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Signor Presidente, colgo l'occasione per tentare una riflessione meditata su questa vicenda che, 
debbo dire, ha avuto certamente la possibilità di un decorso parlamentare nelle sue varie fasi sempre 
puntuale. Non abbiamo davvero da lamentarci, da questo punto di vista, nei confronti del Governo, 
ma forse mai siamo riusciti ad andare un po' a fondo su alcune delle questioni che sono dietro alla 
vicenda e la rendono, proprio per questo, ancor più complicata e più complessa. 
Come recita la nostra mozione - che poi subirà qualche aggiustamento di cui dirò - intendiamo 
muoverci e ci siamo sempre mossi, durante tutta questa vicenda, sulla base di un'esigenza di 
continuità. Per quello che ci riguarda - non lo dico con spirito polemico - questo dibattito avrebbe 
potuto non esserci. 
Sarebbero bastate le parole del Presidente Napolitano se non si fosse rovesciata - ed anche questo lo 
dico cercando di stare effettivamente ai fatti - la crisi della maggioranza su questa vicenda e sulla 
politica internazionale dell'Italia, rendendo quindi in qualche modo necessario che fosse il 
Parlamento a sciogliere il dubbio sulla base parlamentare della missione. 
Sarà sciolto, ma noi giudichiamo che sia stato sciolto in modo non congruo e contraddittorio, ma 
siamo qui per questo. Tuttavia, avremmo potuto non esserci, perché la missione aveva (ed ha, 
almeno per quello che ci riguarda) un connotato per cui, secondo la nostra visione, si colloca in 
continuità con gli atti che il Governo ha compiuto e che consideriamo coerenti con la linea 
dell'attuazione della risoluzione dell'ONU 1973/2011. 
Questa continuità vorremmo innanzitutto che emergesse per quanto riguarda gli aspetti umanitari. 
Noi siamo convinti che ci debba essere una continuità di ispirazione per quello che riguarda 
l'approccio di un Paese come il nostro rispetto a ciò che sta accadendo in Libia. Le stragi di cui si 
sta macchiando Gheddafi (Misurata, Zintan), non devono essere commentate se non in modo 
assolutamente convinto della necessità di porvi fine e di mettere in atto tutti gli atti e tutti le 
iniziative tendenti a fermare quelli che sono veri e propri massacri. 
La nostra continuità ha anche un filo, che è quello che si collega a ciò che sta accadendo in questo 
periodo di grandi sommovimenti non solo nel mondo arabo e musulmano, cioè il filo di una difficile 
ricostruzione di una tessitura multilaterale che abbia come obiettivo quello di rafforzare la 
democrazia e gli interessi della democrazia nel mondo. C'è una continuità nella tutela e nel sostegno 
dell'interesse nazionale. Questo è il punto sul quale vorrei dedicare qualche riflessione in più. 
Penso che il punto centrale che si appalesa con questa crisi libica e che chiama in causa la nostra 
politica estera e la collocazione dell'Italia sulla scena internazionale si potrebbe, almeno per quanto 
riguarda noi, sintetizzare così: le stagioni delle politiche dell'Italia al di fuori di un disegno 
complessivo, che giocava - mi si passi il termine, forse un po' forte - un po' in libera uscita, hanno 
mostrato tutti i loro limiti e tutte le loro fragilità. Io penso che con questa crisi libica questa fase sia 
conclusa. Non voglio soffermarmi sulle accentuazioni personalistiche che hanno avuto certi 
passaggi, mi interessa sottolineare che l'idea di poter giocare un po' una partita in proprio, quella 
linea a mio giudizio e a nostro giudizio non poteva tenere e non ha tenuto. 
Si tratta di un'Italia indebolita - per tante ragioni che non riguardano solo la politica internazionale, 
ma la capacità di proiezione economica dell'Italia all'estero e tante altre che meriterebbero una 
discussione a parte - che si trova di fronte a scelte molto difficili. Deve da una parte ricollocarsi 
saldamente sul versante europeo e occidentale; deve cioè in qualche modo prendere atto che non vi 
possono essere scelte di politica internazionale che la collochino sul versante di scelte improvvisate 
o che siano giocate sul filo di un'autonomia fine a se stessa. Nello stesso tempo, questa 
ricollocazione però comporta anche la valutazione e la presa d'atto della complessità dei nuovi 
equilibri internazionali ed europei. C'è da fare i conti quindi con una duplice difficoltà. C'è da 
questo punto di vista una crisi europea evidente sotto tanti punti di vista. C'è una crisi che si è 



appalesata proprio perché alcuni aspetti essenziali della politica dell'Unione che riguardano la 
politica internazionale (la politica estera comune e le questioni dell'immigrazione) non riescono a 
trovare una base di soluzione comune. Abbiamo tutti visto e tutti letto il percorso che sta seguendo 
la Germania anche in questa vicenda libica. Ne traiamo motivi di interrogativi pesanti ed 
importanti: cosa vuole fare la Germania, quale spazio la Germania può dedicare e dedica all'idea di 
una ripresa di attenzione nei confronti del sud dell'Europa e del Mediterraneo? Prevalgono altre 
esigenze o è semplicemente una fase tattica quella che vive la Germania? Ho fatto l'esempio della 
Germania, ma potrei parlare delle tentazioni neocoloniali della Francia, che si sono appalesate. 
Quindi, grandi problemi che riguardano la definizione di una politica comune europea e, nello 
stesso tempo, però, la necessità che questa scelta europea dell'Italia sia riconfermata; la necessità 
che si abbia chiara la considerazione che non abbiamo alternative e che le nostre politiche, che 
peraltro devono essere presenti, verso Tripoli, verso Ankara, verso la stessa Russia, tutte queste 
politiche, per reggere, per essere produttive, devono stare dentro una trama europea da ricostruire 
con la fatica che questo comporta, con la fatica che questo necessita. 
Prendiamo la politica per il Mediterraneo: essa in Europa oggi non c'è; vale poco limitarsi 
all'osservare la disattenzione tedesca, certo, il Governo ha tentato alcuni approcci di incontro dei 
Paesi europei del mediterraneo ma è tutto molto poco rispetto a ciò che occorre fare per rimettere al 
centro delle politiche europee la questione del Mediterraneo. 
Penso che questo sia il punto essenziale: come costruire una collocazione produttiva dell'Italia in 
Europa sapendo che la chiave europea, nonostante tutto, resta la chiave essenziale per affrontare le 
grandi questioni e le grandi problematicità che le crisi che si sono aperte nel Mediterraneo 
impongono. Qui vengo alla scelta compiuta: sulla Libia la comunità internazionale ha compiuto una 
scelta precisa, l'ha fatto certo sull'onda dell'emozione della rivoluzione tunisina ed egiziana, l'ha 
fatto sull'onda delle notizie della repressione di Gheddafi, forse l'ha fatto anche sull'onda di un 
lavorio francese che non è provato ma che è plausibile, e non voglio dire di più. Il fatto però è che 
quella scelta è stata compiuta (a quella scelta il Parlamento ha aderito nella sua interezza), una 
scelta che non poteva non comportare una responsabilità particolare per l'Italia, una scelta che 
quando l'abbiamo compiuta sapevamo che non sarebbe stata esente da rischi. Tale scelta non era 
esente da rischi perché i rischi di uno stallo, di una resistenza ostinata di Gheddafi sono ancora oggi, 
nonostante tutto, i rischi prevalenti, quelli che più incombono. Avevamo tentato un'altra strada, lo 
aveva fatto il Governo ma noi, dando l'adesione al trattato con la Libia, avevamo tentato, come 
aveva fatto la stessa comunità internazionale, di dare una chance a Gheddafi. A quella chance 
Gheddafi ha, nel momento decisivo, risposto con la repressione. È per questo che noi abbiamo fatto 
una scelta netta nelle Commissioni parlamentari e, me lo consenta, Ministro, senza distinguo, 
perché quei distinguo nascevano dall'aver costruito con Gheddafi un rapporto, mi si consenta il 
termine, squilibrato. Un rapporto che nasceva da una sorta di dipendenza perché Gheddafi era 
l'uomo che fermava l'immigrazione clandestina e al quale quindi si firmavano, non dico cambiali in 
bianco, ma a cui si dava un grande spazio fino al punto di chiudere, come è accaduto, gli occhi sui 
rifugiati di quel mondo che si trova, ancora oggi, in Libia. Penso che quei rischi ci siano ancora ma 
l'Italia doveva fare una scelta netta, e così anche il Governo, faticosamente, con una certa gradualità 
che, per qualche verso, è giustificata certo dalla prudenza di aver questi problemi vicini, ma anche, 
appunto, da una storia di rapporti con Gheddafi quanto meno discutibile. Alla fine, questa scelta è 
arrivata ad una logica conclusione e noi oggi ci troviamo a difendere i libici contro un bagno di 
sangue e penso, lo dico agli amici della Lega Nord Padania, che non ci siano, seriamente, 
alternative. 
Voglio domandare loro: a quale prezzo avremmo evitato i nuovi arrivi dalla Libia? A quale prezzo 
avremmo ancora potuto, dopo le stragi di Bengasi, mantenere un rapporto con quel dittatore, con 
quell'uomo che non ha esitato a mandare i carri armati per reprimere la rivoluzione nelle strade e 
nelle piazze del suo Paese? Come si poteva non reagire di fronte ai bombardamenti di Misurata, di 
Zindan? Una scelta di fondo nei confronti di Governi che abbiano consenso democratico alle spalle 
è per noi una scelta irrinunciabile, così abbiamo fatto nei confronti dei moti della Tunisia e così 



abbiamo fatto nei confronti dell'Egitto, senza mai rifugiarci in ottimismi di maniera. E così non 
potevamo non fare nei confronti della Libia. 
È un po' peloso il ragionamento in base al quale il vicino di casa va trattato diversamente. Certo, nei 
limiti del possibile questo è giusto, ma sapendo però, con molta chiarezza, che l'epoca del «tuo 
figlio di puttana» - come si usa dire con gergo americano -, almeno nel Mediterraneo, è finita. 
Vengo qui ad un'altra questione: si applica un «diverso» sempre evocato in alcuni interventi di una 
parte della maggioranza, ma noi dobbiamo avere nei confronti della Libia - e do atto al Governo, al 
Ministro Frattini, che su questo punto ha detto cose condivisibili - lo stesso approccio.. 
Dopodiché, certamente, questo non vuol dire non dover tener conto di diversi equilibri geopolitici 
che rendono diversa la situazione libica da quella siriana, ma l'approccio deve essere la scelta: noi 
dobbiamo stare inequivocabilmente sul versante della democrazia e della crescita democratica di 
questi popoli. Possiamo farlo pur conoscendo e pur avendo chiaro che possono esservi rischi, pur 
sapendo che per questo potremmo passare per fasi di instabilità. Infatti, abbiamo visto che l'Egitto 
riconosce l'Iran e, per qualche verso, un po' anche lo rincorre in alcune dichiarazioni. Forse in Egitto 
avremo un Governo nazionalista con venature islamiche, può darsi, ma non avevamo la possibilità 
di restare fermi a Mubarak. Dobbiamo dirlo anche ad Israele: Israele non può ignorare la domanda 
di dignità che proviene dal mondo arabo. 
Concludo dicendo che quello che si presenta è un quadro molto nuovo, diverso da quello a cui 
eravamo abituati. Noi oggi abbiamo bisogno di un'Italia fino in fondo capace di non chiudersi in se 
stessa, di vincere la sfida europea, tornando fino in fondo e con serietà in Europa, per fare lì quella 
battaglia che consenta ad essa di curare come deve e come può i suoi interessi, ma dentro una 
cornice europea. Una battaglia orientata sempre verso il rinnovamento democratico, che è la base 
per la pace da costruire nel nostro Mediterraneo e nel mondo (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico). 

 


