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La seduta comincia alle 16,30.

		

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . L'argomento non è esatta-

DE CATALDO, Segretario, legge il pro- mente lo stesso .

cesso verbale della seduta di giovedì 1 8
settembre 1980 .

	

TROMBADORI . Rinviamo, accorpando
tutto . . . !

(È approvato) .

Rinvio dello svolgimento di interpellanze

e di interrogazioni sulla liberazione
condizionale di Walter Reder decis a
dal tribunale militare di Bari.

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Signor Presidente, vorrei co-
municarle, a nome del ministro, che sia-
mo in grado di rispondere alle interroga-
zioni Gualandi 3-01290 e Trombador i
3-02293 ma che non riteniamo di poter ri-
spondere in questa seduta anche alle in-
terpellanze Ricci ed altri n . 2-00544 e
Mellini n . 2-00545 .

PRESIDENTE. Vi è qualche motiva-
zione ?

	

-

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Per le interpellanze in que-
stione, signor Presidente, non è pronta la
risposta. Il ministro vorrebbe elaborarla
in modo più ampio.

MELLINI . Come si fa, sullo stesso ar-
gomento, a rispondere ad alcune cose e a d
altre no ?

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa. Potrebbe essere una solu-
zione, signor Presidente .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Avreb-
be forse potuto dirlo prima !

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
rio, mentre le sono molto grato per la su a
presenza e per la sua cortesia, debbo per
altro farle rilevare che le interrogazioni e
le interpellanze sono state poste all'ordin e
del giorno su richiesta del ministro dell a
difesa .

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa. Signor Presidente, debbo pre-
cisare che il signor ministro intendeva ri-
spondere con una particolare urgenza ad
un aspetto evidenziato dall'interrogazione
dell'onorevole Trombadori. Gli uffici aveva-
no predisposto la risposta generale, che
però il ministro desidera fornire al Par-
lamento in modo più completo . Ripeto
quindi che sono ora disponibile per dare
la risposta all'interrogazione dell'onorevole
Trombadori, cui il ministro annetteva una
particolare urgenza, ma sono anche dispo-
nibile a rinviare ad altra data la risposta
alle interrogazioni ed alle interpellanze al-
l'ordine del giorno .

MELLINI . Questa è una discriminazio-
ne nei confronti di un gruppo ! Qui, in -
fatti, con questo sistema, si fa in modo
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di non rispondere ad un gruppo ! (Com-
menti del deputato Maria Adelaide
Aglietta) .

TROMBADORI . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questa questione ?

TROMBADORI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . È una procedura un po'
strana. Comunque, le do senz'altro facoltà
di parlare .

TROMBADORI . Per quanto mi riguar-
da ringrazio il ministro ed il sottosegre-
tario per la sollecitudine usata nei mie i
confronti, che non credo sia di carattere
personale, ma riferita
momento che la mia
stingueva chiaramente
scarcerazione di Reder
richiamava l 'attenzione
Parlamento - relativa
dei giudici in quanto
pubblica . . .

PAJETTA. Non della Repubblica di
Salò !

tesa ad una disparità di trattamento nel-
la risposta agli strumenti del sindacato
ispettivo presentati dai diversi gruppi .
C'era da un lato una valutazione stretta -
mente politica - e l 'onorevole Trombado-
ri sa a cosa ci si vuol riferire -, da chia-
rire subito, mentre il complesso della ri-
sposta, riguardante la condizione del pri-
gioniero, il suo trattamento, e così via ,
avente natura piuttosto tecnica, sembra -
va meritevole di una risposta più orga-
nica. Nessuna disparità di trattamento ,
quindi, nei confronti dei gruppi o dei sin-
goli parlamentari, quanto l 'intenzione di
dare priorità ad una risposta morale e
politica su una risposta tecnica .

MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELLINI. Insisto nel ritenere che la
volontà di rispondere alle interrogazioni
e non alle interpellanze si traduce obiet-
tivamente in una discriminazione tra i
diversi gruppi . Sono all'ordine del giorno
quattro strumenti del sindacato ispettivo ,
dei quali alcuni comuni a diversi gruppi;
c'è poi un'interpellanza, e soltanto un'in-
terpellanza, del gruppo radicale . . .

all'argomento, dal
interrogazione di-

la questione della
da quella - in cui
del Governo e del
al comportament o
ufficiali della Re-

TROMBADORI . Della Repubblica ita-
liana: in effetti, il dubbio era sorto ! Co -
me dicevo, ringrazio il ministro ed il sot-
tosegretario di questa attenzione ; tutta-
via, proprio per non creare situazioni di
disparità, penso che la Presidenza potreb-
be accogliere il nostro suggerimento d i
rinviare lo svolgimento dei documenti al -
l'ordine del giorno al momento in cui il
ministro - se ho ben capito - sarà in
grado di venire personalmente a rispon-
dere, dando all 'argomento l 'importanza
che merita .

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Vorrei precisare che non
c'è alcuna volontà, da parte del ministro,

PAJETTA. Sono due le interpellanze !

MELLINI . Certo; ma il gruppo radi-
cale ha presentato soltanto un 'interpel-
lanza. È chiaro perciò che al gruppo ra-
dicale, che con la sua interpellanza h a
posto problemi morali e tecnici, in un a
certa ottica, non si dà risposta . C'è di
più: è stupefacente che la risposta che i l
Governo si accingerebbe a dare, limitata
ad alcuni aspetti morali e politici (e per
la verità io penso che gli aspetti moral i
e politici siano tecnicamente propri pi ù
delle interpellanze che delle interrogazio-
ni), prescinda dà quei presupposti di ca-
rattere tecnico - che pure contribuiscono a
definire la questione . Comprendo che i l
problema è impregnato di questioni d i
carattere morale ; non riesco però a capi-
re come si possa dare una risposta pre-
scindendo da certi dati di carattere tec-
nico.
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Ritengo che, se non vi sono obiezioni, l o
svolgimento delle interpellanze e delle in-
terrogazioni sia rinviato ad altra seduta e
confido che possa essere ripreso nel pi ù
breve tempo possibile senza altre novità
impreviste .

(Così rimane stabilito) .

RICCI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RICCI. Come firmatario della prima in-
terpellanza posta all 'ordine del giorno ,
che reca la firma di rappresentanti di di -
versi gruppi politici, non posso che rile-
vare in modo critico il fatto che il Go-
verno, dopo avere richiesto e sollecitato
l ' iscrizione all 'ordine del giorno dell'inter-
pellanza stessa, si presenti qui imprepara-
to a rispondere su una questione che è
profondamente sentita e grave nei suoi ri-
svolti . Non possiamo che prendere atto, a
questo punto, sia pure con estrema accen-
tuazione critica, dell'atteggiamento del Go-
verno e chiedere che il Governo stesso si a
pronto, nel più breve termine possibile . . .

TROMBADORI . Fissiamo la data !

RICCI. Certo, questo suggerimento è
giusto. Chiediamo quindi che il Governo
risponda entro un termine ben definit o
alla nostra interpellanza. Quanto all'op-
portunità di una trattazione globale e com-
plessiva di tutta quanta questa delicatissi-
ma materia credo che balzi agli occhi con
una tale evidenza da non potere esser e
che opportuna .

MELLINI . Comunque non dopo il fer-
ragosto dell 'anno prossimo, visto che a fer-
ragosto succedono certi fatti .

PRESIDENTE . Quindi, il 14 di agosto
e non il 15.

DE CATALDO. Anche il 13, signor Pre-
sidente .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Angelini, Caccia, Cer-
quetti, Cicciomessere, Stegagnini, Zanini e

Zoppi sono in missione per incarico del

loro ufficio .

Annunzio

di una proposta di legge.

PRESIDENTE . È stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge

dal deputato :

ZANONE : « Norme per il riscatto ai fin i
pensionistici dei periodi di frequenza dei

corsi di formazione professionale azien-
dale » (2010) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Comunico che sono per-
venute dai competenti Ministeri rispost e

scritte ad interrogazioni . Sono pubblicate
in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna .

Trasmissioni dal Senato.
PRESIDENTE . Comunque, onorevol i

colleghi, loro sanno che la Presidenza può PRESIDENTE . Il Presidente del Sena-
sollecitare o meno, ma non ha il potere to ha trasmesso alla Presidenza i seguen-
di condurre in aula manu militari, dato ti progetti di legge :
che si tratta del Ministero della difesa, il
ministro per rispondere.

	

S . 87 - Senatore PITTELLA; S. 879 - Se-
Gli onorevoli colleghi hanno inteso dal natori COSTA ed altri: « Norme concer-

sottosegretario l 'esigenza del rinvio e quin- nenti la gestione in via provvisoria di far-
di mi pare molto ragionevole quello che macie » (approvata, in un testo unificato,
è stato chiesto dall 'onorevole Trombadori . ' da quel Consesso) (2011) ;
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S. 810 - « Miglioramenti al trattament o
di quiescenza e perequazione automatica
delle pensioni a carico della Cassa per l e
pensioni agli ufficiali giudiziari ed agl i
aiutanti ufficiali giudiziari » (approvato da
quel Consesso) (2012) ;

S . 1107 - « Copertura finanziaria dei de-
creti del Presidente della Repubblica con-
cernenti la corresponsione di miglioramen-
ti economici al personale civile e militare
dello Stato » (approvato da quel Conses-
so) (2013) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di una proposta di legge a

Commissione in sede legislativa, ai sen-

si dell'articolo 77 del regolamento .

PRESIDENTE. Ricordo che, nella se-
duta del 19 settembre 1980, è stato asse-
gnato alla VIII Commissione permanente
(Istruzione), in sede legislativa, il pro -
getto di legge n . 1985 .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto dal-
l'articolo 77 del regolamento, è quindi as-
segnata in sede legislativa anche la pro -
posta di legge OCCHETTO ed altri: « Inter-
pretazione autentica dell'articolo 93 del de-
creto del Presidente della Repubblica 3 1
maggio 1974, n . 417, concernente norme
sullo stato giuridico del personale docen-
te, direttivo ed ispettivo della scuola ma -
terna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato » (1944) (con parere della I
Commissione), vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopra indicato .

Proroga del termine a una Commissione

semblea, a' termini dell 'articolo 81, quarto
comma, del regolamento :

ZARRO : « Soppressione delle assuntorie
di stazione, di fermata e di passaggio a
livello nelle ferrovie in concessione e ne i
servizi della navigazione interna e siste-
mazione del relativo personale » (894) .

La X Commissione (Trasporti), cui la
proposta di legge è assegnata in sede re-
ferente, propone che l'Assemblea fissi ,
sempre ai sensi del quarto comma del -
l'articolo 81 del regolamento, un ulteriore
termine di un mese per la presentazione
della relazione .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasmissione

di documento ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro dell ' interno,
con lettera in data 18 settembre 1980, ha
trasmesso, ai sensi del penultimo comma
dell 'articolo 6 del decreto-legge 15 dicem-
bre 1979, n . 625, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 6 febbraio 1980, n . 15 ,
la relazione sui fermi operati nel cors o
di operazioni di polizia e di sicurezza
volte alla prevenzione di delitti (doc . LXI ,
n . 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Richiesta ministeriale di parere parlamen-

tare ai sensi dell'articolo 1 della legge

n. 14 del 1978 .

per la presentazione della relazione ai
sensi dell'articolo 81, quarto comma,
del regolamento .

PRESIDENTE . Il ministro del lavoro
e della previdenza sociale ha inviato, a '
termini dell'articolo 1 della legge 24 gen

- naio 1978, n. 14, la richiesta di parer e
PRESIDENTE. Comunico che da parte parlamentare sulla proposta di nomina del

del deputato Giovanni Zarro è stato ri- signor Leandro Tacconi a presidente del -
chiesto che la seguente proposta di legge l'Ente nazionale assistenza agenti rappre-
sia iscritta all'ordine del giorno dell'As- i sentanti commercio (ENASARCO) .
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Tale richiesta, a' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento,
è deferita alla XIII Commissione perma-
nente (Lavoro) .

Assegnazione di proposte di legge

a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo
cornma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

SANTAGATI ed altri : « Modifica dell'arti-
colo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n . 598, con-
cernente la istituzione e la disciplina del-
l 'imposta sul reddito delle persone giuri-
diche » (1090) (con parere della I e della
IV Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

GRIPPO e LEONE : « Norme per l'esten-
sione dei benefici economici, previsti dal -
l'articolo 23 della legge 5 maggio 1976 ,
n. 187, ai colonnelli, generali di brigata,
generali di divisione, generali di corp o
d'armata, marescialli maggiori con qua-
lifica di aiutante o scelto, e gradi corri-
spondenti, in quiescenza, dell'esercito e
dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agen-
ti di custodia » (1921) (con parere della
I, della Il, della IV, della V e della VI
Como-missione) ;

_SII Commissione (Industria) :

SACCONI ed altri : « Modifiche ed inte-
grazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374 ,
concernente provvidenze a favore dei con-
sorzi e delle società consortili tra piccole
e medie imprese e trasferimento delle re-
lative funzioni alle regioni » (1890) (con
parere della I, della 11/, della V e dell a
VI Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

BOFFARD . INES ed altri : « Disciplina ge-
nerale delle assunzioni obbligatorie pres -

so le pubbliche amministrazioni e le
aziende private » (1103) (con parere del-
la I, della II, della IV, della V, della X,
della XII e della XIV Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

TI SSARI GIANGIACOMO ed altri : « Norme
per la disciplina dei prodotti farmaceuti-
ci e della sperimentazione clinica nell 'uo-

mo » (1764) (con parere della I, della III,

della IV e della XII Commissione) .

Sull'ordine dei lavori .

DE CATALDO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Voglia specificarne i l

motivo .

DE CATALDO. Signor Presidente, se
mi consente, vorrei chiederle di esamina-

re l'opportunità di una sospensione dei
nostri lavori di mezz'ora o di un'ora per-
ché ritengo - questa è una mia opinione ,
non ci sono state avances da parte di
nessuno, neppure del mio gruppo - che

con ogni probabilità, salvo l'onorevole Pa-
jetta il quale è diligentissimo e presente ,
i deputati di altri gruppi, che avevano
l'intenzione di intervenire nella discussio-
ne dei disegni di legge di ratifica, hanno
ritenuto di poter arrivare a Roma e in
aula con un certo ritardo rispetto all'ora
dell'inizio della seduta, visto che prima si
dovevano svolgere interpellanze e interro-
gazioni .

Ora, io non ho istanze o sollecitazioni
da muovere alla Presidenza, ma ritengo
che questa sia una considerazione da fare

e la rimetto al suo prudente apprezzamen-
to. Grazie .

PAJETTA. Visto che c'è già il Governo
che non rispetta il regolamento . . .

PRESIDENTE. In effetti, non mi senti-

rei, onorevole De Cataldo, di dichiarare

decaduti dalla iscrizione a parlare dei col -
leghi, qualora fossero assenti in quest o
primo tempo, poiché effettivamente ave -
vano diritto di ritenere che almeno per
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un'ora l'Assemblea avrebbe trattato altro
argomento .

Tuttavia, poiché per ora i primi orato-
ri iscritti a parlare sono presenti, comin-
cerei l'esame del primo disegno di legg e
di ratifica, dando la parola al relatore .
Nell'ipotesi che vi fosse qualche assenza ,
in quel momento esamineremo la que-
stione .

Discussione del disegno di legge: Ratifica

ed esecuzione della seconda convenzio-

ne in materia di cooperazione com-

merciale, industriale, finanziaria e tec-

nica fra gli Stati membri della CEE

ed il Consiglio delle Comunità euro-

pee, da una parte, e gli Stati ACP ,

dall'altra, con protocolli, atto finale ed al -

legati, e dell'accordo fra gli Stati membri

della CECA e gli Stati ACP relativo a i

prodotti di competenza della CECA, fir -

mati a Lomé il 31 ottobre 1979, non -

ché degli accordi interni relativi ai

provvedimenti da prendere ed alle pro-
cedure da seguire per l 'applicazione

della predetta seconda convenzione ed

al finanziamento ed alla gestione degl i

aiuti della Comunità, firmati a Bruxel-

les il 20 novembre 1979 (1722) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge: Ra-
tifica ed esecuzione della seconda conven-
zione in materia di cooperazione commer-
ciale, industriale, finanziaria e tecnica fra
gli Stati membri della CEE ed il Consi-
glio delle Comunità europee, da una parte ,
e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli ,
atto finale ed allegati, e dell'accordo fra
gli Stati membri della CECA e gli Stati
ACP relativo ai prodotti di competenz a
della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre
1979, nonché degli accordi interni relativ i
ai provvedimenti da prendere ed alle pro-
cedure da seguire per l'applicazione della
predetta seconda convenzione ed al finan-
ziamento ed alla gestione degli aiuti della

Comunità, firmati a Bruxelles il 20 no-
vembre 1979 .

Avverto che questo disegno di legge ,
essendo stato approvato integralmente dal -
la III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nelle
motivazioni della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali . Ha facoltà di parlare il re -
latore, onorevole Bonalumi .

BONALUMI, Relatore. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, desidero fare qual -
che breve considerazione per integrare, ma
soprattutto sottolineare, quanto predispo-
sto nella relazione scritta che accompagna
il disegno di legge n . 1722 per la ratifica
ed esecuzione della seconda convenzione di
Lomé, che rafforza ulteriormente la coope-
razione euro-africana, e che affonda le sue
radici, oltre che nelle vicende storiche de i
due continenti, nel processo formativo e d
evolutivo della Comunità europea .

Non è senza significato che, proprio i n
questi giorni, con una larga convergenz a
le forze politiche presenti nel Parlamento
europeo abbiano rilanciato il dialogo nord-
sud ed assunto impegni abbastanza preci -
si contro la fame nel mondo. È indiscu-
tibile che la Comunità europea, pur in un
quadro generale dove la fame sempre più
sta diventando eguale alla guerra, abbia
le carte più in regola di altri . Lomé « con-
venziona » l 'Europa ad una sessantina di
paesi, prevalentemente africani, attraver-
so importanti concessioni commerciali, fi-
nanziarie, e soprattutto con un sistema d i
stabilizzazione dei redditi derivanti dall a
esportazione di materie prime, che non
ha nulla di paragonabile nel mondo .

Eppure, questa stessa Comunità euro-
pea, dividendosi, si è resa responsabile de l
quasi fallimento della sessione straordina-
ria dell'assemblea dell'ONU, dedicata all a
trattativa nord-sud per gli aiuti ai paes i
del sottosviluppo e della fame. La Gran
Bretagna, ma soprattutto la Repubblic a
federale di Germania, che pure si è segna-
lata e si segnala per coraggio politico sui
tempi politici della distensione est-ovest,
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hanno bloccato congiuntamente la trattati -
va sui poteri del Fondo monetario inter-
nazionale e sui tre maggiori meccanismi d i
trasferimento di risorse dal nord al sud :
forte aumento dell 'aiuto dall 'estero; accor-
di di cartello per far salire i prezzi dell e
materie prime vendute dai paesi sottosvi-
luppati; una riduzione delle barriere com-
merciali stabilite dai paesi ricchi nei con -
fronti delle merci dei paesi poveri .

In sostanza, gli sforzi per gestire la
crisi economica mondiale, in particolare
nella sfera monetaria e finanziaria, non
sono stati integrati con quelli per stabilire
un nuovo ordine economico internazionale .
I paesi industrializzati continuano a soste -
nere il principio del rispetto delle compe-
tenze delle istituzioni specializzate, con la
conseguente necessità di decentralizzare i l
negoziato, mentre i paesi in via di svi-
luppo vogliono giustamente discutere e
negoziare, in termini di globalità, l ' insieme
di una tematica: commercio, moneta, svi-
luppo, energia, materie prime.

Altro nodo rilevante è la questione del -
l 'energia o, per meglio dire, ruolo e re-
sponsabilità dell 'OPEC. La cooperazione ri-
guardante la fornitura e l'uso dell'energia
è stata del tutto inadeguata, e questo è in
parte il prodotto di posizioni derivanti da l
rapporto passato tra paesi esportatori d i
petrolio e i maggiori paesi consumatori ;
rapporto di predominio attraverso il mec-
canismo delle società transnazionali .

Anche se il debito esterno dei paes i
consumatori supera già i 300 miliardi d i
dollari, e il pagamento degli interessi as-
sorbe il 25 per cento delle entrate dall e
esportazioni, i paesi consumatori poveri ,
pur severamente penalizzati dal prezzo del
greggio, sono stati e restano riluttanti a
separare la loro posizione da quella dei
paesi produttori, che pure appartengon o
storicamente e geograficamente al terzo
mondo. Anche perché paesi come l 'Arabia
Saudita, il Venezuela ed il Messico son o
riusciti a tenere nel proprio campo, attra-
verso accordi e facilitazioni, il resto dei
paesi in via di sviluppo .

A tal riguardo è da notare il recente
accordo fatto dal presidente del Messico
e da quello del Venezuela nei confronti

dell'area centro-americana sui problemi
dell'energia .

Infine, vi è da registrare che, in que-
sto quadro di difficile dialogo, la posizio-
ne dei paesi socialisti è quella di osser-
vatori, lasciando i paesi sottosviluppati al-
lo scontro solo ed esclusivamente con i
paesi industrializzati dell 'occidente .

Queste prime sintetiche considerazion i
mi sembrava utile fare perché credo im-
portante legare l'insieme di una fitta tra-
ma di dibattiti che il Parlamento italiano
ha sviluppato in maniera sempre più fre-
quente in questi ultimi anni sui problem i
della fame e del sottosviluppo.

Per quanto riguarda il disegno di leg-
ge in esame, devo far rilevare come l 'at-
tuale convenzione, indicata come « secon-
da » non sia altro che il consolidamento
di quanto realizzato in questa città afri-
cana del Togo alcuni anni fa . Direi che
dal punto di vista politico l'importanza di
questa seconda convenzione è dimostrat a
dal fatto che nel giorno stesso della su a
indipendenza il primo ministro dello Zim-
bawe, Robert Mughabe, ha chiesto l'ade-
sione di questo paese africano alla sud -
detta convenzione .

Ritengo debbano essere ricordate ai
colleghi le innovazioni di notevole portat a
che in questa seconda convenzione si so -
no stabilite con la introduzione di un si-
stema di aiuti comunitari per la realizza-
zione di progetti e programmi minerar i
negli Stati ACP e per l 'apertura di nuove
prospettive per lo sviluppo potenziale mi-
nerario ed energetico di detti paesi .

Questo sistema è una soluzione di com-
promesso cui si è giunti dopo lunghi ne-
goziati nel corso dei quali gli Stati ACP
avevano indistintamente richiesto l'appli-
cazione pura e semplice del sistema STA-
BEX ai prodotti minerari; cosa che avreb-
be costituito un notevole onere finanziari o
per la comunità, trattandosi per la STA-
BEX dì una norma direi più evolutiva per

quanto riguarda i rapporti alla pari tra
mondo sviluppato e mondo sottosvilup-
pato .

Il sistema si applica a rame, cobalto ,

fosfati, manganese, bauxiti, allumina e sta-
gno. La dotazione finanziaria, stabilita dal
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fondo europeo per lo sviluppo (FES), am-
monta a 280 milioni di UCE e verrà uti-
lizzata per aiutare gli Stati ACP a fronteg-
giare le conseguenze di eventuali grav i
perturbazioni nel settore . Il meccanismo
scatta quando, in seguito a circostanze gra-
vi ed impreviste, viene constatata una ri-
duzione sostanziale della capacità di pro-
duzione o di esportazione in misura tal e
da compromettere l'economia del paese in-
teressato ed impedire il mantenimento o
il rinnovo degli impianti produttivi .

La soglia di dipendenza è fissata al 1 5
per cento come regola generale e al 10
per cento per gli Stati ACI' meno svilup-
pati senza sbocco al mare o insulari . Si
tratterà di prestiti speciali rimborsabili i n
40 anni ad un tasso di interesse dell 'uno
per cento (0,75 per cento per i paesi me-
no sviluppati) .

A differenza dello STABEX non si trat-
terà di trasferimenti finanziari puri e sem-
plici, ma di una partecipazione della co-
munità europea al finanziamento di pro-
getti e programmi proposti dai paesi ACP
interessati e miranti a ripristinare il loro
potenziale produttivo e di esportazione ver-
so la CEE .

Oltre alla salvaguardia del potenziale
minerario, con la nuova convenzione le
parti si prefiggono di incentivare gli inve-
stimenti esteri, facilitando l 'apporto di
nuove tecnologie e di capitali privati . A ta l
fine è prevista la possibilità per lo Stato
ACP di partecipare alle suddette azion i
con cofinanziamenti ed i fondi necessari
potranno essere attinti ai fondi FES sotto
forma di capitali di rischio .

Inoltre, la BEI potrà impegnare le ri-
sorse proprie, al di là dell 'importo già
fissato nel quadro del capitolo relativo al -
la cooperazione finanziaria e tecnica, pe r
progetti ,di investimenti minerari ed ener-
getici riconosciuti di comune interesse da -
gli Stati ACP interessati e dalla Comu-
nità .

I negoziatori della seconda convenzio-
ne di Lomé non sono potuti pervenire ad
un accordo sostanziale sul trattamento d a
riservare agli investimenti della Comuni-
tà negli Stati ACP. Gli Stati ACP, infatti,

pur riconoscendo l'importanza degli inve-
stimenti stranieri nei loro paesi, intendo-
no restare pienamente liberi di disporne
dello sviluppo ,di tali investimenti. $ que-
sto uno dei segni di libertà reale di que-
sta convenzione .

È stata, comunque, trovata una for-
mula di compromesso, attraverso il rico-
noscimento da parte degli Stati ACP del
principio della non discriminazione ne l
trattamento riservato agli investimenti ori-
ginari degli Stati membri della Comunità
negli Stati ACP. È stato inoltre specifica-
to che ogni Stato membro potrà benefi-
ciare dei vantaggi, in materia di investi -
menti, accordati da uno Stato ACP ad al-
tri Stati membri, stipulando con il mede-
simo Stato un accordo specifico in ta l
senso del tipo conosciuto come « scambio
di lettere » .

L'esperienza tratta dalla prima conven-
zione di Lomé ha consentito di apportare
tutta una serie di miglioramenti al capi-
tolo riguardante la cooperazione industria-
le, precisando i princìpi di fondo di det-
ta cooperazione e definendo con maggior
cura i compiti degli organi incaricati di
applicarla: essenzialmente, il Comitato
ACP-CEE di cooperazione industriale ed
il Centro per lo sviluppo industriale .

Gli Stati ACP hanno insistentemente ri-
chiesto nel corso dei negoziati che venisse
fissato un consistente stanziamento finan-
ziario per garantire il successo della coo-
perazione in campo industriale . Si è così
giunti ad una dichiarazione comune, alle-
gata all 'atto finale, in base alla quale, ri-
conosciuta la necessità di mobilitare ri-
sorse finanziarie supplementari e di tro-
vare soluzioni adeguate, la Comunità e
gli Stati ACP si sono impegnati ad intra -
prendere un'analisi dettagliata del proble-
ma dei mezzi per procurarsi le suddette
risorse supplementari .

Importante innovazione nella nuova
Convenzione di Lomé è costituita dall'in-
serimento di un capitolo dedicato alla co-
operazione nel settore agricolo. Sono sta-
te previste azioni particolari di coopera-
zione, come sviluppo rurale integrato, si-
stemazione idroagricola, protezione, con-
servazione e magazzinaggio dei raccolti,
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allevamento, pesca, risorse forestali, ricer-
ca agraria, formazione .

In una dichiarazione comune, iscritt a
al processo verbale dei negoziati, è previ-
sta l 'istituzione di un sottocomitato del
Comitato degli ambasciatori ACP-CEE, pe r
facilitare il conseguimento di questi obiet-
tivi e l'esecuzione delle azioni di cui so-
pra. Inoltre, ,la nuova convenzione preve-
de l'istituzione di un centro tecnico pe r
la cooperazione agricola e rurale, per aiu-
tare le autorità degli Stati ACP ad otte-
nere un migliore accesso all ' informazione
e alle innovazioni del settore agricolo .

Il capitolo relativo alla cooperazione
finanziaria e tecnica ha il fine di aiutare
gli Stati ACP a migliorare e meglio con-
trollare, sulla base di priorità da essi de -
finite, le condizioni del loro sviluppo e
di contribuire ad una espansione armo-
niosa e costante delle loro economie . Da
questo punto di vista è dettagliatamente
indicato il modo in cui i fondi sono ri-
partiti all'interno delle strutture della Co-
munità europea e, da questo punto di
vista, assume un particolare rilievo e un
particolare significato l 'ampliamento del
funzionamento dello STABEX, che, utiliz-
zato esclusivamente dalla prima conven-
zione nel settore agricolo, è stato - in
maniera, direi, quasi rivoluzionaria - isti-
tuito anche per quanto riguarda alcune
fonti delle materie prime alle quali prim a
ho accennato .

Occorre inoltre ricordare intervent i
complementari della BEI sulle risorse pro-
prie, per un importo massimo di 2 milioni
di UCE, per gli investimenti nell 'ambito
della cooperazione mineraria .

Esistono poi altri dati estremament e
importanti, come gli aiuti speciali di ur-
genza, per i quali la dotazione finanziaria
è stata portata dai 150 MUCE della pre-
cedente convenzione a 200 milioni di UCE,
che è la struttura di misura della realtà
delle analisi finanziarie della Comunità
europea.

Questo tipo di aiuti consentirà un in-
tervento celere, sotto forma di doni i n
favore di quei paesi ACP che vengano a
trovarsi in serie difficoltà a seguito di ca-

lamità naturali o di circostanze dramma-
tiche .

Nella nuova convenzione, la gestione

del FES è stata snellita il più possibile
e gli Stati ACP sono stati associati ancora
più strettamente che in passato a queste
responsabilità. E ad essi che spetterà di
definire gli obiettivi e le priorità, adot-
tare i programmi indicativi, scegliere i
progetti da presentare per il finanziamen-
to comunitario, negoziare e stipulare i
contratti di appalto, eseguire, gestire e
curare i progetti finanziati dalla Comunità .

La partecipazione degli Stati ACP è
stata inoltre migliorata per quanto riguar-
da l'insieme dell'utilizzazione di questi mo-
menti finanziari . Un titolo della nuova
convenzione è dedicato alle disposizion i
generali per gli Stati ACP meno progre-
diti (affrontando così per la prima volta
in maniera abbastanza seria non tanto i l
problema nord-sud, quanto quello sud-sud )
e per quelli senza sbocco al mare ed in-
sulari .

Le suddette disposizioni generali inte-
grano quelle previste in materia di scam-
bi, di promozione commerciale, di stabi-
lizzazione dei proventi da esportazioni, d i
aiuto alla produzione mineraria, di coope-
razione industriale, agricola e in materia
finanziaria. Esse, in sostanza, tengono con-
to della particolare situazione di questi
paesi, per aiutarli ad accelerare il loro
processo di sviluppo .

A titolo di esempio, si può ricordare
che sono state concesse particolari facili-
tazioni in campo STABEX e anche per
quanto riguarda gli aiuti FES .

Un'importante innovazione della nuov a
convenzione di Lomé è costituita dagli
impegni che le parti si sono assunte in
materia di pesca marittima, di trasporti
marittimi e di lavoratori migranti .

Per quanto riguarda questi ultimi, ad
essi è stato dedicato un intero capitolo ,
anche se le ultime notizie, soprattutto
quelle provenienti dalla Repubblica fede-
rale di Germania e dalla Francia, son o
totalmente in contrasto con questi accordi ,
non tanto per quanto riguarda le condi-
zioni di permanenza dei lavoratori mi-
granti provenienti dall 'area ACP, quanto
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piuttosto per quanto riguarda le ultime
disposizioni legislative dei paesi che ho
prima ricordato in tema alla loro stess a
permanenza nei paesi della Comunità .

Per quanto riguarda la pesca maritti-
ma, gli ACP si sono dichiarati disposti a
negoziare accordi di pesca tra la Comu-
nità e i singoli Stati ACP, accordi che
garantiscano condizioni soddisfacenti per
le navi battenti bandiera di uno Stato
membro della CEE e operante nelle acqu e
marittime degli Stati ACP . Tali accordi
dovrebbero avere lo scopo di assicurare
uguaglianza di trattamento per tutti i
partners comunitari. Da parte sua, la Co-
munità si comporterà in modo analogo ,
qualora determinati Stati ACP vogliano
esercitare attività di pesca nelle zone i n
cui si applica il Trattato di Roma .

Esiste poi tutta una serie di accord i
che hanno migliorato o cercano di mi-
gliorare la situazione dei trasporti marit-
timi e dei cittadini lavoratori, anche se ,
per quanto riguarda questi ultimi, pes a
l 'atteggiamento pratico di alcuni paesi co-
munitari, atteggiamento che è fortemente
contraddittorio con quanto sottoscritto
nella seconda Convenzione di Lomé .

Per quanto riguarda il sistema dell e
istituzioni chiamate a governare quest i
accordi, rimando, per brevità, a quant o
fu detto, in ordine alla genesi storica d i
questa Convenzione, nel corso della di-
scussione svoltasi in quest'aula in occa-
sione della ratifica della prima Conven-
zione di Lomé. Dirò soltanto che organ i
comunitari rimangono il consiglio dei mi-
nistri CEE e ACP (che costituisce l'istan-
za suprema decisionale, avente il compi-
to di definire le grandi linee di azione da
svolgere per l 'applicazione della Conven-
zione, di esaminare i progressi realizzati
nei vari settori di collaborazione, di pren-
dere le decisioni eventualmente necessa-
rie per realizzare gli obiettivi fissati), che
si riunisce almeno una volta l 'anno ed è
composto dai membri del Consiglio delle
Comunità europee e della Commissione,
da un lato, e da un membro del governo
di ciascuno Stato ACP dall'altro. Esistono
poi il comitato degli ambasciatori e l'as-
semblea consultiva CEE-ACP, che è com -

posta su base paritetica dai membri del
Parlamento europeo e dai parlamentari o
rappresentanti designati dagli Stati ACP ,
e si riunisce almeno una volta all'anno ;
le sue delibere sono preparate da un co-
mitato paritetico .

Circa le controversie sull'interpretazio-
ne od applicazione della Convenzione, es-
se devono essere deferite innanzitutto al
Consiglio dei ministri : se questo non è
in grado di derimere le controversie, s i
può avviare un procedimento di buoni
uffici, ma se non si dovesse giungere all a
composizione della controversia mediante
i buoni uffici o se questi non venissero
ritenuti opportuni, è anche previsto il ri-
corso ad una procedura arbitrale .

Vi sono poi accordi per i prodotti d i
competenza della CECA e, per quanto ri-
guarda l'accordo interno sui provvedimen-
ti da prendere, e le procedure da segui-
re per l'applicazione della Convenzione di
Lomè firmata dagli Stati membri a Bru-
xelles il 20 settembre 1979, esso prevede
in particolare le condizioni secondo cui
verranno delineate, nei settori di loro
competenza, le posizioni comuni che i
rappresentanti della Comunità dovranno
assumere in occasione dei Consigli dei
ministri ACP-CEE, nonché le misure che
dovranno essere adottate ove sorgessero
divergenze tra la Comunità e gli Stat i
ACP e tra gli stessi Stati membri . L'ac-
cordo interno rende inoltre obbligatorio
e reciproco lo scambio di informazion i
tra Stati membri e tra questi e la Com-
missione, riguardo qualsiasi trattato, con-
venzione, accordo od intesa sulle materie
trattate dalla Convenzione .

Per quanto riguarda questa second a
Convenzione, non si è trattato che di ir-
robustire e rafforzare quanto già previsto
nella prima, anche se è abbastanza signi-
ficativo ed importante l'ulteriore rafforza-
mento del suo tessuto consistente nello
stabilire rapporti alla pari tra i paesi del -
la Comunità e quelli dell'area africana ,
la quale è estremamente calda ; in rela-
zione ad essa il bisogno dell'Europa è ab-
bastanza eloquente. Da questo punto di
vista, occorre ricordare lo scarso interes -

, se, la conoscenza approssimativa che è
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uno dei dati più innovativi che, nel mo-
mento in cui parliamo, si sono realizzat i

tra aree forti come quella comunitari a
ed i paesi sottosviluppati .

Questo trattato al nostro esame, no n
è certo di routine né è da lasciare am-
muffire nelle biblioteche dei diversi mini-
steri, ma riguarda un modo di intender e
i rapporti economici, culturali, di lavoro
tra la Comunità europea e l'area del sot-

tosviluppo. È qualcosa che viene, però ,
interpretato ancora in senso filantropico
piuttosto che sul terreno dell'impegno e
della lotta politica, al fine di porre i n
essere quel nuovo ordine economico a li-
'sello internazionale che purtroppo resta
ncora in una fase eccessivamente decla-

materia; evidentemente, il nuovo ordin e
economico a livello internazionale richie-
de mutamenti nelle stesse politiche inter-
ne dei paesi sottosviluppati e soprattut-
to di quelli della Comunità europea . Per
quanto mi concerne, ciò stenta a venire
vanti .

Tra l'altro, si richiede un dibattito da
parte del Parlamento italiano sul grad o
di applicazione, sul ruolo che le realtà
sindacali ed imprenditoriali conferiscono
a questo tipo di convenzione, perché una
dettagliata analisi delle cifre dimostra che,
per quanto riguarda la realtà sociale e d
imprenditoriale nei confronti di questa
Convenzione che potrebbe aprire nuov i
spazi per la realtà produttiva italiana, s i
registra un disinteresse notevole, per non
parlare di una colpevole disaffezione .

Siamo chiamati qui soltanto ad una
semplice ratifica, ma dobbiamo anche te-
ner conto che nel momento in cui par-
liamo, annualmente l 'Italia, nei confronti
di queste opere di cooperazione, compres a
la recente legge n. 38, che istituisce il
dipartimento della cooperazione tecnica, e
i vari aiuti che vengono forniti dalle va-
rie organizzazioni internazionali come
quelle dell'ONU, spende globalmente circ a
600 miliardi di lire. La metà di questa
somma il nostro paese la spende in rap-
porto alla convenzione di Lomè .

Non possiamo mantenere questo argo -
mento all'interno di un dibattito vago e
generalizzato, discutendo soltanto in ter-

mini di massimi sistemi, dobbiamo discu-
tere questo tipo di convenzione - che non
è uno dei tanti trattati internazionali che
il Parlamento è chiamato a ratificare – di-
versamente in quanto è un qualcosa che
muta, in termini profondi e radicali, i
rapporti istituzionali, economici e cultu-
rali, tra i paesi della Comunità economica
europea e quelli del sottosviluppo africa-
no. Tutto ciò richiederebbe quindi un 'ana-
lisi più particolareggiata per quanto ri-
guarda l'impegno e lo sforzo di presenza
italiana che è molto al di sotto dei livelli
minimi al punto tale che, ancora una vol-
ta, questa convenzione, generata dai pre-
cedenti accordi di Arusha e di Yaoundè ,
che legavano i paesi anglofoni e quell i
francofoni all'Inghilterra ed alla Francia ,
rischia di essere, invece di uno strumen-
to – e gli elementi istituzionali esistono –
per porre in essere in concreto il nuovo
ordine internazionale, una specie di ac-
cordo di ritorno tra queste realtà africa-
ne e i paesi che erano nel passato sto-
ricamente presenti .

L'intera filosofia della convenzione non
è di questo tipo ed allora credo che sarà
necessario esaminare in Parlamento qual i
siano stati la presenza ed il ruolo specifi-
co dell'Italia all ' interno di questa situazio-
ne se vogliamo, nei fatti e non all 'interno
di filosofie generalizzate, aprire un discor-
so approfondito e concreto sul problema
di un serio riaccostamento tra il nord e
il sud .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Mi riservo di
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Prima di dare la paro-
la ai colleghi, vorrei rilevare che su un
tema di questa gravità, di questo impegno
e di questa delicatezza il vuoto dell'Assem-
blea, soprattutto di certe parti che sono
dinnanzi a me, è un vuoto che non può
non essere sottolineato in maniera pesan-
temente negativa .
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Il primo iscritto a parlare è l'onorevo-
le Pajetta. Ne ha facoltà .

PAJETTA. Ringrazio il Presidente di
avere interpretato, non dico lo stato d'ani-
mo della Camera, ma sicuramente dei pre-
senti. Dobbiamo porci il problema, anch e
quando si dibatte in un 'aula semivuota, di
trovare degli elementi di convergenza, ose-
rei dire, di unanimità . Ci troviamo di fron-
te a considerazioni sulle quali non voglio
insistere, e mi riferisco a quelle fatte po-
c'anzi dal relatore onorevole Bonalumi, vi-
cepresidente della Commissione esteri no -
minato dalla maggioranza, il quale, con la
lealtà che lo distingue, ha affermato che l e
parole sono tali e che quando si tratta di
passare ai fatti non solo qualche dubbi o
sopravviene, ma addirittura ci si viene a
trovare di fronte ad un contrasto apert o
e dichiarato.

Questo è certamente grave, in quant o
sottolineo come positiva - malgrado que-
sto elemento - anche la convergenza negl i
intenti e nelle parole . Voglio partire pro-
prio da questa convergenza per vedere s e
sia possibile realizzare insieme quello su
cui almeno conveniamo, per poi distinguer-
ci, operare diversamente e combatterci su
ciò che non riteniamo di giudicare alla
stessa maniera .

Ho voluto prendere la parola oggi non
soltanto perché noi consideriamo - altri
l 'avrebbero potuto fare con la stessa, o
maggiore autorità della mia - importante
questo trattato, ma perché io sono testi-
mone di due vicende di questi giorni, all e
quali si è riferito l 'onorevole Bonalumi e
nelle quali si è riscontrata una unanimità
dei parlamentari e dei rappresentanti del
Governo, sia a New York nella session e
speciale dell'ONU sui problemi della fam e
nel terzo mondo, sia a Strasburgo nella
discussione sulla relazione di un parlamen-
tare comunista, che è stata approvata da
tutto il Parlamento europeo con la sola
eccezione di tre voti contrari e di una doz-
zina di astenuti .

Noi dobbiamo fare in modo che dov e
vi siano dei punti sui quali si è convenut o
unanimemente o quasi, certe cose si fac-
ciano davvero . Noi abbiamo contribuito

alla prima convenzione di Lomé ed abbia-
mo partecipato ai lavori della commissio-
ne mista della Comunità europea e dei
paesi ACP; abbiamo anche dato il nostro
apporto alla discussione e ai lavori, dopo
che la seconda convenzione di Lomé, ch e
il nostro Parlamento ratifica, per ultimo ,
credo fra i nove paesi . . .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri. Vi sono ancora
tre paesi che la devono ratificare !

PAJETTA. Ma fra quanti giorni se n e
dovrà discutere in sede comunitaria ? Se
ne discutiamo oggi è perché fra pochi
giorni se ne dovrà parlare a Lussembur-
go, per cui è meglio che andiamo a Lus-
semburgo con la ratifica della convenzio-
ne. Comunque non si tratta di questo ;
perché se il sottosegretario mi dice ch e
solo sei paesi hanno ratificato la con-
venzione prima di noi, io sono già sod-
disfatto, perché credevo che fosse stata
ratificata da otto paesi .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . La hanno rati-
ficata solo cinque paesi !

PAJETTA. D'accordo, siamo nel ploto-
ne di coda ! Ad ogni modo intervengo per
un dovere di coscienza, per dire che no i
non soltanto dobbiamo accettare e ratifi-
care le convenzioni, ma soprattutto dob-
biamo impegnarci, ognuno di noi e il Go-
verno, per realizzarle e per fare determi-
nate cose.

Ci sono, comunque, ancora delle que-
stioni aperte, una delle quali, quella dello
Zimbabwe, è stata ricordata dall'onorevo-
le Bonalumi . So che ci sono tergiversazio-
ni o esitazioni da parte di questo paese .
Credo che sarebbe estremamente grave se
non contribuissimo a superarle rapidamen-
te, perché rispetto a questo paese che è
giunto, dopo delle vicende tragiche, fortu-
natamente ad una pacifica conclusione ch e
gli ha dato l'indipendenza, non possiamo ,
per motivi economici che poi non sono d i
grande rilievo, non considerare un ono-
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re, e non piuttosto una richiesta di ele-
mosina, la sua domanda di aderire a que-
sta convenzione .

Mi sembra che l 'onorevole Bonalumi
abbia poi dimenticato la questione dell o
zucchero, che rimane ancora aperta, ma
che egli, forse per non aggiungere ama-
rezze a quelle che ha esposto, ha trala-
sciato. Anche qui il problema è quell o
di esaminare nella loro globalità - e tor-
nerò su questo punto - le questioni de l
terzo mondo, così come dobbiamo affron-
tare nella loro globalità i problemi che ri-
guardano i paesi ACP, che sono tutti pae-
si del terzo mondo. Resistenze corporativ e
e grettezze nazionali non possono essere
da noi combattute soltanto quando si con-
trappongono all'allargamento della Comu-
nità e quando vengono avanzate da altr i
paesi, per poi essere in qualche modo
condivise o anche soltanto per non es-
sere combattute. Quindi, nel votare la
ratifica del trattato credo che la Came-
ra debba impegnare il Governo anche a
superare le difficoltà, a realizzare quell o
che è ancora in sospeso .

Ma vengo alla questione dei prezzi, che
ha occupato giustamente una buona par -
te della relazione dell 'onorevole Bonalu-
mi . Si tratta di un problema che noi non
risolviamo soltanto all 'interno degli Stat i
ACP, dove pure questo dà ancora luogo
a contrasti, ma è un problema che impe-
gna il nostro paese ed i paesi della Co-
munità nei confronti del terzo mondo .
Quando si pone il problema delle tratta-
tive del negoziato globale, questo è uno
dei problemi essenziali . Di volta in volta ,
noi ci preoccupiamo dei problemi che c i
toccano più da vicino ; tanto per intender-
ci, quando si parla di prezzi da pagare ,
questi ci interessano e allora, se possiamo
scaricare sul prezzo del petrolio, tutti i
motivi della crisi del nostro paese, della
incapacità gestionale privata e pubblica ,
della crisi del capitalismo, siamo soddi-
sfatti . Quando si tratta dei prezzi dell e

materie prime dei paesi del terzo mondo ,
allora ce ne dimentichiamo, oppure attri-
buiamo anche le difficoltà dei paesi de l
terzo mondo e questi squilibri all'aument o
dei prezzi petroliferi . Ecco quindi che

questo comporta non soltanto la realiz-
zazione attenta di quel tanto o di que l
poco cui si è arrivati e che l 'onorevole
Bonalumi ha ricordato, ma comporta an-
che la necessità di ricordare a noi stess i
ed ai Governi che la Comunità non è un
arroccamento autarchico e che, pertanto ,
non possiamo soltanto allargare il prote-
zionismo in nome della Comunità econo-
mica europea. Ma, se la Comunità non è
autarchia, l'accordo fra gli Stati ACP e
la Comunità non deve risvegliare né co-
prire in nessun modo nostalgie neocolo-
niali; non deve in nessun modo autoriz-
zare il contrabbando di multinazionali o
di interessi di questa o di quella nazione .
Dunque, credo non ci sia occasione mi-
gliore di questa per ricordare qui che sia
nella Comunità sia alle Nazioni Unite so-
no bloccati i progetti per il regolamento
delle multinazionali . Ora, su questa que-
stione noi non possiamo attendere. E tali
progetti sono bloccati perché ci sono al-
cuni paesi, innanzi tutto gli Stati Unit i
d'America, i quali del regolamento delle
multinazionali non vogliono che si parli ,
oppure ammettono che se ne parli (per -
ché guai a non essere per la libertà di
parola !), ma senza arrivare a nessun a
conclusione. Ricordo che si tratta di pro-
blemi ancora aperti e che non saranno
risolti dal voto di oggi .

Infine, vorrei dire che uno degli ele-
menti che deve essere valorizzato per
quello che riguarda l'accordo con gli Sta-
ti ACP, ma che deve essere ricordato per
quello che riguarda l'insieme dei proble-
mi che il nostro paese e la Comunità deb-
bano risolvere nei rapporti con il terzo
mondo, non soltanto la Comunità europea
ma anche la comunità mondiale, e concer-
ne il fatto che noi abbiamo sperimentato ,
sia pure entro certi limiti, aspetti forma-
li di parità. Per quanto riguarda gli aspet-
ti reali, è naturale che vi siano paesi pi ù
forti e paesi più deboli, ma almeno ab-
biamo sperimentato e voluto affermare
un principio di pariteticità, per cui l a
convenzione viene controllata su un piede
di parità formale, rendendo possibile la
discussione di tutti i problemi, sia da
parte dei Nove che dei paesi ACP. Que-
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sto è un principio di carattere generale ,
in base al quale 77 paesi su 80 hanno
chiesto che si arrivasse non solo a di-
scutere ma anche a decidere, hanno chie-
sto cioè la presenza dei paesi del terzo
mondo non soltanto nel momento del di -
battito generale, ma anche in quello de-
cisionale e di controllo.

Colgo l 'occasione per ricordare che s i
è parlato anche qui del problema della
energia e del petrolio. Vorrei, intanto, ch e
qualcuno mi spiegasse cosa significhi au-
mento giustificato o ingiustificato de l
prezzo del petrolio. L'aumento è forse
giustificato quando viene deciso a Wall
Street, a Londra o ad Amsterdam ? Ades-
so l'aumento del prezzo del petrolio, de-
ciso altrove, meraviglia gli europei, i qua-
li ragionano in questi termini : il prezzo
di un'automobile FIAT è dato dal salario
di un operaio, che porta le scarpe e che
va anche in automobile, dallo stipendio
dei tecnici, dai guadagni della famigli a
Agnelli, dalle tasse che la FIAT paga allo
Stato affinché costruisca ospedali ed au-
tostrade, nonché da tante altre cose :
quindi è un prezzo giustificato, che, pe-
raltro, aumenta spesso facendo crescere
l 'inflazione. L'aumento del prezzo del pe-
trolio è invece ingiustificato, perché colo-
ro che sono sempre andati in giro a pie -
di nudi adesso vogliono mettersi anch e
le scarpe (non dico che vogliono andare
in automobile) . Intervengono allora i mo-
ralisti dicendo: ma, intanto, quelli ch f
guadagnano sono gli sceicchi . Ed allora
agli sceicchi dobbiamo dire: se voi man -
terrete il prezzo del petrolio ad un giust o
livello - che vi indicheremo noi - vi au-
torizzeremo a tenere a piedi nudi gli abi-
tanti del vostro paese ; il surplus potrete
sempre investirlo m una banca svizzel a ,
inglese o americana .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTT I

PAJETTA. Quindi, anche la question e
del petrolio, come tante altre, deve essere
trattata attraverso il negoziato, non certo ~
con la politica delle cannoniere o delle

trattative sotto banco tra gli sceicchi d i
là e gli sceicchi di qui .

Vorrei poi esprimere la nostra posizio-
ne, estremamente chiara, sulla questione
relativa ai paesi socialisti . Noi pensiamo
che non si tratti di rifare, ogni volta, la
storia coloniale ; né ci convince l'argomen-
to che i paesi socialisti non sono interes-
sati al problema di un equilibrio mondiale
perché non si considerano responsabili del
sottosviluppo, inteso come processo stori-
co legato al colonialismo . Noi pensiamo di
essere in una situazione nella quale nes-
suno può dire : la crisi è solo degli altri ,
a noi non interessa . Ma, collega Bonalumi,
quando fate certe considerazioni, ovvero
ricordate certe statistiche, dovete tenere
presente che se l'Unione Sovietica, ad
esempio, mette nel conto aiuti da fornire
a Cuba, paese del terzo mondo, ecco che
le statistiche debbono essere subito aggior-
nate. E siccome più dei due terzi dei co-
siddetti aiuti (e parlo di . aiuti, non d i
scambi) sono disposti attraverso conven-
zioni bilaterali, non vedo perché l 'Italia
possa rivendicare come aiuto ad un paes e
del terzo mondo l'aiuto che fornisce - o
che darà, dato che sino a poco tempo fa
l'Italia è stato uno degli ultimi paesi ad
ottemperare a questo impegno - alla So-
malia, mentre l'Unione Sovietica non pos-
sa fare altrettanto quando fornisce aiuti a
Cuba, aiuti che vengono addirittura detrat-
ti dalle statistiche. Dico questo perché ab-
biamo bisogno di un coinvolgimento ge-
nerale, di una corresponsabilità generale
e, allo stesso tempo, di non fare di un
argomento così grave e persino così tra-
gico, come quello al quale ci riferiamo

- da una parte la fame nel mondo, dal-
l'altra il tentativo di fare uscire il terz o
mondo dal sottosviluppo -, un argomento
pretestuoso di propaganda tra di noi o d i
sfruttamento di partito . Tanto più che
l'esperienza recente, quella dell ' ONU e
quella di Strasburgo, dimostra come si a
possibile (almeno nelle parole, almeno nel-
le deliberazioni e nei voti) pervenire a con-
siderazioni comuni .

Ecco perché ritengo che si debbano ri-
cordare talune cose a chi gestisce quest a
Comunità europea, nella quale il parla-
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mento conta davvero molto poco . . . Signor
Presidente, spero di non offendere il Par -
lamento italiano dicendo che non conta
molto neanche questo . . . Ma certo quello
europeo, per volere dei ministri, talvolta
per talune tolleranze e persino per neghit-
tosità dei commissari, è proprio una sor-
ta di camera in cui si svolgono i dibattit i
assai accademici. Comunque, anche le ac-
cademie possono servire se pretendono d i
far sentire la loro importanza almeno in
un momento successivo .

Dobbiamo, dunque, porci il problema
al quale mi sono riferito, dobbiamo for-
nire i mezzi per definire questa politica,
ed i mezzi – come è stato ancora una
volta qui ricordato – stanziati in bilancio,
ad esempio in Italia, non vengono adope-
rati . È qualcosa che stupisce ! Se vi fosse
in quest'aula un numero più grande d i
parlamentari, lo stupore sarebbe, appunto ,
di un numero maggiore. Nessuno potreb-
be affermare di trovar naturale che noi ,
che stanziamo in bilancio una somma così
limitata, ci troviamo nel corso dell'anno
qualcuno del Tesoro che suggerisce : « Si
può prendere dal fondo degli Stati ACP ,
perché intanto questi soldi prima della fi-
ne dell'anno non li spendono » .

Il problema, dicevo, consiste nei mezz i
a disposizione. Noi comunisti abbiamo
chiesto che fossero aumentati anche quel-
li della Comunità . Ma il problema consiste
anche nel modo in cui i mezzi in questio-
ne sono utilizzati . Durante il dibattito a
Strasburgo, un oratore ha detto che i l
problema non è tanto di dare qualche pe-
sce per l'alimentazione, ma di riuscire a
fornire delle reti e ad insegnare come si
pesca, così che i paesi interessati i pesc i
possano pescarli per conto loro . Vedo che
l'onorevole Bonalumi, bontà sua . . . In certe
cose, Bonalumi, io ti ammiro, perché l a
tua onestà si fa candida; hai valutato po-
sitivamente che i paesi del terzo mondo
possano venire a pescare nell 'Adriatico,
così come noi possiamo andare a pescare
nelle loro acque ! Vedo, peraltro, un mino r
numero di flotte partire dai paesi del
Pacifico e dei Caraibi per venire a pesca -
re da noi, che non dai paesi di tutto i l
mondo per andare (vi andavano ancora di

più nel passato, prima del varo della leg-
ge sulle acque territoriali) a rapinare i l
pesce presso le loro coste. . . Comunque, il
problema di aumentare i mezzi, di spen-
derli e di intervenire perché vengano spes i

utilmente, esiste . La Comunità europea,
nella deliberazione adottata a Strasburgo ,
come ho detto, si è dimostrata unanime,

il che mi ha fatto piacere anche come co-
munista; dicevo che si è dimostrata unani-
me, malgrado anche in quella sede (c 'è
sempre il peggio !) l'anticomunismo sia fer-
tile, anzi più fertile e più velenoso che a
Montecitorio. Eppure, i parlamentari di
Strasburgo hanno votato nel modo che ho

detto. Hanno votato quel documento an-
che perché è un elenco di buone intenzio-
ni, di richieste, di desiderata, di lettere di

augurio (tra l 'altro, non si sa bene a chi
sono indirizzate) .

Comunque, resta il fatto che questo
elenco ha trovato concordi i deputati eu-
ropei. Cosa ci resta da fare, se vi abbia-
mo creduto davvero ? Cosa resta da fare
al Governo italiano, se veramente pensa
di promuovere una politica europea ? Cer-
tamente, deve seguire il- modo con cui que-
sto impegno viene mantenuto, quindi con-
trollare ed intervenire . Credo, soprattutto ,

che il compito del Governo, ed anche de l
Parlamento italiano sia di far conoscere
queste conclusioni nella comunità mon-
diale. Vedo che il sottosegretario Dell a
Briotta ha il libro di Brandt : io ne ho par-
lato con l 'autore e gli ho proposto di tra-
durlo. . . in tedesco. Se infatti 10 fosse sta-
to, forse qualcuno che era a New York
avrebbe votato, anziché come gli Stati Uni -
ti, come i paesi del terzo mondo e come
gli altri paesi della Comunità europea . Ai
miei rilievi, Brandt ha annuito: forse
questo libro verrà tradotto nella politic a
del cancelliere Schmidt .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Brandt dice an-
che che i paesi dell'est sono quelli che

compiono uno sforzo minore !

PAJETTA. Io sto parlando di quello che
fa la Repubblica federale di Germania ; ho
già detto quello che penso dei paesi del-
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l 'est . Ho detto anche che speravo che non
vi fossero elementi pretestuosi di pole-
mica. Ti ricordo, Della Briotta, che la Re-
pubblica federale di Germania ha votato in
modo difforme da quello di altri sette pae-
si della Comunità europea; e tutto quello
che tu mi sai dire è che i paesi dell'es t
compiono uno sforzo minore . Caro Della
Briotta, a voi il Parlamento va bene a
Varsavia; ma qui mi devi contare il nu-
mero dei deputati del tuo partito che par-
tecipano a questo pluralismo costituziona-
le che noi, per l 'esportazione, amiamo
tanto ! (Interruzione del Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri Della Briotta —
Richiami del Presidente) .

Tu del resto, Della Briotta, essendo un
vecchio parlamentare, dovresti sapere ch e
non si interrompe mai un oratore che sa
metterti a posto efficacemente !

Dicevo che noi dobbiamo sapere cosa
è avvenuto nella comunità mondiale . Non
possiamo dimenticare – come si è cercat o
da parte della stampa italiana – che a
New York, per la prima volta nel dopo -
guerra, 150 paesi hanno ritenuto ragione-
voli le proposte mediatrici della Iugosla-
via, molto moderate, che avevano ottenu-
to a fatica il consenso dei paesi del terzo
mondo, tra cui ve ne sono molti cosid-
detti radicali ed estremisti . Sono disposto
a fare i miei complimenti al Governo ita-
liano, che, per una volta tanto, ha sapu-
to dire di no anche agli Stati Uniti. Sono
disposto a rallegrarmi con voi di ciò ; vi
vorrei, però, suggerire di non vergognar-
vene, di non pensare che lo si debba fa r
dimenticare al più presto . Il coraggio c'è
stato, ed è stato condiviso anche dal Ca-
nada e dal Giappone, per dire agli Stat i
Uniti e alla Gran Bretagna, e magari alla
Repubblica federale di Germania (che
per motivi elettorali si è accodata), che
si tratta di paesi importantissimi, e che i
loro tre voti, che sono gli unici contrari ,
contano certamente più del voto di paesi
come le Seychelles ; ma che però neppure
questi grandi paesi possono considerarsi
egemoni quando si affronta il problema.
La questione è ancora aperta, perché for-
tunatamente è vero che vi è stato un in -
successo nella sessione dell'assemblea

straordinaria che doveva fissare l'agenda ,
ma è anche vero che i lavori riprenderan-
no; chiedo, quindi, che si precisino i pun-
ti sui quali si è verificata la rottura, su i
quali non si deve cedere, e ci si muova
nella consapevolezza che, come membr i
della Comunità, siamo impegnati dal no-
stro accordo con gli Stati ACP, nel con-
fronto con una grande parte, forse con la
maggioranza, dei paesi del terzo mondo
e non possiamo, nel futuro, abbandonarl i
e recedere dalle posizioni che abbiamo
adottato.

Per questo chiediamo che l'atteggia-
mento del Governo – l 'unità nazionale ch e
è criminalizzata quando ne parliamo noi ,
può realizzarsi anche su problemi impor-

tanti – consista nell 'andare avanti e ne l
rispettare gli impegni che a Strasburgo e

New York hanno preso non i parlamen-
tari dell'opposizione, con un voto assem-
bleare come dite, con disprezzo, quando
non vi conviene tener conto del Parlamen-
to, ma i rappresentanti di 150 Governi .
Infatti il dialogo nord-sud oggi più che

mai – non solo quello come dimostrano
le ultime vicende drammatiche che tocca-
no così da vicino il Mediterraneo e quin-

di il nostro paese – esige che l 'Italia sia
europea (come a Strasburgo ha conferma-
to di essere), ed essa per essere europea
deve essere italiana (Applausi all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà .

GIANNI. Signor Presidente, signor sot-
tosegretario, ho chiesto la parola in que-
sto dibattito, non molto partecipato, per-
ché in effetti non capita spesso, o quant o
meno non capita spesso al gruppo de l
PDUP, di avere un atteggiamento di non
opposizione nei confronti di un disegno

di legge presentato dal Governo . Pertanto
anche con elementi critici, che cercherò
brevemente di esporre, il nostro atteggia-
mento sarà favorevole alla ratifica della
seconda convenzione di Lomé tra la Co-
munità economica europea e gli Stati ACP .

Riteniamo che con tutti i suoi limit i
intrinseci ed estrinseci, sui quali mi sof-
fermerò più avanti, la seconda conven-



Atti Parlamentari

	

— 18265 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI -e SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

zione di Lomé conservi quelle caratteri-
stiche di approccio innovativo alle rela-
zioni economiche tra un gruppo di paes i
del nord del mondo ed un gruppo dei
paesi del sud, che già avevano suscitato
interesse ed apprezzamento in seno all a
comunità mondiale nel periodo di applica-
zione della prima convenzione di Lomé .
Tuttavia l'aver conservato e confermato i
cardini su cui poggiava la prima conven-
zione di Lomé, in particolare il libero ac-
cesso della quasi totalità dei prodotti AC P
sul mercato europeo e il sistema dell o
STABEX, non può essere considerata d i
per sé questione soddisfacente. In un pe-
riodo, infatti, di gravi turbamenti de l
complesso dell'economia mondiale, in un
periodo caratterizzato dal disordine di tut-
ti gli strumenti di governo dell'economia,
da pericolose tendenze recessive e dall'ac-
crescersi, dunque, del divario tra nord e
sud, ben altre e coraggiose, a nostro av-
viso, innovazioni avrebbero dovuto esser e
introdotte nella convenzione e comunque
nell 'atteggiamento internazionale dei paes i
europei; innovazioni che del resto i paes i
ACP hanno costantemente rivendicato m a
che la Comunità economica europea h a
caparbiamente respinto .

Le trattative, com 'è noto, sono stat e
lunghissime ed estenuanti e più volte so-
no state sul punto di rompersi, sicché i
miglioramenti apportati con la nuova con-
venzione, anche se non trascurabili, ap-
paiono di portata ristretta rispetto all a
vastità di quello che era ed è necessario .

Guardando ai risultati della prima con-
venzione di Lomé il primo dato che colpi-
sce è che da essa siano venuti maggior i
benefici alla Comunità economica europe a
di quanto non ne siano venuti ai paesi
ACP. La bilancia commerciale della Comu-
nità economica europea con i paesi ACP
passa da un costante passivo, in tutti gl i
anni dal 1972 al 1976, ad un lieve attivo
nel 1977, con un netto e progressivo as-
sestamento, a partire dal 1975. La con-
venzione ha garantito una relativa stabili-
tà della ragione di scambio tra le du e
parti, ma non ha promosso, o non è stat a
finora in grado di promuovere, uno svi-
luppo effettivo nei paesi ACP :

La struttura delle correnti di scambio
(Comunità economica europea e ACP) non
ha subito modifiche di rilievo ; mentre l'80

per cento delle esportazioni della Comu-
nità economica europea verso i paesi ACP
sono date da prodotti manufatti, il fluss o
opposto è costituito in grandissima part e
da prodotti elementari ed energetici ; una
decina di materie prime costituiscono da
sole il 75 per cento delle esportazioni de -
gli ACP verso la Comunità economica eu-
ropea .

La liberalizzazione dell 'accesso al mer-
cato europeo non è insomma, a mio av-
viso, di per sè fattore di sviluppo delle
economie ACP. A ciò credo si possa ag-

giungere che nelle trattative per il rinnovo
della convenzione, il protezionismo comu-
nitario ha dimostrato di non essere affat-
to morto, come dimostra, ad esempio, i l

rifiuto da parte della Comunità economi-
ca europea di liberalizzare l 'accesso di
circa cinquanta prodotti, di cui gli ACP
chiedevano la liberalizzazione .

È vero che nella nuova convenzione ,
ferma restando la clausola di salvaguar-
dia, la Comunità economica europea s i
impegna esplicitamente a non ricorrere a

questa misura né ad altri strumenti pe r
scopi protezionistici e per ostacolare le
evoluzioni strutturali ; ed è pure vero che
sono state migliorate le procedure di con-

sultazione reciproca ; tuttavia, il protezio-
nismo europeo è, come dicevo, ben vivo,
soprattutto per quel che riguarda i pro -
dotti manufatti . Ed ;i paesi ACP hanno ri-

petutamente lamentato i casi, in cui, a
scopo evidentemente protezionistico, son o

stati frapposti ostacoli ai processi di in-
dustrializzazione .

Quanto allo STABEX, è generale l'ap-
prezzamento per la sua applicazione . La
nuova convenzione certamente perfezion a
i suoi meccanismi, vuoi tramite l'amplia -
mento dei prodotti interessati, vuoi tra -
mite l'abbassamento della soglia di di-
pendenza e della soglia di intervento . Non

mi pare però che sia stata accolta la ri-
chiesta degli ACP circa il calcolo in ter-
mini reali dei trasferimenti finanziari, e
soprattutto- quella relativa all'estensione
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delle trasformazioni e delle lavorazioni a
carico dello STABEX.

Un'altra novità positiva - lo voglio sot-
tolineare - è stata 1'iintroduzione di un
meccanismo analogo allo STABEX pe r
quel che riguarda un certo numero d i
minerali . Tuttavia, se per quanto riguard a
questo ordine di meccanismi si può esse-
re relativamente fiduciosi rispetto al fu-
turo, resta il fatto che la stabilizzazione
dei flussi finanziari verso gli ACP, deri-
vanti dalle loro esportazioni, non è di per
sè, nè lo è stata di fatto, occasione di svi-
luppo economico .

E veniamo ad un altro punto, che m i
sembra centrale e che mi pare sia rima-
sto irrisolto. La seconda Convenzione pone ,
è vero, maggiormente l 'accento sull'urgen-
za dello sviluppo economico degli ACP e
segna dei passi in avanti nei confronti del-
la cooperazione industriale, segnatament e
nei settori minerario, energetico, della pe-
sca e dei trasporti .

I compiti del centro di sviluppo indu-
striale sono meglio specificati rispetto a l
passato, in particolare per ciò che concer-
ne i contatti da intavolare tra gli operato-
ri economici . Si è voluto, inoltre, dare
maggiore rilievo allo sviluppo dell 'agricol-
tura nei paesi ACP; infatti, nella maggio-
ranza di essi si è registrata una diminu-
zione della produzione pro-capite, anche
attraverso la costruzione di un centro tec-
nico di cooperazione agricola e rurale . La
esperienza della prima convenzione in que-
sti settori è però complessivamente scon-
solante .

Al 30 novembre 1979, se non erro, un
terzo dei fondi disponibili per lo svilupp o
non era stato ancora impegnato e più
dei tre quarti non erano ancora stati pa-
gati. Tali gravi ritardi ritengo siano im-
putabili pressoché interamente alla Comu-
nità economica europea e al macchinos o
funzionamento dei suoi organismi . Il fatto
che strumenti e procedure previsti dall a
seconda convenzione di Lomé per il finan-
ziamento dello sviluppo siano particolar-
mente complessi e macchinosi e soprat-
tutto il fatto che i fondi di cui dispongo-
no il fondo europeo di sviluppo e la ban-
ca europea degli investimenti siano parec -

chio inferiori a quanto richiesto dagli AC P
non fa affatto ben sperare circa i risul-
tati della nuova convenzione in quest o
fondamentale campo .

In conclusione, i limiti interni alla nuo-
va convenzione ci paiono riconducibili all a
più generale assenza di una forte strate-
gia comunitaria da parte dell'Europa che
sia effettivamente tesa allo sviluppo econo-
mico integrato delle varie zone del mondo
e più precisamente tesa a trasformare i l
crescente divario nord-sud in occasione di
sviluppo di mutuo vantaggio .

Mi sembra che queste preoccupazioni
siano ampiamente confermate da un giudi-
zio che mi permetto di ricavare dal recen-
te vertice di Venezia di questa estate dei
cosiddetti « sette industrializzati » ove i
governi europei compreso il nostro, che
anzi è stato alla retroguardia rispetto al -
l 'affermarsi di questo modo di concepire
i problemi, hanno supinamente accettato l a
linea recessiva, perché non vi è altro ter-
mine per definirla, proposta dagli Stat i
Uniti d'America e la strategia carteriana
di attacco aIl'OPEC e attraverso essa al
complesso dei paesi in via di sviluppo .
Alla ancora più recente assemblea del-
l 'ONU - elemento cui già l 'onorevole Pajet-
ta autorevolmente si è richiamato - dedi-
cata ai problemi dello sviluppo nel decen-
nio '80, lo schieramento europeo, che ap-
parentemente sembrava deciso a resistere
all'oltranzismo americano verso le rivendi-
cazioni del cosiddetto gruppo dei 77, si è
infranto con i noti risultati che hanno
portato ad una divisione di quella impor-
tante assise internazionale dei paesi euro-
pei rispetto al loro atteggiamento nei con-
fronti dell 'oltranzismo americano, con una
conseguenza di stallo complessivo, se no n
addirittura di esito profondamente negati-
vo di quel primo importante appuntamen-
to internazionale; mentre invece gli obiet-
tivi che lì venivano avanzati, quello di una
trattativa globale, quello di una democra-
tizzazione degli strumenti di governo, del -
l'economia mondiale, appaiono a noi ele-
menti essenziali per risolvere il problema
del nuovo ordine economico internazionale ,
cui da più parti, anche se con diversi se-
gni, ci si appella .
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Al di fuori di questa prospettiva, que-
sta stessa convenzione di Lomé, che di

per sé, pur con molti elementi negativi ,
è un elemento positivo, può forse trovare
impedimento nel dare i suoi frutti più po-
sitivi . Continuiamo accanitamente a crede-
re che aiutando lo sviluppo del terzo mon-
do l 'Europa aiuta se stessa – e l'Italia è
un paese dell'Europa – e, ripeto, siamo fa-
vorevoli alla ratifica di questa convenzio-
ne, anche se ci rendiamo conto che quest a
volta l 'ottimismo della volontà prevale for-
se su altro, ma significativamente voglia-
mo che ciò accada in una circostanz a
come questa .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l a
onorevole Emma Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Signor Presidente ,
colleghi e colleghe, io credo che, anche se
tardi, sia una buona cosa che si discuta
oggi la ratifica di questa convenzione, so-
prattutto per la coincidenza temporale ch e
si ha tra questo dibattito e l 'apertura del-
la nuova assemblea ACP-CEE oggi a Lus-
semburgo.

Ritengo positivo che si discuta di que-
sta ratifica, sollecitata per altro da più
parti e molte volte, anche se il gruppo ra-
dicale non ritiene questo uno strument o
decisivo capace di dare una svolta pro-
fonda ai rapporti Cee-terzo mondo o CEE-
ACP, così come si sono finora sviluppati .

A parole mi pare che ci sia una con-
vergenza nelle sedi internazionali sul fatt o
che il progresso e lo sviluppo del terzo
mondo debbano partire ed essere misurat i
sulla diminuzione del tasso di mortalità
per fame. Mi pare, infatti, che questa sia
la discriminante: esiste progresso in un
paese se questo paese riesce a sfamare i
propri abitanti . E il primo e fondamentale
indice per capire se un paese si sta svilup-
pando o non si sta sviluppando si ricava
dal constatare se diminuisce il numero de -
gli iscritti all'anagrafe della morte .

È abbastanza generalmente accettato
anche il concetto che questi paesi devono
arrivare ad un minimo di autosufficienza
alimentare e cioè ad una produzione agri-

cola che non sia più imperniata sulle mo-
nocolture da esportazione, come nel Sene-
gal, che è un paese ricoperto da arachidi ,
tanto da non sapere più dove metterle
(faccio un esempio, ma potrei fare quello
del cotone o quello della iuta per quanto
riguarda l'India o il Bangladesh), in un
contesto di mercato mondiale in cui i l
prezzo di queste materie non è deciso dai
paesi produttori, ma dai paesi « industria-
lizzati » o cosiddetti sviluppati .

Mi pare che, se questa è l 'ottica teori-
ca in cui ci si dovrebbe muovere, cioè
quella di sviluppare le produzioni agricole
locali capaci di sfamare la popolazione
(senza entrare nei dettagli dei problemi,
che pure esistono, di distribuzione o di
migliore distribuzione di queste produzion i
all'interno di ciascun paese, e quindi de l
regime democratico di questi paesi), la
convenzione di Lomé non risponde affatt o
a questa ottica. E non vi risponde non
solo e non tanto perché il problema del-
la fame è soltanto accennato o ricordato ,
ma perché, se noi guardiamo al punto fon-
damentale della prima e della second a
convenzione di Lomé, quello cioè che i
paesi ACP possono far entrare i loro pro -
dotti nella CEE senza alcuna tassa, mentr e
non è richiesto l'inverso (misura accetta-
bilissima), e poi guardiamo a come viene
applicata, ci rendiamo conto che rischia-
mo, con queste convenzioni di dare invec e
impulso non tanto alle produzioni di ce -
reali o a quelle che possono soddisfare l e
necessità delle popolazioni, quanto piutto-
sto ai prodotti di coltura da esportazione .

Infatti, quali sono i prodotti che pos-
sono entrare nella CEE senza vincoli e
senza tasse ? Sono (viene detto espressa-
mente ed è noto a tutti) quei prodotti che
non sono garantiti dal protezionismo agri -
colo europeo. Quindi, non c'è nessuna in-
centivazione, per esempio, alla produzion e
di cereali, perché i cereali, insieme con il
latte e i prodotti caseari, sono il prodotto
maggiormente garantito nella Comunità eu-
ropea. Se invece i paesi ACP vogliono
esportare senza vincoli di tasse sul mer-
cato comune, sono pregati di continuare a
produrre cacao, caffè, banane, arachidi e
altri prodotti tropicali .
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Credo che questo sia un punto discri-
minante e fondamentale, perché, se è
vero, come è vero, che noi riteniamo che
solo l 'autosufficienza alimentare (ma non
noi radicali, noi in generale: credo che
questo sia un concetto ormai accettato
da molti, quasi da tutti) sia il punto
di fondo per risolvere i problemi della
povertà assoluta, della denutrizione, della
sottonutrizione, non possiamo poi preve-
dere uno strumento che vada esattamen-
te nel senso opposto, che cioè incentivi
le monocolture da esportazione. So be-
nissimo che poi in questo settore inter-
viene lo STABEX, ma mi sembra che
questo non sia assolutamente sufficiente .

In questo senso, io credo che il mo-
dello colonialista o neocolonialista pre-
sente nella convenzione di Yaoundé si ri-
produca esattamente anche nelle due con-
venzioni di Lomé .

D'altra parte, questa è anche compren-
sibile, se si esamina la vicenda da un
punto di vista storico, visto che le con-
venzioni di Yaoundé furono realizzate
quando il Belgio e la Francia entrarono
nella Comunità con quelli che erano allo-
ra i cosiddetti « territori di oltremare » ;
e furono ampliate quando nella Comuni-
tà entrò la Gran Bretagna, con tutto il
peso delle sue colonie, inquadrate nel
Commonwealth. Ma quello stesso spirito
troviamo oggi riprodotto nella convenzio-
ne di Lomé, con alcuni dati indubbia-
mente innovativi ma non tali da rendere
quest'ultima profondamente diversa dall e
altre, per lo spirito capitalista o neoca-
pitalista che le pervade tutte . Proprio per
questo, andando avanti sempre nella stes-
sa ottica, non possiamo non ritrovarc i
con i risultati che abbiamo di . fronte. Se ,
ad esempio, esaminiamo le cifre relative
alle esportazioni dai paesi ACP verso la
CEE, vediamo che sostanzialmente si va
avanti come sempre e che per lo più s i
tratta di prodotti tropicali o prodotti pe-
troliferi ed energetici in genere . Persino
la struttura degli scambi previsti dalla
prima convenzione Lomé non è mutata ,
tanto è vero che il 40 per cento (dico
il 40 per cento) delle esportazioni dai
paesi ACP alla CEE è coperto da due

soli paesi (la Nigeria e il Gabon) : e si
tratta per la gran parte di prodotti pe-
troliferi. È rimasto quindi il fatto che
pochi paesi esportano la maggior parte
del totale ed è rimasto anche il fatto

che si tratta per lo più di prodotti pe-
troliferi, di materie prime e di prodotti
tropicali . In senso inverso, anche la CE E
è rimasta la stessa, nel senso che conti-
nua ad esportare nei paesi ACP manu-

fatti e prodotti lavorati .
Vediamo altri capitoli, come quello de-

gli aiuti alimentari . Se le cifre non son o
errate, gli ACP hanno ricevuto fino al

1980, come aiuti alimentari, 140 mila ton-
nellate di cereali, 17 mila tonnellate di
latte in polvere e 7 mila tonnellate di
butter oil. La CEE però ha risposto d i
no alla legittima richiesta dei paesi
ACP per avere un prezzo politico di fa-
vore e comunque stabile per l'acquisto
delle eccedenze della Comunità europea .
Concessione che poi la CEE ha fatto, i n
una situazione di emergenza, vendendo -
o svendendo - il famoso burro alla
Russia. Io non ho niente contro questo
episodio, però noto che la richiesta dei
paesi ACP di poter acquistare a prezzo
politico stabile e di favore le eccedenz e
comunitarie è stata decisamente rifiutata .

Altro capitolo al quale si accenna spes-
so è quello della promozione commercia -
le. Qui i dati sono ancora più modesti ,
tanto è vero che ci si limita a mode-
stissimi stanziamenti per alcune fiere o
esposizioni locali . Ma anche in questo gl i
strumenti previsti hanno fallito il loro
scopo.

Naturalmente non ho nessuna difficol-
tà a considerare positivo il sistema dell o
STABEX, che prevede un tasso del 7,50

per cento per i paesi sottosviluppati ma
meno poveri e tassi ancora più favorevol i
per i paesi più poveri . E ritengo positivo
il passo compiuto con l'introduzione d i
questo sistema anche per alcuni mineral i
ed i fosfati . Sono due dati innovativi .

Ritengo positivo, anche se marginale ,
il dato (di principio) che questo accord o
prevede l'impegno della Comunità europea
ad acquistare l milione ed 800 mila ton-
nellate di zucchero: credo che sia una
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quantità assolutamente marginale, ma ri-
peto di ritenere questo un dato positivo
perché è la prima volta che la CEE as-
sume un impegno per un prodotto tra
quelli più protetti, anzi tra gli ultrapro-
tetti, nella politica agricola europea . . .

PAJETTA. Ma guarda che questa è una
cosa ancora per aria !

BONINO EMMA . Sì, arrivo anche a
questo. La quantità, anche se passasse
questa ipotesi, di per sé è modestissima ,
ma mi rendo conto che, proprio nell'ot-
tica del protezionismo e della politica agri-
cola comunitaria, la CEE oppone resisten-
za a questa proposta ; mi rendo conto d i
quale importante punto di principio ver-
rebbe introdotto con un accordo di que-
sto tipo, anche se la quantità di per sé
è risibile. Sarà uno dei punti (per il prin-
cipio, più che per la sostanza) più con-
troversi e dibattuti, ma invece mi augu-
ro, proprio per l'indicazione che può es-
sere data da questo tipo di accordo, ch e
si proceda velocemente, anche se la si-
tuazione non cambierà; è un indirizzo che
ritengo importante .

Circa la cooperazione industriale, i l
bilancio finanziario è di 1 milione e 11 7
mila unità di conto, o ECU, per tutti gli
interventi relativi al 1979: un bilancio
(mi si consentirà) non solo modesto, ma
quasi irrilevante da questo punto di vi -
sta. D'altra parte, gli stessi paesi ACP so -
no insoddisfatti della prima convenzione
di Lomé, quale è stata gestita, soprattut-
to per le strutture estremamente comples-
se, la lentezza burocratica e le modalit à
seguite, che non dipendono certo da tal i
paesi, bensì dalla Commissione e dalla
Comunità europea; tale lentezza burocra-
tica è reale, non metafisica : politicamen-
te voluta, perché non c'è altra spiega-
zione .

Ad esempio, al 30 giugno 1980, l 'im-
porto globale degli impegni per il Fondo
di sviluppo era di 2 miliardi e 389 mi-
lioni di unità di conto, rispetto all'inizia-
le dotazione di quasi 3 miliardi e mezzo .
Solo due terzi sono stati impegnati : un
terzo non è stato ancora speso, né impe-
gnato ; questa lentezza, questa mancanza

di interesse da parte della delegazione de i
paesi della CEE, non possono essere at-
tribuite a ritardi nel servizio postale o
nelle comunicazioni : evidentemente, è
una mancanza di interesse, di volontà po-
litica. Su 3 miliardi di unità di conto ne
sono stati impegnati solo 2 ; è notevolis-
simo che un terzo non sia ancora impe-
gnato, sicuramente non a caso . Ciò è do-
vuto in parte alle strutture estremamen-
te farraginose previste da questa Conven-
zione, in parte a mancanza di interesse .

Circa la sicurezza alimentare, la con-
venzione di Lomé non pone alcun punto
reale, alcuna cifra del fondo di riserv a
e sicurezza alimentare; ne viene però au-
spicata la costituzione. Per altri punti ,
vi sono elenchi ed auspici ma, in gene-
rale, a parte i due dati positivi cui ho
accennato, questa convenzione continua
in realtà lungo una via già nota . Sappia-
mo di aver percorso il decennio dello
sviluppo con strumenti, tempi e volontà
politiche assolutamente insufficienti, tanto
è vero che il numero dei sottonutriti, dei
malnutriti e di quelli in povertà assolu-
ta, non solo non accenna a diminuire ,
ma è in costante aumento.

L'ultima considerazione che volevo fare,
per quanto riguarda la seconda conven-
zione, è data dalla novità rappresentata
dalla clausola per la quale il 10 per cento
del fondo della cooperazione finanziaria e
tecnica - soprattutto nell 'ambito del Fondo
europeo di sviluppo - deve servire alla
cooperazione regionale ed interregionale.
Ritengo questo un principio importante
anche se l'unico dato negativo, che rischia
di rendere queste indicazioni vane, è l o
stanziamento ampiamente insufficiente. An-
che a Strasburgo - come ricordava il col -
lega Pajetta - è stata evidenziata l'esiguità
di questo stanziamento . Si è infatti votata
una risoluzione che ha avuto l'unanimità
dei voti dell 'Assemblea - eccetto i nostri -;
essa non è nient 'altro che la fotografia dei
problemi esistenti sul tappeto e dei modi
possibili di intervento .

PAJETTA. E ti pare poco ?

BONINO EMMA. Fotografia non diversa
dalla realtà che tutti quanti conosciamo .
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Quello che mancava però, e che non ci
ha consentito di votare a favore, è stata
l'assoluta mancanza di qualsiasi impegn o
di aiuti finanziari . Noi possiamo conti-
nuare a redigere elenchi di impegni cui
dobbiamo assolvere ; per esempio nella
Convenzione di Lomé è scritto che bisogna
favorire la cooperazione regionale ed in-
terregionale. Ma quando poi a questa coo-
perazione si destina soltanto il 10 per cen-
to del Fondo europeo di sviluppo, è evi -
dente che in questa ottica non porremo
mai in essere alcuna cooperazione: senza
gli aiuti finanziari non si promuove al-
cuno sviluppo nei paesi del terzo mondo .
Anche il fondo di aiuto globale, sancito
in questa convenzione, è estremament e
esiguo se lo paragoniamo, per esempio ,
alla situazione debitoria dei paesi del ter-
zo mondo : rispetto ad un fondo aiut i
globali pari a sette miliardi di dollari, l a
situazione debitoria dei paesi del terz o
mondo è incredibile, per esempio sola -
mente i paesi africani hanno un defici t
pubblico pari a 33 miliardi di dollari con-
tro i 12 miliardi del 1973 . È evidente che
questo aiuto non è nient'altro che una
goccia in mezzo al mare e perpetua un a
situazione che nello spirito non è affatt o
innovativa. Certo male non fa, certo non
è controproducente, ma se vogliamo affron-
tare realmente il problema della povertà
e della morte per fame, credo serva una
ottica completamente diversa . Forse oc-
corre ascoltare di più le richieste dei paesi
ACP in quanto la continuazione della po-
litica protezionistica, tanto per fare un
esempio, nell'ambito agricolo comunitario ,
non favorisce sicuramente alcuna possibi-
lità di sviluppo, in termini di autosuffi-
cienza alimentare, nei paesi del terzo
mondo .

Concludo facendo due rilievi al Governo
italiano . Quest'anno tutti gli interventi po-
sti in essere dall'esecutivo, per alluvion i
o catastrofi naturali avvenuti in paesi del
terzo mondo, provengono dal fondo de-
stinato alla convenzione di Lomé . Credo
che non sia rimasta più una lira in que-
sto fondo, in quanto tutti gli aiuti fornit i
dal nostro paese non provenivano da fondi
aggiuntivi, bensì da quello istituito per la

convenzione di Lomé, che è stato lette-
ralmente saccheggiato .

Il secondo rilievo (Commenti del de-

putato Alici) è rivolto non tanto al Go-
verno, quanto piuttosto al Parlamento .
Noi abbiamo aumentato lo « zero virgola »
dell'aiuto pubblico allo sviluppo - certo
lo « zero » è sempre il doppio di « zero » ,
per cui a forza di raddoppiare siamo ar-
rivati allo 0,1 che è una cifra da capo -
giro - ed è stato presentato il disegn o
di legge recante una spesa di 200 miliar-
di. Dopo che questo disegno di legge è
stato esaminato alla Camera in Commis-
sione nella sede legislativa - anche se non
eravamo d 'accordo sull'entità del fondo, ab-
biamo accettato la sede legislativa affinché s i
potesse fare in fretta, per poter quindi
spendere quei soldi - mi risulta che ess o
si sia fermato al Senato . Cercheremo per-
ciò di sollecitare l'impegno dell'altro ramo
del Parlamento su questo disegno di leg-
ge. Si tratta perciò, ripeto, di un rilievo
più nei confronti del Parlamento che del
Governo . Ma, per quel che riguarda il Go-
verno, c'è ancora da dire che anche que i
pochissimi soldi destinati negli anni scor-
si ai paesi del terzo mondo non vengono
spesi dal Governo, forse a causa delle
procedure particolarmente lunghe.

Per questi motivi, il gruppo radicale
si asterrà dalla votazione sul disegno di
legge di ratifica della seconda convenzio-
ne di Lomé, proprio perché essa, anch e
se non è dannosa, certamente non modi -
fica assolutamente, né radicalmente, la vi a
fin qui seguìta nei nostri rapporti con i
paesi del terzo mondo . Credo che, entran-
do nel terzo decennio per lo sviluppo di-
sponendo di questi strumenti, con questi
tempi e con questa ottica, potremo fin
d'ora stabilire un quarto decennio per lo
sviluppo, ma anche un trentaseiesimo de-
cennio, con un numero di sottonutriti o
di denutriti che aumenterà di pari passo
con il numero dei decenni . Ritengo, per-
ciò, che la volontà politica debba essere
diversa e che altri strumenti debbano es-
sere approntati .

Per quel che riguarda il Governo ita-
liano, vorrei ricordare che esso si è im-
pegnato a raggiungere la media DAC del-
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l'aiuto pubblico allo sviluppo per il 1983 ;
il che significa che, per il 1981, il nostr o
Governo aveva assunto l ' impegno di stan-
ziare mille miliardi di lire . Non vorrem-
mo scoprire nel prossimo bilancio di pre-
visione che questi miliardi non sono sta-
ti previsti e che siamo ritornati allo 0,06
per cento. Voglio appunto ricordare que-
sto dato al rappresentante del Governo ,
affinché lo trasmetta al ministro compe-
tente, perché vorremmo che, almeno per
una volta, il Governo non si smentisca e
tenga fede agli impegni assunti .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, non tratterò di colonialismo
o di anticolonialismo, di parzialità o di
non parzialità, dei paesi dell'est, dell'occi-
dente o dell'oriente, perché ritengo ch e
un disegno di questo stampo, un provve-
dimento di questo genere, debba trovar e
il suo fondamento nel principio che ch i
ha deve dare e che chi riceve deve saper
utilizzare quanto gli viene dato. Quindi ,
si deve parlare di ciò che può costituire
un accordo ed un'intesa .

Innanzitutto, va detto che questa in-
tesa, dibattuta per la terza volta - per-
ché la seconda convenzione di Lomé è
stata preceduta dalla prima convenzione
di Lomé, che a sua volta è stata prece-
duta dall ' intesa di Yaoundé del 1976 fra l a
Comunità europea (allora con sei compo-
nenti) e i 58 Stati dell'Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico - e che è scaduta il
1° marzo 1980, ha visto prolungarsi nel
tempo le trattative per il suo rinnovo ,
dato che una norma prevista dalla prima
convenzione stabiliva l'inizio delle tratta-
tive per il rinnovo entro i diciotto mes i
prima della scadenza. Perché il rinnovo è
risultato così prolungato e difficile ? Per -
ché gli Stati ACP chiedevano ulterior i
trattamenti di favore da parte della Co-
munità europea, proprio per poter dispor-
re maggiormente di prodotti e di finan-
ziamenti per incrementare la propria at-
tività economica, commerciale ed indu-
striale . In queste trattative si ebbe l'insi-
stente, prolungata, direi anche testarda

richiesta di profondi cambiamenti . Ad un
certo punto, si chiedeva la totale libera-
lizzazione dell'accesso dei prodotti agrico-
li ACP nel mercato comunitario .

La prima domanda che si pone è l a

seguente: questa liberalizzazione total e

avrebbe o non avrebbe toccato gli inte-
ressi agricoli dell'Italia ? La risposta è :

sì, certamente . Ed ecco l'esigenza di un a
difesa, che non è grettezza, che non è
colonialismo, che non è non voler aprire
le porte agli altri prodotti . Si tratta di non

provocare conseguenze peggiori del prov-
vedimento negato. Questa è la realtà ; ecco
perché vi è stata una prolungata tratta-
tiva, ecco perché qualche cosa - non mol-
to - si è ottenuto, ad esempio per po-
modori e cipolle (mi pare) . Ma, nel con-

tempo, la seconda convenzione di Lomé
prevede un interesse particolare per una
maggiore cooperazione agricola ; ed una
maggiore cooperazione agricola; ciò che co-
sa vuol dire ? Vuoi dire che, mentre si è

potuto limitare questa richiesta di libera-
lizzazione totale, si è d 'altra parte provve-
duto ad un intervento diretto interno pe r
il miglioramento e l'estensione della pro-
duzione agricola negli Stati ACP. Gli alle-
gati relativi allo zucchero danno una indi-
cazione precisa, perché un impegno d i
acquisto nell 'ambito comunitario di
zucchero prodotto dagli ACP eviden -
temente comporta un riequilibrio
nella produzione e nel consumo di

questo prodotto nell'ambito comunitario .
Si tratta, quindi, di un contributo aperto
agli Stati ACP. Ugualmente si può dire per
]e iniziative contenute nell'allegato relativo
alle banane.

Ma che cosa si chiedeva ancora ? Sì
chiedeva un aumento considerevole degl i
importi degli aiuti finanziari . E questo au-
mento c 'è stato. Ma, a proposito di aiuti
finanziari e di investimenti, io ho letto in
questi giorni un articolo, nel quale si af-
ferma che . il terzo mondo chiede più in-
vestimenti stranieri . In altre parole, quel-
la avversione a far_ entrare nel proprio
Stato il capitale straniero, un investimen-
to di capitale estero, sta scemando . Ma è
un problema che non è stato risolto nel -
la convenzione di Lomé e che sarà neces-
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sario risolvere, perché questi investimenti ,
questi finanziamenti, questi contributi fi-
nanziari per lo sviluppo commerciale ed
industriale nei paesi ACP, evidentemente ,
deve dare alla Comunità una garanzia che
i finanziamenti stessi non vadano a finire
nelle casse di altri Bokassa o di altri
Amin. Una garanzia deve essere richiesta .
E non si tratta di porre condizioni, non
si tratta di pensare alle multinazionali ; s i
tratta di garanzie, in modo che questi aiut i
possano dare il risultato al quale tendono,
e non il risultato opposto, magari addirit-

tura il risultato per cui questo finanzia-
mento, come un boomerang, torni contro
chi lo ha promosso e concesso.

Dobbiamo domandarci - ecco perché
il mio intervento sarà molto breve - se
il Parlamento abbia veramente valutat o
l'importanza di questo provvedimento . Pen-
sate: questo provvedimento è stato asse-
gnato alla III Commissione (Affari esteri )
in sede referente e su di esso dovevano
esprimere parere le Commissioni affari co-
stituzionali, giustizia, bilancio (si tratta
di versamenti, di impegni dello Stato ita-
liano), finanze e tesoro, trasporti (e ve-
dremo poi il perché), industria e com-
mercio, lavoro, lavori pubblici . Ebbene,
nessuna Commissione ha espresso il pro-
prio parere, nessuna. Non sappiamo cioè
quale sia il parere su questo accordo de i
commissari competenti nelle varie mate -
rie. Conosciamo semplicemente la relazio-
ne svolta innanzi alla Commissione esteri ,
nonché gli articoli del disegno di legge ,
trasmessi all'Assemblea nel testo del Go-
verno. Ecco tutto .

Non esistono punti di critica o di po-
lemica, commenti, precisazioni su qual i
conseguenze alcuni punti della convenzio-
ne possano avere per la nostra agricoltu-
ra, per la nostra politica agricola comu-
nitaria; non ci sono commenti sulla pe-
sca o sul traffico marittimo . In un pro-
tocollo si ribadisce ufficialmente che i l
mare territoriale è di 12 miglia. Vi sono
poi altri protocolli in cui si parla dell a
pesca, ma si tratta di intenzioni, di atti
di volontà, che non tengono neppure con-
to del fatto che fin dal 1977 la CEE si
è assunta l 'onere degli accordi internazio-

1-P4i per la pesca, che peraltro non riesce
realizzare, tanto è vero che la Iugosla-

via continua a evitare di riconoscere la
Comunità per accordi con l'Italia in mate -
ria di pesca nell 'Adriatico.

La stessa volontà politica che ha ispi-
rato l 'accordo è quella del Governo pre-
cedente, dato che le trattative, gli incon-
tri, la stesura materiale dell'accordo me-
desimo e dei vari protocolli sono impu-
tabili al precedente Governo .

Nell 'allegato XIX (Dichiarazione comu-
ne relativa ai trasporti marittimi) sono
elencati gli impegni in prospettiva: il mi-
glioramento del servizio di trasporto ma-
rittimo, perché sia più rispondente ai
rapporti tra paesi ACP e paesi della Co-
munità europea ; lo sviluppo delle compa-
gnie marittime con incoraggiamento, i n
defintiva, per la costituzione di compa-
gnie miste tra gli Stati in questione ; una
fornitura tecnico-assistenziale, e così via .
Non conosciamo, peraltro, il parere de i
competenti, degli interessati, di coloro ch e
poi debbono attuare tali direttive . Ad
esempio, nell'ambito marittimo è possibile
realizzare tutto questo ? Ho sentito af-
fermare che è più facile assistere ad im-
barcazioni che corrono verso i mari d i
paesi ai quali facciamo riferimento, per
pescare appunto in mari altrui, piut-
tosto che pescatori di altri luoghi che
vengano nel nostro mare. Potrei invece di-
mostrare che ben difficilmente potrem-
mo pensare ad una flotta italiana capac e
di trasferirsi in quei siti poiché, tanto
la nostra pesca è abbandonata, che la
flotta italiana sta per esaurirsi, per scom-
parire. Ecco un problema che sarebb e
sorto, se la commissione competente se ne
fosse interessata e avesse dato una in-
dicazione !

Io, modestamente, mi limito alla indica-
zione che debbo dare al Governo. Intendo
affermare che l 'accordo in argomento, gl i
impegni, cioè relativi alla pesca, al traffi-
co marittimo, al trasporto marittimo (ac-
cordo ed impegni che, soprattutto per
quanto riguarda la pesca, sono di compe-
tenza della Comunità) siano tali da per-
mettere determinate realizzazioni . I nostri
rappresentanti in seno alla Comunità si
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preoccupino di tutto questo e portino
avanti una determinata volontà; effettuino
pressioni perché si possa davvero ave-
re quello scambio cui si è fatto riferi-
mento, perché si possa andare a pescare
in determinati luoghi, per la garanzia del
pescato, per la disponibilità di stabiliment i
in grado di utilizzare quest'ultimo. È una
preoccupazione che dobbiamo avere ; altri -
menti tale parte del trattato, dell 'accordo,
sarà totalmente negativa per l 'Italia !

Allo stesso modo rischia di essere pe-
sante la eccessiva ampiezza nel campo del -
l 'agricoltura. Si guardi alle condizioni che
sono state stabilite ed all'impegno di sal-
vaguardia (impegno di salvaguardia deve
essere qualcosa di reciproco) . Si è detto
che non diminuiremo mai, che non con -
terremo mai entro determinati limiti, una
determinata « accettazione », per non dan-
neggiare o intaccare le esigenze di pro-
duzione e di esportazione di paesi ACP .
La Comunità ha assunto questo impegno .
Ma la Comunità ha anche assunto un im-
pegno di salvaguardia, il che può tradur-
si in qualcosa di assai rilevante, che non
è mai da rigettare, perché si tratta di un o
scambio tra i popoli, della possibilità di
stabilire tra gli stessi una determinat a
convivenza, della possibilità di un recipro-
co aiuto, cercando di raggiungere un equi-
librio tra tutte le popolazioni . Si può es-
sere soddisfatti, dal momento che final-
mente è stato inserito, sia pure a fatica,
il concetto della non discriminazione (pa-
rità di trattamento tra paesi ACP e paes i
della Comunità europea, nel senso di go-
dere, negli accordi bilaterali, dello stess o
trattamento), si può essere soddisfatti, di-
cevo, anche se è accordo che comporta
nelle sue realizzazioni notevoli difficoltà ,
pur se può dare un contributo allo svi-
luppo di quei paesi ed al rapporto tra la
Comunità ed i paesi stessi, nel quadro d i
una più profonda conoscenza dei vari po-
poli tra loro. Tutto questo a patto che ,
per quanto riguarda l'Italia, i suoi rappre-
sentanti nella Comunità siano presenti nel-
le trattative, nella conclusione degli accor-
di, negli impegni, poiché, se così non fosse ,
vedremo altri paesi impossessarsi di situa-
zioni favorevoli in Africa, nei Caraibi, nel

Pacifico, a danno certamente degli interes-
si di sviluppo del nostro paese, trasfor-
matosi da paese agricolo a paese industria -
le e che quindi ha molte esigenze pe r
quanto riguarda il mare, nel traffico, nel -
la pesca, nella navigazione, nel rifornimen-
to di materie prime e nelle esportazioni .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Bonalumi .

BONALUMI, Relatore . Non ho nulla da
aggiungere, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri. L'importanza
del presente disegno di legge di ratifica è
stata efficacemente illustrata nella relazio-
ne dell'onorevole Bonalumi, che ha dato
conto analiticamente del suo contenuto .
Molti degli intervenuti hanno lamentato il
ritardo di questa ratifica . Avverto, per no -
tizia, che questa convenzione è stata rati-
ficata da tre paesi della Comunità euro-
pea, cioè dalla Francia, dall'Irlanda e dalla
Danimarca, mentre manca finora la ratifica
degli altri sei paesi, tra cui l 'Italia .

Pressoché generale è stato l'apprezza -
mento, negli interventi che si sono susse-
guiti in quest 'aula, circa il contenuto del
provvedimento e quindi circa la necessità
della ratifica. Questa convenzione, chiama-
ta « Lomé II », che costituisce il risultato
di una trattativa complessa e difficile, mo-
difica in parte i contenuti della preceden-
te convenzione, anche se non nella misura
che i paesi ACP avrebbero voluto; ma in
misura tale, comunque, da far progredire
la collaborazione in atto. Immutato è i l
regime degli scambi, previsto dalla prim a
convenzione, per la cui conservazione si
sono battute, in fondo, tutte le delegazioni
dei paesi della Comunità europea, tra cu i
quella italiana, a difesa degli interessi agri-
coli . Miglioramenti significativi sono stati
introdotti al sistema STABEX, di eui bi-
sognerebbe probabilmente fare un'analisi
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dettagliata, come ha chiesto l'onorevole
Bonalumi, con l'inclusione di nuovi pro-
dotti agricoli nelle liste, modifiche signifi-
cative di meccanismi di intervento, soprat-
tutto per i paesi insulari o quelli privi d i
sbocco sul mare o comunque meno svilup-
pati, e ciò grazie anche all'aumento della
dotazione finanziaria, che è passata da 380
a 550 milioni di unità di conto . Questi
miglioramenti, di cui beneficeranno so-
prattutto i paesi ACP più svantaggiati, ri-
spondono alla filosofia generale che è alla
base della convenzione « Lomé I » e rap-
presentano l 'aspetto più positivo della nuo-
va convenzione. Innovazioni altrettanto si-
gnificative riguardano gli aiuti per i pro-
grammi di sfruttamento minerario e dell e
risorse energetiche, con una soluzione equi -
librata rispetto alle iniziali posizioni assai
divergenti tra la Comunità europea ed i
paesi ACP. L'interesse della CEE per que-
ste misure è attestato dal fatto che, a dif-
ferenza dello STABEX, che prevedeva sem-
plici trasferimenti finanziari, vi saranno in
questo settore finanziamenti di progetti o
programmi proposti dai paesi stessi . La
CEE ha certamente un interesse primario ,
nella contingente situazione mondiale, a
concorrere allo sviluppo del potenziale mi-
nerario di questi paesi, al fine di incre-
mentare la loro esportazione, ma quest o
obiettivo si dovrà realizzare anche attra-
verso l 'apporto di nuove tecniche e d i
capitali di rischio cui i paesi ACP no n
siano estranei, ed è significativo che l a
Banca europea di investimento possa in-
tervenire con i suoi mezzi .

Un altro compromesso è stato raggiun-
to per il trattamento da riservare agli in-
vestimenti della CEE, compromesso rag-
giunto in extremis e che ha visto i paesi
ACP difendere con notevole determinazio-
ne la loro autonomia di scelta. Tale pre-
occupazione ha guidato la trattativa per
il problema della cooperazione che ved e
riservato un posto importante al settore
agricolo che ha un significato emblematico .
Questo del libero accesso al mercato CEE
dei prodotti ACP, tranne alcuni sottopost i
ad una regolamentazione comunitaria, è
forse più spettacolare che reale; si san-
cisce un principio, ma si sa che non ba-

sta ad aprire i mercati per garantire poi
un'effettiva liberalizzazione degli scambi .

Naturalmente non dimenticherei l'am-
montare globale delle somme destinate
complessivamente alla cooperazione finan-
ziaria, e precisamente 4.542 milioni di uni-
tà di conto per il fondo europeo di svi-
luppo e 685 milioni di unità di conto per
i prestiti BEI, con bonifico di interessi .

Ho già detto prima delle particolari
facilitazioni previste per i paesi meno svi-
luppati, insulari o privi di sbocchi su l
mare per quanto riguarda gli scambi ; que-
ste facilitazioni si completano con altre
più generali volte a ridurre l 'incidenza
penalizzante della situazione geografica o
dello stadio del sottosviluppo esistente a
fini di riequilibrio più generale .

Una innovazione di particolare signifi-
cato, anche al di là della sua incidenza ,
modesta per ora, è quella volta a garanti-
re ai cittadini lavoratori residenti legal-
mente in uno degli stati contraenti uno
status esente da discriminazioni di lavoro
o di sicurezza sociale, il tutto senza pre-
giudizio degli accordi bilaterali già esisten-
ti, se più favorevoli, o di accordi bilateral i
che si dovessero fare . Ricordo a questo
proposito l 'accordo con Capo Verde, che
l'Italia sta per approvare, e posso dire di
condividere i motivi di preoccupazione de l
collega Bonalumi per quanto riguarda le
misure restrittive in atto in Germania o
in Francia, ma è un problema estraneo alla
filosofia di questo accordo, perché qui si
parla di lavoratori residenti e legalizzat i
nel paese. D'altra parte, saremmo anche
noi sul banco degli inadempienti, per altro
verso, perché i lavoratori dei paesi del ter-
zo mondo li abbiamo in casa nostra, ma
in una situazione di illegalità e di clan-
destinità .

Sottolineerò per inciso che l 'approvazio-
ne da parte della Camera sia - credo - un
atto dovuto, anche se siamo in molti a ri-
tenere insufficienti i mezzi e le misure ch e
il mondo industrializzato riesce a porre a
disposizione dei paesi del terzo mondo, in
questo caso i paesi ACP . Comunque il pro-
blema fondamentale, il nodo da sciogliere
rimane quello del rapporto tra nord e sud ,
basato sin qui sul divario di sviluppo
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che, per forza delle cose, senza una mi-
gliore amministrazione delle risorse mon-
diali è destinato ad aumentare . Oggi si fa
strada la consapevolezza che lo stesso svi-
luppo del nord non può continuare all 'in-
finito, se il sud non si avvia rapidamente
alla sua modernizzazione, dove il termi-
ne « modernizzazione » ha come punto d i
partenza il debellamento della fame, del
sottosviluppo, delle epidemie, dell'analfa-
betismo, sena di che è impossibile impo-
stare qualsiasi politica seria .

Ci si deve chiedere se la seconda con-
venzione di Lomé possa essere considerata
come un avvio o una tappa significativ a
di questa nuova politica ; non affrontere i
l 'argomento con enfasi, ma darei una ri-
sposta positiva . Il punto di partenza del-
la negoziazione è stato - come negarlo ? -
quello del bilanciamento degli interess i
particolari, e Io stesso compromesso rag-
giunto ce lo conferma; ma, se si confron-
tano i testi delle due convenzioni, se s i
analizzano i miglioramenti introdotti, s i
constata che la cooperazione esce raffor-
zata rispetto alla pura e semplice eroga-
zione di fondi, a riconoscimento di un
principio fondamentale, quello della reci-
procità, sì, degli interessi particolari, m a
anche dell 'avvio di una visione più glo-
bale e non solo del conto particolare del
dare e dell'avere che può aver ciascun Sta-
to, dato su cui insisteva - credo a torto -
il collega Baghino nel suo intervento nel-
la discussione sulle linee generali, e an-
che del superamento di una fase del rap-
porto tra nord e sud, dove la correlazione
tra le economie non può essere quella del
periodo delle dominazioni coloniali ; ed ha
insistito su questi temi, con accenti ch e
condivido, l 'onorevole Pajetta .

Forse questo mutato atteggiamento del -
l'Europa, la crisi energetica e delle mate-
rie prime hanno avuto la loro parte; ma
resta la constatazione di una evoluzion e
del rapporto nella direzione giusta, anche
se, a mio parere, troppo timida . Si può
criticare il mantenimento di certe misure
protezionistiche, ed anche il nostro paes e
ha concorso perché rimanessero, pensando
alla sua agricoltura. La stessa inadeguatez-
za dei mezzi finanziari posti a disposizione

è ben lungi dall'essere rapportata alle ne-
cessità e al divario economico tra l'Euro-
pa ed i paesi ACP .

Willy Brandt, nel suo rapporto nord-
sud (ne ha parlato anche l'onorevole
Pajetta) presentato nel dicembre dello
scorso anno, e che dovrebbe diventare la
base per una politica di vasto respiro ,
avente come obiettivo il riconoscimento
della interrelazione e della dipendenza re-
ciproca tra nord e sud in un 'economia
mondiale unitaria, scriveva che ben di rado
è accaduto che gruppi privilegiati o na-
zioni abbiano mutato volontariamente at-
teggiamento, e che sarà la stessa forza
delle cose ad imporci di affrontare i pro-
blemi . Ed aggiungeva ancora che la stess a
crescente disoccupazione ci impone di an-
dare verso nuovi assestamenti dell'econo-
mia mondiale, con la partecipazione su
basi di tendenziale parità di tutti i pae-
si, indipendentemente dal grado del loro

sviluppo .

La convenzione, di cui sollecito l 'ap-
provazione, mi pare sia un buon passo
in avanti in questa direzione . Il voto che

la Camera andrà a dare non ci esonera
certo da responsabilità maggiori, dal far e
altre cose, non può certo diventare un

alibi. Lo dico per l'Italia, che non è nel
plotone di comando, ma non è neppure

in quello di coda . Nel plotone di coman-

do vi sono i paesi del nord Europa, i
paesi scandinavi; noi siamo nel gruppo di
centro, e i paesi dell'est sono in coda.

Credo che sia giusto anche condivider e
le proposte - venute in particolare dal-

l'onorevole Bonalumi, ma ne ha parlato
anche l 'onorevole Pajetta - di andare a d

un dibattito su questi problemi, per di-
scutere il ruolo del nostro paese, con le
sue inadempienze, e anche con le su e

adempienze, nonché per analizzare in con-
creto come gli accordi di Lomè hanno
funzionato, dal punto di vista italiano ,

perché non è sufficiente aprire i nostr i
mercati ai prodotti ACP o i mercati ACP
ai capitali, alle tecnologie europee, perch é

sia garantito lo sviluppo degli scambi e d
il raggiungimento degli obiettivi che gl i
accordi si propongono .
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Sarà anche quella un'occasione per di-
scutere dei problemi, che sono stati sol -
levati dalla collega Emma Bonino . Il pro-
cesso storico in corso, per quanto attien e
al rapporto nord-sud, non verrà modifica-
to dalle nostre mozioni o dai nostri do-
cumenti : poco si farà sino a quando i
popoli dell'Europa non saranno convint i
dell'importanza della partita . Allora, io
credo che la ratifica della convenzione sia
il primo passo, un atto dovuto; e la ri-
flessione cui saranno chiamate le forze
politiche sarà un'occasione perché i pro-
blemi, che stanno alla base della conven-
zione e dei rapporti tra nord e sud, in
particolare quelli con i paesi ACP, diven-
tino i temi centrali della politica dell'Eu-
ropa, di . cui l'It .alia fa parte .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame de -
gli articoli del disegno di legge nel testo
della Commissione, identico a quello del
Goi'erno, che, nessuno chiedendo di par-
lare e non essendo stati presentati emen-
damen ti, porrò direttamente in votazione .

ART. I .

« Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare i seguenti atti inter-
nazionali :

a) seconda convenzione in materia
di cooperazione commerciale, industriale,
finanziaria e tecnica fra gli Stati membr i
della CEE ed il Consiglio delle Comunit à
europee, da una parte, e gli Stati ACP
(Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Paci -
fico), dall'altra, con protocolli, atto finale ,
allegati e scambio di lettere, firmata a
Lomé il 31 ottobre 1979 ;

b) accordo fra gli Stati membri del-
la CECA e gli Stati ACP (Stati dell 'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai pro -
dotti di competenza della CECA, firmat o
a Lomé il 31 ottobre 1979 ;

e) accordo interno relativo ai prov-
vedimenti da prendere ed alle procedur e
da seguire per l 'applicazione della secon-
da convenzione CEE-Stati ACP di Lomé,
firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 ;

d) accordo interno relativo al finan-
i .,mento ed alla gestione degli aiuti delle

Comunità, firmato a Bruxelles il 20 no-
vembre 1979 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data
agli atti internazionali di cui all 'articolo
precedente, a decorrere dalla loro entrat a
in vigore in conformità rispettivamente
agli articoli 183, 77 e 31 degli atti stessi » .

(È approvato) .

ART. 3 .

« Ai fini della esecuzione degli obblighi
derivanti dall 'applicazione della presente
legge, è autorizzata la complessiva spesa
valutata in lire 618 .442 .400.000 .

All'onere relativo all'anno finanziario
1980, valutato in lire 10.000.000.000, s i
provvede con corrispondente riduzione del
fondo iscritto al capitolo n . 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te-
soro per lo stesso anno finanziario; per
gli anni 1981 e successivi, con apposit a
disposizione da inserire nella legge annua-
le di approvazione del bilancio dello Sta-
to, sarà determinata la somma occorrente
per dare esecuzione alla presente legge, a
valere sull'autorizzazione prevista al pre-
cedente comma .

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

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge : S. 341 . —
Ratifica ed esecuzione della convenzio-
ne tra l'Italia e la Spagna per evitare
le doppie imposizioni in materia di im-
poste sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiun-
tivo, firmata a Roma 1 '8 settembre 1977
(approvato dal Senato) (1565) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato : Ratifica ed esecuzio-
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ne della convenzione tra l'Italia e la Spa-
gna per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per pre-
venire le evasioni fiscali, con protocoll o
aggiuntivo, firmato a Roma 1'8 settembre
1977 .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali . Ha facoltà di parlare, in so-
stituzione del relatore, onorevole De Caro-
lis, l'onorevole Bonalumi .

BQNALUMI, Relatore f. f . A nome del
relatore, onorevole De Carolis, mi rimetto
alla relazione scritta .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Il Governo rac-
comanda alla Camera l 'approvazione del
disegno di legge .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare, dichiaro chiusa la discussione sul -
le linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di-
segno di legge, identici nel testo dell a
Commissione, identico a quello approvato
dal Senato, che nessuno chiedendo di par-
lare e non essendo stati presentati emen-
damenti, porrò direttamente in votazione
dopo averne dato lettura :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione tra
l ' Italia e la Spagna per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma 1'8
settembre 1977 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all'articolo precedent e
a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'articolo 28 della conven-
zione stessa » .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dei protocolli che modifi-

cano la convenzione del 12 ottobre 1929

per l'unificazione di talune regole re-

lative al trasporto aereo internazionale,

adottati a Guatemala 1 '8 marzo 1971 e

a Montreal il 25 settembre 1975 (1223) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Rati-
fica ed esecuzione dei protocolli che mo-
dificano la convenzione del 12 ottobre
1929 per l'unificazione di talune regole
relative al trasporto aereo internazionale ,
adottati a Guatemala 1'8 marzo 1971 e a
Montreal il 25 settembre 1975 .

Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato integralmente dal -
la III Commissione (Esteri) ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell e
motivazioni della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'ar-
ticolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, ono-
revole Sedati .

SEDATI, Relatore . Signor Presidente ,
colleghi, il disegno di legge al nostro
esame concerne la ratifica e l 'esecuzione
del protocollo adottato a Guatemala l' 8
marzo 1971 e di quattro protocolli addi-
zionali adottati a Montreal il 25 settem-
bre 1975 . Questi protocolli introducono
modifiche alla convenzione adottata al-
1'Aja relativamente all'unificazione delle
norme per il trasporto aereo internazio-
nale; più precisamente, i protocolli ag-
giuntivi riguardano la quantificazione dei
limiti di responsabilità del vettore aereo
in diritti speciali di prelievo del fond o
monetario internazionale, anziché in fran-
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co oro Poincaré, per sottrarre questi limi-
ti alle oscillazioni del mercato dell'oro .

I protocolli addizionali nn. 3 e 4 in-
troducono nuovi regimi di responsabilit à
del vettore aereo per il trasporto rispet-
tivamente dei passeggeri, dei bagagli e del-
le merci . Viene inoltre introdotto il con-
cetto della responsabilità obiettiva per
morte o lesioni gravi del passeggero e per
perdita dei bagagli; rimane la responsa-
bilità del vettore per colpa in caso d i
ritardo. Il limite di responsabilità è va-
lido per tutte le compagnie .

Il nostro paese ha interesse alla ratifi-
ca di questi protocolli perché anche nel
nostro ordinamento siano introdotte que-
ste norme vigenti già in tutti gli altr i
paesi sottoscrittori della convenzione a
tutela soprattutto dei passeggeri .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Il Governo si
associa a quanto rilevato dall 'onorevole
relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del
disegno di legge nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo che ,
nessuno chiedendo di parlare e non essen-
do stati presentati emendamenti, porrò
direttamente in votazione, dopo averne
dato lettura :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare i seguenti atti inter -
nazionali, adottati a Guatemala 1'8 marzo
1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 :

A) 8 marzo 1971 :

protocollo che modifica la conven-
zione per l'unificazione di talune regole
relative al trasporto aereo internazionale ,
firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, mo-
dificata dal protocollo adottato a L'Aja
il 28 settembre 1955 :

B) 25 settembre 1975 :

protocollo addizionale n. 1 che mo-
difica la convenzione per l'unificazione di
talune regole relative al trasporto aere o
internazionale, firmata a Varsavia il 1 2
ottobre 1929 ;

protocollo addizionale n . 2 che mo-
difica la convenzione per l'unificazione di
talune regole relative al trasporto aere o
internazionale, firmata a Varsavia il 1 2
ottobre 1929, emendata dal protocollo
adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 ;

protocollo addizionale n. 3 che mo-
difica la convenzione per l'unificazione d i
talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 1 2
ottobre 1929, emendata dal protocollo
adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e
dal protocollo adottato a Guatemala 1'8
marzo 1971 ;

protocollo di Montreal n. 4 che mo-
difica la convenzione per l'unificazione d i
talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12
ottobre 1929, emendata dal protocollo
adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data ai
protocolli di cui all 'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformità, rispettivamente, degli articol i
XX, VI, VII, VIII e XVIII dei protocolli
stessi » .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione dell'accordo tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica so-
cialista federativa di Iugoslavia, concer-
nente il canone per il riforniment o
idrico del comune di Gorizia, firmato
a Gorizia i1 9 maggio 1979 (1792) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca la discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dell 'accordo tra la
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Repubblica italiana e la Repubblica socia-
lista federativa di Jugoslavia concernent e
il canone per il rifornimento idrico de l
comune di Gorizia, firmato a Gorizia i l
9 maggio 1979 .

Avverto che questo disegno di legge ,
essendo stato approvato integralmente
dalla III Commissione (esteri) ad unani-
mità, tanto nelle sue disposizioni quant o
nelle motivazioni della sua relazione, sar à
discusso ai sensi del sesto comma dell'ar-
ticolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, ono-
revole Santuz .

SANTUZ, Relatore . Nell 'allegato quinto
del trattato di pace era contenuto l'impe-
gno, da parte iugoslava, di garantire i l

rifornimento idrico del comune di Gorizia ,
impegno ripreso nell'accordo firmato a Bel -
grado il 26 luglio 1954, in cui vennero sta-
bilite le modalità di tali rifornimenti, l a
quantità ed i prezzi dell'acqua da ero-
gare .

Nel corso degli anni i prezzi sono sta -
ti più volte aumentati, e con l 'accordo del
21 dicembre 1975 veniva transitoriamente
fissato il prezzo di 27 lire al metro cubo
per il periodo 16 ottobre 1975-31 dicembre
1976 .

Il presente accordo, di cui si chiede la
ratifica, firmato il 9 maggio 1979 a Gori-
zia, prevede la fissazione dei prezzi per gl i
anni 1977 (35 lire il metro cubo) e 197 8
(44 lire il metro cubo) ed instaura un si-
stema indicizzato che prevede, a partire
dal 1° gennaio 1979, una rivalutazione auto-
matica degli indici basato sulle modifich e
dei prezzi dell 'energia elettrica e delle
paghe nell'edilizia .

Concordato in tal modo il prezzo del -
l'acqua, aggiornato annualmente secondo
gli indici suddetti, le amministrazioni co-
munali di Gorizia e di Nova Gorica lo fa -
ranno divenire effettivo, senza cioè ch e
venga più rivisto mediante accordi tra i
due Governi, com'è avvenuto sinora. In
questo modo la procedura risulta sempli-
ficata e l'introduzione di indici obbiettiv i
rende praticamente a tempo indeterminato

la validità dell'accordo, scadente il 31 di-
cembre 1981 ma rinnovabile tacitamente ,
salvo denunzia delle parti .

L'onere previsto per il 1977 è di lire
70.682 .500 e per il 1978 di lire 88 .858.000 ,
mentre per gli anni successivi è da deter-
minarsi secondo gli indici summenzionati .
L'onere in questione è a carico del capi-
tolo n . 4543 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1980 .

Concludo affermando che il presente
accordo, limitato, se vogliamo, nell'oggetto ,
ma ugualmente significativo per l 'impor-
tanza della materia, rappresenta un'ulte-
riore prova degli ottimi rapporti esistent i
tra l'Italia e la vicina repubblica iugosla-
va, rapporti sanciti dalla sottoscrizione de -
gli accordi di Osimo . Concludo esprimen-
do anche l 'auspicio che l 'attrazione di un a
serie di strumenti previsti dai trattati, e
non ancora attuati, possano fornire, con i l
necessario coinvolgimento ed il concorso
delle popolazioni interessate, ulteriori e
positivi elementi allo sviluppo della colla-
borazione italo-iugoslava .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Non vorrei ag-
giungere molte parole se non per dire
che in questo accordo vi è stato introdotto
un automatismo che consente la rivaluta-
zione del canone senza dover passare ogn i
volta per la strozzatura della ratifica par-
lamentare . Vorrei dire, inoltre, che la ne-
cessità di approvare rapidamente il dise-
gno di legge deriva anche dal fatto che
l'attuale situazione di mancata approvazio-
ne sta provocando riflessi negativi negl i
ambienti locali : abbiamo richieste pressan-
ti proprio nelle zone confinarie, al fine
di mantenere quei rapporti di buon vi-
cinato che costituiscono tradizione conso-
lidata degli ultimi decenni .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .
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Do lettura degli articoli del disegno d i
legge identici nel testo del Governo e
della Commissione, che, nessuno chiedendo
di parlare e non essendo stati presentati
emendamenti, porrò direttamente in vo-
tazione :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l 'accordo tra la Re -
pubblica italiana e la Repubblica socia-
lista federativa di Iugoslavia concernente
il canone per il rifornimento idrico del
comune di Gorizia, firmato a Gorizia i l
9 maggio 1979 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data al -
l 'accordo di cui all 'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore i n
conformità all'articolo 4 dell 'accordo
stesso » .

(È approvato) .

ART. 3 .

« È concesso al comune di Gorizia, per
tutta la durata dell 'accordo di cui al pre-
cedente articolo 1, un contributo a cari-
co dello Stato, quale concorso nella spes a
per il rifornimento idrico della popola-
zione .

Detto contributo è stabilito per l'anno
1977 in lire 70.682.500 e per l'anno 1978
in lire 88 .858.000 ; per gli anni successiv i
sarà annualmente rivalutato rispetto a
quello dell'anno precedente, in relazion e
all'aumento del prezzo dell 'acqua da de-
terminarsi ogni anno in base alle moda-
lità previste dall'articolo 2 dell'accordo
medesimo » .

(È approvato) .

ART. 4 .

« All'onere derivante dall'applicazion e
del precedente articolo 3, si provvederà a
carico del capitolo n . 4543 dello stato di
previsione della

	

spesa del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo
agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle

clausole economiche del trattato di pac e
e di accordi internazionali connessi a l
trattato medesimo e dei corrispondent i
capitoli per gli anni successivi » .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 340. —

Ratifica ed esecuzione della convenzio-

ne internazionale per la prevenzione

dell'inquinamento causato da navi e del

protocollo sull'intervento in alto mare

in caso di inquinamento causato da so -

stanze diverse dagli idrocarburi, con

annessi, adottati a Londra il 2 novem-

bre 1973 (approvato dal Senato) (1702) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione

della convenzione internazionale per l a
prevenzione dell'inquinamento causato da
navi e del protocollo sull'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causat o
da sostanze diverse dagli idrocarburi, con
annessi, adottati a Londra il 2 novembr e
1973 .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, ono-
revole Fioret .

FIORET, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la convenzione interna-
zionale per la prevenzione dell'inquina-
mento causato da navi, firmata a Londra
nel novembre del 1973, sostituisce il pre-
cedente accordo del 12 maggio 1954, la
cui ratifica ed esecuzione sono state auto-
rizzate con legge 23 febbraio 1961, n. 238 .

La convenzione che l'Assemblea è chia-
mata ad approvare, dopo il giudizio posi-
tivo espresso dal Senato il 14 maggio
1980, rappresenta uno strumento per la
lotta contro l 'inquinamento del mare d i



Atti Parlamentari

	

— 18281 --

	

Camera dei Deputat i

VITI LEGISLATURA — DISCUSSIONE ~- SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

portata assai più rigorosa ed ampia ri-
spetto ai preesistenti patti, in quanto s i
applica alle navi di qualsiasi tipo e pe-
nalizza l'inquinamento, sìa esso provoca-
to o accidentale, derivante dal traffico d i
navi che trasportino idrocarburi o sostan-
ze nocive alla rinfusa, in colli, in conte-
nitori, in cisterne mobili, comprendend o
anche l'inquinamento derivante dalle ac-
que usate o da rifiuti di bordo . Resta
escluso dalla convenzione solo l'inqui-
namento provocato da navi da guerra o
da navi gestite direttamente dagli Stati
per servizi governativi non commerciali.
Viene inoltre escluso dalla convenzione l o
inquinamento causato dall'immersione d i
scorie, di materie di rifiuto, derivanti di -
rettamente da attività di esplorazione, di
sfruttamento e di trattamento delle risor-
se minerarie dei fondi marini e degl i
oceani .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

SCALFARO

FIORET, Relatore .

	

Per

	

alcune aree
geografiche, in

	

cui

	

si

	

svolgono in
prevalenza traffici

	

costieri

	

o

	

su bre-
vi

	

tragitti, è

	

stato

	

inserito

	

il prin -
cipio delle « aree speciali », entro le qual i
è prescritto che la depurazione delle navi
sia effettuata esclusivamente attraverso l e
installazioni di depurazione situate a ter-
ra. Tra queste aree speciali rientra il Me-
diterraneo e ciò costituisce un dato inno-
vativo importante, perché, con il diviet o
assoluto di versamento di idrocarburi, vie-
ne introdotta una tutela indispensabile
per tratti di mare ormai soggetti ad una
degradazione ambientale che si sta avvian-
do verso standards irriversibili .

Oltre alla convenzione di base, gli stru-
menti normativi sottoposti alla nostra ra-
tifica comprendono tre protocolli e nove
appendici ad essi annesse .

Il primo dei protocolli concerne i rap-
porti da redigere sugli eventi comportanti
o che possono comportare scarichi di so-
stanze nocive . Il secondo attiene alle nor-
me sull 'arbitraggio per le controversie che
le parti non stabiliscano di risolvere al-

trimenti. Il terzo, come si è detto, è ag-
giuntivo .

Quanto ai cinque allegati integranti la
convenzione, il primo reca norme specifi-
che per la prevenzione dell'inquinamento
da idrocarburi ed ha annesso tre appen-
dici. Il secondo allegato disciplina l'inqui-
namento da sostanze liquide nocive diver-
se dagli idrocarburi e trasportate alla rin-
fusa. Di quali sostanze si tratti specifica-
mente e della loro classificazione in cate-
gorie è detto nelle prime tre appendici an-
nesse all 'allegato (le altre due riguardano
le caratteristiche dei registri di carico e
dei certificati internazionali di cui ciascun
natante deve essere fornito) . Il terzo alle .
gato contiene norme relative alla preven-
zione dell'inquinamento da sostanze noci-
ve trasportate, sempre per mare, .in coll i
o contenitori, in cisterne o in vagoni ci-
sterna stradali o ferroviari. Il quarto al-
legato dispone in materia di prevenzion e
dell ' inquinamento da acque di scarico del-
le navi e il quinto in materia di preven-
zione dell 'inquinamento derivante da ri-
fiuti .

Integra poi il complesso sistema con-
venzionale un separato protocollo (esso
pure adottato a Londra il 2 novembre
1973) relativo agli interventi in altomare
in caso di inquinamento da sostanze di-
verse dagli idrocarburi, allargando ai ri-
schi di inquinamento provocato da sostan-
ze chimiche o tossiche trasportate dalle
navi le procedure di intervento già previ-
ste dalla convenzione di Bruxelles del 29

novembre 1969 di cui alla legge 6 aprile
1977, n. 285, per i rischi di inquinamento
da petrolio .

Un dato significativo e di particolare
importanza della convenzione consiste, ri-
spetto alle precedenti, nella previsione di
poter modificare le norme tecniche di cu i
agli annessi e alle appendici con procedu-
re molto rapide, talché sarà più agevole
l 'aggiornamento graduale delle disposizion i
al progresso tecnico in materia di ritrovat i
antinquinamento .

Ciò non elimina tuttavia la necessit à
di un adeguamento sostanziale della nor-
mativa, non solo per una nuova intesa
globale in ordine al drammatico ed indi-
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lazionabile problema della difesa dell 'am-
biente umano, ma soprattutto per colpir e
con tempestività gli incidenti dovuti a ne-
gligenza o, peggio ancora, deliberati da al -
cune compagnie per fruire di premi di as-
sicurazione . Per questi ultimi eventi che
purtroppo vanno moltiplicandosi, in cas o
di responsabilità accertate, si potrebbero
ipotizzare per il colpevole misure non sol o
di risarcimento, ma anche di temporanea
o permanente interdizione dalla naviga-
zione .

Ciò premesso e considerati i notevol i
miglioramenti tecnici e normativi introdot-
ti, propongo l'approvazione della conven-
zione che, secondo quanto previsto dall'ar-
ticolo 16, entrerà in vigore quando sarà
stata firmata e ratificata dai 15 paesi, rap-
presentanti il 50 per cento del tonnellag-
gio mondiale .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Mi riservo d i
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Alici . Ne ha facoltà .

ALICI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, la questione riferentesi all'inquina-
mento marino da idrocarburi e simili ci
potrebbe indurre ad aprire un discorso
troppo ampio, e certamente non sarebbe
consentito dal nostro Presidente; tuttavia ,
voglio dire che, ogni volta in cui si parl a
di questa materia, mi torna alla memoria
il film che forse ricorderete, L 'ultima
spiaggia . Si ha sempre l 'impressione di
fare grandi discorsi, di sollevare grandi
questioni, addirittura di leggere articoli
giornalistici dalle catastrofiche previsioni
sulla morte del mare e via dicendo . Guar-
dando a cosa si fa in concreto, si torna
all'immagine di colui che predicava appun-
to cose che sarebbero dovute avvenire
mentre l'ondata atomica già distruggev a
la terra !

All'onorevole rappresentante del Gover-
no, in primo luogo, voglio dire che una
serie di articoli di questa convenzione che
ci accingiamo a ratificare è già stata ab-
bondantemente criticata e superata da stu-
di e sollecitazioni provenienti da ambienti
di grandissima autorità .

La convenzione risale al 1973 e la rati-
fichiamo dopo 7 anni, durante i quali s i
è registrata una serie di avvenimenti, nel
Mediterraneo e nel mondo, che ha ulte-
riormente drammatizzato la situazione. Le
questioni relative alla sorveglianza ed a i
controlli, alle violazioni dei trattati che s i
sottoscrivono ed anche alle sanzioni che
dovrebbero colpire i violatori, possono far -
ci sorridere rispetto a quanto accaduto re-
centemente. Ho già detto, a proposito d i
una convenzione analoga, che per alcuni
armatori, ad esempio, è conveniente ri-
schiare di essere colti nell'atto di lavare
le petroliere in alto mare con conseguente
inquinamento, piuttosto che far ricoverare
il naviglio nei bacini di carenaggio, dal
momento che la multa eventuale è inferio-
re rispetto alla spesa richiesta per rispet-
tare gli obblighi di legge. Una situazione
del genere si traduce in un incentivo alle

violazioni .
Altra questione è quella dell'articolo

11 della convenzione, sulla trasmissione

delle informazioni; recentemente, anche se
non proprio attualmente, si sono tenute
riunioni di organizzazioni internazional i

che, pur non essendo a livello di organiz-
zazioni statuali, hanno comunque una no-
tevole autorità morale. L'Unione delle cit-
tà gemellate ha promosso, a livello medi-
terraneo, l'Unione delle città mediterranee ,
che ha già tenuto numerosi incontri ; è

un'unione che raccoglie, per il momento ,
le 22 maggiori città interessate, perché
evidentemente non si possono associare
tutti i comuni, anche i più piccoli, i qua -
li tuttavia sono interessati alla questione
forse più di quelli maggiori . Nel corso di
questi convegni si sono date indicazioni a
proposito di come far rispettare le con-
venzioni che esistono a livello internazio-
nale. Per esempio, la questione relativa al -
l'articolo 11, cioè della trasmissione delle
informazioni, è assai importante perché
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nel corso della riunione che si è svolta
a Rimini – Rimini è una delle città pro -
motrici, insieme a Spalato ed a tante
altre città mediterranee – si è fatto no -
tare, da parte di scienziati che studiano l a
materia da tanti anni e che sono quell i
che poi normalmente danno l 'allarme con
notevole anticipo, che le catastrofi, so-
prattutto quelle attinenti al naufragio di
petroliere, potrebbero essere previste e d
evitate se si desse seguito ad una serie
di accorgimenti, come avvistamenti e con-
trolli di rotte marittime, che eliminereb-
bero totalmente eventi come quello acca-
duto recentemente in Bretagna .

L'altra questione è quella relativa al
tipo di collaborazione che si deve instau-
rare tra i diversi paesi . Non credo che
dobbiamo ratificare la convenzione solo
perché abbiamo partecipato ai lavori ; cre-
do invece che il rispetto di tale conven-
zione dovrebbe portarci ad essere più coe-
renti ed attivi nell 'ambito della promozio-
ne della cooperazione tecnica. Siamo in
un campo, quello della difesa contro l'in-
quinamento (anche se si tratta di inqui-
namenti assai difficili da combattere per -
ché avvengono in zone lontane), dove oc -
corre un approfondimento .

Prima sentivo parlare, quando abbia-
mo discusso sulla convenzione di Lomé,
della possibilità di permettere ai paesi
bisognosi la pesca nelle nostre acque . Per
pescare nei nostri mari occorre che essi
non siano inquinati . Credo che tutti sia-
mo convinti che i rischi maggiori non so -
no solo quelli derivanti dall'inquinamento,
per cui la trasmissione e la promozion e
della cooperazione tecnica devono essere
poste al centro della nostra attenzione. So
benissimo comunque che queste conside-
razioni non sono attinenti al tema della
ratifica .

Come gruppo comunista, siamo favore -
voli alla ratifica di questa convenzione ;
vorremmo però che ci si facesse carico
del fatto che si sta trattando di una
convenzione del 1973 e che l'Italia è i l
paese nel Mediterraneo che ha, forse più
di tanti altri, la necessità che questi con-
trolli vadano avanti . Mi rendo ben conto
che, nel momento in cui circolano voci

piuttosto drammatiche su quanto sta ac-
cadendo in una parte vicina al nostro
paese, parlare di inquinamento può sem-
brare ridicolo, anche se esso può rappre-
sentare distruzione per intere zone del

nostro paese (Applausi all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare

l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, signor sottosegretario, poiché
l'articolo 2 del disegno di legge ci dice
come avrà esecuzione questo trattato, de-
vo subito chiedere come mai ci occupia-
mo di questa ratifica dopo sette anni . In
sette anni quali sono stati gli Stati che
hanno già ratificato questo trattato ? Chie-
do questo perché, in base all 'articolo 15
del trattato e del capo sesto del prim o
protocollo, questo trattato entra in vigore
12 mesi dopo che la firma è stata appo-
sta da 15 Stati che assieme hanno oltre
il 50 per cento del tonnellaggio della flot-
ta mondiale. Quanto tempo rischiamo di
attendere ancora prima che un trattat o

così importante entri in vigore ? E intan-
to, finché aspettiamo, che cosa succede ?
L'inquinamento va avanti ! Si è parlato
di morìa della fauna, addirittura della

scomparsa di pesci dal Mediterraneo, si è
parlato di divieti di balneazione a causa
del mare inquinato, si sono visti i peri -
coli causati dagli scarichi arbitrari vicino

alle coste e dal lavaggio clandestino delle
navi: ma quali sono i provvedimenti con -
seguenti ?

È stato fatto giustamente rilevare che

siamo in presenza di un trattato che ha

una notevole importanza per la gravità
della situazione e perché finalmente l'ac-
cordo è stato esteso a tutte le sostanze
nocive e non limitato ai soli idrocarburi .
È un trattato che prevede una vigilanza
diretta, un interessamento diretto, una pre-
parazione tecnico-scientifica del personale

addetto alla vigilanza . Chiedo perciò : quan-
do avremo ratificato il trattato, quand o
addirittura arriveremo ad accordarci sul
fatto che le pene da pecuniarie si trasfor-
mino in detentive o in sequestro del na-
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viglio, l ' Italia come compirà il proprio do -
vere ? È naturale che non posso rivolgere
questa domanda al sottosegretario per gli
affari esteri, però lo chiedo al Governo .
Come possiamo affrontare questi compiti
con le capitanerie di porto dotate di in -
sufficiente personale e di inadeguate at-
trezzature già per assolvere agli attual i
compiti ? Abbiamo in mente provvedimen-
ti, disegni di legge, interventi tendenti ad
adottare nuove misure o a istituire scuo-
le di addestramento per il personale al
fine di poter rendere operante questo
trattato ? Altrimenti la ratifica resterà fine
a se stessa, per cui parteciperemo ad ac-
cordi internazionali, ma non vi ottempere-
remo, con la conseguenza non tanto d i
non rispettare gli impegni assunti nel trat-
tato, quanto piuttosto di non eliminare
l 'inquinamento .

Questo è il punto che bisognerebbe
tenere presente ! L'articolo 5 della conven-
zione parla addirittura del diritto e de l
dovere di ispezionare tutte le navi che si
ritiene possano cadere nelle infrazioni i n
questione. Chi le ispezionerà ? Con quale
organico ? Se non lo precisiamo, se non
istituiamo questi strumenti, la ratifica re-
sterà « nell 'armadio » ! E l'articolo 5 reca
addirittura norme precise concernenti la
ispezione della nave, prevedendo che ogn i
nave possieda un certificato, in mancanza
del quale la nave deve essere fermata, e
sono stabilite le modalità di informazione
dei provvedimenti che si intendono pren-
dere. Tutto questo è molto importante,
perché non soltanto si può intervenire
sulle navi appartenenti alle parti firmata-
rie di questo accordo, ma il dovere d i
intervenire si estende anche alle navi degl i
Stati che non sono parti della convenzio-
ne: e ciò al fine di evitare le conseguenz e
di un eccessivo spargimento di queste so -
stanze nocive. Vi è addirittura l ' impegno di
limitare il più possibile i ritardi causat i
per queste ispezioni e vi è l 'obbligo d i
risarcire i danni quando questi ritardi ri-
sultino indebiti .

Ma come ci assicuriamo di non cadere
nel caso previsto dall 'articolo 7 della con-
venzione, che concerne appunto i ritardi
causati indebitamente alle navi ? Si parla

di trasmissione delle informazioni, ma pe r
trasmettere le informazioni bisogna prima
assumerle. Non credo che in questo cam-

po si debba attendere la cosiddetta soffia-
ta. Bisogna avere un Corpo attivo che s i
preoccupi di intervenire immediatamente
quando non vi è rispetto della norma .

E qual è quell 'ente, quell ' istituto, quel
gruppo, quell'ufficio, quel settore che adem-
pie a tutti i punti dell'articolo 11 della
convenzione, lettere da a) ad f) (il rap-
porto annuale, il rapporto ufficiale, i rias-
sunti di tali rapporti, l 'elenco degli im-

pianti di raccolta, la loro ubicazione, ec-
cetera) ? Non mi risulta che un organi-
smo del genere esista . È allo studio i l
seguito di questa ratifica ? Vi sono dise-
gni di legge, vi sono proponimenti che c i
mettano in grado di realizzare quanto vie -
ne richiesto nell 'articolato, nel protocollo
primo ?

L'articolo 17 della convenzione, ad
esempio, concernente la cooperazione tec-
nica, prevede consultazioni con l 'organiz-
zazione . Ma chi provvede, poi, ad esempio
a formare il personale tecnico ? Mi chiedo
se esista chi, in conseguenza di questa ra-
tifica, possa intervenire e dire : « Signori ,
per attuare quanto è previsto da questo

accordo, dobbiamo avere questo equipag-
giamento, così dislocato, in questa propor-
zione e misura » . Non esiste nessuno che
possa farlo. Non esiste neanche lo studio .
Ma l'esigenza è proprio quella per pote r
realizzare o sperare di realizzare quant o

contenuto in questo accordo, mentre l 'at-
tuazione di queste norme si presenta ben
difficile a causa di tutti i marchingegni
previsti e le scappatoie per evitare di ri-
spettare il mare, le popolazioni e tutto ci ò
che è ecologia .

Ecco perché, dopo aver considerato che
è importante questo trattato, che la ratifi-
ca è necessaria, ci fermiamo come se aves-
simo davanti un grande muro sul qual e
fosse scritto : « ratifica » . Ma dietro tal e
scritta che cosa c'è ? Niente . Non lo ve-
diamo, non lo sappiamo, e dobbiamo dire
che siamo inidonei a rispettare anche que-
sta ratifica . Ecco il nostro allarme, ecco
la nostra preoccupazione . Grazie .
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PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Fioret .

FIORET, Relatore. Le osservazioni cri-
tiche di inadeguatezza della presente Con-
venzione, illustrate sia dall'onorevole Alici ,
sia dall'onorevole Baghino, sono condivi-
dibili, tanto è vero che io stesso ho auspi-
cato la necessità di un adeguamento so -
stanziale della normativa, sino ad arrivare
all ' interdizione alla navigazione tempora-
nea o permanente a carico dei colpevoli .
Va tuttavia rilevato che un dato innova-
tivo della presente convenzione, rispetto
alle precedenti, consiste nella previsione
di poter modificare le norme tecniche con
procedure molto più rapide rispetto al
passato, al fine di aggiornare le disposi-
zioni al progresso tecnico .

Anche per questo la ratifica sembra
raccomandabile .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per
gli affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri. Non avrei mol-
to da aggiungere rispetto a ciò che è già
stato oggetto di una notevole informazio-
ne da parte del relatore; tuttavia mi pre-
me di dire, anche in risposta ad alcun e
osservazioni formulate nel corso del di-
battito, che l ' innovazione più important e
di questa convenzione del 1973 rispett o
agli strumenti precedenti, per quanto con-
cerne il mar Mediterraneo, è quella ch e
attribuisce a tale mare la caratteristica d i
area speciale. Si va quindi in direzion e
di maggiori garanzie . Noi sappiamo bene ,
infatti, quanto il Mediterraneo sia deli-
cato sotto questo aspetto .

Voi-rei inoltre aggiungere che le dispo-
sizioni della convenzione risultano prati-
camente già in gran parte applicate, pe r
quanto concerne il mare di nostro inte-
resse, per effetto della successiva conven-
zione di Barcellona per la lotta agli in -

quinamenti nel Mediterraneo, che l 'Italia
ha già ratificato nel febbraio del 1979, e
elle si ispira direttamente ai criteri basi-

'.ari della convenzione in esame. Non va
inoltre sottaciuto il lavoro meritorio svol-
to presso l'opinione pubblica da ambien-
ti molto qualificati, non soltanto di carat-
tere politico o amministrativo, ma anche
scientifico .

;a ritardo con il quale la convenzion e
viene presentata alla ratifica è imputa-
bile, oltre che alla consueta complessità
dell'iter di approvazione, anche alla con-
nessa necessità di garantire contempora-
neamente la realizzazione di quelle spe-
ciali installazioni a terra, nei porti, per
la depurazione delle acque di lavaggio del-
le cisterne, che sono previste dalla con-
venzione. Tali impianti sono in corso d i
realizzazione nei vari porti italiani .

Vorrei dire ancora che, in realtà, i n
q uesti accordi di carattere internazionale
si sa bene che non c'è nessuno che vola
alla rnèta quando sono in gioco grossi in-
teressi di carattere industriale ; si tratta
semmai di un aggiustamento in ordine
al quale ogni paese si muove guardando
gli altri . L'Italia, comunque, non è cer-
tamente il paese più inadempiente in pro-
posito. Tutti i colleghi che sono giurist i
- ed io non lo sono - sanno benissimo
che le grandi compagnie internazional i
non si spaventerebbero se sapessero che
le capitanerie di porto italiane hanno ri-
cevuto ordini molto severi per combatte -
i e l'inquinamento .

13~AOHINO . Sorriderebbero, perché san-
no che le capitanerie non sono attrez-
zate .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Ma il proble-
ma non riguarda solo l'Italia ! Sembr a
che in queste flotte ci siano molte bandie-
re-ombra. D'altro canto, siamo tutti adul-
ti e sappiamo bene che non sono i vot i
o gli ordini del giorno a spaventare o a
mettere ordine in questa materia . Sottoli-
reo però che si va nella direzione giusta
e che c'è uno sforzo per l'adeguamento
delle legislazioni nei vari paesi e per la
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messa a punto di strumentazioni di carat-
tere tecnico; ed è uno sforzo che deve
essere assecondato .

Circa il raggiungimento di quel 50 per
cento delle flotte appartenenti ad almeno
15 paesi non sono in grado di fornire una
risposta; l'Italia comunque sarà determi-
nante nel raggiungimento di tale percen-
tuale, necessaria per la piena entrata i n
vigore della convenzione .

La convenzione, inoltre, prevede spe-
ciali norme per la costruzione delle pe-
troliere le quali, quando superino deter-
minati limiti di stazza, dovranno essere
dotate di sistemi di sicurezza e di zavor-
ra separate tali da eliminare ogni rischio
di inquinamento delle acque marine . Lo
strumento giuridico in questione, che pre-
vede agevoli meccanismi di adeguamento
alle esigenze tecniche del progresso mo-
derno, è stato successivamente integrato
da una nuova convenzione per la sicurez-
za del traffico delle petroliere di grand e
stazza, che l 'Italia ha parafato nel febbrai o
1978 e che è in corso di sottoposizione al-
l 'iter di approvazione parlamentare .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame de-
gli articoli nel testo della Commissione,
identico a quello approvato dal Senato,
che, non essendo stati presentati emenda-
menti e nessuno chiedendo di parlare ,
porrò direttamente in votazione :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare la convenzione inter-
nazionale per la prevenzione dell'inquina-
mento causato da navi ed il protocoll o
sull ' intervento in alto mare in caso di in-
quinamento causato da sostanze diverse
dagli idrocarburi, con allegati, adottati a
Londra il 2 novembre 1973 » .

(È approvato) .

ART . 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti internazionali di cui all'articolo pre-
cedente a decorrere dalla loro entrata in
vigore in conformità all'articolo 15 della

convenzione ed all 'articolo VI del pro-
tocollo » .

(È approvato) .

ART. 3.

« Alle spese occorrenti per l 'adozione
delle misure previste dal protocollo sul-
l'intervento in alto mare di cui al prece-
dente articolo 1, si provvede mediante la
istituzione di apposito capitolo, avente na-
tura obbligatoria, da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero
della marina mercantile .

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

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani .

Discussione congiunta del disegno di legge :
Ratifica ed esecuzione degli scambi d i
note tra la Repubblica Italiana e la Re-

pubblica Socialista Federativa di Iugo-

slavia effettuati in Belgrado rispettiva-

mente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e

il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi

alla proroga fino al 31 dicembre 1978
dell'accordo della pesca, firmato dai
due Stati il 15 giugno 1973 (1100) e del
disegno di legge: Ratifica ed esecuzio -
ne dello scambio di note tra l'Italia e
la Iugoslavia per la proroga al 31 di -

cembre 1979 dell 'accordo di pesca fir-

mato a Belgrado il 15 giugno 1973

(1793) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca la discussione .del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione degli scambi di no-
te tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica socialista federativa di Iugoslavia
effettuati in Belgrado rispettivamente i l
27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-
29 settembre 1978, relativi alla proroga
fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo del-
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la pesca, firmato dai due Stati il 15 giu-
gno 1973 e del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione dello scambio di note tra
l'Italia e la Iugoslavia per la proroga a l
31 dicembre 1979 dell 'accordo di pesca
firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 .

Se la Camera lo consente, la discussio-
ne sulle linee generali di questi progetti
di legge avverrà congiuntamente .

Se non vi sono obiezioni, così rimane
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Avverto che questi disegni di legge ,
essendo stati approvati integralmente dal -
la III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle loro disposizioni quanto nell e
motivazioni delle rispettive relazioni, sa-
ranno discussi ai sensi del sesto comm a
dell'articolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ha facoltà di parlare il
disegni di legge nn . 1100 e 1793 ,
vole Fioret .

FIORET, Relatore . Ringrazio il Presi-
dente e l'Assemblea di aver concesso la
discussione congiunta sui disegni di legg e
nn. 1100 e 1793, sia perché essi si riferi-
scono a proroghe, rispettivamente al 3 1
dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979, del
medesimo accordo di pesca firmato a Bel -
grado il 15 giugno 1973, tra l'Italia e l a
Iugoslavia, sia - e soprattutto - perché
tale discussione congiunta permette un giu-
dizio complessivo circa la evoluzione de i
rapporti italo-iugoslavi maturati sulla que-
stione negli ultimi anni .

Le proroghe di cui si richiede la ratifi-
ca sono, come é noto, motivate dalla cir-
costanza che dal gennaio 1977 la compe-
tenza a concludere intese di pesca con i
paesi terzi è passata alla Comunità eco-
nomica europea, cui spetta pertanto la ti-
tolarietà di negoziare con la Iugoslavia i l
mantenimento dei diritti di pesca per gl i
operatori italiani .

Belgrado, tuttavia, non
strata propensa a trattare
diritti di pesca nelle proprie

toriali, preferendo intrattenere rapporti bi-
laterali con l 'Italia . Di fronte a siffatto
atteggiamento, il Governo italiano è sta-
to quindi autorizzato dalla CEE a conclu-
dere direttamente con la Iugoslavia pro-
roghe annuali . Va sottolineato che le in-
tese raggiunte non hanno precluso il di-

ritto dell'Italia di trasferire a carico de l
bilancio comunitario il rimborso di una
parte del canone finanziario . Il canone da
corrispondere alla Iugoslavia viene, in -
fatti, anticipato dal nostro paese e suc-
cessivamente rimborsato dalla Comunità ,
previa la deduzione di un 20 per cento
a carico degli operatori italiani interes-
sati all'esercizio della pesca nelle acque
territoriali iugoslave .

L'accordo per il mantenimento fino a l
31 dicembre 1978 dei diritti di pesca nel-
le acque territoriali jugoslave, di cui al
disegno di legge n . 1100, comporta un
onere a carico dell'Italia di lire 570 mi-
lioni . In occasione di questa intesa tran-
sitoria, è sorto il problema della continua-
zione dell'attività dei nostri pescatori ne l
rettangolo del golfo di Trieste, regolamen-

tato dal trattato di Osimo. Il Governo ita-
liano ha chiesto ai governo jugoslavo i l
mantenimento dello statu quo, richiesta

che è stata accolta dalla Iugoslavia nell o

spirito di amicizia esistente tra i due
paesi, pur nel riconoscimento che la con -
cessione non avrebbe minimamente pre-
giudicato i diritti di sovranità nelle acque
territoriali iugoslave del golfo di Trieste .

L'accordo di proroga al 31 dicembre

1979, di cui al disegno di legge n . 1793 ,
concluso a Ragusa nel settembre 1979, pre-
vede in particolare la concessione da par -
te iugoslava di 55 permessi di pesca per
le zone di Antivari, Isola Grossa e Pela-
gosa, a fronte del pagamento, da parte
italiana, di un canone finanziario di lire
800 milioni. Anche su tale accordo la Co-
munità europea interverrà, contribuendo
al rimborso di parte del canone stesso,
nella misura di 640 milioni di lire, pari
all'80 per cento dell'ammontare .

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri
dell 'accordo, la Iugoslavia ha riaffermato
con decisione il proprio intendimento d i
porre termine, entro la fine del 1980, al

si è mai mo-
con la CEE i

terri -acque
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vigente regime di pesca, prospettando pe r
l'avvenire nuove forme di cooperazione,
per una più razionale gestione in comune
delle risorse ittiche del mare Adriatico .
Questo modello di cooperazione è già sta-
to abbozzato nel dicembre scorso tra gl i
esperti delle due parti ; ma è auspicabil e
che gli indirizzi fondamentali siano pre-
ventivamente valutati, specie per quant o
riguarda l'attività nel rettangolo del golf o
di Trieste, anche dagli operatori italiani
e iugoslavi, i quali possono trovare dell e
compensazioni di carattere commerciale o
di altra natura, non ipotizzabili o prati-
cabili in una trattativa limitata al livello
diplomatico .

Sotto questo profilo mi permetto di
raccomandare al rappresentante del Go-
verno di non attendere la ripresa degl i
incontri ufficiali, fissata, se non erro, al
febbraio 1981, ma di attivarsi, anche in -
formalmente, affinché venga superato l 'at-
tuale stato di precarietà, che non giova
certamente agli interessi italiani e potreb-
be essere foriero di una nuova guerra d i
pescherecci, tristemente vissuta in passat o
e di attualità nel canale di Sicilia, propri o
a causa di una non puntuale iniziativa in
materia di trattativa, che va invece espe-
rita con decisione, prima che le tensioni
rendano obiettivamente difficoltosi atti d i
buona volontà tra le parti, i cui interess i
sono contrastanti .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato pe r
gli affari esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri. Il Governo si
riserva di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Alici . Ne ha facoltà .

ALICI. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, colleghi, debb o
dire che apprezzo sempre lo sforzo com-
piuto dai colleghi che, oltre ad eviden-
ziare elementi di carattere generale, cer-
cano di non dimenticare i problemi par -

ticolari, che nel caso specifico del relatore
sono quelli della zona di Trieste .

Fatto questo apprezzamento, mi preme

però sottolineare il fatto che siamo in pre-
senza di un'altra di quelle questioni che
meriterebbero un discorso lunghissimo . Lp
stesso relatore afferma che si sa già i n
partenza che uno dei due paesi interessati
alla convenzione da lungo tempo annuncia
la sua intenzione di porvi fine, in pratica
di denunziarla, poiché gli si presentano
problemi di intervento nel settore della
pesca che sono urgenti non solo sul pia-
no del lavoro, ma anche su quello dell 'ali-
mentazione. Sorprende allora che non s i
vada fino in fondo, per capire ciò che s i
può o si deve fare in merito alle propost e
che vengono dall 'altra parte . Queste pro-
poste sono state ormai più volte esplici-
tate. Quello che preoccupa è che, mentre
si conosce il tenore delle proposte degli
interlocutori iugoslavi, l'esperienza induce
a credere che tali propositi, come assai
spesso avviene, saranno tradotti in fatt i
concreti ; e il fatto che da lungo tempo
i nostri interlocutori continuino a dirc i
che sono intenzionati ad intervenire in
questo settore, che non hanno intenzione
di rinnovare la convenzione con l'Italia ,
che propongono all 'Italia di esaminare l e
modalità con cui i due paesi potranno
collaborare ai fini di uno sfruttamento
delle risorse ittiche dell'Adriatico, lasce-
rebbe pensare ad una sollecita risposta
da parte nostra in merito alle proposte
avanzate .

Per la verità una risposta è stata avan-
zata; infatti, quando era ancora ministro
della marina mercantile, l'onorevole Evan-
gelisti presentò un disegno di legge al Se-
nato che conteneva qualcosa che andav a
in questa direzione, in quanto il ministro
della marina mercantile non poteva igno-
rare che circa metà della marineria italia-
na era interessata alla questione .

Ebbene, all'articolo 8 del disegno di
legge n. 749, presentato al Senato della
Repubblica, sono indicate in modo detta-
gliato le cose che bisogna fare per tener
fede ai trattati sottoscritti dall'Italia nella
Comunità europea e per dare contempo-
raneamente la possibilità agli operatori
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economici italiani di stabilire dei rapporti
con gli operatori economici della Repub-
blica iugoslava affinché si dia vita a dell e
società miste per uno sfruttamento razio-
nale del madre Adriatico, nell'interesse d i
tutti e due i paesi .

Purtroppo il provvedimento al quale h o
fatto riferimento non è stato ancora ap-
provato (e il sottosegretario Della Briotta,
essendo senatore, sarà informato di que-
sto problema), ma comunque, per quant o
sappiamo, nonostante le sollecitazioni ch e
stiamo facendo, abbiamo la sensazione ch e
il suo iter di approvazione non proceda,
mentre invece dovrebbe andare avanti ra-
pidamente . Dalle ultime notizie che abbia-
mo avuto sapevamo che il Consiglio de i
ministri si sarebbe interessato del proble-
ma e avrebbe cercato di dare un'indicazio-
ne affinché il ministro Signorello si muo-
vesse il più rapidamente possibile .

Vorrei ricordare che si sta perdend o
tempo prezioso, in quanto non stiamo af-
frontando una questione teorica ma di rap-
porti internazionali concreti ; pertanto, se
i consorzi dei pescatori che raggruppan o
i piccoli e medi operatori non sono auto -
rizzati a stipulare detti accordi, vorre i
ricordare che da parte iugoslava si v a
avanti . Infatti, se qualche gruppo coope-
rativo o autogestito iugoslavo comincer à
ad armare alcune decine di pescherecci ,
noi potremo chiudere bottega, perché cre-
do non sia sconosciuto a nessuno che ,
mentre la parte dell 'Adriatico appartenen-
te alla Iugoslavia è molto ricca di pesce
e quindi permette una resa economica
all 'attività peschereccia, noi con la nostra
inettitudine – mi riferisco evidentement e
non ai pescatori ma a chi ha governat o
fino ad ora e non ha mai preso provve-
dimenti con un minimo di serietà – ab-
biamo ridotto le nostre coste nello stato
che tutti conosciamo, sì che la possibilit à
di pescare è scarsissima .

Inoltre c 'è da aggiungere che la pre-
visione fatta dai piccoli operatori era che
si arrivasse ad una conclusione di accor-
di più duraturi nella direzione indicata
dai nostri interlocutori della Repubblica
federativa iugoslava ; quindi è facile imma-
ginare che i consorzi di cooperative or-

ganizzate nell'ambito della pesca lo hanno
fatto in funzione della realizzazione di det-
ti accordi : pertanto corriamo il rischio di
avere oltre al danno anche il malanno .

Per concludere, vorrei rivolgere una rac-
comandazione al rappresentante del Gover-
no, anche in questo caso – lo faremo più
puntualmente in occasione della discussio-
ne del provvedimento prima ricordato –,
nel momento in cui riferirà che c'è stato
anche da parte del gruppo comunista il
consenso per la ratifica di questo accor-
do: deve, infatti, tener ben presente che
il gruppo comunista ha sottolineato l'ur-
genza che si vada all'approvazione dell a
nuova disciplina della pesca marittima, che
proprio con l'articolo 8 darebbe la possi-
bilità di rimuovere quelle riserve, che
stranamente il Governo indica al Parla-
mento e che sono contenute proprio a
conclusione della relazione al disegno di
legge presentato in questa sede. C'è da
augurarsi, pertanto, che non ci si limiti
solo all 'accettazione di una raccomandazio-
ne, perché, insisto, la scadenza è molto
ravvicinata, ed è quella dell'esame del di-
segno di legge sulla pesca marittima .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor sottosegretario, giu-
stamente sono stati abbinati i due dise-
gni di legge nel dibattito, perché mi pare
che il disegno di legge n. 1100 non sia

altro che un atto dovuto, in quanto nor-
malizza accordi già scaduti, e giustifica
gli anticipi fatti, pari al 20 per cento ,
nell'attesa che la Comunità restituisca al -

l'Italia 1'80 per cento . Infatti, in base alla
decisione che la Comunità ha assunto dal
1977 di stipulare accordi internazional i
per la pesca, la Comunità si è anche im-
pegnata, dando l'autorizzazione all'Italia ,
di continuare con gli accordi bilaterali ,
ove fosse possibile, e di rimborsare 1'80
per cento dei canoni derivanti appunt o
d

	

tali accordi .

È chiaro, quindi, che bisogna parlare
sul disegno di legge n . 1793, che ha la



Atti Parlamentari

	

— 18290 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

prospettiva di durare almeno sino a tut-
to il 1980. Il problema non riguarda sol -
tanto l 'Adriatico e la Jugoslavia ; è un
problema che ci angustia, direi, quotidia-
namente, perché i giornali molto spesso
ci informano che un nostro pescherecci o
è stato sequestrato al sud della Sicilia ;
che un peschereccio è stato sequestrat o
nel golfo di Trieste, per quella dannat a
spartizione delle acque in base a quell'al-

trettanto dannato trattato di Osimo . Ovun-
que sequestrano i nostri pescherecci ;
ovunque notiamo che non vi è da part e
italiana il convincimento che i nostri pe-
scatori sono in regola . Direi quasi che c i
si muove con la preoccupazione di tro-
vare una giustificazione perché i nostr i
pescatori sono andati in acque territoria-
li non italiane, e non che sono andati a
pescare in acque internazionali .

È un problema pesantissimo, questo ,
che segnalo al Governo, perché non si
può rischiare di vedere annullata tutta la
nostra flotta peschereccia . Il disarmo è
continuo, è costante ; il trasferimento dei
pescatori ad altri servizi è continuativo ,
tanto a San Benedetto del Tronto com e
a Mazara del Vallo: ovunque vi è que-
sta diminuzione continua e costante .

Non posso emettere un giudizio: non
conosco, infatti, il nuovo provvediment o
che l'attuale ministro della marina mer-
cantile ha presentato giorni fa alla Ca-
mera dei deputati, in quanto non risulta
ancora stampato . Mi auguro, tuttavia, che
questo provvedimento sia tratto essenzial-
mente dalla risoluzione sulla pesca che
tre o quattro mesi or sono la X Commis-
sione (Trasporti) della Camera approvò
all'unanimità: una risoluzione che nacque
da quattro altre presentate da divers i
gruppi (una era del nostro gruppo) . Tut-
ta la Commissione approvò all 'unanimità
le richieste contenute in quella risoluzio-
ne finale, per cui devo augurarmi ch e
quella voce unanime sia stata veramente
ascoltata; se così non fosse - e nei pros-
simi giorni ce ne accorgeremo -, vorreb-
be dire che ancora una volta, e anche ne l
campo della pesca, è ormai rimasta pura
retorica essere l'Italia fatta da italiani
sul mare. L'Italia bagnata da tanto mare,

ma asciugata nel cuore, per quanto s i
tratta dell'attività marittima !

Per quanto attiene alla situazione iugo-
slava, ritengo che similmente alle intes e
che si dovrebbero realizzare con la Tuni-
sia e l'Algeria, le imprese a capitale mi-
sto potrebbero dare l 'avvio ad una solu-
zione del problema . Mi auguro sia proprio
quella la strada, anche perché non possia-
mo avere lo stillicidio non solo dei se-
questri, ma dell 'impedimento all 'attività dei
pescatori, per non vedere i pescatori di
Chioggia, che sono la quasi totalità dei
pescatori dell'Adriatico del nord, che si de-
vono fermare o temere di perdere le at-
trezzature e di pagare anche un 'ammenda

per poter essere rilasciati, con grave dan-
no economico per tutte quelle famiglie di
lavoratori .

Prima di terminare questo mio inter-
vento, vorrei pregare l'estensore della re-
lazione che accompagna il disegno di leg-
ge n. 1793 di apportare una correzione alla

relazione stessa . Non è un atto patriottar-
do quello che io compio, non è nostalgia
di terre che rimangono almeno nel nostro
cuore. È una norma direi lessicale . Ad un
certo punto di questa relazione si parla de i
colloqui che hanno avuto luogo a Dubrov-
nik, cioè a Ragusa' Vorrei chiedere allo
estensore di questa relazione se usa scri-
vere Paris o Parigi, Beograd o Belgrado ,
London o Londra . Oltre tutto, si tratta
semplicemente del nome, tanto è vero che
quando ha indicato le zone, lo ha fatto
in italiano; altrimenti, ad esempio, Antivari
dovrebbe essere indicato, mi pare, come
Brass . Questa correzione dovrebbe essere
fatta prontamente . Nel documento iugosla-
vo i nomi delle località sono in iugoslavo ,
ma questo è naturale ; nel documento ita-
liano, quindi, si deve usare lo stesso cri-
terio ed indicare Ragusa e non Dubrovnik ,
(fortunatamente nel documento di scambi o
non è citata la località dei colloqui) .

Mi auguro che questa segnalazione di a
luogo all'opportuna correzione e che effet-
tivamente per i nostri pescatori vi sia un
po' di serenità, che può derivare soltant o
dall'energia che il Governo deve dimostra -
re verso chi non vuole dare vita alla no-
stra attività in mare.
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PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione congiunta sulle linee generali dei di-
segni di legge nn. 1100 e 1793 .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Fioret .

FIORET, Relatore . Signor Presidente ,
non ho nulla da aggiungere, perché le sol-
lecitazioni rivolte al Governo da parte de-
gli onorevoli Alici e Baghino sono già
contenute nella mia relazione, che qui ri-
badisco .

Circa l'ultimo punto sollevato dall'ono-
revole Baghino per la citazione « Dubrov-
nik », vorrei solo dire che se lei, onorevole
Baghino, avrà la compiacenza domani d i
leggere il resoconto stenografico, si accor-
gerà che nella relazione ho adoperato l a
denominazione « Ragusa », perché la ri-
tengo corretta .

BAGHINO. Dichiaro di essermene ac-
corto ! Non mi riferivo alla relazione de l

relatore, ma a quella che accompagna i l

testo governativo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l o
onorevole sottosegretario per gli affar i
esteri .

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di

Stato per gli affari esteri. Signor Presi -

dente, onorevoli colleghi, devo aggiungere
alcune considerazioni, non a chiarimento
delle affermazioni del relatore, onorevole
Fioret, che è stato molto esauriente.

Noi stiamo procedendo in regime di
proroga con un accordo in materia di pe-
sca scaduto il 31 dicembre 1976, proroga-
to per il 1977, per il 1978 e per il 1979.
I due disegni di legge in esame regolan o
i rapporti fino al 1979. La Iugoslavia s i
è dichiarata contraria a negoziare con la

Comunità economica europea la concessio-
ne dei diritti di pesca nelle proprie acque ,
nonostante la competenza negoziale foss e
passata, per quanto riguarda i paesi terzi ,
alla Comunità europea .

Nel settembre 1979, a Ragusa, è stat a
concordata con la Iugoslavia l'ulteriore

proroga a tutto il 1979 di quell 'accordo ,
che prevede la concessione - lo ha ricor-
dato il relatore - da parte iugoslava di
55 permessi di pesca nelle zone di Anti -

' vari, Pelagosa e Isola Grossa ; tale canone
ci verrà rimborsato per 1'80 per cento
dalla Comunità economica europea; si è
raggiunto un accordo per il primo seme-
stre del 1980 e se ne sta raggiungendo un
altro per il secondo semestre .

Resta il problema sollevato dall'onore-
vole Alici ed anche dal relatore, onorevol e
Fioret, che concerne l'auspicio di procede-
re, dopo l 'approvazione del disegno di leg-
ge in esame, ad un'ulteriore trattativa con

la Iugoslavia, allo scopo di mettere i n
atto alcune società di collaborazione, d i
joint ventures, fra i due paesi, anche per

evitare che si verifichino le drammatich e

situazioni che ogni tanto esplodono . Credo
che l'approvazione di questo disegno d i
legge non pregiudichi questa iniziativa e
che l'auspicio, formulato da più parti per-

ché si risolva in termini positivi il pro-
blema, possa essere accolto e sia comun e

a tutti .

PRESIDENTE . Prima di passare all'e-
same degli articoli del disegno di legge
n. 1100, onorevole Baghino, voglio dirle

che il relatore ha preso atto della corre-
zione da lei proposta al disegno di legge
n. 1793 .

Passiamo pertanto all'esame degli arti-
coli del disegno di legge n . 1100, nel te-
sto della Commissione identico a quello
del Governo, che, nessuno chiedendo d i
parlare e non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò direttamente in vota-
zione :

ART. I .

« Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare i seguenti atti interna-
zionali :

1) scambio di note tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federa-
tiva di Iugoslavia effettuato a Belgrado il
27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla
proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accor-
do sulla pesca, firmato dai due Stati il
15 giugno 1973 ;
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2) scambio di note tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federa-
tiva di Iugoslavia effettuato a Belgrado i l
24 luglio e il 29 settembre 1978, relativ o
alla proroga fino al 31 dicembre 1978 del-
l 'accordo sulla pesca firmato dai due Stat i
il 15 giugno 1973 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione e data agl i
scambi di note di cui all'articolo preceden-
te a decorrere dalla loro entrata in vigore
conformemente a quanto concordato negl i
scambi di note stessi » .

(È approvato) .

ART. 3 .

« All 'onere di lire 570 milioni, derivant e
dall 'applicazione della presente legge, s i
provvede mediante riduzione del fondo
speciale di cui al capitolo 6856 dello stat o
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1979 .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio .

La quota del 20 per cento del canone
complessivo, secondo quanto stabilito dal -
la decisione del Consiglio dei ministri de -
gli esteri della Comunità europea nell a
sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in
data 21 giugno 1978, sarà a carico dei
beneficiari, con versamento all'entrata de l
bilancio statale secondo modalità fissate
con apposito regolamento da emanarsi dal
ministro della marina mercantile, di con -
certo con quello del tesoro, entro sessan-
ta giorni dall'entrata in vigore della pre-
sente legge » .

(I; approvato) .

Do lettura degli articoli del disegno
di legge n . 1793, nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo, che ,
nessuno chiedendo di parlare e non essen-

do stati presentati emendamenti, porrò di-
rettamente in votazione :

ART . I .

« Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare lo scambio di note
tra la Repubblica italiana e la Repubbli-
ca socialista federativa di Iugoslavia, ef-
fettuato a Belgrado il 18 settembre e i l
27 dicembre 1979, relativo alla proroga
fino al 31 dicembre 1979 dell'accordo sul-
la pesca, firmato dai due Stati il 15 giu-
gno 1973 » .

(E approvato) .

ART . 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data allo
scambio di note di cui all'articolo prece-
dente a decorrere dalla sua entrata in
vigore » .

(È approvato) .

ART . 3 .

« All'onere di lire 800 milioni derivante
dall'applicazione della presente legge s i
provvede a carico del fondo speciale di
cui al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, per l'an-
no finanziario 1979, utilizzando parzial-
mente l'accantonamento "Censimenti IS-
TAT generali " .

Il ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio .

La quota del 20 per cento del canone
complessivo, secondo quanto stabilito dal -
la decisione del Consiglio dei ministri de -
gli esteri delle Comunità europee in data
20 dicembre 1979, sarà a carico dei bene-
ficiari con versamento all'entrata del bi-
lancio statale secondo modalità fissate
con apposito regolamento da emanarsi dal
ministro della marina mercantile, di con-
certo con quello del tesoro, entro sessan-
ta giorni dall'entrata in vigore della pre-
se!ite legge » .

(È approvato) .

Nessuno avendo chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, i disegni di legge
nn. 1100 e 1793 saranno votati a scrutinio
segreto nella seduta di domani .
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Annunzio di interrogazioni ,

di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpellanze
e una mozione. Sono pubblicate in allega-
to ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno

della seduta di domani .

giorno della seduta di domani :

Martedì 23 settembre 1980, alle 10,30 :

2. — Discussione della proposta di
legge :

CRISTOFORI ed altri: Norme per il
completamento del programma delle opere
di difesa dei comprensori agricoli retro-
stanti il litorale ferrarese (1624) .

— Relatore: Marabini .
(Relazione orale) .

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 30 agosto 1980, n. 503, concernente di-
sposizioni in materia tributaria e misure
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere
la competitività del sistema industriale e
ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo
del Mezzogiorno (1984) .

— Relatori : Bassi e Goria, per la mag-
gioranza; Santagati e Valensise, di mino-
ranza .

4. — Votazione a scrutinio segreto de i
disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della seconda
Convenzione in materia di cooperazione
commerciale, industriale, finanziaria e
tecnica fra gli Stati membri della CE E
ed il Consiglio delle Comunità europee,

da una parte, e gli Stati ACP, dall 'altra ,

con Protocolli, Atto finale ed Allegati, e
dell'Accordo fra gli Stati membri dell a
CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti
di competenza della CECA, firmati a Lo-
mé il 31 ottobre 1979, nonché degli Ac-
cordi interni relativi ai provvedimenti d a

prendere ed alle procedure da seguire per
l'applicazione della predetta Seconda Con-
venzione ed al finanziamento ed alla ge-
stione degli aiuti della Comunità, firmat i

a Bruxelles il 20 novembre 1979 (1722) .

S. 341 . — Ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione tra l'Italia e la Spagna
per evitare le doppie imposizioni in ma-
teria di imposte sul reddito e per pre-
venire le evasioni fiscali, con Protocoll o

aggiunto, firmata a Roma 1'8 settembre

1977 (Approvato dal Senato) (1565) .

Ratifica ed esecuzione dei Protocoll i
che modificano la Convenzione di Var-
savia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione

di talune regole relative al trasporto aere o

internazionale, adottati a Guatemala 1 '8

marzo 1971 ed a Montreal il 25 settem-
bre 1975 (1223) .

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Iugoslavia concer-
nente il canone per il rifornimento idrico

del comune di Gorizia, firmato a Gorizia

il 9 maggio 1979 (1792) .

S. 340. --- Ratifica ed esecuzione del-

la Convenzione internazionale per la pre-
venzione dell'inquinamento causato da na-
vi e del Protocollo sull'intervento in alto
mare in caso di inquinamento causato da

sostanze diverse dagli idrocarburi, con An-
nessi, adottati a Londra il 2 novembre

1973 (Approvato dal Senato) (1702) .

Ratifica ed esecuzione degli scambi
di note tra la Repubblica Italiana e l a
Repubblica Socialista Federativa di Iugo-
slavia effettuati in Belgrado rispettiva-

mente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e i l

24 luglio-29 settembre 1978, relativi all a

proroga fino al 31 dicembre 1978 dell 'ac-
cordo della pesca, firmato dai due Stati

il 15 giugno 1973 (1100) .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine del

1 . --- Dichiarazione di urgenza di pro-
getti di legge (ex articolo 69 del Rego-
lamento) .
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Ratifica ed esecuzione dello scam-
bio di note tra l'Italia e la Iugoslavia per
la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accor-
do di pesca firmato a Belgrado il 1 5
giugno 1973 (1793) .

5 . — Seguito della discussione della
proposta di legge:

ANIASI ed altri: Riforma dell'edito-
ria (377) ;

— Relatore : Mastella .

6 . — Discussione del disegno di legge :

Norme per la sanatoria degli effett i
prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980,
n . 167, recante interventi urgenti per l'edi-
toria, e disposizioni integrative (1876) ;

— Relatore: Mastella .

7. — Seguito della discussione delle
mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e
Milani (1-00065), delle interpellanze Milani
(2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerar-
do (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomesse-
re (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle
interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino
(3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani
(3-01520) e Balestracci (3-01637) concernen-
ti la situazione in Afghanistan e il caso
Sakharov .

8. — Discussione dei disegni di legge :

S. 601. — Misure per la lotta all a
criminalità terroristica e organizzata (Ap-
provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore : Casini ;
(Relazione orale) .

Sanatoria delle erogazioni per prov-
vedimenti urgenti per le società inquadra -
te nell'Ente autonomo di gestione per i l
cinema (862) ;

— Relatore: Sinesio ;
(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttiv e
e dei testi unici previsti dall'articolo 1 7
della legge 9 ottobre 1971, n . 825, e suc-
cessive modificazioni (1076) ;

— Relatore : Citterio .

9. — Discussione della proposta d i
legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4,
del Regolamento) :

PANNELLA ed altri : Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume -
rosi cittadini e sulle responsabilità delle
pubbliche autorità in relazione agli stess i
fatti (104) ;

— Relatore: Zolla .

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv. DARIO CASSANELL O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZIATE

zi a una fuga di notizie riservate sul ti -
po dell 'analogo caso Isman-Russomanno.

(4-04847)

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

FERRARI GIORGIO. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere se rispon-
dano a verità le notizie pubblicate d a
Il Borghese del 31 agosto 1980, n . 34-35 ,
riguardanti il generale Mei, già destituit o
dal suo incarico di vice del SISMI e i n
particolare se corrisponda a verità la no-
tizia che sarebbe già stato deciso il pas-
saggio dello stesso generale Mei al SISDE ,
al posto di Russomanno .

	

(4-04846 )

FERRARI GIORGIO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere
se corrisponda al vero l ' informazione dira-
mata con il titolo « Una talpa per l 'onore-

vole Melega » in data 31 luglio 1980 dal -
l 'agenzia giornalistica Repubblica sulla do-
cumentazione relativa alle modalità di in-
terrogatorio e sui precedenti del « terrori -
sta pentito Peci », usata dal deputato ra-

dicale Gianluigi Melega in un suo inter-
vento alla Camera dei deputati e sulle co-
lonne di un quotidiano romano.

Secondo detta agenzia, infatti, il con-
sulente del Presidente del Consiglio, dot-
tor Squillante, avrebbe denunciato il ca-
rattere riservato di detta notizia, non gi à
attinta dall'onorevole Melega, nella sua
qualità di parlamentare e di membro di
importanti Commissioni, da fonti ufficiali
o comprovata da documenti obiettivamente
disponibili alle verifiche di deputati e se-
natori, trattandosi invece di notizia di
tipo estremamente riservato e comunque
a conoscenza di non più di dieci perso-
nalità in virtù delle loro specifiche fun-
zioni .

Si chiede pertanto di conoscere, qua-
lora l'informazione dell'agenzia Repubblica
risultasse esatta, se non ci si trovi dinan-

BOATO . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere - premesso che :

a) da mesi i lavoratori dell 'ARCHIFAR
di Rovereto (Trento) sono in agitazione ,
con la richiesta, tra l 'altro, che la parte-
cipazione azionaria dell 'ANIC nell'aziend a
(50 per cento) non fosse alienata all a
Lepetit-Dow Chemical, ma che si verifi-
casse anzi un rafforzamento gestionale e/o
finanziario della presenza delle parteci-
pazioni statali nell 'ARCHIFAR stessa ;

b) nel corso di una riunione col Mi-
nistro delle partecipazioni statali e con l a
partecipazione di rappresentanze dei lavo-
ratori, della FULC, degli enti locali e del-
le forze politiche interessate - tenutasi a
Roma il 22 luglio 1980 - si era unani-
memente concordato di riesaminare colle-
gialmente la situazione « nei tempi più
rapidi possibili », mentre per parte sua i l
Ministro si impegnava formalmente a « so-
spendere in ogni caso qualunque decisio-
ne di vendita della propria partecipazion e
azionaria da parte dell'ENI » ;

c) in realtà nessuna sospensione del-
le operazioni contrattuali già in corso per
la cessione alla Lepetit della propria quo-

ta azionaria da parte dell'ANIC-ENI si è
verificata, mentre anzi proprio nei giorni
successivi alla riunione del 22 luglio i l
contratto di vendita è stato perfezionato ,
con la firma da parte della Lepetit-Dow
Chemical il 25 luglio, da parte dell'ANIC
il 30 luglio e con la cessione delle azioni
il 5 settembre 1980 -

1) se e quali direttive il Ministro
delle partecipazioni statali avesse dato i n
relazione al formale impegno -- con lavo-
ratori, sindacato, enti locali e forze poli-
tiche - da lui assunto al termine della
riunione congiunta del 22 luglio 1980, im-
pegno esplicitamente formulato e ribadit o
anche in un comunicato congiunto concor-
dato tra le parti ;

2) quale giudizio dia il Ministro sul
comportamento dei dirigenti dell 'ANIC e
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dell'ENI - che hanno senz'altro provve-
duto alla cessione della propria quot a
azionaria nell 'ARCHIFAR alla Lepetit-Dow
Chemical - manifestatosi in aperta con-
traddizione con gli impegni formalment e
assunti dal Ministro ;

3) quali iniziative intenda tempesti-
vamente assumere il Ministro di fronte
alla situazione che si è determinata, che
ha visto clamorosamente raggirati i parte-
cipanti alla riunione del 22 luglio, i qual i
avevano dato piena fiducia agli impegni
assunti dal Ministro stesso ;

4) se il Ministro ritenga, a quest o
punto, vergognosamente chiusa la « vicen-
da ARCHIFAR » - per quanto riguarda i l
ruolo delle partecipazioni statali in un set-
tore decisivo come questo, che si inserisce
nel quadro della farmaceutica e della chi -
mica fine -- o se voglia impegnare la pro-
pria iniziativa politica, tramite l 'ENI, per
ovviare, almeno parzialmente, alla situa-
zione creatasi e, in ogni caso, per ottenere
la garanzia del mantenimento dei post i
di lavoro all'ARCHIFAR, dopo che già ri-
petutamente e gravemente si è vista negl i
ultimi anni sempre più indebolirsi la pre-
senza delle partecipazioni statali nell a
provincia di Trento .

	

(4-04848 )

MELEGA. — Al Ministro dell' industria ,
del commercio e dell 'artigianato. — Per
conoscere quali siano i motivi che han-
no reso necessario il licenziamento in tron-
co del geometra Ottavio Colantuono, gi à
capo dell 'ufficio immobiliare delle compa-
gnie di assicurazione « Columbia » e « Cen-
trale », in liquidazione coatta ammini-
strativa.

Per sapere se, in presenza di eventual i
illeciti che abbiano reso necessario il li -

cenziamento, il ministro (che ai sensi del -
la legge fallimentare dirige la procedura
liquidatoria) abbia segnalato tali illecit i
all 'autorità giudiziaria .

	

(4-04849)

AMODEO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e del bilancio e
programmazione economica e al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e nelle zone depresse del centro-
nord. — Per conoscere se risulta vera l a
notizia che la SNAM Progetti, in attuazio-
ne delle opere di adduzione del metano-
dotto Algeria-Sicilia, in corso di ultima-
zione, avrebbe escluso gran parte del ter-
ritorio della provincia di Ragusa, preve-
dendo soltanto la realizzazione di un al-
lacciamento per il comune di Ragusa ne l
cui ambito territoriale è ubicato uno de i
due agglomerati industriali della pro-
vincia .

Per conoscere quali interventi si inten-
dano adottare al fine di impedire che da l
piano di metanizzazione restino esclus i
territori come quello di Modica, Scicli ,
Ispica, Pozzallo, che hanno notevoli pro-
spettive di sviluppo economico correlate
all'attuazione delle programmate opere
portuali e nel cui ambito ricade un ag-
glomerato industriale destinato a servire
iniziative produttive a sostegno delle qua-

li è essenziale una dotazione di risors e
metanifere, avendo, altresì, riguardo alla
prevedibile utilizzazione del metano i n

campo agricolo, soprattutto in riferimen-
to alla serricoltura, che vede la provincia

di Ragusa ed in particolare la zona del
Vittoriese tra le più impegnate in campo

nazionale, attese le particolari condizion i
climatiche del suo territorio .

	

(4-04850 )

* * .k
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

TROMBADORI . — Al Ministro dell a
difesa. — Per conoscere entro quali limi-
ti di domicilio, dì orario, di mobilità, d i
attività lavorativa, di rapporti con l'ester-
no, e sotto la sorveglianza di chi, il Go-
verno ha deciso che l'ex maggiore delle
SS Reder debba trascorrere da prigionie-
ro di guerra i cinque anni dettati come
tempo massimo dal tribunale militare di

Bari a seguito della sentenza che lo h a

liberato dall'ergastolo . Per sapere se il
Governo intenda favorire assicurazione
che non si avvarrà di poteri discrezional i
per aggiungere alla clemenza già usata nei

confronti del boia di Marzabotto quell a
dell'eventuale cessazione del suo stato di
prigioniero di guerra prima del compi -
mento del quinto anno a far tempo dal
deposito della sentenza del tribunale mi-
litare di Bari .

	

(3-02442)

TROMBADORI E BERNARDI ANTO-
NIO. — Al Presidente del Consiglio de i
Ministri e ai Ministri delle poste e teleco-
municazioni e dell'interno . — Per conosce-

re quali immediate e tassative misure in -
tendano assumere per impedire in primo
luogo alla ditta Rizzoli e ad altre no n
meno arroganti di portare a compimento
la già propagandata aggressione dell'etere
per introdurvi un sistema di comunicazion i
e informazioni radiotelevisive di portat a
nazionale del tutto contrario al principio
chiaramente limitativo dettato dalla Cort e
costituzionale in materia di spazi in su-
bordine consentiti alla gestione privata d i
emittenti radio televisive.

Per conoscere inoltre fino a quando i l
Governo intenderà rendersi complice con
la sua inerzia delle mire di chi, appunto ,
avvalendosi di potenti mezzi finanziari ,
intende profittare del vuoto legislativo ,
che abbandona il bene collettivo della uti-
lizzazione radiotelevisiva dell'etere a mas-
sicce e selvagge occupazioni, per insedia-

re in Italia, ai danni in primo luogo del
servizio pubblico democratico, indirizzato e
vigilato dal Parlamento, potenti e incon-
trollate oligarchie a marcato indirizzo di
parte della comunicazione e della infor-
mazione radiotelevisiva.

	

(3-02443)

CICCIOMESSERE. — Ai Ministri del -
le poste e telecomunicazioni, delle parte-
cipazioni statali e di grazia e giustizia . —
Per sapere, in relazione alle dichiarazioni
rese dal giornalista Mario Pastore a La
Stampa, quali iniziative intendono pren-
dere nei confronti di quei giornalisti ra-
diotelevisivi che, secondo Pastore, riceve-
rebbero regolare stipendio dalla concessio-
naria pur non prestando alcuna attività
lavorativa ma, anzi, essendo praticamente
distaccati presso gli uffici stampa de l
partito .

Per conoscere il pensiero dei Ministri
interrogati anche in relazione all'aument o
del canone televisivo che rischia di dive-
nire indiretto finanziamento dei partiti ,
come già accade per la SIPRA e in vista
della scadenza della concessione alla RAI
per la gestione del servizio pubblico ra-
diotelevisivo .

Per sapere se sia stata iniziata azion e
penale nei confronti di quei giornalisti re-
sponsabili almeno sicuramente del reato
di truffa e se il signor Pastore sia stato
interrogato in relazione alle gravissime
dichiarazioni da lui rese alla stampa .

(3-02444)

MELEGA, BONINO EMMA E CICCIO-
MESSERE. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa e
del commercio con l'estero. — Per cono-
scere se risponda a verità che la società
Misar di Ghedi, in provincia di Brescia ,
si appresta a fornire mine marine di tipo
assai sofisticato alle forze armate libiche .

Tali mine, denominate MR 80, sono or-
digni esplosivi ad alta tecnologia, difficil-
mente individuabili anche con i più avan-
zati strumenti di rilevazione.

La possibile conseguenza di un tale
tipo di fornitura è che la marina libica



Atti Parlamentari

	

— 18298 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

dissemini il Mediterraneo di tali ordigni ,
rendendo potenzialmente pericolosa la na-
vigazione per anni a venire .

Si ricorda inoltre che, sempre in pro-
vincia di Brescia, esiste un'altra ditta pro-
duttrice e venditrice di mine, la Valsell a
di Montichiari, che offre tra i propri pro-
dotti un tipo di mina antiuomo che, per
le sue capacità di facilissima mimetizzazio-
ne nel terreno, risulta non rientrare tra i
tipi di armi consentiti dalla convenzion e
di Ginevra.

Gli interroganti chiedono di conoscer e
quali contratti di vendita a Stati ester i
queste due società abbiano stipulato per
le mine in questione e se il Governo non
ritenga necessario intervenire immediata -
mente perché l'esecuzione di eventuali ac-
cordi venga bloccata .

	

(3-02445)

BOZZI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere -
in relazione alla dichiarazione resa da l
giornalista della RAI-TV Pastore - se ri-
sponda a verità quanto il Pastore stess o
ha affermato, esistere cioè presso l'aziend a

giornalisti che da vent'anni a questa par-
te hanno preso lo stipendio senza lavoro ,
lavorando invece nelle segreterie o negli
uffici-stampa dei partiti » ; e, in caso posi-
tivo, quali provvedimenti il Ministro in -
tenda adottare per risanare siffatta situa-
zione di grave scorrettezza e illegittimità,
che grava anche sul contribuente. (3-02446)

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-
CIANELLI, GIANNI E MAGRI. — Al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conosce-
re - di fronte alla condanna a morte sen-
tenziata dal tribunale militare di Seul ne i
confronti di Kirn Dae Jung, leader del-
l'opposizione democratica in Corea de l
Sud, a conclusione di un processo farsa ,
in cui imputati e testimoni hanno dichia-
rato di essere stati sottoposti a tortura
per ottenere false testimonianze e false
ammissioni di colpevolezza - se il Gover-
no intenda effettuare passi adeguati per :

1) esprimere la più netta condanna
del regime fascista al potere nella Corea

del sud sotto la protezione di truppe ame-
ricane con la copertura dell'ONU ;

2) esprimere appoggio alla politica
seguita da tempo dal Governo nord-co-
reano e finalizzata alla riunificazione de l
paese;

3) sollecitare la dittatura sudcoreana
al rispetto almeno dei diritti umani inter-
nazionalmente riconosciuti .

Si chiede inoltre di conoscere se il
Governo intenda avviare iniziative diplo-
matiche, e quali, per impedire che venga
messa in atto questa atroce sentenza nei
confronti del leader democratico sud-co-
reano e degli altri imputati .

	

(3-02447)

CRUCIANELLI . — Ai Ministri della sa-
nità e della pubblica istruzione e al Mi-
nistro per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica. — Per conoscere su quali basi si sta
procedendo allo scorporo dell 'ospedale di
circolo di Varese dalla USL di Varese
come da informazioni pervenute all'inter-
rogante.

Si chiede inoltre di conoscere i requi-
siti per i quali si intende trasformare tal e
ospedale in centro ricerche dal momento
che fino ad ora esso non ha svolto tale
compito, e tenuto conto che tale azione s i
presenta come palesemente antidemocrati-
ca, configurando lo svuotamento di una
istituzione della riforma .

	

(3-02448)

CRUCIANELLI . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere - premesso che :

1) dopo l'emanazione del decreto in
data 7 agosto 1980 (regolamentazione del-
rimpiego farmaci ad azione analgesico -
narcotica del trattamento dei tossicodipen-
denti) si è diffusa la convinzione che non
sarà più possibile, a partire dal 1° otto-
bre 1980, ricettazione di morfina per i l
« recupero » di tossicodipendenti ;

2) sulla base della suddetta convin-
zione, e grazie alla legge n . 685, sono sta-
ti già emessi avvisi di reati nei confront i
di medici che ricettano morfina ;

3) questa situazione può portare alla
chiusura di cooperative e di centri socio-
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sanitari che « anche » attraverso la ricetta-
zione di morfina lavorano al reinserimen-
to sociale dei tossicodipendenti ;

4) la chiusura di queste cooperative
e centri socio-sanitari riconsegnerebbe mi-
gliaia di tossicodipendenti al meccanism o
infernale del mercato nero –

se il Ministro è a conoscenza di que-
sta situazione, e quale sia l 'interpretazione ,
in merito alla possibilità di ricettazione o
meno di morfina, che del decreto si deb-
ba dare.

	

(3-02449)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BOVI-
NO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCEL-
LA, SCIASCIA r TEODORI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri di grazia e giustizia, dell' interno e
degli affari esteri . — Per conoscere qua-
li valutazioni intendano fornire del fatt o
che il cardinale Ursi, dopo il verificars i
con il tempo di 3 minuti primi del mi-
racolo di San Gennaro, ha, con uno scon-
certante passaggio dall'argomento del san-
gue liquefatto del Santo martire a quello
degli innocenti assassinati dall'aborto, in -
vitato i fedeli a firmare il referendum
abrogativo di alcune norme della legge
sull'aborto promosso da organizzazion i
clericali .

	

(3-02450 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO,
BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRI -

VELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PANNEL-
LA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEO-
DORI E TESSARI ALESSANDRO . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno
e degli affari esteri. — Per conoscere i
particolari dell 'episodio, di cui ha dato
notizia Il Messaggero del 20 settembre
1980, verificatosi in Messina, dove tal e
Santo Grasso, recatosi con la moglie Anto-
nella Foti dal parroco don Giovanni To-
maso della chiesa del rione « Pezzolo »
per reclamare l'annullamento del matrimo-
nio contratto tre giorni prima, aggrediva
il sacerdote dopo aver ricevuto il rifiuto
del richiesto annullamento .

Gli interroganti chiedono di conoscere ,
ove risulti vera la circostanza addotta dal
Grasso secondo cui questi avrebbe con -
tratto matrimonio in istato di ubriachez-
za, quali provvedimenti saranno presi nei
confronti del celebrante per aver consen-
tito la celebrazione, avente effetti civili ,
in tali condizioni .

Chiedono infine di conoscere se i Mi-
nistri interrogati non ritengano che a de -
terminare lo stato d'animo in cui è matu-
rata la pretesa dei due coniugi, e quindi
l ' inconsulto atteggiamento del Grasso, ab-
bia contribuito l 'obiettiva facilità e strava-
ganza degli annullamenti e dispense eccle-
siastiche, addirittura reclamizzata con i l
noto motu-proprio di Paolo VI e con il
decreto causas matrimoniales del Supremo
Tribunale della Signatura Apostolica, e l a
notorietà di annullamenti conseguiti da
personaggi in vista .

	

(3-02451 )

*

	

*
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni, per conoscere le ragioni per le qual i
il consiglio di amministrazione della RAI-
TV non abbia ancora provveduto alle no-
mine dei nuovi direttori di rete e dell e
testate radiotelevisive e per sapere se no n
ritenga di riferire subito al Parlament o
circa i criteri di scelta adoperati, ond e
consentire agli ignari utenti, gravati d i
ulteriori aumenti di canone, di valutare ,
alla luce del sole, le oscure manovre e
le vicendevoli accuse di lottizzazione in-
tercorse in questi giorni tra i partiti de l
cosiddetto "arco costituzionale ", all'inse-
gna di pesanti polemiche, aspri battibecchi
e malevole insinuazioni .
(2-00621)

	

« SANTAGATI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e del com-
mercio con l 'estero, per conoscere gli in-
tendimenti del Governo in relazione all'or-
mai aperto conflitto armato tra l'Iran e
l 'Iraq.

Gli interpellanti chiedono in particolare
di sapere se il Governo intenda rettificare
le dichiarazioni rese dal sottosegretario
Bressani alla Camera il 15 settembre 1980

che giustificava il contratto per la forni -
tura di materiale strategico all'Iraq soste -

nendo « che la sicurezza delle acque del
Golfo e la libertà di navigazione nell o
stretto che ne condiziona l 'accesso sono
destinate ad essere assicurate dall 'equili-
brio delle potenze rivierasche » .

Gli interpellanti chiedono quindi di sa-
pere se il Governo italiano intenda imme-
diatamente sospendere la fornitura d'armi
all 'Iraq e comunque operare per l ' imme-
diata cessazione delle azioni militari di
questo paese nei confronti dell 'Iran.

Gli interpellanti chiedono infine di sa -
pere se il Governo italiano non ritenga
che la situazione creatasi nel Golfo Persico
rappresenti un concreto e spaventoso pe-
ricolo per la pace nel mondo ed imponga
una profonda modificazione della politica
estera ed interna dell 'Occidente in rela-
zione all 'impossibilità di prevedere reali-
sticamente la possibilità di conservare ne i
prossimi anni i rapporti privilegiati d i
sfruttamento delle materie prime e dell e
fonti energetiche dei paesi del terzo mon-
do, con le note conseguenze relative al
progressivo divario fra lo sviluppo di
questi paesi e quello riscontrabile nell 'occi-
dente, se non con costi umani spaventosi
e l 'uso sempre più massiccio della forza
militare e dell ' intervento delle grandi po-
tenze .

(2-00622) « CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA

ADELAIDE, BONINQ EMMA, CRI-

VELLINI, MELEGA, MELLINI ,

PANNELLA, PINTO, ROCCELLA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-

DRO » .

*
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MOZION E

La Camera ,

rilevato che la direzione della FIAT
dopo aver chiesto la messa in cassa inte-
grazione a zero ore per 24.000 lavoratori ,

di cui sicuramente almeno 12 .000 sareb-
bero stati destinati a non rientrare più in
fabbrica, e questi ultimi tutti compres i
nell'area torinese, ma indubbiamente anche
con profonde ripercussioni nel Mezzogior-
no - ha comunque avviato la procedura
di licenziamento collettivo per oltre 14 .000
lavoratori ;

constatato che il gravissimo provve-
dimento del licenziamento collettivo degl i
oltre 14 .000 lavoratori della FIAT divent a
esecutivo dopo 25 giorni dalla data d i
avvio della procedura, e cioè a partire da l
prossimo 7 ottobre ;

rilevato che il meccanismo di licen-
ziamenti di massa messo in atto dall a
FIAT apre la strada a provvedimenti ana-
loghi anche da parte di altre aziende to-
rinesi e piemontesi, in particolare da par-
te delle aziende legate ali'« indotto » FIAT ,
ma con gravi ripercussioni nel tessuto pro-
duttivo e nella situazione occupazionale
anche di altre regioni e in particolare de l
Mezzogiorno;

constatata la gravissima situazione
del mercato del lavoro nell'area torinese,
che vede già oggi un'offerta di lavoro nell a
provincia di oltre 73.000 unità - secondo
i dati forniti dalla regione Piemonte - e
che determina quindi tanto una obiettiv a
saturazione rispetto alla possibilità di as-
sorbimento di ulteriore eventuale manodo-
pera eccedente alla FIAT, quanto un accre-
sciuto rischio di acuta tensione sociale ;

considerato che l'indubbia rilevanza
nazionale della situazione FIAT non può
non determinare amplissime ripercussioni

su tutto l 'apparato produttivo del paese ,
con il moltiplicarsi degli effetti recessivi e
delle tensioni sociali conseguenti ;

rilevato che la rigida posizione as-
sunta dalla FIAT nel corso delle tratta-
tive presso il Ministero del lavoro deter-
mina una condizione di ulteriore aggrava -
mento delle tensioni già esistenti e impe-
disce la sollecita soluzione della vertenza ,
rischiando di rendere incontrollabile la si-
tuazione economico-sociale a Torino e in
tutto il paese, e di radicalizzare in modo
provocatorio il contrasto con i lavorato-
ri FIAT ;

impegna il Governo :

1) ad affrontare collegialmente la si-
tuazione determinatasi alla FIAT, non co-
me una « vertenza aziendale » -- per quan-
to di rilevante interesse - da delegare all a
mediazione del Ministro del lavoro, ma
come uno dei nodi fondamentali della cri-
si produttiva del sistema industriale italia-
no e come una delle questioni strategich e
per il rilancio di una prospettiva di risa-
namento e di sviluppo ;

2) a subordinare, comunque, la con-
cessione di qualunque finanziamento pub-
blico alla FIAT alla decisione da part e
della FIAT stessa di revocare i licenzia-
menti collettivi, sotto qualsiasi forma ef-
fettuati ;

3) a garantire - attraverso i mezz i
di comunicazione pubblici - la più ade -
guata e ampia informazione sulle cause
reali della crisi FIAT e sulle posizioni dei
lavoratori nei confronti dell'azienda .

(1-00106) « BOATO, AGLIETTA MARIA ADE-

LAIDE, AJELLO, BALDELLI, Bo-
NINO EMMA, CICCIOMESSERE,

CRIVELLINI, DE CATALDO ,

FACCIO ADELE, GALLI MARIA

LUISA, MELEGA, MELLINI ,

PANNELLA, PINTO, ROCCELLA,

SCIASCIA, TEODORI, TESSARI

ALESSANDRO » .
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