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La seduta comincia alle 10,30 .

ZOPPI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 30 novembr e
1979 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma dell 'articolo 46, secondo comma, de l
regolamento, i deputati Antoniozzi e San-
tuz sono in missione per incarico del lo-
ro ufficio .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte di leg-
ge sono deferite alle sottoindicate Com-
missioni permanenti in sede referente :

IV Commissione (Giustizia) :

PORCELLANA ed altri : « Norme in ma-
teria di compensi spettanti ai periti, con-
sulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite a richiesta dell'au-
torità giudiziaria » (648) (con parere della
I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

S . 237 - Senatori BARTOLOMEI ed altri :
« Adeguamento delle pensioni dei mutilat i
ed invalidi per servizio alla nuova norma-
tiva prevista per le pensioni di guerra dal -

la legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal
decreto del Presidente della Repubblic a
23 dicembre 1978, n . 915 » (approvata dal
Senato) (1048) (con parere della I, della
IV, della V, della VII, della XIII e dell a
XIV Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

ACCAME ed altri : « Norme per l 'orga-
nizzazione della difesa nazionale » (65 )
(con parere della I e della V Commis-
sione);

VIII Commissione (Istruzione) :

FERRARI MARTE ed altri: « Disciplina
della informazione sessuale nelle scuol e
statali » (471) (con parere della I, della V
e della XIV Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

LAFORGIA e DI VAGNO : « Istituzione de l
consorzio autonomo del porto di Bari »
(547) (con parere della I, della Il, della
IV, della V, della VI, della IX, della XII
e della XIII Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

VAGLI MAURA ed altri : « Nuove norme
relative all'indennità di maternità per col-
tivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed
esercenti attività commerciali » (627) (con
parere della I, della V, della VI, della XI
e della XII Commissione) ;

MAMMÌ ed altri : « Regolamentazione
dell 'esercizio del diritto di sciopero nel
settore dei servizi pubblici di preminent e
interesse generale » (1031) (con parere del-
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la I, della II, della IV e della XII Com-
missione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

SERVADEI : « Norme in favore dei mas-
sofisioterapisti ciechi » (656) (con parere
della I, della Il, della IV e della XII I
Commissione) ;

PALLESCHI : « Provvedimenti per la in-
dividuazione precoce e la prevenzione di
alcune malattie di interesse sociale »
(848) (con parere della I e della V Com-
missione) ;

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
VII (Difesa) :

PENNACCHINI ed altri : « Delega legisla-
tiva al Governo della Repubblica per l a
riforma del codice penale militare di pac e
e dell'ordinamento giudiziario militare »
(626) (con parere della I Commissione) .

Proposte di assegnazione di disegni di
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa dei seguenti disegni d i
legge :

alla III Commissione (Esteri) :

« Finanziamento degli oneri per l 'orga-
nizzazione del vertice dei paesi più indu-
strializzati che avrà luogo a Venezia il 2 2
e 23 giugno 1980 » (1022) (con parere
della I e della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Rideterminazione dei contributi annui
dello Stato in favore degli enti autonom i
"La Triennale di Milano " e "La qua-
driennale di Roma" » (927) (con parere
della V Commissione) .

Le suddette proposte di assegnazione
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in altra seduta, a norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
che il seguente disegno di legge sia defe-
rito alla sottoindicata Commissione per-
manente in sede legislativa :

Il Commissione (Interni) :

« Disciplina dei servizi a pagamento
eseguiti dal personale civile e militare di
pubblica sicurezza e dai militari dell'Arma
dei carabinieri » (725) (con parere della I ,
della V, della VI e della VII Commis-
sione) .

CECCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

CECCHI . Il gruppo comunista ritiene
che il disegno di legge n . 725, recante
« Disciplina dei servizi a pagamento ese-
guiti dal personale civile e militare di
pubblica sicurezza e dai militari dell'Arma
dei carabinieri », riguardi una materia as-
sai delicata, che comprende anche questio-
ni inerenti ai rapporti tra le organizzazio-
ni civili e quelle private. Pertanto ci op-
poniamo all 'assegnazione del progetto in
questione alla Commissione interni in sede
legislativa, poiché riteniamo più opportu-
no che il disegno di legge sia assegnato
in sede referente a quella Commissione .

PRESIDENTE . Poiché l'opposizione del -
l'onorevole Cecchi risulta appoggiata d a
un decimo dei componenti della Camera ,
ai sensi e per gli effetti del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, il di -
segno di legge n . 725 si intende assegnato
alla medesima Commissione in sede refe-
rente .

Ricordo altresì di aver proposto in al-
tra seduta, a norma del primo comma
dell'articolo 92 del regolamento, che i se-
guenti progetti di legge siano deferiti alle
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sottoindicate Commissioni permanenti in
sede legislativa :

VII Commissione (Difesa) :

S . 252 – « Modifiche alla tabella n . 3
annessa alla legge 12 novembre 1955 ,

n . 1137, e successive modificazioni, sul -
l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ,
della marina e dell'aeronautica » (1030)

(con parere della I e della V Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

MANFREDI MANFREDO ed altri : « Contri-
buto ordinario a carico dello Stato a fa-
vore del consorzio autonomo del porto di
Savona » (1019) (con parere della V Com-
missione) .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LABRIOLA. Il gruppo socialista si op-
pone all'assegnazione di questa propost a
di legge alla X Commissione (Trasporti) ,
in sede legislativa, perché fa presente ch e
tutti i provvedimenti – ce ne sono divers i
– di analogo contenuto sono stati asse-
gnati alla Commissione bilancio per un
esame complessivo. Pertanto ci sembra
inopportuna l'assegnazione alla competen-
te Commissione in sede legislativa di que-
sto provvedimento, in ordine al quale non
abbiamo per altro una contrarietà di me -
rito .

Vorrei cogliere l'occasione, per obblig o
di chiarezza e di lealtà, per dichiarare si a
pure tardivamente di condividere la posi-
zione del gruppo comunista sulla prima
delle proposte, per altro già definita dal
Presidente, e per richiamare l 'attenzion e
della Presidenza sull 'opportunità vivissima
di ripristinare l'esatta osservanza del rego-
lamento per quanto riguarda la proposta
di trasferimento di progetti di legge dalla

sede referente alla sede legislativa; cioè ,
di ripristinare il carattere pregiudiziale
del parere della Commissione bilancio, ov e
sia previsto in base al secondo comma
dell'articolo 93 del regolamento .

Riteniamo che ciò sia molto opportun o
perché permette una visione più organica
dei problemi connessi al funzionament o
delle Commissioni in sede legislativa . In-
fatti, il procedimento in sede legislativa
non dovrebbe iniziare nemmeno a livello
di proposta in sede di Assemblea se pri-
ma non è giunto il parere della Commis-
sione bilancio .

Riconosciamo la correttezza nel com-
portamento della Presidenza in quanto è
ormai invalsa una prassi in questo senso ,
però ci sembra giunto il momento di su-
perare detta prassi e ritornare ad un a
applicazione formale e corretta del regola -
mento .

PRESIDENTE. Il regolamento non dice
nulla in merito aIl'argomento da lei sol -
levato; inoltre, nel caso di specie, non s i
tratta di un trasferimento, ma di un'asse-
gnazione in sede legislativa. Comunque
questo problema potrà essere affrontat o
in sede ,di Giunta per il regolamento .

CECCHI . Chiedo di parlare, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CECCHI . Riteniamo che le considera-
zioni svolte dal collega Labriola manife-
stando la opposizione dei deputati socia -
listi all 'assegnazione della proposta di leg-
ge n. 1019 alla Commissione trasporti in
sede legislativa siano pertinenti ; quindi ci
associamo alla richiesta formulata dal col -
lega .

PRESIDENTE . Poiché l 'opposizione del-
l'onorevole Labriola risulta appoggiata da
un decimo dei componenti della Camera ,
ai sensi e per gli effetti del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, la
proposta di legge n . 1019 si intende as-
segnata alla X Commissione (Trasporti) in
sede referente .
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Seguito della discussione del disegno d i
legge: Misure finanziarie straordinari e
per il potenziamento e l 'ammoderna-
mento tecnologico dei servizi per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pub-
blica (726) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca il seguito della discussione del dise-
gno di legge : Misure finanziarie straordi-
narie per il potenziamento e l 'ammoderna-
mento tecnologico dei servizi per la tu -
tela ,dell'ordine e della sicurezza pubblica .

Come la Camera ricorda, nella sedut a
di ieri è stata dichiarata chiusa la discus-
sione sulle linee generali e hanno avuto
luogo le repliche del relatore e del Go-
verno.

Passiamo quindi all 'esame degli arti -
coli del disegno di legge nel testo della
Commissione .

Do ora lettura dell 'articolo 1 che, non
essendo stati presentati emendamenti, por-
rò direttamente in votazione :

« È data sanatoria degli atti compiut i
e dei provvedimenti adottati in applica-
zione dei decreti-legge 26 maggio 1979 ,
n. 155, e 27 luglio 1979, n . 306, non con-
vertiti in legge, nonché degli effetti de-
rivanti dagli atti e dai provvediment i
stessi » .

(È approvato) .

Passiamo all 'articolo 2 :

« Per la realizzazione, anche tramite ac-
quisto di immobili, di opere, di infrastrut-
ture, di mezzi tecnici e logistici e dell e
altre misure ritenute necessarie nel qua-
dro del potenziamento e dell 'ammoderna-
mento tecnologico degli apparati strumen-
tali e per l 'adeguamento dei servizi dell e
forze di polizia, è autorizzata la spes a
complessiva di 225 miliardi da iscrivers i
in apposito capitolo dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno .

La spesa di cui al precedente comma
è ripartita in lire 85 miliardi per l 'anno
finanziario 1979 già stanziati in applicazio -

ne dei decreti legge di cui all 'articolo 1
e in lire 140 miliardi per l'anno finanzia-
rio 1980 » .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Al primo comma, sostituire le parole :
225 miliardi, con le seguenti : 85 miliardi .

2 . 1 .
ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE-

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O

EMMA, CICCIOMESSERE, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, FACCIO

ADELE, GALLI MARIA LUISA,

MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-

TA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI,

TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il secondo comma .

2. 2 .
ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE -

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO

EMMA, CICCIOMESSERE, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, FACCIO

ADELE, GALLI MARIA LUISA,

MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-

TA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO .

CICCIOMESSERE . Chiedo di svolger-
li io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Gli emendamenti d a
noi presentati sono conseguenti alla posi-
zione assunta nel corso della discussione
sulle linee generali . Noi proponiamo i l
congelamento dello stanziamento a 85 mi-
liardi, cioè alla somma di fatto già spesa
e prevista nel precedente decreto-legge, i n
quanto non riteniamo che questo disegn o
di legge debba precostituire scelte che do-
vranno, invece, essere compiute dalla nuo-
va polizia riformata, nel quadro logic o
della riforma stessa, mentre questo prov-
vedimento si muove in una direzione esat-
tamente opposta .
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Abbiamo già avuto modo di dichiarar e
ieri che riteniamo assolutamente inade-
guati i mezzi proposti per la lotta all a
criminalità . Riteniamo che le forze di po-
lizia abbiano bisogno non tanto di armi
quanto di professionalità, di addestramen-
to e della possibilità di poter vivere, com e
corpo civile, a contatto con il paese, i mo-
vimenti sociali e sindacali .

Credo che gli avvenimenti degli ultim i
giorni, l 'uccisione del signor Antonio D 'An-
nunzio colpito con circa venti colpi d i
pistola mentre, spaventato dalla presenz a
di uomini armati, avrebbe forzato un po-
sto di blocco, la perquisizione realizzat a
allo « Zanzibar » a Roma, nella quale an-
cora una volta la polizia ha usato in modo
illegittimo le armi da fuoco, dimostrino
come sia necessario non tanto fornire
nuove armi alla polizia, quanto addestrarl a
innanzitutto a non usare in modo ille-
gittimo le armi stesse e assicurare gl i
strumenti, la capacità e l'autonomia ne-
cessarie per portare avanti le indagini per
colpire la criminalità .

Autoblindo, elicotteri vip e altre piace-
volezze di questo genere non servono af-
fatto per combattere la criminalità, la
mafia e il terrorismo. Lo sappiamo be-
nissimo, ce lo siamo detto più volte . Que-
sti problemi potranno essere superati sol o
con una riforma profonda di tutti i corp i
di polizia (carabinieri, guardia di finanz a
e polizia stessa) e non attraverso prov-
vedimenti come questo che forniscono sol -
tanto alibi al Governo e ne dimostran o
l'impotenza .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentat i
all'articolo 2 ?

MASTELLA, Relatore . La Commissione
esprime parere contrario agli emendament i
presentati . Per la verità, e non in tono
polemico, il relatore deve aggiungere ch e
forse, a fronte dello stato di disagio dell e
forze dell'ordine, sono insufficienti anch e
i 225 miliardi previsti . Né può accettare
la formulazione espressa dal collega Cic-
ciomessere, che tutto questo rientra nelle

sadico che prevarrebbe per quanto riguar-
da questo ammodernamento e potenzia-
mento delle forze dell 'ordine .

Per queste ragioni - ripeto - la Com-
missione esprime parere contrario agli
emendamenti presentati all'articolo 2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

LETTIERI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Molto brevemente, signor Presi-
dente. Già nel corso della discussione ge-
nerale su questo provvedimento le osser-
vazioni che ha manifestato l'onorevole col-
lega sono state ampiamente dibattute. Vo-
glio qui sottolineare tre aspetti che m i
sembrano utili ai fini delle osservazioni
che sono state manifestate . Il primo, quel-
lo del congelamento sugli 85 miliardi gi à
spesi e quindi la mancata utilizzazione
della somma residua dei 225 miliardi che
sono previsti . Proprio in ragione, onore-
vole collega, dell'avviato potenziament o
delle forze di polizia, lei si rende perfetta -
mente conto che non si può interromper e
questo avviato ammodernamento, perché
i risultati che sono stati raggiunti - e so-
no proficui - con la prima utilizzazione di
spesa presuppongono, per non essere di -
spersivi, che questo programma sia rea-
lizzato .

La seconda osservazione, quella cioè d i
collegare questa utilizzazione finanziari a
con la riforma della polizia, è stata, cre-
do, ampiamente illustrata nel corso de l
dibattito, sia dal relatore sia da chi ha
l'onore di parlare in questo momento .
Non si vuole assolutamente prefigurare u n
potenziamento delle forze di polizia i n
contrasto con il disegno di legge presen-
tato dal Governo, con il concorso di con -
tributi qualificanti delle forze politiche ,
per precostituire una riforma che no n
tenga conto della correlazione tra quest i
due momenti . Quindi mi sembra che an-
che questa seconda osservazione debba
essere rettificata, soprattutto perché all'ar-
ticolo 5 di questo provvedimento viene
ad essere prefigurata una linea di coordi-
namento tra le forze di polizia, nella uti-
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nella sede propria i necessari affinamenti ,
proprio per quanto attiene alla riforma .

Per questi motivi il Governo ritiene
che gli emendamenti di parte radicale no n
possano né debbano trovare accoglimento
e considera questo provvedimento come
diretto a creare nel nostro paese situa-
zioni di agibilità migliori e più proficue
da parte delle forze di polizia .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Onorevole Cicciomessere, mantiene gli

emendamenti Roccella 2. 1 e 2. 2, non
accettati dalla Commissione né dal Go-
verno, dei quali ella è cofirmatario ?

CICCIOMESSERE . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Roccella 2 . 1, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Roc-
cella 2. 2, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 2, nel te -
sto della Commissione .

(E approvato) .

Do lettura dell 'articolo 3 nel testo del-
la Commissione :

« Il ministro dell'interno, sentita la com-
missione di cui all'articolo 5, determina
con propri decreti i piani recanti l'indi-
cazione delle opere, delle infrastrutture e
dei mezzi tecnici e logistici e delle altre
misure ritenute necessarie nel quadro de l
potenziamento, dell'ammodernamento degl i
apparati e dell'adeguamento dei servizi .
Tali piani dovranno essere formulati se-
condo una coordinata e comune pianifi-
cazione finanziaria tra i Corpi di polizia .
Essi, dopo l'approvazione di cui sopra ,
sono comunicati al Parlamento .

La relativa spesa è posta dal Ministero
dell'interno a carico dell'apposito capitolo

di cui all'articolo 2, dal quale, per l'even-
tuale acquisto di immobili, necessari all a
realizzazione delle infrastrutture previste
dallo stesso articolo, potranno essere tra-
sferiti, con decreto del ministro del tesoro
su proposta del ministro dell'interno, sen-
tito il ministro delle finanze, i necessari
fondi allo stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze, cui spetta l'ac-
quisto stesso .

Dallo stesso capitolo, con decreto del
ministro del tesoro su proposta del mini-
stro dell'interno, possono altresì essere
trasferiti eventuali fondi ad altri capitol i
di bilancio del Ministero dell'interno nel
limite massimo di 5 miliardi di lire, pe r
ciascuno degli anni 1979 e 1980 » .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Al secondo comma, dopo le parole :
sono comunicati al Parlamento, aggiungere
le seguenti : entro il 1° marzo 1980 .

3 . 1 .
ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE -

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O

EMMA, CICCIOMESSERE, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, FACCI O

ADELE, GALLI MARIA LUISA,

MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-

TA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere intende svol-
gerlo ?

CICCIOMESSERE . Si illustra da sé, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione su questo emendamento ?

MASTELLA, Relatore . Parere contrario .

PRESIDENTE. Il Governo ?

LETTIERI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Il Governo esprime parere con-
trario .
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PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, mantiene l 'emendamento Roccella 3 . 1 ,
del quale ella è cofirmatario, non accetta-
to dalla Commissione né dal Governo ?

CICCIOMESSERE . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 3 nel te -
sto della Commissione .

(È approvato) .

Do lettura dell'articolo 4 :

« Per l'attuazione dei piani di cui a l
precedente articolo, il ministro dell'inter-
no è autorizzato ad avvalersi di enti e d
imprese, eventualmente in deroga al di -
sposto degli articoli 107 e 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marz o
1978, n. 218, che abbiano particolare com-
petenza ed idonei mezzi tecnici .

Per i progetti, i contratti e le conven-
zioni relativi ad acquisto di immobili, ad
esecuzione di lavori, a provviste e forni-
ture, inerenti all'attuazione dei piani me-
desimi, si deroga all 'obbligo dei preventiv i
pareri prescritti dalle norme vigenti .

Il ministro dell'interno riferisce all e
competenti Commissioni della Camera e
del Senato entro il 31 marzo sia del 1980
che del 1981 sull'attuazione della present e
legge per ciascuno degli anni precedenti » .

È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sopprimere l'articolo 4 .

4. 1 .
ROCCELLA, AGLIETI'A MAP.IA ADE -

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O

EMMA, CICCIOMESSERE, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, FACCI O

ADELE, GALLI MARIA LUISA ,

M,1cciocci-II MARIA ANTONIET-

TA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO .

CICCIOMESSERE . Chiedo di svolger-
lo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Questo emendamen-
to, interamente soppressivo dell 'articolo 4,

mi sembra conseguente alla nostra posi-
zione e alla posizione assunta in Commis-
sione in particolare dal collega Roccella ,
che ha effettuato una critica motivata de i
metodi con i quali poi si vuole pervenire
all 'acquisizione di questo materiale .

Per queste ragioni, perché evidente -
mente da una parte noi siamo del parere
che bisogna congelare la somma agli 85
miliardi, già praticamente spesi, e dal -
l 'altra non riteniamo che con queste mo-
dalità si garantisca la limpidezza dei con -
tratti, chiediamo la soppressione dell'arti-
colo 4 .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione su questo emendamento ?

MASTELLA, Relatore . La Commissione
è contraria a questo emendamento e fa
presente al collega Cicciomessere che l'ar-
ticolo 4, nella sua formulazione, prescriv e
che il ministro dell'interno riferisca all e
Commissioni . È questo, appunto, il moti-
vo per cui in Commissione ampiamente s i
era riscontrato, con dovizia di particolari ,
il consenso unanime, per dare al Parlamen-
to maggiore possibilità di controllo sul -
l'operato del Governo e la possibilità di
essere ragguagliato sulle spese che il Go-
verno avesse fatto .

Mi sembra, quindi, veramente contrad-
dittoria la posizione del gruppo radicale :
avrei capito una proposta di soppressio-
ne del primo e del secondo comma di que-
sto articolo 4, ma non certamente un a
soppressione del terzo comma .

PRESIDENTE. Il Governo ?

LETTIERI, Sottosegretario di Stato pe r
l ' interno . Vorrei soltanto osservare, signo r
Presidente, che la caratteristica dell'utiliz-
zazione di questo finanziamento sta pro-
prio nella rapidità con cui si procede alla
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sua utilizzazione: è quindi necessario se-
guire le particolari procedure che son o
previste nell'articolo 4 . Concordo poi con
l 'osservazione del relatore che il riferimen-
to inserito in questo articolo 4 al con-
trollo da parte del Parlamento su queste
procedure dovrebbe essere tranquillizzante
per l 'onorevole collega che ha testè illu-
strato l 'emendamento .

PRESIDENTE . Essendo stato presenta-
to un solo emendamento soppressivo, pon-
go in votazione l 'articolo 4 nel testo dell a
Commissione .

(È approvato) .

Passiamo all 'articolo 5 :

« Presso il Ministero dell'interno è isti-
tuita una speciale commissione con il com-
pito di formulare pareri sugli schemi de i
piani di potenziamento e di ammoderna -
mento indicati nell'articolo 3, sul loro
coordinamento e integrazione per garantir e
la collaborazione interforze, e, nella fase
di attuazione di essi, su ciascuna forni-
tura o progetto .

La speciale commissione, presieduta da l
ministro dell ' interno o da un sottosegre-
tario da lui delegato, è composta come
segue :

a) capo della polizia ;
b) comandante generale dell'Arma de i

carabineri ;
c) comandante generale della guardia

di finanza ;
d) direttore generale per gli istitut i

di prevenzione e pena ;
e) un consigliere di Stato ;
f) un consigliere della Corte dei

conti ;
g) un funzionario dell 'amministrazio-

ne civile dell 'interno ;
h) il direttore del servizio equipag-

giamento e casermaggio della direzione ge-
nerale della pubblica sicurezza ;

i) un funzionario della ragioneria ge-
nerale dello Stato ;

1) un funzionario di pubblica sicurez-
za ed un ufficiale del Corpo delle guardi e
di pubblica sicurezza ;

m) due ufficiali dell 'Arma dei carabi-
nieri, designati dal comandante general e
dell'Arma dei carabinieri ;

n) due ufficiali della guardia di fi-
nanza, designati dal comandante general e
della guardia di finanza ;

o) un ufficiale del Corpo degli agent i
di custodia, designato dal direttore gene-
rale per gli istituti di prevenzione e pena .

Nella designazione di cui alle lettere 1) ,
in), n) ed o) dovrà indicarsi, rispettiva-
mente per la pubblica sicurezza, per l ' Ar-
ma dei carabinieri, per la guardia di fi-
nanza e per il Corpo degli agenti di custo-
dia, un addetto a reparti o servizi diretta -
mente operativi .

La commissione può avvalersi di esper-
ti in numero non superiore a cinque, an-
che estranei all'amministrazione dello Sta-
to, che abbiano particolare competenza
tecnica .

Per ciascuno dei componenti indicat i
nelle lettere a), b), c) e d) è designat o
un supplente .

Le funzioni di segretario della commis-
sione sono espletate da un funzionario del
Ministero dell'interno con qualifica non in-
feriore a direttore di sezione .

La commissione è costituita con decre-
to del ministro dell'interno . Le spese per
il funzionamento della commissione grave -
ranno sui fondi di cui al precedente ar-
ticolo 2 » .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Al secondo comma, sopprimere la let-
tera f) .

5 . 1 .
ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE-

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O

EMMA, CICCIOMESSERE, CRT-

VELLINI, DE CATALDO, FACCIO

ADELE, GALLI MARIA LUISA,

MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-

TA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI ,
TESSARI ALESSANDRO .
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CICCIOMESSERE . Chiedo di svolger-
lo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Questo emendamen -
to recepisce un parere della Commissione
affari costituzionali, che consiglia alla Ca-
mera di espungere dalla commissione pre-
vista dall 'articolo 5 il consigliere della
Corte dei conti, ritenendo che la Corte de i
conti possa diversamente svolgere la su a
funzione di controllo e ritenendo, pertan-
to, non opportuna la presenza di un con-
sigliere della Corte dei conti in questo
organo .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al secondo comma, sostituire la lette-
ra 1) con la seguente :

1) un funzionario di pubblica sicu-
rezza, un ufficiale, un sottufficiale ed un
agente del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza;

5 . 2 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO,

MARTINAT, SOSPIRI, MENNITTI,

PELLEGATTA, TRIPODI, PIROLO,

ZANFAGNA .

Al secondo comma, lettera m), dopo le
parole : due ufficiali, aggiungere le seguenti :
due sottufficiali e due militari di truppa .

5. 3 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO,

MARTINAT, SOSPIRI, MENNITTI,

PELLEGATTA, TRIPODI, PIROLO ,

ZANFAGNA .

Al secondo comma, lettera n), dopo le
parole : due ufficiali, aggiungere le seguenti :
due sottufficiali e due militari di truppa ;

5 . 4.

FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

MARTINAT, SOSPIRI, MENNITTI,

PELLEGATTA, TRIPODI, PIROLO,

ZANFAGNA .

Al secondo comma, lettera o), dopo l e
parole : un ufficiale, aggiungere le seguenti :
un sottufficiale ed un agente .

5. 5 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

MARTINAT, SOSPIRI, MENNITTI ,

PELLEGATTA, TRIPODI, PIROLO ,

ZANFAGNA .

BAGHINO . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO . Questi emendamenti riguar-
dano i componenti della speciale commis-
sione istituita presso il Ministero dell'in-
terno per formulare pareri sugli schem i
dei piani di ammodernamento e di po-
tenziamento indicati all'articolo 3 di que-
sto provvedimento .

Perché abbiamo presentato questi
emendamenti ? Perché nella commissione
vengono considerati come rappresentant i
dei vari reparti e dei vari gruppi soltan-
to gli ufficiali mentre, leggendo i giornal i
quotidianamente, ci si rende conto, pur -
troppo, che muoiono spessissimo sottuffi-
ciali ed agenti, e non soltanto ufficiali .
Quindi tutti coloro che fanno parte dell a
pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine
sono impegnati in questa battaglia con-
tro la violenza e contro il terrorismo; d'al-
tro canto, tutti sono interessati all'ammo-
dernamento tecnologico e ad un organico
potenziamento dei servizi ; perciò tutti, so-
prattutto coloro che appartengono ai re -
parti operativi, possono dare il loro con -
tributo per suggerire miglioramenti e am-
modernamenti, sia per quanto riguarda
l 'armamento, sia per quanto riguarda i
sistemi di difesa, sia per quanto riguar-
da i metodi da seguire per svolgere, me-
glio e più compiutamente, il loro dovere .

Ecco la ragione di questi emendamen-
ti, con i quali noi chiediamo di aggiun-
gere, tra i membri della commissione, u n
sottufficiale e un agente del corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza - alla let-
tera 1) - due sottufficiali e due militari
di truppa dell'Arma dei carabinieri - all a
lettera rnl - due sottufficiali e due mili-
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tari della guardia di finanza - alla lette-
ra n) - e un sottufficiale ed un agente
del corpo degli agenti di custodia - all a
lettera o) .

Questi emendamenti non sono motiva -
ti da intenti demagogici, ma vogliono far
tesoro di particolari competenze ed espe-
rienze. Sento sempre sostenere da tutt i
che bisogna aumentare la partecipazione
della base, che bisogna estendere la re-
sponsabilità, l'intervento di tutti ; non pos-
so quindi non meravigliarmi quando poi ,
arrivando a questo articolo, si fa di tutto
per escludere la corresponsabilizzazione e
la partecipazione di chi, nei reparti ope-
rativi, è quotidianamente impegnato e
quindi interessato particolarmente all'am-
modernamento e all'adeguamento dei mez-
zi e dei sistemi, per far fronte ad esigenz e
che si fanno sempre più impegnative .

Ecco perché prego l 'Assemblea - e per
essa il Comitato dei nove - di voler pren-
dere in considerazione questi emendamen-
ti : accogliendoli, daremmo veramente l a
dimostrazione che intendiamo assicurare
la completa partecipazione delle forze del-
l'ordine, a tutti i livelli, corresponsabiliz-
zando così tutti allo svolgimento di u n
servizio che è uguale ed ugualmente ri-
schioso per tutti .

caso, la commissione in parola non ha
nulla di speciale .

La Commissione esprime parere con-
trario sugli emendamenti Franchi ed altri
5 . 2, 5. 3, 5 . 4 e 5. 5, in quanto non ri-
tiene che in questo caso possano interve-
nire motivazioni di tipo portoghese, cio è
quelle che, dopo la rivoluzione, portarono
alla costituzione di organismi di rappre-
sentanza che fossero l 'espressione di tutt i
i gradi militari, dal più basso fino ai ge-
nerali . In questo caso, poi, si è voluto rea-
lizzare una sorta di sindacato di control-
lo, con una commissione alla quale gli uf-
ficiali e i funzionari partecipano quali spe-
cialisti e non come espressione delle ge-
rarchie superiori . Sono degli specialisti in
tema di approvvigionamento e di ammo-
dernamento dei mezzi .

BAGHINO . Perché, il sottufficiale o l'a-
gente non sono forse ancor più specia-
lizzati ?

BIONDI. No, non sono maggiormente
specializzati .

ZOLLA. Chissà che non ci sia anche
un appuntato più specialista del marescial-
lo, o di un vicebrigadiere o di un briga-

i diere !
PRESIDENTE . La Commissione h a

presentato il seguente emendamento :

Al primo comma, sopprimere la paro-
la : speciale . Conseguentemente, al secon-
do comma, sopprimere la parola :
ciale .

5 . 6 .

L'onorevole L'onorevole relatore ha facoltà di illu -
strarlo, ed è altresì pregato di esprimere
il parere della Commissione sugli altr i
emendamenti presentati all'articolo 5 .

MASTELLA, Relatore. La Commissione
ha ritenuto di raccomandare all'approvazio-
ne della Camera l'emendamento 5 . 6, ten-
dente a sopprimere la parola : « speciale » ,
in quanto ritiene non sia il caso di infla-
zionare ulteriormente il numero delle com-
missioni speciali ; tanto più che, in questo

MASTELLA, Relatore . Comunque, la
commissione esprime parere contrario su -
gli emendamenti presentati dai deputat i
del gruppo del MSI-destra nazionale per
il fatto che ritiene che gli ufficiali sian o
presenti nella commissione come specia-
listi e non come rappresentanti di qual-
cosa .

Per quanto riguarda l 'emendament o
Roccella 5 . 1, posso dire che il criterio ch e
aveva ispirato la Commissione a prevede -
re anche la partecipazione di un consi-
gliere della Corte dei conti era propri o
quello di dare le maggiori garanzie possi-
bili a questa forma di controllo. Del re -
sto, in Commissione si era molto discuss o
su questo punto ed erano state sollevate
da più parti rimostranze per la possibilit à
che si giungesse a realizzare una commis-
sione che potesse esorbitare dalle attribu-
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zioni che originariamente le si volevan o
conferire . In omaggio a una sorta di ga-
rantismo - e in questi giorni se ne è par-
lato parecchio - si era prevista l'inclusione
diretta di un consigliere della Corte de i
conti, in modo da dare la possibilità di
un maggiore controllo. Ma ora la Com-
missione fa proprio il parere della Com-
missione affari costituzionali, che è stat o
formalmente accolto nell 'emendamento
Roccella 5 . 1, che ritiene giustamente che
il potere di controllo debba rientrare fra
i compiti della Corte dei conti tout court ,
in modo da consentire un controllo ulte-
riore e da sindacare nel merito tutti gl i
atti che la commissione dovesse compiere .

Questo è il motivo per cui ribadisco il
parere contrario agli emendamenti dell'o-
norevole Franchi illustrati dall'onorevole
Baghino, ma accetto l'emendamento Roc-
cella 5 . 1, che recepisce il parere della
Commissione affari costituzionali .

prattutto agli agenti e ai sottufficiali ch e
sono per una serie di motivi più esposti ,
che in questo caso è richiesta una com-
petenza particolare, perché nella commis-
sione in questione, soprattutto per le re-
sponsabilità che si dovranno affrontar e
con i nuovi finanziamenti, si tratterà di
discutere e di approfondire aspetti tecnici
di alto momento e di alta rilevanza . La
presenza di questi ufficiali nella commis-
sione, perciò, sarà determinata nella loro
scelta dall'accertamento di queste speci-
fiche competenze che richiedono, senza ve-
nir meno alle attitudini, all'aggiornamento
e all'informativa che anche gli agenti pos-
sono avere, specialissime conoscenze in
materia di sofisticate attrezzature o d i
strumenti particolari . Non ritengo pertanto
che si possa aderire alla sostanza e all o
spirito di questi emendamenti presentat i
dall'onorevole Franchi . Accetto altresì l'e-
mendamento della Commissione 5 . 6 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

LETTIERI, Sottosegretario di Stato pe r
l 'interno . Per quel che riguarda l'emenda-
mento Roccella 5 . 1, tendente ad escludere
la presenza di un consigliere della Corte
dei conti nell 'apposita commissione, deb-
bo dire che l'esperienza ha dimostrato ch e
i suggerimenti e la competenza di quest i
funzionari particolarmente qualificati si è
rivelata utile per i lavori della commis-
sione. Il Governo, però, ritiene, sulla bas e
degli orientamenti che si sono manifestat i
tra le forze politiche e delle affermazion i
che sono state espresse anche in questa
sede, di aderire all'accoglimento del pare-
re della Commissione affari costituziona-
li, posto alla nostra attenzione dall'emen-
damento Roccella 5 . 1, per fare in modo
che non vi siano duplicazioni di responsa-
bilità e di poteri in sedi che debbono es-
sere tenute distinte .

Per quanto invece riguarda gli emen-
damenti Franchi 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5, il -
lustrati dall'onorevole Baghino, è da os-
servare, senza venir meno al rispetto e
alla considerazione che si deve a tutti i
rappresentanti delle forze di polizia e so -

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Pon-
go in votazione l'emendamento della Com-
missione 5 . 6, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Roccella 5 . 1, accettato dalla Commissio-
ne e dal Governo .

(È approvato) .

Onorevole Mellini, onorevole Boato, è
un vostro emendamento : ma allora è un
vizio votare contro !

DE CATALDO. Non è un vizio, è un a
abitudine !

PRESIDENTE . Dobbiamo ora passar e
alla votazione dell'emendamento Franch i
5. 2 .

BAGHINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO . A nome del gruppo del
MSI-destra nazionale, chiedo la votazione
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per scrutinio segreto su questo nostro
emendamento, nonché sugli altri emenda-
menti presentati dai deputati del nostro
gruppo .

PRESIDENTE . Onorevole Baghino, el-
la dovrebbe comprendere che ciò potreb-
be alterare tutto il calendario dei lavor i
della giornata odierna; le chiedo pertanto
se insiste sulla sua richiesta .

BAGHINO. Signor Presidente, non è
mia intenzione rinviare o modificare i l
calendario dei nostri lavori, ma debbo far
notare che, se non presentiamo quest a
nostra richiesta di votazione per scru-
tinio segreto, proseguiranno le sedut e
delle Commissioni e dei Comitati ristret-
ti attualmente riuniti, dalle quali io, pe r
esempio, sono obbligato ad assentarmi
(Commenti) .

FERRARI SILVESTRO . Non ci sono
Commissioni riunite !

PRESIDENTE . A prescindere dal fat-
to che le Commissioni sono state scon-
vocate a partire dalle ore 11, le faccio
comunque rilevare, onorevole Baghino ,
che l'ordine del giorno della seduta odier-
na non è affatto leggero . Infatti, abbiamo
in programma di iniziare alle 16, dop o
la consueta sospensione della seduta, la
discussione delle mozioni concernenti l e
installazioni missilistiche in Europa . Se
lei mantenesse la sua richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto, tale programm a
rischierebbe di slittare . Ritiene di insi-
stere in tale richiesta, onorevole Ba-
ghino ?

BAGHINO. Devo insistere, signor Pre-
sidente .

POCHETTI . Sono in due in aula !

PRESIDENTE . È vero, onorevole Po-
chetti, ma l'onorevole Baghino parla a
nome del suo gruppo ed ha diritto d i
farlo .

ZOLLA. Non ci sono Commissioni
riunite !

POCHETTI . Su 31 deputati sono pre-
senti in aula in due !

RUBINACCI . In proporzione siamo
più di voi !

MAMMI', Presidente della Commissio-
ne . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAMMI', Presidente della Commissio-
ne . Vorrei chiedere al collega Baghino se ,
in relazione alla sua richiesta di votazio-
ne a scrutinio segreto, ritenga che una
riunione del Comitato dei nove per ap-
profondire gli emendamenti Franchi pos-
sa essere per lui soddisfacente, al fine d i
valutare se desistere dalla richiesta d i
votazione per scrutinio segreto sugl i
emendamenti Franchi, avanzata a nome
del gruppo del MSI-destra nazionale.

BAGHINO . D'accordo, onorevole Mammì .

PRESIDENTE. Dal momento che la ri-
chiesta formale di votazione per scrutinio
segreto sull'emendamento Franchi 5 . 2
non è stata ritirata, e poiché la vota-
zione avverrà mediante procedimento elet-
tronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .
Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa
alle 11,25 .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino ,
mantiene la sua richiesta di votazione a
scrutinio segreto sull'emendamento Fran-
chi 5 . 2, di cui ella è cofirmatario ?

BAGHINO. Non la mantengo, signo r
Presidente. Ho ascoltato le dichiarazion i
del sottosegretario relative ai nostri ' emen-
damenti tesi all'inserimento di sottufficia-
li, militari ed agenti di custodia nella
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commissione di cui all'articolo 5. Il sotto-
segretario Lettieri ha tenuto a precisare
giustamente che l 'opposizione ai nostri
emendamenti non riguardava l'esclusione
dei sottufficiali, dei militari e degli agen-
ti di custodia, ma riguardava la composi-
zione della commissione proprio in consi-
derazione del maggiore impegno e del
maggiore rischio cui vanno incontro quel-
le categorie.

Con questa premessa ritiro i nostr i
emendamenti 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5 . 5, poiché
un voto contrario della Assemblea potreb-
be avere un significato esattamente oppo-
sto agli intendimenti dei presentatori, e
questo perché il Governo ha dato il suo
parere contrario a questi emendamenti .
Nel ritirarli, preannunzio pertanto, la pre-
sentazione di un ordine del giorno, pe r
impegnare il Governo a tenere presenti le
esigenze dei sottufficiali, dei militari e
degli agenti di custodia .

PRESIDENTE . Pongo pertanto in vo-
tazione l'articolo 5, nel testo modificat o
dagli emendamenti teste approvati .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 6 che, non essen-
do stati presentati emendamenti, porrò di -
rettamente in votazione:

« Le disposizioni di cui alle eleggi 6 ago-
sto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10,
non si applicano per la costruzione di po-
ligoni di stiro previsti dai piani di poten-
ziamento e di ammodernamento approvat i
ai sensi della presente legge, purché i
poligoni stessi siano costruiti nell 'ambito
di caserme appartenenti al demanio mili-
tari o civile o, comunque, in uso alle for-
ze di polizia .

L 'agibilità delle opere di cui al com-
ma precedente deve essere dichiarata dal -
l'ispettorato del genio militare secondo la
regolamentazione vigente » ,

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 7 :

« Alla copertura del complessivo onere
di lire 225 miliardi, derivante dalla attua -

zione della presente legge, si provvede
quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno
finanziario 1979, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al ca-
pitolo n . 6856 dello stato di previsione de l
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo e quanto a lire 140 miliardi, re-
lativi all'anno 1980, mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al
citato capitolo n . 6856 per lo stesso anno .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio ».

)3 stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Alla copertura dell'onere di lire 85 mi-
liardi, derivante dall'attuazione della pre-
sente legge, si provvede, per l'anno finan-
ziario 1979, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto al capi-
tolo n . 6856 delllo stato di previsione del-
la spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo .

7. 1 .
ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE-

LAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O

EMMA, CICCIOMESSERE, CRI -
VELLINI, DE CATALDO, FACCI O

ADELE, GALLI MARIA LUISA ,

MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-
TA, MELECA, MELLINI, PANNEL-
LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.

Dichiaro precluso dalle votazioni av-
venute sull'articolo 2 questo emendamento .

Pongo pertanto in votazione l'articolo
7, nel testo della Commissione .

(È approvato) .

Do lettura dell 'articolo 8 che, non es-
sendo stati presentati emendamenti, por-
rò direttamente in votazione nel testo del -
la Commissione :

« La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
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blicazione nella Gazzetta Ufficiale della landi, nella discussione sulle linee gene-
rali, ha illustrato le ragioni dell'urgenz a
e dell'indilazionabilità del provvedimento
e della nostra posizione. Egli ha però
espresso anche tutte le riserve critiche
nella gestione della politica dell 'ordine da
parte del Governo . In sostanza, per noi
comunisti, il disegno di legge testé discus-
so costituisce un atto indispensabile per
consentire alle forze dell'ordine di dispor-
re di un apparato logistico e tecnologic o
che lo ponga in condizioni meno preca-
rie e meno esposte alle insistenti e ag-
gravate azioni del terrorismo, della mafi a
e della delinquenza organizzata . È, innan-
zitutto, un concreto atto di fiducia nei
confronti dei componenti dei corpi di si-
curezza quotidianamente esposti al terro-
rismo e permanentemente impegnati in
modo stressante nell'assolvimento del lo-
ro dovere .

Il provvedimento, a nostro parere, tie-
ne conto delle discussioni e delle osser-
vazioni, a suo tempo fatte, in merito a i
decreti-legge presentati in materia dal Go-
verno e poi decaduti . Esso non è in con-
trasto con misure più organiche che si
collocano nel quadro dell 'azione tenden-
te a riformare la polizia. Il voto dei co-
munisti è quindi un voto che aderisce a
questa immediatezza ed a queste ragioni ;
ma, ciò detto, teniamo a precisare ch e
il nostro non è un atto che costituisce
una opzione o un accredito rispetto alla
azione del Governo e al Governo stesso .
Anzi, da questo punto di vista, si confer-
mano tutte le critiche e le osservazioni
che noi, in diverse circostanze, abbiam o
rappresentate. C'è urgenza e necessità –
ogni giorno fatti nuovi lo testimoniano –
di un'azione per una politica dell'ordine
pubblico di ben più largo respiro, più ef-
ficace e vasta di quanto finora non si a
stata . Ci auguriamo che l 'approvazione
odierna di questo provvedimento possa
sollecitare dal Governo una politica i n
questo senso, che tenga conto della esi-
genza di assecondare le pressioni e sol-
lecitazioni provenienti non solo dalla pub-
blica opinione, ma anche dalle forze d i
polizia . A questo grosso problema bisogna
dare la risposta che il paese attende e

Repubblica italiana » .

(È approvato) .

Chiedo che la Presidenza sia autoriz-
zata a procedere al coordinamento for-
male del testo approvato .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo all'unico ordine del giorn o
presentato :

« La Camer a

impegna il Governo

ad acquisire, nel più ampio modo pos-
sibile, pareri e suggerimenti formulati da-
gli appartenenti alle forze di polizia di
ogni ordine e grado, ed a trasmetterli al -
la commissione di cui all'articolo 5 de l
disegno di legge n . 726, con le propri e
valutazioni in merito .

9/726/1

	

« BAGHINO » .

Qual è il parere del Governo su que-
sto ordine del giorno ?

LETTIERI, Sottosegretario di Stato
per l ' interno . Il Governo lo accetta come
raccomandazione .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, do-
po le dichiarazioni del rappresentante de l
Governo, insiste per la votazione del su o
ordine del giorno ?

BAGHINO. No, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ba-
ghino .

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del disegno di legge. Ha chie-
sto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Conti . Ne ha facoltà .

CONTI. I deputati del gruppo parla-
mentare comunista voteranno a favore de l
provvedimento in esame. Il collega Gua-
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che il Governo sin qui non ha fornito e
nemmeno accennato .

Diciamo sì a questo provvedimento ri-
badendo ancora una volta che ben altr a
avrebbe dovuto essere l 'azione governati -
va per garantire al nostro paese le con-
dizioni in cui gli strumenti a disposizione
delle forze dell'ordine pubblico potesse-
ro consentire una strategia risolutiva dei
drammatici problemi che ogni giorno crea -
no tra di noi momenti di sconforto e ten-
sione grave, per le azioni che si è co-
stretti a subire. Il gruppo comunista
esprime quindi un voto favorevole impe-
gnandosi a continuare la propria azion e
per giungere rapidamente a misure più
organiche, cominciando dalla riforma del -
la pubblica sicurezza ! (Applausi all 'estre-
ma sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ste-
gagnini. Ne ha facoltà .

STEGAGNINI . Il gruppo democristia-
no, a nome del quale parlo, votando a
favore del disegno di legge n . 726, intende
testimoniare in modo concreto alle forze
dell'ordine la propria ferma volontà no n
solo di migliorarne la capacità tecnica, l a
funzionalità e l'efficienza, ma anche di for-
nirle di strumenti e mezzi che tutelin o
meglio l ' integrità fisica di tutti gli appar-
tenenti ai corpi di polizia, oggi come mai
sottoposti all'attacco terroristico delle for-
ze eversive e della criminalità organizzata .
È giunta l 'ora di dar corso ad atti con-
creti fuori dalla retorica delle solidariet à
di circostanza e di rito e delle promess e
spesso disattese.

Il nostro gruppo è consapevole dell a
gravità del momento per la sopravvivenz a
delle libere istituzioni e per il manteni-
mento della convivenza civile, giunte a
limiti non più sopportabili . Riteniamo ch e
debba essere compiuto ogni sforzo per ri-
dare credibilità all'apparato di sicurezz a
dello Stato e a tutti coloro che sono pre-
posti alla sua difesa, nella consapevolezz a
di rafforzare così anche la fiducia dei cit-
tadini nella forza vincente della democra-
zia, oggi scossa e turbata da atti sangui-

nari motivati e giustificati da delirant i
ideologie, totalmente estranei ai valori e d
agli ideali della nostra trentennale vicenda
democratica .

Giovedì scorso, onorevoli colleghi, il
coraggioso e risoluto intervento del co-
mandante generale dei carabinieri . . .

MELLINI . Buono, quello !

STEGAGNINI . . . .ha inteso rappresenta-
re alle forze politiche ed a tutto il paese
quale sia lo stato d'animo di migliaia e
migliaia di carabinieri ed agenti che i n
ogni parte d 'Italia, pagando un pesante
prezzo di sacrifici e sangue, vogliono con-
tinuare con fede e determinazione la lott a
in difesa della collettività intera, chieden-
do solo di essere posti in condizione d i
vincere questa terribile sfida ! Desideriam o
cogliere questa occasione per esprimere il
nostro solidale apprezzamento a chi ha in-
teso indicare ai propri dipendenti, nel
solco di una secolare tradizione, quale sia
la via del dovere e dell 'onore, contrappo-
sta a quella di altri personaggi che inci-
tano altri tutori dell'ordine alla pretesa
dei diritti, anche a costo di infrangere l e
leggi !

In un momento di grande sconforto e
sfiducia, è necessario che 'le istituzioni ch e
hanno rappresentato, nella buona e nella
cattiva sorte, lo Stato, rimangano punti di
riferimento sicuri per tutti gli italiani che
vogliono credere ancora in questo nostro
modello di società .

Con questo voto positivo, intendiamo
dare il nostro contributo politico e parla-
mentare allo sforzo del Governo, per l a
salvaguardia dell 'ordine, la difesa della de-
mocrazia ed il rafforzamento della libertà
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Le-
noci. Ne ha facoltà .

LENOCI. Il gruppo socialista, coeren-
temente alle posizioni tenute in Commis-
sione nel corso dell'esame del disegno di
legge n . 726 in sede referente, giudica co n
favore tale provvedimento, pur con le ret-
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tifiche e le integrazioni che ha ritenuto di
apportare attraverso gli emendamenti pre-
sentati .

Già in occasione della presentazione de l
decreto-legge, che conteneva sostanzialmen-
te le proposte recepite in questo disegn o
di legge, noi socialisti non condividemmo
la strada, percorsa da altre forze politi -
che, di opporsi con ogni mezzo all'appro-
vazione del provvedimento, così come non
ritenemmo di giustificare gran parte delle
motivazioni che vennero addotte a soste-
gno di certi atteggiamenti ostruzionistici .
Non concordammo allora sulle eccezioni d i
incostituzionalità del decreto, in quanto l a
situazione dell'ordine pubblico nel nostr o
paese era ed è tale da poter richiamare
quel caso di straordinaria necessità ed ur-
genza che è previsto dall'articolo 77 della
Costituzione. Così come non ritenemmo -
né riteniamo oggi - accettabile la tesi d i
un differimento nell 'adozione del provvedi-
mento al momento della definitiva appro-
vazione della riforma generale della pub-
blica sicurezza .

A noi sembra, francamente ed obietti-
vamente, che, se ci mettessimo sulla stra-
da di non approvare provvedimenti di
stralcio per il motivo che la riforma ge-
nerale non è stata ancora varata, com-
metteremmo un grave errore . Un prov-
vedimento che prevede lo stanziamento
di somme, indirizzate chiaramente - an-
che in virtù di costruttivi emendament i
presentati in Commissione - verso i fin i
fondamentali della riforma, non può es-
sere considerato come un disegno di leg-
ge che può addirittura comprometterne lo
spirito sostanziale. Basta leggere ed ap-
profondire l'articolato, così come esso ri-
sulta modificato dopo la discussione i n
Commissione, per rendersi conto che i ]
disegno di legge è in linea con gli in-
dirizzi generali che tutti quanti auspi-
chiamo possa vedere la luce quanto pri-
ma in quest'aula .

Certo, anche noi avevamo avanzato
qualche dubbio e perplessità su di esso
così come avevamo avanzato riserve su l
testo dell'originario decreto-legge che pre-
vedeva deleghe del ministro ai comandan-
ti delle singole armi, proprio perché ve -

devamo in questo, con l'abdicazione a pre-
cise responsabilità politiche, un pericolo -
so precedente di abbandono di quell ' azio-
ne di programmazione e di coordinamen-
to cui può e deve sovrintendere il mini-
stero dell'interno . Ed anche se la mag-
gior parte delle perplessità e delle preoc-
cupazioni sono poi state fugate nel mo-
mento in cui alcuni emendamenti sono
stati accolti dal Governo, non per questo
i socialisti rinunciano ad avanzare criti-
che ed osservazioni ad un provvediment o
al quale guardano complessivamente con
favore : critiche ed osservazioni che non
si riferiscono soltanto al disegno di legge
in esame, ma anche agli altri passi com-
piuti in questi ultimi tempi sul piano
legislativo, segnatamente in riferimento
alla legge 22 luglio 1977, n . 413 .

È noto come quella legge prevedesse
un primo stanziamento di 110 miliardi
da utilizzare secondo fini similari a quel -
li previsti dal disegno di legge che ci
accingiamo a varare. Ricordiamo anche
come già con la legge n. 413 fosse stata
istituita una commissione che doveva agi -
re di concerto con il Ministero, per l a
formulazione di piani organici di inter -
vento, secondo una visione di coordina -
mento e di programmazione .

Ora non ci risulta, onorevole sotto-
segretario Lettieri (e questa è la no-
stra preoccupazione maggiore), anche per
la gestione di questo nuovo provvedimen-
to, che fino ad oggi siano stati concepit i
dei veri e propri piani ; sappiamo invece
che si è andato avanti, molto spesso ,
secondo i vecchi indirizzi delle richieste
settoriali e degli stanziamenti, sulla bas e
delle esigenze avanzate dai singoli corpi .

Il problema, anche alla luce delle espe-
rienze della legge n . 413, non è dunque
quello del modo in cui nasce una leg-
ge, ma di come essa continua ad essere
interpretata e gestita . Intendiamo perci ò
per l'avvenire avvalerci dei poteri di con-
trollo che spettano al Parlamento, esami-
nando i piani sui quali verificheremo s e
il ministro avrà o meno recepito lo spi-
rito di certe istanze provenienti da quel -
le forze politiche che si muovono decise
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verso la riforma generale della pubblica
sicurezza .

A conclusione di questo nostro inter -
vento, contenuto per limiti di tempo, bi-
sogna dire che non è sufficiente dotare i
nostri corpi di polizia di armi e di at-
trezzature modernissime, in grado di con-
trastare le più avanzate conquiste tecno-
logiche di cui si avvale la pericolosa cri-
minalità nel nostro paese, se non si è
poi in grado di rendere gli uomini ido-
nei, attraverso un continuo e speciale ad-
destramento che li ponga in condizione
di saper affrontare qualsiasi tipo di emer-
genza .

È importante che la nostra polizia pos-
sa disporre di tutte le infrastrutture tec-
niche in possesso delle più efficienti po-
lizie del mondo; è essenziale tuttavia di-
sporre di strutture e di scuole di perfe-
zionamento ai livelli delle accademie più
avanzate degli altri paesi . Ecco perché au-
spichiamo che le opere e le infrastrutture
previste dal disegno di legge in esame pos-
sano essere realizzate tenendo presenti so-
prattutto queste esigenze, che vanno ra-
pidamente soddisfatte, se si vuole comin-
ciare ad operare nel senso di rendere pos-
sibile un adeguamento dei corpi alla lott a
contro il più pericoloso nemico della no-
stra democrazia .

È in atto una escalation della crimina-
lità politica e del terrorismo, sia per quan-
to riguarda i mezzi impiegati, sia per quan-
to concerne gli obiettivi . Al barbaro assas-
sinio di carabinieri e di agenti di pubbli-
ca sicurezza, colpiti alla cieca al solo sco-
po di generare un paralizzante clima d i
insicurezza e di timore in seno alle forze
dell 'ordine, si collega una campagna di in-
timidazione e di violenza che mira a fiac-
care la capacità di azione delle istituzion i
democratiche e di resistenza dell'opinion e
pubblica.

Le dichiarazioni nei confronti dei re -
parti e dei nuclei antiguerriglia da parte
del terrorismo dimostrano tuttavia l 'insof-
ferenza e la preoccupazione dei criminali
per uno Stato che comincia ad organiz-
zarsi e promette - anche se, fino a questo
momento, con scarsi risultati - di fare
sul serio. Si rende indispensabile intensi -

ficare gli sforzi nelle direzioni prese in
questi ultimi tempi, andando avanti co n
sempre maggiore convinzione, se si vuole
che il paese esca quanto prima dall'incubo
nel quale - senza riuscire a liberarsi -
è piombato dieci anni fa con la strage
di piazza Fontana e che è stato reso an-
cora più drammatico dall'agguato di via
Fani .

Sui temi della criminalità e del terro-
rismo si sono svolti in quest'aula appas-
sionati dibattiti ; non è perciò questa la
occasione - in sede cioè di dichiarazion e
di voto su un provvedimento che mira
al potenziamento ed al miglioramento del-
le strutture delle forze dell'ordine - per
estendere certe considerazioni a tutta l a
vasta problematica oggetto della discussio-
ne sulla riforma della polizia che paralle-
lamente si sta svolgendo in Commission e
interni . Non è nemmeno questa l 'occasio-
ne per approfondire gli elementi di cono-
scenza e di riflessione sul fenomeno ter-
roristico, introdotti dalla relazione seme -
strale sui servizi segreti consegnata in que-
sti giorno dal Presidente del Consiglio al -
la Camera e al Senato .

Occorrerà discutere seriamente e valu-
tare attentamente i giudizi sui movimenti
di autonomia, così come gli allarmanti ac-
cenni al ritrovamento di armi sofisticate ,
che indicano come l 'eversione abbia ormai
raggiunto un grado elevato di perfeziona -
mento addestrativo, quale stadio avanza-
to di una vera e propria lotta armata . Di
fronte a questo stato di cose il dibattit o
dovrà essere ampio e approfondito . Occor-
re però, al tempo stesso, approvare senza
indugio provvedimenti come quello all 'at-
tenzione della Camera, perché il paese h a
bisogno di essere confortato da uno Stat o
che dimostri di cominciare ad attrezzars i
seriamente per lottare contro il terrorismo
e la criminalità .

Qualche settimana fa è stato varato u n
disegno di legge per la istituzione di un a
Commissione parlamentare di inchiesta ch e
faccia luce - questo è l'auspicio di tutt i
- sulla vicenda Moro, che è stata l'avveni-
mento più drammatico della storia della
nostra Repubblica. Abbiamo dimostrato co-
sì che in questa ottava legislatura inten-
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diamo muoverci con grande decisione s u
di un tema nel quale l'opinione pubblica
non è più disponibile ad ammettere titu-
banze e ritardi. La società civile, giusta -
mente, reclama dallo Stato un 'azione più
incisiva che garantisca ai cittadini il bene
supremo della convivenza e della sicurez-
za democratica.

Ora, senza per questo voler enfatizzare
i contenuti di un provvedimento che, an-
che per la nostra parte politica, contien e
alcune lacune e lascia perplessi (non fos-
se altro che per il riferimento alle espe-
rienze del passato con la cattiva gestione
dei 110 miliardi già stanziati con la legge
n. 413) riteniamo, come deputati del grup-
po socialista, di esprimere il nostro con-
senso al disegno di legge in esame, nel te -
sto modificato dagli emendamenti che han -
no consentito di porlo in linea con gli in-
dirizzi generali della riforma della pubbli-
ca sicurezza (Applausi dei deputati de l
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Bion-
di . Ne ha facoltà .

BIONDI . Abbiamo già espresso il no-
stro consenso su questo disegno di legge
e intendiamo riconfermarlo, interessati an-
che dal fatto molto importante che su
questo provvedimento i consensi in que-
st'aula si sono fatti più vasti, ora che h o
anche sentito la dichiarazione di voto del -
l 'onorevole Conti . Ritengo che questo si a
un fatto importante . Ci sono delle mani-
festazioni di volontà comune da parte del
Parlamento; vi sono atteggiamenti coerent i
e solidali di fronte a problemi come quelli
di fronteggiare l 'eversione, di controbat-
terla, di sgominarla nel nostro paese, i n
cui è necessario la vera, l'unica solidarie-
tà nazionale da parte delle forze che han -
no la consapevolezza del loro ruolo e che ,
indipendentemente dalle collocazioni, scel-
gono una via di coerente battaglia comune
contro un fenomeno che ormai dilaga .
Mentre a Roma si discute, da giorni, an-
che su questo provvedimento importante ,
giunto tardivamente e con difficoltà al no-
stro esame, e mentre noi facciamo queste

cose con la dovuta serietà e approfondi-
mento (anche questa mattina abbiamo mo-
dificato opportunamente alcuni aspetti d i
questo disegno di legge), a Padova l'« au-
tonomia » ha scatenato una battaglia, a
Rovigo e a Vicenza l'ha continuata con
una strategia e una azione comune ch e
non ha più il sapore soltanto teppistic o
e squadristico, ma rappresenta qualcosa di
molto più grave . Di questo bisogna pren-
dere atto, qualunque sia stato l 'atteggia -
mento su questo fenomeno di « auto-
nomia » .

Noi liberali abbiamo espresso a temp o
debito quella che era la nostra preoccu-
pazione, mentre qualcuno invece indulgev a
sulla tutela, sulla comprensione di chi abi-
tava nei covi, su chi « covava » i covi e d
altre cose di questo tipo in epoca prece -
dente. Oggi il volto dell'eversione ha una
caratteristica molto precisa. È inutile che
si vada a dire : li si criminalizza . Si auto-
criminalizza chi ha scelto la via crimi-
nale dell 'uso delle armi proprie, improprie
e sofisticate, come io credo ormai poss a
essere definito l'uso di bottiglie molotov
come quelle che sono state lanciate scien-
tificamente a Vicenza, Padova e Rovigo e
che hanno acceso nella notte fuochi che
non sono stati spenti . Non mi risulta nem-
meno dalla lettura dei giornali che le forze
dell'ordine abbiano potuto prevenire e
nemmeno controbattere questa realtà d i
guerra in atto. È inutile, sotto questo pro -
filo, utilizzare terminologie che sono di-
verse a seconda delle occasioni in cui
queste frasi vengono pronunciate e a se-
conda del soggetto che le pronuncia . Vi
sono situazioni che debbono essere fron-
teggiate dallo Stato democratico con gl i
strumenti democratici a sua disposizione ,
senza leggi speciali ma con l'utilizzo spe-
ciale – starei per dire – delle leggi esi-
stenti. Quindi, occorre l'impiego di tutt e
le forze che sono a disposizione dello Sta-
to e che devono essere forse meglio di -
rette e organizzate sotto il profilo di un a
azione di anticipazione rispetto a cert i
comportamenti che ormai hanno una loro
precisa identificazione, una loro precis a
– starei per dire – stanzialità dal punto
di vista delle previsioni operative .
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Tale situazione trova questo provvedi -
mento legislativo come un momento di ve-
rifica, almeno, di strumenti nuovi, di mod i
nuovi con i quali organizzare il compor-
tamento delle forze dell'ordine in reazione
a tutto questo . Ed è per questo che i.l di -
segno di legge ha un suo valore . Infatti ,
esso si inquadra (ed ebbi modo di dirl o
già nella seduta precedente) in un am-
bito che è più vasto, che troverà la sua
opportuna e globale identificazione nell a
riforma di pubblica sicurezza che, per noi ,
non è una riforma di disarmo, bensì un a
riforma nella quale il poliziotto « civiliz-
zato » senza volere con ciò dire che prima
tale attributo non fosse riferito alla na-
tura personale dell 'individuo) acquisisca ,
accanto all 'Arma dei carabinieri, alla guar-
dia di finanza, una sua precisa funzione :
il tutto collegato e, nell 'ambito di una di-
retta responsabilità del Governo, incen-
trato nella persona del ministro dell'in-
terno.

Questa realtà di migliore utilizzazione d i
tutte le forze, non è – come è stato so-
stenuto in quest'aula e particolarmente da i
colleghi del gruppo radicale – un element o
che contraddice la riforma, semmai l'an-
ticipa sotto il profilo dell ' identificazione di
mezzi e strumenti che la riforma meglio
potrà coordinare in futuro, con una glo-
bale valutazione dei problemi .

Desidero dire molto chiaramente, a
nome del partito liberale, che, di front e
alla realtà così dura del paese, che ha vi -
sto il generale comandante dell'Arma de i
carabinieri esprimere un grido di dolore,
di preoccupazione, e di proposta, credo
che gli sdegni e certe enfatizzazioni siano
fuori luogo . Quando si cade, come l ' Arma
dei carabinieri ha fatto con trenta dei
suoi uomini, indipendentemente dal modo
con il quale questa realtà si manifesta su l
campo di battaglia in questo momento
(Interruzione del deputato Mellini) . Credo
pertanto che sia lecito esprimere una va-
lutazione della difficoltà operativa in cu i
l'Arma si trova ad operare . Indipendente-
mente dal valore delle proposte su cui i l
Parlamento e il Governo hanno tutto i l
diritto di esprimere riserve e valutazioni ,
il richiedere che vi siano comportamenti

che tengano conto di questa realtà in ma-
niera che da essa si traggano elementi con-
creti, non deve essere considerato, come
è stato fatto, un atto di insubordinazione .

Credo che tutto ciò vada detto, per-
ché non ci siamo indignati a senso unico ,
a differenza di altri, che, per esempio ,
hanno considerato in maniera positiva
comportamenti di ufficiali della pubblica
sicurezza, anche di altissimi ufficiali, i qua -
li hanno creduto di esprimere opinioni
magari diverse in altri settori . In questo
modo due diverse realtà sono state diver-
samente valutate, a seconda della parte
che esprimeva questi giudizi .

Credo che la gravità del momento si a
sottolineata proprio da questa inquietu-
dine per cui i comandanti sono costrett i
a rilasciare dichiarazioni, a prendere po-
sizioni che forse in altri tempi sarebbero
state ritenute inopportune e irrituali . Però
riteniamo necessario dare di tutto ciò una
valutazione serena e riteniamo di averl a
data, esprimendo, come esprimiamo, la
volontà di collaborare in Parlamento con
tutte le forze disponibili per trovare, nel-
le leggi e negli strumenti esistenti, il mod o
adeguato per rispondere alla sfida ever-
siva, considerando anche quello che è sta-
to detto da chi, in prima fila, è chiamato
a rispondere con la legge e la libertà e
gli strumenti che queste mettono a dispo-
sizione, a coloro che di legge e libert à
fanno giustizia sommaria, attraverso l 'uso
di una violenza ormai indiscriminata ch e
colpisce alla cieca .

Questi sono i motivi per cui esprimia-
mo il nostro voto favorevole e le ragioni
per le quali abbiamo partecipato respon-
sabilmente al consenso del Parlamento s u
questo importante provvedimento legislati-
vo (Applausi dei deputati del gruppo li-
berale) .

BOATO. Pessimo intervento .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, ognu-
no ha un giudizio personale.

BIONDI. La ringrazio, professore, verrò
ad ottobre .

BOATO. Pessimo intervento, per un li-
berale,



Atti Parlamentari

	

— 5064 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

BIONDI. Per uno di Lotta continua co-
sa ci vorrebbe ? Un tascapane con qualch e
bomba dentro .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Mel-
l.ini . Ne ha facoltà .

MELLINI . Signor Presidente, signor
sottosegretario, colleghi, riteniamo che i l
voto negativo che i deputati del grupp o
radicale si accingono ad esprimere su que-
sto provvedimento sia un gesto coerent e
non soltanto con le posizioni prese nel
corso del dibattito, ma anche con la bat-
taglia che, da parte nostra, e con i cri-
teri che in varie sedi abbiamo manifestato ,
abbiamo combattuto e intendiamo combat-
tere nei confronti del terrorismo e dell a
criminalità. Questa battaglia si deve com-
battere anzitutto dimostrando la capacità
delle istituzioni di essere coerenti alle nor-
me che le regolano, e va portata avanti
confidando in quelle strutture moderne ,
efficaci e democratiche della organizzazion e
dei mezzi di difesa che deve ispirare la
attività dei legislatori, e non soltanto d i
questi, ma anche del potere esecutivo e
dei dirigenti di queste stesse forze .

Non starò, quindi, a ripetere argomen-
tazioni che sono state già lucidamente e
puntualmente espresse dal collega Ciccio-
messere nella discussione sulle linee ge-
nerali ed in quella sui singoli articoli, ma
sottolineerò solo un aspetto di quest o
provvedimento, a nostro avviso altrettant o
allarmante quanto la contraddizione rispet-
to ai disegni di una generale riforma ed
adeguamento delle strutture organizzative
delle forze di polizia alle esigenze moder-
ne e costituzionali di questa Repubblica .

Questo aspetto allarmante è rappresen-
tato dal metodo con cui questa legge di
spesa viene inserita nel nostro ordinamen-
to, e dalle norme altrettanto allarmanti
con le quali viene regolata .la spesa e la
programmazione di questo ammoderna-
mento degli strumenti .

Non sottolineerò, quindi, le scelte ch e
con questo provvedimento si compiono ,
anche se sarebbe certo interessante ; d'altra
parte già il collega Cicciomessere ha chia-

rito di che tipo di spesa si tratti . Siamo
in condizioni di affermarlo perché, in gra n
parte, questo provvedimento è la sanato -
ria di spese già effettuate in forza di de-
creti-legge e forse anche di determinazion i
prese indipendentemente e prima della
emanazione dei decreti-legge; anticipazioni ,
infatti, ne sono state fatte con sistemi
che non sappiamo quanto siano corretti ,
malgrado la sanatoria che viene operat a
con questo provvedimento. Certo è che ci
si è mossi in direzioni antiche e vecchie ;
quindi, non di ammodernamento si pu ò
parlare, ma solo di vecchi metodi e vec-
chi sistemi .

Quello che è più allarmante - ripeto
- è la storia di questo provvedimento .
Non dimentichiamo, infatti, che con esso
si viene a dare non tanto la sanatoria d i
atti compiuti in forza di decreti-legge de -
caduti, quanto a dare efficacia postum a
addirittura agli stessi decreti-legge, perché
questa è la natura di un decreto di sana-
toria degli effetti di . una legge di spesa
effetuata, per decreto-legge .

Ma c 'è di più: a nostro avviso va con-
siderato il metodo di controllo di que-
sta spesa . Si è parlato di questa commis-
sione, che deve sostituire gli altri organi
e meccanismi di controllo, 'della gestione
di denaro pubblico, per la determinazione
della spesa e per la formulazione esatta
e legittima dei contratti delle amministra-
zioni dello Stato. A questo punto, dobbia-
mo porci una domanda. Che cos'è questo
ripetersi continuo del fatto che, a fron-
te di provvedimenti ,di particolare impor-
tanza ed urgenza, si fa ricorso a form e
nuove di organizzazione, con commissio-
ni che si sostituiscono a qualsiasi altro or-
ganismo, con norme che ribaltano e met-
tono da parte tutte le altre relative alla
contabilità dello Stato, alla spesa, alla for-
mulazione e alla stipulazione dei contratt i
per conto dello Stato ?

Le possibilità sono due : o queste nor-
me sono antiquate e vecchie, e allora bi-
sogna provvedere a riformare questi mec-
canismi : se l'amministrazione dello Stato
non è più in grado di spendere bene e
tempestivamente, riformiamo queste nor-
me. Ma se, viceversa, queste norme han-
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no una loro ragion d'essere e non siam o
in grado di sostituirle con altre adeguate ,
allora non stabiliamo deroghe che diven-
tano sempre più frequenti e fra poco sa-
ranno così numerose e così disarticolate
che il nostro meccanismo amministrativo
ne sarà enormemente ed irrimediabilmen-
te turbato, per cui probabilmente non s i
potrà più arrivare, poi, ad una diversa re-
golamentazione generale .

Si tratta, a nostro avviso, di una que-
stione di importanza determinante, perch é
si ricollega ad un fatto, di cui abbiam o
avuto in questi tempi un segnale allar-
mante. Sempre più tutto ciò che attiene
alla cosiddetta sicurezza, alla cosiddetta
tutela dell'ordine pubblico, sempre più di-
venta elemento separato dal corpo dell o
Stato. La formazione di questi corpi com e
corpi separati si accentua sempre di più .
Anche nei meccanismi amministrativi ,di-
ventano corpi che funzionano a parte ,
tendono a rinchiudersi nella propria orga-
nizzazione, ad avere sistemi che sempre
più li rendano autonomi da quelle forme
di controllo. Perché il controllo politico ,
signor sottosegretario, è sempre controll o
che passa anche attraverso quelli che so -
no i meccanismi che fanno capo all'ese-
cutivo, che fanno capo al Governo .

Dare a questi corpi sempre più stru-
menti che, anche per quanto concerne il
provvedere ai propri mezzi, alla propria
amministrazione, ne fanno una organizza-
zione diversa e separata dalle altre, è
questione che allarma, perché tende a d
accentuare questa separatezza . E voi ne
avete avuto il segnale . In quest'aula ab-
biamo inteso il deputato Stegagnini, ch e
credo abbia parlato a nome del grup-
po della democrazia cristiana ,e non a no -
me del gruppo dei carabinieri in congedo,
fare l 'apalogia di un gesto di autentica
sovversione, di eversione . Ma, parliamoci
chiaramente, l'eversione, quella che allar-
ma di più, è certo quella che, anche tal -
volta soltanto con le parole, può venir e
da chi è investito di poteri, come quell i
di un comandante generale dell 'Arma dei
carabinieri che vuol pretendere di darci le-
zione di come organizzare il sistema giu -

ridico di questo Stato ed intervenire sui
problemi del garantismo e del non garan-
tismo. Sono fatti di inaudita gravità . Io
credo che questi avvenimenti e questi fat-
ti avvengano secondo una linea che pas-
sa anche attraverso questi provvedimenti ,
che passa anche attraverso questi atteggia -
menti che si assumono, consentendo sepa-
razione ed autonomia, anche laddove au-
tonomia certamente non deve esistere, cioè
ai massimi livelli, della organizzazione del -
Ia spesa, del controllo della spesa per que-
sti corpi .

Credo quindi che sotto vari aspetti ,
quelli che, come ho detto, sono stat i
ampiamente illustrati dal collega Ciccio-
messere, e questi più propriamente isti-
tuzionali, che riguardano non soltanto i n
fatto in sé stesso di questa spesa, d i
queste somme, di questi armamenti, d i
queste scelte che vengono fatte o ch e
sono già state fatte in realtà e che ven-
gono sanate con questo provvedimento ,
ma in generale per quello che riguarda
proprio l 'organizzazione dello Stato, dell a
amministrazione, io credo, dicevo, che que-
sto provvedimento sia un provvediment o
pessimo. Quindi credo che il nostro voto
contrario non sia soltanto un gesto re-
lativo ad una scelta diversa di mezzi ,
diversamente articolata, per quello che ri-
guarda la lotta contro la criminalità, con-
tro l 'eversione, ma sia anche un gesto
concreto, esso stesso, di fiducia in uno
Stato che sia coerente alle sue leggi fon-
damentali, che sia coerente anche a prin-
cìpi che impongono non si possa dar luo-
go ad organizzazioni separate, non si pos-
sa favorire questa forma di diaspora dei
poteri dello Stato in favore di questi cor-
pi, quando soprattutto serpeggiano atteg-
giamenti come quelli di cui abbiamo avu-
to occasione di parlare e dei quali do-
vremo tornare a parlare in quest 'aula,
malgrado le apologie del collega Stegagni-
ni che, mi auguro, non chiudano quest o
argomento, perché esso deve essere aper-
to .e deve essere certamente approfon-
dito, ,e devono essere presi, credo, prov-
vedimenti, da parte di un Parlamento ch e
voglia salvaguardare la propria dignità e
la dignità delle istituzioni .
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Esprimo quindi un voto contrario, che
adottiamo con piena coscienza e con l a
coscienza di fare qualche cosa che è uti-
le al paese .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ba-
ghino. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, il tito-
lo di questo disegno di legge è « Poten-
ziamento e ammodernamento tecnologic o
dei servizi per la tutela dell'ordine e del-
la sicurezza pubblica » . Abbiamo veramen-
te in quest 'aula affrontato questo pro-
blema : potenziamento e ammodernamen-
to, perché ? Perché è avvenuta qualch e
cosa ? Perché esiste una situazione nell a
nazione che obbliga a questo potenzia -
mento e a questo ammodernamento
straordinario, perché si tratta di un prov-
vedimento con finanziamento straordina-
rio ? Ed allora, che cosa dovevamo far e
noi ? Analizzare la criminalità, individuar-
la, analizzare la situazione, vederne i mo-
tivi, andare alla ricerca dei motivi di
questa situazione: non esiste più lo Sta-
to e bisogna ammodernarlo, trasformarlo ,
avere un altro sistema di Stato. Al con-
trario, ci siamo preoccupati degli elemen-
ti tecnici e pratici, perché ognuno ha l a
riserva di introdurre, quando si discute-
rà del riordinamento della pubblica si-
curezza, la sindacalizzazione, le strumen-
talizzazioni, la possibilità di ottenere u n
istituto che serva al potere di chi ce l'h a
e di chi lo vuole avere, con la conseguen-
za di far sì che la pubblica sicurezza no n
sia elemento di sicurezza, ma element o
di rafforzamento del potere .

Ed inoltre : chi attuerà le norme pre-
viste da questo provvedimento ? Il Gover-
no ? Ma è idoneo il Governo - doman-
diamocelo - a prevenire, a reprimere ?
Le prove date fino a questo momento c i
inducono a pensare che non lo sia ! Ecco
allora che questo provvedimento doveva
investire tutta la situazione nazionale, tut-
ti i rapporti tra i gruppi di potere . Sba-
glia chi dice che bisogna ammodernare

e potenziare le forze dell 'ordine, perché
la criminalità lotta contro la democra-
zia. La criminalità non lotta contro l a
democrazia, ma contro uno Stato vero;
e noi lo Stato vero non lo vogliamo . In-
fatti facciamo continue inezioni a questo
Stato, lo rabberciamo a destra e a si-
nistra, lo abbattiamo perché accettiamo ,
per esempio, la smilitarizzazione del ser-
vizio di controllo aereo, che è eminente-
mente servizio di sicurezza del cielo, si-
curezza, quindi, di difesa, sicurezza mi-
litare .

Ecco allora le nostre riserve, le no-
stre critiche; ecco che vale la pena d i
ricordare tutte le considerazioni e le ri-
flessioni che l'onorevole Franchi faceva in
sede di discussione sulle linee generali d i
questo disegno di legge . Qualcuno, credo ,
le avrà ascoltate, molti, mi auguro, l e
avranno lette o le leggeranno ; sono mo-
tivi di riflessione che dovremo tener pre-
senti quando affronteremo il vero proble-
ma, quello della sicurezza dello Stato, ch e
parte dalla riforma della pubblica sicu-
rezza e degli istituti che si devono dare
allo Stato, ma ad un nuovo Stato, un di -
verso Stato, perché questo non esiste .

Chiedo a voi, onorevoli colleghi : ch i
obbedisce in Italia e chi, invece, frena ch i
è indisciplinato o violento ? Nessuno ! Non
esiste chi impedisca l'eversione, l ' indisci-
plina, la violenza ! Ecco, dunque, che da
qui partono le riserve e le critiche del
nostro gruppo su questo provvedimento .
Ciò nonostante, proprio per quanto abbia-
mo espresso nei nostri interventi e per
le modifiche che abbiamo formalizzato ne i
nostri emendamenti, poi, pur confermando
che questo provvedimento è insufficiente ,
daremo il nostro voto favorevole su d i
esso. Daremo il nostro voto favorevole ,
con la motivazione, già annunciata dal -
l'onorevole Franchi quasi a conclusione de l
suo intervento, e che io ripeto citando
le sue stesse parole : « Noi lo approveremo
in segno di solidarietà con gli agenti, co n
i carabinieri, con le guardie di finanza ,
con gli agenti di custodia, perché se anch e
un solo giubbotto antiproiettile nuovo, e
magari più leggero, servisse a salvare l a
vita di uno solo di essi, il disegno di leg-



Atti Parlamentari

	

— 5067 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 197 9

ge avrebbe avuto uno scopo » (Applausi i de legislativa del seguente disegno di
a destra — Congratulazioni) .

	

I legge :

PRESIDENTE . Il disegno di legge sa-
rà votato a scrutinio segreto nel pome-
riggio .

Comunicazione di una nomina ministeriale
ai sensi dell'articolo 9 della legge n . 14
del 1978.

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
stro del turismo e dello spettacolo, a' ter-
mini dell 'articolo 9 della legge 24 gennaio
n. 14, ha dato comunicazione della nomi-
na del ministro plenipotenziario di secon-
da classe Mario Manca a consigliere di
amministrazione dell'Ente nazionale italia-
no per il turismo .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla II Commissione (Interni) .

Trasmissione di una richiesta ministeriale
di parere parlamentare ai sensi dell'ar-
ticolo 1 della legge n . 14 del 1978 .

alla X Commissione (Trasporti) :

« Autorizzazione ad assumere ispettor i
di volo con contratto a termine da uti-
lizzare presso la direzione generale del-
l'aviazione civile » (1051) (con parere del-
la I e della V Commissione) .

La suddetta proposta di assegnazione
sarà posta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa
alle 16 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
stro dell 'agricoltura e delle foreste ha in-
viato, a' termini dell 'articolo 1 della leg-
ge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta d i
parere parlamentare sulla proposta di no -
mina del dottor Stefano Wallner a presi -
dente dell 'Istituto sperimentale per la frut-
ticoltura di Roma e del signor Riccardo
Zanocchio a vicepresidente dell'Unione na-
zionale incremento razze equine .

Tale richiesta, a' termini del quart o
comma dell 'articolo 143 del regolamento, è
deferita alla XI Commissione permanent e
(Agricoltura) .

Proposta di assegnazione di un disegno
di legge a Commissione in sede legi-
slativa.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in se-

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

TEODORI e RAFFAELLI MARIO : « Modifi -
che ed integrazioni alla legge 22 dicembr e
1975, n . 685, concernente sostanze psico-
trope e stati di tossicodipendenza e nuove
disposizioni sulla liberalizzazione dell a
cannabis » (1077) ;

VIRGILI ed altri : « Indennità speciale
di seconda lingua e indennità speciale di
studio e apprendimento della seconda lin-
gua ai magistrati, ai dipendenti civili dello
Stato compresi quelli delle amministrazion i
con ordinamento autonomo e agli apparte-
nenti alle forze armate ed ai corpi orga-
nizzati militarmente in servizio nella pro-
vincia di Bolzano o presso uffici sedenti i n
Trento ed aventi competenza regionale »
(1078) .

Saranno stampate e distribuite .
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Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . Il Presidente del Se -
nato ha trasmesso alla Presidenza le se-
guenti proposte di legge approvate d a
quel Consesso :

S. 133. - Senatori GRAZIOLI ed altri :
« Aumento della indennità di accompagna -
mento a favore dei ciechi civili assoluti »
(1079) ;

S. 365 . - Senatori DE GIUSEPPE e MI-
RAGLIA : « Concessione di un contributo
annuo al Consorzio del porto e dell'area
di sviluppo industriale di Brindisi per l e
spese di gestione della stazione marittima »
(1080) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio .

previste dall'articolo 7 della legge 27 lu-
glio 1962, n. 1114, l'autorizzazione conces-
sa a dipendente di quel Ministero a pre-
stare servizio presso organismi interna-
zionali .

Questo documento è depositato negli
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Annunzio della trasmissione
di atti alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Nel mese di novembr e
sono pervenute ordinanze emesse da auto-
rità giurisdizionali per la trasmissione al-
la Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale .

Questi documenti sono depositati ne -
gli uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Conchiglia Calas-
so Cristina, per concorso - ai sensi dello
articolo 110 del codice penale - nel rea-
to di cui agli articoli 11, 13 e 18 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, agli articol i
33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n . 300 ,
e all'articolo 61, n . 9, del codice penal e
(violazione delle norme sul collocamento
dei lavoratori, aggravata) ; nonché nel rea-
to di cui agli articoli 81 e 479 del codi-
ce penale (falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici, conti-
nuata) (Doc . IV, n. 13) .

Tale domanda sarà stampata, distribui-
ta e trasmessa alla Giunta competente .

Trasmissione
dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettera del 31 ottobre 1979, ha comu-
nicato, in adempimento alle disposizioni

Discussione di mozioni concernenti
installazioni missilistiche in Europa .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno re-
ca la discussione delle seguenti mozioni :

« La Camera ,

preso atto che l 'imperialismo del-
l 'URSS si è manifestato nella sua azion e
di governo, all'interno e all'esterno de i
propri confini, tanto che all ' interno si re-
gistra un duro regime di classe e all 'ester-
no si attua una sistematica iniziativa di
lotta armata e guerra di aggressione ovun-
que per la conquista dell'egemonia mon-
diale ;

rilevato che questa « guerra ideologi-
ca » dà origine a scontri e conflitti nell e
zone strategiche più importanti e ad un a
parallela operazione di infiltrazione poli-
tica, attraverso l 'apporto dei partiti comu-
nisti in Europa, così da rendere sempre
più debole il nostro continente ;

constatato che la Russia sovietica ha
raggiunto una produzione ed un arsenal e
di armamenti, tecnicamente più avanzati,
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più distruttivi e meno controllati, netta -
mente superiori a quelli della NATO in
Europa e tale da mettere in grave perico-
lo la nostra difesa ;

considerato che la lettera del Presi -
dente dell'URSS al Presidente del Consi-
glio italiano è la dimostrazione più chiar a
che l 'URSS ha conseguito vantaggi mili-
tari strategici e li vuole conservare, e che
vuole influire sulle scelte dell'Alleanza
Atlantica ricorrendo, se del caso, anche
alla minaccia più aperta ;

convinta delle proprie buone ragioni ,
decisa a tutelare gli interessi morali e
materiali del popolo italiano dai ricatti e
dalla violenza del comunismo internazio-
nale, nell'interesse della pace e degli equi-
libri nel mondo ;

auspicando che gli Stati europei pos-
sano essere sempre più determinanti nella
gestione degli armamenti convenzionali e
nucleari oggi posti sui territori dell'Euro-
pa e che l'Europa, nello schieramento oc-
cidentale, possa in avvenire riprendere in
autonomia la sua disponibilità e produ-
zione nucleare ,

impegna il Governo ,

in armonia a quanto deciderà il Consiglio
atlantico a dicembre, a prendere tutte le
misure necessarie perché lo squilibrio fra
gli armamenti della NATO e del Patt o
di Varsavia in Europa, sia immediata -
mente colmato; ad adoperarsi perché i n
futuro le trattative per un progressivo di-
sarmo generale proseguano, purché l'URSS ,
sulla base della reciprocità, accetti, de
visu e in loco, tutti i controlli interna-
zionali .

(1-00030) TREMAGLIA, MICELI, LO PORTO,

PAllAGLIA, ALMIRANTE, Ro-
MUALDI, ABBATANGELO, BAGHI-

NO, CARADONNA, DEL DONNO,

FRANCHI, GREGGI, GuARRA, MA-

CALUSO, MARTINAT, MENNITTI ,

PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO,

RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SAN -

TAGATI, SERVELLO, SOSPIRI,

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-

SE, TATARELLA, TRANTINO, TRI -
PODI, VALENSISE, ZANFAGNA » .

« La Camera ,

rilevato che la scelta politica della
strategia del disarmo bilaterale o multi-
laterale proclamata dalla generalità dell e
nazioni è stata smentita e contraddetta
dal progressivo e spesso concordato eleva-
mento delle potenzialità distruttive degl i
armamenti di cui si sono dotati i blocch i
militari, dalla espansione, anche nei paes i
in via di sviluppo, di potenzialità nuclear i
e dalla diffusione di sistemi d'arma sem-
pre più sofisticati ;

rilevato che l'affermata necessità d i
assicurare la pace fra i popoli attravers o
la ricerca di equilibri militari e la stra-
tegia della deterrenza nucleare e conven-
zionale è stata smentita e contraddetta da i
più di duecento conflitti militari che sono
esplosi in questi ultimi trent 'anni, che han-
no prodotto più di 25 milioni di vittime ;

rilevato che le spese per il riarmo
nel mondo hanno raggiunto livelli tali da
rendere sempre meno praticabili modell i
di sviluppo che non si basino sulla nega-
zione dei diritti fondamentali dell'indivi-
duo - primo di tutti quello alla vita - ,
su processi di imperialismo economico e
politico ;

rilevato che la strumentalizzazione
delle cosiddette necessità di difesa nazio-
nale per finalità egemoniche in vaste re-
gioni del mondo, per il controllo politico
all'interno delle alleanze militari, per l a
semplificazione surrettizia delle soluzioni
alla crisi dei modelli di produzione, h a
prodotto l'aggravamento delle tensioni in-
ternazionali e la creazione di interessi e
gruppi di potere facenti capo ai compless i
militari-industriali che rischiano di ripro-
durre le condizioni per un nuovo e tre-
mendo conflitto mondiale ;

rilevata la sempre più generalizzat a
insofferenza delle popolazioni a subire i
costi delle servitù e delle spese militari
ed a subordinare a fallimentari e consun-
ti interessi « nazionali » e militari la con-
quista di livelli e qualità superiori di vita ;

rilevato che l'annunciata installazio-
ne di missili a testata nucleare nei paes i
della NATO pregiudica ulteriormente la
possibilità di interrompere la follia del
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riarmo in atto pregiudicando ogni possi -
bilità di superamento dei blocchi militari ;

considerata quindi la necessità ur-
gente e realisticamente più praticabile di
sostituire alla politica del riarmo e a
quella degli accordi per il bilanciamento
delle forze militari, quella della conversio -
ne delle spese e strutture militari in spese
e strutture civili e del disarmo unilaterale ;

impegna il Governo a :

a) respingere la richiesta di installa-
zione sul territorio italiano dei missili nu-
cleari Pershing e Cruise ;

b) denunciare la politica di progres-
sivo riarmo convenzionale e nucleare im-
posto ai paesi aderenti alla NATO ;

c) denunciare la politica di progres-
sivo riarmo convenzionale e nucleare de i
paesi aderenti al Patto di Varsavia e a d
esigere l'immediato smantellamento de i
missili SS 20;

d) avviare autonome iniziative con i
paesi aderenti al patto di Varsavia per l a
creazione di fascie smilitarizzate, per i l
superamento dei blocchi militari, per i l
disarmo ;

e) congelare alle spese del 1979 il j
bilancio di previsione per il 1980 relativo
al Ministero della difesa ;

f) predisporre entro un anno uno
studio della struttura militare e industria-
le italiana e un piano di conversione pro-
gressiva delle spese e strutture militari in
spese e strutture civili, costituendo a tal
fine un apposito istituto di ricerca ;

g) attuare immediatamente una par-
ziale conversione civile di reparti specia-
listici delle forze armate per la creazione
di un corpo di difesa civile da utilizzare
per operazioni di soccorso nazionali e in-
ternazionali .

(1-00031) « CICCIO.MESSERE, AGLIETTA MARI A

ADELAIDE, AJELLO, BOATO, Bo -
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GAL -

LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI

MARIA ANTONIETTA, MELEGA ,

MELLINI, PINTO, PANNELLA ,

ROCCELLA, TEODORI, SCIASCIA ,

TESSARI ALESSANDRO » .

« La Camera ,

considerando :

che la logica dei blocchi militar i
e la loro dinamica interna, proprio per -
ché sono determinate in modo esclusi-
vo dalle decisioni delle due superpoten-
ze nucleari, tendono obiettivamente ad
esacerbare il confronto e io scontro
piuttosto che tendere a determinare un a
situazione di allentamento delle tensioni ,
finalizzando le proprie scelte politiche agl i
obiettivi della pace e della sicurezza fr a
le nazioni ;

che il rilancio della politica dei
due blocchi contrapposti diviene oggi fun-
zionale alla necessità, per le due superpo-
tenze, di garantire il controllo delle spinte
centrifughe e divaricanti che agiscono al-
l 'interno di ciascuno dei due blocchi e che
sono generate dalla crisi degli attual i
assetti socio-produttivi ;

che è primario interesse dell'Italia
e dell'Europa favorire una politica di di-
sarmo e di scomposizione degli attuali pa-
ralizzanti schieramenti, ed in particolare
contribuire a porre in essere una poli-
tica fondata su un rapporto di reale coo-
perazione con i paesi del terzo mondo e
non allineati e sull 'allargamento dell'area
di quei paesi che si pongono al di fuori
della logica dei blocchi contrapposti ;

che la cosiddetta « politica di di-
stensione » non ha finora garantito di pe r
sé i risultati di pace e sicurezza auspicati ,
dal momento che la corsa al riarmo dell e
due superpotenze è proseguita in mod o
massiccio, mentre fattori contrastanti con
tale corsa al riarmo possono essere la ra-
tifica immediata dell'accordo SALT II e la
accelerazione delle trattative, già in atto ,
per la riduzione degli armamenti tradizio-
nali in Europa e a condizione che i paesi
europei divengano promotori e protagoni-
sti di tali trattative ;

che diviene inequivocabile contrad-
dizione politica operare per un riadegua-
mento degli armamenti nucleari della NA -
TO, prima di aver verificato le reali inten-
zioni - espresse il 6 ottobre a Berlino Est
da Breznev e riconfermate nell'intervista
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alla Pravda del 6 novembre dal Capo d i
Stato sovietico – del governo sovietico a d
una trattativa ;

considerando altresì :
che la nozione di « teatro euro-

peo », agli effetti degli equilibri militari ,
è quanto mai vaga, soprattutto se si tien e
presente l'impossibilità di modifiche dei
confini in Europa, per atti di guerra, sen-
za mettere in discussione gli attuali equi -
libri mondiali ;

che l'accettazione sul proprio terri-
torio, sul territorio europeo, di armi tec-
nologicamente sempre più avanzate e l a
cui possibilità d'uso rimane riservata agl i
USA, pone gli Stati europei occidental i
nella condizione di permanente dipenden-
za da una delle superpotenze e non favo-
risce certo la progressiva autonomizzazio-
ne dei paesi membri del Patto di Var-
savia ;

impegna il Govern o
a respingere la richiesta d'installa-

zione sul territorio nazionale dei missil i
Pershing 2 e Cruise ; indica nel contemp o
la necessità e praticabilità di una terz a
via tra la subordinazione, sul piano mi-
litare e più in generale sul piano politico ,
alle infauste teorizzazioni americane sul -
l'« equilibrio del terrore », e l 'accettazione
del ricatto implicito nel riarmo sovietico
e a tal fine, per l 'immediato, impegna i l
Governo a :

1) operare senza alcun indugio, i n
sede internazionale, perché venga ratifi-
cato l 'accordo SALT Il tra USA e URSS
e perché vengano aperte le trattativ e
SALT III;

2) agire attraverso tutti gli stru-
menti preposti al rapporto tra Stati per
esplorare le reali disponibilità dell'Unione
Sovietica alla trattativa sulla riduzione
delle « forze di teatro » in Europa ;

3) promuovere, in seno alla Comu-
nità europea e di concerto con i paesi
neutrali e non allineati europei – tanto
in sede di Nazioni Unite, quanto in vist a
della prossima conferenza di Madrid sull a
sicurezza europea –, il perseguimento del

primario obiettivo della denuclearizzazion e
dell 'area europea, che comporta anche :

a) il graduale ritiro delle trupp e
e delle basi straniere dai paesi dell'Eu-
ropa dell 'est e dell 'ovest ;

b) l 'allontanamento delle flotte
delle due superpotenze dal Mediterraneo;

c) un disarmo effettivo che s i
effettui a partire dalle maggiori potenze
nucleari, in modo bilanciato e progressivo ;

d) la ricerca della massima au-
tonomia dei paesi europei in seno alla
NATO ;

4) contribuire, infine, alla forma-
zione in Europa di una volontà politic a
determinata a creare le condizioni di un
rapporto nuovo e di collaborazione con
i paesi del terzo mondo e con i paes i
non allineati, nel quadro di una progres-
siva politica di disarmo e di distensione
conforme alle esigenze che l 'Europa assu-
ma un nuovo ruolo per il rinnovamento
dell'assetto economico e sociale mondiale
e finalizzato inoltre a reimpostare radi-
calmente gli indirizzi finora seguiti dai
paesi europei rispetto ai problemi dell a
loro difesa .

(1-00038) « MILANI, CAFIERO, CATALANO ,

CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI » .

« La Camera,

nel riaffermare la validità della linea
di politica estera sancita in Parlament o
con significativo voto unitario - nel Sena-
to della Repubblica il 19 ottobre 1977 e
nella Camera dei deputati il 1° dicembr e
1977 - da cui scaturisce l 'impegno dell ' Ita-
lia, nel rispetto delle alleanze esistenti e d
in particolare nel quadro dell'alleanza
atlantica e della Comunità europea di cui
l'Italia fa parte, a svolgere una efficac e
iniziativa per la distensione e la coopera-
zione internazionale ;

raccogliendo le preoccupazioni e l'al-
larme manifestati in vasti strati dell'opi-
nione pubblica, non solo dell'Italia ma d i
tutti i paesi dell'Europa e di altre part i
del mondo, per l'aggravarsi della situazio-



Atti Parlamentari

	

— 5072 —

	

Camera dei Deputat a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

ne internazionale, sia per l'insorgere d i
nuove crisi, sia per l'inasprirsi delle ten-
sioni già esistenti, sia, infine, per la con-
creta minaccia di una nuova corsa agl i
armamenti nucleari e missilistici in Eu-
ropa;

considerato che tale corsa al riarm o
comporta ormai un salto qualitativo vers o
un tipo di armamenti sempre più sofisti-
cati, terrificanti, difficilmente controllabili ,
ed impone costi economici pesanti e tal i
da vanificare ogni possibilità di debellare
nel mondo la fame, il sottosviluppo ed al-
tri flagelli ;

considerato altresì che la decisione
di procedere alla costruzione e formazion e
di arsenali di tali armi avvierebbe un pro -
cesso che sarebbe poi assai difficile arre -
stare e far regredire e che, peraltro, deci-
sioni di tale natura inevitabilmente deter-
minano un clima di sfiducia, lacerazioni e
più acute tensioni nei rapporti internazio-
nali, gravemente ostacolando la indispen-
sabile ricerca di trattative e di intese ;

rilevato che l'esigenza di avviare su-
bito un negoziato viene affermata da di -
versi governi, da un gran numero di forz e
politiche, da organizzazioni e associazioni
di diversa ispirazione politica, ideale e re-
ligiosa del continente europeo ;

invita il Governo

ad avanzare in sede di Consiglio atlantic o
il seguente complesso di proposte :

a) la sospensione, o il rinvio per un
periodo di almeno sei mesi, di ogni deci-
sione di fabbricazione ed installazione de i
missili Pershing 2 e Cruise ;

b) l 'invito all'URSS di sospendere l a
fabbricazione e l 'installazione degli SS 20 ;

c) l'apertura di immediate trattative
tra le due parti per la fissazione di un tet-
to degli equilibri militari in Europa ad u n
livello più basso e tale da dare garanzi e
di reciproca sicurezza .

(1-00047) « BERLINGUER ENRICO, PAJETTA ,
DI GIULIO, ALINOVI, SPAGNOLI ,
CECCHI, CHIOVINI CECILIA ,
RUBBI ANTONIO, BOTTARELLI » .

« La Camera ,

considerato :

che è interesse fondamentale del -
l 'Italia che il processo di distensione in-
ternazionale nel mondo e in Europa non s i
arresti, ma si consolidi e si espanda ;

che a questo fine il nostro paese
deve concorrere nel teatro europeo al pre-
valere di una strategia di pace, in prim o
luogo fondata sull'inversione della tenden-
za alla corsa verso la crescente quantit à
e qualità degli armamenti e, in second o
luogo, protesa verso l 'obiettivo di ridurre
in modo progressivo, bilanciato e control-
lato tutti gli armamenti, quelli convenzio-
nali e quelli nucleari, sia di vecchie sia d i
nuove generazioni, sia vettori nucleari a
medio raggio, sia armi nucleari definit e
« di teatro » ;

rilevato :

che, in questa prospettiva, l 'Italia
deve operare perché innanzitutto non si a
infranto un principio collaudato da tren-
t'anni di calma internazionale nel continen-
te europeo, e cioè il principio second o
cui l 'equilibrio delle forze è la prima ga-
ranzia della sicurezza reciproca e quind i
della distensione e della pace ;

che in questa logica si è mosso di
recente il secondo trattato sovietico-ameri-
cano per la limitazione delle armi strate-
giche (SALT Il) il quale ha mirato a pa-
reggiare le più distruttive armi nucleari
delle due maggiori potenze e a frenare l a
loro ulteriore costruzione ;

ritenuto :
che nel teatro europeo si sono ve-

nuti determinando negli ultimi tempi, co n
la comparsa di nuove e sofisticate arm i
missilistiche sovietiche a medio raggio ,
gravi fattori di squilibrio e quindi di in-
sicurezza e perciò di potenziale instabilità
politica nel nostro continente ;

che i problemi del superamento di
tale squilibrio vanno esaminati con una
visione politica di distensione internazio-
nale e non solo con criteri esclusivament e
militari ;

ritiene che l'Italia, in stretto colle-
gamento con i suoi alleati europei e con
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gli altri paesi della NATO, debba adottare
rapidamente ogni più opportuna iniziativa
per giungere, attraverso un negoziato co n
i paesi del patto di Varsavia : a) alla eli-
minazione dello squilibrio militare deter-
minatosi nel nostro scacchiere; b) alla de-
finizione, nell 'immediato, dei più bassi li-
velli possibili degli armamenti delle varie
parti; c) nel prosieguo della trattativa, al-
la eliminazione delle armi nucleari in Eu-
ropa ;

esprime l'avviso che nel frattempo la
misura di ammodernamento dei potenzia -
li militari della NATO disponibili in Euro-
pa sia giustificata ;

sottolinea che queste misure devono
poter essere sospese e quindi non rese ef-
fettive se il negoziato con i paesi del Pat-
to di Varsavia dovesse avviarsi positiva-
mente nei mesi immediatamente successiv i
alla decisione di bilancio cui è tenuta l a
Conferenza Atlantica di questo dicembr e
e, in ogni caso, se il negoziato stesso d o
vesse giungere a risultati soddisfacenti n e
tempi intercorrenti fra tale decisione e l a
effettiva installazione delle nuove armi ;

impegna perciò il Governo :

ad adoperarsi nei modi più opportu-
ni perché il SALT II venga ratificato a l
più presto ed entri rapidamente in vigor e
aprendo così la via delle trattative per i l
SALT III, che devono coinvolgere anche i l
teatro europeo;

a far conoscere ai paesi del patto di
Varsavia oche l 'Italia, insieme ai propri al-
leati, è pronta ad aprire subito, nelle sed i
più idonee, un negoziato sugli armament i
con la volontà di pervenire in tempi brev i
ad accordi che, prevedendo innanzitutto
una riduzione reciproca delle forze, com-
portino l'annullamento delle più recenti
istallazioni missilistiche nei paesi dell'es t
e la revoca delle prossime decisioni di bi-
lancio della Conferenza Atlantica ;

a far affermare nelle deliberazioni
della imminente conferenza di Bruxelles
una clausola dissolvente, in base alla qua -
le lo spiegamento delle nuove armi nei
paesi europei della NATO è condizionato
ad una nuova deliberazione da collegare

strettamente ai risultati positivi dei nego-
ziati con i paesi del patto di Varsavia.
(1-00049) « CRAXI, BALZAMO, SIGNORILE, LA-

GORIO, MANCA, LABRIOLA, SALARI-
NO, COLUCCI, SEPPIA, ACHILLI » .

« La Camera ,

ribadito che, al pari della Comunit à
europea, il termine fondamentale di rife-
rimento della politica estera italiana è
l 'alleanza atlantica, con i vincoli e gli im-
pegni che ne derivano;

considerando che l 'approfondimento
della distensione internazionale e la sicu-
rezza dei paesi occidentali rimangono ele-
menti basilari e inscindibili dell'azione in-
ternazionale dell'Italia nel quadro dell'Al-
leanza;

rilevato che l'equilibrio globale delle
forze nel teatro europeo è condizione in-
dispensabile, in una situazione caratteriz-
zata dall'esistenza di due blocchi militari ,
del perseguimento delle politiche di di-
stensione e di sicurezza, e tanto più i n
relazione all'accordo SALT 11, di cui la
Camera auspica la rapida ratifica ;

constatato che all 'autolimitazione
realizzata dalla NATO nel campo delle ar-
mi nucleari di teatro ha corrisposto in -
vece negli ultimi due anni lo spiegamen-
to da parte dell 'URSS di un numero rile-
vante di missili SS-20 e di aerei Backf ire,
di tecnologia e qualità tali da alterare
l'equilibrio militare globale nel teatro eu-
ropeo a vantaggio del Patto di Varsavia ;

approva

la linea del Governo, diretta a con-
tribuire al perseguimento delle politiche
di distensione e di sicurezza dell'al-
leanza atlantica attraverso la decision e
contestuale: a) di produrre e successiva -
mente spiegare un numero congruo di
missili Pershing 2 e Cruise ; b) di avan-
zare una concreta e immediata propost a
di negoziato al Patto di Varsavia, intes a
a raggiungere - nell'intervallo di temp o
tra la decisione di ammodernamento e lo

I spiegamento effettivo delle armi NATO di
riequilibrio - un accordo per la limitazio-
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ne e la riduzione reciproca delle forze al
più basso livello possibile, compresi i mis-
sili Pershing, Cruise e SS-20 e gli aerei
Back f ire.

(1-00050)

	

« BATTAGLIA, MAMMÌ, BIASIMI » .

« La Camera ,

considerato che la distensione è e
rimane l 'obiettivo essenziale della politica
estera italiana e che componente fonda-
mentale della distensione è un effettivo
equilibrio globale delle forze, anche in vi -
sta di una riduzione al più basso livello ;

tenuto conto del dato di fatto che
la condotta seguita dai paesi della NAT O
per quanto concerne le forze nucleari di
teatro ha contribuito in maniera sostan-
ziale al mantenimento per tali forze di u n
rapporto equilibrato fra i due schieramen-
ti in Europa che è apparso stabilizzato
per parecchi anni anche perché, a parti -
re dall'inizio degli anni '60, la NATO si
è autolimitata, ritirando i missili balistic i
a lungo raggio dalle basi terrestri euro-
pee e non ammodernando le proprie for-
ze nucleari di teatro ;

tenuto altresì conto che l 'iniziativa
presa a suo tempo da parte sovietica d i
ammodernare le proprie forze nucleari d i
teatro a lungo raggio non è stata accom-
pagnata da una contemporanea offerta d i
negoziato che avrebbe consentito, prima
dell 'avvio dello spiegamento all'est dei nuo-
vi missili mobili SS-20 e dei nuovi bom-
bardieri Back f ire, di giungere ad una li-
mitazione concordata degli armamenti i n
tale settore partendo dal rapporto di for-
ze esistente;

constatato che ne è conseguita una
destabilizzazione del rapporto di forze nel
settore dei sistemi nucleari di teatro a
lungo raggio fra i due schieramenti i n
Europa, come è stato specificato in tutti
i comunicati ufficiali dei vertici e delle
sessioni ministeriali della NATO negli ul-
timi anni ;

approva

la linea illustrata dal Governo nel
discorso del ministro degli esteri del

31 ottobre 1979, che consiste in una
consapevole assunzione di responsabilità ,
nell'ambito dello sforzo collettivo dell 'Al-
leanza Atlantica, con l 'adesione dell'Itali a
alle decisioni della NATO, che debbono
essere contestuali : 1) di avanzare una
concreta proposta di negoziato per il con-
trollo e la limitazione delle forze nuclear i
di teatro a lungo raggio; 2) di deliberare
l'ammodernamento e lo spiegamento dell e
proprie forze nucleari di teatro a lungo
raggio, al fine di correggere l 'attuale si-
tuazione di squilibrio, auspicando che nel-
l ' intervallo di tempo intercorrente fra l a
decisione di ammodernamento e l'avvio
dell'effettivo spiegamento si possa perve-
nire ad un accordo negoziale sulla ridu-
zione delle forze nucleari suddette ai pi ù
bassi livelli ;

sottolinea l 'esigenza :

1) dello svolgimento da parte del Go-
verno di una azione continuativa nei con -
fronti degli Stati Uniti e dell'Unione So-
vietica affinché le trattative per il nego-
ziato sulle armi nucleari di teatro a lun-
go raggio nell'ambito del SALT III ini-
zino al più presto, nell 'auspicio di una
rapida ratifica del SALT 11 più volte sol-
lecitata attraverso i passi appropriati mes-
si in opera dal Governo italiano ed in sue
pubbliche dichiarazioni ;

2) di un costante impegno del Go-
verno affinché nelle apposite sedi dell a
NATO l'Italia rechi tutto il suo contribu-
to affinché i negoziati nell'ambito del
SALT 3 siano indirizzati ad avviare una
progressiva riduzione degli armamenti per
conseguire equilibri di forze a livelli de-
crescenti ;

3) di un'attiva continuazione della
partecipazione dell 'Italia a tutte le inizia-
tive, nelle sedi internazionali di negoziato
delle MBFR a Vienna, del Comitato per i l
disarmo a Ginevra e della Commission e
dell'ONU per il disarmo a New York ,
nonché nella riunione del 1980 a Madrid
sulla sicurezza e cooperazione in Europa ,
rivolte a fare avanzare – nella salvaguar-
dia della sicurezza del paese – la politi-
ca di distensione, a conseguire riduzion i
bilanciate degli armamenti nucleari e con-
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venzionali come premessa necessaria per
la realizzazione del disarmo generale e
completo, sotto stretto ed efficace control-
lo internazionale, ed a realizzare l'appli-
cazione in tutte le sue parti dell'atto fi-
nale di Helsinki .

(1-00051) « ZACCAGNINI, PICCOLI FLAMINIO,

BIANCO GERARDO, CIRINO PO-
1VIICINO, MANFREDI 1VIANFREDO ,

MANNINO, VERNOLA, PEZZATI ,

FERRARI SILVESTRO, ZARRO,

CAPPELLI, DE CINQUE, FIORET,
FIORI PUBLIO, MASTELLA, NA-

POLI, ORSINI GIANFRANCO, PA-

DULA, POSTAL, SEGNI, SILVE-
STRI, SPERANZA » .

« La Camera ,

rilevato che la situazione internazio-
nale segna gravi pericoli per il manteni-
mento della pace ;

considerato che il mantenimento del-
la pace nella libertà e nella sicurezza ri-
chiede di necessità l'equilibrio delle forz e
convenzionali e nucleari ;

considerato che per ammissione gene-
rale l'equilibrio delle forze in Europa è
attualmente sbilanciato a causa del po-
tenziamento unilaterale degli armament i
effettuato dall 'Unione Sovietica ;

considerato che la distensione, e la
conseguente possibilità di effettiva ridu-
zione bilanciata degli armamenti, è anch e
condizione necessaria per una maggior e
cooperazione e per un trasferimento più
largo di risorse a beneficio dei paesi ch e
soffrono la miseria e la fame;

auspica

che ai fini dell'equilibrio e della disten-
sione il Senato degli Stati Uniti ratifich i
il SALT II anche per consentire l 'avvio
del SALT III;

impegna il Govern o

alla contestuale decisione : di aderire all a
richiesta NATO per la produzione e la
installazione in Europa del congruo ar-
mamento nucleare di teatro a lungo rag-
gio; di sollecitare dai membri della NAT O
l'apertura del negoziato SALT III, com-

prensivo della limitazione bilaterale dell e
suddette armi nucleari di teatro a lungo
raggio ;

impegna altresì il Governo
ad intervenire nelle sedi competenti pe r
la riduzione bilanciata e controllata an-
che delle armi convenzionali .

(1-00052)

	

« Bozzi, ZANONE, BIONDI, STER -

PA, ZAPPULLI » .

« La Camera

riafferma le finalità di sicurezza e di
pace che sono fondamento dell'appartenen-
za dell'Italia all'Alleanza atlantica ;

ritiene :
che nell'attuale situazione l'equili-

brio delle forze fra la NATO e il patt o
di Varsavia costituisca la condizione es-
senziale per scongiurare i rischi di con-
flitto e per procedere sulla strada di un
disarmo progressivo bilanciato e control-
lato ;

che nel teatro europeo tale equili-
brio appaia oggi profondamente alterato a
favore del patto di Varsavia non solo ne l
settore delle armi convenzionali ma anch e
in quello nucleare soprattutto grazie a i
missili sovietici di media gittata SS 20 ;

considera necessario che la NATO de-
cida di mettere in atto i mezzi idonei a
ripristinare una situazione più equilibrata ,
ritenendo che tale decisione rappresenti l a
premessa indispensabile all'avvio di una
seria trattativa intesa a garantire l'equili-
brio al più basso livello possibile ;

invita il Govern o

ad esprimere - in stretta intesa con i
Governi dei paesi europei appartenenti alla
NATO - nel prossimo Consiglio Atlantico
del 12 dicembre, il consenso dell'Itali a
all'installazione in Europa dei nuovi mis-
sili Pershing 2 e Cruise e nello stesso tem-
po a chiedere che si apra la trattativa
con l'Unione Sovietica per realizzare an-
che nel teatro europeo un accordo di li-
mitazione delle armi nucleari e convenzio-
nali .

(1-00053) « REGGIANI, LONGO PIETRO, BEM-

PORAD » .
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Darò ora la parola all 'onorevole Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ad in-
terim ministro degli affari esteri, che ha
chiesto di rendere comunicazioni alla Ca-
mera.

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri e ad interim Ministro degli affa-
ri esteri . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il Governo, riferendosi alle mozio-
ni presentate, dichiara al Parlamento l e
sue valutazioni e le decisioni di sua compe-
tenza sulla situazione politico-strategica e
politico-militare venutasi a creare in Eu-
ropa con un forte squilibrio tra le forz e
della NATO e quelle del Patto di Varsa-
via, sul problema dell'ammodernamento ,
produzione ,e successivo schieramento di
nuove forze nucleari di teatro a lungo
raggio da parte della NATO, sul proble-
ma di iniziative vigorose e coraggiose pe r
il controllo e la riduzione degli arma -
menti .

Il dibattito odierno si ricollega a quel-
lo del 31 ottobre scorso, di cui costitui-
sce il logico completamento . In tale occa-
sione il ministro degli esteri, onorevol e
Malfatti, rispondendo alle interrogazioni ed
alle interpellanze presentate in tema di
ammodernamento delle forze nucleari d i
teatro, ebbe modo di esporre ampiamen-
te la posizione del Governo sui problem i
della distensione, del disarmo e della si-
curezza, con particolare riferimento al con-
tinente europeo .

Desidero in via preliminare riconferma -
re, anche in questa sede, che elementi
essenziali della linea politica del nostro
paese sono la sicurezza garantita da una
alleanza difensiva dei paesi a regime d i
democrazia pluralistica, il mantenimento
dell'equilibrio delle forze, l 'impegno costan-
te per la distensione e per i negoziati e
gli accordi per il disarmo . L'Italia è in-
fatti cosciente della responsabilità che l e
incombe di recare un attivo contributo ,
entro i limiti realistici delle sue concret e
possibilità, al consolidamento della pace .

Come si ricorderà, l'impegno a seguir e
questa linea è stato assunto nell'ambit o
del programma di Governo, che ho avut o
l 'onore di illustrare al Parlamento in sede

di dibattito sulla fiducia nell 'agosto scor-
so. In tale occasione ho anche confermat o
che la collaborazione atlantica costituisc e
un fondamentale termine di riferiment o
della politica estera dell'Italia, con i con -
seguenti obblighi, che rispettiamo . In par-
ticolare, ho precisato la consapevolezz a
per il Governo della validità della NAT O
quale organizzazione difensiva anche nel -
l'impostazione dei suoi schieramenti di
forze e dei mezzi in dotazione. Ed ho ri-
badito che a questa impostazione l'Itali a
si attiene ed intende attenersi rigidamen-
te, allo stesso modo in cui ad essa si at-
tengono tutti i paesi dell 'alleanza. Ho al-
tresì confermato che questa precisa diret-
tiva di autolimitazione riguarda tutte le
iniziative che l'Italia ed i suoi alleati s i
trovano a dover affrontare e ad assumere
in piena coerenza con gli sforzi diretti a
realizzare il controllo e la riduzione degli
armamenti .

Al tempo stesso, naturalmente, l'Allean-
za atlantica continua ad assicurare una ag-
giornata e responsabile attenzione agli svi-
luppi che si verificano nell'ambito dell'al-
tro schieramento in Europa, al fine di po-
ter costantemente garantire l'equilibrio del-
le forze e continuare in tal modo a tu-
telare la sicurezza dei nostri popoli . A
questa linea di responsabile contributo al
mantenimento della sicurezza internaziona-
le e della pace il Governo – come ho gi à
detto – si attiene rigorosamente, nella pie-
na consapevolezza che gli elementi costitu-
tivi di essa formano un insieme coerent e
e inscindibile, che viene meno quando un a
sola delle sue componenti è invalidata .

È questo il caso attuale: l'ammoderna-
mento, in buona parte, già realizzato e d
in parte in corso di continua, rapida at-
tuazione, da parte dell'Unione Sovietica, dei
sistemi nucleari di teatro a lungo raggio ,
con la produzione e lo spiegamento pro-
gressivo dei missili SS-20 e dei bombardie-
ri Backf ire, ha modificato l'equilibrio del -
le forze tra est e ovest, con particolare
riguardo al teatro europeo. Dell'esistenza
di questo squilibrio vi è praticamente oggi
un riconoscimento, sia pure con qualch e
sfumatura, del più ampio schieramento del -
le forze politiche italiane. Così come vi è
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accordo, senza sfumatura alcuna, sulla ne-
cessità di operare in concreto per ricer-
care - alla fine di un nuovo e importante
negoziato sul disarmo - non già un equi-
librio ad un più alto livello di armamenti ,
ma un equilibrio sul livello più basso
possibile .

Nessuno qui auspica di vedere fra tre
anni spiegati in Europa i nuovi missil i
Pershing 2 e Cruise, o tutti i nuovi missil i
programmati. Tutti qui auspichiamo, inve-
ce, che fra tre anni l'Unione Sovietic a
non solo avrà arrestato il suo sostenuto
programma di costruzione degli SS-20 e
dei bombardieri nucleari Backf ire, ma che
abbia proceduto alla distruzione di quell i
esistenti, o almeno della maggior parte d i
essi . Non vi è dunque nessuna divergenz a
sulla finalità che perseguiamo nell'ambito
della nostra partecipazione all'Alleanza
atlantica, ormai realtà indiscussa del pi ù
ampio schieramento delle forze politich e
di questo Parlamento .

Quali sono dunque gli elementi real i
del dibattito ?

Vorrei anzitutto dire che il Governo
da me presieduto si è mosso, nel co-
noscere, nel confrontare, nel valutare, ne l
decidere, con profonda coscienza delle
proprie responsabilità costituzionali, po-
litiche, civili e - direi - morali e umane .
Pace, disarmo, equilibrio, squilibrio, am-
modernamento di forze militari, armamen-
ti nucleari, non sono temi che posson o
essere affrontati senza una profonda, tre-
pida meditazione anche personale . Sono
temi che riguardano la vita - personale
e sociale - di milioni di uomini, i frutt i
secolari delle loro fatiche e dei loro sa-
crifici, gli ideali per i quali hanno vis-
suto ed hanno lottato, il loro futuro di
pace e di sviluppo; sono problemi che
riguardano l'Europa occidentale e quell a
orientale, tutta l'Europa, il Mediterraneo ,
i paesi in via di sviluppo, il mondo; so-
no problemi che interessano i paesi dell a
Alleanza atlantica e del Patto di Varsa-
via, di altri sistemi di alleanze, la Cina ,
i paesi neutrali, i paesi non allineati ,
l'intera comunità delle nazioni .

Ma sono temi che un Governo deve
saper affrontare e sui quali deve saper

decidere anche con serenità, con sens o
concreto della realtà, anche se spiace-
vole, chiarezza e fermezza, senza in-
quinanti elementi di dubbio, insincerità ,
incertezze e nella sua piena competenza
costituzionale e responsabilità politica ,
anche per la serietà e credibilità interna-
zionale del paese che rappresenta . Non
sono temi, questi, sui quali un Governo
responsabile e serio possa innestare ope-
razioni equivoche di politica interna a
vantaggio proprio o di una parte poli-
tica. E ciò credo debba valere per tutti .

Poiché le decisioni interne di cui si
tratta e quelle che vanno ad adottars i
nelle sedi dell'Alleanza rientrano nelle
competenze costituzionali del Governo e
sono conformi ai trattati internazional i
cui siamo impegnati e anche alle linee
fondamentali di politica estera più volte
confermate dal Parlamento, il Governo l e
ha adottate in piena autonomia, compe-
tenza istituzionale e responsabilità politi-
ca, sempre responsabile verso il Parlamen-
to ed il paese .

Nel suo sovrano potere di indirizzo e
controllo, il Parlamento, sempre sensibi-
le ai grandi temi della sicurezza e della
distensione, ha assunto le iniziative d i
sua competenza per poter conoscere, va-
lutare e giudicare dello stato della que-
stione e delle decisioni del Governo, che
verso di esso è - lo ripeto - responsa-
bile della sua azione, delle sue decisioni ,
della sua condotta .

Un dibattito si è già svolto in questa
Camera il 31 ottobre sulle interpellanze
ed interrogazioni presentate da varie for-
ze politiche; un dibattito si svolge da
oggi di nuovo in questa Camera ; un al-
tro dibattito è previsto per il giorno 1 0
dicembre nel Senato della Repubblica. In
questo dibattito il Governo riferirà am-
piamente sulla situazione, nei suoi ele-
menti politico-diplomatici e politico-stra-
tegici e darà conto delle decisioni assun-
te nella sua responsabilità costituzionale .

La politica estera e la politica della
difesa nazionale sono momenti essenzia-
li dell ' iniziativa del Governo e dell'attivi-
tà di controllo e di indirizzo del Parla-
mento, in cui non possono esservi zone
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di incertezza sul piano delle responsabi-
lità globali di governo del paese .

Sui problemi della politica estera, del -
la difesa nazionale, della sicurezza, dell a
distensione, della pace, un grande consen-
so si è raggiunto in questi anni . Punto
fondamentale è stato il riconoscimento del -
l'Alleanza atlantica come alleanza difensi-
va; della NATO come strumento di di -
fesa dei popoli che ne fanno parte ; della
nostra confermata, coerente e limpida par-
tecipazione all'Alleanza e all 'organizzazio-
ne, quale realistico e positivo nostro con -
corso non solo alla tutela doverosa dell a
sicurezza nazionale e collettiva, ma anch e
al processo di distensione mediante trat-
tative oneste e leali, basate su un rea-
le equilibrio, posto a presidio di tutti e
a garanzia della reciproca fiducia e buo-
na fede .

Da questo dibattito è ferma speran-
za del Governo che questa preziosa acqui-
sizione di unità venga confermata, pu r
nel differente ruolo delle varie parti po-
litiche, di quelle che partecipano al Go-
verno e di quelle che ne hanno reso pos-
sibile la costituzione ed il funzionamento ,
di quelle che sono collocate all'opposi-
zione. Certo, vi possono essere differenze
di valutazione, di motivazione e di pro-
poste: ma mi auguro che ciò non valga
a disperdere la vasta unità raggiunta in
questo settore e ancora meno ad inde-
bolire l'Alleanza atlantica e la NATO o a
rendere incerta, in un momento così de-
licato, la posizione del paese e del Gover-
no che lo rappresenta . Né tanto meno ri-
tengo che queste differenze debbano osta -
colare un costruttivo confronto tra i par-
titi - per agevolare il quale anzi ho co-
stituito il Governo da me presieduto -
né attutire il profondo senso di unit à
civile e morale che le forze politiche e
sociali più rappresentative del paese han -
no realizzato in questi anni .

Abbiamo preso questa decisione con
animo sereno, pensoso e fermo . Con ani-
mo sereno, perché abbiamo valutato con
obiettività e prudenza tutti gli element i
del problema e siamo convinti che que-
sta decisione è la più appropriata all a
sicurezza del nostro paese, alla sicurezza

della comunità atlantica, alla sicurezza
dell 'Europa; ed è altresì la più idonea a
garantire, insieme alla sicurezza, un pun-
to di partenza certo e ragionevole per
una contestuale decisione di negoziato ra-
gionevole e coraggioso .

Con animo pensoso sulla drammaticità
dei problemi del mondo e della pace . In
queste nostre decisioni non vi è, non vi
può essere, né iattanza né compiacimento ,
salvo quello di essere fedeli al propri o
dovere . Pur nel doveroso realismo, non è
facile rassegnarsi alla logica dell'equilibrio
del terrore e ad appena poche settima-
ne dalle parole profetiche che una altissi-
ma autorità spirituale ha pronunciato al -
le Nazioni Unite : ogni sforzo deve giusta-
mente essere fatto per uscire dalla spira-
le del potere distruttivo, evitando che l a
umanità sia costretta a percorrere questo
tempo di avvento umano e cristiano che
ci separa dall'anno duemila aggrappati ad
un missile. Ogni iniziativa che induce i
governi, tutti i governi, a trattative seri e
ed oneste per il disarmo, è giusta ; ma
non sarebbe giusto concorrere a far sì che
da una parte si possa imporre una solu-
zione unilaterale del problema dei missil i
a proprio vantaggio, pregiudicando la di-
stensione e il rispetto dei diritti propri e
reciproci di tutti i popoli .

Vi è il dovere della testimonianza per-
manente dei valori supremi della vita e
della pace ; ma vi è anche il dovere de i
governanti di operare le scelte rese possi-
bili e prudenti dalle situazioni concret e
per proteggere - perché questa è la fun-
zione dei governi - la vita e la pace dei
popoli, non solo come valori, ma com e
realtà .

Con animo fermo abbiamo quindi pre-
so questa decisione, con una fermezza che
è frutto di buona fede e di sereno e pa-
cato convincimento, di senso del dovere
verso il nostro paese, e il nostro popolo .

Verrei inoltre dire che il Governo ita-
liano ha seguito e segue con la massima
attenzione il contributo di idee e di pro -
poste che da più parti viene autorevol-
mente portato. La distensione e la pace
sono valori essenziali, ed esse debbono
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essere perseguite con ogni impegno . Sa-
rebbe pertanto grave se si volesse taglia r
corto ad un dibattito - che è fondamen-
tale - su come meglio perseguire le fina-
lità che ci accomunano. È in questo spiri-
to che cercherò ora di chiarire gli elemen-
ti del dibattito, la posizione del Govern o
e le sue motivazioni .

Queste decisioni si ispirano insieme ad
una realistica valutazione della situazion e
strategica e militare, aperta per altro all a
grande speranza del disarmo generale e
controllato, base più umana e meno in-
certa della pace durevole, di quello ch e
non sia l'equilibrio delle forze. E si ispi-
ra, come ho avuto modo di dire ai gio-
vani cittadini della Repubblica che ser-
vono in armi la patria nelle formazioni
della aeronautica militare, alla Costituzio-
ne della Repubblica, per la quale l'Italia
ripudia la guerra come strumento di offe-
sa alla libertà di altri popoli e come mez-
zo di risoluzione delle controversie inter -
nazionali, ma per la quale anche la dife-
sa della patria è un dovere sacro . Ho già
detto, e voglio ripeterlo, che la decisione
del Governo italiano di dare il propri o
consenso al programma di ammoderna-
mento, produzione e successivo schiera-
mento dei missili Pershing 2 e Cruise in
occasione della prossima sessione ministe-
riale atlantica, si pone con l'obiettivo con-
creto di utilizzare, con il massimo vigore ,
il periodo di tre anni che intercorre tra la
decisione e l'effettivo schieramento dell e
nuove armi non per ripristinare l'equili .
brio ad un più alto livello di forze nu-
cleari, ma per ricondurre questo equili-
brio a un livello più basso .

Noi auspichiamo - sinceramente e con
forte speranza - che al più presto possi ~
bile la stessa decisione della NATO diven-
ti superflua, essendosi conseguito il risul-
tato negoziale della distruzione degli esi-
stenti sistemi nucleari sovietici di teatro
a lungo raggio, che sono alla base dello
squilibrio .

Dico questo poiché mi sembra un'ipo-
tesi riduttiva delle ambizioni che ci ani -
mano immaginare di barattare il ritard o
della decisione della NATO. di ammoder-

namento delle proprie forze nucleari d i
teatro, con un impegno sovietico, finora
del tutto ipotetico, di non procedere pi ù
alla costruzione dei nuovi sistemi d'arma .
Un simile ipotetico baratto, tra l'altro, è
tecnicamente difficile da raggiungere i n
breve tempo, poiché dovrebbe essere assi-
stito da complesse clausole di controll o
senza il quale avrebbe scarso valore, e che
richiederebbero comunque negoziati assai
laboriosi . Inoltre, una simile ipotesi non
eliminerebbe lo squilibrio esistente su l
piano militare che è già di per sé grave ,
che già di per sé giustifica, anzi esige, mi-
sure di riequilibrio . Se proprio ci si vo-
lesse mettere sulla strada incerta, fors e
avventurosa, anche se generosa, del barat-
to, si dovrebbe ipotizzare l'arresto imme-
diato della produzione, la distruzione o al -
meno la disattivazione di quelli esistenti ,
o almeno il loro schieramento concentrat o
in zone dichiarate, ai fini del controllo, e
situate in modo da realizzare a fini d i
deterrenza una sia pur modesta capacit à
di risposta da parte atlantica .

Quanto sto per dire non lo dico per
polemica, ma per ricordare dei fatti, per-
ché è sui fatti che dobbiamo ragionare ,
è dai fatti che dobbiamo muovere, se vo-
gliamo che la nostra azione sia utile e
non velleitaria, o peggio rischi di essere
provocatoria . Quando l'Unione Sovietica ha
deciso di produrre e spiegare gli SS-20
ed i Backf ire, non ha fatto alcuna offert a
negoziale alla NATO tendente ad annul-
lare, o limitare, almeno in prospettiva ,
questa sua decisione.

All'interrogativo che questa mancata of-
ferta negoziale da parte dell'Unione Sovie-
tica (in un momento in cui sarebbe stat a
di grande utilità) pone circa le intenzioni
e le tendenze dell'Unione Sovietica stessa ,
possono certo darsi molte risposte . Una
è quella di una premeditata volontà d'in-
ganno : la respingo, perché non è giust o
né onesto fare un simile processo alle in-
tenzioni e perché è grossolana, in quant o
l'Unione Sovietica sapeva benessimo che
la vasta gamma dei sistemi di intelligence
in uso da parte di tutte le grandi po-
tenze non avrebbe permesso di tenere na-
scosta una simile decisione .
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Un'altra risposta può essere questa :
l'Unione Sovietica ha voluto, da un Iato ,
acquisire una posizione negoziale più van-
taggiosa in vista di future trattative, e dal -
l'altra saggiare la capacità politica di rea-
zione, risposta ed iniziativa della NATO e
degli Stati Uniti d'America, anche per ac-
quisire elementi di giudizio per la politica
strategica dell'URSS a livello mondiale .

Vi può essere però una più inquietant e
e non offensiva risposta, che troverebbe
elementi di conferma nel discorso pronun-
ciato a Berlino dal premier Breznev, nel-
la parte in cui nega l 'esistenza di uno
squilibrio di forze : posizione sovietica,
questa, confermata pure in altre sedi, an-
che bilaterali . Che Ia NATO e l'URSS, par-
lando di equilibrio, abbiano termini e pa-
rametri di riferimento differenti .

Per la NATO il rapporto di forze cui
ci si riferisce è quello in Europa, come
parte dell'equilibrio est-ovest, che è fon-
damentale per l'equilibrio mondiale. Per
l 'URSS (più che per i paesi del Patto d i
Varsavia, che sono europei come il no-
stro), sembrerebbe allora che punto di ri-
ferimento sia non il rapporto di forze i n
Europa, né tra est e ovest, ma tra Stat i
Uniti ed URSS sul piano mondiale . Lo
squilibrio europeo e quindi lo squilibri o
tra la NATO e, più in generale, l'Alleanza
atlantica e l'est, sarebbe quindi assunto
dall'Unione Sovietica come elemento strut-
turale e permanente di un più ampio
equilibrio mondiale nel senso sopra indi-
cato .

E ciò sarebbe grave e ci auguriamo che
non sia . Ma non possiamo far finta che
non possa essere .

Ed allora l'urgenza di ripristinare lo
equilibrio risponderebbe ad una duplic e
necessità : di ordine politico-strategico ge-
nerale e di ordine particolare per l'Europa .
Occorre far comprendere cioè all 'URSS
che il rapporto di forze in Europa è parte
integrante dell'equilibrio est-ovest e che
l'equilibrio est-ovest è parte integrante del -
l'equilibrio globale . Ciò anche per non ali-
mentare pericolose ipotesi di possibili neu-
tralizzazioni di fatto dell'Europa occiden-
tale e di concezioni dell'equilibrio mon-

diale diverse da quelle indicate e che so -
no le sole sicure .

Le conseguenze sarebbero altrimenti
gravissime per la stessa politica di non
allineamento genuino praticato da tant i
paesi (dalla Iugoslavia per prima, co n
grande autorità ed autorevolezza) e così pre-
ziosa per la causa della pace . Infatti, solo
in un reale equilibrio fra est ed ovest v i
è uno spazio internazionale politicament e
agibile per i paesi realmente non allineati ,
che da uno squilibrio strutturale vedreb-
bero limitate e compromesse le loro util i
iniziative di distensione, pace e progresso .

L'accettazione solo di fatto di una si-
mile concezione dell'equilibrio sarebbe poi
semplicemente catastrofica per l 'Europa
occidentale. Verrebbe meno cioè quella
possibilità di sviluppo dell'Europa occi-
dentale come « soggetto politico proprio » ,
pur nella fedeltà all'Alleanza atlantica
ed alla sua appartenenza alla NATO e
con i suoi rapporti speciali con gli Stat i
Uniti d'America che, a mio avviso, anch e
utilizzando su un piano diverso la cre-
scita della Comunità economica europea e
la cooperazione politica che ad essa è col-
legata, è la premessa per una reale di-
stensione in Europa e per un dialogo co n
i paesi dell'est europeo . Questa è la pro-
spettiva di più ampie relazioni intereuro-
pee, utili anche per gli sforzi che pos-
sono aprirsi ad un processo di afferma-
zione di tutti i princìpi e le disposizion i
dell'atto finale di Helsinki .

Né si può dire che l'esistenza dell o
squilibrio sia stata scoperta dalla NAT O
soltanto ora. Vorrei ricordare che, a se-
guito del vertice di Londra del maggio
1977, i ministri della difesa della NATO,
al termine della successiva riunione de l
gruppo di pianificazione nucleare, avevan o
chiaramente espresso, nel comunicato fi-
nale, la specifica preoccupazione per lo
spiegamento di missili sovietici di teatro
a lungo raggio .

Il vertice di Washington del maggio
1978 ha ribadito la necessità di procedere
all 'ammodernamento delle forze nuclear i
di teatro. Nello scorso aprile è stato al-
tresì constatato, nel comunicato finale del-
la riunione del gruppo di pianificazione
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nucleare, che la modernizzazione delle for-
ze nucleari di teatro sovietiche è attuat a
in proporzioni largamente eccedenti le
esigenze difensive dell'URSS, data la as-
senza di qualsiasi iniziativa della NATO i n
questo settore di armamenti .

Vi è stata dunque una lunga, giusta ,
meditata pazienza della NATO, ispirata
alle speranze che, nel quadro anche dell o
sviluppo del processo di distensione, d i
cui la conclusione del SALT Il fu tappa
fondamentale, cessassero o si rallentasser o
produzione e spiegamento di armament i
nucleari e non venisse aggravato quell o
squilibrio già evidente nel campo dell e
forze convenzionali .

Vi sono stati dunque il tempo neces-
sario e segnali ben chiari per indurre
l'URSS a proporre il negoziato che ormai
noi proponiamo, in un momento nel qual e
lo spiegamento di missili sovietici di tea-
tro a lungo raggio ha già alterato profon-
damente l'equilibrio fra le due parti .

NATTA. Perché avete aspettato ?

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri e ad interim Ministro degli affar i
esteri . Non è tra l'altro esatto che non
siano mancati all'URSS autorevoli segnali ,
anche da parte del Governo della Repub-
blica federale di Germania - ed un espli-
cito richiamo è anche contenuto nel di -
scorso del ministro Malfatti del 31 ot-
tobre -, sull'importanza distensiva di una
dichiarazione del governo sovietico, non
solo sulla sospensione del programma d i
costruzione degli SS-20 e dei Backf ire, ma
anche della loro distruzione. Ma nessun
accenno è stato mai fatto in tale direzion e
dagli esponenti del Governo o del Sovie t
supremo dell 'URSS, nei numerosi contatti
che il Governo italiano, io stesso ed altri
governi dei paesi della NATO hanno avuto
in questi ultimi tempi .

PAJETTA. C'è un documento diploma-
tico ? Mi permetta questa domanda (Pro-
teste al centro) .

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri e ad interim Ministro degli affa-
ri esteri. Altro elemento del dibattito at-
tuale, nella riaffermazione della validità

della linea di politica estera sancita in
Parlamento con significativo voto unitari o
- nel Senato della Repubblica il 19 ottobr e
1977 e nella Camera dei deputati il l° di-
cembre 1977 -, è l ' ipotesi di una sospen-
sione o di un rinvio, per un periodo d i
almeno sei mesi, di ogni decisione di pro-
duzione e di installazione dei missili Per-
shing 2 e Cruise.

Si tratta di un'ipotesi suggestiva, d i
cui apprezziamo la sincera ispirazione e
lo sforzo costruttivo : il Governo l'ha va-
gliata con la massima dovuta attenzione .
Non ci sembra tuttavia che essa possa mi-
gliorare il clima di un negoziato che, mi-
rando a salvaguardare nella sostanza i l
processo distensivo, tenda ad eliminare ,
nel più breve tempo possibile, i fattori di
squilibrio che sono alla base della pros-
sima decisione della NATO. Inoltre, come
ha scritto l'onorevole Granelli sul quoti-
diano del mio partito domenica scorsa :
« È impensabile una dissociazione tra gl i
alleati della NATO su un punto così deli-
cato, che esporrebbe l 'Italia ad un impro-
duttivo isolamento, anche perché il rinvi o
aumenterebbe l 'incertezza e ostacolerebbe
l'avvio di un serio ed urgente negoziato ,
che muova da una condizione di reciproca
sicurezza ». Così l'onorevole Granelli .

$ evidente che una moratoria, per es-
sere efficace, deve essere breve, per non
dare alla controparte negoziale l ' impres-
sione di poter utilizzare il fattore temp o
per mantenere ed aggravare lo squilibri o
esistente; e questo a prescindere dal fat-
to, per altro incontestabile, che, per i l
ritmo sostenuto della produzione sovietica ,
lo squilibrio aumenterebbe, influenzand o
l'essenziale fattore « fiducia » della tratta-
tiva. Ma questa esigenza fondamentale, d i
fissare un preciso e breve periodo tempo-
rale, urta contro le obiettive difficoltà di
un negoziato che si presenta comunqu e
complesso .

Cosa succederebbe se - come è obiet-
tivamente prevedibile, anzi, come è previ -
sto da chi avanza questa ipotesi - alla fi-
ne di questa moratoria la NATO dovesse
comunque prendere, come sarebbe necessa-
rio, la propria decisione di procedere alla
modernizzazione delle armi nucleari di tea-
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tro ? Due sarebbero le conseguenze alta -
mente negative . La prima è che la decisione
assumerebbe, in quel momento, un caratte-
re drammatico, perché essa testimoniereb-
be il fallimento di un negoziato e non lo
avvio ad un negoziato come sarà invece l a
decisione all'ordine del giorno della NAT O
nei prossimi giorni . La seconda conseguen-
za è, dunque, che la eventuale ripresa de l
negoziato per il disarmo slitterebbe su tem-
pi più lunghi, in un clima deteriorato sul
piano della fiducia, danneggiando quindi e
non favorendo, nella sostanza, il process o
distensivo e la stessa riduzione degli ar-
mamenti .

La mancata decisione di schierament o
delle forze renderebbe inoltre poco prati-
cabile la strada della produzione, astratta
la decisione in ordine alla produzione stes-
sa e mostrerebbe incertezza negli alleati ,
diminuendo così la forza negoziale della
NATO. I negoziati internazionali, speci e
nel campo degli armamenti sono partico-
larmente duri e difficili da gestire nell'in-
teresse della pace, con prudenza, pazienz a
ed equilibrio .

In presenza di un reale squilibrio, gi à
gravemente esistente e che con il tempo ri-
schia di aggravarsi sempre di più, in pre-
senza di una reale volontà di negoziar e
subito e con il massimo vigore, appare pe-
ricoloso al Governo drammatizzare la deci-
sione all'ordine del giorno della NATO ne i
prossimi giorni. Non è e non può esser e
questa decisione, né questa data, un ele-
mento che obiettivamente intralcia o ri-
tarda il processo distensivo o gli ulterior i
negoziati di disarmo. Essa, anzi, ci appare
come un elemento per accelerare e dar e
maggiore concretezza alla necessità non
solo di sospendere la produzione, ma an-
che di distruggere le armi nucleari di tea-
tro a lungo raggio che attualmente provo-
cano lo squilibrio : perché, è bene ricor-
darlo, minore sarà il ritmo di produzion e
sovietico, maggiore sarà anzi il livello di
distruzione degli armamenti esistenti, e mi-
nore sarà, fino allo zero, la necessità di
schieramento delle nuove armi nucleari
della NATO. Al riguardo vorrei citare
quanto ha dichiarato molto efficacemente

l'onorevole Craxi, domenica scorsa, nel su o
discorso al teatro Lirico di Milano : « Ogn i
rottura di equilibrio è pericolosa . . .

MAGRI. Queste autorità, Granelli ,
Craxi . . .

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri e ad interim Ministro degli af-
fari esteri . . . . Nostro principio è : pace
fondata sull'equilibrio . La nostra regola
deve essere il negoziato . La decisione di
produrre nuovi missili destinati a rista-
bilire l'equilibrio deve essere accompa-
gnata dalla richiesta di un negoziato pe r
ristabilire gli equilibri a livello più bas-
so. Noi non accettiamo la posizione di
chi dice che i missili dovrebbero essere
installati comunque . Se sarà possibile il
negoziato e si raggiungeranno risultati sod-
disfacenti, in rapporto a questi, dovranno
potersi prendere nuove decisioni in ma-
teria di produzione e di installazione . Ma
non possiamo consentire neppure con co-
loro che praticamente ci dicono di non
decidere nulla, ignorando o negando l'esi-
stenza stessa del problema. Costoro fan -
no della demagogia pacifista, non lavora-
no per la pace » . Queste le parole dell'ono-
revole Craxi .

Con la decisione della NATO, che ri-
chiede tempi lunghi per essere operativa ,
noi creiamo un incentivo in più e non
una ragione in meno per giungere al più
presto possibile a ricondurre gli armamen-
ti nucleari a livello più basso . In sei mesi
non si costruiscono missili nuovi, ci s i
predispone a costruirli . Ecco il reale in-
centivo negoziale che noi offriamo, se s i
vuole raggiungere, nel più breve tempo
possibile, gli obiettivi che perseguiamo .

Sono quindi d'accordo con l'onorevol e
Craxi che, nel suo discorso di Milano, h a
affermato a questo riguardo : « Diversa
è la nostra posizione rispetto a chi non
nega l'esistenza del problema, ma chied e
un rinvio di sei mesi della decisione . È
una proposta volenterosa, ma praticamen-
te poco utile. La produzione in serie d i
missili non può cominciare prima dei sei
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mesi . La loro installazione verrebbe fatt a
fra tre o quattro anni . C'è tutto il tempo
per avviare un negoziato, se si vuole i l
negoziato e si vuole giungere ad un equi-
librio ragionevole ed accettato da tutti »
(Interruzione del deputato Mellini) .

Io non credo, e lo dico con sincerità ,
non con ingenuità, che la proposta avan-
zata dall'onorevole Berlinguer a nome del
partito comunista italiano sia stata avan-
zata dopo consultazioni con altri partiti
comunisti e, in particolare, con il partit o
comunista dell'Unione Sovietica .

Non lo credo, perché sono a tutti no-
te le posizioni di politica estera di questo
partito, anche in riferimento all'Alleanza
atlantica e alla NATO, e non vi sono mo-
tivi per ritenere fondatamente che ess o
abbia mutato posizione .

Non lo credo, perché ,da tutti è stato
seguito l 'impegno europeo del partito co-
munista italiano e il suo sforzo ideologic o
e pratico di coniugare la solidarietà co n
gli altri partiti comunisti ed i princìp i
tradizionali dell 'internazionalismo proleta-
rio con posizioni ed iniziative sinceramen-
te autonome, raccolte sui valori della so-
vranità nazionale e sulle forme autonom e
di sviluppo del movimento comunista i n
una realtà democratica e pluralista, di cu i
si riconosce non solo il fatto, ma il valore
permanente, anche nella linea di una evo-
luzione da essi auspicata del sistema so-
cio-economico verso il socialismo .

Non lo credo, perché ho bene present e
il carattere del partito comunista italiano
quale forza politica, parlamentare e d i
massa, largamente rappresentativa di ceti ,
classi e categorie del popolo italiano ch e
vogliono certo la pace, ma amano l'indi-
pendenza, e vogliono, quindi, l 'adeguata di-
fesa del nostro paese .

Il mio dissenso dalla sua proposta non
ha, quindi, riserve mentali né pregiudizial i
ideologiche, ma si basa su un different e
apprezzamento della situazione globale e
delle tecniche di gestione delle trattative
in materia di controllo e di disarmo . Sono
cioè convinto sinceramente non solo che
lo squilibrio è tale da minacciare seria -
mente le possibilità di un fruttuoso nego-

ziato futuro, ma che il riequilibrio otte-
nuto con la decisione di ammodernamento
e, nel successivo lungo periodo di tre an-
ni, di schieramento di analoghi sistemi d i
armi da parte della NATO, per la tenden-
ziale parità delle posizioni contrattuali che
va ad acquisire, accresce la fiducia ne i
governi e nei popoli occidentali e renderà
più rapido e fruttuoso, perché più chiaro
e certo nei suoi elementi, il negoziato .

Riducendo all'essenziale lo schema con-
cettuale della situazione venutasi a crear e
tra i due schieramenti esistenti in Europa ,
non si sfugge alla constatazione del dato
di fatto - e non è certo più un segreto
militare - che i missili SS-20 dell'Unione
Sovietica sono in grado di colpire co n
precisione tutti i sistemi missilistici d i
teatro della NATO in Europa (e limitia-
moci a questo); mentre questi, al contrario ,
non sono in grado di raggiungere ,i punt i
di partenza, per di più mobili, di tal i
missili . Sia detto per inciso, gli SS-20 e
i Back f ire coprono con la loro potenziale
gittata non solo i paesi NATO dell'Euro-
pa, ma tutta l'Europa occidentale e più
oltre: gran parte dell'Africa del nord, l'in-
tero bacino Mediterraneo, il medio orien-
te, con le risonanze anche solo politiche
che non è difficile apprezzare.

In conseguenza di questa analisi dell a
situazione, l'alternativa che lo spiegamen-
to dei predetti sistemi missilistici sovietic i
pone in sede di programmazione della
difesa da parte dell 'Alleanza atlantica è
chiara : o adeguare l'armamento della NA -
TO alla portata dei nuovi sistemi, in mo-
do che la dissuasione difensiva si esercit i
anche nei confronti di essi, ovvero affi-
dare ad un intervento anticipato dell ' om-
brello nucleare strategico, cioè dei missili
intercontinentali, la dissuasione difensiva
che lo schieramento della NATO deve as-
sicurare . Naturalmente questa seconda
ipotesi strategica avrebbe come spaventos a
conseguenza l'abbassamento della sogli a
dell'olocausto nucleare totale .

A partire dallo scorso maggio, in sede
NATO, il gruppo degli esperti ad alt o
livello ha quindi tratto le conseguenz e
dell'analisi precedentemente svolta, giun-
gendo a conclusioni integrate con quelle



Atti Parlamentari

	

— 5084 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

del « gruppo speciale per il controllo e l a
limitazione degli armamenti nucleari a
lungo raggio » . In sintesi, gli esperti hann o
raggiunto la convinzione che negli ultimi
anni la decisione sovietica di procedere
e di avviare l'effettivo schieramento dei
nuovi sistemi nucleari di teatro a lungo
raggio, attualmente in corso con ritmo
incessante, ha determinato una destabiliz-
zazione quantitativa e qualitativa dell a
situazione esistente da parecchi anni i n
Europa in tale settore . Essi hanno inoltre
accertato che, in assenza di un corrispon-
dente ammodernamento da parte dell a
NATO, il rapporto di forze è destinato
a spostarsi ancora di più in favore del
Patto di Varsavia .

Questo fondamentale aspetto del pro-
blema è stato bene inteso e messo in luc e
da un larghissimo schieramento delle forz e
politiche italiane . Ricordo per tutti l'ono-
revole Zanone, il quale ha dichiarato che :
« Il continuo aumento degli stanziament i
dell'URSS per l'ammodernamento militare
negli ultimi dieci anni sta a dimostrare
come l'equilibrio della forze sia stato al-
terato in occidente, mentre il process o
di distensione doveva portare anche l'U -
nione Sovietica al processo inverso » .

Sempre a questo riguardo, voglio an-
che aggiungere che la decisione sovietica d i
destabilizzare il rapporto di forze esisten-
te in Europa non può essere giustificat o
facendo riferimento allo svolgimento e
alla conclusione degli accordi SALT II :
questi infatti non hanno provocato alcu-
no spostamento dell 'equilibrio globale a
svantaggio dell'est, essendo – come è no-
to – rigidamente ancorati al principio del -
la parità .

Né va dimenticato infatti che il com-
portamento della NATO si è sempre ispi-
rato al principio di assicurare la propria
capacità di dissuasione nel suo complesso ;
e che pertanto limitate disparità numeri -
che non hanno suscitato in passato, d a
parte della NATO, e non avrebbero ragio-
ne di suscitare ora, preoccupazioni fon-
damentali . In realtà la NATO non ha mai
cercato, non dico di superare, ma neanch e
di eguagliare numericamente il Patto di

Varsavia, ma solo di raggiungere un equi-
librio .

Prima del 1977, i missili sovietici d i
teatro avevano caratteristiche di gittata ,
di selettività e di penetrazione che pote-
vano essere considerati corrispondenti ai
sistemi in dotazione in Europa alle forze
della NATO, la quale, come è noto, non
dispone di missili in grado di colpire d a
basi terrestri europee il territorio sovie-
tico, nè ha provveduto a tutt 'oggi ad am-
modernare i propri velivoli da bombar-
damento. Inoltre, avendo gli accordi SALT
Il sancito il riconoscimento all 'URSS del-
la parità strategica, l'accresciuta superio-
rità in Europa degli armamenti nucleari
sovietici a lungo raggio (i nuovi missil i
SS-20 ed i bombardieri Backf ire) non può
più, neppure teoricamente, venire contro -
bilanciata dalla possibilità che gli Stat i
Uniti si dotino di sistemi strategici in
eccedenza .

Con gli SS-20 è stata quindi introdot-
ta una sostanziale innovazione nell'arsena-
le nucleare dell'est, in quanto tale nuov o
sistema nucleare a largo raggio di azione è
mobile, quasi invulnerabile, e può raggiunge -
re i propri obiettivi con molta precisione .
D'altra parte, va tenuto presente che è
possibile pur sempre che si riduca il nu-
mero complessivo dei lanciatori sovietici ;
ma ciò non sarebbe di per sé significa-
tivo, in quanto è stata sostanzialmente ac-
cresciuta la consistenza delle testate nu-
cleari a seguito dello spiegamento dei mis-
sili SS-20, per avere essi un numero tri-
plo di testate nucleari, e per di più in -
dipendenti, nonché a seguito dello spie -
gamento degli aerei Backf ire .

In mancanza di una decisione dell a
NATO sull'ammodernamento dei propri si-
stemi nucleari di teatro a lungo raggio ,
che assicuri l'avvio dello spiegamento dei
nuovi mezzi almeno fra tre anni, nel
1985 lo squilibrio risulterebbe ulterior-
mente e irrimediabilmente accresciuto .

Tenendo conto dei dati già valutati nel -
la riunione di questa primavera dal grup-
po di pianificazione nucleare, il Consiglio
atlantico dello scorso maggio ha quindi de-
liberato che, fermo restando l'obiettivo d i
conseguire equilibri di forze a livelli più
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bassi, fosse predisposta una offerta negozia-
le della NATO . Questa offerta negoziale de-
ve partire dal livello di forze cui l'inizia-
tiva sovietica l'ha spinto con il suo pro-
cesso di destabilizzazione verso l'alto: li-
vello da misurarsi soprattutto in termin i
di gittata, precisione e perfezionament i
tecnologici, oltre che di consistenza quan-
titativa di testate puntate verso i Paes i
europei della NATO . È stato questo i l
compito svolto, dallo scorso aprile, da l
« gruppo speciale per il controllo e la li-
mitazione degli armamenti » .

In sede NATO si ritiene appropriato
che i negoziati per il controllo e la limi-
tazione dei sistemi nucleari di teatro a
lungo raggio siano condotti nell'ambito
del SALT III . Uno speciale meccanismo ,
creato in seno all 'alleanza, acquisirà i l
concorso alla definizione progressiva del -
le posizioni negoziali da parte di tutti i
paesi della NATO mediante la loro par-
tecipazione permanente . Ciò, ovviamente,
riguarda anche i paesi europei, così di -
rettamente interessati ad un problema che
si riferisce in modo specifico al teatro
europeo .

Princìpi sostanziali dell'offerta nego-
ziale saranno che, ad ogni limitazione de i
sistemi nucleari di teatro a lungo raggio
americani, corrisponda una appropriata
limitazione degli analoghi sistemi sovie-
tici ; che ogni accordo fondi i suoi risul-
tati su una situazione di uguaglianza giu-
ridica per quanto attiene alle limitazioni
ed ai rispettivi diritti ; e che un adeguato
sistema di verifiche sia concordato affin-
ché le intese possano contribuire, in un
clima di reciproca fiducia e in manier a
concreta, alla stabilità in Europa .

Siamo convinti che l'aderenza ai prin-
cìpi suddetti costituirà una salda base per
il conseguimento progressivo di una ridu-
zione del numero delle testate nuclear i
dislocate in Europa. Offerta negoziale e
decisione credibile di ammodernament o
per lo schieramento di sistemi nucleari
almeno in parte adeguati a quelli sovie-
tici costituiscono in effetti due termini
che non sono in nulla contraddittori . È
proprio la persistenza dello squilibrio a
rendere infatti impossibile qualsiasi trat-

tativa, a meno che non si voglia definire
come negoziato l'accettazione pura e sem-
plice del fatto compiuto, cioè della situa-
zione di preponderanza che l'URSS ha gi à
conseguito in Europa, e che sta incre-
mentando grazie allo schieramento acce-
lerato dei suoi nuovi sistemi nucleari a
lungo raggio.

Richiamandosi a questo concetto, l'ono-
revole Pietro Longo, ha nei giorni scorsi ,
efficacemente ribadito che « solo dopo l a
decisione di riequilibrio delle forze da
parte della NATO sarà possibile avviare
una trattativa est-ovest per ristabilire a
livelli più bassi gli equilibri militari al-
terati dall'Unione Sovietica sul teatro euro-
peo . Solo se l 'URSS annunciasse in modo
palese - ha precisato l'onorevole Longo -
lo smantellamento degli SS-20 già instal-
lati e il blocco della loro produzione, sa-
rebbe forse possibile sospendere la deci-
sione per l ' installazione di nuovi missil i
NATO in Europa » .

MILANI . Grande stratega !

CORVISIERI . Manca Zanone !

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri e ad interim Ministro degli af-
fari esteri . La delicatezza del problema e
le responsabilità, non solo politiche, m a
anche morali, che si assumono nel risol-
verlo, hanno indotto il Governo ad un a
attenta e meditata analisi di esso e ad
un puntuale confronto al massimo livell o
con dirigenti dei paesi alleati, in modo
tale da disporre anche delle valutazioni
politiche e strategiche dei governi inte-
ressati .

Ho così avuto a Roma, insieme al mi-
nistro degli affari esteri Malfatti, collo -
qui con il primo ministro britannico, si-
gnora Thatcher, e con il ministro degl i
esteri, Lord Carrington . A Bonn ho poi
discusso con il Cancelliere Schmidt tutt i
gli aspetti della questione, sulla base dell a
specifica sensibilità che il Governo dell a
Repubblica federale ha, in ragione dell a
collocazione centrale della Germania Fede-
rale nell'ambito dello schieramento della
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NATO, ma anche a ragione delle perma-
nenti caratteristiche della sua politica este-
ra, impegnata, anche bilateralmente, nell a
distensione con l'Est .

Il problema della correzione dello squi-
librio fra i due schieramenti in Europa
nel settore dei sistemi nucleari di teatr o
a lungo raggio e quello contestuale del ne-
goziato per il controllo e la limitazione
degli armamenti anche in tale settore, so-
no stati esaminati nelle conversazioni co n
il Cancelliere Schmidt, alla luce di una di-
chiarazione sottoscritta il maggio scors o
dal premier Breznev con il Governo fede-
rale, in cui è stato per la prima volta ri-
conosciuto anche dall'Unione Sovietica i l
principio che, per garantire una eguale si-
curezza per tutti in Europa, nessuno deve
aspirare ad una superiorità militare . A Vil-
la d'Este, dove, con il ministro degli ester i
Malfatti, ho incontrato il primo ministr o
ed il ministro degli esteri dei Paesi Bassi ,
ho poi constatato la comune ispirazione
di pace e di disponibilità al negoziato ,
nella piena solidarietà fra alleati, che ani -
ma i governi dell'Aja e di Roma .

La visita a Roma del primo ministr o
greco Karamanlis mi ha consentito di svol-
gere con lui analoghi approfondimenti e
di acquisire la piena convergenza dei du e
governi sulla valutazione dei problemi ch e
ci confrontano .

Agli incontri testé menzionati si aggiun-
gono le frequenti occasioni di contatti in-
ternazionali, creati dalle riunioni ai var i
livelli, in sede multilaterale europea e so-
cietaria, nel corso dei quali, sia il mini-
stro Malfatti che io stesso, abbiamo po-
tuto avere utili confronti di idee con gl i
uomini di Governo degli altri paesi dell a
NATO . Naturalmente, data la comune ap-
partenenza all'Alleanza atlantica, il tema è
stato trattato anche nei colloqui che ho
avuto a Parigi con il presidente Giscar d
d 'Estaing, per quanto la Francia non par-
tecipi all'organizzazione integrata della di -
fesa alleata e conservi, in particolare ne l
settore nucleare, piena autonomia nello
schieramento dei propri sistemi nucleari
e nelle decisioni strategiche di impieg o
(Interruzione del deputato Milani) .

A Washington ed a New York, negl i
incontri del ministro Malfatti con il Pre-
sidente Carter, con il vicepresidente Mon-
dale e con il segretario di Stato Vance ,
sono stati approfonditi tutti i termini del
problema del rapporto delle forze nuclear i
di teatro a lungo raggio dei due schiera-
menti in Europa, anche in relazione all a
ratifica in corso degli accordi SALT II .

La questione dello squilibrio delle for-
ze dei due schieramenti in Europa è stata
infine affrontata dal ministro Malfatti e
da me anche nei contatti con paesi che
sono fuori dell'area atlantica .

In particolare le posizioni sovietica ed
italiana in tale materia, pur nella inevita-
bile mancanza di convergenza nelle con-
clusioni, sono state francamente esposte e
precisate nel colloquio a New York fra i l
ministro Malfatti ed il ministro Gromyk o
e, successivamente, nel corso della recent e
visita a Roma di personalità politiche del -
la commissione esteri del Soviet supremo
dell'URSS, con a capo il suo presidente
Ponomarev .

Ho provveduto altresì a rispondere, ne i
termini più aperti, al messaggio che il pre-
sidente del Presidium del Soviet suprem o
Breznev aveva inviato sull'argomento a
me, come agli altri capi di Stato o di Go-
verno dei paesi alleati .

È stata svolta sul piano diplomatico
una discreta azione, tendente ad accertar e
se fosse prevedibile una sua reazione posi-
tiva a tali risposte. Sulla base di questa
azione non si è ritenuto di prendere altre
iniziative in proposito .

Registriamo per altro con interesse le
notizie, sia pure di fonte giornalistica, an-
che se autorevole, che dimostrerebbero
l'attenzione di ambienti responsabili del-
l 'Unione Sovietica di fronte a proposte
concrete sull'intera questione delle forz e
nucleari di teatro a lungo raggio e sull e
trattative da avviare, con accenti preoccupat i
sulla necessità di sbloccare l ' impasse in cui
versa l ' intera questione dei nuovi sistemi
d'arma. È proprio intenzione della NAT O
avanzare proposte concrete per questa ini-
ziativa, pur salvaguardando contempora-
neamente la propria capacità di difesa in-
sieme con la capacità negoziale .
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Come ho già rilevato, nei primi mes i
di quest'anno si è delineata in sede NATO ,
la prospettiva di una decisione di ammo-
dernamento e di successivo avvio di schie-
ramento, in conformità alle decisioni de i
vertici di Londra e di Washington, accom-
pagnata da una contestuale offerta nego-
ziale della NATO alla controparte per il
controllo e la limitazione degli armament i
nucleari di teatro a lungo raggio .

Di fronte a tale prospettiva il mio Go-
verno, fin dalla sua costituzione, confer-
mando l'azione svolta in proposito dal -
l'Italia negli ultimi due anni, ha assolto i l
compito di ragionata e responsabile atten-
zione e di doverosa assunzione delle deci-
sioni che, in base alla Costituzione, sono
di sua competenza .

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed i ministri più direttamente responsabil i
hanno acquisito tutti gli elementi informa-
tivi politico-strategici e militari necessari ,
con la collaborazione e l'avviso degli Stat i
Maggiori . Ho quindi sviluppato un 'ampia
consultazione con forze politiche che ne
erano interessate, al fine di fornire infor-
mazioni ed acquisire elementi di valutazio-
ne e proposte .

Nella riunione del 26 ottobre scorso ,
il Consiglio supremo di difesa, sotto la
presidenza del Presidente della Repubbli-
ca, e con la partecipazione mia, quale Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e vice -
presidente del Consiglio supremo, dei mi-
nistri competenti e del capo di stato mag-
giore della difesa, ha poi dibattuto i var i
aspetti della questione, sulla base di una
relazione da me formulata, ed ha espres-
so una sua risoluzione, con la quale h a
confermato la piena validità degli indirizzi
elaborati dagli esperti nazionali ed alleati .

Il Consiglio dei ministri, in una appo-
sita riunione tenutasi il 10 novembre, pre-
so atto della risoluzione del Consiglio su -
premo di difesa e della proposta mia e
dei ministri competenti, ha quindi potut o
adottare le opportune deliberazioni, dopo
un ampio esame di tutti i problemi con-
nessi con l'ammodernamento delle forz e
nucleari di teatro a lungo raggio dell a
NATO e con la parallela offerta negoziale
per la limitazione di esse . Il Consiglio dei

ministri ha così riconosciuto la validit à
degli indirizzi espressi dal Consiglio supre-
mo di difesa per la politica diplomatica e
militare nazionale, e ha convenuto che es-
si costituiscono una motivazione adeguat a
delle decisioni che dovranno essere assun-
te dall'Italia nelle sedi dell'Alleanza .

Il Consiglio dei ministri ha poi in par-
ticolare sottolineato la necessità che, nel -
l'adottare la decisione sul'ammodernamen-
to e sullo schieramento, la NATO presen-
ti una valida proposta di trattativa per
la riduzione delle forze suddette . In que-
sta sede, attiva sarà la nostra presenz a
e la nostra iniziativa, perché si giung a
presto ad una trattativa qualitativament e
valida : questo è un impegno preciso del
Governo .

Al Presidente del Consiglio dei ministr i
ed ai ministri degli esteri e della difesa
è stato pertanto dato mandato, nell'am-
bito delle loro competenze e prerogative ,
di assumere le conseguenti e coerenti de-
cisioni nelle sedi NATO, informandone
quindi il Consiglio dei ministri .

Manifestando soddisfazione per tale de-
cisione, nonché per i risultati della suc-
cessiva riunione all 'Aja del gruppo di pia-
nificazione nucleare della NATO, il sena-
tore Spadolini in un suo recente interven-
to, ha autorevolmente illustrato la posi-
zione del suo partito al riguardo (Com-
menti) : « Noi - ha detto Spadolini - at-
tendiamo ora che il Consiglio atlantico di
dicembre ratifichi tale accordo, ,essenziale
per il proseguimento del dialogo con i
paesi dell'est e per il rafforzamento del
processo di distensione » .

ALBORGHETTI . È arrivato ultimo ,
Spadolini .

TREMAGLIA. E Ciceiomessere ?

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri e ad interim Ministro degli affa-
ri esteri. Da quanto sono andato espo-
nendo emerge chiaramente l'esigenza d i
giungere alle deliberazioni che, insiem e
con gli altri paesi alleati della NATO, do-
vremo assumere nella prossima riunione
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a Bruxelles dei ministri degli esteri e del-
la difesa. In questa sede si dovrà infatt i
consentire alla NATO di poter avanzare
un'offerta negoziale per il controllo e l a
limitazione dei sistemi nucleari di teatro
a lungo raggio, nel momento stesso in cu i
viene adottata la decisione di ammoderna -
mento e di successivo schieramento di tal i
sistemi .

In tal modo risulterà evidente la de-
terminazione della NATO di procedere al-
l'ammodernamento e allo schierament o
qualora, nell ' intervallo rappresentato dal
tempo tecnico che necessariamente inter-
corre fra la decisione dell 'ammodernamen-
to e l'avvio dell'effettivo schieramento, non
sopraggiungano equilibrate intese che ren-
dano in tutto o in parte superfluo lo
schieramento in questione .

Come ha dichiarato già varie settimane
or sono il cancelliere Schmidt, il periodo
di tempo che necessariamente intercorre
tra la decisione di ammodernamento e
l 'effettivo inizio dello schieramento costi-
tuisce un congruo intervallo che può esse -
re opportunamente sfruttato per condur -
re a risultati positivi una seria tratta-
tiva sulla riduzione degli armamenti nu-
cleari di teatro a lungo raggio .

Un tale negoziato può, però, essere fa-
cilitato da un contesto di sviluppi positiv i
sul piano generale della sicurezza e de l
disarmo .

Per quanto concerne in particolare
l 'Europa, una speciale importanza hanno
i princìpi e le disposizioni dell 'Atto Finale
di Helsinki, che tracciano un programm a
concreto ,da realizzare per far progredire
la distensione nel nostro continente . Con-
sapevole di ciò, l'Italia, insieme con i
partners della Comunità europea, intende
offrire il massimo contributo alla prossi-
ma riunione della Conferenza per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa che s i
terrà a Madrid nel 1980 e che costituisce
un punto di riferimento del massimo rilie-
vo ai fini della prosecuzione del processo
della distensione in Europa. In tale sede
è specialmente importante che sia ripres o
il tentativo, fatto l'anno scorso alla riu-
nione CSCE di Belgrado, di stabilire di

comune accordo nuove e più Incisive « mi-
sure per il rafforzamento della fiducia » ,
alle quali si è adesso riferito in termini
positivi lo stesso presidenze Breznev, ne l
suo discorso del 6 ottobre scorso . È evi -
dente che alcune difficoltà possono pre-
sentarsi nello stabilire una appropriata
connessione tra le discussioni a Madrid
degli aspetti militari della sicurezza e l a
intesa da raggiungere in ,tale sede per la
convocazione e il mandato di una confe-
renza sul disarmo in Europa .

L 'iniziativa, che all'inizio del 1978 è
stata presa da parte francese al fine d i
coordinare, in una proposta organica, gl i
elementi della nostra disponibilità al ne-
goziato su aspetti prioritari per la sicu-
rezza e per il disarmo convenzionale in
Europa, ha di per sé il valore positivo
di dimostrare chiaramente l 'interesse di
fondo che abbiamo per il disarmo .

L'Italia, inoltre, con il suo attivo e
qualificato contributo fin dall'inizio all e
trattative MBFR a Vienna per la riduzio-
zione bilanciata delle forze nell 'Europa
centrale, assicura la propria costruttiva
partecipazione per la riduzione delle for-
ze convenzionali .

A questo riguardo desidero ricordare
che, fra le misure da realizzare nella pri-
ma delle due fasi in cui si pensa di da r
luogo alla riduzione delle forze, si è pre-
vista, nel corso delle trattative, quella del -
la riduzione percentuale della consistenza
complessiva delle forze americane e sovie-
tiche stazionanti nell 'area di riduzione. A
questa prospettiva si ricollega concettual-
mente l'indicazione della cifra di 20 mila
soldati sovietici stazionanti, insieme a mil-
le carri armati, nella Repubblica democra-
tica tedesca, di cui il presidente Brezne v
ha annunciato, nel discorso del 6 ottobre ,
il ritiro entro i prossimi dodici mesi .
Questa decisione unilaterale attenua, an-
che se in misura limitata, la superiorit à
numerica del Patto di Varsavia nell'Euro-
pa centrale . L'indicazione fornita dall'Unio-
ne Sovietica è stata pertanto accolta dal
Governo italiano, come anche dagli altr i
governi alleati, come un elemento positi-
vo, ai fini di rilanciare intese concrete a
Vienna. La questione pregiudiziale che è
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tuttora aperta è quella della definizione
concordata dei dati dai quali partire pe r
stabilire impegni contrattuali effettivamen-
te verificabili circa il numero di uomini
e di carri armati da ritirare. Da parte
della NATO si stanno comunque predispo-
nendo nuove iniziative, dirette a dar e
rinnovato impulso al negoziato viennese .
All'elaborazione di esse l'Italia fornisc e
un proprio contributo originale, nell'in-
tendimento di dare una più estesa pro-
spettiva politica alla trattativa .

Sono inoltre note le dichiarazioni de l
Governo a favore dei SALT II, nonché ai
passi che abbiamo costantemente svolto a
tutti i livelli, ed il nostro fermo auspici o
per una rapida ratifica di questi accordi .
I SALT 77, che sono già di per se stess i
uno strumento pacifico di grande rilievo ,
segnano anche una tappa significativa d i
un processo evolutivo a più lungo raggio ,
diretto a realizzare ulteriori intese, che
l'Italia ritiene dovranno essere non solo d i
limitazione, ma soprattutto di riduzion e
degli armamenti. A questo fine sarà per-
tanto dedicata la trattativa che si dovr à
svolgere nell 'ambito dei SALT III, com-
prensiva anche del negoziato sugli arma -
menti nucleari di teatro in Europa. Ad
essa potranno dare il loro fattivo con-
tributo tutti i paesi europei interessati .
Il Governo italiano quindi svolgerà ogn i
appropriata energica azione affinché i
SALT III inizino al più presto .

La lealtà di ciascun paese verso l o
schieramento cui appartiene, la trasparen-
za di una condotta priva di inconfessat e
e furbesche riserve e di equivoci ammic-
camenti, rappresentano non soltanto una
esigenza di decoro e una premessa di cre-
dibilità, ma sono anche una componente
importantissima della distensione . Un pae-
se membro di una delle due alleanze ,
oscillante fra gli schieramenti e comunque
di dubbia lealtà, imporrebbe infatti la ri-
cerca di un nuovo equilibrio delle forze ,
introdurrebbe motivi di sfiducia e sospet-
to, diminuendo la possibilità di incontro
e aggravando i rischi di scontro. Per que-
sto noi riteniamo che la nostra solidariet à
all 'Alleanza atlantica e alla NATO, schiet-
ta, sicura, trasparente, sia un contributo

non solo alla sicurezza, ma anche all a
distensione; e sia base sicura per potere ,
con lealtà e senza equivoci, svolgere, an-
che sul piano bilaterale, una coraggiosa
e generosa azione per la distensione e la
pace .

Il processo della distensione, diretto a
favorire la sicurezza internazionale ed a
spianare la via al disarmo, si ispira anzi-
tutto ad alcuni elementi di realismo . Lun-
gi dal presupporre una impossibilità d i
scioglimento dei blocchi nel lungo periodo ,
essa implica anzi una prassi di collabora-
zione tra i due schieramenti, che si tra -
duce in un gioco in cui nessuno dei par-
tecipanti figura come perdente, grazie al-
le misure di rafforzamento della fiducia ,
di limitazione e riduzione degli armament i
e di disarmo, grazie ad una maggiore col-
laborazione economica . Proprio per que-
sto, i contenuti della distensione non
vanno valutati nel breve termine e sulla
base di singoli episodi, bensì a medio
termine e tenendo conto del quadro
globale .

Per il Governo italiano, la distensione
non può e non deve rimanere un fatto sta-
tico. Essa è e deve rimanere l 'obiettivo es-
senziale della nostra politica estera, perch é
tutti siamo consapevoli, in coerenza co n
i nostri ideali di pace e di collaborazione
fra tutti i popoli, che non vi può esser e
alternativa ad essa .

Né possiamo concepire di limitare la
distensione al quadro europeo o all'are a
territoriale delle due alleanze, che pur e
sono di fondamentale importanza . Come
fatto politico, la distensione deve avere
un valore globale e deve estendersi ad
ogni focolaio di crisi, ad ogni momento d i
tensione, in qualsiasi parte del mondo, pe r
facilitare la composizione dei conflitti at-
traverso il negoziato .

In questo senso, il nostro paese ha
svolto e continuerà a svolgere in ogn i
sede un'azione di grande impegno, ch e
rispecchia gli aspetti più costruttivi de l
processo di distensione. Mi riferisco, in-
nanzitutto, all'aspetto della cooperazione ,
che nelle sue articolazioni economiche, so-
ciali, culturali e nella proposta di una
più libera circolazione delle idee e degli
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uomini, può nei tempi lunghi preludere
ad un sia pur lento processo di osmos i
tra due mondi, che rimangono ideologica-
mente antitetici e politicamente concorren-
ziali . Mi riferisco, poi, alla « strategia del
consenso », che attraverso una coerent e
e tenace fedeltà all'opzione negoziale, com-
porta la permanente disponibilità ad ope-
rare per la composizione delle crisi e de i
conflitti, a compiere ogni sforzo perché
non vengano sottolineate le contrapposi-
zioni, a ricercare costantemente la forma-
zione su ogni problema della linea di mag-
gior consenso .

Mi riferisco, infine, all'aspetto strate-
gico che nell 'attuale congiuntura storic a
esprime gli schieramenti, prendendo att o
realisticamente dell'equilibrio globale dell e
forze, anche ai fini del soddisfaciment o
dell'esigenza di assicurare ai popoli del -
l 'Europa uno sviluppo pacifico .

Onorevoli colleghi, il Governo è impe-
gnato con decisione a recare un adeguat o
contributo dell'Italia sul difficile cammi-
no di concrete realizzazioni nel campo del
disarmo. Su questo piano, l 'azione inter -
nazionale del nostro paese è globale, ne l
senso che prende in considerazione un a
strategia per la pace, fondata su progres-
sive riduzioni degli armamenti e sull'in-
staurazione di un sistema di sicurezza col-
lettiva, come premessa necessaria per l a
realizzazione del disarmo generale e com-
pleto, sotto stretto ed efficace controll o
internazionale .

È proprio in questo settore che l'Italia
è riuscita, nei limiti realistici delle su e
possibilità, a qualificarsi in modo specifico ,
ormai da molti lustri, come un paese i n
grado di promuovere iniziative valide e
di recare contributi originali .

Questa azione permanente si è espli-
cata, sul piano societario, in seno alla con-
ferenza del comitato del disarmo, sin da l
1962 ; sia nel comitato preparatorio e nelle
deliberazioni della sessione speciale per i l
disarmo dell'Assemblea generale delle Na-
zioni Unite (ove l'anno scorso sono stat i
presenti, con la delegazione italiana, no-
stri autorevoli esponenti parlamentari) ; sia ,
quest'anno, nell'impostazione del lavoro

del rinnovato comitato del disarmo a Gi-
nevra e nel lavoro della commissione dell e
Nazioni Unite per il disarmo, a New York .

L'azione italiana si fonda anche sull a
consapevolezza che ogni realizzazione ef-
fettiva di disarmo, la quale presuppone
naturalmente l'adesione contemporanea di
tutte le parti in causa, per non creare
squilibri pericolosi per la pace stessa ,
potrà consentire di destinare le risorse ,
che il disarmo renderà via via disponi-
bili, ad iniziative di sviluppo a favore dei
popoli ancora travagliati dalle malattie e
dalla fame .

Il volto dell'Italia è, quindi, sempre
quello di un paese il quale porta avant i
una politica di pace ed è profondament e
cosciente che non sussiste ima via alterna-
tiva al negoziato. È il volto di un'Italia
pacifica, che si è conquistata l'indipen-
denza, l'unità, la libertà, la pace con sa-
crificio immenso di tutto il popolo . È il
volto di un'Italia che vuole essere amica ,
di tutti i popoli, degli Stati Uniti d'Ame-
rica e dell'Unione Sovietica, di tutti i
paesi europei, dell'ovest e dell'est, dei
paesi non allineati, dei paesi del terzo
mondo, dei paesi dell'Africa, dell'Americ a
latina, dell'estremo oriente . È il volto pa-
cifico di un popolo che è impegnato in
un duro sforzo per la giustizia e il pro-
gresso ; volto pacifico certo, ma anche
responsabilmente e serenamente convint o
degli impegni e degli obblighi, e quind i
delle coerenti decisioni che la difesa del-
l'indipendenza e della sicurezza nazionale
comportano .

Questo volto noi vogliamo mantenere
al nostro paese: paese pacifico, libero ,
indipendente, leale e dignitoso. Sarà que-
sta la linea che il Governo italiano se-
guirà anche nel contribuire alla trattati -
va per il controllo e la limitazione degl i
armamenti nucleari di teatro, sulla base
del rapporto di forze che potrà prospet-
tarsi a seguito delle decisioni di ammo-
dernamento della NATO .

Fermo l 'obiettivo dell'equilibrio delle
forze, nonché del suo ripristino quando ap-
profondite valutazioni tecniche lo renda-
no, come adesso, necessario, l ' impegno del
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Governo è comunque che da tale situa-
zione ci si muova con decisione e coraggio ,
verso il progressivo abbassamento sempre
in equilibrio, ma possibilmente sempre
meno armati .

Onorevoli colleghi, questa è dunque la
situazione politico-strategica e politico-mi-
litare oggi esistente, queste le meditat e
valutazioni che ,di essa e dei mezzi per
correggerla, nella direzione dell'equilibri o
e delle trattative, dà il Governo, in rela-
zione ai problemi della sicurezza del no-
stro paese e dei paesi alleati nel contest o
dell'Alleanza atlantica e della NATO .

Questo, insieme, è lo stato attuale del
processo per la riduzione ed il controllo
degli armamenti ; e queste sono le valuta-
zioni che di questo stato il Governo dà e
dalle quali muove per promuovere, soste -
nere, far progredire forti iniziative per un a
pace sicura .

Su queste valutazioni il Governo ch e
ho l'onore di presiedere ha maturato ed
adottato, nell 'ambito delle sue competenze
costituzionali, le decisioni da me comuni-
cate a questa Camera: auspicio ed appel-
lo alla pronta ratifica del trattato che ha
concluso il SALT II; consenso all 'ammo-
dernamento delle forze nucleari di teatro
a lungo raggio da parte della NATO, nel-
l'auspicio che un mutamento della situa-
zione per effetto di negoziati possa in futu-
ro rendere almeno in parte non necessaria
la decisione di produrre, e successivamente
schierare, i nuovi sistemi d'arma ; conte-
stuale offerta negoziale per il pronto avvio
delle trattative per il SALT 3, nel cui
ambito ricondurre il negoziato sul con-
trollo e la limitazione delle forze nuclea-
ri di teatro dell 'est e dell'ovest al livello
più basso possibile; impegno a persegui-
re una politica ricca di iniziative, in tutt i
i fori appropriati, per il controllo e l a
riduzione degli armamenti .

Onorevoli colleghi, sulla base di que-
ste valutazioni, di queste deliberazioni ,
i rappresentanti italiani concorreranno, in-
sieme agli altri alleati e nel confronto del -
le rispettive valutazioni e dei rispettivi in-
dirizzi, alle decisioni che sono all 'ordine

del giorno della NATO, convinti, così ope-
rando, dì servire non solo la causa dell a
sicurezza nazionale, europea ed atlantica ,
ma anche la causa della distensione e del -
la pace (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli
colleghi che passeremo ora alla votazione
segreta finale del disegno di legge n . 726 ,
di cui oggi si è concluso l'esame .

Votazione segreta
di un disegno di legge.

PRESIDENTE . Indico la votazione fi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sul disegno di legge n . 726 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le ri-
sultanze .

Comunico il risultato della votazione :

« Misure finanziarie straordinarie per i l
potenziamento e l'ammodernamento tecno-
logico dei servizi per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica » (726) :

Presenti .

	

471
Votanti	 470
Astenuti	 1
Maggioranza	 236

Voti favorevoli . . 442
Voti contrari . . .

	

28

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizi o
Abete Giancarl o
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
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Agnelli Susanna

Aiardi Alberto
Ajello Aldo

Alberini Guid o
Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorat o
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Almirante Giorgio

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e

Amici Cesare
Amodeo Natale

Andreoli Giuseppe
Angelini Vit o
Aniasi Aldo

Anselmi Tin a
Antoni Varese

Armella Angelo
Armellin Lino

Arnone Mari o
Asor Rosa Alberto

Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e

Babbini Paolo

Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto

Baldassi Vincenzo

Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo

Barbarossa Voza Maria Immacolat a
Bartolini Mario Andre a
Baslini Antoni o
Bassanini Franco

Bassetti Piero
Bassi Aldo

Battaglia Adolfo

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o

Belluscio Costantino
Belussi Ernesta

Bemporad Albert o
Bernardi Antoni o

Bernardi Guido

Bernardini Vinicio

Bernini Bruno
Bertani Fogli Elett a

Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Roman a
Bianco Gerardo
Bianco Ilario

Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo

Bisagno Tommaso
Boato Marco

Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi

Bonalumi Gilberto

Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franc o
Bosco Manfred i

Bosi Maramotti Giovanna

Bottarelli Pier Giorgi o
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna

Bressani Piergiorgio
Briccola Italo

Brini Federico

Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco

Buttazzoni Tonellato Paola
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Cabras Paol o
Caccia Paolo Pietr o
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario Giusepp e

Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido

Capria Nicola

Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giusepp e
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe

Caruso Antonio
Casalino Giorgi o

Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesc o

Casini Carlo

Castelli Migali Anna Maria

Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto

Ceni Giuseppe

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luc a

Chiovini Cecilia

Ciannamea Leonard o

Cicciomessere Robert o

Citaristi Severino

Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Mari a

Cocco Maria

Codrignani Giancarl a
Colomba Giulio

Colombo Emilio

Colonna Flavio
Colucci Francesco

Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro

Contu Felic e
Corà Renato
Corder Marino

Corradi Nadi a
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giusepp e
Covatta Luigi
Cravedi Mario

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello

Cuffaro Antonino

Cuminetti Sergio

Cuojati Giovann i

Curcio Rocc o

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe Antoni o

Da Prato Francesco

Darida Clelio

De Caro Paolo

De Cataldo Francesco Antoni o

De Cinque German o

de Cosmo Vincenzo

Degan Costante

Degennaro Giuseppe

De Gregorio Michele

Dell'Andro Renato

Dell'Unto Pari s

De Mita Luigi Ciriaco

De Poi Alfred o

De Simone Domenico

Di Corato Riccardo
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Di Giesi Michel e
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dujany Cesare

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Federico Camill o
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gangi Giorgi o
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Gargano Mari o
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino

Gava Antonio
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mari o
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giusepp e
Gottardo Natal e
Gradi Giulian o
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gunnella Aristide
Ianni Guido
lanniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lin o

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
Lagorio Leli o
La Loggia Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lauricella Salvatore
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Robert o
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodolini Francesca
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Lombardi Riccard o
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Magnani Noya Mari a
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfred o
Martini Maria Elett a
Martorelli Francesc o
Masiello Vitili o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Robert o
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filipp o
Migliorini Giovann i
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenic o
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franc o

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Palleschi Robert o
Palopoli Fulvi o
Pandolfi Filippo Maria
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pecchia Tornati Maria August a
Peggio Eugeni o
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommas o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergi o
Picano Angelo
Picchioni Roland o
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
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Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernest o
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carl o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Ald o
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romualdi Pino
Rosolen Angela Mari a
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Giusepp e
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizi o
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoard o
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi

Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Second o
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostin o
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidi o
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Roland o
Tancredi Antonio
Tantalo Michel e
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massim o
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenz o
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonell o
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
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Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Vizzini Carlo Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valeri o
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto :

Rodotà Stefano

Sono in missione:

Antoniozzi Dario
Cavaliere Stefano
Matarrese Antoni o
Quattrone Francesco Vincenzo

PRESIDENTE .
assicurazioni, con
vembre 1979, ha

l'articolo unico, quinto comma, della leg-
ge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sul-
la gestione del conto consortile per l'anno
1978 (doc. XLVI, n. 1) .

Questo documento sarà stampato e di -
, stribuito.

SI riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle comunicazioni del Gover-
no e sulle mozioni, avvertendo che i grup-
pi parlamentari del MSI-destra nazionale,
del partito radicale, del partito di unità
proletaria e del partito comunista italiano
ne hanno chiesto la deroga ai limiti d i
tempo per gli interventi degli iscritti ai
gruppi stessi ai sensi del sesto comma del -
l'articolo 39 del regolamento .

Il primo iscritto a parlare è l 'onorevole
Tremaglia, il quale illustrerà anche la su a
mozione n . 1-00030 . Ne ha facoltà .

TREMAGLIA . Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onore -
voli colleghi, affrontiamo il problema de-
gli euromissili con alto senso di respon-
sabilità da parte nostra . Il Parlamento
italiano è chiamato a discutere aperta-
mente una delle questioni più vive. più
importanti e più impegnative della sua
storia; non si tratta di varare una legge
o di dibattere una vicenda elettorale o
di politica sociale od economica, o co-
munque di affrontare una questione con-
cernente un interesse settoriale o soltan-
to nazionale . Altre volte ci siamo occupa-
ti di problemi di politica estera ed in
particolare dell 'Europa; ma forse mai, do-
po il Patto atlantico, il Parlamento si è
trovato di fronte ad una situazione così
grave. Dai trattati di Roma sino allo SME
si è cercato di costruire l'Europa, ma
oggi si tratta di difendere, dai banchi del-
la Camera dei deputati italiana, la vita
stessa dell'Europa e dei popoli europei .

Ci si deve porre persino dinnanzi agl i
occhi lo spettro di una guerra nucleare
per comprendere quanto sia essenziale im -

L'Istituto nazionale delle pedire il disastro e per impedire la rea -
lettera in data 29 no- zione del più forte, cioè del comunismo

trasmesso, ai sensi del- i internazionale; quanto sia necessario ed

Trasmissione
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni .
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urgente porre un alt, creare un deterren-
te che tenga lontano l'irreparabile . Così
come nella costruzione dell 'Europa, dai
trattati di Roma allo SME, abbiamo avu-
to come avversari naturali i comunisti
italiani, anche ora, nel momento dell e
grandi decisioni, checché ne dica il Pre-
sidente del Consiglio, da Mosca alle Bot-
teghe Oscure il fronte è compatto - e l o
dimostreremo - e coordinato, e l'atteggia-
mento del partito comunista italiano è
contro gli interessi italiani ed europei .

Responsabilità ed importanza del pro-
blema dibattuto comportano un linguag-
gio chiarissimo e delle nette posizioni per
ogni forza politica perché qui non si gio-
ca con il piccolo cabotaggio, con la so-
pravvivenza di un Governo o di clientel e
di potere: qui sono in corsa motivi, ra-
gioni e princìpi, nel loro valore moral e
e politico globale . Quindi non più ma-
novre, intrallazzi ed intrighi per mantene-
re il rapporto e la sotterranea alleanza
con il partito comunista italiano, ma l o
isolamento di questo partito o la compli-
cità espressa con i comunisti verso il pre-
cipizio internazionale ; discorsi di conse-
guenza, senza reticenze, da parte di tutti ,
nei riguardi dell 'opinione pubblica nazio-
nale e mondiale .

Stiamo dibattendo la situazione per eli -
minare gli attuali squilibri del potenzial e
nucleare in Europa, in un contesto gene-
rale sempre più teso e sempre più diffi-
cile . $ necessario esaminare la natura del -
la controversia per stabilire quali sono
le iniziative indispensabili e concrete a l
fine di impedire le tentazioni della so-
praffazione e preservare la pace . L'impo-
stazione è sempre quella della difesa e
del deterrente, in un quadro tecnico mi-
litare che non può essere considerato a sé
stante rispetto alla più generale ed essen-
ziale valutazione della vicenda politica in-
ternazionale .

Quanto agli squilibri esistenti, occorre
ripetere che essi riguardano il cosiddett o
teatro europeo, che oggi può essere col-
pito ovunque dai sovietici con bombarda-
menti a medio raggio e con missili a me -
dia gittata - i Backf ire e gli SS-20 -, ch e
possono essere neutralizzati soltanto da

missili americani intercontinentali ; ma ciò
significherebbe portare un conflitto allo
estremo livello. Di ciò non ci si può di-
menticare quando si parla di arsenali nu-
cleari e della suprema necessità di impe-
dire la distruzione del mondo : è pur-
troppo certo che, schiacciando un botto -
ne, si è oggi nelle terribili condizioni di
determinare immensi sfaceli apocalittici ;
ma, anche sotto questo aspetto, dobbia-
mo tendere a limitare le irreparabili con-
seguenze spaventose che possono sussiste -
re per la consistenza attuale del poten-
ziale nucleare .

Riequilibrare la situazione nucleare de l
teatro europeo significa quindi creare una
nuova soglia ed una nuova e meno estre-
ma linea di difesa che comprende tutto
il territorio dell 'Europa occidentale e
renda più ipotizzabile o credibile l'even-
tuale uso americano del deterrente nuclea-
re localizzato in Europa, senza compor -
tare automaticamente altri impieghi ge-
neralizzati delle armi strategiche in un
conflitto che non interessasse direttamen-
te il territorio statunitense .

Su questo argomento di fondo appare
senza dubbio molto pertinente, secondo
un criterio di giustizia, opportunità e -
perché no ? - di valutazione indipendent e
delle vicende internazionali il problema
della doppia chiave, cioè quello della par-
tecipazione determinante dell'Europa oc-
cidentale alla vera parità di gestione e
decisione per le armi poste sul nostro
continente : ma i missili sono puntati sul -
l 'Europa . Non è da sottovalutare la rea-
zione, anche come stato d 'animo e come
risentimento, oltre al realismo politico ,
che ha dominato specie in quest 'ultimo
anno una buona parte dell'opinione pub-
blica americana ed europea di fronte a
quanto accaduto in materia di armament i
ed al capovolgimento persino dei rapport i
di forza.

Non si può dimenticare infatti che a
Washington per anni si è perseguita una
politica certamente anomala per una su-
perpotenza che si trovava in una situa-
zione economica di netto vantaggio ne i
confronti della Russia sovietica . La poli-
tica degli Stati Uniti ha favorito parados-
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salmente il raggiungimento della parità
militare da parte dell'altra superpotenza
militare avversaria, nel convincimento (as-
sai sbagliato, purtroppo) che tale parit à
ed equilibrio fossero presupposto del con-
tenimento della corsa agli armamenti . Mo-
sca non solo ha usato questa sua forza
nel ritrovato rapporto di eguaglianza, ma
ha sfruttato la sua potenza militare i n
direzione ideologica nel suo piano d i
espansione ed egemonia, con l'incitamen-
to e l'appoggio alle guerre di liberazion e
in varie parti del mondo ed alle lott e
politiche che dall'estremo oriente al Su d
America ed all'Africa si sono svolte ; nel-
lo stesso tempo ha condotto operazion i
di supremazia militare, con gli SS-20 pun-
tati sull'Europa !

Il dibattito sulla sicurezza dell'Europa
occidentale non è frutto di iniziativa ame-
ricana. È bene dire che si tratta di uno
stato di necessità, di una contro-azion e
di difesa oggi profondamente sentita nel -
le varie nazioni europee, perché l 'Europa
è chiamata direttamente in causa dalla
pericolosissima e grave operazione d'ar-
mamento condotta dall'Unione Sovietica .
Nelle varie capitali europee ci si è do-
vuti porre, a metà di quest'anno, il pro-
blema del rapido aumento delle forze nu-
cleari sovietiche di raggio intermedio rap-
presentate in particolare, ma non solo ,
dai missili SS-20. Sono questi che, al con-
trario degli SS-4 e 5, sono mobili, a te-
stata plurima e con gittata di 4 mila mi-
glia, pari ad oltre il doppio di quelli
precedenti . La preoccupazione è aumenta-
ta perché l'installazione di questi missili
si è accelerata di pari passo con la con-
clusione dell'accordo SALT II.

Nel momento in cui la parità inter -
continentale tra Unione Sovietica e Stat i
Uniti veniva codificata, i sovietici prov-
vedevano a mettere sotto tiro l'intera Eu-
ropa occidentale, non discutendo con al-
cuno la propria iniziativa: nemmeno i
comunisti potranno raccontarci che si è
trattato di una mossa in difesa della pa-
ce ! Ecco donde nasce la necessità de i
Pershing 2 e dei Cruise, che, poi, è quel-
la di colmare cioè un vuoto di natura
non solo logica . Ci si trova a dover ri-

spondere ad una drammatica domanda ;
quando il SALT II ha stabilito che a de-
terminati missili intercontinentali ameri-
cani corrisponde un numero eguale di mis-
sili intercontinentali sovietici, e quando
nessuna delle armi nucleari tattiche at-
tualmente in possesso della NATO è in
grado di raggiungere il suolo dell'Unione
Sovietica, come controbilanciare gli SS-2 0
che invece possono colpire l'Italia e gli
altri paesi europei ? Si tratta di una lo-
gica terribile cui non ci si può sottrar -
re, pena la fine del nostro continente .

La conseguenza di un tale tipo di con-
siderazione è di rendere pensabile una
contrapposizione di forze che possa sco-
raggiare il nemico, nella peggiore delle
ipotesi, possa riferirsi ad una guerra pi ù
controllata . È un argomento sicuramen-
te di grande peso, che rende sempre più
utile un minimo di equilibrio . Non pos-
siamo infatti dimenticare che la dottrin a
militare sovietica ammette come pensa-
bile una guerra nucleare, al contrario di
quanto è stato teorizzato a lungo in oc-
cidente. A Mosca si dice che un tale tipo
di guerra va a tutti i costi evitata, ma
che, se essa scoppia, l'Unione Sovietic a
deve essere in grado di vincerla .

Ecco, per essere più certi della pace ,
per finalizzarla, noi dobbiamo convince -
re Mosca dell'opposto, e cioè che, se do-
vesse scoppiare ua guerra, è la Russia
che perde . Solo così noi eviteremo che s i
monti anche psicologicamente, giorno pe r
giorno, di fronte a troppe debolezze, trop-
pe rinunce, troppi cedimenti, un certo am-
biente che, in virtù del potere sino ad og-
gi conseguito, continua a pensare e ad
agire in modo imperialistico in ogni con-
tinente, e rende sempre più pericolosa l a
situazione internazionale .

Sono state le debolezze a consentire
all'Unione Sovietica le rivolte armate e
la proliferazione, in tutte le parti de l
mondo, della sua egemonia . Oggi come
non mai la risposta deve essere compat-
ta ed europea, in modo che i sovietic i
non restino i più forti sfruttando le divi-
sioni interne o le perplessità dell'Europa
occidentale. L'iniziativa passa quindi nell e
mani dei paesi europei .
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E parliamo delle proposte, dei modell i
di negoziato . delle iniziative che ci sono
dinanzi, specie in questi ultimi mesi . Vi
è stata l'iniziativa Breznev, che nasce co n
la famosa intervista alla Pravda dei pri-
mi di ottobre. Questi i termini : nessuna
modifica all'attuale situazione nucleare eu-
ropea; offerta russa di un limitato disar-
mo unilaterale in campo convenzionale ;
trattative per la sicurezza europea su una
duplice linea, già altre volte indicata, e
cioè miglioramento delle misure per au-
mentare la fiducia reciproca e dichiara-
zione di impegno a non essere i prim i
ad usare l'arma nucleare .

Questa prima proposta di Breznev s i
trasforma in pressione più pesante co n
la lettera di minaccia dello stesso Brez-
nev al Presidente del Consiglio italiano :
non impiegheremo mai, dice Breznev i n
tale lettera, l'arma nucleare contro i pae-
si che non la ospitano sul loro territorio .

E la campagna continua poi con il
discorso di dissuasione pronunziato da
Gromiko durante la sua visita in Germa-
nia. È Gromiko che duramente e secca -
mente dichiara, senza mezzi termini, che ,
se la NATO accetterà il programma di am-
modernameno e di produzione ed instal-
lazione dei Pershing 2 e dei Cruise, l'Unio-
ne Sovietica respingerà ogni ipotesi di ne-
goziato per la riduzione di questi arma -
menti. Gromiko ha voluto essere ancora
più preciso affermando che, dopo l 'accet-
tazione di questo piano, il tentativo d i
proporre una sospensiva tra l'approvazio-
ne dei missili e la loro effettiva installa-
zione sarebbe stato rigettato da Mosca .

È bene ricordare questa fase e questa
prepotente ingerenza sovietica negli affa-
ri italiani e degli altri paesi, per com-
prendere che a tutti i costi l'Unione So-
vietica vuole mantenere la posizione di
preminenza di cui attualmente gode . È
questo tipo, questo modello di negoziato ,
infatti, a presentare il massimo vantaggio
per i sovietici, perché permette loro d i
aumentare la loro superiorità nel teatro
europeo poiché, durante tutto il periodo
degli eventuali negoziati, mentre gli eu-
ropei 1dovrebbero attenersi strettament e
a quanto non hanno, i russi potrebbero

continuare ad armarsi al ritmo attuale
di 60-70 SS-20 all'anno . Il risultato sareb-
be quello di avere, nel 1983, più di 300
missili sovietici di quel modello puntati
contro di noi .

L'altro tipo di proposta è nata dop o
l'arrivo a Roma di Ponomarev, il control-
lore dei partiti comunisti dell'Europa oc-
cidentale . Dopo l'incontro con Andreotti ,
si è affermato che l'Unione Sovietica of-
frirebbe un taglio nell'ulteriore produzio-
ne degli SS-20 e dei Backf ire . È un'ipo-
tesi più edulcorata - siamo quasi al con-
gelamento della situazione attuale -, m a
non dà alcuna spiegazione sul modo con
cui potrebbe giungere alla eliminazione de-
gli squilibri già esistenti in questo mo-
mento. Accettare una tale possibilità si-
gnifica ancora una volta mettere l'Itali a
e l'Europa alla mercé dell'Unione Sovie-
tica .

Vi è a questo punto una considerazio-
ne di fondo che noi riprendiamo da un
giornale sicuramente non nostro, la Re-
pubblica del 26 novembre 1979, ove s i
commenta il fatto in un articolo di fon-
do: « Chi deve fare il primo passo ? » .

« L'Unione Sovietica » - cito testual-
mente - « non sembra disposta a conces-
sioni unilaterali che pure le spetterebbero ,
dato che è la presenza degli SS-20 ad
aver modificato l'equilibrio missilistico sul
teatro europeo. Se, infatti, ciò che conta
è la parità strategica tra Unione Sovieti-
ca e Stati Uniti, perché mai l'Unione So-
vietica » - dice la Repubblica - « sta
schierando i missili SS-20, la cui gittat a
copre tutta l'Europa e soltanto l 'Europa ?
Se l 'Europa non c'entra, perché dunque
tenerla sotto tiro ? La verità, prima an-
cora che militare, è politica. Mosca, a l
riparo della parità strategica con gli Sta-
ti Uniti, ha messo l'Europa occidentale
sotto tiro proprio per porre i govern i
dell'alleanza di fronte a questo dilemma :
o vi rendete responsabili di una nuov a
corsa al riarmo o rifiutate le propost e
della NATO e negoziate .

P. probabile che dal negoziato diretto
Europa-URSS » - si legge sempre su la
Repubblica - « si potrebbe ottenere qual-
che concreto risultato . Ma il prezzo da
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pagare - ecco il punto - è di fatto l a
dissoluzione dell 'alleanza e ciò che si chia-
ma la finlandizzazione dell'Europa occi-
dentale. Allo stato dei fatti » - conclud e
la Repubblica - « il dilemma è netto :
è l'URSS che tiene sotto tiro l'Europ a
occidentale e non viceversa . E l'Europa
occidentale, che non è affatto certa d i
un uso automatico del deterrente strate-
gico americano, ove fosse aggredita, deve
poter disporre dunque, a sua volta, d i
un deterrente flessibile e limitato . Se la
Unione Sovietica comincia a ridurre i l
suo schieramento euromissilistico, l'Euro-
pa occidentale può rinunziare e ridurre
in prospettiva il proprio. Se l'Unione So-
vietica non intende modificare di un cen-
timetro la situazione che la vede in van-
taggio, all'Europa occidentale non rest a
che accettare la proposta NATO, conti-
nuando a riaffermare di essere pronta e
desiderosa di negoziare la riduzione dell e
armi di teatro » .

Ma l 'Unione Sovietica non risponde
con una qualsiasi riduzione e quindi è
l'occidente che deve immediatamente re-
cuperare le posizioni perdute, in modo d a
esercitare una reale pressione sulla con-
troparte sovietica. Effettiva costruzione de i
missili destinati all 'Europa, subito; dispo-
nibilità subito, da parte degli alleati eu-
ropei, ad accogliere un'aliquota di tali
missili sul loro territorio; effettivo collo-
camento degli euromissili sulle rampe eu-
ropee. Solo con queste decisioni si pu ò
andare a negoziare con l 'Unione Sovietica .

La posizione dei paesi europei sul pro-
gramma NATO di modernizzazione dell o
arsenale missilistico, che prevede la co-
struzione negli Stati Uniti e la installa-
zione nella Repubblica federale di Ger-
mania, in Gran Bretagna, Italia, Olanda
e Belgio, di 572 nuovi missili, di cui 10 8
Pershing 2 e 464 Cruise, è del tutto po-
sitiva. I missili verranno messi in opera
nel 1983 ; Repubblica federale di Germa-
nia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio e -
riteniamo - Italia, sono tutti orientati per
il sì, accompagnando una tale determina-
zione con l'offerta di una successiva aper-
tura di trattative con l 'Unione Sovietic a
sulle armi strategiche .

A questo punto si inserisce, in tutta
la discussione, l'atteggiamento - per no i
italiani particolarmente interessante - de l
partito comunista italiano, argomento che
dedico, giacché è presente il Presidente
del Consiglio, alla sua particolare atten-
zione, per le patenti di autonomia e di
indipendenza che egli ha voluto anche og-
gi dare al PCI. Non dobbiamo ignorare
come l 'Unione Sovietica usi costantemen-
te, come proiezione dei suoi piani, i par-
titi comunisti sparsi in ogni continent e
per raggiungere i propri obiettivi . Anche
in questa occasione, che possiamo definir e
storica, il partito comunista si è distac-
cato dagli interessi italiani ed europei, e
la questione degli euromissili lo ha spiaz-
zato in un chiarissimo isolamento di fron-
te all'opinione pubblica del nostro paese .

Senza riandare a tutte le interviste
degli esponenti più noti del partito comu-
nista italiano, da Ledda a Pajetta, bast i
osservare i documenti ufficiali, cioè le ri-
soluzioni della direzione del partito co-
munista del 17 ottobre e del 28 novembre .
Cosa dice il partito comunista dopo l'in-
tervento di Breznev ? « Di fronte - è l a
risoluzione della direzione del 17 ottobre
- alla polemica sugli equilibri europei ,
nella quale si contrappongono analisi e
giudizi contrastanti, il partito comunist a
italiano propone che nelle sedi più op-
portune, quale potrebbe essere una con-
ferenza tra il Patto atlantico e il Patt o
di Varsavia, si arrivi rapidamente a un
negoziato che verifichi lo stato reale degli
armamenti nucleari in Europa e, ove esi-
stano situazioni in cui risulti alterato l'e-
quilibrio, lo correggano portandolo a li -
vello più basso » . Si tratta dell'esatta line a
dell 'Unione Sovietica . Secondo il PCI, dun-
que, noi non dobbiamo ammodernare, non
dobbiamo riequilibrare la situazione, m a
dobbiamo parlare ; e, mentre parliamo,
dall'altra parte possono schiacciare il fa-
moso bottone e farci fuori tutti oppure,
con tale prospettiva di terrore, possono
costantemente ricattarci sul piano politic o
e militare . Ecco come un partito che s i
dice italiano sta al servizio dello stranier o
e, in questo caso, dell'Unione Sovietica .
Ma, dopo quella prima riunione della di-
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rezione del partito comunista, la reazion e
in Italia è stata generale contro quest a
troppo scoperta manovra del partito co-
munista, mentre giungeva a Roma Pono-
marev per l'ultima operazione di persua-
sione.

Ponomarev non risponde alle domande
fatte dal Movimento sociale italiano-destr a
nazionale, e cioè se la Russia sia comun-
que disposta a ridurre i suoi armament i
nucleari . Ma, tanto per non citare la no-
stra fonte, ci rifacciamo in proposito ad
una dichiarazione fatta dal repubblicano
Battaglia su questo argomento. Ponomarev
- ha detto l'onorevole Battaglia - ha so-
stenuto che i missili SS-20 non solo no n
sconvolgono, ma determinano l'equilibrio ;
perciò è impossibile accettare le richieste
che siano ridotti di numero quelli di ess i
che sono già in funzione . Allora, secondo
la logica sovietica (naturalmente sposat a
dal PCI), i missili SS-20 puntati contro
di noi vanno mantenuti .

Questo è il senso vero e inequivoco del -
la seconda risoluzione della direzione de l
partito comunista italiano del 28 novem-
bre. Risoluzione, quest'ultima, che ha fat-
to scattare di entusiasmo quanti in Italia
vogliono il PCI al Governo . Infatti quest i
hanno sussultato subito gridando che i l
PCI aveva dato prova di democrazia ; che
il PCI - signor Presidente del Consigli o
- era contro gli SS-20 (e la Repubblica de l
29 novembre ne ha fatto un titolo a tut-
ta pagina) ; che il PCI aveva dato prov a
di completa autonomia e indipendenza da
Mosca .

Era ed è vero proprio il contrario . Ba-
sta leggere il testo ufficiale della risolu-
zione del partito comunista : « Il partito
comunista chiede : 1) la sospensione di
ogni decisione concernente i nuovi missil i
Pershing e Cruise o, quanto meno, il rin-
vio della questione per un periodo di al-
meno sei mesi ; 2) l'invito all'URSS di so-
spendere la fabbricazione e l'installazion e
dei missili SS-20 » .

La NATO, in tal modo, non deve nem-
meno decidere di fabbricare i nuovi mis-
sili, mentre l'URSS deve soltanto sospen-
dere la fabbricazione di nuovi . In altre
parole, il partito comunista italiano vuo -

le congelare la situazione attuale e vuol e
che rimanga lo status quo . Il partito co-
munista italiano, infatti, non ha chiesto
che vengano distrutti i missili SS-20 gi à
installati ; ha soltanto proposto che si in-
viti l'URSS a non farne altri, mentre no i
non ne dobbiamo avere alcuno . Quella del
partito comunista italiano è una decisio-
ne gravissima contro l'Italia e l'Europa .
Si tratta di avallare la possibilità reale
di oggi, quella della distruzione dell'Ita-
lia e dell'Europa ad opera della Russi a
sovietica .

Il discorso del partito comunista ita-
liano potrebbe valere se dall 'altra parte
fossero soltanto in via di fabbricazione
i missili SS-20; ma invece i missili sono
già stati installati contro di noi . E ciò
non lo diciamo noi. Basta leggere l'Unità
di domenica 21 ottobre a pagina 8 e Ri-
nascita del 19 ottobre a pagina 3 : « La
Unione Sovietica ha cominciato a schiera -
re questi missili nel 1977. Essi stanno so-
stituendo a ritmo di circa cinquanta l'an-
no i vecchi missili » . Continua ancora Ri-
nascita : « Erano schierati a metà del 1979
120 SS-20 » . « Secondo le fonti più accre-
ditate - dice l'Unità, che non può essere
certamente smentita - gli SS-20 già in-
stallati sarebbero 100-120. Le stesse fonti
calcolano che circa il 75 per cento di que-
sti missili dovrebbero essere rivolti verso
l'Europa - grazie a Dio - e gli altri ver-
so la Cina » .

Allora non è vero che il partito comu-
nista italiano si sia disancorato da Mo-
sca o, addirittura, sia contro Mosca . Es-
so continua a svolgere la sua parte ten-
tando la via dell'inganno così come, a suo
tempo, in termini politici, aveva inventa-
to, per attuare l'imbroglio dell'inserimen-
to internazionale, l'eurocomunismo .

Vi è un 'ultima intervista su la Repub-
blica del 30 novembre con l'onorevole Bu-
falini . Signor Presidente del Consiglio, le i
questa sera ci ha detto : « Io certament e
lo so che è vero quello che ha detto Ber-
linguer » . E Berlinguer dice a Bari: ma
noi non abbiamo raccontato nulla alla
Unione Sovietica, noi non siamo andat i
dai russi a dire : « Ah, sì ? Eh, beh. . . » .
Signor Presidente del Consiglio, vede le
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prime smentite ?! Ne la Repubblica del
30 novembre (bisogna che i suoi espert i
gliela facciano leggere, signor Presidente
del Consiglio) è contenuta un'intervista
con Bufalini, uomo - credo - abbastan-
za qualificato del partito comunista, nella
quale dice: « Abbiamo esposto queste no-
stre proposte ripetutamente e pubblica-
mente, le abbiamo anche esposte nell'in-
contro che abbiamo avuto di recente con
Ponomarev ». Così viene smentito Berlin-
guer, ma è smentito anche il President e
del Consiglio. « È vero che Ponomarev
non si è dimostrato molto soddisfatto de l
vostro atteggiamento ? » . « Non direi pro-
prio, anzi », risponde Bufalini . Mi pare
che ce ne sia abbastanza .

Vi è quest'ultima intervista - diceva-
mo - di Bufalini che costituisce un'altra
delle prove che suffragano le nostre valu-
tazioni ; Bufalini sfugge alla precisa do-
manda: « Cosa farebbe il partito comuni-
sta italiano se la Russia non accogliess e
nemmeno la richiesta del congelamento
della situazione attuale ? » . Ma rivela di
avere risposto al signor Ponomarev . Quan-
do quest'ultimo replica e dice : « Anzi » ,
in questa parola possiamo ritrovare il di -
scorso di sempre sull'apporto dei partit i
comunisti in Europa e altrove alla causa
dell'internazionalismo comunista e dell'im-
perialismo sovietico .

Si rinviene - lo dico adagio -, purtrop-
po, il benestare nella parola « anzi » ed
il compiacimento del padrone nei confron-
ti del servo . Il partito comunista gioca l a
sua carta contro l'Europa, in quanto Mo-
sca è contro l'Europa . Il partito comunista
è sempre stato legato alla strategia sovie-
tica, sia durante i tempi dello stalinismo ,
sia durante i tempi del kruscevismo, si a
del momento in cui è salito al potere
Breznev. È sufficiente ricordare i massacr i
di Budapest, le equivoche posizione in or-
dine all ' invasione della Cecoslovacchia, l a
accettazione del muro di Berlino, e tutte
le volte in cui si è trattato di approvare
un trattato internazionale che riguardasse
la costruzione dell'Europa, dai trattati di
Roma fino allo SME, per riscontrare i l
voto contrario del partito comunista ita-
liano. Correlativamente, o come si suol

dire a monte, Mosca inveiva contro il pe-
ricolo della unità europea e la Pravda, pri-
ma dell'approvazione degli accordi di Bru-
xelles, dichiarava che « il Parlamento euro-
peo a suffragio universale costituisce un a
diretta violazione della sovranità degli stati
dell'Europa occidentale a vantaggio della
egemonia americana e tedesco-occidentale » ,
e sottolineava che « si tratta di un nuovo
aggravarsi delle contraddizioni in Europa
occidentale, nella ricerca dei modi atti a
rafforzare i poteri delle multinazionali e
ad impedire lo sviluppo del movimento de-
mocratico oltre che a dividere le forze d i
sinistra ». La Russia, che con gli sciagurat i
patti di Yalta ha mantenuto divisa in du e
l 'Europa, ha perseguito in tutti i modi un
ulteriore sgretolamento politico di quanto
è rimasto dell 'Europa, e cioè dell'Europ a
occidentale .

Dopo l'elezione del primo Parlamento
europeo, attraverso il predominio militare
la Russia cerca di rendere indifendibil e
questa Europa e di soggiogarla al suo vo-
lere anche attraverso le sue quinte colon -
ne comuniste nei paesi dell 'ovest europeo .
E allora tutto si spiega, tutto si capisce
e si riconosce la vera identità del partito
comunista italiano . Questa raffigurazione
appare nei suoi contorni precisi anche du-
rante la recente polemica interna del PCI ,
quando Berlinguer riafferma la validità de l
centralismo democratico del suo partito,
l'obiettivo essenziale della battaglia del par-
tito comunista italiano di trasformazion e
della società nei termini più rigorosi de l
socialismo, la solidarietà con l ' internazio-
nalismo comunista . Ci appare più lontana
l 'immagine dell 'eurocomunismo, come stru-
mento tattico per aprire la via al comuni-
smo, la via al potere: eurocomunismo ,
strumento brillante, che non costa niente ,
che placa paure e resistenze e veste il co-
munismo di tutte quelle suggestioni ch e
fino ad ora aveva combattuto . Un comu-
nismo da palcoscenico, con trucchi, quinte ,
fondali e giochi di lampadine colorate a
non finire; un comunismo che viene auto-
rizzato ad inneggiare anche al patriottismo ,
al nazionalismo, alla bandiera della patria ,
alla libertà, alla comunità occidentale, a
tutto quello che insomma può far apparire
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il comunismo in una veste tranquilla d i
casa, rispettosa ed anzi fautrice delle re-
gole della convivenza democratica .

Tutto questo si diceva in un passato
recente; ma vi sono appuntamenti, com e
quello attuale, per difendere l 'Europa con-
tro Mosca, che fanno aprire gli occhi agl i
ingenui e che scoprono i complici, appun-
tamenti in cui il partito comunista ita-
liano dimentica ogni bella parola e s i
schiera con Mosca. La lotta per far vince -
re il comunismo unisce tutti i partiti co-
munisti del mondo, che devono usare i più
diversi espedienti per raggiungere il lor o
scopo. In una non dimenticata conferenz a
stampa a Roma, di due anni or sono, Ka-
dar, l 'uomo che mantiene i carri armati
sovietici sul territorio ungherese, disse, do-
po un colloquio con Berlinguer : « Nell'Eu-
ropa, dall'Atlantico agli Urali, esistono di -
versi partiti comunisti . Riteniamo natural i
le aspirazioni di alcuni partiti comunist i
occidentali a cercare proprie vie per rag-
giungere l'obiettivo di liberare le societ à
dal dominio del capitalismo, tenendo con-
to delle realtà storiche e delle particolarit à
dei popoli . È loro diritto e loro dovere .
È nato un dibattito quando alcuni partit i
comunisti hanno espresso il loro parere
sui temi del pluralismo o della dittatura
del proletariato . Il marxismo-leninismo af-
ferma esplicitamente che avverrà in mod i
diversi l 'avvento della società socialista . In
Unione Sovietica e nelle democrazie popo-
lari c'è stata la formula della dittatura
del proletariato . Non voglio pronunciarmi
ex cathedra » - dice Kadar - « ma auguro
a tutti i partiti comunisti di raggiungere
l'intento di rovesciare il potere del mono-
polio capitalistico borghese o nel plurali-
smo o con la dittatura del proletariato o
senza nessuna di tali forme . Ritengo che
la solidarietà di tutti i partiti non potrà
essere incrinata da nessuno

Kadar non va dimenticato, ma lo stru-
mento tattico ha pure dei limiti; alla
distanza, quando arriva il momento cri-
tico, si corre a Mosca, signor President e
del Consiglio ! Allora, basta leggere u n
comunicato e si ha la conferma che tutt o
è come ai vecchi tempi di Togliatti e di
Secchia . Si comprende meglio, quindi, per-

ché Berlinguer sia andato a Mosca il 5
settembre scorso . L'Unità del 6 settembre
1979 comunica : «Berlinguer ha saluta-
to i successi del popolo sovietico nell a
economia, nella scienza, nella cultura, nel-
la vita sociale: successi che rafforzano i l
prestigio dello Stato socialista sovietico
e costituiscono un importante contribu-
to alle forze antimperialistiche e amant i
della pace di tutto il mondo . Secondo
Breznev e Berlinguer i popoli ripongon o
grandi speranza nell'entrata in vigore del-
l'accordo SALT II » - ecco, signor Presiden-
te del Consiglio, hanno parlato del SALT
Il e degli armamenti ! - « che rappre-
senta un effettivo grande passo sulla vi a
del rafforzamento della sicurezza interna-
zionale. Essa dipende in notevole misura
dai partiti comunisti operai e da tutte le
organizzazioni democratiche, dalle loro
azioni ed iniziative . È stata sottolineata »
- conclude il comunicato - « la necessi-
tà di opporsi decisamente ai tentativi di
alimentare l'inimicizia tra i popoli, di op-
porsi alle manifestazioni di anticomuni-
smo, alle campagne calunniose contro i
paesi socialisti e contro i movimenti d i
liberazione nazionale » .

Il commento di questo comunicato è
dell'Avanti ! il quotidiano ufficiale del par-
tito socialista; e, poiché si tratta di pa-
renti, dobbiamo considerare assai perti-
nente e preciso il giudizio che viene
espresso. Il giudizio del PSI contro i l
PCI è pesantissimo: ascoltatelo . Si legge
sull'Avanti ! del 9 settembre 1976: « La
lettura del documento di Mosca » - l 'ar-
ticolo è di Federico Coen - « è dunque
molto istruttiva. Risulta che i due leaders
hanno esaminato, prima di tutto, la si-
tuazione interna sovietica, sia sotto il pro -
filo economico che negli aspetti politici .
È un peccato che non siano stati forniti
particolari, soprattutto sul secondo argo -
mento, che è del tutto inedito per gli os-
servatori occidentali; ma le rivelazioni de-
vono essere state sensazionali se il compa-
gno Berlinguer, dopo averle ascoltate, ha
sentito il bisogno di affermare che i
nuovi successi conseguiti nell'economia ,
nella cultura, nella vita sociale, rafforza-
no il prestigio dello stato socialista so-
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vietico. E ha subìto soggiunto che que-
sto rafforzamento è un importante con-
tributo alle forze antimperialistiche e
amanti della pace in tutto il mondo . Co-
me ognuno vede, siamo ben al di là
delle recenti affermazioni difensive di Pa-
jetta e di altri, secondo cui l'URSS è,
nonostante tutto, un paese socialista. Sia-
mo tornati all'esaltazione del sistema so-
vietico come socialismo trionfante . E sia-
mo tornati - cosa assai più grave - a
quella equazione tra il prestigio dell'URS S
e la causa della lotta contro l'imperia-
lismo che suona stonata, non solo all e
nostre orecchie, ma anche a quelle di
un Tito o di un Ceausescu, per non par-
lare dei comunisti cinesi o di quelli ce-
coslovacchi (quelli veri) . Così l'esponente
più autorevole dell 'eurocomunismo impar-
tisce la sua assoluzione alle recenti ini-
ziative sovietiche in tutto il mondo » - è
sempre l'Avanti ! che parla - « dall'Asia
sudorientale al corno d'Africa; e ciò nel
momento stesso in cui alla conferenza del -
l'Avana si sviluppa il tentativo di Fide l
Castro di spostare i paesi non allineat i
nel campo sovietico, con un'alterazione
irreparabile dell'equilbrio mondiale » .

Senta ora, signor Presidente del Con-
siglio, che cosa scrive l'Avanti ! circa
quei contatti che sono stati smentiti da
Berlinguer, ma - direi - confessati nel
comunicato congiunto in ordine al fatto
che Berlinguer va a Mosca a discutere
con Breznev degli armamenti nucleari :
« C'è poi un'altra parte del documento
che suscita perplessità ed è quella in cui
si sostiene che i popoli ripongono gran -
de speranza nell'entrata in vigore dell 'ac-
cordo SALT 11, che rappresenta un gran-
de passo sulla vita del rafforzament o
della sicurezza internazionale . Stupisce
che, nel momento in cui tutti gli esperti
concordano nell'attribuire all'URSS una
netta superiorità strategica in Europa, nel
momento in cui ferve la discussione sul
problema della difesa europea e sul pe-
ricolo che il continente sia trasformato
in un campo di battaglia in caso di scon-
tro fra le due superpotenze, i comunisti
italiani considerino risolta con il SALT
II » - di cui ha parlato Berlinguer con

Breznev al Cremlino - « la questione mol-
to più complessa della sicurezza interna-
zionale . Sarebbe interessante sapere sulla
base di quali valutazioni tecniche sono
arrivati a questa conclusione. Il comuni-
cato di Mosca si conclude con l'impegn o
delle due parti » - continua l'Avanti ! -
« ad opporsi strenuamente non solo alle
manifestazioni di anticomunismo, ma anch e
alle campagne calunniose contro i paesi
socialisti . Il rifex invento alla battaglia per
gli sviluppi civili nei paesi dell'est è del
tutto evidente . Dobbiamo concludere che
d'ora in avanti i dissidenti sovietici e in
genere quanti attaccano l'URSS sono di
nuovo, per i comunisti italiani, dei ca-
lunniatori, per non dire servi del capita -
le ? Così parrebbe . Che cosa resta da
aggiungere a questo punto ? Si direbbe
che il compagno Berlinguer » - scrive
sempre l'Avanti ! - « dopo aver riesumat o
il compromesso storico scagliando i suoi
anatemi contro l'alternativa, sia tentat o
di riesumare il filosovietismo degli ann i
della guerra fredda » .

Ho letto questo brano scritto sul quo-
tidiano socialista perché mi è sembrato
molto istruttivo. In questo modo, non in
tempi lontani, ma il 9 settembre di que-
st'anno, il partito socialista italiano giu-
dicava il partito comunista di Berlingue r
nella sua ortodossia e dipendenza da Mo-
sca. Signor Presidente del Consiglio, poi
le manderò questo numero dell'Avanti !
così forse si potranno correggere un P0-
co certe parole che si dicono . . .

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri e ad interim Ministro degli affar i
esteri . Lei è sempre stato una person a
estremamente cortese .

TREMAGLIA . La ringrazio . Sarò corte-
se oltre misura per darle tutta quella do-
cumentazione .

Un partito comunista italiano, come
emerge in quel comunicato del 5 settem-
bre, che esaltava tutte le rivolte armat e
comuniste nel mondo e difendeva tutti i
paesi del socialismo reale, e non si preoc-
cupava affatto dei missili SS 20 già in-
stallati contro l'Europa e contro di noi .
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Un PCI pericolosissimo, per la sua con-
giunzione ideologica e operativa con Mo-
sca. Non dobbiamo cadere nell 'ultima
trappola tesa dal PCI, né alle minacce e
alle interferenze, né ai ricatti dell 'Unione
Sovietica .

L 'Europa non deve cadere e l'Italia
deve schierarsi subito dalla parte della
Europa, anche se oggi l'Italia è il paese
più debole per l 'occidente, avendo il par-
tito comunista più forte d 'Europa .

La strategia sovietica che è riuscita ,
nel silenzio pavido del mondo libero, a
soffocare le rivolte dell'Ungheria, della Po-
lonia, della Germania orientale e dell a
Cecoslovacchia e ad allargare il propri o
predominio con operazioni armate dal -
l'Asia all'Africa, si sposta con obiettiv o
certo all'Europa .

La sospensione di ogni decisione sul -
l'ammodernamento delle armi nucleari, co-
me vorrebbe imporci Mosca, rende facile
alla Russia la conquista dell'Europa: il
congelamento dello status quo, così come
richiesto dal partito comunista italiano,
lascia immutata la supremazia della Rus-
sia sull'Europa e costituisce l'altra strad a
facilmente percorribile da Mosca . Secondo
il partito comunista italiano, ricordiamolo
nuovamente, noi non dovremo decidere d i
avere missili Pershing e Cruise, mentre ri-
mangono già installati contro di noi gl i
SS 20. Il partito comunista italiano non
ha preteso la distruzione di quanto l a
Russia già possiede ; vuole che noi ci tro-
viamo come quel tale che dovrebbe tute-
lare i propri interessi avendo la pistol a
del nemico puntata alla tempia : dovrebbe
sempre cedere al suo avversario o morire .
E allora senza altre alchimie e senza mez-
zi termini, prima che sia troppo tardi ,
dobbiamo opporci a questa situazione, di-
cendo subito sì ai Pershing e ai Cruise .
Prima la parità, noi ragioniamo con
Mosca .

Concludendo, noi siamo per il disarmo ,
quando tutti disarmano, e in questo caso ,
quando cominciano a ridurre e a distrug-
gere quello che hanno in più ; siamo per
la trattativa quando questa è possibile e
costruttiva, e non deve svolgersi in stato
di completa inferiorità per noi. È assurdo

e delittuoso chiedere oggi la nostra resa
da parte di chi mantiene il predominio
nucleare contro l'Europa .

La difesa militare va dunque immedia-
tamente rafforzata ; la NATO è una asso-
luta necessità, ma di pari passo deve cre-
scere in tutti noi una coscienza politic a
che appoggi la efficienza delle armi .

Non cedere più un millimetro al co-
munismo, né nei territori, né in politica ,
né negli animi. I popoli d'Europa debbo-
no comprendere il pericolo mortale del
comunismo internazionale, così come gl i
italiani debbono valutare in termini dram-
matici e negativi ogni apertura ed ogn i
alleanza con il partito comunista italiano .
L'isolamento del partito comunista italia-
no deve essere totale .

Occorre colmare immediatamente lo
squilibrio militare, ma nello stesso tempo
auspichiamo che gli Stati europei possano
essere sempre più determinanti nella ge-
stione degli armamenti convenzionali e nu-
cleari oggi posti sui territori dell 'Europa
e che l 'Europa, nello schieramento occi-
dentale possa in avvenire riprendere in
autonomia la sua disponibilità e produzio-
ne nucleare .

Pensiamo che non sia giusto deman-
dare la difesa dell'Europa ai terzi senza
il nostro concorso . Non vogliamo che i l
dito sul famigerato bottone atomico che
decide del destino del mondo sia posto d a
altri, senza il nostro permesso; né a mag-
gior ragione che la Russia sovietica poss a
impunemente schiacciarlo disponendo del-
la nostra pelle quando crede più opportu-
no, senza che sia stata affrontata da noi
europei una legittima difesa e contrappo-
sizione .

È indubbio che questo tipo di politica
debba avere e abbia implicazioni interne:
infatti la nostra è una politica che defi-
niamo di solidarietà occidentale e di soli-
darietà europea che è in antitesi con l a
cosiddetta solidarietà democratica, paraco-
munista, già applicata in Italia e che talu-
no vorrebbe rinnovare proprio ora, signor
Presidente del Consiglio, con la conseguen-
za evidente di una emarginazione dell'Ita-
lia specie in questo contesto internaziona-
le, che non mi pare si spinga verso sini-
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stra e le posizioni del partito comunista ,
ma esattamente in direzione contraria .

Noi intendiamo ricreare il clima e l o
spirito anticomunista perché pensiamo ch e
solo così si possa salvare la pace . Così
riusciremo a fare degli europei non de i
gregari, dei popoli che credono ancora i n
quei valori che il materialismo marxist a
vuole distruggere, ma dei protagonisti .

Dobbiamo combattere con decisione l a
rassegnazione e la viltà, per ottenere l a
pace nella sicurezza, per affermare la nuo-
va civile proiezione dell'Europa nel mon-
do e per fare vincere la libertà (Applaus i
a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Cicciomessere, che illustrer à
anche la sua mozione n . 1-00031 . Ne ha
facoltà .

CICCIOMESSERE. Signora Presidente ,
sono profondamente turbato dal modo,
dall'indifferenza con cui questa Assemble a
affronta un dibattito dal quale potrebbe
dipendere la vita o la morte di migliai a
di cittadini ; sono profondamente turbato
dal modo con cui il Presidente del Con-
siglio ha affrontato il problema dei mis-
sili, sono profondamente turbato dall'im-
pudenza, dalla miopia del Presidente del
Consiglio, che sembra non accorgersi che,
da più parti del mondo, vengono segnali
di pericolo, segnali di guerra .

Credo che sia tipico di una classe po-
litica in sfacelo il non rendersi cont o
della tragedia che si avvicina, il non ren-
dersi conto dell'evidenza . Noi ci troviamo
in una situazione nella quale alcune for-
ze politiche, alcuni blocchi militari, alcu-
ni paesi stanno giocando sulla nostra pel-
le, sulla pelle di milioni di cittadini. Dob-
biamo renderci conto che da trenta ann i
abbiamo la guerra e che probabilmente ,
se le cose continueranno così, se cioè
questo processo di riarmo non sarà fer-
mato, la tragedia non potrà che avverarsi .

Di fronte a questa situazione abbiam o
in questo Parlamento chiaramente tre po-
sizioni : una posizione maggioritaria, ch e
si esprime anche per voce del Presidente
del Consiglio con il suo discorso di guer -

ra. Non vorremmo che il Presidente de l
Consiglio ritenesse possibile affrontare i
problemi di politica estera così come ha
affrontato, nel presente, i problemi del-
l'ordine pubblico : i risultati sono di fron-
te a tutti noi . Da una parte abbiamo,
quindi, una maggioranza che ritiene pos-
sibile continuare ad accettare questa po-
litica di guerra, questa politica che d a
trenta anni non porta alla pace, non por-
ta al disarmo, ma ha portato a qualcos a
come 30 milioni di uomini uccisi in guer-
ra, ha portato ad una situazione nell a
quale 50 milioni di persone ogni ann o
sono sterminate dalla precisa volontà di
quei paesi che esercitano il loro potere
militare assediando intere nazioni, inter i
continenti : la guerra non si fa soltanto
uccidendo, ma anche assediando le città
e impedendo ai cittadini di sopravvivere .

In questa situazione, nella quale no i
ci troviamo, la risposta che ci viene da l
signor Presidente del Consiglio e dall a
maggioranza è quella di continuare a per -
correre una strada che si è rivelata falli-
mentare : la strada, appunto, del riarmo .
Noi, con chiarezza, signora Presidente, in -
tendiamo qui rappresentare invece un'al -
tra parte, la parte che dice « no » alle
armi, la parte che credo in qualche mo-
do rappresenti la volontà e le speranze
di pace di tutti i cittadini italiani e, pi ù
in generale, di tutti i cittadini del mon-
do; crediamo di poter rappresentare qu i
la volontà e le speranze antimilitariste
e pacifiste dei movimenti democratici e
popolari del nostro paese, anche di quell i
cristiani, credo .

Lei, signor Presidente del Consiglio, fa
parte di un partito che dice di ispirarsi
al Vangelo . Io le vorrei leggere alcun e
parole di organizzazioni cattoliche, di cat-
tolici che sono intervenuti in dibattiti su
questo tema e che mi sembra non siano
stati ascoltati da nessuno . Vorrei ricorda-
re il documento delle ACLI, il documen-
to di Pax Christi, il documento del MIR,
nel quale si dice con chiarezza « che l o
impegno di garantire la pace, sancito dal -
la nostra Costituzione, non è rispettat o
finché si continua ad accettare acritica -
mente la logica della forza, degli strumen-
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ti di guerra e si resta fra i primi espor-
tatori di armi nel mondo, finché non s i
ha il coraggio e la saggezza di ridurre,
anche unilateralmente, le spese e gli im-
pianti militari, convertendo parte dei gi-
ganteschi investimenti per gli armament i
in investimenti per il nutrimento, che ser-
ve alla vita, specialmente nelle zone sem-
pre più vaste di miseria e di fame » . Que-
ste parole in favore del disarmo unilate-
rale non vengono da noi, vengono da or-
ganizzazioni di massa, da organizzazioni
cristiane .

Vorrei poi porre alla sua attenzione
altre osservazioni, quelle di monsignor
Chiavacci che, parlando recentemente ad
un convegno promosso da Pax Christi, ha
detto cose che dovrebbero essere, in qual-
che modo, oggetto del dibattito che s i
svolge in quest'aula .

Dicendo questo mi rivolgo - apparen-
temente, è chiaro - anche ai compagn i
comunisti, così pochi in questo momento
in aula, pur trattandosi un problema che
dovrebbe coinvolgerli in prima persona ,
che in altri tempi ha visto ben altra mo-
bilitazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUN A

CICCIOMESSERE . Ad essi voglio dir e
che non è possibile citare solo le posi-
zioni contrarie all'installazione dei missil i
Pershing e Cruise in Italia, senza citare an-
che le movimentazioni, chiaramente e pro-
fondamente diverse da quelle del partit o
comunista, che le sostengono .

Se vogliamo affrontare questo problem a
con chiarezza sincerità ed onestà, dobbia-
mo confrontarci innanzitutto sulle moti-
vazioni di fondo, che spingono varie orga-
nizzazioni e movimenti, sia di opinione che
politici, a pronunciarsi contro l'installa-
zione di missili a testata nucleare in Italia .

Dicevo che monsignor Chiavacci ricor-
dava, in quel suo intervento, una frase
che sembra prevalere anche in quest'aula :
Si vis pacem para bellun. « Duemila ann i
di fedeltà a questa massima non mi sem-
brano - dice sempre Chiavacci - essere

stati esattamente duemila anni di pace .
Questo per il passato. Ma oggi ? È possi-
bile nella nostra epoca credere sul seri o
che una corsa agli armamenti, così verti-
ginosa, sia al servizio della pace nel mon-
do ? Quando si adduce a pretesto la mi-
naccia di un nemico potenziale, non s i
tratta in realtà piuttosto dell'intenzion e
di conservarsi uno strumento di minacci a
per assicurarsi la supremazia, con l'aiuto
del proprio arsenale di distruzione ? La
pace svanisce allora, in favore di sem-
pre nuove possibili forme di imperialismo.
Milioni di persone hanno applaudito, du-
rante il recente viaggio del Papa, ma que-
ste ora citate, queste sono le parole d i
quel viaggio di quel Papa. Che senso ha
applaudire e poi applaudire, o restare in -
differenti, di fronte a scelte politiche che
contraddicono quelle parole ? Non sarebbe
il caso questo dei nuovi missili, per an-
dare a trattare il disarmo con la forz a
morale di un gesto unilaterale di pace
vera, che tolga ogni sospetto di volont à
imperialista (se veramente questa vo-
lontà non c'è), che la grande maggioranz a
dell'umanità affamata capirebbe e appog-
gerebbe ? Si è anche detto in America
« noi difenderemo l'Europa anche, se ne-
cessario, con le armi nucleari » . E se
l'Europa non volesse essere difesa a que-
sto prezzo ? Ho molto inteso parlare di
Europa cristiana : è un modo di espri-
mersi che io non accetterei senza molt e
qualificazioni . Ma almeno si cerchi di con-
validarlo con i fatti .

Credo che su queste parole dobbiamo
meditare, partendo da una serie di con-
siderazioni, che noi abbiamo avuto modo
di svolgere anche nel corso del precedente
dibattito sulle interpellanze relative sempre
ai missili Pershing e Cruise .

Si dice, (perché questa è nella sostanza
l 'affermazione), che la pace può essere ga-
rantita soltanto nel momento in cui vi
sia un equilibrio delle armi, nel momento
in cui la strategia della deterrenza ato-
mica del terrore si realizzi pienamente e
in modo equilibrato. Credo che questa sia
un 'affermazione falsa, smentita dai fatti ,
da quei fatti che noi abbiamo di front e
e che dimostrano, appunto, che questa
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strategia non porta che, per tappe succes-
sive, ad un aumento sempre maggiore
dell'armamento .

Questo perché ? Perché, evidentemente ,
le ragioni che sono dietro ai blocchi mi-
litari e alla logica dell 'armamento, non so -
no ragioni difensive, ma perseguono cas o
mai logiche aggressive o logiche ,di poten-
za, essendo logiche di controllo politico
di precise aree del nostro paese . E quin-
di, o si affrontano le motivazioni e si cer-
ca di capire in che modo ci si può muove -
re contro le ragioni di questa politica, o ,
evidentemente la soluzione a questi pro-
blemi non potrà mai essere trovata e ne-
cessariamente gli interessi economici, che
sono dietro e che spingono verso il riar-
mo e verso equilibri sempre più elevati ,
avranno il sopravvento .

Non possiamo non renderci conto di
questi fatti, non possiamo non renderc i
conto che oggi non è in discussione tant o
il problema degli SS-20 o dei Back f ire ,
quanto un altro problema, che evidente -
mente riguarda poco ~l Presidente del Con-
siglio occupato in altri dialoghi, ,e che in
generale credo che interessi poco l'Itali a
che notoriamente - l 'ha dimostrato anch e
in questa occasione - non ha politica este-
ra, non ha mai fatto una propria poli-
tica estera, e che in questo momento non
intende sviluppare una propria politic a
estera.

Oggi ci troviamo di fronte ad una rivol-
ta dei paesi produttori di materie prime ,
dei paesi nei quali sono collocate le mag-
giori fonti di energia, che è una rivolt a
contro l 'occidente. Il processo che l 'Iran
chiede per lo Scia è simbolico del proces-
so che il terzo mondo sta chiedendo ne i
confronti dell'occidente che lo ha sfrutta-
to e che vuole continuare a sfruttarlo .

Di fronte a questa situazione vi è il
tentativo chiaro degli Stati Uniti d 'Ameri-
ca e dell'Unione Sovietica di egemonizza -
re questa o quell 'altra forza politica, que-
sto o quell 'altro paese, questo o quell'al-
tro movimento di opposizione ; è evidente
che il senso fondamentale di questa inizia-
tiva della NATO rappresenta un atto di
forza nei confronti dell 'Unione Sovietica ,
perché rinunci a cavalcare la tigre dei pae -

si produttori di petrolio, la tigre dei pae-
si ,emergenti e la rivolta nei confronti del -
l 'occidente .

Altrimenti tutto ciò non avrebbe senso ,
né si capirebbe perché il Presidente de l
Consiglio non sia riuscito ancora a spiegar-
ci il motivo per cui, di fronte ad una si-
tuazione che si protrae ormai da tre anni ,
di fronte ad una situazione che vede l'ini-
zio della costruzione e della installazion e
dei missili SS-20, soltanto oggi in presen-
za di questa grave crisi energetica e in
prossimità delle elezioni presidenziali de -
gli Stati Uniti d 'America si scopre im-
provvisamente che l'occidente e la NAT O
sono più deboli ,ed hanno meno missili e
meno armi del Patto di Varsavia .

Altre, evidentemente, sono le motivazio-
ni ed altri sono gli interessi che spingono
in questa direzione . Uno di questi inte-
ressi è quello di rendere ancora più ferreo
il controllo politico che la NATO può eser-
citare nei confronti dei paesi europei . È
una delle conseguenze che va messa su l
tappeto di questo dibattito .

In questo modo, inoltre, diventa sem-
pre più grave e più prossimo il rischio d i
un conflitto atomico e di un aggravamento
dei rapporti internazionali ; attraverso que-
sti comportamenti aggressivi prefiguriam o
oggettivamente una situazione nella qual e
i falchi esistenti nei due blocchi saranno
rafforzati, sia quelli dell'occidente sia quel -
li della Russia. È evidente che questa si-
tuazione non può giovare a nessuno, e d
è evidente altresì che da questa situazio-
ne non si può uscire con posizioni tartu-
fesche, con posizioni come quelle che ven-
gono assunte dalla maggioranza e che, i n
particolare, vengono portate avanti da l
gruppo socialista in quest 'aula. Come s i
può sostenere l ' ipotesi - smentita dallo
stesso ministro della difesa americano
Brown - dell 'avvio della costruzione di
questi missili, dei Cruise, dei Pershing, del-
l ' investimento di qualcosa come 6000 -
7.000 miliardi per costruirli, per poi suc-
cessivamente buttarli a mare ? Non è mai
successo, signor Presidente; non è mai suc-
cesso in questi anni . Anche quando si so -
no raggiunti accordi per un bilanciament o
delle armi strategiche, si sono sostituite ar-
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mi obsolete, ma mai si sono distrutt e
anni nuove, armi sofisticate costruite dalle
industrie. Ma è evidente anche un altro
fatto, e cioè che, in assenza di qualsiasi
gesto che si muova nella direzione del di -
sanno, a partire dalla storia di questi an-
ni, a partire dai fatti che abbiamo di
fronte, non ci prepariamo a tre anni d i
proficui incontri, di dialoghi per disarm i
bilanciati nel teatro europeo, ma ci pre-
pariamo a tre anni che come quelli prece-
denti, non serviranno assolutamente a nul-
la, perché nessun gesto serio e concret o
sarà fatto, perché i rapporti si deteriore-
ranno sempre più, perché non resteranno ,
margini di confronto politico come in
parte ci è stato anche annunciato – o mi-
nacciato – da altro paese .

Così io credo che la posizione del parti-
to comunista, che propone sostanzialmen-
te una tregua in questa guerra in atto,
sia una posizione che sicuramente deve es-
sere appoggiata; ma è una posizione certa -
mente insufficiente, perché porta in s é
grossi elementi di contraddizione . Come è
possibile, infatti, contestualmente, da una
parte sostenere la fedeltà alla NATO, so-
stenere che sia possibile costruire il so-
cialismo con l 'ombrello della NATO, ch e
sia ammissibile costruire una società più
libera, costruire la pace con una NATO
che accumula in Europa qualcosa come
7.000, 8 .000 testate nucleari, che accumul a
in Italia qualcosa come 1 .500 testate nu-
cleari, accettare la logica della spartizio-
ne del mondo, che è propria della NAT O
(ed anche, evidentemente, del Patto di Var-
savia) e, dall'altra parte, sostenere la pos-
sibilità, all ' interno di queste situazioni, al-
l 'interno di queste logiche, di un disarmo,
di una logica diversa, contraddittoria ri-
spetto a quella della NATO, così come i l
partito comunista per trent'anni ha giusta-
mente – credo – denunciato ?

Le mobilitazioni di questi giorni a fa-
vore della pace, contro i Pershing, contro
l'installazione degli euromissili, credo sia -
no state piuttosto scarse, sicuramente no n
soddisfacenti, sicuramente neanche com-
parabile con altre manifestazioni . Penso
a quelle del 1962. Credo che ciò dipenda
anche dal fatto che è evidente che oggi

la sinistra – e parlo in particolare de l
partito comunista – non ha una posizio-
ne chiara e precisa, che affronti con pre-
cisione e con limpidezza il problema del
riarmo, quello del disarmo, e quello del-
la fame. Dicevo prima che anche la reti-
cenza nell'affrontare i problemi del di-
sarmo unilaterale, i problemi della non
violenza, dell 'antimilitarismo, è un segna-
le grave della indisponibilità delle forze
politiche di sinistra ad affrontare in mo-
do serio e rigoroso un dibattito che po-
trebbe essere vincente e potrebbe solleci-
tare e sollevare contraddizioni anche al -
l'interno del mondo cattolico e delle for-
ze che si collocano nell'area democri-
stiana .

Questo non viene fatto, probabilmen-
te, perché l'esigenza di conservare o pre-
servare un certo quadro politico, certe al-
leanze o certe ipotesi di alleanza non con-
sente oggi al partito comunista di andar e
più avanti e di tenere una posizione che ,
diversamente, potrebbe trovare l'accordo ,
il sostegno e l'entusiasmo della gente .

Ma così non è; ancora una volta s i
stabilisce che esistono due moralità: una
moralità tout-court ed una moralità con
aggettivo, cioè politica. Da una parte s i
decide che certamente sarebbe bellissi-
mo avere la pace, sarebbe bellissimo i l
disarmo, sarebbe giustissimo pensare a d
una società disarmata che riesca ad uti-
lizzare le sue risorse non per arricchire i
guerrafondai, ma per riempire – come di-
ceva il nostro Presidente della Repubbli-
ca – i granai. La ragion di Stato, la ra-
gion politica ci impongono, invece, di ac-
cettare questa logica del riarmo.

A questo proposito è necessario che
la sinistra, in qualche modo, affronti di-
versamente questo problema; è necessa-
rio che lo affronti chiedendosi se oggi un a
iniziativa di pace o di disarmo unilate-
rale creerebbe quegli effetti che vengono
paventati : aggressioni di nemici non ben
definiti o definiti da parte di alcune forze
politiche. Questa sarebbe senz'altro una
iniziativa politica capace di stimolare al -
l'interno degli altri paesi e della stess a
Unione Sovietica delle grosse contraddi-
zioni, capaci di far esplodere all ' interno
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del Patto di Varsavia quelle antinomi e
che pure emergono nelle posizioni – per
esempio – del presidente rumeno Ceau-
sescu e del presidente iugoslavo Tito .

Quando il presidente Ceausescu ci pro -
pone – inascoltato – l'ipotesi di un conge-
lamento dei bilanci della difesa e dell a
creazione di una fascia smilitarizzata in
Europa, evidentemente non si muove sol-
tanto sulla base di stimoli di ordine pa-
cifista o internazionalista, ma anche sul-
a base di altre esigenze, cioè quelle d i
altri popoli che intendono uscire dall a
protezione costosa del Patto di Varsavia .
Così come – credo – anche il nostro pae-
se, tutti i paesi dell'Europa, avrebbero un
grande vantaggio nel respingere e rifiuta-
re la protezione pelosa, costosa e vinco-
lante degli Stati Uniti d'America che, an-
cora una volta, ci viene offerta; ancora
una volta ci viene detto : « Senza di no i
sareste ostaggio nelle mani dell'Oriente ,
nelle mani dell'Unione Sovietica; venia-
mo ancora una volta a difendervi con i
nostri missili » .

Ecco, di fronte a questi problemi, l a
risposta delle sinistre è assolutamente
inadeguata. Di fronte a questi problemi
non sappiamo cosa dire ; non sappiamo
cosa rispondere ; non sappiamo concreta-
mente dare una soluzione alle difficolt à
nelle quali la sinistra nel suo compless o
si trova : ma è evidente che non è la
strada giusta quella che la sinistra da
anni percorre, cioè la strada del riarmo ,
della copertura e del voto dei bilanci del -
la difesa del nostro paese .

È evidente che la strada della creazio-
ne nel nostro paese di un complesso mi-
litare industriale, e quindi di precisi inte-
ressi politici, non ci può sicuramente por-
tare a risolvere questi problemi .

Signor Presidente, colleghi, credo ch e
l'Italia dovrebbe assumersi la grande re-
sponsabilità di dire no ai Pershing, di di-
re no all ' installazione nel nostro territorio
di questi missili perché oggi è questa l a
unica proposta capace di !impedire il disa-
stro che si annuncia. In questa sede an-
cora una volta si discute di ingegneri a
militare, ancora una volta si discute del
numero delle testate nucleari che ha un

paese rispetto ad un altro, ma nessuno ,
ripeto, si rende conto che abbiamo intra-
preso, probabilmente, una strada senza ri-
torno, che siamo molto vicini ,ad una si-
tuazione nella quale è possibile uno scon-
tro nucleare, un deterioramento talmente
grave della situazione internazionale che
non avrebbe possibilità di uscita . È que-
sto quindi il problema, non quello degl i
equilibri, non quello della testata in più
o in meno. Allora come è possibile e am-
missibile che il Parlamento, che forze de-
mocratiche che così si definiscono, rispon-
dano a questo problema ancora una volta
attraverso la riproposizione di vecchi mec-
canismi, di vecchie formule, di vecchie
strade che nel passato si sono dimostra-
te fallimentari ?

Per queste ragioni, signor Presidente ,
proponiamo questo gesto di coraggio, pro -
poniamo che si giunga ad una denunzi a
chiara della volontà degli Stati Uniti d i
condizionare ancor più il nostro paese .

Noi chiediamo che si giunga contestual-
mente ad una denunzia del riarmo in att o
nell'Unione Sovietica, ma crediamo che so -
lo una iniziativa di questo genere, una ini-
ziativa di pace che conforta l'Italia e l'Eu-
ropa, potrebbe modificare una strada ed
una situazione che sicuramente, purtrop-
po, non porterà ad esiti positivi .

Signor Presidente, per queste ragion i
auspichiamo che da parte dei gruppi po-
litici qui presenti non ci sia un congela-
mento delle posizioni già espresse nell e
mozioni, che potrebbe essere determinat o
soprattutto da ragioni di politica interna ,
ma che vi sia invece una capacità, un co-
raggio di affrontare diversamente quest o
problema, di dare una soluzione che in
30 anni questa politica – la politica del
riarmo – non ha dato e che oggi invece
forse potremo dare anche considerando
che vi sono poche settimane e pochi gior-
ni per giungere a tale risultato (Applaus i
dei deputati del gruppo del partito radi-
cale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Cafiero, che illustrerà anche la
mozione Milani n . 1-00038, di cui è cofir-
matario .
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CAFIERO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor Presidente del Consiglio ,
a nessuno, credo, possa sfuggire l ' impor-
tanza degli argomenti oggi in discussione
in quest'aula . Accettare o meno, nelle di-
verse modalità in cui sono avanzate, la
proposta americana relativa ai Pershing
ed ai Cruise, rivolta ai paesi europei della
NATO, è questione di per sè di grande
rilevanza, come lo è ogni ,decisione concer-
nente l'introduzione o meno ,di sistemi di
armamento. Ma dibattito odierno va ben
oltre la routine, ed assume una importan-
za del tutto particolare, e ciò, sia per i l
tipo di armamenti in questione che di per
sè (specie per quanto riguarda i Cruise) ,
comporta un salto di qualità nel camp o
nucleare tattico relativamente al teatro eu-
ropeo, e per il significato politico della
proposta americana di ammodernament o
dei sistemi nucleari NATO in Europa, e
infine, e soprattutto, perché, di converso,
viene oggi offerta, in quanto Italia e d
in quanto Europa, la possibilità concret a
di dare avvio a qualcosa di qualitativa-
mente e sostanzialmente diverso dalla fi-
losofia dei blocchi nucleari contrapposti .

Non è qui il caso di diffondersi sulle
caratteristiche tecniche dei Pershing e dei
Cruise, ma vale la pena di ricordare che ,
se la proposta di una loro produzione
ed installazione trae spunto dallo squili-
brio che si sta generando in Europa i n
campo nucleare tattico, la loro funzione
appare non già solo riequilibratrice i n
questo specifico settore, ma tesa a stabi-
lire in esso una supremazia della NATO
rispetto al Patto di Varsavia . In altri ter-
mini, quella che pare delinearsi, è una
nuova rincorsa agli armamenti, che que-
sta volta, a differenza del passato, ved e
gli Stati Uniti impegnati a raggiungere e
superare l 'Unione Sovietica in uno spe-
cifico settore. È noto che, negli ultimi
anni, i sovietici hanno raggiunto una so-
stanziale parità strategica rispetto agl i
americani : lo affermano autorevoli studios i
occidentali, le cui previsioni sono state
in passato confortate dalla realtà dei fat-
ti, e lo confermano gli stessi massimi di-
rigenti dell'Unione Sovietica . Si è dunque
venuto gradatamente annullando il van-

taggio di cui per lungo tempo aveva go-
duto la NATO in campo nucleare, grazie
agli accelerati ritmi di incremento nell a
corsa agli armamenti, in termini di spes a
e di ammodernamento, dell 'Unione Sovie-
tica rispetto agli Stati Uniti . È all'interno
di questa generale parità strategica, calco -
lata computando il complesso dei mezzi
bellici in dotazione alle due maggiori po-
tenze nucleari, che secondo le medesime
fonti occidentali si stanno alterando gli
equilibri nucleari sul teatro europeo, co n
la produzione e l ' installazione (entramb i
in corso) di nuovi missili sovietici SS-2 0
in sostituzione dei vecchi SS-4 e 5 e con
l'introduzione di nuovi bombardieri a me-
dio raggio, tipo Backfire . Questo fatto ,
preoccupante per l'Europa occidentale, da-
ta l'eventualità pur lontana dell'effettiv o
verificarsi di un conflitto tra i due bloc-
chi, costituisce nell ' immediato una minac-
cia politica, molto prima che militare, pe r
la stessa Europa .

In tempo di relativa pace, ancor prim a
che a preparare la guerra, le armi ser-
vono come strumento di ricatto nei con-
fronti dell'avversario, quando non sono
impiegate nel quadro di una politica stret-
tamente difensiva. Stante la mole ingente
e la qualità sofisticata degli armament i
convenzionali e nucleari strategici e tattici
dell'Unione Sovietica, e stante l'aggressi-
vità politico-militare mostrata dai sovie-
tici in questi anni dopo l'invasione dell a
Cecoslovacchia, in diverse regioni africane
e del sud-est asiatico, è legittimo il sospet-
to che la strategia militare del Cremlino
non sia propriamente e strettamente di-
fensiva e non si limiti a criteri di deter-
renza contro un ipotetico attacco occiden-
tale, ma sia il corrispettivo militare dell a
politica di potenza perseguita ormai da
parecchio tempo dall'Unione Sovietica . Co-
munque sia, i missili sovietici puntati con-
tro l 'Europa non sono per essa motiv o
di tranquillità e tanto meno lo è il con-
statare che essi aumentano in numero ,
gittata, potenza e precisione .

Quale sia, a mio parere, l'obiettivo dei
dirigenti sovietici, è presto detto : appro-
fittando degli elementi di disgregazion e
presenti nella NATO e della sfiducia nel-
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l'ombrello atomico americano da parte di
numerosi ambienti europei, l'Unione So-
vietica si propone di trattare con l'Euro-
pa occidentale da un punto di forza ; cer-
ca di ottenere, se non un avallo, almen o
una non opposizione da parte europe a
alla propria politica nel mondo, con l'ul-
timo obiettivo di neutralizzare politica -
mente l'Europa e di impedirne l'afferma-
zione come entità autonoma sulla scena
internazionale . A questo servono gli SS-20 !
Se ciò è vero, se all'Europa occidentale
si ripropone, in termini nuovi, un proble-
ma non nuovo, quello cioè della sua au-
tonomia, sicurezza e difesa, la rispost a
non può essere in primo luogo militare
e tanto meno quella avanzata dagli Stati
Uniti . Anche se la produzione e l'installa-
zione in Europa dei Pershing e dei Cruise
fosse finalizzata effettivamente ed unica-
mente a ristabilire gli equilibri nuclear i
di teatro (cosa che non è, visto lo squili-
brio che a loro volta essi procurerebbero) ,
esse comunque non gioverebbero alla cau-
sa della pace e della sicurezza europea .

In primissimo luogo, infatti, un 'accet-
tazione europea della perentoria propost a
americana - un vero e proprio diktat -
avrebbe l'obiettivo significato, di fronte a l
mondo intero, di un rafforzamento e d i
una perpetuazione all'infinito della realtà
e della politica dei blocchi, causa prima
dell'insicurezza in Europa, tanto occiden-
tale che orientale ; realtà e politica ch e
pure tutti, o quasi, nel nostro paese, au-
spicano di vedere gradualmente superate .

In secondo luogo, un'accettazione supi-
na della installazione dei Pershing e dei
Cruise sarebbe obiettivamente un'abdica-
zione dell'Europa a favore degli Stati Unit i
per quanto attiene i problemi della si-
curezza e dell 'autonomia europee. Va sot-
tolineato con forza che uno degli obiet-
tivi dell'offensiva americana sugli euromis-
sili è quello di serrare i ranghi della
NATO, per riaffermarvi un 'indiscutibile
egemonia statunitense . Anche qui i risvolt i
politici immediati sono forse più rilevant i
di quelli militari . Ciò che non riesce agl i
USA sul piano della diplomazia e dell e
relazioni economiche internazionali vien e
riproposto sotto la specie della strategia

militare. E, a questo proposito, qualcuno
ha giustamente rilevato come ciò, per i
cittadini dei paesi europei, non significhi
altro che fare potenzialmente da carne
da cannone, oggi più che ieri, per la di-
fesa degli interessi della superpotenza ame-
ricana.

Eppure, questo dell'accettazione supina ,
pare essere, a tutt'oggi, l'orientamento del
Governo, che fa del « sì » ai missili sta-
tunitensi una precondizione per l 'apertura
di qualsiasi trattativa con l'Unione Sovieti-
ca ed il Patto di Varsavia .

Sostenere che andare ad un negoziato
senza il previo benestare ai Pershing e ai
Cruise significhi andare a trattare in posi-
zione di debolezza mi pare pretestuoso ;
comunque nulla toglie alle considerazion i
che ho tentato di svolgere fin qui . Né mi
pare che la proposta di una accettazion e
di massima, nell'immediato, dei missil i
americani, accompagnata da un contestua-
le impegno ad aprire una trattativa sugl i
euromissili, al cui esito vincolare l'instal-
lazione dei Pershing e dei Cruise, vada
molto più in là dall'essere una mitigazione
della posizione di puro e semplice avallo
al Diktat statunitense . A prescindere da l
fatto che una simile ipotesi è resa poc o
realistica, tanto dalle dichiarazioni dell a
amministrazione Carter, che ha escluso
una qualsiasi scissione fra il « via libera »
alla produzione dei nuovi missili e il « vi a
libera » alla loro installazione . quanto dal-
le dichiarazioni dei leaders sovietici che
hanno annunciato una ulteriore escalation
missilistica nel caso di una decisione
NATO favorevole ai Pershing e ai Cruise,
a prescindere da tutto questo, mi pare che
tale ipotesi al fondo, riproponga come ine-
vitabile, la filosofia dei blocchi e la su-
bordinazione agli Stati Uniti dei paesi eu-
ropei membri della NATO . In altri termi-
ni, questa posizione, anche se non può es-
sere appiattita ad un ottuso atlantismo ,
pregiudica lo sviluppo di un discorso coe-
rente sulla autonomia europea .

Ma vi è un altro punto sul quale vor-
rei soffermarmi, quello del concetto d i
« equilibrio militare » . Se è vero che l 'in-
generarsi di gravi squilibri militari fra i
due blocchi, stanti le aspre tensioni poli-
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tiche tra est ed ovest, può essere un pe-
ricolo per la pace, non è vero al contra-
rio, che l'equilibrio militare sia di per s é
garanzia di stabilità e di pace . Ciò è del
tutto evidente nel caso del cosiddett o
« equilibrio al rialzo », e più precisament e
quando si verifichi una reciproca rincors a
agli armamenti, come constantemente è
avvenuto in questi anni ; ma è vero almeno
in parte, anche nel caso del cosiddett o
« equilibrio al ribasso ». Nel primo caso ,
l 'accumularsi da ambo le parti di arsenal i
sempre più ingenti e sofisticati, sottoposti
al rigido controllo delle due maggiori po-
tenze nucleari, non può portare, alla lun-
ga, che ad una loro effettiva utilizzazione
per scopi bellici. Va sottolineato, a que-
sto proposito, come all'affermata volont à
tanto sovietica che americana di stabilire
una situazione di complessiva parità tra i
due blocchi non abbia fatto riscontro un a
rinuncia alla ricerca della supremazia e co-
me, anzi, nella dinamica della corsa agl i
armamenti, il principio dell'equilibrio ab-
bia in realtà coperto, da ambo le parti ,
il tentativo di superare l'avversario .

Di accordi per il « riequilibrio al ri-
basso » tra Stati Uniti e Unione Sovietica
non se ne sono avuti, se si esclude il di-
spositivo del trattato SALT II che riduce i l
numero complessivo di vettori nucleari in-
tercontinentali - non di testate - in dota-
zione all'URSS, portandolo ad un livello
di poco superiore a quello attualmente
raggiunto dagli Stati Uniti .

Si tratta, però, di una riduzione che
da parte sovietica era già in corso, es-
sendo i vettori in questione diventati da
tempo obsoleti . Per il resto, il trattato
SALT II, come d'altronde il SALT I, fis-
sa per entrambe le parti, per i diversi ti-
pi di missili - lanciati da terra, dal ma-
re, dall'aria e, in particolare, per i mis-
sili a testata multipla - livelli general-
mente più alti rispetto a quelli attual-
mente raggiunti, sancendo così ufficial-
mente la corsa agli armamenti . Anche nel
settore dei missili nucleari intercontinen-
tali, dunque, gli unici, a tutt'oggi, ad es-
sere in qualche modo regolamentati, l a
realtà è quella di un'espansione più che
di una riduzione .

I risultati cui può portare il SALT III
- accordo che nella dichiarazione di in-
tenti dovrebbe sancire una effettiva ridu-
zione degli armamenti nucleari, compres i
quelli di teatro - sono dubbi, sempre, pe r
altro, nelle ipotesi che si arrivi alla con-
clusione di questo terzo negoziato . L'at-
tuale accumularsi, infatti, delle tensioni
sovietico-americane lo fa dubitare, soprat-
tutto perché l'avvio del SALT III è vin -
colato alla ratifica del SALT 11 da parte
del senato americano, ratifica che appare
ancor oggi incerta. Se il SALT II non ve-
nisse ratificato, ci troveremmo in una si-
tuazione indubbiamente ancora più gra-
ve di quella odierna. E ciò non tanto
perché il SALT II costituisca in sé una
garanzia efficace di sicurezza e distensio-
ne, ma perché il suo naufragio comporte-
rebbe, automaticamente e immediatamen-
te, un precipitare dei rapporti sovietico-
americani, con grave pregiudizio per la
pace nel mondo .

Se tutto ciò corrisponde al vero, biso-
gna concludere che la distensione fonda-
ta sul bipolarismo fra Stati Uniti ed Unio-
ne Sovietica sta fallendo . Essa ha indub-
biamente avuto il merito di mantenere i
rapporti est-ovest al di sotto di un certo
livello di tensione, per lo meno in consi-
derazione di quanto di peggio sarebbe in
più occasioni potuto accadere, evitando il
moltiplicarsi vertiginoso ed il precipitar e
degli elementi di attrito . Tuttavia, essa
non ha impedito il verificarsi di successi -
ve pericolose crisi e da scontri nel terzo
mondo, attizzati dalle due grandi poten-
ze; non ha determinato l'avvio di un ef-
fettivo disarmo, non ha, insomma, porta-
to ad una inversione della tendenza con-
flittuale tra i due blocchi militari . Atten-
dersi una ripresa efficace di questo tipo
di distensione, oggi in crisi, mi pare pur -
troppo illusorio . Essa è in crisi proprio
in quanto fondata sul bipolarismo, sulla
delega ad americani e sovietici dei pro-
blemi della pace e della guerra, in un
mondo non più riducibile ad un rigido
bipolarismo. Occorre una distensione qua-
litativamente nuova, basata sul multipo-
larismo, sul concorso delle nuove forze
emergenti sulla scena internazionale .



Atti Parlamentari

	

— 5115 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

Portato intrinseco del bipolarismo e
della logica dei blocchi non può essere ,
in ultima analisi, che il verificarsi di un
nuovo conflitto mondiale. Viceversa, l'af-
fermarsi pieno di un mondo multipolare
e di un nuovo ordine internazionale, poli-
tico ed economico, può invertire questa
tendenza, portare ad un graduale ma ef-
fettivo superamento dei blocchi e scon-
giurare i pericoli di guerra. Sarà, anche
questo, un cammino non facile né linear e
- e già i fatti lo dimostrano oggi - ma
è l'unica via percorribile per evitare la
catastrofe. D'altronde, se il moviment o
dei non allineati è quella grande forza d i
pace che tutti riconoscono, non è fors e
perché con il suo stesso esistere contra-
sta la logica dei blocchi ? Dalla crisi del -
la distensione bipolare possono venir e
gravi danni all'umanità, che vanno in ogni
modo scongiurati. Ma da essa, dal falli-
mento del vecchio tipo di distensione, pu ò
nascere qualcosa di nuovo e di più avan-
zato .

Ciò che occorre individuare sono gl i
attori di questo mutamento . Un ruolo pre-
minente in questa direzione spetta al-
l'Europa occidentale, regione che rispet-
to ad altre del mondo ha le maggiori po-
tenzialità per contribuire all'affermazione
di nuovi assetti del mondo, ma che al
contempo le esplica attualmente nella mi-
sura più limitata . Un protagonismo euro-
peo sulla scena mondiale - che è ben al -
tra cosa dell'eurocentrismo - è determi-
nante ai fini della pace e di una reale di-
stensione, laddove, al contrario, una ac-
quiescenza dell'Europa alla logica dei
blocchi è deleteria tanto per l'Europa
stessa che per il mondo intero .

Un aspetto decisivo di questa nuov a
politica, di questa nuova collocazione in-
ternazionale dell'Europa occidentale è la
instaurazione di rapporti più avanzati e
più equi con il terzo mondo . L'altro con-
siste nella scelta di un neutralismo attiv o
rispetto alle grandi potenze. Fermenti po-
sitivi in questa duplice direzione sono
già presenti, ma sono ancora lungi dal -
l'avere la forza di affermarsi come carat-
teristica dominante della collocazione del -
l'Europa nel mondo .

E sulla questione degli armamenti, sul -
la questione degli euromissili, se ne ha
una dimostrazione lampante .

Va certo preso atto del fatto che tut-
ti i paesi europei, membri della NATO ,
i loro Governi, le forze principali in ess i
presenti, con limitate eccezioni, hanno pre-
so le distanze dalla rigida posizione sta-
tunitense, dichiarandosi, in diverse for-
me favorevoli, all'avvio di una trattativ a
sugli armamenti nucleari di teatro euro-
peo. Ciò non toglie che anche nelle pro-
poste più avanzate, ad esempio quell a
della sospensione di ogni decisione pe r
sei mesi per aprire, nel frattempo, un a
trattativa, non si mette in discussione i l
punto fondamentale, cioè, quello dell'av-
vio di un processo che possa portare a d
un graduale superamento dei blocchi ov-
vero ad una distensione efficace .

Il « no » ai missili o almeno al rinvio
di ogni decisione, è insomma a mio avvi-
so, una condizione necessaria, ma non suf-
ficiente se si vuole garantire la sicurezza
e la distensione in Europa. Occorre cer-
tamente la trattativa, alla quale, per altro ,
l'Unione Sovietica si è detta disponibile ;
ma il punto è quale trattativa ? Una pro-
secuzione delle trattative SALT fondate
sempre sul bipolarismo in cui il ruol o
dei paesi europei sarebbe limitato ad un
contributo, tutt'al più di mediazione ? Una
conferenza straordinaria tra NATO e Pat-
to di Varsavia, in cui parimenti il ruol o
dell'Europa verrebbe soffocato ? O piut-
tosto una assise, anche straordinaria, de l
tipo della Conferenza per la sicurezza eu-
ropea, dove i paesi europei, membri o
meno di alleanze militari, potrebbero fa r
valere la loro esigenza di sicurezza e di
pace ? La questione non ci pare di forma
ma di sostanza .

Tra la supina accettazione del build up
militare sovietico e il rafforzamento ulte-
riore della NATO è praticabile e perse-
guibile, a mio avviso, una terza via, pro -
tesa finalmente al disarmo. Disarmo tan-
to più urgente in Europa, dove più con-
gestionati sono gli armamenti tanto con-
venzionali che nucleari . Le proposte per
un disarmo graduale e bilanciato non
mancano: in primissima istanza va bloc-
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cato l 'attuale balzo nella corsa agli ar-
mamenti, sospendendo i programmi Persh-
ing e Cruise, da un lato, e i programm i
SS-20 e Back f ire dall 'altro, smantellando
anche gli SS-20 già installati . In secondo
luogo, va richiesta la graduale denuclea-
rizzazione dell 'Europa, da ambo le parti ,
il ritiro progressivo delle truppe e delle
basi straniere dai paesi terzi, l 'evacuazio-
ne dal Mediterraneo delle flotte delle due
superpotenze . Anche gli interlocutori a d
est non mancano: in primo luogo Iugo-
slavia e Romania, ma fermenti positiv i
si notano anche in Polonia e Ungheria .
Una conferenza del tipo che accennavo
vedrebbe inoltre il concorso fattivo de i
paesi neutrali e non allineati dell'Europ a
occidentale, che in merito ai problem i
della sicurezza europea possono svolgere
un ruolo molto positivo .

Se sugli armamenti propri delle du e
superpotenze i paesi europei non hann o
strumenti diretti di influenza - e rest a
comunque valida la richiesta di principio
secondo la quale a disarmare devono es-
sere prima di tutti i paesi più armati -
gli obiettivi che richiamavo dipendono di -
rettamente dalle prerogative dei paesi eu-
ropei dell'ovest e dell'est, e per la loro
attuazione ciò che necessita è soprattutt o
una coraggiosa battaglia politica contro
la filosofia dei blocchi .

Rimane, certo, il fatto che, sino a
quando le armi non saranno scompars e
dalla faccia della terra, continuerà a porsi
un problema della difesa. È allora del
tutto aperto il problema di quale difesa ,
ovvero di quale politica difensiva - e no n
offensiva - adottare nel nostro paese, e
in quale direzione affrontare questo nodo
nella sua dimensione europea. La strada
da seguire - a mio avviso - è che l'Ita-
lia, in seno alla NATO, persegua insiem e
agli altri paesi europei membri una poli-
tica di diminuzione del predominio ame-
ricano e di acquisizione di maggiore au-
tonomia per l 'Europa, attraverso la gene-
ralizzazione della doppia chiave per gl i
armamenti nucleari esistenti - in subor-
dine alla proposta di un loro smantella-
mento bilanciato - e lo sviluppo di un a
cooperazione europea nel campo di una

industria bellica mantenuta, però, nell o
ambito di una politica strettamente difen-
siva. Ciò pone, in prospettiva, il proble-
ma di una difesa europea, non intesa
ovviamente a stimolare una partecipazio-
ne europea nella corsa agli armamenti -
ché anzi l'obiettivo da perseguire è final-
mente quello del disarmo - ma diretta a
garantire autonomamente la sicurezza del -
l'Europa, di cui gli aspetti politici sono
assolutamente predominanti, ma di cu i
quelli militari non potranno essere total-
mente ignorati .

Signor Presidente, in conclusione, m i
preme ribadire quanto abbiamo già af-
fermato nella mozione presentata dal no-
stro gruppo parlamentare: la proposta
americana relativa ai Pershing e ai Cruise
va respinta, in quanto dà un nuovo im-
pulso alla corsa agli armamenti e so-
prattutto rafforza e perpetua la logica de i
blocchi militari contrapposti .

Il Governo italiano deve farsi caric o
della proposta di avvio di una trattativa
cui partecipino le due maggiori potenze
nucleari e tutti i paesi europei, membr i
o meno delle due alleanze militari, trat-
tativa volta a ridurre in modo equilibra-
to gli armamenti nucleari tattici sul tea-
tro europeo, e a dare inizio ad un reale
disarmo, graduale e bilanciato, in Euro-
pa. Il Governo italiano deve, infine, im-
pegnarsi a sviluppare congiuntamente agl i
altri paesi dell 'Europa comunitaria e d
extracomunitaria, una politica volta all 'af-
fermazione di una autentica distensione
- basata non più sul bipolarismo, ma su l
multipolarismo - in tutti gli ambiti in-
ternazionali, a partire dalle Nazioni Uni -
te e dalla prossima conferenza di Madrid
per la sicurezza e la cooperazione europea
(Applausi dei deputati del gruppo de l
PDUP) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Manca, il quale illustrerà anch e
la mozione Craxi n . 1-00049, di cui è co-
firmatario. Ne ha facoltà .

MANCA. Signor Presidente, signor Pre-
sidente del Consiglio, la decisività e com-
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plessità delle questioni al centro del di-
battito sui problemi dell'ammodernamento
difensivo dell'Europa reso necessario dal-
lo squilibrio militare interventuto in que-
sto scacchiere, esigono meditata ricerc a
delle vie più idonee da seguire nell'inte-
resse del nostro paese, dell 'Europa e del-
la pace; vie sulle quali ricercare la più
ampia intesa possibile tra le forze demo-
cratiche rappresentative della grande, gran-
dissima maggioranza dei cittadini italiani
sui temi essenziali della difesa, della pac e
e della sicurezza . Una ricerca e un'intesa
che debbono essere sottratte a miopi stru-
mentalizzazioni di parte, ,a manovre poli-
tiche interne, ad agitazioni di propagan-
da in un senso ovvero in quello contra-
rio, che non solo non trovano giustifica-
zione alcuna al cospetto delle gravissime
difficoltà che l'Italia attraversa, ma ch e
appaiono oggettivamente assurde se rap-
portate a problemi che coinvolgono il de-
stino e la vita nostra e di milioni di
uomini .

Del resto comuni sono i fondament i
su cui nel corso degli ultimi anni si è
sviluppata, e, a nostro giudizio, deve con-
tinuare a svilupparsi la politica estera ita-
liana. Essi hanno trovato convergenti de-
finizioni nelle mozioni approvate a lar-
ghissima maggioranza dal Senato della Re -
pubblica il 19 ottobre 1977 e dalla Ca-
mera dei deputati il 1° dicembre dello
stesso anno . Si tratta di documenti in
cui Alleanza atlantica ed impegni comuni -
tari vengono definiti come il quadro d i
riferimento di una politica estera che de-
ve essere improntata sempre e in ogni
occasione ad un 'azione di cooperazione,
di pace e di distensione . Un pieno impe-
gno del nostro paese in questa direzione
appare oggi tanto più necessario ed indi-
spensabile in presenza delle difficoltà ch e
incontra il cammino comunitario di cui è
preoccupante testimonianza lo svolgimen-
to del recentissimo vertice di Dublino, d i
fronte ai gravi avvenimenti che turbano
profondamente in queste ore lo scenari o
internazionale e che hanno il loro epicen-
tro a Teheran, di fronte alle questioni ch e
sono aperte dinanzi al Consiglio atlantic o
in materia di difesa europea e che costi -

tuiscono l'oggetto specifico del nostro di -
battito .

Signor Presidente, nella seduta del 3 1
ottobre scorso la Camera ha già avviat o
un primo esame e confronto sui temi del -
la difesa europea, discutendo le interpel-
lanze presentate sull'argomento dai vari
gruppi .

Le valutazioni del partito socialista so-
no state illustrate in quella occasione dal -
l 'onorevole Lagorio. Ad esse faccio oggi
pieno e solidale riferimento, sviluppando -
le alla luce del dibattito che è andato ma-
turando in queste settimane a livello in-
ternazionale e tra le forze politiche italia-
ne. I criteri e i presupposti che sono a
fondamento della linea sostenuta dai so-
cialisti, in collegamento e comunanza d i
valutazioni e di intenti con altri partiti
socialisti e socialdemocratici europei fu-
rono per la prima volta illustrate il 26
ottobre scorso dal segretario del partit o
socialista compagno Craxi in una relazio-
ne alla direzione del nostro partito.

Li elenchiamo in rapida sintesi A giu-
dizio del partito socialista italiano, il pro-
cesso di distensione deve continuare e
consolidarsi ; gli sforzi in questo senso
vanno accentuati e moltiplicati attraverso
una iniziativa attiva, volta a contrastar e
e superare le difficoltà che il processo d i
distensione sta incontrando . Con forte de-
terminazione esigiamo che il Governo ita-
liano, nei suoi atti e nell'ambito della
Alleanza atlantica, sia impegnato in ogni
momento e con ogni mezzo, con chiarez-
za e con iniziative concrete, a realizzare e
fare avanzare una strategia di pace. Una
strategia di pace si realizza nel concreto,
attraverso una riduzione degli armamenti
e delle forze armate ed il mantenimento
di una condizione di sicurezza certa e d
inalterabile per tutti . Elemento indispen-
sabile della distensione è una politica di
« pilotaggio cooperativo » nel settore degl i
armamenti, secondo una definizione conia-
ta dai compagni socialdemocratici dell a
SPD.

Alla base di una politica di « pilotaggio
cooperativo », vi è il principio essenzial e
dell'equilibrio tra le forze in campo . Nel
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settore militare l'equilibrio non necessa-
riamente significa parità numerica ; esso s i
fonda piuttosto sulla reciproca capacità di-
fensiva, idonea a dissuadere eventuali at-
tacchi, e sulla necessità di evitare situa-
zioni rischiose per la stabilità . Ma il pro-
blema, prima ancora che militare, è po-
litico. Noi siamo convinti che premess a
indispensabile per una stabilità nel camp o
della sicurezza siano la ripresa ed iI con-
solidamento di una fiducia reciproca tr a
est ed ovest . Senza di ciò è illusorio pen-
sare di realizzare un « pilotaggio coope-
rativo » nel settore degli armamenti, per-
ché il maggior ostacolo per una collabo-
razione politica necessaria per limitare l a
gara agli armamenti sta nella diffidenza
reciproca .

Ecco perché tutti gli sforzi vanno in-
dirizzati alla creazione di un clima di
dialogo, di negoziato, di fiducia . I pericol i
della corsa internazionale agli armamenti
vanno quindi contrastati con decisione ,
attraverso un adeguato sviluppo di rap-
porti tra gli Stati dell'alleanza atlantic a
e l'Unione Sovietica e Cina Popolare .

Un altro principio, su cui concentrar e
l 'attenzione per oggi e per il futuro, dev e
essere quello per cui il « pilotaggio coope-
rativo » degli armamenti non riguardi so-
lamente le armi già esistenti, ma si ponga
come obiettivo anche quello di inserir e
tempestivamente, nel quadro del negoziato ,
nuove eventuali generazioni di armi . Nel
concreto, ciò deve poter significare ch e
armi già decise e progettate non vengano
effettivamente prodotte, ovvero che di tal i
armi si possa sospendere la produzione o
l'installazione, in rapporto allo sviluppo
di trattative sul piano politico . E questo
anche qualora fossero già stati investiti i
mezzi finanziari per la produzione di nuo-
ve armi .

Tutte le iniziative in atto per lo svi-
luppo dei controlli e per una sistemazio-
ne negoziale degli armamenti ai livelli più
bassi devono ricevere nuovo impulso . In
questo quadro assume carattere essenzial e
la rapida ratifica del SALT II, per la quale
è necessario che il Governo italiano operi
il massimo di sollecitazione diplomatica e
politica nei confronti degli Stati Uniti .

Signor Presidente, colleghi, con il SALT
11, con l'accordo sulla non proliferazione
delle armi nucleari, con gli impegni po-
litici assunti ad Helsinki sono state get-
tate le basi per un dialogo di vasta por -
tata fra la NATO ed il Patto di Varsavia .

Tale dialogo deve, però, essere svilup-
pato per realizzare una nuova fase nego-
ziale, per non cedere passivamente all a
spirale di una crescente ripresa della ten-
sione internazionale, per intensificare lo
sforzo teso alla realizzazione di una fort e
iniziativa di pace fondata su basi reali-
stiche e costruttive . Non si opera in que-
sta direzione né assumendo irresponsabil i
atteggiamenti che soffiano sul fuoco della
tensione, né rifugiandosi in posizioni d i
pacifismo astratto, più teso a modellare
una propria immagine che ad operare con
pazienza, realismo ed anche coraggio di
assumere le proprie responsabilità per l a
salvaguardia della pace .

Il traguardo per un disarmo interna-
zionale e generale è realisticamente un
obiettivo a lunga scadenza; a breve e me-
dio termine c 'è spazio solo per una po-
litica prudente, fatta di passi successivi ,
di riduzione dei rischi, di atti negoziali e
concordati .

Per parte sua l 'Italia deve sviluppare
tutte le iniziative politiche idonee a por-
tare ad un dialogo istituzionalizzato fra
la NATO ed il Patto di Varsavia, conside-
rando che una politica di sicurezza pre-
senta delle interdipendenze tra accordi per
la riduzione delle armi convenzionali, in -
tese SALT ed impegni derivanti dalla con-
ferenza di Helsinki .

In questo contesto è di particolare in-
teresse che si giunga ad una rapida con-
clusione di un primo trattato, nel quadro
dei negoziati della Conferenza di Vienna,
alla quale sollecitiamo il Governo ita-
liano a partecipare anche in vista della
auspicabile possibilità di un 'ampia ripre-
sa del negoziato in sede politica .

Per quanto riguarda il settore delle ar-
mi nucleari, è necessaria una nuova trat-
tativa complessiva che coinvolga tutte l e
armi nucleari di stanza in Europa, con
l'obiettivo di raggiungere un equilibrio a l
più basso livello possibile .
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Vanno sviluppati senza indugio nego-
ziati - che vedano una partecipazione at-
tiva dei paesi europei - per la limitazione
delle armi strategiche nel quadro de l
SALT III, la cui area va allargata inclu-
dendo missili nucleari di media gittata .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
è sulla base delle considerazioni finor a
svolte che va affrontato il problema del -
lo squilibrio attuale e potenziale denun-
ciato da parte occidentale in rapporto
alle cosiddette forze di teatro in Europa .
Si tratta di una questione che va vist a
nella sua oggettività e rispetto alla qua -
le vanno bandite certezze assolute ed ar-
roganze ideologiche fondate su presunte
ricorrenti scelte di civiltà, così come van-
no superate campagne di propagand a
svolte all'insegna di un pacifismo unidi-
rezionale, che non tenga conto della co-
genza oggettiva del principio, che è e re -
sta essenziale per il mantenimento della
pace : la necessità di garantire l'equilibrio
delle forze in campo .

È questo un impegno che va assolt o
al di là e al di sopra di qualsiasi opzione
ideologica e politica . Se non si usa que-
sto metodo, si corre il rischio di opera -
re una sorta di rimozione inconscia dei
pericoli che possono nascere proprio pe r
la prevalenza di una delle due parti in
causa. Per questo, ogni nostra azione dev e
essere volta al mantenimento dell'equili-
brio, che è il filo robusto attorno a l
quale si lega la stabilità internazionale ,
impegnandoci in pari tempo a fondo per
concreti e costruttivi negoziati che vada-
no nella direzione opposta all'aument o
degli armamenti nucleari e non, nell a
consapevolezza che non vi è alternativa
alla ricerca di un equilibrio attraverso la
riduzione bilanciata degli armamenti ; non
vi è alternativa possibile ai negoziati .

Il problema che abbiamo di fronte
oggi in Europa è che vi è una diversa va-
lutazione sulla esistenza o meno di questo
equilibrio fra NATO e Patto di Varsavia.

Per rimanere fedeli alla ricerca di un a
intesa fondata sulla reciproca fiducia, ab-
biamo il dovere di partire da un presup-
posto : che nessuna delle due parti dic a
il falso o bari a questo drammatico gio -

co. La spiegazione del dissenso va quin-
di ricercata nella diversa ottica con cu i
si affronta la valutazione dell'equilibri o
delle forze in campo. Da parte sovietica
si assume come misura di riferiment o
l'equilibrio a livello strategico planetari o
e non sui singoli scacchieri . Ora, per
mantenere una parità complessiva tra es t
ed ovest - così sembra articolarsi il ra-
gionamento sovietico - è indispensabil e
una superiorità quantitativa e qualitativa
nel teatro europeo . Di qui la opposizion e
sovietica alla installazione in Europa dei
Pershing e dei Cruise, che pareggereb-
be la situazione nel continente, ma -
sempre ad avviso sovietico - altere-
rebbe l'equilibrio strategico planetario .

La misura di valutazione della NATO
ha invece come riferimento l'equilibrio nel -
lo scacchiere europeo, dove la compars a
dei nuovi missili SS-20 ha determinato ,
per le loro accentuate caratteristiche d i
modernità e di alta tecnologia - su cu i
non mi soffermo, perché molto è stato
scritto e documentato al riguardo - una
soggettiva superiorità qualitativa del Patto
di Varsavia e quindi una alterazione del-
l'equilibrio militare e politico in Europa .

L 'insorgere del problema di uno squili-
brio militare nel teatro europeo pone an-
che ad una forza come i socialisti, ch e
sono per loro stessa natura, storia e tradi-
zione il partito della pace e del disarmo ,
non secondo a nessuno in questo temp o
per la storica autonomia dai blocchi e da i
centri internazionali di direzione politica ,
problemi seri di valutazione e di indirizzo .
Il nostro ragionamento si snoda lungo i l
filo della logica e realistica valutazion e
che, stante il modo in cui è andato defi-
nendosi in questi anni l 'assetto dell a
Europa nel contesto internazionale, l a
opzione della prevalenza di un equilibri o
strategico planetario su quello regionale
non può essere assunta come opzione
europea. In caso contrario, l'Europa ri-
nuncerebbe a priori a svolgere un ruo-
lo autonomo nel contesto internaziona-
le nei confronti delle due superpotenze ,
ruolo autonomo e attivo che fino ad ogg i
è largamente mancato e che invece va
assunto e sviluppato nella direzione di
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una attiva iniziativa di pace e di disten-
sione, che abbia come obiettivo di fond o
la eliminazione di tutte le armi nuclear i
in Europa. Del resto, il medesimo atteg-
giamento lo assumemmo in occasione dell a
discussione sul SALT Il e per gli stessi
motivi puntiamo con forza sul SALT III .

Se nell'ambito internazionale strategic o
esiste una parità, non si possono lasciare
sussistere pericolosi squilibri regionali . Per
questo va perseguito l'obiettivo di un ri-
stabilimento dell'equilibrio nel campo eu-
ro-strategico, essendo l'equilibrio anche
una categoria di politica regionale . Ma al-
lora si pone il problema di come ristabi-
lire questo equilibrio . A giudizio dei so-
cialisti vi deve essere uno stretto intreccio
politico e temporale tra l'avvio di una de-
cisione in sede NATO di ammodernare i
potenziamenti militari idonei al ristabili-
mento dell'equilibrio turbato e l'apertur a
di un negoziato che abbia come esplicit a
possibilità quella di rendere inutili gl i
stessi strumenti riequilibratori .

Come esplicitamente precisa la mozion e
socialista, va sottolineato che, per quant o
ci riguarda, quando si accetta da part e
italiana l'orientamento verso la produzion e
di nuovi missili, si afferma nel contemp o
l'esistenza della cosiddetta « clausola dis-
solvente », che significa rifiuto di ogni au-
tomatismo di produrre e decisione di in-
stallare nuove armi; per altro mi pare
che nel discorso del Presidente del Con-
siglio sia stata sostanzialmente accolta, s e
non ho male interpretato, questa clausol a
dissolvente .

Si tratta di dar vita - e questo è i l
senso ed il significato della iniziativa -
per la prima volta, ad un tipo di rapporto
tra gli schieramenti in campo non basato
sull'overkill, principio che ha ispirato fi-
nora tutte le decisioni di realizzazione d i
nuove armi, ma facendo invece dell'accor-
do l'obiettivo principale della scelta po-
litica che si compie, nel momento in cu i
si dà il via di massima al programma d i
ammodernamento difensivo .

In questo quadro se la trattativa pro -
cederà bene, si potrà sospendere la pro-
duzione; se si giungerà ad un accordo sod-
disfacente, non ci sarà bisogno di installa-

re i missili ; se l 'accordo sarà globale, tanto
meglio; se sarà parziale, si faranno derivare
solo conseguenze parziali, nell'ambito d i
un equilibrio certo. Tecnicamente ci sono
quattro anni di tempo per negoziare .

Questa linea, signor Presidente, onore-
voli colleghi, non è frutto di tatticismo
o di astratta illusione. Dobbiamo impe-
gnarci a fare ogni sforzo per convincer e
i sovietici che tale linea nasce, almeno
per parte italiana, dalla volontà di risol-
vere, con spirito costruttivo, un proble-
ma, quello del mutato equilibrio in Euro-
pa, che non può essere ignorato, non pe r
compiacere qualcuno, ma per salvaguarda -
re la sicurezza di tutti .

Conosciamo, e non la sottovalutiamo ,
l'obiezione che viene fatta a questa posi-
zione, considerata da alcuni illusoria . Si
dice : una volta impegnati i fondi, una
volta costruiti i missili, questi saranno
certamente installati . Si portano a soste-
gno di tali tesi le dichiarazioni del se-
gretario alla difesa americana, Brown ; le
conosciamo. Sappiamo bene che vi sono
settori dell 'Alleanza che dicono : costruia-
mo ed installiamo i missili e basta. Ma,
questa, non è la nostra posizione, non è
la posizione dei socialisti tedeschi e de i
partiti socialisti dei paesi europei inte-
ressati al riequilibrio delle strutture d i
difesa. Ci auguriamo che la nostra posi-
zione sia condivisa e sostenuta in Italia
e in altri paesi europei da altre forze de-
mocratiche . Chiediamo che il Governo ita-
liano si muova con decisione e chiarezza
nella direzione indicata, facendo inserire
espressamente nelle deliberazioni della
Conferenza di Bruxelles la clausola dis-
solvente, in base alla quale lo spiegamen-
to delle nuove armi nei paesi europei del -
la NATO è condizionato ad una nuova
deliberazione da collegare strettamente ai
risultati dei negoziati con i paesi de l
Patto di Varsavia .

La nostra accettazione per l'avvio a l
programma di ammodernamento dei po-
tenziali militari non è certo dettata da
passiva acquiescenza ad una pretesa ame-
ricana, ma nasce dalla autonoma e con -
vinta considerazione che uno squilibri o
in Europa a favore di una delle due par-
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ti sia pericoloso per la pace e possa
compromettere l'autonomia politica del -
la regione. La nostra scelta per un avvio
contemporaneo delle decisioni NATO con
i negoziati non è illusoria . Conosciamo
anche qui l'obiezione sul previsto irrigi-
dimento sovietico, conseguente alle deci-
sioni NATO . già preannunciato da Gromi-
ko dopo la sua visita a Bonn, ma siamo
altrettanto convinti che, al di là di tutt e
le dichiarazioni di intransigenza, da un a
parte e dall'altra, di Brown come di Gro-
miko, la strada del negoziato sia senz a
alternativa . Non vi è impegno finanziario
che tenga, se rapportato alla difesa del-
la pace ed alla salvaguardia della sicu-
rezza; non vi può essere da parte sovie-
tica scelta diversa da quella della ricerca
della trattativa.

Il nostro auspicio è che il negoziat o
possa intervenire rapidamente, fin dall a
fase iniziale, rendendo inutile la stessa
messa in cantiere delle nuove armi. È sta-
ta proposta una moratoria di sei mesi ; si
considerano quindi sei mesi come un
tempo congruo per sperimentare la pos-
sibilità di un'intesa. Una proposta, que-
sta, di cui non si mette certo in dubbi o
la positiva finalità di ricercare una solu-
zione costruttiva, ma la cui utilità no n
convince, non apparendo in grado di
sbloccare la situazione. Non è infatti pos-
sibile prescindere dal punto di partenza ,
e cioè che questa questione è sorta per
l'alterazione dell'equilibrio in Europa, in-
tervenuta a causa della produzione e mes-
sa in opera dei missili SS-20. Per questo
non è possibile, da un punto di vist a
obiettivo, porre su uno stesso piano il
blocco di una decisione di avviare un
processo di riequilibrio e la sospensione
della produzione degli SS-20. Allo stato
dei fatti non è realistico pensare ad una
rinuncia ad operare per un riequilibri o
da parte di chi risulta essere in posizio-
ni di minorità. Diverso sarebbe se fossi-
mo di fronte ad un atto unilaterale de l
governo sovietico di sospensione della
produzione e di disponibilità ad operar e
una riduzione unilaterale dei missili in-
stallati, che testimonierebbe l 'accettazione
di operare per correggere uno squilibrio

che verrebbe così riconosciuto . Penso che
un atto di questa natura non potrebbe
non riaprire una riflessione ed una ricon-
siderazione da parte della NATO.

Inviti in questo senso vi sono stati in
queste settimane, in forme diverse e in
varie sedi europee . Fino a questo momen-
to non vi è stato riscontro da parte so-
vietica e io mi chiedo se, sostenendo la
tesi di una moratoria di sei mesi, si sia-
no valutate tra l'altro le conseguenze che
potrebbero derivare dalla non accettazio-
ne da parte sovietica delle condizioni po-
ste; se non potrebbe cioè, colleghi, acca-
dere che in 'tale evenienza la proposta pos-
sa nel concreto - certamente al di là di
ogni intenzione - aprire la strada ad una
decisione di costruzione di nuove armi ,
decisione che verrebbe però dopo il falli -
mento di una intesa la cui ricerca do-
vrebbe per altro avvenire nel ristretto tem-
po di sei mesi .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l a
fase che abbiamo di fronte non è certo
priva di rischi, di incertezze, di grandi
preoccupazioni . Ed io, per sfuggire all a
visione drammatica delle armi micidial i
di cui si parla, vorrei paragonare - in
conclusione - la situazione dei due bloc-
chi, la NATO e il Patto di Varsavia, ed i l
loro equilibrio militare a quella di due
cavalieri di un torneo medioevale, che si
fronteggiano armati di tutto punto, coper-
ti di armatura e corazza: i due cavalieri
debbono cominciare con l'impegnarsi reci-
procamente a non mettere più la cotta di
maglia di ferro, per poi via via disfarsi ,
pezzo dopo pezzo, delle varie parti delle
loro pesanti armature, conservando le so -
le armi indispensabili alla difesa perso-
nale. In questo modo, essi sarebbero -
certo - entrambi vulnerabili, ma, senza l a
fiducia reciproca, la speranza da ambedu e
le parti di deporre una parte almeno del -
le armi sarebbe fin dall'inizio condanna-
ta a rimanere un'illusione.

Ecco perché è vero che la distensione ,
la comprensione e la fiducia fra est e d
ovest sono in pari tempo la premessa in-
dispensabile della politica di controllo de -
gli armamenti e la conseguenza naturale
di tale politica .
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In conclusione, onorevole Presidente ,
esprimiamo la convinzione che la line a
esposta nella mozione socialista sia la più
idonea per ristabilire un equilibrio su cui
si fonda la pace e avviare in pari temp o
un negoziato concreto che crei le premes-
se per una forte ripresa della politica d i
distensione, per l'avvio concreto de l
SALT III, per una politica volta a dare
concretezza alle aspirazioni di pace e di
sicurezza che, al di là delle diversità cul-
turali e religiose, ideologiche e politiche ,
accomunano i popoli dell'Europa (Applaus i
dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Zanone, il quale illustrerà anch e
la mozione Bozzi n. 1-00052, di cui è co-
firmatario .

ZANONE. Signor Presidente, signori de-
putati . Lei, signor Presidente del Consiglio ,
ha parlato oggi dell'Alleanza atlantica, de -
finendola, a nostro avviso molto opportu-
namente, un'alleanza difensiva tra i paes i
a regime di democrazia pluralistica .

Ho trovato opportuna questa definizio-
ne perché mi sembra importante che i
princìpi di carattere istituzionale su cu i
si fonda la solidarietà occidentale sian o
richiamati quando si discutono gli obiet-
tivi della collaborazione atlantica e gli im-
pegni che anche il nostro paese deve as-
sumere per parteciparvi .

I paesi a regime di democrazia plurar
listica, cioè le democrazie libere dell'occi-
dente, sono oggi assai esposti di fronte ad
un grave peggioramento della situazione
internazionale . All'inizio della nostra mo-
zione sull'argomento, abbiamo richiamat o
questo aggravamento della situazione inter -
nazionale in relazione alle prospettive de l
mantenimento della pace .

Noi vediamo con grande preoccupazio-
ne, vorrei dire con angoscia, valori e d
istituti fondamentali della civiltà occiden-
tale, che si presumevano universalizzat i
(pensiamo al principio dell'immunità diplo-
matica), posti invece in dubbio da un a
insorgenza di fanatismo in varie parti del

mondo; vediamo con angoscia Stati e
governi rappresentati alle Nazioni Unit e
adottare pratiche, quali il sequestro e l a
aggressione di massa, che si presumevan o
riservate alle organizzazioni di carattere
terroristico .

Vi è dunque il timore non infondato
che si sviluppino nel mondo nuove Sera-
jevo; vi è l'evidenza, che è più di un
timore, della sollevazione antioccidental e
che rischia di dilagare . Esistono, dunque ,
pericoli assai gravi per il manteniment o
della pace nel mondo e si pone, a nostro
avviso, la necessità di una maggiore unità
e di una più concreta ed effettiva solida-
rietà occidentale per fronteggiare il peg-
gioramento della situazione dei rapport i
internazionali . È necessario che il mondo
occidentale rinforzi l'azione di difesa del-
la pace perfezionando la politica di colla-
borazione atlantica .

La linea affermata dal Governo, prim a
con l'intervento del ministro Malfatti nel
dibattito del 31 ottobre scorso, ed ogg i
con le comunicazioni del Presidente del
Consiglio, è da noi accettata e riconosciu-
ta adeguata ed opportuna, perché tende al
mantenimento della pace nella libertà e
nella sicurezza .

Nell'apprezzare questa linea seguita da l
Governo, il partito liberale non può fare
a meno di rilevare, signor Presidente del
Consiglio, che essa appare sostanzialmente
diversa dal facile e rinunciatario ireni-
smo riscontrato anche in questi giorni e
su questo problema in taluni gruppi cat-
tolici . Mi prendo la libertà di fare questo
riferimento ad un irenismo rinunciatari o
perché su un quotidiano cattolico, che ier i
ha dedicato due pagine al problema della
pace e del disarmo, ho letto una propost a
esplicita di rinuncia unilaterale del nostr o
paese ad ogni difesa ed anche una propo-
sta di rinuncia all'appartenenza all'allean-
za occidentale . È una posizione più espo-
sta di quella che si può dedurre da tutt e
le mozioni che hanno dato luogo a que-
sto dibattito . Mi ha maggiormente colpito
il fatto che questa posizione di irenismo
rinunciatario comparisse a fianco di una
altrettanto esplicita ammissione del fatto ,
d 'altra parte inconfutabile, di una supre-
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mazia militare sovietica in Europa, che è
stata tecnicamente accertata.

Noi speriamo, come tutti, che la pac e
sia mantenuta e che sia mantenuta no n
in conseguenza di un equilibrio del terro-
re, ma come disarmo, al più basso li -
vello possibile, di armamenti convenzional i
e nucleari; per questo la mozione liberale
auspica la ratifica del SALT Il da parte
del senato americano, chiede che sulla
base di questa ratifica si avviino le trat-
tative per un nuovo accordo SALT, che
comprenda la limitazione bilaterale anche
delle armi nucleari a lungo raggio su l
teatro europeo, ed impegna il Governo
ad intervenire a Vienna ed in tutte l e
altre sedi internazionali competenti anch e
perché si proceda alla riduzione bilanciata
e controllata degli armamenti conven-
zionali .

Tutti vogliamo il disarmo al livello
più basso possibile, ma i pacifisti del di-
sarmo unilaterale trascurano il fatto ch e
ad elevare il livello degli armamenti ne-
gli ultimi anni è stata l'Unione Sovietica ,
un paese - anche questo va osservato -
che dedica alla politica militare e alle
spese militari un 'attenzione preminente ri-
spetto alle politiche tese al raggiungimen-
to della pace, e che forse riscontra s u
questo terreno successi maggiori di quan-
to non ottenga nelle politiche di pace, di
sviluppo economico e di riordinamento
e progresso civile nell 'ambito dei propri
confini, e che dunque, concentrando i n
questi armi il suo impegno sugli stanzia-
menti, sulle spese, sulla politica militare ,
ha accumulato un vantaggio cui non ri-
nuncerà se i paesi occidentali non dimo-
streranno la volontà di recuperarlo . Quan-
do si osserva che il mantenimento dell a
pace richiede necessariamente l 'equilibrio
delle forze, si afferma un principio che
corrisponde a ciò che è stato sostenut o
anche dall 'Unione Sovietica; si deve ricor-
dare che questo principio è stato soste-
nuto come il solo possibile proprio da
parte dell'Unione Sovietica nel corso delle
trattative per il SALT Il . Quando si con-
danna la gara rovinosa agli armamenti -
ed è interesse di tutti condannarla e cer-
care di far sì che essa non si renda neces -

saria - non si può però dimenticare che
l'Unione Sovietica pose il raggiungimento
della parità strategica come condizione per
accogliere l'iniziativa - che fu di parte
occidentale - per le trattative sul disarmo ,
quando si avviò la trattativa per il trat-
tato del SALT.

Questo equilibrio, dunque, che da una
parte e dall'altra si riconosce essere il
presidio realistico di una effettiva politic a
di distensione, è venuto meno, come le co-
municazioni di questa sera del Presidente
del Consigilo hanno ampiamente documen-
tato. Questo equilibrio è stato sbilanciato
dal potenziamento unilaterale degli arma -
menti sovietici, tanto nella componente
convenzionale quanto, in un secondo tem-
po, anche nella componente nucleare . Que-
sta soluzione non trova una risposta esau-
riente ed accettabile nel ricorso alla pro-
tezione dell'ombrello americano, che stra-
namente viene avanzato, come proposta di
soluzione a questo squilibrio in Europa ,
principalmente da quei partiti che hann o
sempre condannato anche l 'ipotesi di una
dipendenza militare dei paesi europei dagli
Stati Uniti d'America. Questa non è una
risposta esauriente, dal nostro punto di
vista, perché con il SALT II - di cui noi
auspichiamo al più presto la ratifica - lo
ombrello americano ci copre sempre meno .
Il SALT II sancisce una parità strategica
che tende a fare dei territori delle due
grandi potenze due santuari reciprocamen-
te inviolabili, e quindi lascia più espost a
la difesa europea, che deve affidarsi pro-
prio per questo a strategie più flessibili ,
a capacità di dissuasione che richiedono
armi idonee ad una risposta commisurat a
ai pericoli dell'offesa .

In secondo luogo, la constatazione del -
l 'attuale situazione di squilibrio non può
trovare una risposta efficace neppure nel -
l'affidamento al negoziato puro, senza ch e
vi sia da parte dei paesi dell'alleanza oc-
cidentale la necessaria decisione di dispor -
re intanto l 'ammodernamento degli arma -
menti. C'è in questo, se si vuole, una
ascendenza storica, perché anche i nostri
antenati del Rinascimento coltivavano spes-
so l'idea illusoria che lo svantagglio sul
terreno si potesse recuperare al tavolo del-



Atti Parlamentari

	

— 5124 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

le trattative . Però, bisogna anche ricorda -
re che, proprio in forza di quella illusio-
ne, gli italiani del Rinascimento perdetter o
la propria indipendenza e la propria au-
tonomia. Dunque, quando si propone d i
arrestare la crescita degli armamenti oc-
cidentali e di invitare l 'Unione Sovietica
a fare altrettanto, si incorre nell'inconve-
niente non trascurabile che la prima de-
cisione è nel nostro potere, ma non l a
seconda .

D'altra parte, se si accetta la constata-
zione che lo squilibrio è in atto, non ci
si può limitare - come nella mozione pre-
sentata dal gruppo comunista - ad invita -
re l 'Unione Sovietica a sospendere la fab-
bricazione e lo spiegamento delle nuove ar-
mi nucleari . Si dovrebbe chiedere anche ch e
si smantellino, in tutto o in parte, quelle
già esistenti . Quanto l'Unione Sovietica si a
ben disposta verso l'accoglimento di que-
sto invito si può desumere dal fatto ch e
il testo stesso della mozione presentata da l
gruppo comunista è stato, a quanto pare ,
censurato sulla stampa sovietica prima del -
la pubblicazione . Ci pare, quindi, che ogn i
sforzo negoziale debba essere compiuto
per evitare che si arrivi alla installazion e
dei nuovi missili e per ottenere, dunque ,
che l'Unione Sovietica rinunci ad una par -
te, almeno, di quelli che ha già installato .
Si deve fare tutto il possibile per giunger e
ad una riduzione bilanciata degli arma-
menti, che consenta realisticamente di bat-
tere l'unica strada che si può percorrere I
per trasferire maggiori risorse ai paesi che
soffrono la miseria e la fame .

Certamente, se si riesce ad attivare una

Anche in questo campo oggi non esi-
ste equilibrio internazionale ma i ter-
mini del problema devono essere a questo
proposito rovesciati : bisogna pur dire che
gli impegni occidentali per perseguire que-
sta politica, di cui riconosciamo tutte le
manchevolezze, le carenze e le insufficien-
ze, sono di gran lunga più onerosi d i
quelli assunti finora dai paesi comunisti ,
a cominciare dall'Unione Sovietica .

Ogni possibilità di avviare una tratta-
tiva per il disarmo su basi realistiche e si -
cure dipende dalla dimostrazione solidal e
che l'occidente deve dare di fronte alle in-
cognite della situazione internazionale . Noi
riteniamo che l 'invito al negoziato si deb-
ba accompagnare al consenso da parte ita-
liana alla produzione ed allo spiegamen-
to delle armi nucleari di teatro, poich é
soltanto il successo del negoziato (che no i
tutti auguriamo, ma che è ancora lonta-
no, poiché - come ho letto sugli stess i
giornali del partito comunista - si preve-
de che le trattative per il SALT III dure-
ranno più di quelle del SALT 11, che
sono durate sette anni) e la contestualit à
della decisione potranno permettere di as-
sumere una posizione realistica per difen-
dere la pace nella libertà e nella sicurez-
za (Applausi dei deputati del gruppo li-
berale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Ajello. Ne ha facoltà .

AJELLO. Signor Presidente, signor Pre-
sidente del Consiglio, colleghi deputati, h o
seguìto con molta attenzione l 'esposizio-
ne del Presidente del Consiglio e debbo di -
re che sono rimasto stupito nel notare co-

politica di distensione, che consenta una I me una decisione di così grande impor -
riduzione bilanciata degli armamenti e
quindi una più attiva politica di coopera-
zione economica e di trasferimento di ri-
sorse dai paesi industrializzati a quelli in
via di sviluppo, si riuscirà anche ad at-
tuare gli orientamenti emersi con forza in

tanza venga proposta al Parlamento senz a
una adeguata analisi della situazione poli-
tica e delle ragioni che inducono il Gover-
no a compiere questa scelta .

Il Presidente del Consiglio ci ha fatto
una esposizione puntuale e dettagliata d i

questa stessa Camera quando, qualche me- tutti gli incontri ed i contatti internazio-
se fa, prima presso la Commissione este- nali che ha avuto; ci ha portato una se-
ri e poi in aula, si affrontò il problema rie di dati tecnici, come se si trattasse
dell'aiuto da conferire ai paesi che oggi di una scelta esclusivamente militare e d
sono in condizioni di carestia, di povertà alla quale vanno date risposte esclusiva -
e di fame.

	

mente militari . C'è un aumento ed una va-
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riante

	

qualitativa

	

nell 'armamento

	

sovieti- equilibrio

	

è

	

riuscito a

	

garantire,

	

anche
co: noi, da questa parte, dobbiamo rispon - se

	

non ha garantito il disarmo

	

e una
dere in maniera simmetrica con un aumen - condizione di giustizia nelle

	

relazioni

	

in-
to delle nostre armi nucleari e una varian- ternazionali,

	

se

	

è

	

vero che,

	

in

	

fondo ,
te qualitativa, per ripristinare l'equilibrio questa pace si è basata sul mantenimen-
che è stato alterato . to dello status quo e quindi anche sulle

Credo che questo modo di affrontare ingiustizie

	

che

	

dello status

	

quo

	

erano
il problema sia profondamente errato per-
ché lascia fuori i dati politici sui qual i
dobbiamo valutare la situazione, esprimer e
í giudizi e prendere le nostre decisioni .
Questa carenza io ho notato nella esposi-
zione che il ministro Malfatti fece a que-
sta Camera in occasione del dibattito d i
qualche settimana fa sulle interrogazion i
e sulle interpellanze che vertevano su que-
sta stessa materia

Anche in quella circostanza l'analisi po-
litica fu totalmente carente. Gli unici
dati dai quali parte il Presidente del Con-
siglio, sono: l'obiettivo prioritario è la
distensione; non esiste alternativa credibi-
le alla distensione ; componente fondamen-
tale per la distensione è l'equilibrio del -
le forze. Questi sono i dati che ci ven-
gono forniti . Ebbene, signor President e
del Consiglio, sono d'accordo con quest i
dati di partenza, sono d'accordo sulla
priorità della distensione, sono d 'accordo
che non esiste alcuna alternativa credibi-
le alla distensione (d 'altronde questa è
una formula felicemente inventata dal
compagno Willy Brandt, che ha avuto
fortuna) e sono anche persuaso, a diffe-
renza di altri colleghi del gruppo radica-
le, che l 'equilibrio delle forze è impor-
tante .

Considero l'ipotesi radicale del disar-
mo unilaterale come ipotesi affascinan-
te, che contiene una forte dose di uto-
pia, ma che ha al suo interno anche
una forte componente di realismo - e d i
questo parlerò più avanti - e sono anch e
convinto che l'equilibrio delle forze, equi-
librio che ha governato il mondo in que-
sti ultimi anni, ha assicurato 30 anni d i
pace, anche se questa pace riguarda sol -
tanto l'umanità bianca dei paesi industria-
lizzati, perché in questo trentennio gl i
altri di pace ne hanno vista ben poca ,
sia in Asia che in Africa. Abbiamo circo-
scritto un 'area limitata di pace, e questo

parte integrante .
Il dato che noi abbiamo davanti, po-

sto che ci muoviamo su un terreno co-
mune - a differenza degli altri colleghi
radicali, io accetto il terreno che il Go-
verno ci presenta, cioè quello dell'equili-
brio - è che questo equilibrio, sul quale
diciamo di volerci basare e al quale fac-
ciamo riferimento, non esiste più, è sta-
to modificato da tempo e comunque è in
una crisi profonda. Questo è l 'equilibrio
che abbiamo conosciuto e conosciamo co-
me l'equilibrio bipolare di due superpo-
tenze le quali regolano tutti i problem i
del mondo in un dialogo diretto fra
di loro, sulla testa di tutti quanti, com-
presi i veri protagonisti delle vicende in-
ternazionali di cui di volta in volta c i
occupiamo . P. questo l'equilibrio di Yal-
ta, quello che ha assicurato questi 30
anni di pace, è l 'equilibrio in cui vi
erano due protagonisti, qualche compri-
mario e moltissime, troppe, comparse . Ta-
le equilibrio si basava su un grande ne-
goziato diretto, sul principio della mano
libera all'interno delle rispettive zone d i
influenza nelle quali ogni potenza eserci-
tava un ruolo di polizia, che si basava,
principalmente, su una diplomazia segre-
ta esercitata nel chiuso delle cancellerie ,
ovattata al riparo da orecchie e da occhi
indiscreti, e che consentiva di condurre
tutte le trattative sulla base degli inte-
ressi reali delle due superpotenze, come
dicevo, al di fuori e al di sopra di tutt i
gli altri .

Ebbene, oggi siamo in una fase nuo-
va, in una fase in cui questo equilibrio ,
nel bene e nel male, è in crisi ed è que-
sto un dato che non sosteniamo solo noi,
ma che è accettato da tutti come tale :
vi è una crisi fondamentale e profonda
del sistema bipolare . A questo sistema bi-
polare se ne sostituisce lentamente un al-
tro, e quindi si passa dall'equilibrio de l
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terrore, che ha regolato il mondo nell'ul-
timo trentennio, ad un equilibrio che i o
definisco del consenso e che, mi auguro,
si articoli in maniera più complessa e s i
basi sulla volontà di consenso da part e
degli Stati . Non possiamo più ispirare
i nostri comportamenti al vecchio equi-
librio senza commettere un errore d i
fondo, cioè far finta di avere davanti una
situazione che invece non c'è più o ch e
è stata, quanto meno, profondamente mu-
tata.

Credo che l'ansia di libertà dei popol i
abbia fatto esplodere l'equilibrio del ter-
rore facendo premio sulla esigenza freu-
diana di sicurezza che determinava l a
spinta ad accettare nel sistema bipolare
la egemonia delle due superpotenze : sia-
mo quindi in presenza di una nuova situa-
zione fondamentalmente multipolare . In es-
sa i due soggetti internazionali non sono
più soli ad operare, ma se ne aggiungo-
no altri che progressivamente occupan o
la scena internazionale in maniera sem-
pre più impegnativa : in primo luogo l'Eu-
ropa. Dopo la crisi energetica, essa ha
scoperto che non è più possibile conti-
nuare a non fare politica, senza evitare
di pagarne lo scotto . Invero, per un tren-
tennio, l'Europa ha lasciato agli Stati
Uniti d'America il compito di occuparsi
della grande politica e si è adattata ad
una comoda situazione in cui faceva af-
fari utilizzando materie prime e font i
energetiche a basso costo .

Dopo la crisi del 1973, l 'Europa ha
scoperto la sua dipendenza energetica e
di materie prime e la conseguente ne-
cessità di essere soggetto di iniziativa po-
litica, capace di esercitare una funzione
sulla scena internazionale . Nasce il polo-
Europa con tutte le contraddizioni note
ad ognuno ! Non è una facile stagione,
quella che l ' integrazione europea sta vi -
vendo. E si moltiplicano i soggetti inter-
nazionali con la nascita di un polo-terz o
mondo che ha un suo nocciolo duro, il
riferimento più importante nei paesi pro-
duttori di petrolio e di materie prime,
ma che comprende il terzo mondo nel
suo complesso, tutti quei paesi usciti dal -
la lunga notte coloniale che anelano a di-

ventare protagonisti del proprio destino.
Anche questo mondo presenta numerose
contraddizioni, e le vicende iraniane ne
offrono una drammatica testimonianza. Si
tratta comunque di un nuovo soggetto d i
iniziativa politica sulla scena internazio-
nale. Entra in scena la Cina in cerca d i
occupare il suo spazio, di assumere l a
sua funzione anche in questo caso in
maniera massiccia. Entra in scena con
una funzione autonoma ed un suo peso
particolare il Giappone, destinato a gioca-
re un ruolo importante nell'area asiati-
ca. Il patto di co-prosperità asiatica non
è una inezia, è un fatto estremamente
importante sfuggito a molti : significa la
creazione di un'area economico-politica
integrata in oriente . La grande finanza e
tecnologia giapponese si salda alle risors e
di materie prime e di manodopera cinesi ,
con la creazione di una situazione tal-
mente nuova che non è più possibile af-
frontarla con vecchi schemi .

Si hanno dati oggettivamente nuov i
anche per l'interazione dei nuovi sogget-
ti internazionali : in oriente, la saldatura
cino-giapponese ; in occidente, la nascit a
dell'Europa ed il suo tentativo di colle-
garsi con i paesi in via di sviluppo, se-
gnatamente con quelli produttori di pe-
trolio, dai quali dipende in condizione d i
interdipendenza economica vieppiù pre-
gnante ed evidente .

Tutto questo presenta riflessi anche
sull'Unione Sovietica, che oggi non ha pi ù
davanti a sé il mondo di Yalta con du e
schieramenti contrapposti, ma uno schie-
ramento composito in cui si riaccende pe r
i sovietici la paura dell 'accerchiamento .
È una storia che nasce da lontano; si
pensi a quanto ha pesato sulla storia del-
l 'ottocento e come ha marcato la vita e
la letteratura della grande madre Russia ,
e quanto rischia di pesare di nuovo que-
sta psicosi dell'accerchiamento nell'Unio-
ne Sovietica odierna : questo avere da un a
parte la Cina, la cui ostilità è dichiarata
ad ogni piè sospinto ed è esplicita, e i
cui atti internazionali, anche quelli pi ù
innocenti, sono adottati in chiave forte -
mente provocatoria nei confronti del-
l'URSS; dall'altra la saldatura con la po-
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tenza economica, finanziaria e tecnologica
giapponese, dall'altra ancora l'Europa e d
infine, in qualche modo, questo terzo
mondo in tumulto . E poi l'altra potenza
imperiale: gli Stati Uniti d'America . C'è
una psicosi che cresce e che diventa sem-
pre più preoccupante ; da essa non pos-
siamo prescindere nel valutare gli atti e d
i gesti compiuti dai sovietici .

Ebbene, credo che di fronte a quest a
situazione, di fronte a questa multipola-
rizzazione della scena internazionale, di
fronte al dato del temuto accerchiamento
da parte dell'URSS, la reazione dell'Unione
Sovietica e degli Stati Uniti nei confront i
del nascente equilibrio multipolare divent a
oggettivamente e, in qualche modo com-
prensibilmente, diversa .

La reazione americana, in linea di mas-
sima, mi sembra più duttile, più elastica ,
più capace di adeguarsi alle nuove situazioni
che si presentano, di governarle e di cavalcar-
le in qualche modo : la strategia del Presi -
dente Carter, anche sui diritti umani, i n
qualche modo rispondeva, pur con mille
contraddizioni, all'anelito di autonomia, di
libertà e di autodeterminazione che veniva
dai paesi e dai popoli emergenti . Dall'al -
tra parte si è registrata invece una situa-
zione di maggiore osticità . La reazione so-
vietica infatti è obiettivamente più rigida,
anche perché la classe dirigente, ivi, è più
vecchia e, in parte, sclerotizzata . È abba-
stanza singolare che si sostituisca il Pre-
sidente del Consiglio Kossighin con un
autorevole rappresentante del partito della
non tenera età di 74 anni. C'è un dato d i
invecchiamento e di sclerosi nel gruppo
dirigente sovietico ; probabilmente &è una
rigidità nella burocrazia sovietica per cu i
si ha una reazione completamente più ri-
gida : invece di assecondare il processo
di multilateralizzazione, quindi di modifica
in senso più dinamico dei concetti di con-
sistenza e di distensione internazionale ,
l'URSS cerca di resistere alla multilatera-
zione, che viene vissuta dall 'URSS come
una modifica di equilibrio a suo sfavore ,
e cerca di ripristinare, in qualche misura ,
i vecchi equilibri, ricostruendo, cioè, lo
schema bipolare .

Scrivevo in un articolo, qualche temp o
fa, che le più dolenti vedove del « kissin-
gerismo » sono a Mosca, cioè che coloro
che rimpiangono maggiormente l 'epoca del
« kissingerismo », in cui vi è stata la più
alta esaltazione del bipolarismo e, quindi ,
del grande negoziato diretto tra Stati Unit i
e Unione Sovietica sono proprio a Mo-
sca, ove più difficile è l'accettazione di un
nuovo equilibrio, ove più pesante e più
preoccupante si fa la paura dell'accerchia-
mento, dell'assedio che, ripeto, grande
parte ha avuto nella storia della Russia e
grande parte rischia di avere nella stori a
dell'Unione Sovietica .

L'Unione Sovietica si trova in qualch e
modo di fronte ad una scelta : o un'offen-
siva diplomatica, che riesca a rompere
il temuto accerchiamento, o il forzamen-
to militare. E in questa prima fase
– ahimè ! – ha scelto questa seconda stra-
da. Ma ciò non vuoi dire che questa
strada sia obbligata o che sia possibil e
modificarla .

Dobbiamo solo considerare che la scel-
ta di rafforzamento militare in Europa ,
la politica aggressiva in Asia ed in Africa
(di cui si è parlato anche qui), la stra-
tegia imperiale che viene seguita dall'URSS
vanno tutte valutate nell'ottica di un paes e
che ha la sensazione di essere di nuovo
accerchiato . E devo dire che questa stra-
tegia, specie per quanto riguarda la po-
litica perseguita in Asia ed in Africa, è
tutt'altro che vincente, anche se a prim a
vista può sembrare remunerativa . L'Africa
è costata all'Unione Sovietica un prezz o
psicologico enorme : infatti il prestigio
dell 'Unione Sovietica, difensore dei debol i
e degli oppressi, è stato compromess o
dall 'azione nel corno d'Africa, dove c'è
stato un intervento diretto in una guerra
che contrapponeva due parti entramb e
ispirantisi al marxismo. Devo dire anzi che
quella che è stata attaccata si ispirava al
marxismo molto di più e con maggior e
legittimità dell'altra che attaccava, difesa
dall'URSS. Tutto questo non giova ovvia-
mente all'immagine dell'URSS né in Asia ,
né in Africa, e in generale non giova alla
sua immagine nel terzo mando, dove i l
ruolo dell'URSS rischia di diventare e di-
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venta sempre di più esplicitamente e di-
chiaratamente imperialistico .

Quindi non è questa la strada che l a
Unione Sovietica può a lungo seguire . Ma
perché la cambi è necessario che le s i
apra una possibilità diversa, che vi sia u n
reale spazio per il negoziato . Se l'Unione
Sovietica intravede tale possibilità, quella
di rompere ciò che essa ritiene essere uno
schema di accerchiamento, attraverso u n
dialogo, attraverso un negoziato - un ne-
goziato credibile, adeguato alle situazion i
e alle circostanze - essa non potrà ch e
imboccare questa strada, visto che l'altra
è poco, per non dire pochissimo, remu-
nerativa .

Quale può essere questo negoziato ? I
margini di negoziato ad est sono estrema -
mente limitati . La tensione tra Unione So-
vietica e Cina difficilmente potrà esser e
superata al punto tale da capovolgere i
rapporti che esistono oggi ed il tentativo
di allettare, eventualmente, il Giappone ha
scarse possibilità di successo . L'Unione So-
vietica può offrire al Giappone ben po-
co. Il Giappone ha bisogno di materie pri-
me, ma quelle della Siberia sono estrai -
bili a costi altissimi e per quanto riguar-
da le Curili meridionali tale question e
non può essere risolta da Mosca senza
aprire ben altre rivendicazioni, da diverse
parti .

Dunque, l'unico fronte sul quale il ne-
goziato è possibile, è quello occidentale .
Naturalmente, a condizione che l'occident e
non si chiuda a riccio, non risponda, co-
me sta rispondendo, in modo fiscale, com-
pattando l'Alleanza atlantica, ripartendo
con la corsa al riarmo, non risponda con
il tentativo di utilizzare la Cina in chiav e
strutturalmente antisovietica, come ha di-
chiarato di voler fare - in una recente
dichiarazione - il generale Haig, il vecchi o
comandante supremo della NATO . Questi
ha affermato che la Cina deve essere con-
siderata il sedicesimo membro dell'Allean-
za atlantica . . . Mi sarei risparmiato quest a
citazione se il generale Haig fosse soltan-
to l'ex comandante della NATO (degli e x
non ci interessa nulla) e non anche, co-
me invece è, il candidato più autorevole

alla presidenza degli Stati Uniti per conto
del partito repubblicano .

Se questa è la strategia che seguiamo ,
strategia di chiusura, di blocco, di muro
contro muro, non abbiamo più margini d i
manovra e veniamo automaticamente in-
gabbiati nella logica dell'equilibrio dell e
forze in termini aritmetici . Se invece pro -
gettiamo un'operazione di più ampo re-
spiro, collocata nel più ampio contest o
politico nel quale va collocata, vedendo i
termini reali del problema e non quell i
fittizi (i termini di una situazione par-
ziale e non della situazione generale), chia-
ramente la questione muta . In tal caso ,
nostro compito diventa quello di avere
una iniziativa politica capace di invertire
la tendenza al riarmo, di aprire il dialo-
go, di mettere in moto un meccanismo d i
pace, rispetto ai meccanismi di guerra ch e
diventerebbero prevalenti nell'altro caso .

Qui, onorevoli colleghi, soccorre l'uto-
pia radicale, soccorre l'ipotesi del disarmo
unilaterale, non come disarmo unilaterale
generalizzato, ma come atti di disarmo
unilaterale ; nel nostro caso, si tratterebbe
semplicemente di atti di non riarmo
unilaterale . Vorrei dire che la posta in
gioco è estremamente alta, perché si scar-
ti tale ipotesi con leggerezza . Abbiamo
una situazione nella quale l'unico fronte
sul quale è possibile rompere la logic a
della guerra ed aprire una logica di pac e
è il fronte occidentale, quello del dialogo
fra Europa ed Unione Sovietica . Abbiamo ,
dunque, la possibilità di iniziare un pro -
cesso che rompa la psicosi dell'accerchia-
mento che l'Unione Sovietica teme in
questo momento . Dobbiamo usarlo . E deb-
bo dire che non è la prima volta che al-
l 'Europa incombe un onere ed un compit o
di questo tipo. Né per la prima volta se
lo assume. Vorrei ricordare ai pochi col-
leghi che sono rimasti che cosa è stata
la Ostpolitik di Willy Brandt . Nel momen-
to in cui la situazione della distension e
e la coesistenza si appesantiva, in cui sem-
brava che i, margini della stessa si restrin-
gessero, la coraggiosa iniziativa del can -
celliere tedesco ha in qualche modo espro-
priato gli Stati Uniti della rappresentanza
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complessiva dell'occidente negoziando i n
prima persona la sistemazione delle fron-
tiere orientali della Repubblica federale d i
Germania .

Non è stata una iniziativa che è servi-
ta soltanto alla Germania, onorevoli col -
leghi, bensì è stata una iniziativa che h a
consentito di far avanzare complessiva -
mente il fronte della distensione, della pa-
ce e della coesistenza . In altre parole è
stata una iniziativa che ha consentito di
convocare la conferenza di Helsinki . Sen-
za la sistemazione dei confini della Ger-
mania, la conferenza di Helsinki non ci sa-
rebbe mai stata : non era, infatti, nemme-
no pensabile una conferenza sulla sicurez-
za e la cooperazione in Europa . Bene, un
atto di coraggio del Cancelliere Brandt ,
in quella circostanza, ha consentito di rom-
pere uno schema che sembrava rigido e
cristallizzato e di mettere in moto ad u n
più alto livello il processo di distensione .

Oggi l 'Europa ha lo stesso identico pro-
blema dinanzi a sé, e la stessa opportunit à
storica. Ha una situazione complessiva de l
mondo che è cambiata ; ha un quadro mul-
tipolare che è in agitazione ; ha una dell e
due superpotenze in preda ad un 'evident e
psicosi di accerchiamento ; ha una situazio-
ne nella quale la sua iniziativa politic a
può costituire il momento di rottura di
una logica perversa di corsa al riarmo e
l'inizio di una logica opposta, di costru-
zione di un più alto livello di pace e di
distensione . Non usare questa possibilit à
questa opportunità per fare politica è un
errore madornale . Ho sentito, in questa
sede, invocare l'autonomia dell'Europa, ma
essa ha un senso se si fanno queste cose ,
cioè se c'è questa capacità di avere co-
raggio e fantasia e di fare scelte che ser-
vono a rompere schemi cristallizzati, sui
quali non si fa alcun passo avanti .

Qualcuno può obiettare che tutto que-
sto è bellissimo, ma non si può fare, per -
ché correremmo dei rischi sul piano mi-
litare. Bene, onorevoli colleghi, questo no n
è vero. Noi non corriamo alcun rischi o
sul piano militare, e ciò per la ragione
semplicissima che il meccanismo di difes a
sul quale facciamo affidamento è un gi-

gantesco bluff dotato soltanto di effett i
psicologici .

Vorrei citare, in questa sede, brevissi-
mamente, uno dei più autorevoli espert i
di questioni di disarmo e di questioni mi-
litari Frank Barnaby che è il direttore de l
SIPRI, l'istituto internazionale di Stoccol-
ma per le ricerche sulla pace . Cito in par-
ticolare il rapporto che egli tenne nel 1977
a Madrid al bureau dell'Internazionale so-
cialista - vedo che i colleghi socialisti so -
no tutti scomparsi, ma credo che sarebb e
stato di grande utilità per loro ricordare
le cose che abbiamo detto in passato -
ed egli dice testualmente : « Particolarmen-
te idiote sono le strategie nucleari dell a
NATO e del Patto di Versavia. I piani
della NATO per la difesa dell'Europa sono
basati su un solenne bluff » .

Vediamo perché un esperto così auto-
revole dà un giudizio così pesante e così
drastico. La difesa attuale della NATO è
basata su quella che si chiama la strate-
gia della risposta flessibile . Si tratta di
quella teoria che è subentrata a quella pre-
cedente della ritorsione massiccia, che era ,
nella sua brutalità, estremamente semplice ,
ma anche efficace . Cioè, nel momento in
cui l 'arma nucleare era in possesso sol o
degli Stati Uniti, qualunque attacco all a
Europa da parte dell'Unione Sovietica o
dei paesi del Patto di Varsavia avrebbe
avuto una risposta nucleare massiccia .
Questo era chiaro, semplice, tutti quant i
lo capivano e aveva un suo valore deter-
rente obiettivo. Tutto questo era vero per
tutto il periodo in cui gli Stati Uniti so-
no stati gli unici detentori dell'arma nu-
cleare. Nel momento in cui, però, i sovie-
tici hanno avuto le loro belle armi nu-
cleari e, quindi, erano in condizioni di po-
ter colpire anche gli Stati Uniti (finendo
così l ' invulnerabilità di uno dei due inter-
locutori), anche quella strategia non avev a
più senso e fu così sostituita con la stra-
tegia della risposta flessibile .

Le date sono sintomatiche . La nuova
strategia, detta della risposta flessibile ,
venne inventata da Mac Namara nel 1961 .
Infatti, già nel 1961 vi era una condizione
di vulnerabilità degli Stati Uniti di fronte
all'Unione Sovietica e, quindi, sarebbe sta-
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to logico che, una volta inventata la nuo-
va teoria della risposta flessibile (e vedre-
mo poi esattamente in che cosa consiste) ,
questa fosse subito applicata. Ahimé, le
cose non sono andate così . La resistenza
di De Gaulle e della Francia in gener e
impedirono che fosse applicata subito gue-
sta strategia, che, invece, fu applicata suc-
cessivamente nel 1968, dopo che la Fran-
cia era uscita dal patto militare . Ciò vuoi
dire puramente e semplicemente che da l
1961 al 1968 (e quindi per sette anni) la
NATO non ha avuto una strategia di di-
fesa credibile, perché la strategia della ri-
sposta massiccia non aveva più nessun a
logica .

Ebbene, anche dal 1968, nel momento
in cui la strategia della risposta flessibile
è stata accettata, le cose sono cambiate
soltanto formalmente, mentre nella sostan-
za sono cambiate ben poco, perché rima-
nevano nella strategia di difesa dell a
NATO il vizio di origine costituito dal
fatto che il gradino di passaggio dal con-
venzionale al nucleare comunque toccav a
agli occidentali .

Vorrei citare un documento elaborato
dalla Comissione esteri del Senato nel set-
tembre 1973 e che riferisce il documento
ufficiale, conosciuto col sui numero di se-
rie 14/3, sul quale si basa la strategia
della risposta flessibile. Il documento così
recita: « L'obiettivo della concezione stra-
tegica della NATO è di preservare la pace
e garantire la sicurezza dell 'area coperta
dalla NATO con una deterrenza credibil e
attraverso la capacità di far fronte a
qualsiasi aggressione possibile, minaccia-
ta o attuale con forze NATO adeguate ,
cioè proporzionate . Se la deterrenza no n
funziona ci sono tre livelli di rispost e
militari possibile per gli alleati . Il primo
è la difesa diretta, cioè sconfiggere i l
nemico al livello al quale egli sceglie d i
combattere; concetto che include anch e
l 'uso di armi nucleari secondo un impie-
go precedentemente pianificato e autoriz-
zato caso per caso . Il secondo è la esca-
lation deliberata che si prefigge di scon-
figgere il nemico aumentando in manier a
deliberata e possibilmente controllata l a
intensità e l'ampiezza del combattimento,

cercando di determinare una sproporzion e
tra obiettivi dell'aggressione e il cost o
e il rischio dell 'aggressore, rendendo la
minaccia di una risposta nucleare progres-
sivamente più imminente . La terza possi-
bile risposta militare è la risposta gene-
rale nucleare, cioè l 'impiego massicci o
delle armi nucleari contro il potenziale
nucleare del nemico, gli altri obiettivi mi-
litari e gli obiettivi urbani e industrial i
- che, ahimé, saremmo noi ! - . La risposta
generale nucleare è considerata l 'ultimo
deterrente e se impiegata l'ultima rispo-
sta militare » .

Il documento continua con una consi-
derazione e così si esprime : « Sotto la
presente dottrina strategica della NAT O
la principale deterrenza nei confronti d i
una aggressione di livello inferiore a u n
attacco nucleare massiccio è la minaccia
di escalation . Per contrastare un 'aggres-
sione di livello inferiore ad un attacc o
nucleare massiccio la NATO rispondereb-
be immediatamente con una difesa diretta
ma sarebbe pronta a fare scalare il con-
flitto usando armi nucleari se necessario » .

Quindi, in sostanza, l 'unico dato di
deterrenza o quello più importante, s e
volete, che dovrebbe rendere credibil e
tutto il meccanismo della risposta flessi-
bile è quello di essere disposti ad usare
per primi l'arma nucleare. Cioè, nel mo-
mento in cui si verifica un attacco con-
venzionale dell'Unione Sovietica noi sia-
mo disposti a rispondere con l 'arma nu-
cleare. Tutto ciò ha dato un'enorme de-
bolezza psicologica al mondo occidentale
perché non siano stati in grado di accet-
tare i trattati che ci venivano proposti e
che prevedevano di non usare per prim i
l'arma nucleare .

Questa scala per essere credibile do-
vrebbe essere tutta percorribile senza in -
toppi e invece ci sono tre punti di frat-
tura: il primo punto di frattura è il pas-
saggio tra l 'ultimo scalino convenzional e
e il primo scalino nucleare, quello di cu i
ho prima parlato, il secondo è quello di
decidere come usare le armi nucleari, cio è
se usarle sul campo di battaglia distrug-
gendo il paese che pretendiamo di difen-
dere o usarle attaccando un paese del
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Patto di Varsavia, mentre l'ultimo gra-
dino è quello del passaggio dall'impiego
del potenziale nucleare tattico a quello
strategico da parte degli Stati Uniti a di -
fesa dell'Europa .

Ora, una scala combinata in quest o
modo è assolutamente impraticabile per-
ché questi tre punti di rottura sono so -
stanzialmente insuperabili . Devo dire che
questo bluff è palese e trasparente
poiché tutti quanti si rendono conto ch e
è un sistema di difesa che serve soltan-
a distruggere il paese che si vuole di -
fendere. C'è un rapporto interessante di
due senatori americani che dopo un giro
in Europa hanno riferito alla Com-
missione esteri del Senato american o
nel 1977 : i senatori Nunn e Barlett .
Essi riferivano il punto di vista di un
esperto tecnico, un tedesco, il quale ave -
va rilasciato la testuale dichiarazione :
« Durante gli ultimi diciotto mesi la NATO
ha fatto cinque ipotesi di guerre simu-
late e il mio paese è stato difeso cin-
que volte e distrutto cinque volte » .

Il meccanismo di difesa della NATO
è quindi un bluff che si basa su un effet-
to puramente psicologico . Ma sul piano
psicologico, l'esigenza che avvertiamo è d i
senso esattamente opposto : non è di spa-
ventare l'avversario, ma semmai di tran-
quillizzarlo, facendogli comprendere che v i
è una strada diversa da quella del riarm o
per far fronte ad una ipotesi di accerchia -
mento, che egli dimostra particolarmente
di paventare .

In questo quadro lo spazio per l'inizia-
tiva politica si recupera per intero, e i
timori di uno scompenso militare si di-
mostrano infondati e basati su dati so -
stanzialmente arbitrari : l'unico dato im-
portante che abbiamo davanti è quello po-
litico, che ci spinge sempre di più all a
trattativa. In questo senso, vorrei rivol-
gere un appello ai compagni socialisti ,
di essere un po ' meno realisti del re. Va
benissimo l'ipotesi di un inserimento ne l
contesto del socialismo europeo : figurar-
si chi non è d'accordo su questo ! ; ma ne l
momento in cui voi vi entrate, fatelo non
a livello di fanalino di coda, andando a
rimorchio di tutti gli altri, ma cercando

di essere il più possibile una forza d i
traino ! Vi sono i norvegesi, i danesi, i
belgi, gli olandesi : i partiti socialisti eu-
ropei stanno riflettendo molto più appro-
fonditamente di quanto non faccia il par-
tito socialista italiano, e persino la SPD .
Ho l 'impressione che l'allineamento del
PSI sia con le posizioni del Governo dell a
Repubblica federale di Germania, più che
con quelle del partito socialdemocratico te -
desco .

Anche il partito comunista credo ch e
debba essere meno timido e andare al d i
là di quello che oggi chiede, una morato-
ria di sei mesi. Non dobbiamo dire « no »
alla installazione di missili, se vogliamo
essere credibili nel negoziato politico che
vogliamo aprire e che costituisce il vero
terreno sul quale dobbiamo condurre l a
battaglia .

Vi è un articolo molto interessante di
Giorgio Galli su Panorama, che fa un po '
il quadro della situazione italiana e di co-
me le forze conservatrici cerchino di rap-
presentare il più possibile, ed esse da so -
le, la « occidentalità »; di fare ogni vol-
ta alla sinistra l 'esame, per vedere se pos-
sa essere accettata nella stanza dei bot-
toni, che poi rimane sempre lontana, che
si vede con il binocolo girato dall'altr a
parte .

Questa logica va respinta, è una logi-
ca nella quale non possiamo entrare; e se
vi entriamo, saremo sempre battuti, perché
sarà un gioco al rialzo, non saremo ma i
considerati maturi o al livello di pote r
essere ammessi nei santuari che la destr a
in Italia cerca di tenere « incontaminati » .

Vi è un patrimonio comune all'inte-
ra sinistra ; non è solo del partito comu-
nista, il quale ha certamente cose da fars i
perdonare per quel che riguarda i suo i
rapporti con l 'Unione Sovietica, ma non
questa. È l 'appoggio alla politica sovie-
tica nel Corno d'Africa, per esempio . Ma
sulla questione dei missili la questione è
diversa: qui non vi è niente da farsi per -
donare. Bisogna averlo ben chiaro, compa-
gni comunisti: è un patrimonio comune
della sinistra, anche dei socialisti, che og-
gi ne fanno a meno, per un piatto di len-
ticchie. È un patrimonio comune di paci-
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fismo, che va difeso; è un patrimonio di
lotta per il disarmo; è un patrimonio
di lotta per la distensione e per la coesi-
stenza, che nessuno può contestare e su l
quale non si può transigere . Sarebbe gra-
vissimo, se si desse la sensazione che v i
è, da parte nostra, da parte delle forze
di sinistra, una disponibilità a transigere
su queste questioni .

Occorrono più coraggio, più energia ,
più volontà di combattere questa batta-
glia, avendone chiari tutti gli aspetti, e
senza nessuna coda di paglia ! Credo che i l
problema sia molto grave e molto serio ,
perché se continuiamo nella logica del di-
sarmo attraverso il riarmo, se pensiam o
di partire da posizioni di sempre maggiore
forza per potere poi condurre più docil-
mente i nostri interlocutori ad una tratta-
tiva, rischiamo molto grosso .

C'è un 'allarmata dichiarazione di Bar-
naby, che citavo prima, secondo cu i
« sembra che in entrambi i paesi (Union e
Sovietica e Stati Uniti) i gruppi che riten-
gono ragionevole una guerra nucleare
stanno guadagnando influenza politica .
Questo è un dato importante, serio e gra-
ve; lo sviluppo qualitativo nelle armi stra-
tegiche, offensive e difensive è nelle ar-
mi nucleari tattiche e produce la sensa-
zione che una guerra nucleare possa es-
sere combattuta e vinta » .

E Barnaby conclude amaramente : « i l
fatto che questa sensazione all'occorrenz a
si rivelerà errata è una magra consola-
zione » . Voglio concludere il mio inter-
vento su questa frase. Sui rischi che ab-
biamo dinanzi vorrei si facesse una ri-
flessione più approfondita ; il Governo ,
che dice di aver preso questa decision e
sereno e pensoso, sia su queste questio-
ni meno sereno e più pensoso (Applaus i
dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Catalano. Poiché non è presen-
te, si intende che vi abbia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Melega .
Ne ha facoltà .

MELEGA. Signor Presidente, colleghi
deputati, signori del Governo, confesso di

sentire questa volta come non mai, da
quando sono entrato in quest'aula, la mia
inadeguatezza a toccare un tema che, pe r
la sua caratteristica fondamentale, mi pa-
re oggi non tema proprio come di di-
scussione in quest'aula, vale a dire non
come tema legislativo, ma ben al di là di
un problema politico, un problema d i
scelta di vita .

Io non intendo - e lo annuncio su-
bito - trattare il tema della instal-
lazione di questi nuovi missili in Itali a
come se fosse un tema puramente tecni-
co, oppure di strategia degli armamenti ,
o un tema appunto di scelta di Governo ,
di schieramenti di partito, di scelte le-
gislative .

Io sento la misura che noi ci appre-
stiamo a prendere come una misura gra-
vissima e fondamentale per l'esistenz a
nostra, per quella dei nostri figli, per
quella di milioni di uomini nel mondo .

Confesso anche di trovare inadeguata
non solo la mia persona e le mie capa-
cità nel prendere la parola in quest 'aula ,
ma la stessa sede in cui noi discutiamo ,
e per le circostanze in cui discutiamo e
per le condizioni - queste sì politiche -
in cui affrontiamo oggi un tema che va
ben al di là della contingenza giornalie-
ra della vita politica italiana .

Questa della installazione o meno dei
missili in Italia mi appare come la al-
ternativa tra una logica retriva vecchia ,
reazionaria, lontana anni luce dalla real-
tà odierna mondiale ed italiana e quella
che - non ho esitazioni a riconoscerlo -
mi appare prima facie, dal punto di vi -
sta umano, come la scelta della ragione ,
della necessità di una invenzione creativ a
- questa sì politica - per affrontare que-
sto problema ; un problema che, trattato
attraverso i vecchi schemi della vita po-
litica, schemi totalmente inadeguati alla
realtà tecnologica che oggi dobbiamo af-
frontare, questo sì significherebbe cedere
Ic armi della ragione all 'oscurantismo, ad
una forma, addirittura peggio che medie-
vale, di concepire le ragioni di una scel-
ta di vita, di una scelta di modo di es-
sere, di una scelta di civiltà per noi e
per i nostri figli .
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Penso che l'Italia sia forse uno dei po-
chi paesi che oggi - forse per una serie
di circostanze casuali - può, ha la poten-
zialità di esprimere una scelta diversa da
quella che viene proposta, e dalle grandi
potenze e dai paesi che non si trovan o
all'interno dei due grandi schieramenti ,
quello Atlantico e quello del Patto di Var-
savia, o ancora più macroscopicamente ,
dello schieramento che viene genericamen-
te definito occidentale e liberistico, d a
quello che può essere chiamato oriental e
e comunistico . Ebbene, penso che l'Itali a
ha questa potenzialità e ha quindi il do -
vere - e i rappresentanti politici del po-
polo italiano hanno il dovere - di cerca -
re con tutte le sue forze di esplorar e
quali sono in concreto queste possibilità ,
ha il dovere, ripeto, di lanciare una pro -
posta creativa, innovativa, politica nella
concezione dei rapporti di forza tra quest i
blocchi e tra i paesi che ne fanno parte .
Lo possiamo dire noi italiani perché, an-
che se facciamo parte ormai dal 1949,
cioè da trenta anni, di un blocco militare ,
sia esso difensivo od altro, noi certamen-
te non possiamo oggi essere accusati di
spirito di aggressione nei confronti d i
chicchessia; possiamo quindi proporci co-
me paese che, non essendo animato da
questo spirito e potendolo dimostrare al
di là di ogni controdimostrazione contra-
ria, può proporre anche un diverso mod o
di essere nei rapporti fra Stati, un di-
verso modo di trattare, un diverso mod o
di inventare il modo di stare insieme nel -
la comunità internazionale .

In tutti questi anni, all 'interno del no-
stro paese e all'interno di altri paesi, s i
sono inventati i modi diversi e nuovi di
stare insieme degli individui, si sono tro-
vati dei partiti politici che hanno espres-
so delle civiltà di vita e di convivenza di-
verse da quelle tradizionali, ma non si è
ancora trovalo il modo di far penetrare
questa nuova coscienza, questa nuova vi-
sione dei rapporti degli uni con gli altr i
in quello che è il mondo delle armi . Que-
sto mondo, con una ottusità che a me ap-
pare propria, una sua caratteristica pecu-
liare e significativa, si è sempre rifiutat o
di rinnovarsi, non ha mai cercato il di-

verso da sé, ha sempre cercato, ripeto ,
ottusamente, cinicamente, sanguinosamen-
te, il proprio continuo potenziamento, l o
ha cercato ai danni di tutto il resto dell a
comunità internazionale, sia essa conside-
rata dal punto di vista dell'individuo ch e
dal punto di vista dello Stato .

Quando noi pensiamo che, nelle spes e
militari nel mondo, si calcola che vengano
investiti ogni anno 400 mila miliardi di
lire (è una valutazione fatta in questi gior-
ni proprio sul calcolo per le nuove spes e
nucleari), noi forse riusciamo a malapena
intellettualmente, concettualmente, a ren-
derci conto di che cosa significhi quest a
somma, di che cosa significherebbe ogg i
nel mondo questa somma diversament e
utilizzata, non solo dal punto di vista eco-
nomico, ma anche dal punto di vista po-
litico. Laddove oggi noi non abbiamo i
mezzi per opporci a flagelli che rasen-
tano il genocidio in interi paesi, Iaddove
noi non abbiamo i mezzi per far fronte
alle elementari necessità di un grande nu-
mero di individui, e certamente anche di
un alto numero di Stati, ebbene noi ab-
biamo questa immensa massa di ricchez-
za che viene più che sperperata, che vie -
ne incanalata verso queste disastrose uti-
lizzazioni che, oltre che a fagocitare que-
sta immensa ricchezza, si preparano a di-
struggere lo Stato stesso che le genera, la
comunità internazionale stessa che le sce-
glie come proprio modo di vivere il no-
stro tempo .

Quando penso che alla sola ricerca mi-
litare (alla sola ricerca, ho detto, perché
la cifra globale delle spese militari è di
ben 400 mila miliardi di lire), vengono de-
stinati ogni anno 30 mila miliardi di lire,
qualcosa che si avvicina all'intero bilanci o
italiano, ritengo che sarebbe delittuosamen-
te colpevole, da parte nostra, adeguarci ai
metodi stanchi, vecchi, ripetuti, esausti, d i
affrontare queste questioni in Parlamento ,
nei partiti, nei riti della nostra vita poli-
tica, senza tentare di portare su questo
argomento qualcosa di nuovo, per lo men o
l'esigenza (che io sento, ma che credo an-
che altri colleghi sentano) di una novità
nella concezione e nella prassi di affron-
tare questi problemi .
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Se noi abbiamo presente che qui s i
tratta di scegliere veramente tra l'ideolo-
gia della vita e l'ideologia della morte,
perché non ci si può acquiescere nella cer-
tezza che tanto non si può cambiare null a
e che la rincorsa nelle armi è qualcosa che
la storia ci ha rovesciato sulle spalle e
che non può mai più essere bloccata, pe r
cui a missile segue missile, a decine d i
missili seguono decine di missili, a me-
gatoni seguono centinaia di megatoni ; se
noi non abbiamo, per lo meno, la coscien-
za che questa corsa deve essere in qualch e
modo fermata, perché altrimenti non può
finire in un olocausto globale, che va be n
oltre - ripeto - questo Parlamento e l e
nostre fragili esistenze per coinvolger e
quelle dell'intero globo ; se noi non ab-
biamo questa coscienza, allora non ci fer-
meremo mai, non ci sarà mai una speran-
za contro questa prefigurata ineluttabilità
della fine .

Ecco perché, come ho detto all'inizi o
del mio intervento, sento di essere vera -
mente inadeguato per la mia capacità d i
parola, per quello che io posso portare a
questo dibattito, alla magnitudine del pro-
blema, alla sua stessa drammatica assenza ,
che forse è addirittura troppo grande pe r
essere capita (in senso latino) da una gran
parte di noi . Eppure, non è così nel paese .
Noi forse - magari è una critica ingene-
rosa questa che io faccio, ma mi metto an-
ch'io tra i criticati - abituati ad affron-
tare ogni tema della routine quotidiana del
Parlamento nello stesso modo, con lo stes-
so rito, con le stesse forme, con il Presi -
dente del Consiglio che parla e il dibattito
parlamentare che risponde nelle condizion i
che noi sappiamo che si riproducono ad
ogni dibattito, noi forse non ci rendiamo
conto - oppure, rendendocene conto, no n
abbiamo la forza per cambiare questa si-
tuazione - che quello che si dibatte ogg i
è veramente qualcosa di diverso rispett o
agli altri argomenti che abbiamo dibattuto
dall'inizio della legislatura ad oggi .

Siamo per di più in una condizione gi à
esausta della vita politica, con un Govern o
reso evanescente dalle stesse forze che do-
vrebbero sostenerlo ; né il Parlamento è in
grado di esprimere maggioranze organiche,

stabili, che possano proporsi al paese co-
me scelte politiche e come, diciamo così ,
personificazioni parlamentari di tali scelte .
Non si sa neppure a chi qualcuno, preoc-
cupato di questo stato di cose, possa ri-
volgere la parola: noi radicali siamo un a
piccola forza parlamentare, non abbiam o
titolo - né lo vogliamo - per entrare ne l
dettaglio tecnico di una decisione che è
l 'epitome massima della violenza nel mon-
do e nel paese. Se ci battiamo quotidiana-
mente contro il gesto violento, dovunque
esso si manifesti, noi qui, per poco che
poniamo mente all 'argomento di cui s i
discute, proviamo la sensazione di esser e
potenzialmente di fronte al massimo gest o
violento della storia, a qualche cosa che
contempla in sé, nelle sue strutture tec-
niche, l'ipotesi dell 'olocausto finale .

Allora, io personalmente voglio in que-
sto momento - lo ripeto - deliberatamente
levare una voce non tecnica, la voce di
chi crede di opporsi alla (sia detto tr a
virgolette) « ragione dei carri armati », con
le mani nude, sapendo che non conta
niente, sapendo che non può fare altro,
ma sapendo anche che questo è il solo
gesto, la sola testimonianza che può por-
tare contro qualche cosa che può esser e
terribile per noi, per gli altri, per le ge-
nerazioni future, per l'intero mondo .

Dico questo perché, nelle parole che
sono il solo nostro strumento (e non uso
deliberatamente, in questo caso, l'espres-
sione « la nostra sola arma »), nelle pa-
role che noi portiamo qui, io sento due
componenti storiche, sulle quali vogli o
per lo meno cercare di richiamare l'atten-
zione dei colleghi e di chi altro mi
ascolta .

C'è, in questo mio intervento, il pen-
siero di quello che è stata la grande cor-
rente storico-filosofica del pacifismo attra-
verso i secoli, in tutti i paesi del mon-
do . Per gente che pianifica la distruzio-
ne altrui, ed eventualmente anche la pro-
pria, in milioni e milioni di megatoni,
io ho il ricordo di gente che si è rifiuta-
ta, concettualmente, filosoficamente, di di -
struggere anche un solo individuo e che ,
attraverso questa concezione, ha saputo
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far compiere (questo sì) i veri, soli grandi
passi avanti dell 'umanità. Non c'è mai
stato un « signore della guerra » che abbi a
portato avanti lo sviluppo umano, m a
ci sono stati sempre, nella storia, i gran -
di pacifisti, che hanno segnato delle tap-
pe nel loro paese e di fronte all'intera
umanità per conseguire un più alto li -
vello di convivenza civile, per un miglio r
ventaglio di valori cui adeguare la pro-
pria esistenza, per qualche cosa che vo-
leva di più la pena di essere vissuta ri-
spetto a quello che volevano « i signor i
della guerra ».

L'onorevole Manca ha dichiarato nel
suo intervento di essere contrario ad un
pacifismo astratto. È triste, a mio avviso,
sentire il portavoce del gruppo socialist a
fare questi discorsi, perché il pacifismo
non è mai astratto, il pacifismo è qual -
che cosa di profondamente concreto, an-
zitutto per le persone che lo vivono e
che credono in questo ideale, ma anch e
e sicuramente per i movimenti che ess e
hanno saputo suscitare nei vari paesi e
per gli stessi risultati raggiunti da que i
paesi che agli ideali pacifisti si son o
ispirati .

Questa del pacifismo è una tradizione
che passa attraverso gli schieramenti poli-
tici e che ha conosciuto i grandi momen-
ti di opposizione alle guerre e agli ster-
mini programmati sia nei grandi partit i
della sinistra storica (dei socialisti, i n
primo luogo), sia nei grandi moviment i
religiosi e, certamente in Italia, nel mo-
vimento cattolico . Noi oggi vediamo che
sul tema dell'installazione dei missili la
voce che più si avvicina, in qualche mo-
do, alla nostra, la voce che sentiamo vi-
cina a ciò che andiamo dicendo, vien e
proprio dai movimenti cattolici e da certe
frange del proletariato, che non si sento -
no riconosciute in quelle tesi dei parti -
ti della sinistra storica che danno, in
un modo o nell'altro, come inevitabile
questa folle corsa al continuo riarmo, a l
continuo superamento di tetti e di livell i
di armamento che non sembrano più su-
perabile, al continuo accrescimento di ar-
senali che già nella loro centesima part e
sono più che sufficienti per trasformare

il nostro globo in un pianeta deserto, col-
ino solo di morte e di distruzione .

Ebbene, quando sento che da questi
settori del paese giunge una richiesta che,
mi spiace dirlo, almeno in questo scor-
cio iniziale del dibattito non ho ancora
udito echeggiare nelle parole dei collegh i
dei partiti che trovano il loro humus in
questa vastissima fascia della popolazio-
ne italiana, io avverto il dovere di par-
lare qui anche per loro, che non si ri-
conoscono, magari, in altre battaglie che
noi radicali abbiamo condotto, ma ch e
sicuramente si riconoscono in quella che
è una battaglia per il disarmo unilaterale
immediato e totale, qual è quello che no i
vogliamo e che in questa occasione s i
manifesta, ovviamente, con una decisa av-
versione a qualsiasi tipo di potenziamento
degli armamenti in Italia .

Faccio allora appello ai colleghi di
parte democristiana ed ai colleghi dei
partiti della sinistra storica perché, quan-
to meno, tendano l'orecchio a queste voci
e loro stessi con i loro interventi, e, mi
auguro, con il loro voto, non tradiscano
questa che è una componente effettiva, se -
ria, del loro elettorato .

Quando si leggono le dichiarazioni -
già citate, per altro - del presidente dell e
.ACLI, le dichiarazioni di molte organiz-
zazioni cattoliche, non a caso - vorrei dir e
- le troviamo riportate soltanto da Av-
venire e da l'Unità; dico non a caso per-
ché, per la prima volta forse, questo tipo
di organizzazione ha conosciuto la realt à
della censura dell 'opinione pubblica, men -
tre su tanti altri argomenti avrebbe potu-
to disporre di varie tribune . Dopo l 'ap-
pello rivolto dalle organizzazioni cattoli-
che non si sono certo aperte le colonne
dei giornali, e devo dire che nello stesso
discorso del Presidente del Consiglio, nel
quale hanno trovato spazio i leaders dei
partiti politici che appoggiano il Governo
ed ha trovato persino spazio il segretari o
del partito comunista, ben poco spazio
e ben poco rilievo ha avuto la voce del
Papa che forse più alta di tutte nei mes i
scorsi, con precisione insolita per la San-
ta Sede, direi quasi con una visione po-
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litica quotidiana insolita, si è levata su
questo argomento .

Io non parlo il linguaggio dei « signor i
della guerra » che a me appare, non tant o
nel lessico quanto nei concetti, astruso
e tecnico. Non voglio entrare nel discors o
dei teatri di queste spaventose catastrofi ,
del perché e del dove debbano andare a
colpire quei missili o questi altri . Proprio
perché noi rappresentiamo una piccola
parte politica, proprio perché abbiamo la
coscienza di questa piccolezza, ma anch e
la coscienza di credere veramente negl i
ideali pacifisti, di credere che, di fronte
alla tradizione millenaria di una stori a
che dopo ogni corsa al riarmo ha regi -
strato un successivo sviluppo di guerre ,
di stragi e di desolazioni, proprio per
questo noi pensiamo che sia importante
che sia la nostra parte politica - una
parte politica, ripeto, piccola, ma con degl i
ideali pacifisti profondi, inflessibili ne i
confronti di tutti - a dire che bisogna
veramente compiere uno sforzo, anche da
parte di chi governa il nostro paese, an-
che da parte dei rappresentanti parlamen-
tari del popolo, a qualunque parte politi-
ca essi appartengano, perché su quest o
argomento ci sia almeno una seconda me-
ditazione, ed una terza meditazione, e d
una quarta meditazione, perché si rinunc i
allo schema partitico rituale, parlamentare
in senso deteriore, dell'affrontare quest o
problema come se si trattasse di un qual-
siasi disegno di legge, come se si trat-
tasse di qualche cosa che può esser e
quantificato in milioni di lire o in post i
da assegnare .

Questa è una grande scelta storica, e
se non si ha la coscienza che di front e
alle grandi scelte storiche deve poter es-
sere lecito e deve essere politicamente
pagante anche cercare di liberarsi dei pro-
pri soliti schemi mentali, per affrontar e
queste vicende attraverso un'ottica res a
con un singolare sforzo diversa; ebbene,
se non saremo capaci di questo, pedisse-
quamente, in maniera abitudinaria com-
piremo delle scelte, prenderemo delle de-
cisioni in base alle quali renderemo l a
vita rischiosa a tutti i nostri concittadini .

a tutti i nostri figli, alle generazioni futu-
re, all'Italia di domani e di dopodomani .

Ho cercato di parlare usando le pa-
role dell'uomo comune, non del politico ;
ho cercato anche di dire perché, a mio
avviso, per 'l'uomo comune, per chi cammi-
na fuori di qui, diventa allucinante il sol o
pensiero della quantità militare dei nuovi
missili e della quantità del denaro utiliz-
zato per questa scelta (che ovviament e
non si ferma qui, ma è programmata pe r
il futuro ed in un segno di tendenza ch e
va sempre verso la maggiore spesa ed i l
maggiore riarmo) ; ebbene, ho cercato d i
usare il linguaggio di chi vede questa scel-
ta come una scelta di follia e totalment e
avulsa da quelli che sono i problemi, a
volte impellenti e terribili, della quotidia-
nità dell'individuo .

Ho cercato di dire - magari fallibil-
mente - che mi auguro che su quest a
scelta gli schieramenti si formino al di là
delle posizioni partitiche ; che i colleghi
parlamentari sappiano vedere, in quest a
scelta, non una scelta pro o contro i l
Governo, pro o contro il proprio partito ,
ma una scelta che sia pro o contro qual-
cosa che riguarda tutti, le loro famiglie ,
i loro figli, il loro elettorato, indipenden-
temente dal partito cui appartengono .

Io non sono credente e, a differenza d i
quanti tra noi credono in un essere so-
vrannaturale, pacifico e misericordioso ,
non trovo in questo genere di ispirazione ,
di consolazione e di meditazione la forza
per proporre una scelta di pace quale
quella che noi radicali proponiamo . Ma,
poiché il partito di maggioranza relativa ,
che con il suo voto è certamente determi-
nante per una scelta di questo tipo, a
quelle meditazioni ed a quella fede si ispi-
ra, mi auguro che ad essa ognuno dei col-
leghi democristiani faccia ricorso nel mo-
mento della decisione, rendendosi conto
che ciò che qui si decide non è - l o
ripeto - una scelta di Governo o di par-
tito, ma una scelta riguardante la vita
odierna e quella futura .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Crucianelli . Poiché non è pre-
sente . si intende che vi abbia rinunziato .
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$ iscritto a parlare l'onorevole Giulia-
no. Ne ha facoltà .

GIULIANO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor Presidente del Con-
siglio, credo che ciascuno di noi, nel par-
tecipare a questa discussione, senta la re-
sponsabilità di prendere posizione su que-
sta delicata materia. Tale è indubbiamen-
te il mio stato d'animo nel prendere la
parola a nome della maggioranza degli
indipendenti di sinistra del gruppo mi -
sto ; ma credo anche che ciascuno di no i
non possa non sentire una sottile ven a
di amarezza nel trattare i problemi di cu i
discutiamo. Ci muoviamo ancora, infatti ,
in quell'arco di tempo (il decennio 1970-
1979) che l'assemblea generale delle Na-
zioni Unite – nel gennaio del 1970 – ave-
va solennemente e unanimemente procla-
mato come il decennio del disarmo .

Le Nazioni Unite intendevano in ta l
modo consacrare tale decennio ad uno
sforzo intenso, congiunto e fattivo di tut-
ta intera l'organizzazione e di tutti gli Sta -
ti membri della stessa, al fine di frena -
re, di porre termine, alla corsa degli Sta-
ti agli armamenti, segnatamente a quell i
nucleari, aprendo finalmente, al riguardo ,
una sperata inversione di tendenza . Con
tutte le conseguenze, di ordine economi-
co e sociale, che una siffatta inversione
avrebbe potuto ingenerare per i popol i
delle Nazioni Unite, come è stato mirabil-
mente illustrato da due esaurienti rela-
zioni del segretario generale delle Nazio-
ni Unite, rimaste purtroppo poco cono-
sciute, sia a livello di Governo che a li-
vello di popolo . Non per niente, del re-
sto, il decennio 1970-79, venne altresì e
significativamente consacrato allo svilupp o
economico e sociale, quasi a meglio ca-
ratterizzare la stretta interdipendenza che
vi è tra i due ordini di fenomeni .

Solo poco più di un anno ci separa ,
d'altra parte, signor Presidente, da quel-
la decima sessione speciale dell'Assem-
blea generale delle Nazioni Unite dedica-
ta espressamente e specificatamente a por-
re le basi per una strategia internaziona-
le per la limitazione degli armamenti, vol-
ta a conseguire un disarmo generale e

completo sotto stretto ed effettivo con-
trollo internazionale – questa era la si-
gla della sessione speciale dell 'Assemblea .

Ho sotto gli occhi il documento finale
approvato nel corso di quella Assemble a
dal quale estrarrò a caso alcuni concett i
che ricorrono in esso . Si dice che gli arse-
nali di armi nucleari esistenti – ricor-
do che siamo nel 1978 – sono in grado
di distruggere tutta la vita sulla terra . In
mancanza di sforzi per fermare ed inver-
tire la tendenza della corsa agli armamen-
ti, in particolare di quelli nucleari, la cre-
scita della proliferazione di queste armi
rischia di porre l 'umanità in una gravis-
sima e pericolosa situazione . Nonostante
questo, la corsa agli armamenti continua ,
i bilanci militari sono costantemente cre-
scenti, con un enorme consumo di ri-
sorse umane e materiali, la crescita degl i
armamenti, specialmente quelli nucleari ,
lungi dall'aiutare a rafforzare la sicurez-
za internazionale, al contrario la indebo-
lisce. In quel documento, si dice altres ì
che la corsa al riarmo indebolisce la rea-
lizzazione dei propositi ed è incompatibi-
le con i princìpi delle Nazioni Unite, spe-
cialmente per ciò che riguarda la sovra-
nità, la astensione del ricorso alla forza
o alla minaccia della forza contro l'in-
tegrità territoriale e politica, l'indipen-
denza di ogni Stato, la pacifica sistema-
zione delle controversie internazionali e
il non intervento negli affari interni degl i
altri paesi .

Mi consenta, signor Presidente, di con -
ciliare e di armonizzare – quanto meno
con qualche difficoltà – il problema di cu i
oggi discutiamo, nel quadro di quella che ,
secondo l'Assemblea generale delle Nazion i
Unite, dovrebbe essere la linea strategica
di una grande azione internazionale per
il disarmo e la limitazione degli arma-
menti, soprattutto di quelli nucleari .

Si è parlato e si parla invero dell a
necessità di equilibrare il potenziale mis-
silistico della NATO con quella che risul-
ta essere ,la superiorità missilistica attuale
a lungo raggio delle forze del Patto di
Varsavia, raggiunta con la costruzione e
l ' installazione dei missili di cui si è det-
to, onde equilibrare l 'installazione dei mis-
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sili SS-20 nei paesi del Patto di Varsavia ,
e in particolare, a quanto sembra, nel -
l'Unione Sovietica. L'equilibrio sarebb e
conseguito, o meglio riconseguito, con l a
costruzione e l'installazione dei Pershing 2
e dei Cruise . Dico subito che mi pare ra-
gionevole desumere da ricerche serie e d
accurate condotte da istituti e pubblica-
zioni particolarmente qualificati al riguar-
do (come l'Istituto di studi strategici d i
Londra e quello di Stoccolma per le ri-
cerche sulla pace), che la superiorità at-
tuale delle forze del Patto di Varsavia è
incontestabile, in Europa, e si estende non
solo alle armi nucleari a lungo raggio ,
ma anche all'armamento convenzionale o
meglio a taluni settori di esso . Questo
squilibrio di forze in campo sul teatr o
europeo va certamente corretto, perché
siamo tutti consapevoli di quali sono stat i
e potranno essere i rischi inerenti, ne l
presente quadro internazionale, ad una su-
periorità militare troppo accentuata, segna-
tamente in campo nucleare, di uno o pi ù
Stati su un altro Stato o su un gruppo
di Stati . Tuttavia bisogna individuare l a
via più idonea, date le circostanze, per re-
staurare quello justum potentiae aequili-
brium nel quale già il trattato di Ultrech t
del 1973 configurava il fondamento della
pace e della sicurezza internazionale .

Non ritengo ingiustificate le preoccupa-
zioni di talune forze politiche e social i
(pur con diverse motivazioni), per una de-
cisione che si limiti ad approvare sempli-
cemente la costruzione e l'installazione, i n
alcuni paesi europei della NATO, dei nuo-
vi e sofisticati missili già menzionati . Una
decisione di questo genere potrà an-
che risultare alla fine giusta, anzi
indispensabile per una difesa adegua-
ta dei paesi del Patto atlantico, non
senza avere verificato preventivamente che
non sussistono soluzioni alternative da
raggiungere tra tutti gli Stati interessati :
da una parte quelli del Patto atlantico e
dall'altra gli Stati del Patto di Varsavia ,
per la totale eliminazione, o quanto meno
per un giusto e reale equilibrio, delle for-
ze nucleari a lungo raggio nel teatro euro-
peo. La via del negoziato in tal sens o
non dovrebbe apparire impraticabile, con -

siderate le manifestazioni di intenzione d i
uomini di Stato responsabili dell'Union e
Sovietica, espresse nelle scorse settimane .
Ma la via del preventivo negoziato in que-
sta materia è anche caldamente raccoman-
data a tutti i suoi membri, sia dalla di-
chiarazione con cui si è chiusa, poco pi ù
di un anno fa (nel luglio 1978), la ses-
sione speciale del disarmo dell'assemblea
generale delle Nazioni Unite, sia dai docu-
menti che accompagnano tale dichiarazio-
ne, che sono programmi di azione per i l
disarmo e meccanismi operativi per il rag-
giungimento di risultati in materia, appun-
to, di disarmo .

Non è questa, d'altra parte, la via se-
guìta dagli Stati Uniti d'America nell e
complesse conversazioni con l'Unione So-
vietica per la limitazione degli armament i
strategici, sfociate nella firma del cosid-
detto SALT (Strategic Arms Limitatio n
Talk) II (secondo, perché ve ne è stat o
un primo che ha portato alla limitazione
degli armamenti strategici tra le due su-
perpotenze) ?

Si tratta di una via certamente obbli-
gata nell'era contemporanea, perché, come
disse recentemente George Seignious, diret-
tore della Arms control and disarmamen t
agency degli Stati Uniti d'America, « la
dura e fredda realtà dell'era nucleare è
che, in realtà, non abbiamo altra scelta ».
Perché non dovrebbe essere possibile rag-
giungere, anche in Europa, per ciò che
riguarda le armi nucleari a lungo raggio
stanziate sul territorio europeo, quelle li-
mitazioni e quell 'equilibrio, ponderato o
bilanciato - come si usa dire -, di forz e
che le due superpotenze hanno raggiunto
sul piano delle armi strategiche ?

Un forte impulso ad avviare e condur-
re a soddisfacente conclusione trattative
di questo genere dovrebbe e potrebbe con-
seguire alcuni risultati, a mio parere, an-
che rimeditando su quello che era indub-
biamente lo spirito - e che tuttora può
solo moralmente giustificarne la conclu-
sione, nel 1968 - di un trattato sott o
vari punti di vista così sconcertante co-
me quello per la non proliferazione dell e
armi nucleari . Questo vero e proprio trat-
tato « ineguale » dei tempi moderni, la
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cui ratifica non mancò di sollevare - pe r
quel che mi risulta - alcune notevoli per-
plessità anche in ambienti diplomatici de l
nostro paese, si incentra fondamentalmen-
te su due ordini di obblighi internazionali .
Da una parte, l 'obbligo sancito nell'arti-
colo 2 per gli Stati non nucleari, e cioè
quelli non dotati di armi nucleari « di
non ricevere da chicchessia » - cito da l
testo - « armi nucleari o altri congegni
nucleari esplosivi, né il controllo su tali
armi e congegni, direttamente o indiret-
tamente », e - si aggiunge poi - « di non
produrre né procurarsi in altro modo ar-
mi nucleari o altri congegni nucleari esplo-
sivi, ( . . .) non chiedere né ricevere aiut o
per la fabbricazione di armi nucleari e
di altri congegni nucleari esplosivi ; di ac-
cettare » - articolo 3 - « correlativament e
a questo impegno, le garanzie e i con-
trolli » - alquanto pesanti in verità -
« specificati in un protocollo al trattato » .
Dall'altra parte, l'articolo 1 sancisce l'ob-
bligo degli Stati nucleari, cioè quelli do-
tati di armi nucleari « di non trasferir e
a chicchessia armi nucleari o altri conge-
gni esplosivi, o il controllo su tali arm i
e tali congegni, direttamente o indiret-
tamente, e di » - cito sempre dal testo -
« non assistere, né incoraggiare o spinge -
re, in alcun modo, uno Stato non nu-
cleare a produrre o a procurarsi, in qual-
siasi modo, armi nucleari ed altri con-
gegni nucleari esplosivi, o il controllo su
tali armi e su tali congegni » .

Come studioso di diritto internaziona-
le, mi sono chiesto in quale misura l'in-
stallazione di armi nucleari a lungo rag-
gio, nel territorio di alcuni paesi euro-
pei, della NATO e del patto di Varsavia ,
od anche, aggiungo, nel territorio sovie-
tico immediatamente adiacente a tali pae-
si, possa ritenersi compatibile se no n
con la lettera del trattato, che forse par-
la di effettivo trasferimento, in gestione ,
di armi nucleari, quanto meno con lo
spirito del trattato del 1968 sulla non
proliferazione, di cui l'Italia è parte co n
altri cento paesi. Penso che una simile
incompatibilità sussista; che sussista si-
curamente, se non con gli articoli 1, 2
e 3 del trattato, quanto meno, e certa-

mente, con l 'articolo 6, in forza del qua-
le « ciascuna parte del trattato » - cit o
testualmente - « si impegna a condurre ,
in buona fede, trattative sulle misure ef-
ficaci per porre fine, al più presto » -
sottolineo l 'espressione « al più presto » -
« alla corsa agli armamenti nucleari e pe r
il disarmo nucleare » .

Non credo che occorra spendere molte
parole per caratterizzare la profonda di-
stanza che intercorre tra tale impegno e
la situazione di corsa al riarmo nucleare
che oggi potrebbe incombere sull 'Europa .
Anche se si tratti di una corsa non con -
dotta dagli Stati europei, ad esclusione
della Francia, che ha un suo potenziale
atomico, indipendentemente dalla NAT O
e dal trattato sulla non proliferazione del
1968, ma dalle due superpotenze, che pos-
siedono grandi, poderosi, spaventosi arse-
nali nucleari nel loro territorio .

Ritengo, in conclusione, che il nostr o
Governo, prima di assumere una qualsiasi
decisione definitiva sui cosiddetti euro-
missili, dovrebbe farsi - ed al più pre-
sto - promotore di una vigorosa iniziati -
va diplomatica nei confronti di tutti gl i
Stati, che siano parti nel trattato sulla
non proliferazione nucleare, ma precipua-
mente, come è ovvio, nei confronti degl i
Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna
e dell'Unione Sovietica, per richiamare ta-
li Governi agli impegni che gli stessi han-
no assunto, nell'articolo 6 del trattato ,
mettendo in luce come questo impegno
costituisca il solo fondamento morale d i
tale importante, ma anomalo e sconcer-
tante, accordo internazionale; ed ancora ,
riservandosi, ovviamente, con gli Stati cu i
l 'iniziativa è diretta, anche ai sensi del-
l'articolo 10 del trattato sulla non proli-
ferazione delle armi nucleari, libertà d i
azione per il caso che le trattative in es-
so promosse non dovessero al più prest o
avere inizio e svolgersi in buona fede ,
per quel che riguarda la corsa agli arma-
menti nucleari .

Non mi pare che vi sia nessun ele-
mento che induca a precipitare le cose ,
ad aprire il rischio di una corsia agli ar-
mamenti nucleari che, certo, non rimar-
rebbe senza risposta. Il patto di Varsa-
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via, e l'Unione Sovietica in particolare,
probabilmente incrementerebbero la co-
struzione di missili a lungo raggio .

Lei si è chiesto, onorevole President e
del Consiglio, quali potevano essere le ra-
gioni per cui l'Unione Sovietica prima del -
la installazione dei missili SS-20 non ab-
bia aperto una trattativa o, comunque, non
abbia parlato alla NATO di questa sua ini-
ziativa cercando di trovare, eventualmen-
te, delle soluzioni di compromesso . Io con-
divido pienamente il suo pensiero, a que-
sto riguardo espresso - debbo dire - con
molto equilibrio, secondo cui non si tratt a
certo di un atto di insidia o di un tenta-
tivo di inganno da parte dell'Unione So-
vietica e degli Stati del patto di Varsavia ,
ma si tratta piuttosto di una concezion e
diversa, di un parametro diverso - per
usare le sue parole, signor Presidente del
Consiglio - con cui il patto di Varsavi a
considera l'equilibrio con le forze della
NATO e del patto atlantico .

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha
giustamente sottolineato che, dal punto d i
vista sovietico, questo equilibrio è visto
logicamente in un quadro universale e
mondiale, cioè in un equilibrio globale . Da
questo punto di vista si comprende, ac-
cordando sempre la buona fede ai diplo-
matici sovietici ed agli uomini politici ch e
si sono espressi a tale riguardo, molto be-
ne perché questi dicano che, in fondo, un
equilibrio c ' è. Perché, se si considera che
del patto atlantico fanno parte anche gli
Stati Uniti d 'America con il loro enorme
arsenale nucleare e con il loro enorme
arsenale di armi strategiche, nonché il Ca-
nada, anch'esso potenza atomica, questo
equilibrio in qualche modo esiste ; eviden-
temente, io non sono in grado di quanti-
ficarlo. Ma il signor Presidente del Con-
siglio ha anche osservato che gli SS-20 ,
così come risultano installati oggi in Eu-
ropa, sarebbero in grado di colpire le bas i
nucleari della NATO in Europa, indicando
in ciò la ragione dell'urgenza - direi -
politica e, prima ancora, militare di pren-
dere una decisione sui due tipi di missil i
super sofisticati da crociera e Pershing 2 .
Vorrei soltanto dire che questa urgenz a
è, in definitiva, molto relativa perché, a

quanto si è detto, ci vorrebbero tre ann i
per la costruzione di questi missili . Quin-
di, per tre anni rimarremmo completa -
mente sguarniti, le basi missilistiche dell a
NATO rimarrebbero esposte alla possibilit à
di un attacco delle basi sovietiche dotat e
dei missili SS-20. Ma, a questo punto, pro-
prio in virtù di questo suo ragionamento ,
onorevole Presidente del Consiglio, io mi
chiedo : la NATO non è un patto militare
difensivo ? Non è un ombrello atomico ,
come si è detto varie volte e come molt i
manifesti per le strade, in passato, indica-
vano, a protezione di tutti gli Stati euro-
pei ? Ma se è così, non è caratteristico
di ogni patto difensivo che tutti i partners
del patto considerino un attacco contro
qualsiasi membro del patto stesso com e
un attacco contro se stessi ? Quindi, gl i
Stati Uniti d 'America, con il loro grande
potenziale atomico, in un caso di quest o
genere, sciagurato, deplorato, denegato co-
me lo si voglia considerare, non potreb-
be intervenire ?

Se non dovessero intervenire, onore-
vole Presidente, le confesso che vedrei
crollare a terra le basi su cui mi sembra
(si è sempre detto) si regga il sistema del -
la NATO, cioè un patto difensivo che uni-
sce tutti gli Stati membri in un unico con -
testo e li pone tutti insieme sulla stessa
barca .

Lei ha anche accennato, onorevole Pre-
sidente, che la decisione sui missili a
lungo raggio sarebbe un elemento qualifi-
cante dal punto di vista della individualit à
dell 'Europa; forse non uso la parola da
lei usata, non avendo sotto gli occhi i l
testo delle sue comunicazioni, e non s o
se lei abbia parlato di autonomia o d i
indipendenza dell'Europa.

Mi permetta di dubitare, onorevole Pre-
sidente, fortemente sulla validità di questo
argomento : dell'Europa fa parte - a mio
parere - la Francia, che è uno dei mem-
bri originari dell'iter dell'integrazione co-
munitaria in Europa, e la Francia è fuo-
ri tanto dal Patto atlantico quanto da l
trattato di non proliferazione, che del re-
sto altri Stati del mondo non hanno rati-
ficato .
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Inoltre, come la mettiamo col fatto che
i missili di cui si discute sono fabbricat i
negli Stati Uniti d'America e verrebbero a
trovarsi sotto il controllo delle forze ar-
mate americane, tanto che si è parlato a l
massimo della cosiddetta « doppia chia-
ve », che permetterebbe in qualche modo
di avere un certo controllo sui missili an-
che da parte dei paesi europei .

Credo che queste mie brevi considera-
zioni su alcuni degli argomenti, indubbia -
mente attraenti, da lei affrontati, ono-
revole Presidente del Consiglio mi confer-
mano, almeno nello spirito, circa l'oppor-
tunità di non affrettare le decisioni, di
utilizzare un periodo di tempo per riflet-
tere e per promuovere questa iniziativa di-
plomatica nei confronti di tutti i paesi
aderenti al trattato sulla non proliferazio-
ne nucleare e di rendersi, in sostanza, par -
te attiva per una ripresa coerente di un
processo di riduzione, se non di disarmo ,
nucleare, in conformità alle decisioni as-
sunte nel 1978 dalla decima assemble a
delle Nazioni Unite sul disarmo (Applaus i
dei deputati del gruppo della sinistra in-
dipendente e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Il seguito della discus-
sione è rinviato alla seduta di domani .

Nomina dei deputati componenti la Com-
missione parlamentare per il parere a l
Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per
il parere al Governo sulla destinazione de i
fondi per la ricostruzione del Belice i de-
putati : Aiardi, Castoldi, Macaluso, Ma-
daudo, Mannino, Matta, Rocelli, Rossino ,
Saladino, Spataro .

Trasmissione di documenti da consigli re-
gionali e dal consiglio della provinci a
autonoma di Trento.

PRESIDENTE . Comunico che, nei mesi
di ottobre e di novembre, sono state tra-

smesse mozioni, ordini del giorno e riso-
luzioni dai consigli regionali dell'Abruz-
zo, della Basilicata, della Campania, del -
la Lombardia, della Toscana e dal con-
siglio della provincia autonoma di Trento .

Questi documenti sono stati trasmess i
alle Commissioni competenti per materia
e sono a disposizione dei deputati press o
il Servizio per i rapporti con le region i
e per l'attività delle Commissioni bica-
merali .

Per lo svolgimento
di una interpellanza.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE. Desidero sollecitare
la risposta del Governo all ' interpellanza
n . 2-00196, sui provvedimenti delle auto-
rità sanitarie in materia di prodotti sur-
gelati .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, la Presidenza interesserà il Governo
nel senso da lei richiesto .

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, una inter-
pellanza e mozioni. Sono pubblicate i n
allegato ai resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine del
giorno delle seduta di domani .

Mercoledì 5 dicembre 1979, alle 15 :

1 . — Dichiarazione di urgenza di pro-
getti di legge (ex articolo 69 del Rego-
lamento) .
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2. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

3. — Seguito della discussione sulle
dichiarazioni del Governo e sulle mozioni
concernenti istallazioni missilistiche i n
Europa .

4. — Discussione della proposta di
legge :

ANIASI ed altri: Riforma dell'editori a
(377) ;

— Relatore : Aniasi .

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così tra-
sformato : interrogazione a risposta scritta
Bemporad n . 4-01429 del 31 ottobre 1979
in interrogazione con risposta in Commis-
sione n . 5-00530 (ex articolo 134, comma
secondo, del Regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

AVV. DARIO CASSANELLO

La seduta termina alle 21,25 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO Rossi



Atti Parlamentari

	

— 5143 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BEMPORAD . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere quali
motivi abbiano ostato al riconosciment o
degli esoneri sindacali per talune organiz-
zazioni sindacali che già in passato ave -
vano beneficiato di tale diritto, mentre ad
altre è stato riconfermato .

In maniera particolare si chiede di co-
noscere l 'elenco del personale al quale è
stato concesso l'esonero per l'anno scola-
stico in corso e relative organizzazioni sin-
dacali di appartenenza, nonché i criteri
adottati per la ripartizione dei contingent i
e le modalità con le quali i sindacati be-
neficiari hanno dimostrato la loro rappre-
sentatività .

Quanto sopra anche in considerazione
del fatto che l'ultimo comma dell 'artico-
lo 45 della legge 18 marzo 1968, n . 249,
sancisce che il contingente degli esoneri ,
demandato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri udite le organizzazioni sinda-
cali interessate, viene determinato ogni tr e
anni, nel primo quadrimestre .

	

(5-00530)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SAN -
GUINETI E GUALANDI. — Al Ministro
del turismo e dello spettacolo . — Per co-
noscere le ragioni in base alle quali l a
legge 14 dicembre 1978, n. 836 : « Riordi-
namento dell 'ente teatrale italiano » non
ha, ancora, trovato concreta attuazione .

Per conoscere se non si ritiene, inol-
tre, che questo inaccettabile ritardo, rela-
tivo all 'applicazione di una legge dell o
Stato, non solo danneggi un 'attività orga-
nica dell'ente, ma favorisca anche situa-
zioni di non chiarezza e di discrezionalit à
operativa da parte dello stesso, a scapito
del consolidamento e dello sviluppo dell e
attività teatrali con particolare riferimen-
to anche a quelle regioni del paese che,

sotto lo stesso profilo culturale, si tro-
vano in situazioni di arretratezza e d i
emarginazione .

	

(5-00531 )

CASALINO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere - premesso che :

l ' interrogante presentò analoga inter -
rogazione 1'11 ottobre 1979 (n . 5-00300) in
merito alla necessità di anticipare alle ore
21,30 la partenza di uno dei vagoni lett o
accoppiati al treno n. 561 delle ore 0,33
diretto in Puglia, per favorire i passeggeri
diretti nel Salento in modo che possano
arrivare al mattino in orario di lavoro;

il Ministro il 21 novembre 1979 con
nota V. 18. VIII . C. 41 ha fatto rispondere
dal sottosegretario Ciccardini in Commis-
sione: « Da accurate indagini statistiche
espressamente espletate, è risultato che l a
vettura letto in questione è utilizzata, me-
diamente, per un quarto dei posti dispo-
nibili da utenti che terminano il loro viag-
gio a Lecce o nei centri tra Bari e Lecce ,
ove il treno n . 561 sosta; per la restante
parte dei posti disponibili, invece, è utiliz-
zata da viaggiatori che scendono a Bari » ;

da informazioni personali fornite al -
l'interrogante dalle agenzie di viaggi di
Lecce, dal personale viaggiante della trat-
ta Lecce-Brindisi-Bari e dai potenzial i
fruitori del vagone letto, risultano inat-
tendibili le notizie passate al Ministro dal -
la direzione dell'Azienda delle ferrovie, i n
quanto già ora la percentuale di passeg-
geri che viaggiano in vagone letto per an-
dare a sud di Bari è superiore a quell a
indicata ;

con la vettura letto in partenza da
Lecce per Roma delle ore 20,46 spesso
non si riesce a soddisfare tutte le richie-
ste dei passeggeri, per cui si deve de-
durre che gli stessi, avendo la medesima
comodità in partenza da Roma, prende-
rebbero il vagone letto per essere a Brin-
disi e a Lecce prima delle ore 9, ossia in
tempo per utilizzare l ' intera mattinata -

se non intenda, anche in via sperimen-
tale, anticipare la partenza di una dell e
vetture letto delle ore 0,33, agganciandol a
al treno n . 2689-2561 delle ore 21,30 an-
che per favorire quei tecnici, funzionari,
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imprenditori, docenti e in genere di tutt i
quei cittadini che desiderano prendere da
Roma il vagone letto per arrivare nel Sa -
lento in tempo per utilizzare l ' intera mat-
tinata .

	

(5-00532)

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA
VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO ,
BELARDI MERLO ERIASE, ZOPPETTI ,
RAMELLA, CONCHIGLIA CALASSO CRI -
STINA, ANGELINI, DE CARO E GRA-
DUATA. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale. — Per sapere se il
Governo o il Commissario del Governo
siano a conoscenza che la giunta regional e
della Puglia sta violando i dettami dell a
legge regionale sulla formazione profes-
sionale (legge n . 54 del 1978) . Per sapere
i criteri ispirati dalla stessa giunta che
hanno escluso dal piano generale di for-
mazione professionale settori fondamentali
come quello dell 'agricoltura e della sanità .
Inoltre si chiede di sapere per quali mo-
tivi la stessa giunta si rifiuta di fornire
i dati relativi al personale insegnante da
utilizzare per il piano formativo ; perché
non si attua la delega alle amministrazion i
provinciali per la gestione diretta ; perché
non si stipula la convenzione con gli ent i
privati che gestiscono gran parte dell e
quote formative del piano stesso ; quali
provvedimenti il Governo intende assume-
re per far rispettare le norme comunita-
rie per quella parte del piano formativ o
che attinge per 28 miliardi al fondo spe-
ciale europeo.

	

(5-00533 )

RUBINACCI E BAGHINO. — Ai Mini-
stri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso :

che la situazione del porto di Anco-
na si va facendo sempre più grave perch é
il traffico portuale è talmente congestio-
nato che l'intera attività potrebbe esser e
paralizzata se non si provvede con urgen-
za e con una valida soluzione al collega -
mento del porto per le arterie viarie ;

che il comune di Ancona, nell'adot-
tare il piano regolatore della città, aveva

privilegiato il collegamento del porto co n
la zona della Baraccola con un asse attrez-
zato a sud del territorio ;

che tale soluzione ha scatenato un a
vasta polemica perché ritenuta non valida ;

che la indicazione del piano regola-
tore è osteggiata, con seri studi e pro-
getti, dalla camera di commercio, dall a
Associazione degli industriali e degli arti-
giani, dalla Associazione e dal sindacato
degli autotrasportatori, dall 'Unione com-
mercianti, dal Coordinamento utenza por-
tuale, da « Italia Nostra », da esponent i
politici ed amministratori della region e
Marche ed in particolare del president e
della giunta regionale -

quali azioni si intendano promuovere
presso il comune di Ancona affinché adot-
ti una variante al piano regolatore per un
asse attrezzato a nord della città che, at-
traverso la sua immediata realizzazione ,
consenta anche la creazione di un inter -
porto interregionale nella zona di Castel-
ferretti . Questa soluzione è ritenuta d a
tutti la più idonea .

	

(5-00534)

GOTTARDO. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per conoscere la sua valutazione sullo sta-
to delle domande di finanziamento, pre-
sentate a valere sulla legge n . 183 e sul
decreto del Presidente della Repubblica
n . 902 da numerose piccole e medie im-
prese .

Per conoscere quali provvedimenti in -
tende adottare per rimuovere l'inerzia del
Comitato del Credito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, che sembra, per la sua mancata con-
vocazione dal febbraio del corrente anno ,
impedire di fatto il prosieguo delle do-
mande di finanziamento, già perfezionat e
dei pareri di conformità nelle istruttorie
degli istituti di credito speciale .

Per conoscere il suo giudizio su que-
sto comportamento di un organo press o
il suo Ministero, che paralizza l'operativit à
di una legge, che risulta essere attualmen-
te la sola percorribile per incentivare gli
investimenti nelle imprese .

	

(5-00535)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

CASALINUOVO . — Al Ministro della
difesa . — Per conoscere - premesso :

che il maggiore dei carabinieri in
congedo assoluto Albo Fortunato fu Gio-
vanni, nato a Melissa (Catanzaro) il 22
gennaio 1919, ivi domiciliato alla via Ga-
ribaldi n . 16, venne dichiarato dall'ospe-
dale militare di Napoli, con decorrenza 5
maggio 1967, « permanentemente inabile a l
servizio militare incondizionato », per in-
fermità contratte in servizio e per caus e
di esso ;

che al predetto ufficiale, in data 1 3
settembre 1979, è stato, dal Distretto mili-
tare di Napoli, comunicato quanto segue :
« Articolo unico - Il decreto ministerial e
29 giugno 1977 - con il quale il maggiore
dell'Arma dei carabinieri, in congedo as-
soluto, Albo Fortunato, venne iscritto ne l
ruolo d'onore dal 20 dicembre 1975 ai sen-
si

	

dell'articolo 116 lettera a),

	

della

	

legge
10 aprile

	

1954, n. 113 - è modificato nel
senso che l'ufficiale deve intendersi iscritto
nel ruolo d'onore a decorrere dal 6 marzo
1974, anziché dal 20 dicembre 1975 » ;

che al maggiore Albo Fortunato, a
seguito di sua istanza, all'atto del colloca -
mento in congedo assoluto, la Direzion e
generale pensioni di guerra, con determi-
nazioni n . 3398928/Z in data 6 marzo 1974
e n. 3424889/Z del 20 dicembre 1975, ha
concesso l 'ottava categoria di pensione di
guerra a vita, per l'infermità « esiti di
pleurite basale sinistra » -

per quali motivi l'ufficiale sia stat o
iscritto nel ruolo d'onore in data 6 mar-
zo 1974 anziché 5 maggio 1967, visto che
la pensione a lui attribuita decorre da tale
data e la legge 10 aprile 1954, n. 113, ar-
ticolo 116, sancisce che in detto ruolo so -
no iscritti gli ufficiali permanentement e
inabili al servizio militare incondizionat o
per mutilazioni o invalidità riportate o
aggravate per servizio di guerra che ab-
biano dato luogo a pensione vitalizia od
assegno rinnovabile, senza peraltro preci-
sare da quando decorre la data d 'iscrizio-

ne nel ruolo d'onore in quanto, per logi-
ca interpretazione, questa non può che
decorrere dalla data di decorrenza del be-
neficio pensionistico e non dalla data d i
determinazione del provvedimento conces-
sivo, giacché questo può decorrere, come
nel caso in esame, dopo lunghi anni d i
attesa ;

per quali motivi, inoltre, non sia sta-
ta conferita, ancora, alcuna promozione al
maggiore Albo .

	

(4-01813 )

CASALINUOVO. — Al

	

Ministro

	

della
difesa. — Per conoscere - premesso :

Carabinieri inche

	

il maggiore dei
congedo assoluto Albo Fortunato fu Gio-
vanni, nato a Melissa il 22 gennaio 1919
ed ivi domiciliato alla via Garibaldi n . 16 ,
con decisione dell 'Ospedale militare prin-
cipale di Napoli, in data 5 maggio 1967 ,
venne collocato in riforma ;

che il predetto ufficiale, in data 9
giugno 1967, inoltrò al Ministero della di-
fesa - Direzione generale pensioni, istan-
za per ottenere l 'assegno di pensione pri-
vilegiata ordinaria ;

che, in data 5 maggio 1967, il mag-
giore Albo inoltrò istanza alla Direzion e
generale pensioni di guerra per ottener e
la pensione privilegiata « per esiti di pleu-
rite basale sinistra e deperimento orga-
nico », infermità contratta in guerra e ri-
scontrata all 'atto del collocamento in ri-
forma ;

che per la citata infermità, la Direzio-
ne generale pensioni di guerra, con de -
terminazioni n . 3398928/Z del 6 marzo
1974 e n. 3424889/Z del 20 dicembre 1975 ,
gli concesse, con decorrenza 5 maggio
1967, l 'ottava categoria di pensione d i
guerra a vita ;

che, in data 16 marzo 1970, con no-
ta n. 4517/66, il Ministero della difesa ,
direzione generale pensioni, comunicò al -
l'Albo medesimo che la sua pratica di
pensione ordinaria privilegiata sarebbe
stata esaminata, una volta ultimati, da
parte del Ministero del tesoro, Direzion e
generale pensioni di guerra, gli adempi -
menti di sua competenza ;
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che il Ministero del tesoro, Direzio-
ne generale pensioni di guerra, con nota
n . 52356 dell '11 ottobre 1976, trasmise a l
Ministero della difesa - DGP - tutta l a
documentazione sanitaria e matricolare ;

che lo stesso maggiore Albo ha tra -
smesso al Ministero della difesa - Eser-
cito - Direzione generale pensioni, sei
istanze di riconoscimento di infermità ,
successivamente al suo collocamento in
congedo assoluto, senza che siano state
comunque evase -

per quali motivi le pratiche siano
tuttora pendenti e non siano stati emes-
si, nonostante il lungo tempo trascorso ,
i relativi decreti .

	

(4-01814)

LABRIOLA, COLUCCI E SEPPIA. — Ai
Ministri del bilancio e programmazione
economica, del tesoro e dell'industria, com-
mercio e artigianato. — Per sapere - pre-
messo :

che è stato deciso di rimettere in di-
scussione nella prossima riunione del CIP I
i criteri in base ai quali le zone indu-
striali possono assumere quelle caratteri-
stiche di aree sufficientemente od insuffi-
cientemente sviluppate già indicate dall'ar-
ticolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n . 902 del 1976 ;

che gli orientamenti che sembrano
guidare il predetto organo collegiale ne l
riesame di tale materia lasciano presu-
mere che il medesimo non voglia mini-
mamente tener conto delle indicazioni, a
suo tempo al riguardo fornite dalle re-
gioni in relazione ai propri piani di svi-
luppo ;

che una politica eccessivamente re-
strittiva nell'adozione di nuovi criteri po-
trebbe veder vanificata l'attuazione del -
l'articolo 11 del decreto del President e
della Repubblica n . 616 del 1977 che, tra
l'altro, espressamente prevede un raccordo
tra programmazione economica regional e
ed analoga programmazione nazionale ;

che di conseguenza le amministrazio-
ni regionali non sarebbero in grado d i
provvedere - anche attraverso i pareri che

potrebbero fornire al Ministro dell ' indu-
stria (articolo 9 dcl decreto del Presiden-
te della Repubblica n . 902 del 1976) ad
un equilibrato riassetto del loro territorio
ed al decongestionamento delle attività in-
dustriali ivi insediate, non avendo possi-
bilità di indirizzare le nuove iniziative im-
prenditoriali in difetto di una loro parte-
cipazione alla determinazione dei criter i
di distribuzione territoriale ;

che pertanto numerose imprese inse-
rite in aree predisposte per la industria-
lizzazione (ex aree depresse previste dalla
legge n . 614) si troverebbero impossibili -
tate a portare a termine i propri program-
mi di investimenti approntati secondo l e
indicazioni fornite dagli stessi enti local i
che spesso hanno profuso miliardi pe r
realizzare le infrastrutture idonee a faci-
litare tali insediamenti ;

che c'è il timore di veder beneficia-
te dalle nuove direttive del CIPI aree ch e
non sono di fatto suscettibili di alcuno
sviluppo industriale ;

che una riconferma di parametri, tr a
l 'altro riconducibili esclusivamente ad in -
dici statistico-demografici per di più ana-
cronistici, aggraverebbe in maniera irre-
versibile gli sforzi compiuti dai governi
regionali volti a favorire un ordinato as-
setto del loro territorio, anche rispetto
all 'unica facoltà che il Governo centrale
sembrerebbe loro concedere, tramite l 'ar-
ticolo 65 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n . 616, in materia di po-
litica di industrializzazione -

quali iniziative intendano assumere,
con l'urgenza adeguata alla gravità della
situazione, onde garantire sia che, nel ri-
spetto dei poteri delegati alle regioni, que-
ste possano vedere tutelate le loro pre-
rogative negli indirizzi di politica indu-
striale a livello regionale, sia che aree o
nuclei industriali sedi di iniziative impren-
ditoriali programmate precedentemente a l
decreto del Presidente della Repubblica
n. 902 e già zone depresse, continuino a d
usufruire dei benefici appositamente previ-
sti dalla legge .

	

(4-01815)
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VIRGILI . — AI Ministro dell'interno .
— Per sapere - premesso :

che con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979 è venuta men o
la personalità giuridica di diritto pubblic o
dell'ENPA, già soggetto a regime commis-
sariale, stante lo scioglimento degli organ i
ordinari disposto con decreto ministerial e
di data luglio 1978 ;

che il mutamento della natura giu-
ridica dell'ENPA comportava la necessit à
che il commissario straordinario esauris-
se, quale funzionario di fatto, gli adem-
pimenti demandatigli con il decreto mi-
nisteriale di nomina e compatibili con l a
nuova situazione - .

a) i motivi per i quali il commis-
sario non ha provveduto alla ricostituzio-
ne degli organi ordinari rappresentativ i
dell'ente, secondo le previsioni e le mo-
dalità del vigente statuto ;

b) se lo stesso ha provveduto all a
stesura dell'inventario dei beni dell'ente
e come si configura, e al versamento a l
Tesoro dei fondi residui di cui alla legge
23 maggio 1977, n. 232, non impiegati
per i fini previsti ;

c) se, in considerazione del venire
meno dei doveri di cui alle lettere a) e b)
e in presenza invece di atti tesi alla mo-
dificazione dell'attuale statuto dell'ENPA e
alla utilizzazione dell'ente per fini politic i
privati, il Ministro non ritenga di dove r
provvedere alla sostituzione dell'attuale
Commissario con un funzionario del Mi-
nistero in grado di garantire ed attuare
tutti gli atti dovuti in virtù delle legg i
vigenti .

	

(4-01816 )

CASALINO . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere - premesso che :

il signor Scarciglia Pasquale nato i l
19 febbraio 1926 a Guagnano (Lecce) d a
tempo attende la definizione della pratica
per la pensione di guerra ;

l 'interessato è stato sottoposto a vi -
sita dalla Commissione medica per le pen-
sioni di guerra di Taranto il 12 maggio
1977 e dichiarato inabile permanentemen-
te a qualsiasi proficuo lavoro ;

la pratica è stata spedita a suo tem-
po dalla Direzione provinciale del tesoro
di Lecce con lettera protocollata n . 16343 -

quali sono le cause che impediscono
la regolare definizione della pratica .

(4-01817)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere le cause che impediscono
la immediata definizione della pratica di
pensione di guerra della signora Pastore
Annunziata nata il 27 maggio 1911 a Tu-
glue (Lecce) .

L'interessata è stata sottoposta a visit a
dalla Commissione medica per le pension i
di guerra di Taranto e dichiarata inabile
permanentemente . Posizione della pratica
n. 6147 .

	

(4-01818)

CASALINO. — Al Ministro della mari-
na mercantile. — Per sapere se è a cono-
scenza che da un mese, in conseguenza d i
un naufragio, giace sulle coste di Santa
Maria di Leuca la nave mercantile Mona-
stir .

Per sapere - considerato che bisogna
decidere al più presto se recuperare op-
pure demolire il relitto - quali iniziative
ha già preso o intenda prendere per ri-
muovere comunque la nave Monastir per
rendere agibile la strada del lungomar e
e liberare la spiaggia della splendida co-
sta di Santa Maria di Leuca, sollevand o
dal grave stato di disagio gli abitanti ,
preoccupati di ricevere un grave danno
economico per eventuali conseguenze ne-
gative per la zona che registra di ann o
in anno un crescente arrivo di turisti .

(4-01819 )

BETTINI . — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere - considerato:

che la zona extra-doganale di Livi-
gno, istituita con la legge 17 luglio 1910 ,
n. 516, e regolamentata con successiv i
provvedimenti, è oggi caratterizzata da
uno sviluppo rilevante e per molti vers i
distorto e da condizioni economiche e so-
ciali assai diverse da quelle che giusti-
ficarono il provvedimento sopramenzio-
nato;
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che l ' insieme delle regolamentazion i
ad avviso dell'interrogante, è inadeguat o
rispetto alla attuale natura delle attivi-
tà economiche, turistiche e commerciali ,
e alla dimensione dei traffici ;

che il comune di Livigno, destinata-
rio di ampi poteri relativi alla zona fran-
ca, è da anni caratterizzato da continui
episodi di malgoverno, da una conduzio-
ne disordinata e inadeguata alle partico-
lari responsabilità attribuite all 'ente lo -
cale -

se ritiene ancora idonea alle reali
dimensioni e caratteristiche dell'attuale ti-
po di sviluppo di Livigno la condizione
di « zona franca »;

se non ritiene, nel caso del mante-
nimento della « zona franca », che sia ne-
cessaria una regolamentazione più adegua-
ta e più controllata ;

se non ritiene opportuno aprire co-
munque una indagine conoscitiva sugli
effetti finora prodotti dal regime extra -
doganale e più in generale sulla realt à
economica e sociale di Livigno al fine di
trarre documentatamente le necessari e
conseguenze .

	

(4-01820 )

QUIETI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere - premesso :

che l'Autostrada A 25 (Pescara-Rac-
cordo A 24) è stata completamente aper-
ta al traffico da oltre un anno (estate
1978) ;

che il tratto Manoppello-Avezzano, d i
oltre 100 chilometri è totalmente privo
di stazioni di rifornimento e servizio ;

che, in detto tratto, le colonnine SOS
sono notevolmente distanti l'una dall'al -
tra ;

che il manto stradale è, in più trat-
ti (anche sulla A 24 Roma-L 'Aquila) difet-
toso e provoca spesso (anche in galleria )
improvvisi e pericolosi sobbalzi ;

che la segnaletica verticale da Pe-
scara e dintorni non è stata aggiornata
con l'indicazione per Roma e, viceversa ,
non è stata inserita l'indicazione per Pe-
scara, peraltro insufficientemente segna-
lata anche al bivio A 24-A 25 ;

che i suddetti inconvenienti provoca -
no grossi disagi ed equivoci per gli auto-
mobilist i

se non ritenga opportuno sollecita -
re l'ANAS e la SARA ad intervenirle co n
urgenza per eliminare i citati aspetti ne-
gativi ed attrezzare convenientemente l a
importante infrastruttura viaria . (4-01821 )

CRAVEDI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere i motivi che ritardano
il riconoscimento alla pensione di guerr a
alla signora Ferrari Luisa, vedova Zurlini ,
nata a Piacenza il 23 settembre 1922 ,
pratica n. 6608.

La Ferrari da molti anni ha fatto do -
manda per il riconoscimento della pen-
sione di guerra per malattia contratta ne l
periodo ottobre 1943-giugno 1945 in Ger-
mania, ove era stata deportata . (4-01822)

SPATARO . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere - pre-
messo che i produttori di uva « Italia »
della zona di Canicattì, in provincia d i
Agrigento, hanno subito, quest 'anno, una
serie di contraccolpi negativi a causa d i
gravi difficoltà incontrate sui tradiziona-
li mercati italiani ed esteri che hanno de -
terminato pesanti perdite per l'economia
della zona e gravi incertezze per il futu-
ro di questa produzione -

1) quali provvedimenti si intendono
assumere da parte del Governo al fine d i
alleviare le difficoltà determinatesi sul pia -
no delle strutture e degli sbocchi di mer-
cato ;

2) se non si ritiene urgente provve-
dere ad emanare un decreto per l'autoriz-
zazione alla vinificazione delle uve da ta-
vole prodotte nella zona di Canicattì, an-
che in deroga ai provvedimenti CEE vi -
genti in materia, così come, del resto, è
stato fatto, in passato, a favore di altre
zone d'Italia (Trentino, Abruzzi, Calabria ,
Lazio, ecc .) .

	

(4-01823)

GUALANDI, BOTTARELLI, CHIOVINI
CECILIA, MOLINERI ROSALBA, PECCHIA
TORNATI MARIA AUGUSTA, CODRIGNA -
NI GIANCARLA, DA PRATO . — Ai Mini-
stri dell'interno e degli affari esteri. —
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Per conoscere, in vista di una adeguat a
preparazione della visita già programmat a
di una delegazione delle Commissioni in -
terni ed esteri nei campi profughi inse-
diati nel paese:

1) il numero e la localizzazione d i
detti campi ;

2) la consistenza in termini di stra-
nieri ivi ospitati sia permanentemente, ch e
in transito;

3) la loro provenienza ;
4) i finanziamenti di cui usufruiscono

detti campi, la loro struttura organizzativa
e direttiva ;

5) notizie dettagliate circa altre for-
me di assistenza erogate in modo conti-
nuativo ai profughi al di fuori di quell e
prestate nei campi in questione ;

6) quali siano le autorità ministerial i
competenti al controllo sui campi e sull a
complessiva attività assistenziale svolta .

(4-01824)

GRIPPO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quale decisio-
ne ha assunto in ordine alla sistemazion e
del restante personale docente dell'Istituto
Froebeliano di Napoli .

Con nota ministeriale del 16 novembre
1976 n . 51924 il Ministero della pubblica
istruzione istituiva presso l'Istituto Froebe-
liano di Napoli eretto in ente morale con
regio decreto 6 aprile 1924 e pareggiato
con decreto ministeriale del 21 giugno
1895 sezioni statali staccate di scuola ma-
terna, elementare, media e di istituto ma-
gistrale. Per il personale in servizio pres-
so l'ente la nota medesima 51924 garantiva
la sistemazione definitiva di tutto il per -
sonale .

In forza di questa nota il Provvedito-
rato agli studi di Napoli attribuiva a que-
sto personale incarichi annuali per gli an-
ni scolastici 1976-1977 e 1977-1978 . In se-
guito gli incarichi delle insegnanti fornit e
di titolo specifico venivano tramutati i n
incarichi a tempo indeterminato .

Per il personale sfornito di titolo spe-
cifico ed in particolare per le insegnanti
di educazione fisica Livia Costantino, Gof-
fredo Rosa e Rosaria Imparato in data 6

ottobre 1978 se ne chiese l'assunzione in
servizio come personale non docente i n
qualità di applicate di segreteria .

Il Ministero in data 22 febbraio 1979
consentiva tale soluzione al problema, qua-
lora non vi fosse « personale controinteres-
sato » .

Di conseguenza il Provveditore agli Stu-
di di Napoli non adottò i provvediment i
di conseguenza, ritenendo esistenti dei con-
trointeressati individuandoli soprattutto er-
roneamente nei 47 non docenti esclusi dal-
la sanatoria adottata nei riguardi di quel
personale nominato su graduatoria provvi-
soria .

Pertanto si è venuta a verificare un a
disparità di trattamento tra personal e
avente la stessa posizione giuridica, non
avendo il Ministero ed il Provveditorato
ravvisato mai « controinteressati » nei prov-
vedimenti adottati nei riguardi delle altr e
unità di personale esistente nell 'Istituto
Froebeliano; infatti al momento del con -
ferimento degli incarichi esistevano :

a) duemila « permanentiste » vincitric i
di concorso nelle scuole elementari ;

b) 105 licenziate tra incaricate ed abi-
litate nella scuola materna ;

c) abilitati nelle scuole con punteg-
gio accumulato in lunghi anni di servizio ;

ed inoltre in data 2 novembre 1979
il Ministero conferiva incarichi a tempo
indeterminato alle insegnanti dell 'Istituto
Froebeliano fornite di abilitazione per la
scuola media malgrado l'entrata in vigor e
della legge n . 463 .

Pertanto non riesce comprensibile u n
siffatto comportamento da parte del Mi-
nistero che ha attuato palesi discrimina-
zioni nei riguardi del personale del pi ù
volte citato Istituto Froebeliano, agendo
con sconcertante discrezionalità e persisten-
do in tale atteggiamento senza mettere l a
parola « fine » ad una situazione che per
taluni aspetti sopra indicati certamente di-
mostra un'azione che non sempre è stat a
amministrativamente lineare .

	

(4-01825)

GREGGI, DEL DONNO, FRANCHI, MA-
CALUSO, PELLEGATTA E TRANTINO . —
Al Ministro del lavoro e della previden-
za sociale . — Per conoscere in quale
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modo il Governo intenda intervenire pe r
garantire che il signor Vincenzo Buon-
tempi (che ha svolto per lunghi ann i
servizio di portineria nello stabile di via
Caio Sulpicio, 8 in Roma, di propriet à
dell 'ENASARCO), dovendo, per limiti d i
età, lasciare il servizio e andare in pen-
sione, non sia contemporaneamente invi-
tato e costretto a riconsegnare anche l 'al-
loggio occupato a causa del servizio, ve-
nendo così a trovarsi in una insostenibil e
situazione familiare (in particolare occorr e
notare che l'alloggio occupato dal signor
Buontempi non è un alloggio di portine-
ria ma un normale alloggio di condomi-
nio) . Anche in relazione ad altra interro-
gazione di carattere generale sullo stess o
tipo di problemi, gli interroganti chiedon o
di avere assicurazione di un immediat o
intervento che eviti il crearsi di una nuo-
va drammatica e gravosa situazione fami-
liare .

	

(4-01826)

SERVELLO, GREGGI E CARADONNA .
— Al Ministro del tesoro . — Per sapere -

premesso che la Cassa di Risparmi o
di Viterbo ha deciso la chiusura del pro-
prio sportello in Arlena di Castro e che
detta chiusura ha visto il sollevamento ge-
nerale dell'intera popolazione di detto co-
mune per essere stata privata di un ser-
vizio fondamentale ai fini dell'economi a
sociale della zona ;

considerando che uno sportello ban-
cario nell'economia moderna non assolv e
soltanto al compito di raccolta del rispar-
mio o di erogazione del credito ma anch e
a tutta una serie di servizi esattivi (au-
totassazione, canoni di utenza dei serviz i
amministrativi, ecc .) -

se non ritenga di dover raccoglier e
l'esigenza unanimemente rappresentata
dalla cittadinanza di Arlena di Castro af-
finché sia revocata la disposta chiusura
del locale sportello della Cassa di rispar-
mio di Viterbo .

	

(4-01827)

TATARELLA . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nel -
le zone depresse del centro-nord. — Per
sapere se intende intervenire per impedi-

re la realizzazione inutile e costosa del
canale sinistra Ofanto, progettato dal Con-
sorzio di bonifica di Foggia, finanziat o
dalla Cassa per il Mezzogiorno e contesta -
to con due deliberazioni unanimi del consi -
glio comunale di Trinitapoli in base ad
una perizia tecnica, alla mancanza di bene -
fici per la zona e alla presenza di sicur i
danni per l'economia agricola locale che
verrebbe ad essere colpita con numerosi
espropri di piccole proprietà coltivatrici .

(4-01828)

TATARELLA. — Al Ministro dell' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere l 'azione svolta e .da svolger-
si dal Ministro dell'industria per impedi-
re la chiusura del centro scientifico del -
l'IBM di Bari in violazione e degli accor-
di aziendali che prevedevano invece il po-
tenziamento, in via generale, del program-
ma elettronico di settore approvato dal
CIPI .

	

(4-01829)

TATARELLA. — Ai Ministri dell ' inter-
no e della difesa. — Per sapere le esatte
modalità e responsabilità della rapina ef -
fettuata all 'aeroporto militare di Gioia de l
Colle il 22 novembre 1979 e sulla quale è
sceso un velo di silenzio che alimenta
versioni ufficiose e interpretazioni varie .

(4-01830)

CASALINUOVO. — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere - premesso :

che la Procura generale della Cort e
dei conti, con nota del 18 marzo 1975,
n. 667934/211, indirizzata al collegio me-
dico legale di Roma, avente ad oggetto
« ex militare Infantino Luigi, classe 1914 » ,
chiese al collegio medesimo di esprimere
parere, previa visita diretta o per deleg a
del nominato in oggetto, sulla infermità
lamentata, ai fini di un ricorso per pen-
sione di guerra ;

che in data 22 dicembre 1978, l ' In-
fantino Luigi venne sottoposto a visita
medica collegiale presso l 'ospedale milita-
re di Messina, all'uopo delegato dal col-
legio medico legale di Roma ;
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che le condizioni dell'Infantino, in se-
guito all 'infermità contratta in servizio ,
fin dal 14 dicembre 1940, data alla qual e
risale il suo primo ricovero nell'ospedal e
di Vallona, si sono aggravate sempre di
più fino a determinare « l'amputazione del-
la gamba destra al terzo medio inferiore ,
con moncone residuo tale da non permet-
tere l 'applicazione dell'apparecchio prote-
sico, per lesioni ulcerose, particolarmente

da considerare in soggetto diabetico e co n
complicanze circolatorie e deficit corona-
rico », secondo la certificazione dell'ufficia-
le sanitario del comune di Rizziconi in da-
ta 22 febbraio 1978 -

per quali motivi, fino ad oggi, il ri-
corso dell'Infantino Luigi (n . 667934), che
versa in così gravi condizioni ed in un a
situazione di estremo disagio morale ed
economico, non sia stato definito . (4-01831)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

GUI, BROCCA E GOTTARDO. — Al
Ministro dell'interno. — Per conoscere
l'orientamento del Governo sui gravi epi-
sodi di violenza verificatisi ieri a Padova ,
Vicenza e Rovigo ;

per conoscere quali provvedimenti in-
tenda adottare allo scopo di garantire fi-
nalmente la sicurezza dei cittadini i n
quelle città ed in particolare a Padova,
nelle quali la convivenza democratica è
da troppo tempo turbata da sistematich e
azioni contro l'ordine pubblico . (3-00967)

MASTELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord e a l
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica. — Per sapere se corri-
sponde a verità che il Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno
con suo decreto avrebbe nominato il dot-
tor Stefano Sandri Capo della sua segre-
teria tecnica .

Ove la notizia corrisponda a verità, s i
chiede di sapere da quale data decorra la
nomina, quali sono le funzioni attribuit e
al predetto dirigente e, inoltre, come pos-
sa lo stesso responsabile della segreteria
svolgere le sue delicate funzioni essend o
al contempo membro del consiglio di am-
ministrazione del massimo organo vigilat o
dal Ministro . Più specificamente si doman-
da se, nel caso, non si raffiguri la figura
del controllore-controllato .

Inoltre, tenuto conto che ai consiglier i
di amministrazione della Cassa è attribuito
un compenso annuale di 35 milioni di lire ,
oltre a rimborsi spese, in quanto incaric o
a pieno tempo, si chiede di sapere se, da l
momento della nomina a capo della se-
greteria tecnica ad oggi, siano state attri-
buite al dottor Sandri compensi da parte
del Ministro per la funzione di capo dell a
segreteria tecnica e, in caso affermativo ,
in quale misura mensile e annuale e inol -

tre se siano stati percepiti dallo stess o
dottor Sandri, nel medesimo periodo, i
compensi per la sua carica di amministra-
tore della CASMEZ .

Poiché risulterebbe che il dottor San-
dri è dirigente dell'ISPE, si chiede anch e
di sapere dal Ministro del bilancio qual è
la sua posizione giuridica e retributiva
presso quell 'Istituto .

Infine, si chiede di sapere i motivi ch e
hanno indotto il Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno a pre-
vedere e a dar corso alla nomina in con-
siderazione del fatto che a fianco del Mi-
nistro stesso agisce una segreteria gene-
rale, con un segretario responsabile, che ,
dotata di 200 dipendenti, dovrebbe pote r
assolvere, senza ulteriori aggravi per l'am-
ministrazione, ai compiti di collaborazione ,
assistenza tecnica e consulenza del Mini-
stro .

Si chiede, infine, di sapere se risponde
a verità la notizia, apparsa sulla stamp a
recentemente, che il Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno
avrebbe nominato suoi consulenti perso-
nali nelle varie regioni italiane per offrire
assistenza e promozione agli imprenditor i
industriali che intendono localizzarsi ne l
Mezzogiorno .

Nel caso la notizia sia esatta, si chie-
de di sapere con quali criteri sono scelt i
detti consulenti, quali sono i rapporti giu-
ridici e funzionali che vengono a instau-
rarsi col Ministro, quali attività saranno
effettivamente chiamati a svolgere, qual i
siano i rapporti degli stessi con la CA-
SMEZ e gli enti collegati e se non si rav-
visino pericolose sovrapposizioni ed inter-
ferenze con le competenze, attribuite per
legge, allo IASM ed agli istituti special i
di credito .

	

(3-00968)

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET -
TA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO . — Al Presidente del Con-
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siglio dei ministri e ai Ministri degli affar i
esteri e del turismo e spettacolo . — Per
conoscere le ragioni che inducono il Go-
verno a inviare in particolari missioni
rappresentanze particolarmente, e a giu-
dizio degli interroganti, inutilmente nume -
rose . Specificamente, per conoscere i mo-
tivi che hanno spinto il Governo a invia-
re a Dublino, per il recente vertice euro-
peo, una delegazione di circa 40 dipenden-
ti di varie amministrazioni (contro, tant o
per citare due esempi, una delegazione d i
16 funzionari per la Germania federale e
una delegazione di 12 funzionari per l a
Francia) .

Ad evitare risposte generiche, si elen-
cano i nomi dei funzionari che hanno fat-
to parte della delegazione italiana : amb.
Eugenio Plaja, amb. Walter Gardini, min.
Maurizio Bucci, min . Renato Ruggiero,
min. Sergio Berlinguer, min . Piero Cala-
mia, min. Alberto Ramasso Valacca, min .
Benedetto Santarelli, min . Mario Alessi,
min. Aldo Pugliese, cons . Joseph Nitti,
cons. Giuseppe Balboni Acqua, cons . Ro-
berto Nigido, cons. Francesco Cerulli ,
cons. Paolo Foresti, cons. Lodovico Or-
tona, cons . Claudio Bay Rossi, cons.
Uberto Pestalozza, dr . Antonio Badini ,
cons. Arnaldo Squillante, pref. Giovan-
ni Bottiglieri, dr . Lamberto Dini, dr.
Roberto Cirocco, dr. Alfredo Masala, dr .
Carlo Santini, dr. Enzo Mosino, dr. Reca-
natesi, dr . Zecca, signori Lo Conte, Palaz-
zolo, Brizi, Memolo, Piovan, Albanese .

È da notare che il Presidente del Con-
siglio Cossiga era accompagnato dal sot-
tosegretario Zamberletti e dal ministro
Marcora ed era altresì assistito dai fun-
zionari dell 'ambasciata italiana a Dublino .

Di tutti i funzionari facenti parte la
delegazione, gli interroganti chiedono d i
conoscere le mansioni che si presumev a
dovessero svolgere a Dublino e quelle ef-
fettivamente svolte . Si chiede altresì di
conoscere l'ammontare delle spese dell a
spedizione .

	

(3-00969)

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA

LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET -
TA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai ministri degli af-
fari esteri e di grazia e giustizia. — Per
conoscere gli esatti termini della dichia-
razione, da parte delle autorità di gover-
no e della magistratura messicana, dichia-
razione di cui si è avuta solo parziale co-
noscenza per via giornalistica, in base al-
la quale Camillo Crociani, ricercato pe r
scontare la pena inflittagli per il caso
Lockheed dall 'Alta Corte di giustizia, po-
trà liberamente soggiornare in Messico ;
e ciò a causa del mancato rispetto de i
termini della domanda di estradizione d a
parte delle autorità italiane .

Gli interroganti fanno presente che gi à
in data 2 ottobre, nonché in data 8 otto-
bre 1979, hanno chiesto particolari rela-
tivi alla latitanza del Crociani, senza ot-
tenere risposta dal Governo. Poiché ad
essi risulta che il Crociani non ha attual-
mente documenti italiani di viaggio vali -
di, gli interroganti chiedono di conoscere
quali passi siano stati fatti da parte dell e
autorità italiane per rappresentare la si-
tuazione alle autorità messicane ; ed esat-
tamente quali passi abbia compiuto, e co n
quale esito, un magistrato italiano recen-
temente inviato in Messico dal Governo ,
su richiesta delle autorità messicane .

(3-00970)

GIANNI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del bilan-
cio e programmazione economica e dell e
partecipazioni statali. — Per sapere
premesso che :

1) l 'assemblea di fabbrica dei lavo-
ratori della Metalsud di Castelromano ha
espresso recentemente viva preoccupazio-
ne per la sorte dei 240 dipendenti, di
fronte alla incertezza delle prospettive e
alla mancanza di precisi impegni dell e
controparti ; mentre si approssima la sca-
denza della cassa integrazione guadagni
fissata per il 31 dicembre prossimo, e il
comitato di liquidazione del patrimoni o
EGAM è già scaduto il 30 giugno 1979 ;
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2) è stata trovata una soddisfacente
soluzione – con verbale di intesa firmato
il 14 novembre 1979 presso l 'Intersind,
delegazione di Roma – soltanto per l o
stabilimento Metalsud di Patrica e i rela-
tivi 150 dipendenti, con la cessione dell o
stabilimento medesimo al gruppo Lavazza-
ri e l'impegno per la riconversione pro-
duttiva ;

3) il piano della riconversione della
fabbrica di Castelromano nel settore del
trasporto pubblico, proposto all'assessora-
to al lavoro della regione Lazio, e soste-
nuto dalla legge regionale « Finanziamen-
ti per interventi destinati al potenziamen-
to dell'esercizio consortile dei pubblic i
servizi di trasporto di interesse regio-
nale », approvata nella seduta del consi-
glio regionale del 3 agosto 1979, non ha
avuto finora alcun seguito, a causa sia
del ritiro dell'imprenditore Dante Mena-
rini, che ha comunicato il suo disinteres-
se per il piano suddetto, sia dell'atteggia-
mento dilatorio dell'IRI e dei Minister i
del bilancio e delle partecipazioni statal i
che ancora non hanno neppure fissat o
l'incontro urgente richiesto dall'FLM na-
zionale –

1) se il Governo intende ratificare
la legge regionale suddetta ;

2) quali urgenti provvedimenti i mi-
nistri interrogati intendano adottare pe r
garantire che la Metalsud di Castelroma-
no non venga chiusa, con grave danno
della base produttiva regionale e meri-
dionale, già debole, e con pesanti risvolt i
sociali .

	

(3-00971 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, DE CATALDO, FACCI O
ADELE, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET -
TA, MELEGA, PINTO, PANNELLA, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia . — Per conoscere
i particolari dell'operazione compiuta dagl i
agenti del I Distretto di polizia di Rom a
nei locali del Club femminista « Zanzibar »

nel quartiere Trastevere, operazione consi-
stente nell'irruzione di agenti in borghese ,
privi di mandato, che, recatisi subito ne l
bagno, vi hanno trovato in un cestino d i
rifiuti un involucro che avrebbe contenuto
quantitativi di droghe, fatto cui è seguito
l 'arresto delle dirigenti del circolo .

Per conoscere se i ministri siano a co-
noscenza del fatto che gli avvocati chia-
mati sul posto dagli interessati siano stat i
insultati e minacciati dagli agenti e che è
stato loro impedito di verificare l'esito
delle perquisizioni .

Per conoscere se i ministri interrogat i
intendano negare che l 'operazione appaia
predisposta allo scopo di togliere di mez-
zo un circolo sgradito alla polizia .

(3-00972)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, DE CATALDO, FACCI O
ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOC -
CHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
CRIVELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere i particolari del dram-
matico episodio in cui ha trovato la mor-
te a Milano Antonio d 'Annunzio, ucciso
dalla polizia, che ha esploso venti colpi d i
pistola contro l'auto con la quale tentava
di darsi alla fuga, avendo scambiato gli
agenti per rapinatori .

In particolare gli interroganti chiedo-
no di conoscere quali valutazioni il Mini-
stro intenda dare dell'episodio, anche in
relazione alla circostanza che l'ucciso er a
un minorato fisico, mutilato di una mano ,
e che la polizia ha fornito dell'episodio
particolari smentiti dall'altra vittima man-
cata, che cioè la macchina degli agenti
fosse munita di un lampeggiatore visibile
dagli occupanti dell'auto degli aggrediti .

Gli interroganti chiedono di conoscere
se il Ministro sia in grado di fornire una
qualsiasi attendibile assicurazione circ a
misure atte a porre fine al ripetersi di
siffatte esecuzioni sommarie di cittadin i
colpevoli di temere i criminali. (3-00973)



Atti Parlamentari

	

— 5155 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1979

GALLI MARIA LUISA. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. — Per conoscere
se, in relazione agli accordi relativi all a
installazione dei missili Cruise e Pershin g
in territorio italiano, il Governo abbi a
avuto nozione degli appelli accorati ri-
volti da singoli cittadini o da cittadin i
che si riconoscono nelle associazioni di
ispirazione ACLI, AGESCI, Azione Catto-
lica, Centro Missionario Pime, Movimen-
to Focolarini, Mani Tese, MIR, Movimen-
to Cristiano lavoratori, Pax Christi, SER-
MIG, Comunità di base, Cristiani per i l
socialismo, tese, peraltro, alla realizzazio-
ne del messaggio contenuto nel documen-
to del Concilio Vaticano II, Gaudium et
spes nei capitoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 .

L 'interrogante, ove tali appelli siano
noti al Governo, intende conoscere in qua-
le conto tali appelli saranno tenuti nel
corso delle trattative suddette . (3-00974)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-
TA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri della sa-
nità e dell'interno . — Per conoscere s e
siano informati delle dichiarazioni del Su-
periore delle Congregazioni del Santo Pa-
racleto, padre Joseph Mc Namara, fatte in
un convegno di superiori di ordini reli-
giosi tenuto nei pressi di Roma, di cui
ha dato notizia Il Giorno del 4 dicembre
1979, secondo cui « l 'alcolismo tra i sa-
cerdoti ed i religiosi aumenta, è un pro-
blema di dimensioni mondiali » .

In particolare gli interroganti chiedon o
di conoscere se, in base ai dati in posses-
so dei ministri interrogati, tale dichiara-
zione si attagli anche alla situazione ed a i
costumi del clero italiano e, in caso posi-
tivo, quali valutazioni essi siano in grado
di fornire di tale fenomeno e quali inizia-
tive di profilassi sociale di esso ritengono
possano essere messe in atto .

	

(3-00975)

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EM-
MA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ME -
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO ,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO. — Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere :

1) in base a quali fonti ed elabo-
rando quali dati il Ministro è pervenut o
alla convinzione che in Italia manchereb-
bero nel prossimo anno più di 20 milion i
di tonnellate di petrolio ;

2) quale illuminazione l'abbia improv-
visamente colpito e spinto a rivelare un
dato di questa importanza, prima taciuto ,
anche durante l'esame del primo decreto -
legge sul « contenimento dei consumi ener-
getici » ;

3) quali motivazioni l'hanno spinto
ad informare i parlamentari italiani no n
già in sede di Commissione o di aula par-
lamentare, ma dalle colonne di alcuni gior-
nali .

Gli interroganti chiedono inoltre se i l
Ministro è in possesso di altri dati sugl i
approvvigionamenti petroliferi, sulle risor-
se energetiche in generale e sulle previ-
sioni dei consumi, le loro distribuzion i
(nello spazio e nel tempo) ; se eventual-
mente non ritenga di doverli rendere not i
al Parlamento possibilmente prima e no n
dopo la discussione sul secondo decreto-
legge in materia di consumi energetici pre-
sentato dal Governo il 14 novembre 1979 .

Gli interroganti chiedono infine se i l
Ministro sia conscio della estrema contrad-
dittorietà delle posizioni del suo Ministe-
ro, nel settore energetico, negli ultimi me-
si e chiedono di sapere quali provvedi -
menti, finalmente congruenti, meditati ed
efficaci (e quindi non i black-out program-
mati dell'ENEL) il Governo intenda adot-
tare sia per avere un quadro numerica-
mente esatto della situazione approvvigio-
namenti-consumi, sia per realizzare solu-
zioni non improvvisate .

	

(3-00976)
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BANDIERA. — Al Ministro degli affa-
ri esteri. — Per sapere se, nel quadro dei
rapporti con il Governo sovietico, relativi
alle intese di cooperazione, regolate da l
trattato di Helsinki, non voglia far rile-
vare che il mondo democratico italian o
considera con viva apprensione le notizi e
provenienti da Mosca, relative alle perse-
cuzioni contro i cittadini sovietici che in -
tendono sollecitare l'attuazione del final
act del trattato di Helsinki.

Per sapere se non voglia far conosce-
re che è seguita con estrema attenzione
la sorte del professor Yury Orlov, espo-
nente del comitato per il rispetto del trat-
tato di Helsinki, condannato, per quest a
sua attività, a sette anni di carcere e cin-
que anni di esilio interno, attualmente de-
tenuto nella colonia di lavoro correttivo
37 di Perm, le cui condizioni di salut e
destano serie preoccupazioni; e che, in-
fine, la credibilità sovietica, in ordine a i
problemi della sicurezza e della coopera-
zione, sarebbe enormemente rafforzata d a
un provvedimento di clemenza in favore
di Orlov.

	

(3-00977)

BANDIERA. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere -

considerato che, nel bilancio delle fa-
miglie e dei consumatori in genere, l a
spesa per l'acquisto di carne bovina rive-
ste una considerevole importanza ;

preso atto che ciò comporta, a fron-
te di una produzione nazionale insufficien-
te, la necessità di approvvigionarsi all'este-
ro con pesanti ripercussioni sulla bilan-
cia dei pagamenti ;

tenuto canto che il nostro paese, uni-
co nella Comunità europea, è deficitario
di carne e gode pertanto di talune agevo-
lazioni in deroga al regime doganale co-
munitario, tra cui la possibilità di impor -
tare da paesi terzi un contingente annua-
le predeterminato di vitelli da ingrasso ,
in esenzione parziale di prelievo;

ritenendo che T'acquisto di vitelli d a
ingrasso sia il miglior modo di importa-
re carne, in quanto consente di ottenere
in Italia il valore aggiunto rispetto al pro-
dotto finito ;

considerato che il mantenimento e
1'evenutale ampliamento di detto regime
speciale presuppongono la dimostrazione
dello stato di necessità che lo rende ne-
cessariio e che pertanto una mancata frui-
zione, anche parziale, del contingente age-
volato contrasta con tale principio ;

atteso che il quantitativo di animal i
importabili è ripartito in quote riservat e
per un terzo ad operatori commerciali e
per due terzi ad organizzazioni di alle-
vatori -

se sia al corrente delle notizie se-
condo cui si sarebbe verificata nell'ann o
in corso una mancata importazione di vi-
telli da ingrasso a valere sul quantitativ o
riservato alle organizzazioni degli alleva-
tori, con cospicuo pregiudizio della bilan-
cia agro-alimentare ;

se abbia posto, o intenda porre in
opera iniziative atte a rimediare a que-
sto stato di cose, da un canto richieden-
do alla Comunità europea la possibilit à
di ottenere, entro l'anno, un contingent e
straordinario onde compensare le mancate
importazioni normali, dall'altro preveden-
do per il futuro una revisione del sistem a
tale che, consolidandone ed ampliandone
i benefici, eviti il ripetersi di comporta-
menti pregiudizievoli per gli interessi na-
zionali .

	

(3-00978)

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCI O
ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOC-
CHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA ,
MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCEL-
LA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALES-
SANDRO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere se risponde a
verità che il Governo ha concluso o st a
per concludere un contratto di noleggi o
di due navi della flotta Lauro, al fine d i
coprire la linea per l'America centrale e d
il Sud Pacifico, che resterà scoperta dalla
seconda metà di dicembre .

Tale noleggio costerebbe alla « Italia » ,
società a partecipazione statale facente ca-
po alla Finmare, una somma, nell'arco di
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dieci anni, cinque volte superiore a quel-
la che verrebbe sborsata per l'acquisto d i
due navi da adibire allo scopo sopra in-
dicato .

In caso affermativo, gli interrogant i
chiedono di conoscere le ragioni dell a
scelta .

	

(3-00979)

DE CATALDO, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O
EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ME-
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO ,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere se risponde a verità quanto ri-
portato da alcuni organi di stampa, se-
condo cui il Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale ha assicurato perso-
nalmente ai dirigenti delle confederazio-
ni sindacali e delle ACLI che è sua in-
tenzione far approvare dal Governo u n
disegno di legge che riconosca la natura
privata degli istituti di patronato e d i
assistenza sociale .

Se quanto sopra esposto risponde a
verità, gli interroganti chiedono di sapere
in base a quali considerazioni tecnico-
giuridiche e di opportunità il Ministro
ha assunto l'impegno sopra riportato .

(3-00980)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, FAB-
BRI SERONI ADRIANA, CHIOVINI CE-
CILIA, GRANATI CARUSO MARIA TE-
RESA, PALOPOLI, CARLONI ANDREUC-
CI MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA ,
MANNUZZU, MANCA, MAGNANI NOYA
MARIA E RODOTA. — Ai Ministri della
sanità e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere se dispongono di elementi di infor-
mazione re di conoscenza in merito all a
azione giudiziaria intrapresa dalla Pretu-
ra di città di Castello, nei riguardi degl i
operatori delle strutture socio-sanitarie
del comprensorio dell'alta valle del Te -

vere, in relazione all'attività da essi pre-
stata per l 'attuazione della legge n. 194
del 22 maggio 1978 « Nonne per la tu -
tela sociale della maternità e l 'interruzio-
ne della gravidanza » .

Se sono informati del fatto che, an-
che a seguito del sequestro indiscrimina-
to di tutte le cartelle giacenti sia nelle
strutture ospedaliere, sia nei consultori
familiari, si è determinata nei servizi una
situazione gravissima di difficoltà opera-
tiva e di disagio, che può seriamente pre-
giudicare gli interessi e la serenità dell e
donne assistite .

Se non ritengano, inoltre, che la gra-
ve decisione del Pretore di città di Ca-
stello renda ancora più difficile il rappor-
to tra le strutture socio-sanitarie pubbli-
che e le donne che ad esse, secondo la
legge, vogliano rivolgersi, con la conse-
guenza di creare le condizioni per cui
esse vadano alla ricerca di soluzioni pri-
vate e clandestine.

Per conoscere infine quali iniziative
si intende assumere per favorire la ripre-
sa del servizio delle strutture socio-sani-
tarie dell 'alta valle del Tevere e per ga-
rantire alle donne di quel comprensori o
il rispetto dei diritti previsti e sanciti dal -
la legge n . 194 anche nello spirito di quel -
la riservatezza che la stessa legge intend e
assicurare e tutelare .

	

(3-00981)

TOCCO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri delle par-
tecipazioni statali, dell 'industria, com-
mercio e artigianato e del tesoro. — Per
sapere se sia a loro conoscenza che il
Consorzio bancario che avrebbe dovuto
provvedere alla ristrutturazione ed al ri-
lancio del gruppo SIR-RUMIANCA è tut-
tora inspiegabilmente inoperante, con
gravi ripercussioni sul piano sociale e su
quello produttivo . Infatti si è determinato
tra le maestranze dipendenti un grave sta-
to di malessere a causa del mancato pa-
gamento dei salari e degli stipendi, ma
soprattutto il malessere, il malcontento e
la generale protesta attengono al mancat o
rilancio produttivo delle aziende con tutte
le gravi conseguenze che ciò comporta
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sul piano industriale e sul piano com-
merciale per un sempre più pericoloso
distacco che si va determinando tra gli
utilizzatori dei prodotti della SIR-RUMIAN-
CA e quest 'ultima .

Per sapere quanto risponda al vero
che Il mancato funzionamento del Consor-
zio in argomento sarebbe da attribuir e
alle esitazioni della Italcasse in merit o
alla sottoscrizione della quota di sua spet-
tanza .

Per sapere infine, tutto ciò essendo
noto a1 Presidente del Consiglio ed ai
ministri interessati, quali tempestive mi-
sure il Governo ha adottato o intend e
adottare per riportare agli antichi impegn i
gli istituti bancari costituenti il noto con-
sorzio, ormai da troppo tempo impegnati ,
a tutti i livelli, in direzione del risana -
mento finanziario, della ristrutturazione e
del rilancio del gruppo SIR-RUMIANCA.

(3-00982)

FRACCHIA, CANULLO E CARUSO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .

Per conoscere – premesso :

a) che l'ENI è sottoposto al control-
lo della Corte dei conti a sensi dell'arti-
colo 12 della legge 21 marzo 1958, n . 259 ;

b) che la Sezione Controllo Enti h a
discusso ed approvato nella seduta de l
27 novembre scorso la relazione annuale
voluta dall'articolo 8 della citata legge
n. 259;

c) che il magistrato cui sono devo-
lute, da anni, le funzioni di delegato al
controllo della Corte dei conti sull'ENI è
il dottor Roberto Coltelli, che ha anche
ricoperto la carica di Capo di Gabinet-
to del Ministro del tesoro professor Stam-
mati ;

d) che le funzioni di Capo di Ga-
binetto o comunque di componente de l
Gabinetto o degli uffici legislativi dei var i
ministeri sono incompatibili con lo svol-
gimento di funzioni di controllo ex arti -
coli 2 e 12 della richiamata legge n. 259
del 1958 ed ex articolo 22 del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti approva-

ti con regio decreto n. 1214 del 1934; che
analoga incompatibilità sussiste tra lo
svolgimento di funzioni requirenti e lo
svolgimento di funzioni di controllo pres-
so enti pubblici in genere ;

e) che le funzioni di Capo di Gabi-
netto sono incompatibili con lo svolgimen-
to di qualsiasi incarico istituzionale –

1) il parere fornito dal Presiden-
te della Corte dei conti al Ministro Lom-
bardini sulla fideiussione concessa alla
SOPHILAU ;

2) il periodo in cui il dottor Col-
telli ha rivestito la carica di Capo di Ga-
binetto del Ministro del tesoro e qual i
altri incarichi istituzionali ed extraistitu-
zionali sono stati ricoperti dal predett o
magistrato negli ultimi dieci anni ;

3) l'elenco dei magistrati che svol-
gono attualmente le funzioni di Capo di
Gabinetto e gli incarichi istituzionali ed
extraistituzionali da questi attualmente ri-
coperti ;

4) l'elenco dei magistrati che svol-
gono funzioni di controllo ex articoli 2
e 12 della legge n. 259 del 1958 specifi-
cando, per ciascuno, quali enti sono « con-
trollati » dai predetti magistrati e quali
altri incarichi istituzionali ed extraistitu-
zionali questi ultimi hanno ricoperto ne -
gli ultimi tre anni ;

5) l'elenco dei magistrati che svol-
gono funzioni requirenti ai quali sono de -
voluti, contestualmente, funzioni di con-
trollo su enti pubblici o incarichi istitu-
zionali ed extraistituzionali presso ent i
pubblici o amministrazioni statali .

(3-00983)

SICOLO, DI CORATO, CASALINO, D E
SIMONE, BARBAROSSA VOZA MARI A
IMMACOLATA, MASIELLO, CARMENO ,
GRADUATA, CONCHIGLIA CALASSO CRI -
STINA, ANGELINI E DE CARO. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro della marina mercantile . —
Per conoscere le ragioni per le quali il
Governo ha bocciato la legge della regio-
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ne Puglia che assegnava alla categoria
dei pescatori pugliesi un contributo non
superiore al 30 per cento sul prezzo de l
gasolio pur avendo per ben due volte
dato assicurazioni alle delegazioni di pe-
scatori recatesi a Roma per sollecitare
l'iter e l 'approvazione della stessa legge
regionale in aiuto ai pescatori ed al set-
tore della pesca in crisi, considerando l a
industria peschereccia della Puglia la ter-
za dopo la Sicilia e l'Emilia .

Inoltre gli interroganti chiedono di sa -
pere se il Governo ed il Ministro dell a
marina mercantile sono a conoscenza del
fatto che giustamente la regione sicilia-
na contribuisce a favore dei pescatori co n
proprio provvedimento legislativo per i l
50 per cento sul prezzo del gasolio ren-
dendosi interprete delle esigenze dei pe-
scatori . Poiché nei primi otto mesi del
1979 il prezzo del gasolio da pesca è
aumentato di circa 1'80 per cento inciden-
do seriamente sui lavoratori della pesc a
con conseguenze gravi sui natanti che
operano nel Mediterraneo, sui piccoli e
medi operatori della pesca, sulle loro coo-
perative ed in generale sui lavoratori ,
gli interroganti chiedono se il Governo
intenda emanare un provvedimento legi-
slativo d 'urgenza, concernente un inter -
vento straordinario inteso a favorire l a
pesca marittima, che preveda un contri-
buto per il gasolio consumato per cia-
scun natante adibito alla pesca mediter-
ranea .

	

(3-00984)

GREGGI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro della difesa . —
Per conoscere in quale modo lo Stato
italiano, possibilmente nella massima ca-
rica del Presidente della Repubblica, vorr à
essere rappresentato il giorno 8 dicembre
a Montelungo (Cassino), alla cerimonia
con la quale sarà ricordato - nel 36° an-
niversario - il sacrificio di tanti giovani ,
in particolare allievi ufficiali di comple-
mento, che come volontari e quando an-
cora l'Italia era sconvolta dalle infaust e
vicende dell'8 settembre, affrontarono di
nuovo, per primi, in quella data e i n
condizioni difficilissime, la violenza e il

rischio del combattimento e della morte
per la conquista dell'esposta posizione di
Montelungo, operando e sacrificandosi uni-
camente nel nome dell'Italia, al di sopra
e al di fuori di ogni posizione e conside-
razione di parte .

	

(3-00985)

GREGGI, DEL DONNO, MACALUSO ,
PELLEGATTA E TRANTINO. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri del turismo e spettacolo e di gra-
zia e giustizia . — Per conoscere quali giu-
dizi dia e quali conseguenze il Governo
intenda trarre in relazione alla clamoros a
notizia che ben 20 film « pornografici » so-
no stati sottoposti contemporaneamente a
ordine di sequestro dal pretore di Como .

Naturalmente tutti questi film (dei
quali è possibile un giudizio anche soltan-
to dall'esame dei titoli che di seguito s i
riportano : Baby love, The porno story of
Christhine, Sexual student, Il mondo por -
no di due sorelle, Le pornovoglie, Blu e
porno College, Delirio d'amore, Black
Aphrodite, Tre donne immorali, L'osceno
desiderio, Le pene nel ventre, Psicologi a
del sesso, L'amore senza limiti, Come una
cagna in calore, Lulù - La sposa erotica,
Confessione di una concubina, Quel desi-
derio di lei, Il piacere del peccato, Le av-
venture erotiche di Don Chisciotte, L a
pornopalla, Le evase - Storie di sesso e
di violenza), avevano avuto dalla Com-
missione governativa di censura il solit o
« visto » che opera ormai come vero e
proprio tentativo di « legalizzazione » dell a
pornografia .

Gli interroganti gradirebbero anche co-
noscere a quanto e a quali di quest i
film sarebbero stati concessi anche i no-
tevoli benefici economici previsti dalla
legge sul cinema del 1965 .

	

(3-00986)

ALINOVI, SPATARO, RUBBI ANTO-
NIO, BOTTARELLI, CODRIGNANI GIAN-
CARLA, CHIOVINI CECILIA E CONTE
ANTONIO. — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per sapere - premesso che i l
conflitto armato fra le Forze di Libera-
zione del popolo saharui e il Marocco ri-
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schia di acutizzarsi e d ' internazionalizzar -
si a seguito delle ulteriori, recenti deci-
sioni, assunte da taluni Governi e in par-
ticolare da quello USA, per rifornire il
Marocco di nuovi più sofisticati sistemi
di armamento e di assistenza militare, al-
lontanando, di conseguenza, ogni realisti-
ca prospettiva di soluzione negoziata del
conflitto -

1) quali iniziative il Governo italia-
no intende svolgere, nelle diverse sedi in-
ternazionali, per giungere al ritiro delle
truppe marocchine dai territori della Re-
pubblica Araba Saharui Democratica, e
pervenire ad una risoluzione pacifica de l
conflitto ;

2) quali azioni s'intendono intrapren-
dere perché sia riconosciuto il diritto de l
popolo saharui all'autodeterminazione e d
a uno stato sovrano all'interno delle fron-
tiere ereditate dalla situazione coloniale ,
così come richiesto dall'Assemblea Gene-
rale dell'ONU e dall'Organizzazione per
l'unità africana ;

3) se non si ritiene urgente, oltreché
necessario, avviare appropriati contatti per

il riconoscimento del Fronte Polisario co-
me unico, legittimo rappresentante del po-
polo saharui .

	

(3-00987)

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministr i
per sapere, in riferimento allo scandalo
delle tangenti ENI e al ruolo essenziale
che l'ente di Stato esercita nella fornitur a
di greggio all'Italia, se non ritenga di
rimuovere l'attuale Presidente Mazzanti ,
procedendo alla sua immediata sostituzio-
ne e garantendo in tal modo una norma-
lizzazione nella capacità rappresentativa e
operativa dell 'ente e delle aziende colle-
gate .

(2-00226) « SERVELLO, TATARELLA, MEN-
NITTI » .

*

	

._
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MOZION I

La Camera ,

riaffermando che supremo scopo del -
la politica estera italiana è la promozione
di relazioni pacifiche fra tutte le nazion i
del mondo ;

constatando che, nell'attuale contesto
storico, questo scopo non può essere per -
seguito in Europa che mantenendo un
equilibrio di forze fra gli armamenti dell a
Alleanza Atlantica e del Patto di Varsavia ,
e sviluppando contemporaneamente, con
tenacia, iniziative ed accordi atti ad ac-
crescere la cooperazione fra tutti i popol i
e a portare l'equilibrio militare a livelli
sempre più bassi, o quanto meno ad osta -
colare la corsa verso armamenti crescenti ;

compiacendosi del fatto che gli ac-
cordi SALT 2 impegneranno, appena ra-
tificati, le due maggiori potenze dei due
blocchi ad arrestare la crescita del nume-
ro dei missili intercontinentali ed a pre-
servare un sostanziale equilibrio fra gli
apposti schieramenti di queste armi ;

rammaricandosi tuttavia che siano
rimasti esclusi finora da ogni negoziato e
da ogni accordo di limitazione i missili a
media gittata, inutili in eventuali attacchi
diretti dall'una delle due superpotenze
contro l'altra, ma micidialmente decisive
su teatri geograficamente più limitati, e d
in particolare su quello europeo;

consapevole che l'aver trascurato nei
negoziati queste armi è, in non lieve mi-
sura, conseguenza dell'inesistenza di un a
coscienza politico-militare comune e di
una voce unica dell'Europa durante tutti
i negoziati per la limitazione delle armi
strategiche ;

constatando che il mancato svilupp o
della distensione, anzi il suo evidente de-
teriorarsi da parecchi anni a questa par-
te, ha avuto come conseguenza che men-
tre si discuteva sulla limitazione delle
armi strategiche a lunga portata, conti-
nuava imperterrita la corsa alla ricerca ,
allo sviluppo, alla produzione e all 'instal-
lazione di sempre più sofisticate e peri -

colose armi strategiche a media portata ;
che cioè mentre ci si accingeva a metter
fine alla gara per il predominio globale ,
perdurava la ricerca accanita del predo -
minio su teatri regionali ;

constatando che in questa corsa dap-
prima l'equilibrio si è rotto in favore del -
l'URSS con la produzione e lo spiega-
mento degli SS20 e dei Backf ire, ed ora
si sta mettendo in moto da parte de l
Patto Atlantico lo sforzo per ristabilire e
magari capovolgere tale equilibrio median-
te la produzione e lo spiegamento d i
missili Pershing 2 e Cruise ;

convinta che una nuova sfrenata
corsa a crescenti armamenti sul teatro
europeo diventa una fatale necessità e d
insieme è un insensato aumento di peri -
coli per la pace e la sicurezza di tutt i
i popoli del vecchio continente, ove tutt e
le parti interessate non si impegnassero
immediatamente in negoziati diretti a ri-
durre sul teatro europeo gli appositi ar-
mamenti al livello il più basso possibile ;

persuasa che, trattandosi di accresce-
re le probabilità di pace e di sicurezza
soprattutto in Europa, è della più grand e
importanza la presenza concorde e consa-
pevole dell'Europa o quanto meno, in sua
assenza ed in sua attesa, di un gruppo
non indifferente di paesi europei consa-
pevoli della coincidenza del loro interess e
nazionale con quello dell'Europa nel suo
insieme, e perciò decisi a parlare con una
voce unica per essa;

impegna il Governo

a prendere tutte le necessarie iniziative
prima, durante e dopo l'imminente Con-
siglio Atlantico, onde ottenere che la de-
cisione di dare inizio alla costruzione de i
Pershing 2 e dei Cruise :

a) venga distinta dalla ulteriore de-
cisione di spiegarli in Europa ;

b) sia presa a ratifica avvenuta del
trattato SALT 2;

c) sia contestuale ad un formale in-
vito dei paesi dell'Alleanza Atlantica a
quelli del Patto di Varsavia, affinché co-
minci subito un negoziato per la riduzione
bilaterale e controllata degli armamenti ,
la quale inizi a ricostruire un equilibrio
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che renda anzitutto superflue la produzio-
ne e l'installazione dei Pershing 2 e Cruise
da una parte, degli SS20 e dei Back f ire
dall'altra ;

d) si accompagni ad una proposta
di sospensione temporanea ma immediat a
della produzione e dello spiegamento d i
queste armi da entrambe le parti, allo
scopo di tentare di arrivare rapidament e
ad un accordo definitivo per la loro com-
pleta eliminazione ;

e) sia seguita dalla ulteriore decisio-
ne di spiegare queste armi in Europa solo
ove si dovesse constatare l'evidente falli -
mento del negoziato diretto ad abolirle ;

invita inoltre il Governo

a rivolgersi agli Stati cui l'Italia è asso-
ciata nella Comunità, mostrando loro l a
duplice necessità di avere una concezion e
comune della propria difesa e del com e
far avanzare la distensione ; e chiedendo
loro di cercare con coerenza i modi più
appropriati per far valere queste conce-
zioni con una voce unica tanto nei nostr i
rapporti con gli Stati Uniti, quanto ne i
negoziati con i paesi del Patto di Varsa-
via, essendo questo il solo modo di cer-
care la pace e la sicurezza nel rispetto
della nostra indipendenza e dignità .

(1-00054)

	

« SPINELLI » .

La Camera ,

di fronte al fallimento della legge
n . 285 sull 'occupazione giovanile, attraver-

so la quale solo alcune decine di migliaia
di giovani hanno trovato precario impiego
presso le amministrazioni periferiche dell o
Stato o presso gli enti locali, mentre mi-
nima è stata l 'occupazione nell 'ambito del
settore privato ;

considerato :

che i giovani precariamente assunt i
dalle pubbliche amministrazioni hanno evi-
dentemente sopperito a carenze di organi -
ci in relazione ad oggettive necessità dell e
dette amministrazioni ;

che, d'altra parte, il lavoro dai gio-
vani svolto ha dato luogo alla loro forma-
zione con la conseguenza che la mancat a
utilizzazione di tali giovani rappresentereb-
be innegabile dispersione delle risorse im-
piegate per la formazione stessa ,

invita il Governo

a promuovere azioni coordinate al fine d i
mantenere, mediante opportune proroghe,
i rapporti di lavoro istituiti al centro ed
in periferia dalle pubbliche amministrazio-
ni in forza della legge n . 285, in attesa
di trasformare detti rapporti di lavoro i n
definitive assunzioni attraverso procedure
che tengano conto delle particolari condi-
zioni in base alle quali i giovani sono stati
assunti precariamente e non possono ora
essere restituiti alla disoccupazione ed all a
disperazione .

(1-00055) « VALENSISE, SOSPIRI, ABBATANGE-

LO, TATARELLA, RUBINACCI, SER-

VELLO, MENNITTI, GREGGI, PI-

ROLO, BAGHINO » .

Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S . p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15
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