche per la nostra moneta, si
è lottato e si lotta per ridurre la grave pena della disoccupazione, mentre
tante umane miserie sono venute alla luce, lasciando l'amaro in bocca
e ferendo la fiducia, che è necessaria perchè le istituzioni della Repubblica
siano valide ed efficienti.
Ma quanta gente ha lavorato, ha pagato di persona, ha sofferto per~
ché l'Italia si riprenda, ritorni sana e forte e operosa; quante persone
hanno contribuito a che la fine di questo anno faticoso, ci trovasse in
condizioni migliori!
E infatti una parte di strada è stata compiuta, la situazione econo,
mica va migliorando, la lotta alla criminalità ha avuto molti successi
e nessuno può negare il coraggio dell'Italia nell'usare il bisturi per tagliare
il male con tanta forza e determinazione.
E voi italiani nel mondo siete tra questi operatori di ricostruzione
morale e materiale della nostra Patria.
Nei Paesi che ho visitato, ho avuto l'onore e il piacere di avvicinarvi,
anche se per breve tempo, di parlarvi, e, un po', di conoscervi.
Non ho mai inteso inutili lamenti, ma sempre spinte di entusiasmo,
volontà fortissima di essere attivi e di partecipare efficacemente alla valorizzazione della nostra Patria nel mondo: mi avete dato conforto, esempio, e soprattutto una bella lezione di ottimismo per la vostra capacità
di superare gli ostacoli.
Grazie per tanta vostra opera.
Lo so che questo aruio vi ha portato unà grande delusi.one, poichè
ormai sembrava certo che la vostra lunga attesa per il pieno esercizio del
diritto di voto, attivo e passivo, diventasse realtà.
Tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno sostenuto
questo principio, questo vostro diritto; le distinzioni si sono verificate
sui tempi e sui modi, ma soprattutto, la legge ha subìto i danni di questo
momento assai difficile.
Vi sono stato e vi sono vicino nella viva speranza che la questione,
ormai tanto dibattuta, giunga finalmente a positiva conclusione.
Spero comunque che anche questa amarezza sappiate superarla
e vinceda.
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Auguri a tutti, e, particolari, ai più anziani di vita all'estero e di età,
e ai più giovani di esperienza lontana dalla propria terra, ancora forse
nella fatica psicologica e sentimentale del distacco; e auguri ai più giovani
nati e cresciuti all'estero, perchè anche se ancora la nostra Italia la cono-scono soltanto dai racconti vivi dei genitori o dei nonni, non la dimentichino, la amino tanto perchè è una Patria bella, ricca dt storia umana,
fatta di pensiero e di infinite opere, di realizzazioni che segnano la vita
di questo popolo del quale fate parte, che certo ha limiti e difetti, ma ha
pregi e valori che è difficile trovarne tanti in ogni altro Paese del mondo.
Auguri dunque per il 1994, che veda l'Italia sempre più giusta, più
forte nei valori umani, più capace di solidarietà e di unione, più generosa
nel portare nel mondo il suo messaggio di grande umanità e di Pace.
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Articolo del Miùùo de@li Esteri, Professor Audreatta,
sul mondo ciel terzo millennio, puWdieato sul
fJUOtidiano tureo «CnmhÙI'Ìyet»

(dicembre 1993)
Tra pochissimi anni il mondo si troverà ad attraversare una soglia
davvero straordinaria: quella della fine, assieme, di un secolo e di un
millennio.
Certo, sappiamo bene come i ritmi degli avvenimenti umani, delle
trasformazioni e delle innovazioni, non coincidano necessariamente con
i convenzionali modi di scandire il trascorrere del tempo. Eppure è legittimo, oltre che inevitabile, cogliere questo punto di riferimento per
sostare un momento a riflettere, per fare il punto su stato presente e direzione futura della vicenda umana.
Non ci lasceremo trascinare, spero, sui cupi cammini di apprensione
e attesa di catastrofi che caratterizzarono la reazione dell'umanità all'avvicinarsi della fine del primo millennio. Ma neppure potremo cullarci in
un superficiale ottimismo che non è neppure capace di reggere di fronte
alla lettura di un quotidiano o alle immagini di un notiziario televisivo.
Ritengo che il migliore modo di cercare di affrontare questa riflessione è quello di puntare sull'essenziale, sul quadro globale, lasciando da
parte episodi specifici, regioni concrete, protagonisti reali.
Un elemento di fondo mi sembra caratterizzare il nodo fondamentale
su cui l'umanità dovrà misurarsi nel nuovo millennio. Si tratta della contraddizione fra la globalizzazione prodotta dalle spinte trans- e supra-nazionali che sono proprie dei dati reali della economia, della scienza e tecnologia, della ecologia da una patte, e una esigenza sempre più forte e sempre
più universale di identità dall'altra. È una contraddizione che l'umanità
dovrà essere capace di vivere e gestire, elaborando adeguate formule politiche, senza cercare di superarla attraverso una impossibile sintesi.
Dico questo perchè la storia dell'ultimo secolo del secondo millennio
ci ha dimostrato al di là di ogni dubbio cosa accade quando si pretende
negare la presenza altrettanto valida di queste due spinte contrastanti.
Sappiamo, in concreto, cosa succede quando si.vuole negare l'aspirazione
alla identità non solo sul piario individuale ma anche nazionale, quando
si cerca di imporre contro la libertà e la volontà dei singoli popoli un
disegno dì tipo imperiale, comunque esso venga presentato e giustificato
sotto il profilo ideologico. È una strada che porta alla guerra, alla op-pressione, alla violazione dei diritti umani.
Se nel terzo millennio si dovesse cercare di rispondere alla globalità
delle esigenze e dei dati reali ricostituendo imperi, o addirittura tentando
di imporre un supergovemo mondiale, verrebbe messa in pericolo la
libertà, ma anche la pace, dato che le resistenze a questo disegno sarebbero incoerdbili. ·
Ma anche la strada opposta - quella della esasperazione delle identità separate, del diniego della comune appartenenza alla umanità e a più
vaste aggregazioni - ci porterebbe alla rovina. La prospettiva sarebbe
infatti quella di un tribalismo generalizzato inevitabilmente portato a fare
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del territorio un oggetto di inconciliabile contesa. Purtroppo non sto
parlando di una ipotesi futura, ma di un fenomeno che in troppe parti
del mondo sta proliferando dùpo la caduta delle false aggregazioni, di
forme di unità sentite come estranee o imposte.
Tra queste due spinte, lo stato-nazione. Una costruzione relativa,
mente recente, una specifka ipotesi di convivenza umana che - credo
- potrà svolgere anche nel terzo millennio una funzione insostituibile,
a patto di sapere recepire il senso più profondo di spinte che potrebbero,
se non opportunamente gestite, stritolarlo.
È qui che, pur senza voler scivolare in una sorta di «trionfalismo
eurocentrico», non posso fare a meno di sottolineare che fortunatamente
non d accingiamo ad affrontare la difficile sfida che ho cercato di delineare
del tutto ·privi di esperienza, strumenti, punti di riferimento. Se lo scopo
è quello di soddisfare nello stesso tempo spinte globali e specifiche esigenze
di identità, preservando un ruolo per lo stato-nazione (la forma,base della
convivenza umana alla fine del secondo millennio), allora credo che valga
la pena di soffermarci sull'insegnamento che possiamo derivare dalla esperienza europea. Una esperienza che dimostra appunto che si possono nel
contempo rispettare, e anzi promuovere,· le specifiche identità anche a livello regionale e il ruolo e le prerogative degli stati nazionali, e allo stèsso
tempo garantire spazi in cui perseguire finalità di scambio, cooperazione
e integrazione economica che vanno oltre le frontiere dei singoli stati.
Ecco come vedo le condizioni di un mondo in pace e prospero
per il terzo millennio: il riconoscimento di diversi livelli di appartenenza
dei singoli, e il riflesso di questi diversi livelli di appartenenza in una
realtà istituzionale variegata e mai fondata sulla affermazione assoluta,
autoritaria di uno solo dei livelli a scapito degli altri. Una realtà non
strutturata su un unico modello, ma che in alcuni casi sarà di tipo
federale, in altri regionale o fondata su particolari tipi di articolazione
territoriale o comunitaria.
Ma non vorrei apparire come eccessivamente focalizzato sugli aspetti
istituzionali della costruzione della convivenza umana. nel nuovo millennio. Sono al contrario convinto che qualsiasi schema risulta inerte se
non è animato da princìpi, direi da una vera passione civile. Anche qui
vedo che un nodo fondamentale è costituito da una polarità che andrà
rispettata, recepita: quella fra universalità dei valori umàni e diversità
culturale. Credo che dobbiamo tutti insieme impegnarci perchè finalmente
prevalga una cultura della convivenza. Che non è una cultura della omogeneità, ma anzi riconosce che le diversità fra i popoli e i gruppi nazionali
o etnici sono il sale della terra, la più inestimabile ricchezza dell'umanità.
Dobbiamo resistere all'appiattimento, alla omogeneizzazione dei gusti
e dei linguaggi. Dobbiamo rivelarci capaci di dare voce, e capacità di
espressione, alla realtà dei singoli popoli, tutti ricchi di un patrimonio
culturale, ma non tutti materialmente in grado di tradurlo, soprattutto
nel mondo della tecnologia della comunicazione, in messaggio capace di
viaggiare, di competere, di farsi ascoltare sia all'interno dei singoli paesi
che su scala mondiale. Ma promozione e difesa non vuole certo dire
chiusura delle singole culture in spazi autarchici: anzi, è solo con l'apertura e lo scambio che potremo mantenere la vitalità delle diverse culture.
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Ma così come dobbiamo valorizzare quello che ci distingue, è indi·
spensabile riconoscere quello che ci unisce. Non è vero che il discorso
sui diritti debba essere riservato a una sola area del mondo, come se si
trattasse di una sorta di lusso concepibile solo a certi livelli di reddito.
Pur con riferimenti culturali, linguaggi, istituzioni e tradizioni diverse,
tutti gli esseri umani hanno per sé e per le proprie famiglie uguali aspi·
razioni: alla libertà, alla dignità, al rispetto, al benessere. E hanno gli
stessi diritti fondamentali. Un approccio contrario sarebbe in realtà, sotto
uha ipocrita copertura di «rispetto della diversità», non altro che una
terribile forma di disprezzo e razzismo.
Nel terzo millennio, in altri termini, dovremo nello stesso tempo
rispettare, tutelare, promuovere le diverse culture e anche difendere una
visione unitaria dell'umanità e dei suoi diritti fondamentali. Solo se sa·
remo capaci di operare su questo duplice terreno potremo sfuggire alla
funesta (e spero falsa) profezia dello «scontro di civiltà».
Chi vive come i nostri due popoli sulle rive del Mediterraneo, conosce anche troppo bene il conflitto, ma conosce anche la collaborazione.
Esalta le particolarità dei singoli popoli, ma sa anche quanto una cultura
abbia riversato di sé nell'altra. Sa quanto comune sia il destino che ci
unisce, quali che siano le nostre differenze.
Vorrei concludere sottolineando che le considerazioni che ho cercato
di esporre sono, certo, personali, ma trovano il loro substrato in un
orientamento di fondo che so essere molto caratteristico della cultura
e dell'atteggiamento dei miei concittadini.
L'Italia, nella sua natura più profonda, è infatti radicata in quella
cultura della convivenza che mi sembra essere il presupposto fondamen·
tale di un futuro da non contemplare con sgomento. E credo anche
sia molto tipico del mio popolo (al di là delle vicende della politica
e della storia) quello di non negare né la legittima tutela della pròprìa
identità e dei propri interessi, né il dovere di solidarietà, e in alcuni casi
compassione, nei confronti degli altri popoli.
È per trasmettere ai lettori di un popolo amico questa immagine,
e per proporre di avviarci assieme, con rispetto reciproco e amicizia,
verso le sfide del nuovo millennio, che ho accettato volentieri l'invito
della vostra rivista.
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