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Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico  
 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno 

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,09). 

 

 

Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale sulla situazione in Siria e conseguente discussione (ore 9,09) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Si-

ria». 

 Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale, onorevole Alfano. 

 

ALFANO Angelino, ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. Signor Presidente, onorevoli senatori, considero l'informati-

va odierna particolarmente tempestiva, all'indomani del G7 esteri consacrato 

in buona parte alla Siria.  

Dopo la risposta militare americana contro le basi da cui è partito 

l'attacco contro i civili nella città di Khan Shaykhun, era evidente a tutti che 

il tema del conflitto siriano fosse da trattare con la massima priorità e urgen-

za. La questione siriana è stata infatti affrontata sia nell'ambito del G7 vero 

e proprio sia nella riunione straordinaria che abbiamo convocato ieri, ovvero 

un G7 allargato ai Paesi del Golfo, alla Turchia e alla Giordania. È la prima 

volta che un G7 dei Ministri degli esteri allarga la discussione a Paesi non 

membri su un tema come la Siria. Un'iniziativa, questa, che abbiamo voluto 

prendere nella consapevolezza che la risposta americana, proporzionata, mo-

tivata e comprensibile, apra una finestra di opportunità da cogliere per per-

seguire la soluzione politica e rilanciare il negoziato sotto la guida delle Na-

zioni Unite. Ciò anche alla luce del fatto che l'amministrazione americana 

appare determinata a svolgere nuovamente un ruolo da protagonista in uno 

scacchiere dal quale gli Stati Uniti si erano un po' defilati e anche nella con-

sapevolezza che la risposta americana ci pone davanti all'esigenza di evitare 

una escalation militare e di riporre la diplomazia al centro del gioco. 

Devo dirvi che le due riunioni che ho presieduto a Lucca, il G7 e il 

formato allargato, hanno fatto emergere sensibilità diverse anche nei con-

fronti della Russia. Occorrerà comunque - e certamente - chiedere a Putin di 

esercitare pressioni su Assad affinché rispetti in maniera vera, effettiva e du-
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revole il cessate il fuoco e ponga le condizioni minime per il rilancio nego-

ziale. Ciò, tuttavia (è questa la linea venuta fuori anche dal G7), senza anta-

gonizzare o mettere nell'angolo Mosca.  

Quest'azione diplomatica nei confronti della Russia, che proprio in 

queste ore sta svolgendo a Mosca il segretario di Stato americano Tillerson 

è condotta nella consapevolezza del ruolo ineludibile della Russia in Siria e 

nel riconoscimento dei suoi interessi strategici nel Paese.  

Noi continuiamo a non credere in soluzioni militari del conflitto e 

siamo stati tra i primi ad affermare che una soluzione politica richiede il co-

involgimento di Mosca. Tuttavia, siamo altresì convinti che la Russia da so-

la non sia in grado di promuovere una transizione politica credibile e soste-

nibile in Siria, e che a tal fine serva il contro bilanciamento degli Stati Uniti, 

che restano il nostro principale e insostituibile alleato nella regione e nel 

mondo. 

Ogni crisi, onorevoli senatori, presenta qualche opportunità. In que-

sto caso la migliore opportunità è rilanciare in maniera concreta il negozia-

to.  

Sapete che il cosiddetto processo di Astana non ha prodotto i risultati 

sperati, a cominciare dal principale dei risultati sperati, ossia un durevole 

cessate il fuoco, e che quello che era incardinato sul comunicato di Ginevra 

ha avuto anch'esso uno stallo. Finora il negoziato non ha prodotto frutti con-

creti, perché Assad era convinto che nessuno lo avrebbe obbligato a fare 

concessioni e che la sua vittoria militare era a portata di mano. Non ha pro-

dotto frutti concreti perché l'opposizione chiedeva tutto e subito senza avere 

i mezzi militari per imporsi, e adesso i russi sono in una situazione non fa-

vorevole, e con un partner, cioè Assad, imprevedibile e screditato; un par-

tner che li messi in difficoltà e senza avere una vera exit strategy (né loro in 

questo momento né di Assad) e con il rischio per la Russia di dover affron-

tare da sola la ricostruzione. 

 I russi in realtà hanno già, in una qualche misura, avanzato l'idea di 

portare avanti un negoziato su una nuova costituzione e possibilmente su 

nuove elezioni, ma finora Assad ha temporeggiato puntando anche sul so-

stegno iraniano. Ora potrebbe essere la volta buona per far capire ai russi 

che se davvero obbligano Assad a negoziare su ambedue i temi e in più a fa-

re arrivare aiuti umanitari ai civili, allora l'Occidente potrebbe lavorare con 

loro per una soluzione politica condivisa sotto l'egida dell'ONU e, allo stes-

so tempo, combattere insieme contro Daesh. 

Del resto, quando, nell'agosto di tre anni fa, ci fu l'attacco chimico a 

Ghouta, specificamente a Ghouta Est, i russi obbligarono Assad ad ammet-

tere che aveva armi chimiche e a distruggerne mille tonnellate. Oggi abbia-

mo una nuova occasione per convincerli esattamente a fare pressione su As-

sad in modo tale che egli faccia concrete e sincere concessioni politiche.  

Nel corso dell'azione diplomatica condotta a Lucca, abbiamo ritenuto 

opportuno mantenerci in contatto con un altro attore ineludibile nello scena-

rio siriano, ossia l'Iran. Lunedì ho infatti colto l'occasione di un colloquio 

telefonico, che mi aveva chiesto il mio omologo Zarif, per sollecitare l'Iran 

ad esercitare tutta la sua influenza sul regime siriano affinché siano evitati 

nuovi attacchi sui civili, eliminate completamente le armi chimiche ed assi-
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curato il cessate il fuoco. Il ministro Zarif, che dovrei peraltro risentire oggi, 

ha anche concordato sul fatto che l'uso di armi chimiche costituisce un cri-

mine di guerra, assicurando sostegno ad una commissione d'inchiesta inter-

nazionale guidata dalle Nazioni Unite sui recenti attacchi a Khan Shaykhun, 

commissione d'inchiesta che, naturalmente, l'Italia appoggia anche se nel 

passato, come indicato dalla Organizzazione per la proibizione delle armi 

chimiche, l'OPAC, il regime di Damasco ha sempre posto seri ostacoli alle 

ispezioni richieste proprio dalla stessa OPAC. È bene infatti tenere presente 

che ancora oggi l'OPAC denuncia discrepanze e incompletezze nelle dichia-

razioni siriane sulla consistenza del proprio arsenale chimico. Inoltre, l'ONU 

e l'OPAC, in passato, hanno già acclarato, dopo approfondite indagini, in tre 

casi, l'uso di agenti chimici tossici da parte delle forze armate siriane. 

Non possiamo, inoltre, dimenticare il massacro cui facevo riferimen-

to, quello di Ghouta Est del 2013, in cui perirono circa 1.400 civili a causa 

di attacchi multipli al gas nervino. I seguiti di quell'evento sono già storia 

con una intesa russo-americana per smantellare l'arsenale chimico del regi-

me, suggellata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza che consentì 

all'OPAC di portare a termine un'enorme operazione di smaltimento e di di-

struzione dell'arsenale siriano dichiarato. Ciò avvenne anche con il fattivo 

sostegno del nostro Paese.  

Poc'anzi dicevo che, dopo i fatti drammatici del 4 aprile, abbiamo 

un'altra occasione - come fu un'occasione quella drammatica dell'agosto del 

2013 - e non vogliamo perderla. Il nostro contributo non verrà meno nean-

che in Consiglio di sicurezza dove, proprio in queste ore, stiamo cercando di 

favorire un difficile consenso su una risoluzione che condanni l'attacco di 

Khan Shaykhun e sostenga i meccanismi esistenti per l'accertamento delle 

responsabilità di quanto accaduto attraverso una rafforzata cooperazione con 

l'ONU e l'OPAC. Il voto dovrebbe tenersi nel corso del pomeriggio di New 

York, dopo il briefing di Staffan De Mistura sugli sviluppi del processo po-

litico.  

Anche se è difficile che il Consiglio di sicurezza riesca ad approvare 

la risoluzione per via della possibile opposizione russa, il nostro impegno 

per l'accertamento della verità non verrà meno, anche perché l'affermazione 

del principio di responsabilità di fronte a crimini gravissimi è cruciale per 

far avanzare il processo politico e, in prospettiva, la riconciliazione in Siria.  

Il risultato della riunione dei Ministri degli esteri del G7 è riflesso 

nel suo comunicato. Lascerò, quindi, agli atti della Presidenza del Senato e a 

disposizione dei colleghi il comunicato finale del G7 esteri ed anche le due 

dichiarazioni allegate sulla non proliferazione e il disarmo e sul cyberspazio. 

Per quanto riguarda specificamente la Siria, è stato ribadito il soste-

gno al dialogo politico di Ginevra secondo quanto previsto dalla risoluzione 

del Consiglio di sicurezza 2254, la centralità del ruolo delle Nazioni Unite 

nel processo negoziale e il nostro impegno per garantire l'integrità territoria-

le della Siria. Quindi la soluzione venuta fuori dalla risoluzione 2254 

dell'ONU, la centralità delle Nazioni Unite nel processo negoziale e l'impe-

gno per l'integrità territoriale della Siria sono i tre pilastri che sono venuti 

fuori dal G7 esteri di Lucca. 
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Abbiamo, inoltre, esortato la Russia e l'Iran a svolgere un ruolo co-

struttivo e ad usare la propria influenza per convincere Damasco ad adem-

piere agli obblighi internazionali in materia di uso di armi chimiche. 

La sostanza di questi principi espressi - ripeto - nel comunicato del 

G7 è stata pienamente condivisa anche dai Paesi intervenuti alla riunione al-

largata di ieri mattina alle 7,30. 

Da quanto vi ho detto, potete capire che la nostra azione diplomatica 

a Lucca è stata diretta a rivitalizzare il processo a guida ONU, che - lo dico 

chiaramente - solo l'abilità diplomatica dell'inviato speciale Staffan de Mi-

stura è riuscito a tenere in piedi fino ad oggi. Abbiamo fatto tale scelta nella 

piena consapevolezza che finora sia il processo di Astana, per le ragioni che 

ho accennato, che quello di Ginevra, per ragioni ovviamente diverse, non 

siano stati in grado di porre fine ad un conflitto che si protrae da più di sette 

anni e che ha causato 400.000 vittime. 

Abbiamo a che fare con un regime che dimostra disprezzo per la vita 

umana della propria stessa gente, delle proprie donne e dei propri bambini. 

Ancora oggi, mentre vi parlo, il regime sta assediando centinaia di migliaia 

di civili nelle zone ribelli, fuori dal controllo delle forze lealiste. A queste 

popolazioni viene impedito l'accesso al cibo e ai medicinali, a dispetto degli 

appelli e degli sforzi delle Nazioni Unite e della comunità internazionale nel 

suo complesso. Ciò per dirvi che non possiamo certo farci illusioni che vi 

siano scorciatoie per raggiungere la pace in Siria. Siamo coscienti che ci 

vorrà del tempo perché questo processo conduca a risultati concreti. Il nego-

ziato di Ginevra va alimentato e sostenuto con forza ed efficacia, perché 

rappresenta l'unico strumento idoneo a far dialogare le diverse parti siriane. 

L'Italia, d'altronde, è sempre stata convinta che non vi possa essere 

una soluzione militare e che il conflitto nonché il futuro della Siria dipenda-

no dal processo politico: una Siria pacificata si può avere solamente con l'u-

so dello strumento negoziale. La nostra azione diplomatica e il negoziato nel 

suo insieme sono proprio diretti a convincere Mosca a prendere le distanze 

da Assad. L'Italia - e questa è una posizione che ho espresso sin dall'inizio 

del mio mandato, ma è la storica e tradizionale posizione italiana - ritiene 

che vadano dati ai siriani la possibilità e il diritto di esprimersi liberamente 

nel processo e nel contesto di transizione politica e istituzionale previsto 

dalla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. 

Capirete bene che la permanenza o no di Assad al potere incide non 

solo sulla sicurezza e sulla stabilità della Siria, ma anche sulle prospettive di 

ricostruzione del Paese, perché non si può pensare di passare alla fase della 

ricostruzione finché Assad uccide il suo popolo e mentre le bombe cadono 

ancora. Tale concetto l'abbiamo chiaramente espresso come Italia alla Con-

ferenza di Bruxelles sulla Siria dello scorso 5 aprile, a cui ho partecipato.  

Sulla ricostruzione, l'Unione europea potrà svolgere un ruolo di 

leadership consono alla tradizione e alla storia europee per garantire la rina-

scita delle istituzioni e la ricostruzione fisica e materiale della Siria. Per es-

sere ancora più espliciti, se l'Europa non ha svolto un ruolo militare ha co-

minciato adesso a svolgere un ruolo politico con la conferenza sulla Siria 

convocata e presieduta da Federica Mogherini pochi giorni fa, e si candida a 

svolgere un ruolo essenziale nella ricostruzione della Siria.  
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Onorevoli senatori, permettetemi qualche considerazione finale 

sull'insieme del G7 dei Ministri degli esteri a Lucca. L'ho considerato ed è 

stato considerato un ottimo risultato politico e anche un successo politico. 

 È un G7 che è cominciato con qualcosa che non faceva parte del 

formato originario, cioè con una visita a Sant'Anna di Stazzema, nei luoghi 

dell'eccidio nazifascista; in questo luogo sono stato accompagnato anche dal 

Segretario di Stato americano e dagli ambasciatori dei Paesi del G7, a ricor-

dare che le guerre ci sono oggi, ma ci sono state e hanno prodotto milioni di 

morti e che oggi i Paesi che hanno subìto le vittime dalla parte di chi aveva 

ragione, probabilmente, e dalla parte di chi aveva torto, mano nella mano, 

camminano in un comune destino europeo di pace.  

È stato anche un ottimo successo organizzativo e ho avuto modo di 

ringraziare la città di Lucca per l'ospitalità che ha voluto dare a questo G7. E 

permettetemi, per le tensioni che si sono registrate fuori dalla zona rossa, di 

ringraziare le Forze dell'ordine che hanno protetto la sicurezza della città 

con un impegno straordinario profuso ancora una volta. (Applausi dai 

Gruppi PD, AP-CpE e Aut (SVP, UV, Patt, UPT)-PSI-MAIE). 

 È stato un ottimo risultato l'immediata accettazione da parte dei co-

siddetti like minded sulla Siria (cioè i Paesi che ho citato poco fa) di parteci-

pare a quella riunione che non era prevista nel formato originario ed è stato 

un ottimo risultato il comunicato finale, solido e robusto, che si è occupato 

delle materie più delicate, sostanzialmente non eludendo alcun tema, dalla 

Siria alla Libia, dall'Iraq all'Ucraina, parlando ovviamente di antiterrorismo 

e di altre importanti questioni che sono sotto l'attenzione del mondo.  

Le due dichiarazioni allegate cui ho fatto riferimento e tutto quanto 

appena riferito rappresentano un ottimo auspicio e un ottimo lavoro istrutto-

rio, anche in funzione del vertice di Taormina, che vedrà impegnati i capi di 

Stato e di Governo.  

 Onorevoli senatori, al G7 abbiamo lavorato sulla Siria e su altri ar-

gomenti; siamo stati a Sant'Anna di Stazzema; ciascuno di noi che milita 

nelle istituzioni penso abbia un ideale per il quale continuare a impegnarsi 

nelle istituzioni. Credo di poter dire che con gli altri Ministri degli esteri, in 

un tempo in cui il rumore delle bombe è ancora troppo forte perché possa 

essere accettato dalle nostre coscienze, in un tempo di guerre, abbiamo dato 

il nostro piccolo contributo alla pace. Credo che questo sia anche un segno 

di rispetto per quello che il popolo italiano e l'Italia intera si aspettano da 

questo anno di Presidenza italiana del G7. (Applausi dai Gruppi PD, AP-

CpE e Aut (SVP, UV, Patt, UPT)-PSI-MAIE). 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Alfano e lo autorizzo a conse-

gnare agli Uffici i documenti da lui citati. 

Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale.  

È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà. 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Ministro, l'abbiamo ascoltata bene e, 

in parte, abbiamo anche apprezzato alcuni suoi passaggi.  


