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La seduta comincia alle 9,15 .

ALFONSO GIANNI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 1 0
giugno 1982 .

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 10 giugno 1982

sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

COVATTA : «Norme per la partecipazione
nei consigli di circolo e d'istituto »
(3467) ;

PATRIA ed altri : «Norme per la perequa -
zione e la omogeneizzazione del tratta -
mento di fine rapporto nel settore pub-
blico» (3468) ;

RAVAGLIA e GANDOLFI : «Istituzion e
dell'università degli studi della Romagna »
(3469) ;

LETTIERI : «Norme per l 'ammissione dei
ciechi ai concorsi per la carriera direttiv a
della pubblica amministrazione e degl i
enti pubblici» (3470) ;

FIORI PUBLIO : «Adeguamento del tratta -
mento pensionistico degli ex combattenti ,
dipendenti statali, ai benefici previst i
dalla legge 24 maggio 1970, n . 336»

(3471) .

Saranno stampate e distribuite .

Svolgimento di interpellanze
sulla situazione in Libano.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca: Interpellanze.

Le seguenti interpellanze, che verton o
sullo stesso argomento, saranno svolt e
congiuntamente :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri per sapere — a
seguito dell'aggressione israeliana contr o
il Libano meridionale, avviata da ingent i
forze corazzate dopo aver sfondato i pre-
sidi delle forze di pace dell'ONU —

1) quali immediati passi abbia com-
piuto il Governo italiano, e quali concret e
iniziative abbia adottato per contrastar e
l'invasione militare e costringere Israele a
cessare immediatamente ogni atto di
guerra e a ritirarsi nei propri confini ;

2) se il Governo, alla luce della nuov a
gravissima avventura militare, intenda ri-
considerare la decisione di una partecipa-
zione italiana alla MFO nel Sinai, ricono-
scendo come l'ipotesi di pace formulata a
Camp David sia assolutamente inidonea a
garantire condizioni di pace e di sicu-
rezza a tutti i popoli della regione ;

3) se il Governo non ritenga oppor-
tuno procedere al formale riconosci -
mento dell ' OLP come legittima rappre-
sentante del popolo palestinese, indi-
cando in tal modo il proprio fermo so-
stegno alla lotta di quel popolo per garan-



Atti Parlamentari

	

— 48092 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 GIUGNO 1982

tirsi la propria esistenza fisica e poli-
tica;

4) quali passi il Governo abbia inten-
zione di compiere verso il Governo degl i
Stati Uniti che, accordando il sostegno
politico e militare alle oltranziste autorit à
israeliane, ne incoraggia indubbiament e
l 'aggressività e l'espansionismo .

(2.01851)
«MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO ,

CATALANO, CRUCIANELLI» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per conoscer e
— premesso che a seguito del feriment o
dell'ambasciatore israeliano a Londr a
Shlomo Argov da parte di un giovan e
giordano il Governo israeliano ha messo
in atto una feroce rappresaglia che è co-
stata centinaia di vite umane fra la popo-
lazione civile ed è sfociata nella invasion e
vera e propria del sud del Libano — qual i
iniziative ha assunto o intende assumer e
per sollecitare la immediata cessazion e
delle ostilità e il ritiro delle truppe israe-
liane e per esprimere al Governo di Tel
Aviv la ferma condanna dell'Italia pe r
questo gravissimo atto di aggressione che
trova le sue reali motivazioni nella tragic a
illusione degli israeliani che sia possibil e
una soluzione militare della questione pa-
lestinese .
(2-01852)

«AJELLO, MELLINI, CALDERISI ,

PINTO, BOATO» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per cono-
scere :

di fronte alla guerra di aggressione sca-
tenata dal Governo israeliano contro i l
Libano, che attenta all'indipendenza e
alla integrità del Libano e colpisce la su a
popolazione; che allarga i focolai d i
guerra in tutta l'area medio-orientale e
aggrava i rischi per la pace mondiale, già
pericolosamente pregiudicata dai dram-
matici conflitti militari aperti in altre re-
gioni del mondo;

considerato che questa nuova avventu-
ristica iniziativa bellica del Govern o
Begin costituisce lo sviluppo, dopo Geru-
salemme, il Golan siriano e la Cisgiorda-
nia, della politica aggressiva ed annessio-
nistica di Israele ;

considerate altresì le responsabilità di
tutti coloro che, continuando a dare ap-
poggio e sostegno politico e militare al
Governo in Israele anche in presenza di
questi atti, lo hanno obiettivamente inco-
raggiato a spingere sempre più avanti l a
politica della aggressione;

sottolineata la necessità dell ' immediata
cessazione delle operazioni belliche e de l
ritiro delle forze di invasione entro i con-
fini di Israele :

quali iniziative il Governo italiano in -
tenda prendere in ogni sede, a cominciar e
dalla CEE e alle Nazioni Unite, per il rag-
giungimento di tali obiettivi ;

in particolare, se il Governo italiano in-
tenda, in queste sedi e con iniziativa pro-
pria, rilanciare la proposta di riaprire u n
negoziato, con tutte le parti interessate ,
compresa l'OLP, per una soluzione glo-
bale e definitiva del problema medio-
orientale che, nel riconoscimento del di -
ritto alla indipendenza e alla sicurezza d i
ogni Stato della regione, compres o
Israele, avvii a giusta soluzione il pro-
blema palestinese, riconoscendo al po-
polo palestinese il diritto all'autodetermi-
nazione e alla creazione di un propri o
Stato ;

se il Governo intenda riconoscere for-
malmente l'Organizzazione per la libera-
zione della Palestina .

(2-01855)
«NAPOLITANO, BERLINGUER EN -

RICO, PAJETTA, RUBBI ANTONIO,

BOTTARELLI, GIADRESCO, PA-
SQUINI».

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per conoscer e
— considerata la drammatica e perico-
losa situazione venutasi a creare ne l
Medio Oriente a seguito dell 'invasione del
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Libano meridionale da parte di forze ar-
mate dello Stato di Israele — quali inizia -
tive siano già state prese o si intendano
prendere in ogni sede diplomatica e poli-
tica, e in particolare in sede CEE e NATO ,
per indurre lo Stato di Israele a cessar e
ogni atto di guerra e a ritirare entro i
propri confini le truppe di occupazione;
e, nello stesso tempo, per impedire co n
ogni mezzo che il martoriato e indifes o
territorio libanese continui ad essere l a
sede in cui si organizzano e dalle qual i
partono le azioni violente e terroristiche,
altrettanto e ancor più inidonee dell e
stesse aggressioni e rappresaglie israe-
liane ad assicurare l'indipendenza e la
pace di tutte le popolazioni di quella re-
gione; a garantire confini sicuri a tutti gl i
Stati, e a concretamente operare, come è
negli auspici di tutti i popoli mediterra-
nei, per la costruzione di una patria pale-
stinese: costruzione non certo facilitat a
dalla attività della Organizzazione per l a
liberazione della Palestina (OLP) le cui
dirette o indirette responsabilità sulle atti -
vità terroristiche che hanno dilaniato e
dilaniano, non soltanto le popolazion i
medio orientali, ma la stessa vita civile del
mondo occidentale, non sono ancora fa-
cilmente smentibili .

(2-01857)
«ROMUALDI, TREMAGLIA» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per sapere, i n
presenza dell 'atto aggressivo di Israele,
da giudicarsi un pericoloso attentato alla
distensione e al pacifico sviluppo dell e
relazioni internazionali da condannar e
severamente e senza riserve, quale ruol o
il nostro Governo intende svolgere nell e
sedi e nelle organizzazioni internazional i
delle quali fa parte, e quale concreto e d
adeguato aiuto umanitario intenda corri-
spondere con urgenza alle popolazion i
così duramente colpite nell'area investit a
dall 'attacco armato israeliano .

(2-01859)

«LABRIOLA, RAFFAELLI MARIO,

SEPPIA, SACCONI, SUSI»

«I sottoscritti chiedono 'di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per conoscere
il pensiero del Governo, in relazione agli
avvenimenti in corso nel Libano .

Gli interpellanti sono ben consci dei pe-
ricoli che minacciano Israele e della ne-
cessità di garantire ad esso frontiere si -
cure entro cui possa vivere e svilupparsi
in pace, contribuendo alla prosperità e
serenità del Medio oriente tutto intero, e
cancellando il ricordo delle atroci perse-
cuzioni subite in passato dal popolo ebre o
e le gravi difficoltà in cui gli ebrei si tro-
vano ancora oggi in molte terre, come l a
Russia sovietica e diversi paesi del Medi o
oriente .

Al tempo stesso, gli interpellanti son o
anche ben consci della tragedia del po-
polo palestinese e nel suo diritto a gover-
narsi in modo autonomo, così da pote r
anch'esso contribuire alla pace, prospe-
rità e serenità del Medio oriente .

Gli interpellanti non ritengono che un a
pace equilibrata e sicura possa essere ot-
tenuta se non risolvendo congiuntament e
il problema di Israele e quello dei palesti-
nesi, che coinvolge di fatto i sentimenti d i
tutto il mondo islamico per quanto esso
sia diviso su altri temi .

Tali soluzioni non possono essere rag-
giunte con la forza, con attentati terrori-
stici, con bombardamenti, con incursion i
militari, ma solo con una paziente opera
politica e diplomatica .

La pace fra Israele e l 'Egitto e lo sgom-
bero del Sinai, accompagnato dalla pre-
senza di forze militari di garanzia fornite
da nazioni europee, compresa l'Italia ,
rappresentano a tale riguardo un esempio
prezioso, tanto più che gli accordi d i
Camp David non hanno dato ancora tutti i
loro frutti in particolare per quanto ri-
guarda i diritti dei palestinesi .

Tutto ciò premesso, gli interpellant i
chiedono di conoscere :

a) quale sia a giudizio del Governo l a
situazione determinata dalle operazioni
militari intraprese da Israele nel Libano e
quali complicazioni possono nascerne ne l
resto del Mediò oriente ;
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b) quale azione il Governo italiano
abbia svolto e intenda svolgere, e in base a
quali criteri, autonomamente o insieme
agli altri paesi della Comunità europea, e
possibilmente d ' intesa anche con gli Stat i
Uniti, per raggiungere al più presto u n
«cessate il fuoco» e il ristabilimento d i
condizioni normali di convivenza fr a
Israele e il Libano ;

c) su quali direttive il Governo italiano
e la Comunità europea, possibilment e
d'intesa con gli Stati Uniti, intendan o
muoversi per una soluzione globale e du-
ratura dei problemi richiamati .

(2-01860)
«ZANONE, BAALINI» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere il giudizio del Governo sulla
iniziativa milatare israeliana nel Libano e
sulle prevedibili conseguenze di essa, co n
riferimento all'area specifica e più in ge-
nerale ai rapporti Israele-Siria, all'intero
equilibrio medio-orientale e al compless o
dei paesi islamici .

Gli interpellanti chiedono di saper e
inoltre quali iniziative il Governo ha già
preso e quali intende adottare e in qual i
sedi e con quali strumenti, in particolar e
nell'ambito della Comunità europea, a l
fine di evitare l'irreparabile rottura d i
ogni prospettiva di soluzione pacifica e
definitiva della questione medio-oriental e
secondo le indicazioni del vertice di Vene -
zia, che devono essere salvaguardate e
difese, come la sola premessa di uno sta-
bile equilibrio nella regione .

(2-01862)
«SPERANZA, DE POI, LATTANZIO ,

CATTANEI, BONALUMI, GALL I

LUIGI, SEDATI» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per conoscere
gli intendimenti del Governo in ordine a i
gravi avvenimenti bellici attualmente i n
corso del Medio oriente e quali iniziative
abbiano assunto o intendano assumere ,
autonomamente o di concerto con le di -

plomazie degli altri paesi della Comunit à
europea al fine di pervenire al più prest o
al «cessate il fuoco» tra le parti in con-
flitto .

Gli interpellanti ritengono che ogn i
azione debba essere svolta per trovare
una soluzione al problema medio-orien-
tale che assicuri rapporti di normale con-
vivenza tra i popoli di quel tormentat o
settore .

(2-01864)
«REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per conoscer e
la valutazione del Governo in ordine a i
gravi fatti intervenuti nel Libano e
l'azione che il Governo intende svolgere ,
di intesa coi Governi dei paesi alleati, per
perseguire il ritiro delle truppe israelian e
e riportare pace e stabilità nell'area .

(2-01865)

«BATTAGLIA, BANDIERA, BIASINI ,

GUNNELLA» .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per conoscere
quale sia la posizione assunta dal Govern o
di fronte alla grave violazione dell'inte-
grità territoriale del Libano da parte dell e
forze armate israeliane, e quale concret a
azione il Governo si proponga di svolger e
al riguardo nelle diverse sedi internazio-
nali cui partecipa, tanto sul piano diplo-
matico che su quello umanitario .

In particolare, gli interpellati chiedon o
di conoscere se il Governo non riteng a
che sia giunto al fine il momento, in con-
siderazione dei preminenti interess i
dell'Italia nell'area mediterranea, per as-
sumere una propria autonoma iniziativ a
diplomatica nei confronti di tutte indi-
stintamente le parti interessate al pro-
blema medio-orientale, protesa a cercare
una soluzione globale e negoziata del pro -
blema stesso, in conformità a quanto au-
spicato anche nel vertice di Venezia .

(2-01867)
«GIULIANO, GALANTE GARRONE ,

GALLI MARIA LUI : 4» .
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Ricordo a tutti i colleghi che la Confe-
renza dei 'presidenti di gruppo ha deciso
all'unanimità, data l'urgenza ed i n
qualche modo anche l'eccezionalità d i
questo dibattito, che esso si svolga sull a
base di una sola interpellanza pe r
gruppo; nonché di assegnare a ciascun a
replica degli interpellanti un limite d i
tempo non superiore ai 15 minuti .

Avverto che i presentatori delle inter-
pellanze Milani n . 2-01851, Ajello n . 2 -
01852, Napolitano n . 2-01855, Romuald i
n . 2-01857, Labriola n . 2-01859, Zanone n.
2-01860, Speranza n . 2-01862, Reggiani n.
2-01864, Battaglia n . 2-01865, Giuliano n .
2-01867 hanno comunicato che rinun-
ciano ad illustrarle, riservandosi di inter -
venire in sede di replica .

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro degli affari esteri .

EMILIO COLOMBO, Ministro degli affar i
esteri . Onorevole Presidente, onorevol i
colleghi, il 6 giugno scorso le truppe di
Israele entravano in Libano . L'operazione
militare si svolgeva lungo tre assi princi-
pali: nella zona del monte Hermon, nel
settore centrale in direzione di Taib ,
lungo la costa in direzione di Tiro .

Superata la zona affidata alla forza d i
pace delle Nazioni Unite, a ridosso d i
quella controllata dalle forze del mag-
giore Haddad, gli israeliani investivano l e
postazioni e le roccaforti dell'OLP a Tiro ,
a Nabatieh, a Beaufort e a Sidone.

In poco più di 48 ore essi riuscivano ad
assicurarsi, malgrado la reazione opposta
dalla resistenza palestinese, il controllo
della fascia costiera a sud di Beirut, sino a
raggiungere gli insediamenti periferic i
della capitale libanese .

In queste ore è la capitale stessa, Bei-
rut, investita direttamente dalla guerra e
le vittime, non solo tra i combattenti, m a
anche tra le popolazioni civili inermi ,
sono numerosissime; ed è questo uno
degli aspetti più drammatici degli avveni-
menti che sono dinanzi a noi .

Una valutazione delle operazioni mili-
tari in corso porta a sottolineare l'estrem a
pericolosità di un aggravamento e del

perdurare del confronto anche tra israe-
liani e siriani, ciò che avrebbe come con -
seguenza quella di creare le condizion i
per un allargamento del conflitto ; allar-
gamento di cui si possono prevedere pur -
troppo le possibili implicazioni, che no n
riguardano soltanto il teatro medio-orien -
tale .

Di fronte a questi avvenimenti, che h o
qui brevemente ricordato, il Governo —
come del resto un vasto schierament o
delle forze parlamentari e dell'opinion e
pubblica del paese — condanna senza esi -
tazione l'aggressione israeliana del Li-
bano, e la considera una violazione de l
diritto internazionale e delle regole d i
convivenza sulle quali è fondata la comu -
nità dei popoli .

Il Governo italiano chiede il ritiro im-
mediato e senza condizioni delle truppe
israeliane dal Libano, e persegue l'obiet-
tivo della reintegrazione dello Stato liba-
nese nella sua sovranità, nella sua indi-
pendenza politica, nella sua unità ed inte -
grità territoriale . Purtroppo, le notizi e
che provengono dal Libano non sono ras -
sicuranti e testimoniano di ripetut i
scontri aerei e terrestri .

In queste condizioni il Governo italian o
ha predisposto un piano di evacuazione
della collettività italiana, ed una nave
della marina militare è salpata ieri pome -
riggio dal porto di Augusta per dirigers i
alla volta del Libano . Il Governo italiano
si appresta a porre in atto tutte le misur e
possibili per assistere le popolazioni civil i
colpite direttamente ed indirettamente
dalla guerra in atto .

All ' ambasciatore di Israele, da me ap-
positamente convocato in conseguenza
degli avvenimenti del 6 giugno, ho
espresso la più ferma deplorazione del
Governo italiano per l'iniziativa militare
condotta in Libano . Ho pure rilevato
come l'operazione militare di Tel Aviv
esasperi le già gravi tensioni esistent i
nell'area, con il rischio di creare situa-
zioni non più controllabili nella regione ;
ed ho infine chiesto il ritiro di Israele all e
frontiere internazionali . Esso dovrà avve -
nire senza condizioni, perché — a nostr o
modo di vedere — l'unica condizione per
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ristabilire la convivenza civile in Libano è
che i suoi abitanti siano messi in grado d i
trovare da soli le ragioni della loro convi-
venza nazionale .

Questo passo italiano si inserisce in un a
serie di interventi precedentemente svolti ,
soprattutto durante i mesi di marzo e d i
aprile, allorché sono affiorati forti timor i
per una rottura della tregua, che era stata
faticosamente raggiunta nel luglio scorso
tra Israele e l'Organizzazione per la libe-
razione della Palestina .

Questi nostri interventi si sono fatti pi ù
pressanti nel mese di maggio, in occa-
sione delle incursioni militari israelian e
contro obiettivi palestinesi a Beirut e ne l
Libano meridionale . Nel corso della mia
visita in Israele, compiuta a metà maggio ,
ho attirato l'attenzione dei miei interlocu-
tori sulla necessità di dare prova di mode -
razione e di autocontrollo, virtù quest e
che ci sono apparse subito necessarie pe r
poter evitare una piega drammatica degl i
avvenimenti .

In linea con questa posizione non ab-
biamo mancato, il 5 giugno scorso, d i
manifestare la nostra ferma opposizion e
contro il ripetersi di incursioni aeree
israeliane in Libano ; così come abbiamo
espresso la nostra condanna di fronte a l
perpetrarsi di attentati, come quello com-
piuto contro l'ambasciatore di Israele a
Londra . Abbiamo tenuto presente, e l o
abbiamo fatto valere . . .

GIAN CARLO PAJETTA. Ma se non riu-
scite ad impedirli a Roma gli attentati !

ADOLFO BATTAGLIA . Degli attentat i
parlane tu all'OLP !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, pe r
cortesia, lasciate parlare l 'onorevole mi-
nistro!

EMILIO COLOMBO, Ministro degli affar i
esteri. Abbiamo tenuto presente — e l o
abbiamo fatto valere nell'effettuazion e
dei nostri passi diplomatici — che bom-
bardamenti aerei dell'ampiezza e dell a
portata di quelli compiuti in Libano d a
Israele rendono arduo il compito di tutti

coloro che sono impegnati a favorire i l
dialogo tra arabi e israeliani . Né abbiamo
sottaciuto il rischio grave, insito in tal i
azioni, dell 'annullamento del beneficio ,
certamente apprezzabile, anche se ri-
dotto, conseguito con la tregua del lugli o
dello scorso anno .

Particolarmente queste considerazion i
sono state portate a conoscenza del go-
verno israeliano dall'ambasciatore
d'Italia a Tel Aviv. Al nostro rappresen-
tante diplomatico in Israele quel govern o
ha fornito le motivazioni e le interpreta-
zioni israeliane dell'intervento in Libano ;
intervento che avrebbe carattere limitat o
nel tempo e diretto soprattutto ad evitare ,
una volta per tutte, il bombardamento d a
parte dei palestinesi dei centri abitat i
dell 'alta Galilea . Motivazioni ed interpre-
tazioni rispetto alle quali noi continuiamo
a ritenere sproporzionata ed ingiustifi-
cata la reazione israeliana .

L'azione svolta singolarment e
dall'Italia nei confronti della crisi liba-
nese si ricollega alle iniziative assunt e
nelle sedi internazionali e, in particolare ,
nell'ambito delle Nazioni Unite .

Ricordo, a questo proposito, le due riso-
luzioni votate dal Consiglio di sicurezza
rispettivamente il 5 e il 6 giugno, le qual i
recano i numeri 508 e 509.

In particolare, la seconda di queste ri-
soluzioni chiede il ritiro israeliano, imme -
diato e senza condizioni, alle frontier e
internazionali del Libano e la comunica-
zione al segretario generale dell'accetta-
zione della risoluzione stessa .

La posizione italiana, a fronte degli svi-
luppi più recenti della crisi, che hann o
visto il pratico rifiuto di Israele di ottem-
perare al ritiro richiesto dal Consiglio d i
sicurezza, ha trovato piena rispondenza
nella dichiarazione sul Libano adottat a
dai ministri degli esteri dei dieci paes i
della Comunità europea il 9 giugno a
Bonn, al termine di una riunione apposi-
tamente dedicata all'esame della crisi li-
banese .

Si tratta di una presa di posizione im-
portante, con cui i Dieci si prefiggon o
obiettivi precisi .

I Dieci condannano con vigore l'inva-
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sione israeliana del Libano, definita un a
violazione flagrante del diritto internazio -
nale nonché dei principi umanitari più
elementari, tale da compromettere gl i
sforzi diretti ad una sistemazione pacific a
del Medio oriente e tale da rappresentar e
un pericolo imminente suscettibile di con -
durre ad un conflitto più ampio .

I Dieci riaffermano, inoltre, il loro im-
pegno a favore dell'indipendenza, della
sovranità, dell'integrità territoriale e
dell'unità del Libano . Il loro obiettivo è d i
adoperarsi a favore di un Libano liber o
dalla spirale delle contrapposte vio-
lenze .

Ad Israele, in particolare, viene chiesto
di ritirare le sue truppe e di porre la forza
di pace delle Nazioni Unite in grado d i
svolgere senza ostacoli la propria mis-
sione. Qualora Israele continuasse a rifiu -
tare di conformarsi alle risoluzioni dell e
Nazioni Unite, i Dieci intendono esami-
nare le possibilità di azioni future .

Questa dichiarazione dei Dieci — di cu i
ho ricordato le parti essenziali — era
stata preceduta da una presa di posizion e
maturata, a seguito anche di un partico-
lare intéressamento dell'Italia, nell'am-
bito del vertice dei sette paesi industrializ-
zati .

Gli Stati Uniti hanno espresso a Ver-
sailles un giudizio severo in ordine all a
gravità dell'iniziativa assunta da Israele e
delle conseguenze che da essa possono
derivare; nonché in relazione alla neces-
sità di intervenire per ottenere che le riso-
luzioni del Consiglio di sicurezza abbian o
piena applicazione . È alla luce di quest a
volontà di intervento e di questa esigenz a
di mantenere aperta una possibilità d i
dialogo con tutte le parti — volont à
espressasi anche attraverso il tempestivo
invio dell'ambasciatore Habib nell 'area
— che va vista la posizione ulteriormente
assunta dagli Stati Uniti nel Consiglio di
sicurezza .

Nei rapporti che ho avuto con gli espo-
nenti governativi statunitensi — ed an-
cora ieri in occasione della riunione del
vertice atlantico — ho espresso, a nom e
del Governo italiano, il convincimento
sull 'urgenza di una loro precisazione. Il

Presidente del Consiglio, senatore Spado-
lini, ha denunziato l'attacco di Israele
come una grave offesa al diritto delle
genti . Purtroppo, un passo compiuto da l
presidente degli Stati Uniti su Israele ieri ,
perché cessi il conflitto e ritiri le su e
truppe, è rimasto ancora inascoltato .
Anche il presidente Breznev si è rivolto
agli Stati Uniti con un messaggio che è
prova della preoccupazione e del senso d i
responsabilità con cui gli avveniment i
vengono seguiti in tutte le sedi internazio-
nali . Sul possibile sbocco di questa crisi e
sul modo in cui essa influirà sulla s)itua-
zione generale dell'area mediorientale è
utile qualche riflessione. Noi abbiamo
considerato il trattato di pace tra Israel e
ed Egitto come un fatto positivo, come un
elemento importante, come un inizio pro -
mettente verso la stabilizzazione dell'in-
tera regione . La nostra partecipazione ,
assieme ad altri grandi paesi europei, all a
forza multinazionale nel Sinai si è inse-
rita, infatti, in questa prospettiva di con-
solidamento di una prima tappa sul cam-
mino di una pace globale. Ma nell'appog-
giare la pace fra Israele ed Egitto ab-
biamo sempre tenuto presente che l a
linea di Camp David non era di per s é
sufficiente ad avviare un processo di si-
stemazione risolutivo e che, per conse-
guire questo obiettivo, occorreva affron-
tare con decisione il problema palesti-
nese.

Questo è il senso della dichiarazione di
Venezia, con cui i paesi della Comunit à
economica europea affermarono che un a
soluzione del problema mediorientale do-
vesse tener conto dei due princìpi univer-
salmente accettati dalla comunità inter -
nazionale, e cioè il diritto all'esistenza e d
alla sicurezza di tutti gli Stati della re-
gione e la giustizia per tutti i popoli .

Ciò implica, com'è noto, il riconosci -
mento dei diritti legittimi del popolo pae-
lestinese, ivi compreso quello al pien o
esercizio dell 'autodeterminazione e, be-
ninteso, l ' esistenza e la sicurezza d i
Israele .

In questo quadro abbiamo sostenuto,
insieme con gli altri nostri nove partners
della Comunità economica europea, la ne-
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cessità di associare al negoziato per una
sistemazione globale del problema medio -
rientale anche l'Organizzazione per la li-
berazione della Palestina, che noi consi-
deriamo una forza largamente rappresen-
tativa del popolo palestinese e con la
quale manteniamo continui rapporti a
Roma ed a Beirut, anche attraverso l a
nostra ambasciata in Libano.

In nessun momento della crisi de l
Medio oriente, né in passato né oggi, ab-
biamo pensato che si potesse fare astra-
zione dal problema della sicurezza .

Ld=,sicurezza passa innanzitutto attra-
verso riconoscimenti reciproci, passa at-
traverso l 'accettazione di realtà irreversi-
bili, passa attraverso il riconoscimento d i
una disponibilità ad affrontare, su un a
base uguale per tutti i popoli della re-
gione (base morale innanzitutto, di giu-
stizia ed anche storica), le conseguenze ,
da un lato, della creazione dello Stato d i
Israele e, dall'altro, della ricerca di una
soluzione per il problema nazionale pale-
stinese .

Quest'ultima crisi libanese può portare
ad un'ulteriore e molto pericolosa degra-
dazione della situazione del Medio oriente
nel suo insieme, se la precarietà, le con-
traddizioni e le costrizioni che ne sono i l
risultato dovessero perpetuarsi . Ma credo
che dobbiamo anche dire che da una cris i
così profonda deve venire anche l'occa-
sione per impostare soluzioni valide, no n
soltanto per superare la difficile attualità ,
ma anche tali da arrivare alle radici d i
queste pericolose tensioni oggi sfociate ,
ancora una volta, nello scontro armato e
nell 'occupazione militare .

Dagli intensissimi contatti internazio-
nali avuti negli ultimi giorni sulla cris i
libanese, ho tratto l'impressione che i l
proposito di poter compiere uno sforzo in
questa direzione è largamente condiviso .
Questo pensano gli Stati Uniti . Come ho
già detto prima, la posizione che ess i
hanno assunto alle Nazioni Unite, dopo i l
voto delle risoluzioni nn . 508 e 509, viene
ricollegata appunto ad una responsabilit à
più generale da essi sentita ed alla volont à
di compiere i passi necessari, innanzitutt o
per porre fine al conflitto . Ne ho discusso

a lungo con il segretario di Stato Haig, sia
a Roma sia ieri a Bonn, in occasione del
vertice della NATO .

Le analisi dei Dieci europei, cui stiamo
attivamente contribuendo, vanno i n
questo senso . Nella dichiarazione d i
Bonn, concordata la sera di mercoledì 9,
si afferma significativamente l'impor-
tanza fondamentale, perché non si ripe-
tano crisi del genere, attribuita ad una
piena restaurazione dello Stato libanese .
Perché un simile obiettivo possa essere
utilmente perseguito è necessario, a mi o
parere, il concorso in primo luogo di ta-
lune condizioni .

Certo, occorre che nel Libano, e più i n
generale nel mondo arabo, si possa con -
tare su sufficienti consensi per far matu-
rare questa soluzione .

In via di principio, il mondo arabo nel
passato non aveva mancato di proporsela ,
giungendo anche alla costituzione di un a
forza militare in grado di sostenerla . Tut-
tavia, anche al riguardo, la divisione de l
mondo arabo, tra moderati e meno mode -
rati, non ha mancato purtroppo be n
presto di emergere .

La forza, costituita in pratica dai soli
siriani, non ha così concorso al ripristin o
ed al consolidamento dello Stato libanese ,
ma ha finito per operare come un ulte-
riore elemento di divisione e di avvili-
mento di quel 'martoriato paese .

Quello che non è stato possibile ier i
forse domani può meglio riuscire, d i
fronte all'evidenza della gravità della cris i
che una situazione di perdurante vuot o
governativo nel Libano può aprire, co n
conseguenze assai negative per tutti . Un
messaggio che ci ha inviato il presidente
Mubarak mostra che Il Cairo è del tutt o
consapevole di questi pericoli : è pronto a
fare la sua parte perché il Libano riviva .
Certo, anche Amman e Gedda sono inte-
ressati a conseguire questo obiettivo . Per
quanto riguarda l'Arabia Saudita, me ne
ha dato conferma in un colloquio ieri a
Bonn il ministro degli esteri Saud El Fei -
sal, che mi ha detto di avere apprezzat o
molto la dichiarazione dei Dieci e di ve-
dere nell'applicazione dei principi in ess a
sostenuti un'importante via di uscita da
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una situazione che si va facendo sempre
più drammatica .

Tuttavia è chiaro che, pur se non man-
cherebbero ad essa sostegni politici ,
questi sostegni non potrebbero essere suf-
ficienti, in una situazione pervenuta ad
un punto di degradazione così profondo .
E chiaro, cioè, che occorre assicurare alla
ripresa del Libano garanzie effettive ,
sotto forma di una presenza di adeguate
forze internazionali di controllo che in-
nanzitutto presiedano alla necessaria pa-
cificazione .

Tali forze dovrebbero svolgere una du-
plice funzione di garanzia : verso il Li-
bano, nei confronti di interventi destabi-
lizzanti esterni, come quelli messi i n
opera da ,Israele, e nei confronti dello
stesso Israele, per impedire che si ripe-
tano dal territorio libanese azioni belliche
dirette contro popolazioni delle sue re-
gioni settentrionali .

Dopo il fallimento dell'azione dell a
forza araba di dissuasione, sembra che
solo in un accresciuto ruolo dell'ON U
possa identificarsi il fattore politico-mili-
tare adeguato a far fronte alla situa-
zione. Forze dell'ONU, cui anche l'Italia
contribuisce, sono presenti in alcune ri-
strette zone del Libano meridionale, non
compiti peraltro circoscritti . Credo che
spetti alle Nazioni Unite esaminare se e
come tali forze possano essere potenziat e
ed i loro compiti estesi . Si tratta di un
obiettivo urgente di cui, per parte nostra ,
ci stiamo adoperando a stimolar e
l'esame in vista di sollecite decisioni da
adottare .

Il Governo italiano continua ed intend e
continuare, insieme con gli altri paesi eu -
ropei, nella ricerca di soluzioni volte ad
assicurare la stabilità di quella tormen-
tata regione . Per l'immediato, chiediamo
che la comunità internazionale domand i
certo la cessazione delle ostilità, ma s i
faccia carico rapidamente delle tribola-
zioni inflitte alle popolazioni colpite d a
questa calamità, cercando di alleviarle i n
tempi ravvicinati (Applausi) .

PRESIDENTE. L'onorevole Magri ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per

l ' interpellanza Milani n . 2-01851, di cui è
cofirmatario .

Lucio MAGRI. Avrete letto, signor Pre -
sidente, onorevoli deputati, il titolo di sta -
mane di un giornale che, come la Repub-
blica, non può essere accusato certo d i
terzomondismo: «La trappola che si st a
chiudendo attorno ad Arafat e ai suo i
uomini ricorda il massacro dei palestines i
nel 1970 . E questa orribile storia non è
ancora finita. Quando gli israeliani si riti -
reranno da Beirut, i falangisti continue -
ranno la carneficina» .

Questo è il quadro reale della situa-
zione . Di fronte a questo quadro a m e
pare che sia politicamente insufficiente ,
moralmente un po' disgustoso — per
usare un termine oggi venuto di moda —
limitarsi ad esprimere recriminazioni e
preoccupazioni . Occorrono scelte poli-
tiche concrete, anche e soprattutto da
parte di un paese, come l'Italia, che in
questa vicenda non può considerare s e
stesso come un osservatore . Qualche
mese fa, infatti, voi ricorderete — e lo
ricorderà l'onorevole Colombo —, ab-
biamo in quest'aula discusso quella que-
stione del Medio oriente in relazione a d
una scelta concreta che stavamo per fare :
l'invio di un contingente italiano nel Si-
nai .

Sapevamo tutti che si trattava non d i
un qualcosa di simbolico ma di un im-
pegno politico: attraverso quella scelta, i l
Governo italiano, lo Stato italiano diven-
tavano corresponsabili, garanti, malleva -
dori dell'accordo di Camp David .

In quel momento, noi ci siamo qui di -
visi tra chi vedeva nell'accordo di Cam p
David un primo e promettente patto pe r
una pace generale nel Medio oriente e ch i
invece considerava quell'accordo no n
solo insufficiente ma pericoloso, perché
eludeva il nodo fondamentale del Medi o
oriente — la questione palestinese — e
incoraggiava l 'aggressività israeliana .

Ebbene, poiché un serio dibattito poli-
tico ha come premessa che tutti accettino
un terreno comune, cioè la razionalità e
— elemento essenziale di una razionalità
moderna — la verifica dei fatti, a me
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sarebbe parso giusto e doveroso che di
qui partissimo, per constatare che i fatt i
abbiano dato ragione all 'una o all'altra di
queste tesi, di queste politiche .

A me pare che i fatti parlino chiaro :
Israele ha considerato quell'accord o
come la premessa per imporre la propri a
soluzione finale del problema . Ed era lo-
gico che così fosse : non è vero — su
questo voglio insistere =che il governo
Begin si muova sulla base della irraziona-
lità, della pazzia, della provocazione. Si
muove sulla base di un disegno politic o
che ha una sua gr/ànde logica, un suo per -
verso realismo.

Begin, Israele sanno — come sappiam o
noi — che il nodo della questione medio -
orientale è la questione palestinese; e che
non ci sarà mai pace per Israele e i l
Medio oriente finché non si scioglierà
questo nodo. Sa anche — Begin — che i
tempi cominciano a stringere, perché si è
aperto negli ultimi anni un processo d i
risveglio islamico e nazionale in tutto i l
Medio oriente, cosicché, se i palestines i
continueranno a funzionare come cataliz-
zatore di questo processo di riscossa, i l
futuro è assai fosco_ per il grande
Israele .

Ecco allora che Begin prende l'inizia-
tiva di distruggere non le basi del terro-
rismo (ché anzi, secondo ogni ragionevol e
previsione, da questo tipo di iniziativ a
non potrà che essere incoraggiato), ma le
basi dell'esistenza militare e politica de l
popolo palestinese come realtà nazional e
dotata di un suo semilegale territorio, ch e
costituisce la base concreta che dà credi-
bilità alla pretesa — del resto condivisa
da molti anche in Occidente — della co-
stituzione di uno Stato autonomo palesti-
nese. L'obiettivo è togliere ai palestinesi
questa base territoriale, sia pure così pre-
caria, su cui essi tenevano aperta non sol o
una questione nazionale come question e
storica ma anche una questione nazional e
come rivendicazione politica concreta :
uno stato in formazione.

Recriminare e condannare è a questo
punto una pura ipocrisia. Begin può fare
questa politica — e l'ha fatta in modo
sistematico con grande lucidità : l'attacco

di qualche mese fa all 'Iraq, l'annessione
del Golan, gli scontri e la repressione ne i
territori palestinesi occupati e della Ci-
sgiordania —; Begin può fare questo
grazie al fatto di godere di un pieno ap-
poggio politico degli Stati Uniti nelle sed i
internazionali, nel Medio oriente ; e grazie
al fatto che, attraverso questa mediazion e
statunitense, è riuscito in qualche modo
ad assicurarsi una complicità assoluta -
mente evidente di altri regimi arabi mo-
derati . Soprattutto — è un aspetto che
non si può tacere — non possiamo par -
lare solo di dichiarazioni : Begin può fare
questo, perché ha il sistematico, mas-
siccio aiuto militare degli Stati Uniti !
Dopo tre settimane dal bombardament o
di Bagdad, sono state fatte le nuove for-
niture di aerei americani ; dopo l'annes-
sione del Golan ed a tutt'oggi, mentre s i
parlava dell ' imminenza dell ' invasione de l
Libano, sono stati fatti nuovi accordi d i
appoggio militare. Questo appoggio è
stato dunque confermato, quando era evi -
dente il senso di questo disegno : perché?
Perché anche qui le cose hanno una lor o
razionalità, perché l'obiettivo prioritario
degli Stati Uniti nel Medio oriente è
quello di escludere da ogni trattativa — e
di escludere ogni trattativa — globale (ne l
senso di porre al centro il problema dello
Stato palestinese ed accettare l 'inclu-
sione, in qualche modo, anch e
dell ' Unione Sovietica, nella vicenda) .

Mi scusi, signor ministro, la cosa potr à
essere giusta o sbagliata, ma dire che è i n
qualche modo irrilevante l'apposizion e
del veto dell'ONU, perché sarebbero più
importanti le dichiarazioni, gli invii degl i
ambasciatori, anziché — ripeto — porre
il veto per la decisione che il Consiglio d i
sicurezza stava prendendo, mi pare as-
surdo e paradossale! Il veto posto dagl i
Stati Uniti è il punto conclusivo, diri-
mente ed insieme eloquente della politic a
americana, e rispetto a tutto ciò l'Itali a
cosa ha fatto, dopo le speranze che s i
erano create sulla dichiarazione di Vene-
zia? Si è allineata; ha coperto l'accordo di
Camp David con la decisione del Sinai ; ha
installato i missili, ma li ha installati a
Comiso, con un significato che a tutti
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pare evidente, rivolto ad esercitare una
pressione militare rispetto ad una possi-
bile crisi nel Medio oriente ; addirittura ho
capito (ma spero di non aver capito bene )
dalle parole del ministro Colombo, ch e
l 'Italia si prepara a sostenere una sorta d i
copertura diplomatica, in senso pro-
fondo, della stessa invasione israeliana d i
questi giorni, perché propone (infatti, h a
detto: forse, adesso è più facile) : una volt a
che gli israeliani avranno creato l'ordine ,
che regna non solo a Varsavia (come dice
la frase celebre), ma che regnerà anche a
Beirut, ecco, allora organizziamo una
forza internazionale la quale garantisca i l
disarmo unilaterale dei palestinesi !

Su questa via (ed è questo l 'aspetto più
grave) non si va solo alla distruzione de i
palestinesi, ma si va ad una guerra : forse
ad una guerra generale. Non contano sol o
i morti di oggi, onorevoli colleghi, anch e
se evidentemente qui in Italia ormai i
morti palestinesi o del terzo mondo con-
tano assai meno di quelli inglesi o polac-
chi; contano anche i morti del futuro, ch e
possono anche essere i nostri! Può darsi
infatti che ad Israele riesca, oggi e
nell'immediato, il colpo: ma la prospet-
tiva che ne deriverà è solo quella di un a
polarizzazione crescente dello scontro ne l
Medio oriente, di un allineamento secc o
rivoluzione araba-Unione Sovietica, con
uno sbocco non di trattativa politica, m a
di conflitto armato . Ma c'è di più .

La nuova guerra del Medio oriente s i
intreccia — voi lo vedete — e si aggiunge
a quella delle Malvinas e fra le due c'è un
tratto comune, un contrasto, un conflitto
Nord-Sud che diventa sistematico, espli-
cito, e diventa armato . E un'Europa che
lascia crollare, che vede crollare in poch i
mesi — lo sottolineo per tanti colleghi d i
parte cattolica, di parte democristiana ,
che hanno creduto a questa cosa — que l
faticoso tentativo attuato dall'Internazio-
nale socialista, dagli stessi partiti (o d a
alcuni partiti) democristiani in Occidente ,
per creare un ruolo autonomo dell 'Eu-
ropa, per esempio nell'America latina, o
nel Medio oriente .

Torna in prima fila un'Europa allineata
in uno schieramento del nord, ed anzi con

l 'Inghilterra, che riscopre la sua vecchia e
pelosa vocazione colonialista! Per queste
ragioni considero insufficiente questo no -
stro dibattito che, per altro, non è stat o
facile ottenere. Devono essere presentate
in questa Camera delle mozioni con cui ,
attraverso un voto, esprimere la richiesta ,
di scelte precise ; noi chiediamo formal-
mente che queste scelte consistano no n
nel far presente le nostre preoccupazion i
o nell'esprimere i nostri auguri, bensì ne l
ritiro del contingente italiano dal Sinai e
nella sospensione dell 'installazione de i
missili a Comiso come fatti concreti ch e
dimostrino una volontà politica diversa .
Si tratta di una scelta non solo doverosa ,
ma efficace : Begin non si fermerà se no n
gli verrà meno l'appoggio americano e
Reagan non romperà con Begin finché su
questo punto non sarà in gioco l 'unità
degli Stati Uniti con l'Europa . Chiediamo
anche alle altre forze della sinistra ed all o
stesso partito comunista di avanzare pro-
poste e richieste concrete ed esplicite e
non di limitarsi semplicemente a chieder e
una condanna dell 'intervento israeliano ,
o il riconoscimento del l ' OLP, cosa impor-
tante, ma che può anche risultare i n
qualche modo grottesca, nel momento in
cui l'OLP viene fisicamente distrutto .

So bene, signor ministro degli esteri ,
che voi del Governo non farete queste
cose, sia per la consueta fedeltà all o
schieramento atlantico, sia per un nuovo
torbido stato d 'animo eurocentrista ch e
sta rinascendo nelle classi europee . Ho
però l 'impressione che il paese e l'Europa
non la pensino così . Sabato, a Roma, no-
nostante ciò che hanno riportato i gior-
nali ed una televisione bugiarda, vi è stata
una enorme manifestazione unitaria ch e
non era a senso unico . Vediamo oggi qu i
qual è la posizione unilaterale . Ieri a
Bonn c 'è stata una manifestazione altret-
tanto ampia e ce ne sarà a Washingto n
una analoga . Tali manifestazioni salda-
vano il rifiuto dell 'arma atomica ad un
rilancio della coscienza antimperialista
contro tutti gli imperialismi ed tutte l e
oppressioni . Sono convinto — ed in
questo consiste la fiducia che possiam o
dare ai compagni palestinesi che in
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questo momento muoiono — che questo
movimento pacifista, democratico ed an-
timperialista crescerà nel nostro paes e
perché le cose stesse contribuiranno a
farlo crescere, e voi dovrete fare i conti
con esso . (Applausi dei deputati del gruppo
del PDUP e della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE . L'onorevole Ajello h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-01852 .

ALDO AJELLO. Signor Presidente, col -
leghi deputati, signor ministro, come a l
solito ho ascoltato con grande attenzion e
l 'esposizione del ministro, le parole di
condanna che ha avuto, a nome del Go-
verno italiano, per l'atto di aggressione
israeliano in Libano e la richiesta di un
ritiro immediato delle truppe . Ho però
atteso invano che egli pronunciass e
qualche parola di autocritica per quell a
che è stata la politica estera italiana in
questo campo. L'aggressione israeliana
non è infatti un evento casuale o impre-
vedibile: è la logica conseguenza di un a
vicenda politica che conosciamo d a
tempo, che da tempo denunciamo in Par-
lamento e che il Governo ha sempre valu-
tato in termini diversi dai nostri . Alludo
ovviamente al senso degli accordi d i
Camp David : l 'aggressione di oggi è la
logica conseguenza degli accordi di Camp
David e di quello che hanno significato .
Su ciò il Governo ha deliberatamente
chiuso gli occhi, non ha voluto capire .

Anche l'iniziativa europa — quella d i
Venezia — è nata già asfittica propri o
perché era collocata all'interno della lo-
gica di Camp David e quindi non aveva la
capacità di creare nuove prospettive di
pace. E anche la decisione di inviare u n
contingente per la forza di pace nel Sinai ,
restava rigorosamente all'interno della lo-
gica di Camp David .

Come vede, signor ministro, le nostr e
denunce non erano il frutto di fantasie ,
né il risultato di una volontà pregiudizial-
mente ostile alle scelte del Governo, per -
ché in politica estera noi cerchiamo
quando è possibile di confortare il Go-
verno con una maggioranza più ampia di

quella organica, proprio perché è prass i
di questo Parlamento cercare di dare i l
massimo di immagine unitaria possibil e
del paese in fatto di politica estera . In
questo caso non c 'era questa possibilità e
non per una volontà pregiudizialmente
ostile, ma per la evidente diversità di va-
lutazioni. Oggi abbiamo la controprov a
che la nostra analisi era giusta e quell a
del Governo era sbagliata : sarebbe stato
prudente che il Governo avesse fatto un
cenno o che avesse cominciato a mostrare
i segni di una volontà di cambiare strada .
Invece, al di là delle dichiarazioni di prin -
cipio, pur apprezzabili, e delle afferma-
zioni formali, nella sostanza noi riscon-
triamo la volontà di proseguire sull a
strada vecchia e questo non può che
preoccuparci, poiché è l'avviso di ulte-
riori errori e di ulteriori guasti . Il ruolo
che noi saremo o non saremo in grado d i
giocare come paese e come Comunità eu-
ropea è sotto gli occhi di tutti .

Ormai sappiamo che cosa era Cam p
David per il governo di Israele ; sappiamo
che attraverso quegli accordi esso si pre-
figgeva di neutralizzare il suo avversari o
militare tradizionale in tutte le guerre de l
Medio oriente, e cioè l 'Egitto, rompend o
il fronte arabo attraverso una pace sepa-
rata (di pace separata si tratta ed ora lo
vediamo con chiarezza), risolvendo l a
questione palestinese per quanto riguar-
dava gli abitanti all'interno della Cisgior -
dania e di Gaza con una parodia di auto-
nomia amministrativa che perfino il pre-
sidente Sadat — che certamente in queste
cose non era un estremista — non pot é
mai accettare nemmeno nelle sue enun-
ciazioni generali, e infine liquidando mili -
tarmente l 'OLP .

Naturalmente, una volta eliminat a
l'OLP e quella che gli israeliani hann o
sempre denunciato come la fonte dell e
paure dei paesi arabi moderati e dei pale-
stinesi che vivono in Cisgiordania ed a
Gaza, gli israeliani intendevano avviar e
altre trattative per altre paci separate co n
la Giordania, con l'Arabia Saudita e con
gli altri paesi arabi moderati . Questo era
il disegno del governo israeliano e l a
prima di queste paci separate dovrebbe
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essere firmata con un Libano dotato di u n
assetto nuovo e diverso .

GIANCARLO PAJETTA. Magari prenden-
dosi anche un pezzo di Libano !

ALDO AJELLO . Dirò di che tipo di Li-
bano si tratta: non del Libano con i suo i
confini attuali ; ma lo spiegherò più
avanti .

Che questo sia l'intento di Israele, si-
gnor ministro, noi non ce ne siamo ac-
corti soltanto dopo l'invasione israeliana
del Libano, ma ce ne siamo accorti molt o
prima, perché dobbiamo dare atto ai go-
vernanti israeliani di averci detto d a
tempo con chiarezza cosa intendevan o
fare. Abbiamo una quantità enorme di
dichiarazioni : una almeno la leggerò, ed
esattamente quella del ministro degl i
esteri Sharon, fatta tre giorni prima
dell'invasione . Egli diceva : «Il peso poli-
tico dell'OLP è stato già parzialment e
neutralizzato dagli accordi di Camp Da-
vid, ma non è abbastanza . Dobbiamo
agire per la sua distruzione definitiva e
solo questo permetterà di proseguire i l
processo avviato a Camp David con la
conclusione di altri accordi con il resto
dei vicini di Israele» .

Queste sono dichiarazioni pubbliche ,
che conosco io e che conosce anche lei ,
signor ministro; è solo l'ultima dichiara-
zione, in ordine di tempo, ed è la più
drammaticamente esplicita .

Questa guerra dimostra che si sta met-
tendo in pratica rigorosamente quest o
piano . È una guerra che tende a spinger e
— visto che la distruzione non è una cos a
agevole — i palestinesi, o quello che rest a
dei palestinesi del Libano, al di là dell e
linee siriane e quindi a mettere i palesti-
nesi sotto il controllo siriano, eliminando
— come diceva prima il collega Magri —
l'esistenza di un'entità palestinese, ch e
rappresenta una specie di punto di riferi-
mento ideale per la richiesta di uno Stat o
palestinese indipendente, e a creare u n
nuovo assetto del Libano, lasciandon e
una parte sotto il controllo siriano, un a
parte sotto il controllo israeliano, dirett o
o indiretto (allo stato attuale gli israeliani

pensano, dicendolo esplicitamente, di al-
largare l'area di influenza del maggiore
Haddad) e una parte sotto il controllo cri -
stiano-maronita. Questo è il nuovo Libano
che disegnano gli israeliani, cui, se ho be n
capito, il Governo italiano e i governi dei
Dieci pensano di contrapporre, nella fa -
scia che dovrebbe essere «donata» al mag -
giore Haddad, una presenza delle forz e
delle Nazioni Unite . Gli israeliani dicono
che si ritireranno solo quando avrann o
garanzie in questo senso, in modo che
non ci saranno aggressioni nei confront i
di Israele provenienti dal Libano .

Tutto questo può funzionare ad una
sola condizione, cioè alla condizione ch e
abbiano ragione gli israeliani quando ri-
tengono che l'OLP non sia il rappresen-
tante del popolo palestinese, l'espressione
politica di un popolo, neppure in un sens o
generale e vago, ma un 'organizzazion e
terroristica che sobilla i palestinesi ch e
invece non avrebbero nessuna intenzion e
di lottare, e che terrorizza quelli di loro
che vivono all'interno della Cisgiordania e
di Gaza, così come terrorizza gli Stat i
arabi moderati, che invece sarebbero
pronti a negoziare con Israele .

Se questa analisi fosse giusta, anche l a
soluzione avrebbe una sua logica; ma se
l'analisi non è giusta — come noi tutt i
siamo convinti che non sia e lo stesso
Governo lo ha affermato pochi minuti fa ,
dicendo che l'OLP è una forza larga-
mente rappresentativa del popolo palesti-
nese —, se il confronto non è tra un'or-
ganizzazione terroristica e lo Stato d i
Israele, ma è fra lo Stato di Israele e u n
popolo, allora le cose si fanno molto pi ù
gravi . Non si può liquidare con un'azione
militare un popolo e gli israeliani lo do-
vrebbero sapere meglio di qualunque al-
tro, perché neppure Hitler è riuscito a
sterminare un popolo .

Ma allora questo non è che l'inizio d i
una tragedia che sarà aggravata ulterior-
mente dalla soluzione che gli israelian i
immaginano per il Libano dove, una volta
spartito il paese nei termini che essi stess i
annunciano, mi domando che fine faccia
tutta la componente della popolazione li-
banese di religione musulmana . Vi è
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quindi l 'ipotesi di una nuova ondata di
profughi che non si sa dove debbano
andare, creando condizioni per una ri-
presa ben più violenta dello scontro ar-
mato. E comunque un popolo rinasce
sempre, sì riorganizza sempre . E solo
una tragica illusione di Israele pensar e
che si possa risolvere la questione pale-
stinese con un atto militare . Il governo di
Israele non crede che esista una que-
stione palestinese, ma soltanto un 'orga-
nizzazione terroristica da liquidare co n
un intervento militare . Ma noi non siam o
di questo avviso e nemmeno la CEE . E
allora la pressione che oggi devono fare i
Dieci e l 'Italia, per la parte, magari pic-
cola, che le compete, sta nel mettere i n
rilievo questo dato fondamentale, che l a
soluzione militare dovrebbe passare at-
traverso lo sterminio dì un popolo e
come tale è politicamente impraticabile e
moralmente inaccettabile . E quindi bi-
sogna ricercare una soluzione politic a
negoziata .

Lei, signor ministro, parlava prim a
della dichiarazione congiunta dei Dieci, in
cui si dice che per il Libano si chiede una
soluzione che restituisca libertà al Liban o
e restituisca una situazione di pace, elimi -
nando le ragioni di scontro di oppost i
schieramenti che si confrontano . Ma
quale soluzione è possibile, signor mini-
stro, nel Libano? Per il Libano sono pos-
sibili soltanto due soluzioni: una è la solu-
zione finale che sta tentando di imporr e
Israele; l'altra è che si costituisca uno
Stato palestinese, in cui i palestinesi at-
tualmente residenti nel Libano vadano ad
abitare e che il Libano venga restituito a
quel delicato equilibrio di nazionalità, d i
etnie e di religioni che è stato per anni u n
miracolo nel Medio oriente, e che proba-
bilmente può essere ripetuto, ma ad una
sola condizione, quella appunto che i pa-
lestinesi vadano via dal Libano, non cac-
ciati per creare nuovi insediamenti d i
profughi e, quindi, nuove . . . (Richiami de l
Presidente) . Mi dia ancora un momento d i
tempo, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Ajello, man-
cano due minuti per completare i quin-

dici a sua disposizione. Oltre i quindic i
minuti lei non può parlare .

ALDO AJELLO. Benissimo, utilizzerò i
miei due minuti per concludere .

Dicevo che non ci sono soluzioni inter -
medie per il Libano . Per questo, io cred o
che, se il Governo italiano vuole real-
mente fare un 'azione che abbia un a
qualche incidenza sulla speranza di resti -
tuire la pace in questa zona, debba fare
ben altro rispetto a quanto lei oggi ci h a
annunciato . Il Governo deve riprendere l e
proposte per un negoziato di cui l 'OLP sia
parte essenziale, come rappresentante de l
popolo palestinese. Noi siamo convinti
che l'OLP sia la espressione politica de l
popolo palestinese, che ha il merito di
avere ricondotto sul terreno politico l a
questione del Medio oriente rinunziando
al terrorismo come strumento ordinario
di lotta politica. Nella galassia palestines e
il terrorismo è rimasto e non era elimina -
bile, ma l 'OLP da anni ormai ha battut e
tenacemente altre strade perseguend o
una strategia di negoziato . Ed oggi si col -
pisce questa strategia di negoziato, e non
il terrorismo. Se diciamo queste cose, si-
gnor ministro, siamo forse nemici d i
Israele?

Qualche giorno fa un mio amico, diplo-
matico israeliano, mi ha detto con ama-
rezza di avere letto con cura tutte le cos e
che io ho scritto e detto in questi anni e d i
non avervi trovato una parola gentile per
Israele. Io gli ho risposto che forse aveva
letto male, perché probabilmente in
quanto ho scritto e detto in questi anni ho
avuto presente la salvaguardia dello Stat o
di. Israele molto più di quanto non l'ab-
biano presente gli attuali governant i
israeliani con questa loro politica dissen -
nata .

Accade talvolta che un popolo consider i
tutti nemici . Io voglio concludere questo
mio intervento citando una frase di Prim o
Levi, apparsa ieri in un'intervista che egl i
ha concesso al Secolo XIX. Diceva Primo
Levi: «A molti individui o popoli può acca -
dere dì ritenere, più o meno consapevol-
mente, che ogni straniero è nemico . Ma,
quando questo avviene, al termine della
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catena sta il lager» . Credo che questo sia i l
modo giusto di concludere questo inter-
vento, con le parole di un uomo che ha a
cuore sicuramente più di ogni altra cos a
il destino dello Stato di Israele. E il de-
stino dello Stato dì Israele passa attra-
verso una vera pace con i palestinesi, no n
attraverso una soluzione finale di cui gl i
israeliani hanno toccato sulla loro pelle i l
significato, e che oggi non è assoluta -
mente ripetibile, perché la comunità ci -
vile non lo potrebbe in nessun caso tolle-
rare (Applausi) .

PRESIDENTE . L'onorevole Pajetta ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l'interpellanza Napolitano n . 2-01855, di
cui è cofirmatario .

GIANCARLO PAJETTA . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, è in atto un'ag-
gressione barbara, una guerra della
quale, senza retorica, si è detto che s i
svolge con l'intenzione del genocidio . Si è
detto già di questa volontà. Le truppe rie-
scono ad impedire la fuga dei palestinesi .
Cosa se ne vuole? La distruzione? Ebbene ,
signor ministro, questa aggressione in
nessun modo giustificata non è forse i l
primo passo verso un pericolo che in-
combe su di noi, sull'umanità intera? Lei
non trova forse in ciò qualche cosa ch e
ripete non solo le antiche aggressioni
israeliane, ma anche quello che è avve-
nuto alle Malvinas ?

Quando noi abbiamo condannato il
primo atto di forza, abbiamo poi chiest o
la discussione, il dibattito ; ci siamo resi
conto — e voi non ve ne siete resi conto —
che il segno della risposta inglese, l'ap-
poggio americano e la solidarietà europe a
proclamata hanno permesso che quell a
fosse come una svolta . Le armi che pare -
vano così terribili, così sofisticate, le arm i
che non dovevano essere adoperate, son o
state adoperate: non era solo una dell e
tante guerre che si svolgono in tante part i
del mondo, era forse un segno nuovo .

E qui occorre richiamare una responsa-
bilità che deve essere di tutti ; in questa
circostanza è chiaro che noi, dopo aver

visto tanti conflitti, tante frizioni, ma
anche uno steccato, un tabù, qualcosa ch e
ci diceva: più in là di così non si può arri -
vare, per cui persino il Sudafrica si ferma
alla guerriglia, alla provocazione, non
manda i suoi carri armati su Luanda ,
siamo come di fronte a questo interroga-
tivo: si rompe, si è già rotto questo stec-
cato?

L'antico detto la force prime le droi t
deve prevalere. Riflettiamo un momento ,
signor ministro: gli Stati Uniti si son o
messi contro tutta l'America latina ed è
parso loro, ad un certo momento, di pote r
dire: che cosa importa se siamo i pi ù
forti? E l 'Inghilterra, che aveva cedut o
tanta parte del suo impero, che ha per -
sino dato — qualcuno ha detto — lo Zim -
babwe, perché allora non avrebbe adesso
diritto per le Falkland? Ebbene, no n
siamo ad un passo nuovo ?

Questo dobbiamo domandarci, perch é
dobbiamo intervenire in tempo, altri -
menti la pavidità, diciamo pure l'ipocri-
sia, si farà omertà. Non c'è stata con-
danna esplicita per quello che riguard a
Israele. Io l'ho notata nelle sue parole, ma
gli alleati, la NATO, gli Stati Uniti, aggiun -
giamo noi? Eppure che cosa sta avve-
nendo? Sta avvenendo quello che si aspet -
tava dopo il 25 aprile. Ed io, prima di dire
quello che penso di ciò che lei ha dett o
rispetto a quello che noi chiediamo ,
vorrei ricordarle, non perché sembri re-
criminazione e nemmeno per fare merit o
alla nostra parte, di aver previsto e d i
aver chiesto cose che oggi dovrebbero
sembrare giuste a tutti .

È stato qui ricordato l ' atto del Sinai ,
simbolico ma compromettente politica -
mente, un atto che ha coinvolto l 'Italia e
che ha voluto dare il suggello alla politica
di Camp David . Primo passo . . . Primo
passo per che cosa? Per garantire a d
Israele la libertà di aggredire il Libano, d i
distruggere i palestinesi, di minacciare l a
Siria e di contare su una divisione del
mondo arabo? Non c 'è stata forse, da
parte nostra, da parte sua, più di un a
dimenticanza? E non c 'è stata anche da
parte deì Dieci la dimenticanza della di-
chiarazione di Venezia, che doveva essere
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approfondita e che doveva trasformars i
in atti concreti?

Infine, per quello che la riguarda, lei h a
ricordato il suo viaggio in Israele. Ma noi
allora avevamo deplorato questo atto . Lei
disse: vado nel paese che ha restituito il
Sinai; ma andava nel paese che si era
annesso il Golan per compiere un atto di
guerra, andava nel paese che aveva com-
messo l'atto illegale dell'annessione di Ge-
rusalemme. È andato . . .

GIULIO CARADONNA . Si difendono . . . !

GIAN CARLO PAJETTA . Anche voi vi «di -
fendevate» e sapete come siete finiti !

GIULIO CARADONNA . Ma che vuoi fare ,
lo sterminio degli ebrei ?

GIAN CARLO PAJETTA. Mascalzone !

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna ,
la prego! Anche lei, onorevole Pajetta . . .

Onorevole Pajetta, continui il suo di -
scorso !

GIAN CARLO PAJETTA. Noi eravamo in
carcere insieme agli ebrei, quando voi l i
mandavate nei campi di sterminio! Signo r
Presidente, gli faccia ritirare queste pa-
role !

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, l a
prego di continuare .

GIAN CARLO PAJETTA . Quando quel ma -
scalzone si siede !

GIULIO CARADONNA. Ha detto una pa-
rola ingiuriosa !

PRESIDENTE. La prego, onorevole Ca-
radonna .

Una voce all'estrema sinistra . E l'accusa
di volere lo sterminio degli ebrei, non è
un'ignobile ingiuria? (Proteste del depu-
tato Caradonna) .

PRESIDENTE . Onorevole Caradonna ,
la prego! Onorevole Pajetta, continui .

GIAN CARLO PAJETTA. Parlo quando n e
ho la possibilità .

GIULIO CARADONNA . Ha detto una pa-
rola ingiuriosa! Se la ritira . . .

PRESIDENTE . Non ho sentito nessuna
parola ingiuriosa, mi scusi! Non l'ho sen-
tita .

Onorevole Pajetta, la prego di conti-
nuare .

GIAN CARLO PAJETTA. Onorevole Co -
lombo, noi le abbiamo detto . . . (Proteste a
destra - Commenti all'estrema sinistra) . . .è
un atto che non può non essere conside-
rato come un appoggio, come, in qualch e
modo, una legittimazione della politic a
che Israele sta attuando .

E vero che ha detto parole di pace, ma
lei non è un apostolo, è un ministro degl i
esteri! Mi permetterà allora di dirle al -
cune cose. Vengo da Tunisi, dove h o
preso contatto con i dirigenti della Leg a
araba, che mi hanno esplicitamente pre-
gato di riferirle qualcosa . «Lei avrà occa-
sione — mi hanno detto — di incontrar e
il ministro Colombo ; gli dica che i paesi
arabi hanno considerato la sua visita i n
Israele come un incoraggiamento alla po-
litica di quest'ultimo» . E quando io ho
cercato, direi per l'onore d'Italia, di pre-
cisare che in fondo lei aveva detto anche
parole che difendevano la causa dei pale-
stinesi, mi è stato aggiunto: «Sì, questo è
vero, ma quanto maggior peso ha avut o
l'incoraggiamento, la dimostrazione d i
amicizia e di alleanza col governo che s i
apprestava a questa aggressione!» .

E stato già detto qui, ed io lo ripeto :
abbiamo avuto in questa vicenda qual -
cosa da cui non si può sfuggire, non solo
come paese mediterraneo, non solo per l a
nostra responsabilità nazionale, ma come
paese che appartiene all'Alleanza atlan-
tica . Abbiamo avuto il veto americano ch e
non ha alcun precedente! Onorevole Co -
lombo, quando vi è stata la dichiarazion e
delle Nazioni Unite nei confronti dell'Ar-
gentina, forse che vi è stato un solo veto ,
forse che ci si è divisi sul terreno di cer-
care di rendere inoperante l'Organizza-
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zione delle Nazioni Unite? No, vi son o
state solo delle astensioni. Nel caso a l
quale mi riferisco, invece, vi è stato il vet o
di chi ha detto : la forza deve prevalere! E
quelli che hanno potuto pensare che i l
sollevamento nazionale dell'intera Ame-
rica latina poteva essere disprezzato ,
hanno anche pensato che l'indignazione ,
prima di tutto, del mondo arabo e, poi, d i
tanti altri popoli potesse non essere te-
nuto in alcun conto . Ripeto, vi è stato i l
veto di Reagan, non questa o quella di-
chiarazione . Quello è stato l'atto !

Gli obiettivi, ministro Colombo, no n
sono quelli della rappresaglia . Si sareb-
bero fermati' a quei 40 chilometri . . . Ma,
poi, rappresaglia nei confronti di chi? D i
un'organizzazione di attentatori? Che noi
condanniamo . . . Ma voi sapete trovarli ?
Sapete fermare il terrorismo in Italia? E
cosa chiedete, di sterminare un popolo e
di occupare un paese terzo nel nome del
fatto che Yasser Arafat non riesce ad im-
pedire un attentato a Londra? Voi che
lasciate uccidere qui, a Roma, i poliziotti ,
poveracci, che cercano di difendere u n
tribunale? Non è possibile, non è possibil e
non sentire sdegno, quando una opera-
zione come questa viene chiamata «Pac e
in Galilea» . . .! Non si sente l'arroganza, la
volontà di aggressione ?

Si vuole distruggere l 'OLP ed i palesti-
nesi! Sì vuole togliere anche la speranza
ai palestinesi di poter essere una nazione!
E si vuole eliminare ogni possibilità d a
parte araba di trovare una qualche unità .
Nel disprezzarne il giudizio, nel cercar e
di fare in modo che ognuno di quest i
paesi avverta insieme le rivalità, la possi-
bilità di trovare qualche aiuto, e l'impo-
tenza, non vi è forse un disegno di ritorno
ad un 'epoca che noi credevamo orma i
lontana?

Eppure, la politica americana ha ap-
poggiato tutto questo ; eppure, non si è
avuto paura di offendere, di umiliare, d i
cercare, come complici o come mercenar i
— direi — alcuni paesi arabi che non
sanno come rispondere : lei, signor mini-
stro, ha parlato dell'Egitto, del Marocco ,
della Tunisia; eppure, ognuno di quest i
paesi ha dovuto dire no, di fronte alla

politica della quale voi in qualche mod o
avete detto che doveva essere accettata ,
pur se protestando !

Io so che non tutto dipende dagli Stat i
Uniti, perché vi è anche un ricatto israe-
liano sugli Stati Uniti stessi ; ma è cert o
che se questi ultimi dicessero di no, se
non avessero avuto nel proprio ambit o
che dice addirittura di sì, tutto quello che
avviene non sarebbe avvenuto. Vi è ora
pericolo grave, nel Mediterraneo e ne l
mondo; e se noi consideriamo con preoc-
cupazione quello che avviene anche al d i
là dei gravi fatti del Medio oriente e delle
battaglie che insanguinano le Malvinas ,
dobbiamo temere che questo pericolo non
soltanto si estenda all'intero Mediterra-
neo, ma ci porti ad una guerra generaliz-
zata: e lei sa, noi dobbiamo sapere, che
una guerra generalizzata ci avvia verso l a
catastrofe atomica .

Noi dichiariamo che ognuno deve far e
la sua parte e crediamo di avere fatto l a
nostra. Noi chiediamo che si ricerchi l a
convergenza di tutte le forze che, no n
dico possano trovare uno o più obiettiv i
comuni, ma sentano la responsabilità d i
difendere gli interessi italiani, europei, e
quelli della pace nel mondo. Ecco perché
noi chiediamo -- e vorremmo con ciò ch e
le sue parole fossero non soltanto confor-
tate dal Parlamento, ma diventasser o
un'iniziativa — il «cessate il fuoco», i l
ritiro immediato delle forze di aggres-
sione (soltanto così possono essere defi-
nite). Ecco perché chiediamo che il Go-
verno italiano esprima il suo aperto dis-
senso per il veto che gli Stati Uniti hann o
espresso all'ONU . Non può bastare quello
che è stato detto . Quando noi abbiamo
dissentito da coloro che hanno compiuto
atti che condannavano e che considera-
vamo pericolosi o posti in atto in viola-
zione, anche solo potenziale, del diritto
internazionale, lo abbiamo detto in be n
altro modo, siamo stati ben più espliciti ,
non abbiamo avuto paura di compiere ,
nel paese, quello che ci sembrava essere i l
nostro dovere. Ora noi le chiediamo, si-
gnor ministro, visto che i suoi contatti co n
il segretario di Stato Haig si sono molti-
plicati, non soltanto di esprimere il nostro
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dissenso e la nostra deplorazione per i l
veto, ma di chiedere, come alleati degl i
Stati Uniti, che sono a loro volta alleat i
essenziali di Israele, un intervento . Ecco
perché noi chiediamo che il problema
della sovranità e dell'integrità del Libano
vengano esplicitati in termini che non
possono essere soltanto quelli da lei indi-
cati. Se infatti Israele dicesse di poters i
ritirare solo a condizione che si ritirin o
tutti gli stranieri, questo si rivolgerebbe e
contro i palestinesi e contro un dato di
fatto che rientrava nel rispetto del diritt o
internazionale — sebbene ognuno di no i
si augurasse fosse provvisorio —, cio è
quello della presenza delle forze cosid-
dette di dissuasione, diciamo pure dell e
forze siriane .

Se glì israeliani, dopo aver ucciso, di -
strutto, occupato Beirut, diranno di vo-
lersi ritirare a condizione che i siriani s i
ritirino, che l 'OLP non sia più presente in
Palestina, e voi accetterete inviando forze
in sostituzione dei «caschi blu», non s i
rispetterebbe l'integrità e la sovranità . . .

PRESIDENTE . Onorevole Pajetta, l a
prego di concludere .

GIANCARLO PAJETTA. Ho finito, signor
Presidente .

Chiediamo un atto di solidarietà verso i
palestinesi .

Quello che lei ha detto dell'OLP —
compagno Magri — non lo consideriam o
grottesco, anche perché non conside-
riamo che ci sia soltanto da riconoscere i l
«cadavere» dell'OLP, ma da riconoscere i
suoi combattenti eroici, la sua speranza e ,
domani, la sua vittoria. Per questo chie-
diamo che il Governo adotti subito le mi-
sure necessarie servendosi di organizza-
zioni governative e volontarie per inviar e
aiuti umanitari, per tener conto di color o
che sono stati costretti o hanno potuto
trovare salvezza nella fuga . Non bisogna
dimenticare che vi sono bambini, donne ,
sbandati, morti da seppellire e feriti che
bisogna cercare di salvare, e quindi bi-
sogna intervenire subito .

Chiediamo, infine, un'iniziativa ita-
liana. È possibile chiedere a questo nostro

paese di ricordarsi di essere una grande
nazione? Non c'è bisogno di essere un a
superpotenza per promuovere un 'inizia-
tiva di pace .

Ebbene, vi chiediamo qualche iniziativa
che faccia capire che non si è dimenticat o
il vertice di Venezia .

È possibile, in base a quello che lei ci h a
chiesto, di accogliere come positivo . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la
prego nuovamente di concludere .

GIANCARLO PAJETTA. Ho finito vera -
mente, signor Presidente . È possibile, i n
base a quello che lei ci ha chiesto, d i
accettare come positiva una dichiara-
zione dei Dieci che si presta pure a
qualche dubbio e che ci sia una ripres a
esplicita, un rilancio, anzi un'esplicita-
zione che renda fattiva la dichiarazione
che già fu espressa al vertice di Vene -
zia?

Si tratta di far convergere in Italia e
cercare di raccogliere in questa Europa ,
che deve pur contare qualche cosa, anche
e soltanto tutte le responsabilità . Credo
che dobbiamo questo all'avvenire del no-
stro paese e lo dobbiamo a quelli che sono
morti, ai giovani argentini, come ai gio-
vani inglesi che sono stati mandati, in
un'avventura folle, a morire . Lo chie-
diamo per i poveri morti palestinesi, pe r
le loro donne, per i loro bambini, per i
libanesi, per i siriani, ma lo chiediam o
anche per il popolo ebraico, perché se c' è
una speranza di ribellarsi a coloro che s i
sono dimostrati . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta !

GIANCARLO PAJETTA . . . .e che sono oggi i
nemici massimi del giudaismo ne l
mondo, oggi a quella speranza bisogn a
rifarsi, non accettando che il governo d i
Begin porti la distruzione per il mondo e
per il suo paese (Applausi all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Romuald i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interpellanza n . 2-01857 .
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PINO ROMUALDI . Credo che no n
sfugga a nessuno che quello che sta acca-
dendo nel Medio oriente in questo mo-
mento, a seguito dell'invasione del Libano
da parte delle truppe dello Stato d i
Israele, è un avvenimento tra i più dram-
matici e pericolosi di questi anni .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

LoRIS FORTUN A

PINO ROMUALDI . Un avvenimento che,
com 'è stato già qui sottolineato, non può
non essere legato, se non attraverso l a
logica che è sembrata doversi individuar e
da parte di alcuni colleghi, al conflitto ,
gravissimo, incredibile, in corso nell e
isole Malvinas .

A nessuno può sfuggire che siamo in un
momento che può generare direttamente
complicazioni così gravi e così estese d a
coinvolgere in atti di guerra anche i paes i
che politicamente e psicologicamente n e
sono più lontani .

Non vi è dubbio che l'invasione, d a
parte di Israele, del Libano debba esser e
condannata, e debba essere ritenuta un
atto forse irresponsabile, anche se dettato
da una logica, che non può essere com-
pletamente accettata, che altri rifiutano,
ma che indubbiamente è alla radice de i
drammatici problemi che hanno caratte-
rizzato e continuano a caratterizzare l a
vita del Medio oriente in questi decenni .

È evidente che la politica di Begin ri-
sponde a determinate esigenze, secondo
un'interpretazione, che può essere rifiu-
tata e respinta o parzialmente accolta, di
una situazione che nessuno è riuscito a
risolvere fino a questo momento, che h a
visto fallire — occorre convenirne, mini-
stro Colombo — tutte le iniziative, nes-
suna esclusa; tutte le iniziative e tutti i
rilanci delle varie iniziative adottate i n
questi anni, compresa quella della dichia-
razione dei Dieci di Venezia, anche per -
ché, a mio modesto avviso, si continua a
partire da un equivoco che nessuno ha il
coraggio di chiarire o tentare di chiarire .
È facile, infatti, parlare di una patria pe r
i palestinesi, così come quaranta o cin-

quant'anni fa, o più, si parlava di un a
patria per gli israeliani ; ma se si vuole che
il problema abbia qualche possibilità di
concreta realizzazione, di diventare no n
un deterrente, ma un elemento di pace, d i
distensione nel Medio oriente, bisogna co -
minciare a definire su quale territorio
debba nascere questa pace . Certo, Israele
nelle sue reazioni è tremendo, inaccetta-
bile; ma, in realtà, nella situazione at-
tuale, chi può dare garanzia allo Stato di
Israele di avere, come dice la risoluzion e
dell'ONU, «confini riconosciuti e garan-
titi»? Da chi? E quando, nello stesso mo-
mento, si dice che il popolo palestines e
deve avere una sua patria, chi gliela pu ò
dare, e dove? Occorre cominciare a chia-
rire questa situazione, perché altrimenti è
materialmente impossibile anche solo
tentare di dare una soluzione a problem i
di questo genere .

È verissimo che Camp David non ha
dato i risultati che avrebbe dovuto dare ,
non ha avuto i seguiti favorevoli, felici ,
fortunati, per la pace nel Medio oriente ,
che doveva avere . Qualcuno ha' interpre-
tato Camp David come il tentativo, co n
l 'appoggio statunitense, di rompere i l
fronte arabo; praticamente di neutraliz-
zare la maggior forza militare che Israel e
aveva sempre di fronte a sé, per avere la
possibilità di neutralizzare a sua volta
tutte le altre forze militari, cominciando
da quella dell'OLP . D'accordo, Camp
David non ha dato i risultati che doveva
dare; però ha aperto, per la prima volta
nella storia di questi decenni, in questo
tormentatissimo periodo del dopoguerra ,
la possibilità di un dialogo tra Israele ed i l
mondo arabo . Certo, una parte soltanto :
ma per quale ragione? Forse perch é
Camp David non rispondeva esattament e
alle esigenze di tutto il mondo arabo? Ma
quanto ha influito la propagand a
dell 'OLP sui cattivi risultati di Camp Da-
vid? D'altra parte, cosa vuole 1 ' OLP?
Quale altra iniziativa è nata per sostituir e
quella non funzionante di Camp David? I l
fatto che non va bene a nessuno quell o
che riconosce o tenta di riconoscere lo
Stato di Israele .

Fino a questo momento l'OLP non ha
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dato nessuna garanzia di riconoscere e d i
garantire i confini dello Stato dì Israele .
Allora la guerra è fatalmente aperta tr a
questi due mondi. Com'è possibile conci-
liare il fatto che Israele vuole la garanzia
(che non sa cercare — nell'impossibilit à
di trovarla politicamente — se non attra-
verso azioni militari, allargando a su o
danno il peso del suo impegno militare),
mentre l 'OLP non ha fornito alcuna ga-
ranzia?

Non so se l'OLP sia la centrale ancor a
funzionante del terrorismo, ma lo è stat a
sicuramente. Quali garanzie ha fornit o
successivamente Arafat ad Israele ed a l
mondo occidentale? Che la politic a
dell'OLP era cambiata, che aveva orma i
maturato di riconoscere l 'esistenza dello
Stato di Israele? È stato forse un error e
volerlo — secondo gli arabi — ma, un a
volta che si è creato, non può non essere
considerato un elemento che deve essere
difeso da parte di tutti . Ecco il problema ,
ecco il dramma, ecco la ragione del falli -
mento di tutte le iniziative !

Certo, anche noi recriminiamo che gli
Stati Uniti d'America abbiano posto i l
veto all'ONU, nel momento in cui si chie-
deva il ritiro delle truppe di Israele dal
Libano . Ma che cos'era prima il Libano ?
Di quale indipendenza, di quale libert à
godeva il Libano? Qual era la condizion e
del Libano prima dell'invasione? Si dice :
ristabiliamo la sovranità del Libano, im-
pediamo la divisione del Libano; d'ac-
cordo, ma su quali basi? Con la presenz a
della forza militare di Arafat? Con la pre-
senza di tutte le altre forze, non cert o
ormai più di dissuasione, ma potenzial-
mente nemiche dello Stato di Israele?
Certo, alcune iniziative devono essere
adottate .

Noi non possiamo essere entusiasti ch e
l'ONU debba ricorrere a forze di pace
numerose, potenti, organizzate, armate ,
perché altrimenti non possono svolgere i l
loro compito . Ma quali altre iniziativ e
possono essere assunte? Certo, questo è i l
fallimento della politica del mondo occi-
dentale nei riguardi del Medio oriente, è i l
fallimento di tutti i viaggi effettuati, il fal -
limento delle iniziative della CEE . il falli -

mento delle dichiarazioni del vertice d i
Venezia! Ma davanti a questa situazion e
drammatica, mentre il mondo si sta in-
cendiando, mentre i nazionalismi o i ri-
torni imperialistici minacciano l'equili-
brio in tutto l'Atlantico o praticament e
ormai in tutti i luoghi del mondo, qualch e
cosa bisogna fare . Altri elementi non ne
abbiamo. Constatiamo il fallimento d i
tutta la politica internazionale di quest i
ultimi quaranta o cinquant'anni e accin-
giamoci a fare quello che possiamo, fa-
cendo appello alla nostra coscienza, al d i
là e al di sopra dei nostri sentimenti, e a l
di là e al di sopra dei nostri pregiudizi d i
carattere politico .

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interpellanza n . 2-01859 .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
onorevole ministro, il gruppo socialista ,
nel replicare per l'interpellanza presen-
tata sui fatti del Libano, deve svolgere
due ragionamenti in un quadro general e
di apprezzamento per il comportamento
e l'azione del Governo.

Il primo riguarda le parole chiare de l
ministro Colombo. Noi le vogliamo rimar -
care. E riteniamo politicamente inoppor-
tuna una sottovalutazione di quella che è
una presa di posizione — ci permettiam o
di affermare — con pochi precedent i
quanto a limpidezza e a forza, che il Go-
verno assume sull 'episodio, sia circa i l
giudizio politico che se ne deve dare si a
relativamente all'analisi delle responsabi-
lità. Abbiamo ascoltato con soddisfazione
dall'onorevole Colombo affermazion i
come «condanna senza esitazioni», «ne-
cessità di un ritiro immediato e senz a
condizioni delle truppe israeliane», «rein-
tegrazione del Libano nella sua sovranità ,
nella sua unità» — torneremo su quest o
concetto della unità del Libano — «e nella
indipendenza politica», ed anche su
questo torneremo nella seconda part e
della nostra replica . Sono affermazioni
giuste, da condividere, che presentan o
una posizione internazionale del nostr o
Governo sulla tormentata vi n enda del
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Medio oriente e in particolare dei rap-
porti tra Israele e mondo arabo che, com e
prima dicevo e voglio ripetere, non hann o
molti precedenti nelle posizioni assunt e
negli anni dal Governo italiano . Quindi c i
sembra fuor di luogo e inopportuno tor-
nare su argomenti precedenti, su scontri ,
confronti, diversità di opinioni che vi
sono state e che tuttora esistono com e
fatti storici dell'azione politica italiana ,
nel momento in cui tutto questo potrebb e
quasi lasciare sul fondo della scena una
posizione netta, coraggiosa e senza ten-
tennamenti che il Governo ha manifestat o
con le dichiarazioni del ministro degl i
esteri. Per questa ragione e per quest a
parte noi ci dichiariamo interamente sod-
disfatti e dichiariamo che la posisione as-
sunta dal ministro degli esteri riproduc e
nella sua sostanza, tranne una parte sull a
quale ora mi fermo, l'impostazione e i l
giudizio che abbiamo trafuso nella inter-
pellanza del gruppo socialista . Manca —
lo segnaliamo all'onorevole Colombo ,
perché su questo torneremo nei prossimi
giorni —, ogni accenno, che abbia il ca-
rattere della urgenza e della concretezza ,
al tipo di sostegno — che ha un valore
politico non secondario, anzi di grande
importanza — che il nostro Governo e la
sua azione amministrativa e politica pos-
sono fornire alle popolazioni oggetto d i
un massacro e di uno sterminio da part e
della aggressione israeliana . Il che signi-
fica non solo, io credo, aiuti umanitari ,
ma un rilancio attivo dei rapporti con l'in-
tero mondo arabo sotto tutti i profili ne i
quali questi rapporti — e ricordiamo d i
averlo già accennato in precedenti circo -
stanze — hanno assunto caratteristiche d i
inadeguatezza rispetto alla necessità d i
dare un segnale politico solidale e di
piena azione di sostegno per l 'area cultu-
rale, politica e storica del mondo arabo .

Dobbiamo però svolgere qualche consi -
derazione supplementare, anche se am-
mettiamo che esse riguardano aspetti ch e
non rientravano o non potevano rientrar e
in senso stretto nelle posizioni assunte da l
Governo italiano. Ci riferiamo ad un a
serie di elementi che emergono con u n
pericoloso tono di allarme nell'intera vi -

cenda che si è sviluppata sotto i nostr i
occhi .

Nel ribadire il carattere aggressivo e d
inammissibile dell'iniziativa israeliana, s i
debbono fare almeno due considerazion i
aggiuntive oltre quelle connesse a questo
giudizio . Innanzitutto occorre rilevar e
come la politica di Camp David sia liqui -
data dalle iniziative israeliane . Non solo
perché non sortisce l'effetto della pace,
che era il principale obiettivo di quell a
politica e che aveva giustificato il so-
stegno e l ' apprezzamento di molti paesi ,
compreso il nostro, ma addirittura per -
ché l'iniziativa israeliana costituisce d i
quella politica una inversione pratica ilel
tutto perversa .

Israele, infatti, utilizza oggi i risultat i
della politica di Camp David avvantag-
giandosi di una sistemazione del front e
con l'Egitto ed altri paesi di una certa
area dello schieramento arabo, per rego-
lare i conti in via definitiva con l'altr a
parte. Quindi, involontariamente per al-
cuni, deliberatamente, ed io aggiung o
scelleratamente, per altri, gli accordi d i
Camp David pesano dal lato strategico ,
dal lato economico, dal lato della politic a
internazionale nella vicenda della occu-
pazione del Libano .

La seconda considerazione che va fatt a
riguarda le caratteristiche assunte dall a
aggressione israeliana . Non siamo più —
lo voglio ricordare al ministro degli ester i
perché tenga conto di questa opinione d i
uno dei gruppi della maggioranza nell e
successive fasi delle iniziative che ha pre -
annunciato e che, se saranno collocate ,
come io voglio presumere che avverrà ,
nelle analisi e nei giudizi, che noi condi-
vidiamo fino in fondo, da lui qui espressi ,
saranno anch'esse sostenute dalla solida-
rietà e dal concorso del gruppo socialist a
— ad una guerra di difesa preventiva,
come vuole far credere il vertice dello
Stato israeliano .

Siamo di fronte alla occupazione mili-
tare di un paese sovrano con la mira prin -
cipale di modificarne gli assetti di go-
verno, introducendo, se sarà possibile a d
Israele — ed in questo l'azione internazio -
nale avrà un grande peso — un governo
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vassallo di Israele e quindi di fatto d i
annettersi — vecchio sogno coloniale ,
anche europeo, nel Medio oriente —
l'area libanese come Stato-vassallo e di-
sponibile per fatti di intermediazione po-
litica e semmai anche finanziaria e mili-
tare; o, se questo non riuscirà ad Israele ,
per effetto del peso ostile esercitato dalla
solidarietà internazionale verso il mondo
arabo, con la mira di realizzare una divi-
sione politica del Libano . Ecco perché
abbiamo apprezzato i concetti di indipen-
denza e di unità evocati dal ministro degl i
esteri nella prima parte della sua esposi-
zione, a fronte di una posizione cui l a
destra falangista e le altre parti coltivate
amorosamente da Israele in questi anni ,
assurgono a quella dignità di governo
che, per altro, è stata già tentata negl i
ultimi tempi .

Questa sarebbe una situazione ancora
più pericolosa e tale da suscitare element i
permanenti di tensione e di conflittualit à
nel mondo arabo, da cui al nostro paes e
non potrebbero che derivare danni e peri -
coli gravissimi .

Di fronte a questa situazione, che s i
delinea con tutta chiarezza dinanzi ai no-
stri occhi, la motivazione data da Israel e
— ed in questo senso la voce della Repub -
blica deve essere chiara e non equivoca -
bile — della difesa preventiva, addirittura
quasi a soccorso della esigenza di altr i
paesi di salvaguardarsi da un presunto
focolaio di estremismo collocato in Li-
bano, è non solo falsa, ma è, in questa su a
falsità, la prova migliore del vero obiet-
tivo di Israele, che è un obiettivo capace
di aggiungere alle ragioni gravissime d i
tensione internazionale nel Medio orient e
ulteriori ragioni di tensione, che raddop-
piano l'area infuocata, una volta sol o
della regione israeliana, ed ora anch e
della regione libanese .

Di fronte a queste caratteristiche, il no-
strlo gruppo ritiene che qualche altra ri-
flesione, capace anche di influenzare l a
politica estera del nostro Governo possa e
debba essere fatta : in primo luogo, sull'at -
teggiamento delle potenze occidentali .
Nella nostra interpellanza, onorevole Co-
lombo, noi abbiamo chiesto che il Go -

verno svolga una parte attiva nelle sedi e
nelle organizzazioni internazionali di cu i
fa parte. Certamente non possiamo im-
maginare una politica estera solitaria de l
nostro Governo, soprattutto in rapporto
alle dimensioni internazionali della cris i
libanese ; riteniamo però che ciò non
esima il Governo, nei rapporti amichevol i
e nelle sue alleanze internazionali — ch e
non per questo vengono poste in discus-
sione, ma anzi rese accettabili e vivificate
— di dare suggerimenti amichevoli a i
paesi che hanno maggiore responsabilità
della nostra e che nell'uso di tale respon-
sabilità coinvolgono anche la nostra re-
sponsabilità .

Poco credibile diventa il giudizio dat o
da paesi che hanno strumenti di inter -
vento maggiori dei nostri nei fatti del Li-
bano, quando queste analisi si scontrano
con atti politici internazionali in aperto
contrasto con queste valutazioni . I vet i
posti all'Assemblea delle Nazioni Unite
non ci lasciano indifferenti, e non pos-
sono lasciare indifferente nessun paese
occidentale, come il nostro, amante dell a
pace e della distensione internazionale .
Quei veti coloriscono negativamente qua -
lunque tipo di giudizio, di valutazione e d i
analisi, che pure abbiamo letto con atten -
zione e condiviso, per quanto ci concerne ,
ma che invertono la loro tendenza nel
momento in cui naufragano nello scoglio
del veto, che priva di credibilità quell e
analisi e quei giudizi .

La seconda considerazione che vo-
gliamo fare riguarda l'insieme dei nostri
rapporti internazionali con i paesi de l
terzo mondo, che comprendono natural -
mente i paesi della nazione araba, m a
anche altri . Noi da tempo, onorevole Co -
lombo, chiediamo che il Governo alzi i l
tono della sua presenza politica nell a
scena internazionale, senza compiere er-
rori di sopravvalutazione della sua capa-
cità e delle sue possibilità, e quindi de i
doveri che spettano al Governo della Re -
pubblica; senza però nemmeno ignorare
la grande necessità che un paese come i l
nostro ha, anche per il suo sviluppo cul-
turale, oltre che economico e politico, di
essere un riferimento attendibile di quei
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paesi del terzo mondo che dalle rovin e
dell'era coloniale sorgond avendo d i
fronte enormi problemi di accultura-
zione, di sviluppo, di tecnologie e di alle-
anze politiche con il mondo occiden-
tale .

Il Governo deve saper trovare il mod o
perché questa crescita di tono della pre-
senza internazionale del paese non si sco-
raggi per effetto dell'aggravamento dell e
tensioni internazionali derivante dall'ag-
gressione del Libano perpretata d a
Israele, ma anzi colga questa occasion e
per verificarne alcune prime important i
proiezioni e applicazioni pratiche. Vi è un
atto che il Governo può e deve compiere ,
a nostro avviso, in queste condizioni .
Veda, onorevole Colombo, noi non inten-
diamo indulgere ad esigenze di propa-
ganda, né ci facciamo ingannare da ver-
sioni esasperate delle singole parti ; ci
sono però fatti nell'aggressione del Li-
bano che colpiscono non la fantasia dello
sprovveduto lettore della stampa, ma pro-
prio i rappresentanti di forze politich e
che traggono le loro radici da stagioni che
nessuno di noi ha dimenticato e potrà
dimenticare. Vi sono frasi rivelatrici ,
molto più dei documenti ufficiali, dell o
stato d'animo e del modo in cui le cos e
vengono preparate e poi affrontate . Ab-
biamo letto la frase «ripulire le basi nemi -
che», una frase usata in altra epoca sto-
rica, quando gli aggressori di oggi furon o
vittime ed ebbero la nostra piena solida-
rietà. «Ripulire le basi nemiche» signific a
sterminare tutti coloro che non solo sono
nemici, ma che si sospetta possano es-
serlo e non c 'è il tempo di passare dal
sospetto alla certezza : così, si «ripuliscono
le basi nemiche» .

In queste condizioni, bene ha fatto i l
Governo ad esprimere il giudizio che h a
espresso all'inizio (e che condividiamo) ,
bene farà a far sapere che i successivi att i
saranno coerenti con questo giudizio .
Tempo fa abbiamo appreso del progett o
di un viaggio del Presidente del Consigli o
in quella regione . Siamo sicuri che questo
viaggio non sarà effettuato, ma apprezze -
remmo molto anche una precisazione (d i
quelle che vengono sempre numerose da

palazzo Chigi su questo o quell'aspett o
importante della vita politica italiana) che
chiarisca non solo che in queste condi-
zioni nessuno potrebbe immaginare un
viaggio del genere, ma che si intende
anche in questo modo dare un segnal e
politico, per cui nessuno potrà ignorar e
che di fronte a questi fatti cambia — e d i
molto — l'atteggiamento del Governo ita -
liano. Possiamo e dobbiamo farlo: non
abbiamo mai avuto posizioni partigiane o
settarie in presenza di uno scontro che in
passato ha visto ragioni e torti intrec-
ciarsi, e quindi siamo credibili nel mo-
mento in cui affermiamo che in questa
fase, come raramente avviene nella sto-
ria, la ragione sta da una sola parte, i l
torto sta dall 'altra parte e non vi sono
zone di incertezza o linee intermedie ri-
spetto alla linea di demarcazione fra ra-
gione e torto .

Il Governo, nei suoi atti, nei suoi inter -
venti, nelle sue posizioni, condivid a
questo giudizio: conviene agli interessi in -
ternazionali del paese, conviene alla cre-
scita di tono della politica internazional e
del nostro Governo, conviene anche agl i
sviluppi che questa iniziativa potrà conse -
guire nei prossimi tempi .

In conclusione, onorevole Colombo, noi
ci attendiamo che il Governo non si limit i
a mandare — e bene ha fatto a farlo —
mezzi di trasporto nelle acque del bacino
orientale del Mediterraneo per salvare la
vita e gli interessi dei nostri connazional i
residenti nel Libano. Ha fatto bene a
mandare quelle navi, ma non farebb e
bene se mandasse solo quelle navi e sol o
per questo fine . Faccia il Governo la su a
parte fino in fondo (e la faccia conoscere
al Parlamento e al paese) in materia d i
aiuti umanitari urgenti, perché siamo d i
fronte al massacro della popolazione de l
territorio in cui ha vissuto pacificamente
come popolazione dì uno Stato sovrano :
quella libanese; e di un'àltra popolazion e
che, scacciata dal territorio che prim a
abitava, trova nella terra di esilio non i l
ricovero e il sostegno che ogni popolo esi -
liato ha avuto nei momenti difficili della
sua storia, ma uno sterminio trasferito ,
una persecuzione proseguita, là dove la
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prima persecuzione la aveva ricacciata e
rinchiusa (Applausi) .

PRESIDENTE . L'onorevole Baslini h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interpellanza Zanone n . 2-01860, di cui è
cofirmatario .

ANTONIO BASLINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la nostra posizione su l
problema che stiamo trattando è nota e
risulta anche estremamente chiara da l
testo dell'interpellanza che abbiamo pre-
sentato .

Mentre da un lato noi vogliamo che si a
garantita l'esistenza e la sicurezza dell o
stato di Israele, dall'altro riteniamo che
sia indispensabile, dopo quarant'ann i
dalla nascita di questo paese, trovare un a
soluzione al problema dei palestinesi .
Non è un problema facile da risolvere, se
non vi si è riusciti in tutti questi anni .
Siamo quindi sostanzialmente d'accord o
con quanto detto dal ministro nel suo in-
tervento, che è cioè necessario che l'Italia ,
come gli altri paesi della Comunità euro-
pea, dialoghi anche con l'OLP che politi-
camente rappresenta questi gruppi pale-
stinesi .

Di fronte alla gravissima crisi in cu i
siamo, dobbiamo meglio sottolineare al-
cuni aspetti . L 'intervento di Israele è giu-
stificato dal fatto che, in questi anni, sono
sorti in Libano campi di missili destinati a
colpire Israele, evidentemente; in ogni oc -
casione, l 'OLP non manca di ribadire d i
non riconoscere la sovranità territorial e
israeliana. Non è quindi pensabile ch e
uno Stato possa indefinitamente conti-
nuare a sopportare una situazione d i
questo genere : quindi è questa la giustifi-
cazione che gli israeliani portano avanti e
che in parte, a mio avviso, dobbiamo con -
dividere . La reazione che hanno avuta,
non è certamente dovuta solo all'attentat o
all'ambasciatore israeliano a Londra ,
come è sembrato che dicesse l'onorevole
Pajetta nel suo intervento. . .

GIAN CARLO PAJETTA. Ho detto che è
stato un pretesto, ho alluso ad un prete -
sto!

ANTONIO BASLINI. Sì, appunto, è stato
un pretesto e sarebbe stato ingiustificato
se ci fosse stato solamente un attentato ,
od attentati, così in varie capitali e var i
paesi del mondo ; ma noi in questi anni
abbiamo assistito a diversi cannoneggia -
menti di villaggi israeliani . Non è quindi
pensabile che uno Stato . . .

GIAN CARLO PAJETTA . Anche ad alcuni
bombardamenti in Libano, però !

ANTONIO BASLINI. Diciamo, come ritor -
sione.

GIAN CARLO PAJETTA . E perché?

ANTONIO BASLINI . Ritorsione, i n
quanto ci sono stati cannoneggiamenti d i
insediamenti israeliani : è una ritorsione.
Bisogna vedere chi ha cominciato prima e
chi lo ha fatto dopo, ma . . .

GIAN CARLO PAJETTA . Non è una pic-
cola differenza !

ANTONIO BASLINI . Lo Stato d ' Israele ,
inoltre, non ha alcuna ambizione territo-
riale nei confronti del Libano !

GIAN CARLO PAJETTA . Ma chi ha detto
questo?

ANTONIO BASLINI. Lo dico io: quindi ,
praticamente, l'intervento degli israelian i
è in parte giustificato da motivi difensivi
rispetto alle loro frontiere in quella dire-
zione .

GIAN CARLO PAJETTA . Io non la cono-
sco: ma può darsi che, a suo tempo, le i
abbia giustificato anche l'intervento ita-
liano in Etiopia! (Commenti) .

ANTONIO BASLINI. No, no: non mi cono -
sce, e non l'ho . . . (Richiami del Presidente) .
No, non sono d'accordo su questo giudi-
zio, perché, insomma, è chiaro a tutt i
quanti che gli interventi israeliani sono
stati delle ritorsioni forse eccessive, ma i n
questo periodo, soprattutto in questi ul-
timi anni e specialmente nell'ultimo anno,
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quando c'è stata la forza di pace dell'ON U
in Libano, sono molto aumentati gli at-
tacchi provenienti dal Libano contr o
Israele .

Bisogna tener presente anche questo
fattore, per non esprimere dei giudizi a
mio avviso eccessivamente unilaterali . Ma
la situazione del Libano è quella , di uno
Stato realmente inesistente : il Governo li -
banese non s'è fatto sentire in quest 'occa-
sione. Il Libano è un paese oramai occu-
pato in parte dai siriani con circa 30 .000
uomini, ed in parte dai campi palestinesi ;
non ha chiesto l'intervento di alcuna po-
tenza e questo è stato dichiarato anche da
Mitterrand ; non sì sono rivolti nemmen o
ai francesi, popolo ad essi vicino, per rea-
gire a questa situazione . Nell'esprimere
un giudizio, bisogna quindi considerar e
che la situazione si era estremamente de-
teriorata. Ma questo non significa che noi
desideriamo approvare totalmente l'ope-
rato di Israele, però bisogna tener pre-
sente anche questo .

Come gruppo liberale, sostanzialment e
consentiamo con quanto detto dal mini-
stro e con la posizione dei partners euro-
pei: bisogna fare di tutto perché la guerr a
termini quanto prima e nella regione tor-
nino tranquillità e pace . Non si può però
non tener presente che in questa occa-
sione la provocazione nei confronti d i
Israele è stata, a nostro avviso, grave ed
una certa giustificazione alla sua reazione
dobbiamo trovarla . Ritengo che non s i
debba aggiungere altro per non entrare in
polemica anche perché interventi militar i
di questo genere forse sono sproporzio-
nati, ma per chi conosce la situazione ,
non trovandosi una soluzione pacifica al
problema — per la quale devono interve-
nire ogni volta le potenze occidentali — ,
non credo ci fossero molte alternative ri-
spetto a quanto fatto dal governo Begin .

PRESIDENTE. L'onorevole Lattanzio
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l'interpellanza Speranza n . 2-01862,
di cui è cofirmatario .

VITO LATTANZIO . Signor Presidente, la
nostra condanna per qualsiasi invasione

militare — e quindi anche per quella
israeliana nei confronti del Libano —
resta ferma e senza riserve . Come ha
detto il Capo dello Stato, protestiamo per
questa brutale invasione, come a su o
tempo abbiamo protestato per l ' invasione
dell'Afghanistan da parte dell 'Unione So-
vietica . Il Governo sa di poter contare s u
una posizione che, per la democrazia cri-
stiana, è mórale prima ancora che poli-
tica .

Con eguale spirito condannammo e
condanniamo il grave attentato contro
l'ambasciatore israeliano a Mosca ; detto
questo, non possiamo però non rinnovare
un nostro giudizio nettamente negativ o
sulla natura e sull'ampiezza di una rap-
presaglia che, come i fatti amarament e
confermano, ha finito con lo sfruttar e
l'emotività del ferimento dell'ambascia-
tore Argov, per una generale resa de i
conti che, tra l'altro, colpisce un paese
come il Libano che — non lo si dimen-
tichi mai — non si è mai reso colpevole d i
alcuna aggressione ma, al contrario, ha
praticato — nel quadro di uno Stato plu-
ralistico — la coesistenza la più pacific a
fra religioni e culture cristiane ed isla-
miche oltre che l'ospitalità più generos a
nei confronti dei rifugiati palestinesi .

Certamente, la presenza e l'attività di
elementi palestinesi armati costituiscon o
un fattore di disordine interno per u n
paese come il Libano, diventato sempre
più teatro di conflitti, sopraffatto come
finisce con l'essere dalla logica di un a
guerra non sua . Per questo il Libano rest a
— a nostro giudizio —, oggi più che mai ,
il simbolo di una lacerazione cruenta ch e
la guerra in atto rischia di far diventare
ancora più insanabile .

Al di là, perciò, della fase estrema -
mente pericolosa che l ' invasione
dell 'esercito israeliano apre per tutto i l
Medio oriente, noi desideriamo far giun-
gere espressioni di solidarietà operosa a l
popolo libanese che ha diritto a veder e
ricostituita la sua piena unità e sovranità ,
ha diritto a risolvere pacificamente i suo i
problemi interni, ha diritto ad assicurars i
quella tranquillità che i tanti morti e l e
immani devastazioni di questi giorni ren-
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dono ancor più difficile da perseguire .
Ma, con l ' invasione in atto — come è

stato sottolineato dal ministro per gli af-
fari esteri — si viola l'armistizio faticosa -
mente raggiunto nel luglio scorso (armi-
stizio che tante speranze aveva suscitat o
in questi mesi, anche per la tendenza a l
negoziato che pareva avere caratterizzat o
la stessa attività dell'OLP) e, di fatto, s i
travolgono le fragili difese delle forze
dell'ONU incaricate di assicurare l a
tregua lungo i confini fra Israele e Li-
bano, mettendo così a repentaglio la fati -
cosa strategia di pace che tanto ha impe-
gnato Stati Uniti ed Europa, strategia pro -
tesa a definire una equa soluzione pe r
tutta la regione e quindi anche per lo
stesso popolo palestinese .

Non sono infatti in discussione — e
vogliamo riaffermarlo con decision e
anche in questo dibattito — le giuste ga-
ranzie per Israele di vivere in pace entro
confini riconosciuti e sicuri ; proprio in-
fatti nella misura . in cui siamo decisi ad
assicurare al tanto martoriato popol o
d'Israele una terra ed una patria, si ha i l
dovere di rispettare e comprendere le
pari esigenze e le eguali rivendicazioni d i
altri popoli che non possono essere iden-
tificati con gruppi di veri o presunti ter-
roristi .

So bene che Israele sostiene che l'ope-
razione militare tristemente in atto tend e
a creare una zona smilitarizzata per of-
frire sicurezza ai villaggi dell 'alta Gali-
lea; ma — mi chiedo — come fa il go-
verno Begin a non rendersi conto che ,
dopo avere annesso il Golan, dopo aver e
annesso la parte alta di Gerusalemme e ,
di fatto, la Cisgiordania, l'invasione de l
Libano non rappresenti un ennesim o
atto dì forza compiuto in spregio a tutt i
gli accordi ed a tutte le risoluzion i
dell'ONU?

A questo punto, non basta dire — com e
dichiara il premier israeliano — «non vo-
gliamo la guerra con la Siria» e non bast a
inviare appelli al presidente Assad ; ciò d i
cui ci si deve rendere conto è che una
siffatta aggressione costituisce un pe-
sante aggravamento della già delicata si-
tuazione mediorientale ed innesca, nel

mondo arabo e negli stessi delicati equi -
libri Est-Ovest, motivi di nuova e preoc-
cupante tensione .

Non si può, infatti, sottacere la contem -
poraneità di un fronte della violenza che
si allarga dall'Atlantico al Mediterraneo ,
daì Caraibi al Golfo Persico, dall'Afric a
all 'Indocina e che rivela non solo un a
serie di punti caldi nel mondo ma, ciò che
più ci preoccupa, rivela un grave con-
tagio nel l 'uso della forza, che finisce co l
raggiungere perfino nazioni che della
convivenza pacifica hanno fatto e fann o
— con noi — un motivo di impegno co-
stante e permanente .

Per tutti questi motivi condividiamo, si -
gnor ministro degli esteri, ogni iniziativ a
tendente a riportare la pace e la sicu-
rezza; crediamo sia urgente ottenere da
Israele il ritiro delle proprie truppe entr o
i propri confini, così come si pone dove -
roso ribadire l'esigenza che da parte d i
tutte le forze non libanesi vi sia rispett o
dei diritti di integrità e di sovranità de l
Libano; a tal fine crediamo sia giusto im -
pegnarsi in sede ONU perché possa raf-
forzarsi il contingente dei «caschi blu»
della FINUL allo scopo di garantire un a
reale forza di pace a disposizione dell a
sovranità del Libano e della pacifica con -
vivenza delle popolazioni israeliane, pale -
stinesi, e siriane .

E solo infatti operando in tale direzione
che si pongono serie premesse per un
negoziato e per una soluzione globale che
noi sinceramente ci auguriamo definitiv a
del problema mediorientale . Gli accordi
integrali di Camp David, la dichiarazion e
dei «nove» adottata a Venezia nel 1980 ,
ma soprattutto la volontà di pace che
ispira la nostra politica estera, restano
punti di riferimento per una iniziativ a
che diventa quanto mai pressante ed ur-
gente .

Anche se ci rendiamo conto che su tal e
indicazione pesano i ritardi che — nono-
stante l'impegno americano ed europe o
— si sono determinati per la soluzione de l
problema palestinese noi riteniamo ch e
solo la compartecipazione di tutte le part i
interessate — non esclusa ovviament e
l 'OLP — possa assicurare una prospettiva
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di sicurezza e di pace a quella tormentata
regione . Nessuno pensi, infatti, di pote r
unilateralmente progettare una risistema-
zione della carta geografica e degli equi -
libri politici del Medio oriente : chi ciò
immaginasse è destinato infatti a restare
con le armi al piede per anni e magari pe r
generazioni intere !

Si pensa che dopo il quinto conflitt o
arabo-israeliano in atto si possa immagi-
nare il persistere di una guerra con più
protagonisti come quella che da tropp i
anni insanguina il Medio oriente e rischi a
di svilupparsi, di quartiere in quartiere e
di strada in strada, per la città di Beirut ?
Lo stesso scendere in combattiment o
delle forze siriane non rappresenta già u n
cambiamento di fondo e non muta la na-
tura del conflitto in atto ?

Sono questi interrogativi tremendi che
impongono a tutti — specie a chi ha pi ù
sofferto ed ha subito secolari persecu-
zioni — una pausa di seria riflessione che
conduca a non immaginare che la forz a
delle armi sia la sola a poter determinar e
cambiamenti sostanziali della storia e de l
vivere stesso dei popoli confinanti . Per
questo osiamo ancora sinceramente spe-
rare che Israele, già per proprio conto,
annunci il cessate il fuoco e dia spazio ad
iniziative negoziali e di pace .

Che senso avrebbe avuto d'altrond e
l ' evacuazione del Sinai se non quello d i
mostrare la predisposizione a saper fa r
fronte, sia pure in una situazione interna
caratterizzata da forti polemiche, agli im-
pegni assunti col trattato di pace? I buoni
rapporti definitivamente — ci auguriamo
— ristabiliti col Cairo sono ancora solo
una parte — sia pure importante — de l
più ampio tema del rapporto arabo-israe-
liano contemplato dagli stessi accordi d i
Camp David .

La recente visita da lei, signor ministro ,
compiuta in Israele e le affermazioni del
suo collega Shamir riportate dall a
stampa italiana ed estera sembravano pie-
namente ispirate a tali princìpi ; né diver-
samente si è posta l'iniziativa intrapres a
dal presidente francese Mitterrand che
aveva dato anch'essa il segno di vole r
risolvere i gravi problemi pendenti in

analogo spirito di comprensione e colla-
borazione.

Cosa è accaduto allora nelle settiman e
successive? Cosa ha fatto mutare un at-
teggiamento che lasciava ben sperare per
gli sviluppi successivi? Noi non vogliam o
immaginare che l'attuale scelta di Begi n
sia dipesa dalla guerra nelle Falkland o
dalla volontà di portare avanti i negoziat i
URSS-USA sulle armi strategiche ; se cos ì
fosse non vi dubbio che l ' iniziativa del
governo di Begin non è un contributo all a
pace mondiale e pone doveri particolar i
per tutti per vigilare perché non si preci-
piti in una situazione rischiosa dai risul-
tati imprevedibili .

Ecco allora un impegnativo campo d i
azione che, d'intesa con gli alleati europe i
ed occidentali, il nostro Governo può svi -
luppare secondo le indicazioni emerse
dalla replica del ministro Colombo e che
il gruppo della DC ha apprezzato ritenen-
dole valide ed utili ; si tratta in concreto d i
portare avanti ogni iniziativa che assicuri
il cessate il fuoco ed il ritiro di ogni pre-
senza, non solo israeliana, nel territori o
libanese, ma si tratta anche di avviare u n
negoziato che disegni spazi di convivenza
dei diversi popoli presenti nell'area me-
diorientale .

Il Libano, in particolare, non può es-
sere lasciato — come lo è stato per molt i
anni — in una situazione di sostanziale
mancanza di sovranità : è un dovere d a
compiere verso quel paese ma è anche u n
interesse di carattere internazionale far e
in modo che, per oggi e per domani, i l
territorio libanese non subisca influenze ,
presenze e — perché no — atti di guerra
che configurino conflitti dì ben più ampia
portata. Ciò che sta accadendo in quest i
giorni deve essere un monito per tutti e
deve far riflettere tutti ; si tratta infatti ,
qualcosa che, in prospettiva, potrebbe an -
dare ben oltre quanto oggi è oggetto della
nostra condanna e della nostra presa d i
posizione .

Le attese del popolo palestinese sono
un aspetto di questo problema, un aspett o
umano e politico di grande rilievo, ma
non sono la sola cosa che richiama l a
nostra attenzione e la nostra iniziativa ; vi
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sono paesi confinanti e non che devon o
rendersi conto che — al di là della defi-
nizione di un patria da assicurare ai pale-
stinesi ed al di là della partecipazione a l
negoziato di ogni rappresentanza, OL P
compresa — si giocano in terra libanes e
interessi che vanno considerati per ciò
che sono e risolti nel mondo più equo ed
opportuno.

Sciogliere i nodi del Medio oriente vuo l
dire rassicurare tutti e dare sicurezza a
tutti, sicurezza militare, economica, civil e
e, non ùltimo, anche religiosa . Per questo
guardiamo a questa regione non solo co n
trepidante preoccupazione per ciò che st a
oggi avvenendo ma con l'attenzione di ch i
guarda ad un futuro che vogliamo sia u n
futuro di pace, di una pace che si co-
struisce con atti coraggiosi e concreti, co n
sentimenti di rispetto e di comprensione ,
ma anche con chiara lungimiranza poli-
tica .

Nel darle atto, signor ministro, degl i
sforzi dal Governo e da lei perseguit i
anche in questa direzione, desideriamo
confermare la nostra convinzione ch e
una vera pace non può perciò essere ma i
parziale, ma bisogna che si estenda a
tutta la regione e che impegni tutte l e
parti in conflitto; così come, d'altronde,
una sistemazione di pace in Medio oriente
non può prescindere dall'esplicita accet-
tazione dell'esistenza di Israele da parte
araba e dal riconoscimento del diritto d i
autodeterminazione per il popolo palesti-
nese. Egualmente, desideriamo, ancor a
una volta, confermare tutta la nostra soli-
darietà per la nazione libanese e per l a
sua unità e sovranità messa a così dur a
prova in tutto questo lungo scorcio di
anni .

In una parola vogliamo dire, signor mi-
nistro, a conclusione di questo breve in-
tervento, che la strada della permanent e
tensione e quindi di una costante vigi-
lanza armata non è la strada che porta
alla pace mentre quella, sia pur graduale ,
di un consenso che miri alla fiducia reci-
proca è l'unica che, a breve ed a lung o
termine, finisce coll'essere pienamente
vincente. E in questo senso che confer-
miamo la nostra condanna per l'invasione

in atto ed invitiamo i vari, attuali o poten -
ziali, contendenti ad imboccare la strada
del rispetto, della comprensione e della
pace (Applausi al centro — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Reggian i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interpellanza n . 2-01864 .

ALESSANDRO REGGIANI . Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, come sempre
avviene in questi dibattiti, la sensazione d i
ciò che si può fare e di ciò che si deve dire
è assolutamente sproporzionata rispetto
alla gravità degli avvenimenti di cui, i n
questo come negli altri casi, siamo co-
stretti ad interessarci .

Prima di tutto penso che sia assoluta-
ménte inutile, ed in parte pericoloso, dif-
fondersi in condanne indiscriminate ed
affermare con sicurezza, che non è con -
cessa dalla realtà dei fatti, quali siano i
limiti della ragione e quali quelli del
torto, anche perché una premessa d i
questo tipo porta, poi, ad un'inevitabile
conseguenza, consistente nel parteggiar e
per una delle parti in conflitto. E questo
significa fare esattamente il contrario d i
ciò che dovrebbe fare chi, come noi, in -
tende difendere le ragioni della pace. La-
sciamo stare, quindi, le condanne severe,
solenni ed indiscriminate, che presuppor -
rebbero una valutazione analitica, precis a
e non equivoca, dei motivi sui quali l e
condanne stesse si basano .

La realtà è che da troppo tempo ne l
Medio oriente la violenza prevale sull a
ragione e, se abbiamo un compito, con-
siste nel far prevalere la ragione sull'emo-
zione e sulla violenza . Ciò che noi pos-
siamo fare non consiste nell'invocare mi-
sure astratte, quali per esempio il ricono-
scimento dell'OLP, che sarebbe né più n é
meno che un ulteriore atto diretto a d
estremizzare la tensione e la durezz a
degli schieramenti che si contrappon-
gono. A noi serve individuare quali sian o
gli atteggiamenti concreti che possiam o
assumere. E l 'unico atteggiamento con-
creto che possiamo assumere consist e
nell'adottare in tutte le sedi internazionali
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una posizione perché si operi al fine d i
far cessare le ostilità e perché il Libano ,
nella parte che oggi è occupata, divisa e
calpestata da formazioni militari esterne ,
venga garantito nella sua integrità e nella
sua indipendenza da un contingente d i
forze dell'ONU .

Cessazione del fuoco ed intervento de-
ciso ed insistente affinché un contingent e
dell'ONU garantisca la tranquillità e l a
pace nelle zone che attualmente sono tor-
mentate dagli avvenimenti bellici ch e
sono sotto i nostri occhi : questo è ciò ch e
possiamo fare, senza pronunziare con -
danne astratte, che non avvicinerebbero
di un centimetro il momento di una solu-
zione concreta, con l'adozione di misure
specifiche atte a far cessare lo stato d i
guerra, che tutti deprechiamo .

Sotto questo profilo, con questa so -
stanza ed in questi limiti approviamo l e
dichiarazioni del Governo, nella misura i n
cui esso sente che è opportuno che nell'at -
teggiamento dell'Italia prevalgano le ra-
gioni della misura e del buon senso, e non
prevalga, invece, il senso di una con-
danna, che finirebbe per essere pressoch é
unilaterale, delle posizioni di una parte a
scapito di quelle dell'altra . Tra l'altro ,
questo gioverebbe alla nostra serietà, per-
ché è perfettamente inutile che noi scen-
diamo in campo distribuendo attestati d i
ragione o di torto ad una o all'altra dell e
parti in causa, quando sappiamo benis-
simo che queste ragioni e questi torti —
se così si possono chiamare militano ,
nella stessa misura, da una parte e dall'al -
tra .

Sono le ragioni del diritto all'esistenza ,
del diritto alla legittima difesa, reale o
putativa che sia, sono le ragioni di du e
comunità organizzate, che hanno il diritt o
di sopravvivere . Ciò che possiamo fare è
mettere a disposizione un pacato ragiona -
mento ed una ferma convinzione, dirett i
entrambi a garantire il recupero della ra-
gione e della pace nel Libano tanto con -
teso.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interpellanza n . 2-01865 .

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente ,
colleghi, onorevole ministro, anch 'io mi
sforzerò di pronunziare poche parole
possibilmente di carattere non retorico ,
cominciando col dire che unanimi, si a
pure con differenti accenti (e mi associo ,
in particolare, a quelli or ora espress i
dall'onorevole Reggiani), sono la deplora -
zione e il dissenso per una grave iniziativa
che costituisce violazione del diritto inter -
nazionale, attentato a regole di convi-
venza civile e certamente fattore di mi-
naccia della pace in un'area più vasta d i
quella medio-orientale .

Debbo dire che questa deplorazion e
viene da un gruppo politico e da un par-
tito che non è mai stato e non sarà mai
esitante nel difendere le ragioni di vita d i
Israele nel momento del rischio e del pe-
ricolo, momento che Israele ha attraver-
sato più volte dalla sua costituzione a d
oggi; viene da parte di un partito che con -
sidera strategicamente Israele una for-
tezza da non abbandonare, in nessu n
caso, e che tuttavia — per ripetere l a
celebre espressione usata da Talleyran d
in occasione dell'assassinio del duc a
d'Enghien — considera questo episodio ,
peggio che un delitto, un errore, un er-
rore che porta ad un conflitto, ad un a
guerra dalle dimensioni orribili ed inimi-
tabili di una guerra moderna . Impedire
questo tipo di svolgimenti conflittuali ,
operare contro sbocchi bellici inevitabil-
mente sanguinosi delle tensioni presenti
nell'area medio orientale, lavorare per i l
superamento delle tensioni e per la ri-
presa del processo di distensione, è certa -
mente l'unico atteggiamento, moralmente
valido, che si possa assumere in quest o
momento .

Da questo punto di vista osservo — e
dico certamente una banalità — che oc -
corre innanzitutto una analisi della situa-
zione, una analisi lucida, cioè corretta e
realistica, dunque globale; in secondo
luogo, occorre formulare una serie d i
proposte . Constato con scarsa soddisfa-
zione che in questo dibattito le analis i
sono state poche e, quando sono state
fatte, come dall'onorevole Magri, sono
state carenti . Constato con maggiore sod-
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disfazione che le proposte che il Govern o
ha fatto, sia pur poche ma concrete ,
hanno incontrato un generale apprezza -
mento, anche da parte del maggiore
gruppo di opposizione, con la sola ecce-
zione del già citato onorevole Magri, ne l
suo intervento come al solito brillante ed
astratto .

L'onorevole Magri ha osservato ch e
Begin agisce, in un certo senso, lucida -
mente. Direi non tanto lucidamente, da l
momento che il gesto del governo israe-
liano ha reso militarmente più debol e
1 'OLP, ma ha reso politicamente più fort e
la sua causa nel mondo, nell'opinion e
pubblica mondiale . Dunque, chi cred e
non soltanto nelle ragioni della forz a
nella vita internazionale, non può no n
notare che, dal punto di vista politico ,
dallo stesso punto di vista degli israeliani ,
si è trattato di un errore che indebolisce
le ragioni politiche di Israele e rafforza
quelle dell'OLP, anche se — ripeto —
indebolisce quest'ultima militarmente .

Ha però certamente ragione il mi o
amico Magri quando sostiene che vi è un a
logica che ha condotto il governo Begin a
questo tipo di svolgimento, una logica, non
la follia sanguinaria di un uomo . Ed è
logica che ci potrebbe portare a riconside -
rare l'intero problema, con un'analisi pi ù
ampia di quella che è stata fatta e che i o
non ho davvero il tempo di effettuare in
questa sede. In ogni caso, gli elementi d i
fatto vanno indubbiamente considerati, es -
sendo basilari . Innanzi tutto il falliment o
delle politiche arabe rispetto ad Israele ,
che costituisce una delle cause oggettiv e
degli svolgimenti odierni, accanto alle
cause soggettive che discendono dall a
lotta politica interna israeliana e che in
questo momento non considero per evi -
denti ragioni, pur essendo ben present i
alla nostra coscienza politica . Parlo de l
fallimento della politica araba, sia nell a
prima forma di solidarietà generale araba ,
sia nella seconda forma di «fronte del ri-
fiuto», che ha scisso i paesi arabi tr a
«fronte del rifiuto» e fronte moderato .
Dunque, si è di fronte ad un indebolimento
complessivo manifestatosi in quell'area d a
parte delle forze del mondo arabo .

Occorre inoltre considerare i conflitt i
successivi tra Iran ed Iraq, fra Siria ed
Iraq, l 'accordo di pace tra Egitto e
Israele, l ' invasione e la distruzione del
Libano anche con il contributo siriano ,
oltre che con il contributo dell'OLP, i l
massacro dei palestinesi in Giordania .
Quindi è il complesso della situazione che
si è creata in quell 'area, che dimostra i l
fallimento delle politiche che ho detto ,
che ha reso più forte Israele . È, questa ,
certamente una delle cause obiettive dell a
situazione odierna .

L'altro elemento da considerare è i l
fatto che la politica del l 'OLP è stata insuf -
ficiente rispetto al problema palestinese .
Vi è una responsabilità dell 'OLP nel non
aver mai fatto un passo avanti concreto
nel riconoscimento di Israele, in direzione
di un superamento della tensione medio-
rientale, con riferimento al problema pa-
lestinese. L'aver poi perduto anche l'occa -
sione nata dagli espliciti discorsi del pre-
sidente Mitterrand subito dopo la sua ele-
zione, è un'ulteriore dimostrazione dell a
difficoltà di operare politicamente d a
parte dell'OLP. Sono due elementi da
considerare . Partendo da queste ragioni
obiettive, che hanno dato origine alla si-
tuazione in atto, occorre muoversi vers o
soluzioni che non possono essere soltanto
quelle additate con astrattezza da alcun i
amici della sinistra, che non possono ri-
guardare solamente il problema palesti-
nese ma — come è stato detto più volte
dallo stesso ministro degli affari esteri e
ripetuto anche oggi in quest'aula —, in-
sieme, il problema palestinese, quell o
della sicurezza dello Stato di Israele nell e
sue frontiere riconosciute, e quello d i
un'azione immediata per superare la si-
tuazione libanese . Ora, soprattutto a
quest'ultimo riguardo, è necessario assu-
mere alcune iniziative, che non possono
essere se non quelle indicate dal ministr o
con sobrietà ma con evidenza. E neces-
sario un intervento, probabilmente d a
parte di una forza di garanzia internazio-
nale, quindi ad opera delle Nazioni Unite,
in questo Libano devastato, allo scopo di
evitare l'espulsione forzata degli insedia -
menti palestinesi, ciò che creerebbe nuovi
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problemi in Libia ed in altre aree (come i l
collega Ajello ha rilevato), e nello stess o
tempo al fine di tutelare l'esigenza di si-
curezza di Israele, rispetto all'accrescers i
di attacchi terroristici contro le sue fron-
tiere, come quelli scatenatisi per mesi e
per anni a partire dalle basi palestines i
insediate sul territorio libanese, ed infine
di restituire integrità territoriale e sicu-
rezza di vita ad uno Stato, come quell o
del Libano, che oggi appare solo formal-
mente esistente .

Solo un'iniziativa di grande rilievo ed
una forza internazionale di massicce di-
mensioni nell'area libanese possono rap-
presentare un inizio di soluzione a questo
triplice problema : a condizione che, ac-
canto a questo insediamento, si metta i n
moto un meccanismo politico e diploma-
tico che sia in grado di cominciare a scio-
gliere il nodo palestinese . Se mancasse
l'intervento dell'ONU, esso dovrebbe es-
sere evidentemente supplito da una ini-
ziativa europea nella stessa direzione, ma
anch'essa di dimensioni adeguate alla
gravità del problema ed alla necessità d i
operare sui tre settori che ho precedente -
mente accennato : sicurezza di Israele, si-
curezza degli insediamenti palestinesi, re -
stituzione dell'integrità territoriale del Li-
bano. Tale iniziativa europea potrebbe es -
sere validamente sostenuta anche da al-
cuni paesi arabi : e a tale riguardo sotto-
lineo la novità e l'importanza dell'inter-
vento del ministro degli affari esteri, ne l
punto in cui ha accennato all'orienta-
mento del presidente Mubarak, a quell o
della Germania e dell'Arabia Saudita, cio è
a, fatti nuovi, di movimento, che sono tali
in senso positivo. Da questo punto di vi -
sta, diventa quasi comica la richiesta ch e
proviene da alcune parti della sinistra d i
ritiro delle nostre forze presenti nel Sinai :
una richiesta che non corrisponde ad al -
cuna logica. Al contrario, se l'iniziativa
europea deve avere un senso, deve essere
di dimensioni adeguate alla sostanza delle
questioni aperte .

Le proposte del Governo sullo svolgi-
mento di iniziative politiche in collabora-
zione con i paesi alleati, incontran o
quindi la nostra adesione e solidarietà,

come avviene anche — lo rilevo con sod-
disfazione — da parte di altre forze poli-
tiche.

Tutte le iniziative utili a perseguire un o
schema che si consideri valido debbon o
essere intraprese — lo dico al collega
Labriola —; tutte le iniziative che non
sono utili a perseguire uno schema valid o
non debbono essere intraprese : questo
non in virtù di un giudizio preventivo ,
ideologico o emotivo, ma di un'analisi re-
alistica della situazione e della considera -
zione secondo cui un gesto oppure l'altro
possano essere utili o meno alla realizza-
zione di uno schema che si sia individuat o
e che abbia raccolto il consenso del Par -
lamento e l'indicazione di volontà d a
parte del Governo . Tutte le iniziative, i n
qualsiasi settore o direzione, utili a realiz-
zare uno schema politico valido, vann o
perseguite, nello spirito indicato dal col -
lega Reggiani, cioè di inserire una parol a
di buon senso, di moderazione, di reali-
smo, ma nello stesso tempo moralment e
motivata e dunque politicamente dirett a
verso uno scopo preciso . (Applausi) .

Assegnazioni a proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte d i
legge sono deferite alle sottoindicat e
Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

BAMBI ed altri : «Norme per la riaper-
tura dei termini per la iscrizione alla assi -
curazione obbligatoria, a favore di alcun e
categorie di dipendenti dell'Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato »
(3377) (con parere della I, della V e della
XIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione) :

FIANDROTTI e CASALINUOVO : «Modifiche
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ed integrazioni alla legge 4 agosto 1977, n .
517, concernente norme sulla valutazion e
degli alunni e sulla abolizione degli esami
di riparazione nonché altre norme di mo-
difica all'ordinamento scolastico» (3413) .

Trasmissione dal Senato di un disegn o
di legge di conversione e sua assegna-
zione a Commissione sede referente
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola -
mento .

PRESIDENTE . Comunico che il Presi -
dente del Senato ha trasmesso alla Presi-
denza il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 aprile 1982, n .
157, recante stanziamenti a favore de l
Fondo centrale di garanzia per le auto -
strade e per le ferrovie metropolitane, pe r
l'attuazione dell 'articolo 5 del decreto-
legge 31 luglio 1981, n . 414, convertito ,
con modificazioni, nella legge 2 ottobr e
1981, n . 544» (3333-B) (già approvato dalla
Camera e modificato dal Senato) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, comunico che i l
suddetto disegno di legge è deferito all a
IX Commissione permanente (Lavor i
pubblici) in sede referente .

Desidero sottolineare la situazione ch e
si è verificata, perché dati i tempi ristrett i
per la conversione del decreto-legge in
questione, essendo stato il disegno d i
legge di conversione, rinviato dal Senato
alla Camera all'ultimo momento, nell a
giornata di venerdì, è prevedibile che i l
decreto-legge decadrà; e spero che il Go-
verno, prima di ripresentare un altro de-
creto-legge, mediti a lungo .

Non intendo rivolgere critiche ad al-
cuno, ma se l ' istituto del bicameralism o
produce conseguenze di questo tipo sar à
forse opportuno promuovere su quest o
aspetto una discussione approfondita .

L'onorevole Giuliano ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terpellanza n . 2-01867 .

Si riprende lo svolgimento d i
interpellanze .

PRESIDENTE. L'onorevole Giuliano ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-01867 .

MARIO GIULIANO. Penso che ci si possa
chiedere — ed io l'ho fatto — se sia stat o
un atto di saggezza quello delle grand i
potenze, delle maggiori potenze, com-
presa l'Unione Sovietica — è opportuno
ricordarlo —, di prendere la decision e
che portò nel 1947-1948 alla creazion e
dello Stato di Israele .

Dico questo perché indubbiamente, sia
pure con il senno di poi, di cui, come sap -
piamo tutti, e come dice il proverbio ,
«sono piene le fosse», forse si poteva gi à
allora prevedere in qualche modo ch e
uno Stato, che si inseriva in un contesto
indubbiamente difficile dal punto di vist a
geopolitico e che allontanava dall 'area in
cui si sarebbe insediata una popolazione
— quella dei palestinesi —, si sarebbe
immediatamente scontrato con alcun e
difficoltà e praticamente avrebbe colti-
vato, più di altre, quelle che vorrei chia-
mare con termine retorico le arti mar-
ziali, per diventare un campione, quale
indubbiamente è, dal punto di vista tec-
nico, nelle operazioni militari .

Dicevo che sarebbe stata facile una si-
mile previsione, nonostante la «dichiara-
zione Balfour» che prometteva un inse-
diamento ebraico in Palestina, conside-
rando il peso elettorale — a tutti noto —
della lobby ebraica negli Stati Unit i
d 'America ed in occasione dell'elezion e
del presidente statunitense. Comunque ,
nonostante tutti questi elementi, confess o
che, considerando oggi le cose quali s i
sono svolte e quali si stanno svolgendo nel
martoriato Libano, con un'invasione per-
fetta dal punto di vista militare, non s i
può nascondere lo sdegno per il sacrifici o
delle popolazioni civili del Libano e dei
palestinesi .

Ebbene, in questa situazione, signor
Presidente, signor ministro degli esteri
(mi rivolgo anche a lei), dico subito che ,
pur se con qualche riluttanza — ed in-
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sisto su questo elemento: pur con qualche
riluttanza, perché io nutro ammirazione
non solo per i colleghi israeliani, ma, i n
generale, per tutto il popolo israeliano ,
per quello che ha fatto e fa nel campo
della scienza, della cultura, e così via —,
la mia simpatia, la mia comprensione, e
non soltanto sul piano umanitario, la mi a
solidarietà, vanno ai palestinesi .

Desideravo fare subito questa dichiara-
zione chiara, netta, perché gli eventi d i
questi giorni mi hanno orientato perso-
nalmente (esprimo, naturalmente, opi-
nioni personali ; non so neppure se le con-
dividano i colleghi che, con me, hanno
sottoscritto l'interpellanza) a formarm i
questo concetto .

Vorrei dire, signor Presidente, signor
ministro degli esteri, che lo Stato di
Israele, purtroppo, non è nuovo a episod i
di questo genere, a violazioni del diritt o
internazionale . Lei ci ha ricordato che i
Nove; nel vertice dell'altro giorno a Bonn,
hanno dichiarato che si trattava di una
flagrante violazione del diritto internazio -
nale; e ci ha pure ricordato che il Presi -
dente del Consiglio ha fatto una dichiara-
zione an2:oga, in questo senso. Ma, in
realtà, Israele ha compiuto una serie d i
violazioni del diritto internazionale, tutt e
di una gravità enorme . Ricordo quella del
Golan, che è stata oggetto di una con -
danna aperta da parte del Parlamento ita-
liano; il bombardamento della cosiddett a
centrale atomica nell'Iraq; i bombarda-
menti effettuati nel Libano, a più riprese ,
per rappresaglia, ma sempre in misura
sproporzionata, (e quindi difficilment e
qualificabile come rappresaglia), in se-
guito ad attacchi palestinesi a fattorie si-
tuate nella Galilea meridionale .

Esiste, quindi, una serie di atti, che s i
presentano come molto preoccupanti e
che costituiscono altrettante violazioni
dei principi consacrati nella Carta dell e
Nazioni Unite .

Lei, signor ministro degli esteri, h a
compiuto di recente una visita in Israele .
Non dico che avrà avuto dal suo collega
anticipazioni su quello che sarebbe avve-
nuto dopo solo poche settimane, cioè i n
merito all'invasione, all'aggressione vio -

lenta del Libano da parte di uno spiega -
mento di forze militari veramente ecce-
zionale. Avrà però avuto assicurazioni d i
pace, tanto più che lei andava là non dop o
una pronunzia dell'Assemblea, che dev e
ancora avvenire, ma dopo una riunione
congiunta delle Commissioni esteri e di -
fesa, in cui in qualche modo era stat o
dato un avallo, per quanto riguarda la
maggioranza, all'invio dei dragamine ita-
liani nel Sinai.

Ebbene, lei avrà avuto assicurazioni di
pace. Ora, se il suo collega di Israele le h a
fatto dichiarazioni di questo genere a
poche settimane di distanza da un'aggres-
sione che certamente è preparata da
lunga data (perché non si può realizzare
un'operazione militare di queste propor-
zioni se non preparandola mesi prima, o
forse un semestre prima), io penso che un
fatto simile, signor ministro, dovrebbe in-
durla a riflettere ancora sull'opportunità ,
anche politica e diplomatica, di avere
certi contatti, sia pure in un momento
ritenuto favorevole, con un paese che
aveva già compiuto delle così gravi viola-
zioni dell'ordine internazionale, come l a
cosiddetta annessione del Golan .

Ebbene, in questa situazione che cos a
fare? Io credo che sia giusto dire che i l
Governo italiano dovrebbe compiere degl i
atti significativi . Quello che è stato dichia -
rato dai Nove — che si tratta di una vio-
lazione flagrante del diritto internazio-
nale — lascia il tempo che trova ; sono le
famose «gride» manzoniane che facevan o
gli spagnoli e che non servivano a niente,
perché nessuno le rispettava .

Così pure la dichiarazione del nostr o
Presidente del Consiglio Spadolini serve a
ben poco. Occorrono degli atti che sian o
significativi, che abbiano senso, che in
qualche modo «mordano» sulla realtà .
Perché i rapporti tra Stati — e nessun o
meglio di me se ne rende conto — son o
rapporti di forza ; e quindi non è con le
belle parole o con l'invito alla morale ch e
si modificano le situazioni internazio-
nali .

Che cosa si potrebbe fare ?
A mio parere, un primo atto, che sa-

rebbe importante compiere da parte
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dell'Italia e che qualificherebbe la su a
politica, sarebbe l'immediata rottura
delle relazioni diplomatiche con lo Stat o
di Israele. Questo avrebbe un significat o
preciso, importante . Non bastano quell e
dichiarazioni di violazione flagrante de l
diritto internazionale! Sarebbe un atto
contro uno Stato il quale ha violato ripe-
tutamente (e questa è la quinta o la sest a
violazione) il diritto internazionale, con i l
quale il nostro paese non desidera intrat-
tenere relazioni diplomatiche . Tanto più ,
signor ministro degli esteri, che non ab-
biamo ingenti presenze di collettività ita-
liane in Israele, e quindi non c'è null a
che, dal punto di vista economico e finan-
ziario, lo impedisca .

La seconda misura che, a mio parere,
potrebbe e dovrebbe essere adottata è
quella già accennata dal collega Magri :
l'immediato ritiro della forza di osserva-
zione nel Sinai . Il Daily American di
questa mattina parla del dilemma di Mu-
barak; dice che è nelle sue mani la bi-
lancia delle decisioni . In realtà — a mio
avviso — il giornalista esagera, ma indub -
biamente Mubarak, se invece di asteners i
dall'inviare le divisioni egiziane, le spin-
gesse più avanti nel Sinai, creerebbe un a
minaccia anche per lo Stato di Israele .
Quell'atto di forza che forse potrebbe i n
qualche modo bilanciare la situazione .

Comunque — a mio avviso — da part e
del Governo italiano un modo per mani-
festare chiaramente il suo dissenso sa-
rebbe quello del ritiro della forza italian a
di pace ; perché in definitiva riesce chiaro,
proprio alla luce di quanto è avvenuto ne l
Libano, che quella forza di pace fu accet-
tata da Israele — e fu accettata obtorto
collo, se non sbaglio (e solo nel gennaio o
febbraio di quest'anno) — proprio com e
premessa per compiere l 'aggressione a l
Libano .

Ripeto: la prima misura che io pro-
pongo al Governo è la rottura delle rela-
zioni diplomatiche con lo Stato di Israele ;
la seconda misura è il ritiro del nostro ,
del resto molto esiguo, distaccamento nel
Sinai ; la terza è l'avvio di una iniziativa
italiana autonoma .

A proposito del ritiro del contingente

italiano nel Sinai poco fa il collega Batta -
glia diceva che la proposta dell 'onorevole
Magri gli pareva «comica». Mi dispiace
che non sia presente il collega Battaglia ,
perché vorrei riuscire a capire in ch e
senso quel ritiro, proposto appunto da l
collega Magri, possa essere considerat o
comico, nei confronti di uno Stato ch e
pure si riconosce avere compiuto un a
gravissima violazione dell'ordine costi-
tuito internazionale, per lo meno di que l
poco di ordine che esiste nella vita e ne i
rapporti tra gli Stati . E un atto più ch e
legittimo per manifestare un dissenso
completo da un modo di fare che no i
disapproviamo, che tutti disapprovano ,
del resto.

Per quanto riguarda l ' iniziativa auto -
noma si è parlato, e ho sentito ripetere
proprio dal collega Battaglia, che parlava
in proposito, di una iniziativa europea .
Signor ministro degli esteri, ma perché
dobbiamo sempre mascherarci e metterc i
dietro lo schermo dell'Europa? Noi ab-
biamo degli interessi precisi, molto im-
portanti nell'area mediterranea, anzi gl i
interessi dell'Italia sono preminenti, in
questa area e nei confronti di tutti i paes i
che gravitano attorno al bacino del Medi-
terraneo. Perché non prendere noi un a
iniziativa autonoma? Forse i nostri rap-
porti preferenziali con gli Stati Uniti
d'America sono tali da impedirci di pren-
dere una iniziativa a questo proposito?
Forse che, nel mentre che gli Stati Unit i
mettono il loro veto alla terza risoluzione
del Consiglio di sicurezza, che imponeva
con maggiore incisività ad Israele il ritiro
immediato dal Libano, noi non possiam o
far altro che stare a vedere, stare a sen-
tire? Perché non prendiamo una iniziativa
autonoma — questo lo dico a lei, signo r
ministro degli esteri, che è tanto sensibile
a questi aspetti, anche umani, molto im-
portanti e soprattutto a questi interess i
italiani nell'area mediterranea — con
tutte le parti interessate, nessuna esclusa ?
Ma una iniziativa che sia decisa, non
aspettando sempre che l'auspicio del ver-
tice di Venezia venga realizzato per virt ù
dello spirito santo . Dico che — ahimè! —
adesso, a prescindere dalle convinzioni
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personali, non sempre lo spirito santo
riesce a fare i miracoli .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze sulla situazione
in Libano .

Emilio COLOMBO, Ministro degli affari
esteri . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EMILIO COLOMBO, Ministro degli affar i
esteri . Mentre ringrazio tutti i colleghi ch e
sono intervenuti, ho preso la parola sem-
plicemente per dire che — a conclusion e
di questo dibattito — possiamo almen o
prendere atto che il Consiglio dei ministri
di Israele, riunitosi in queste ore, ha de-
ciso di applicare il «cessate il fuoco» uni-
lateralmente a partire da mezzogiorno ,
cioè proprio in questo momento . Spe-
riamo che ciò sia foriero di decisioni an-
cora più impegnative nelle ore che segui -
ranno .

FAUSTO BOCCHI. Si vede che la sua rela-
zione ha avuto effetto, signor ministro !
Attribuiamoci almeno questo merito!

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni. Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno della prossima seduta:

Lunedì 14 giugno 1982, alle 16 :

Interpellanze e interrogazioni .

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELL O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO Ross I

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 14,10.
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

COLONNA, SPAGNOLI, LODA, BER-
TANI FOGLI E MOSCHINI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere -

premesso che il giorno 25 maggio
1982 - nella Gazzetta ufficiale è comparso
un ordine di servizio della Presidenza del
Consiglio con il quale si modifica u n
precedente ordine di servizio di creazione
di dipartimenti e di uffici della stess a
Presidenza del Consiglio ;

premesso che il Governo non ha an-
cora risposto ad una precedente interro-
gazione sulla stessa materia, malgrado sia
stato più volte sollecitato e criticato - :

per quali motivi ha provveduto con
ordine di servizio in materia riservata
alla legge e se non ritiene non corretto
nei confronti del Parlamento provveder e
in materia pur avendo presentato un di-
segno di legge per l'ordinamento dell a
Presidenza del Consiglio ;

infine, i motivi e i criteri che sono
stati alla base dell'ordine di servizio i n
questione .

	

(5-03250)

COLOMBA E MIGLIORINI. — Al Mi-
nistro per il coordinamento dei serviz i
concernenti la protezione civile . — Per
sapere - premesso che in data 3 giugn o
1982 a causa di un fulmine caduto in
Forcella Armentaria al confine tra i co-
muni di Vito d'Asio (Pordenone) e Trasa-
ghis (Udine) è divampato un incendio d i
estesissime dimensioni, durato molti gior-
ni, che ha provocato un vero e proprio
disastro ecologico - :

se corrispondono a verità le notizi e
da più parti riportate di ritardi, inade-
guatezze ed inefficienze dimostrate da
parte degli organi periferici dello Stato ;

se sia inoltre vero che a poca di -
stanza dai territori incendiati si siano
svolte negli stessi giorni delle esercitazio-
ni antincendio ;

quali iniziative si intendano assume-
re al fine di superare le inadeguatezze
strumentali ed operative delle forze pre-
poste al servizio antincendio nella regio-
ne Friuli-Venezia Giulia e più in generale
nel paese .

	

(5-03251 )

VAGLI. — Al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zon e
depresse del centro-nord. — Per sapere -
premesso che :

1) il Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno con document o
n. 13601 del 14 novembre 1978, trasmess o
alla Cassa, ha dato le indicazioni operati -
ve per l 'attuazione del progetto speciale
n. 33 per le aree interne del Mezzogiorno ;

2) nella definizione dei criteri di in-
tervento è fatto esplicito riferimento ai
piani zonali di sviluppo redatti dalle co-
munità montane ai sensi della legge n . 1102
del 1971 ;

3) per la gestione operativa del sud-
detto progetto speciale opereranno come
soggetti le regioni, le comunità montane
od altri enti locali « decentrando al massi-
mo le competenze istruttorie e delibera-
tive » ;

considerato che i finanziamenti fino-
ra accordati dalla Cassa per l 'attuazione
del predetto progetto speciale sono stat i
assegnati, previe intese con le regioni, all e
comunità montane comprese nelle aree de-
limitate o, in caso di comuni non monta-
ni, a singoli comuni ;

a conoscenza che la regione Calabri a
sembra orientata ad escludere le comuni-
tà montane dalla gestione del progett o
speciale n. 33 -

quali iniziative urgenti abbia adotta-
to o intenda adottare affinché siano rispet-
tati i criteri di intervento e possa realiz-
zarsi una gestione corretta del progetto
speciale n. 33 .

	

(5-03252)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

GAROCCHIO . — Al Ministro del teso-
ro. Per conoscere - premesso che con-
tinue notizie di stampa danno per fatto o
quasi per fatto il passaggio delle quote
sindacate di maggioranza del gruppo Riz-
zoli-Corriere della Sera appartenenti al
presidente ed all'amministratore delegato
del gruppo stesso . Secondo talune versio-
ni tale passaggio comporterebbe prima l o
acquisto di tali quote da parte della fi-
nanziaria « La Centrale », controllata da l
Banco Ambrosiano, e poi la vendita di tut-
te o parte di esse ad un imprenditore mi-
lanese contro immobili per un valore in -
dicato intorno ai cento miliardi . Secondo
talune interpretazioni, inoltre, il passaggi o
diretto delle suddette quote sindacate d i
maggioranza dagli attuali detentori all'im-
prenditore summenzionato non sarebbe po-
tuto avvenire per ragioni di opportunit à
in quanto il loro valore presumibile sareb-
be stato largamente inferiore a quanto
« La Centrale » ebbe ad erogare per entra-
re in possesso di una quota di minoranz a
(il 40 per cento), così creando ragioni d i
potenziale imbarazzo alla dirigenza di que-
st'ultima come a quella del Banco che l a
controlla

se l'operazione così ipotizzata ed in-
terpretata da taluni organi di stampa si a
compatibile o meno con le note direttive
della Banca d'Italia, in ossequio alle qual i
l'Istituto di emissione già provvide a con-
gelare una parte delle azioni Rizzoli venu-
te in proprietà della « Centrale ». Infat-
ti anche nel caso in cui quest 'ultima rap-
presenti solo l 'anello di una operazione
di acquisto e vendita successiva se non
contestuale, è pur sempre vero che una
istituzione cui le direttive della Banca
d'Italia vietano di collegarsi ad aziende
editrici di quotidiani, provvede a un acqui-
sto, sia pure temporaneo, di azioni dell a
Rizzoli ;

infine, se le operazioni riportate dal-
la stampa, come la situazione azionaria at -

tualmente in essere, non implichino poten-
ziali conflitti con le disposizioni della leg-
ge per l'editoria .

	

(4-14879)

AMODEO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere se sia a conoscenza dell a
particolare, disagiata condizione degli ope-
ratori economici, studenti, lavoratori che
si recano in treno a Palermo e sono co-
stretti ad impegnare ben 5 ore per rien-
trare nella propria residenza a Capo d'Or-
lando. Infatti mentre tutti i treni espressi
diretti al nord non effettuano fermata a
Capo d'Orlando, il treno 9954, l'unico che
effettua fermata a Capo d'Orlando, im-
piega tutte queste ore perché nel suo
tragitto effettua una sosta interminabil e
a Sant 'Agata Militello .

In considerazione di ciò, per alleviar e
il disagio di numerosissimi viaggiatori ,
anche considerando che Capo d'Orlando
è una importante e rinomata località tu-
ristica con un vastissimo hinterland, l 'in-
terrogante chiede di conoscere se non
si ritenga opportuno instaurare una fer-
mata di treni espressi a Capo d'Orlando ,
soddisfacendo in tal modo le legittime
richieste dei suoi abitanti, i quali in via
subordinata chiedono quantomeno che
sul treno n. 540 vengano ripristinate le
carrozze di seconda classe risolvendo in
tale modo anche se parzialmente i loro
problemi.

	

(4-14880)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della
sanità, del bilancio e programmazione eco-
nomica e del tesoro . — Per sapere -

considerato che il Ministro della sa-
nità con decreto-legge 8 febbraio 1982 h a
riconosciuto per la prima volta ai diabe-
tici la gratuità degli strumenti di con-
trollo della malattia (reattivi e siringhe
monouso) ;

considerato che la più recente legge
finanziaria impone ai cittadini (fatta ec-
cezione per i grandi invalidi e coloro che
posseggono un reddito limitato) il paga -
mento di un ticket sulle analisi di labo-
ratorio ;
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considerato infine che in tal modo
ciò che con una mano si dà con l'altr a
si toglie, dato che in un primo temp o
si riconosce implicitamente la necessità
per il diabetico di una terapia quotidia-
na realizzabile con gli strumenti previsti
nel primo decreto, mentre non si con-
templano poi le categorie di malati ch e
debbono venire esentate dall 'obbligo del
ticket e ciò perché le analisi alle quali
debbono essere particolarmente sottopost i
fanno parte integrante della terapia che
si modula su di esse e non può cessare
per tutta la vita ;

se il Governo non ritenga di assu-
mere le opportune iniziative affinché tal i
discriminazioni vengano eliminate .

(4-14881 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se è vero che da anni oltre 300 per-
sone attendono l 'apparecchio telefonico a
Volvera (Torino) ; se è vero che la SIP non
ha fondi per la posa in opera di una cen-
tralina e per creare nuovi numeri a Vol-
vera, lasciando studi medici senza telefo-
no e aziende completamente isolate .

(4-14882 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei tra -
sporti e dei lavori pubblici. — Per sapere :

quanto è costata finora la rivoluzio -
ne dei tram a Torino, se è vero quanto
sostiene il sindacato autoferrotranvieri ,
secondo il quale la cifra ammonterebbe
ad almeno due miliardi e mezzo, di cu i
un miliardo e 100 milioni se ne sono an-
dati in pubblicità, 400 milioni in plani-
metrie e cartine, un miliardo almeno per
il personale impegnato al massimo negl i
straordinari dei « giorni caldi » di mag -
gio, con 100 mezzi in più a disposizione ,
tutto il personale viaggiante (sulle tremil a
unità) e tutti i graduati in servizio per
far fronte alle esigenze del nuovo piano ;

se è vero che questa rivoluzione de i
tram, sempre secondo l'intervento del
sindacato autoferrotranvieri, avrebbe di -

mostrato in fase di avvio di essere co-
stosa, non servendo gli aumenti di ta-
riffa a ripianare almeno in parte il de-
ficit, mentre basso è l 'indice di gradi-
mento perché non realizza gli obiettiv i
proposti della rapidità, del ritorno a l
mezzo pubblico e dell'economia, in quan-
to per funzionare bene si deve recupe-
rare, con una maggiore scorrevolezza dei
mezzi, il tempo perso nei trasbordi e in
quanto la base di tutto sarebbe la co-
siddetta metropolitana leggera che non
c'è ancora e l 'esperienza ha dimostrato
che la velocità commerciale realizzata sul -
le 5 « linee verdi » è più bassa rispetto a
quella prevista dal progetto e alla ret e
precedente, quindi non si recupera un
bel nulla ;

se il Governo non ritenga che non
è aumentando le tariffe e stimando un
incremento di 16 miliardi e mezzo che
si otterrà lo scopo di ripianare il defici t
di bilancio, occorrendo invece stimolare
la gente a servirsi del mezzo pubblico ,
mentre gli aumenti del mensile ordinari o
per l'intera rete (da 6 .500 a 10.000 lire)
scoraggeranno gli utenti e li indirizze-
ranno all'abbonamento a 2 linee e l 'azien-
da incasserà meno ;

infine se il Governo non ritenga ch e
per invogliare i torinesi a servirsi del
mezzo pubblico occorra invece migliorare
il servizio e la sua velocità, privilegiand o
tram e autobus con transennamenti bass i
di 40 centimetri, meno vistosi e di cost o
contenuto rispetto a quelli di Corso To-
scana dove dal preventivo di 5 miliardi
si è arrivati a 14, istituendo sensi d i
marcia e svolte vietate al traffico privato
nei punti più nevralgici .

	

(4-14883 )

DE CATALDO . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere se i l
Governo è a conoscenza della situazion e
dell'edilizia scolastica del quartiere Sa n
Paolo di Bari . In tale quartiere sono in
fase di ultimazione i lavori per i nuov i
alloggi destinati ad ospitare, entro la fi-
ne dell'anno, 1 .500 famiglie . Quando le co-
struzioni saranno ultimate, quindi, il quar-
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tiere San Paolo avrà circa 2 .000 alunni
ai quali dovrà essere assicurato il servi-
zio scolastico, le cui condizioni già or a
sono tutt'altro che ottimali .

	

(4-14884)

DE CATALDO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro del -
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere se risponde a verità
la notizia secondo cui dal 13 aprile scor-
so 16 operai della ditta « Palella » di Tra-
ni, che opera nel campo dei metalli, sono
in cassa integrazione a zero ore, senza
percepire alcun compenso, malgrado gl i
accordi stipulati tra il titolare dell'aziend a
e il sindacato .

Per sapere, altresì, se risponde a ve-
rità che tali accordi prevedevano la rias-
sunzione dei dipendenti stessi dopo il 3 1
maggio 1982, ma ciò non ha trovato, fi-
no ad oggi, attuazione, come pure non
sono stati erogati i compensi dovuti .

Per sapere, se quanto sopra esposto
risponde a verità, quali provvedimenti s i
intendono adottare al riguardo. (4-14885 )

DE CATALDO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere se risponde a verità la no -
tizia secondo cui lo stabilimento tessile d i
Ascoli Satriano (Foggia) « Filatura di Fog-
gia » starebbe per attuare una notevol e
riduzione dell'attività lavorativa, con u n
conseguente licenziamento di circa la met à
dei 200 dipendenti che vi lavorano.

Tale notizia ha provocato allarme e
preoccupazione negli abitanti del comune,
nonché nei centri vicini, particolarment e
interessati al funzionamento dell 'opificio ,
che rappresenta l 'unico insediamento indu-
striale della zona .

Per sapere, se quanto sopra esposto ri-
sponde a verità, quali provvedimenti s i
intendono adottare per il raggiungimento
di soluzioni che valgano ad impedire l a
adozione del suddetto provvedimento
aziendale, al fine di evitare ripercussion i
negative sui livelli occupazionali e sulla
economia locale .

	

(4-14886)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere i mo-
tivi per i quali il detenuto Giovanni Boc-
cetti, affetto da « sindrome vestibolare d a
insufficienza del circolo vertebrale verosi-
milmente legate alla presenza di artrosi
cervicale; scoliosi doppia toracico-lomba-
re di grado elevato; esiti in anchilosi d i
frattura del gomito di sinistra; sinusite
fronto mascellare destra ; cardiopatia d i
probabile origine reumatica ; cefalea di ti-
po vascolare; sindrome distonica » (rela-
zione peritale del dottor Antonio Fren-
guelli), attualmente ristretto presso il car-
cere dell'Aquila senza alcuna assistenza
medica nonostante viva praticamente a
letto o sulla sedia a rotelle, non sia stato
ancora tradotto in un istituto particolar-
mente attrezzato dove possano essere som-
ministrate le terapie adeguate.

L'interrogante rileva inoltre che il giu-
dice istruttore ha disposto, il 18 febbraio
1982, la traduzione del Boccetti « in isti-
tuto particolarmente attrezzato » . (4-14887)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere - considerato che la
comunità montana delle Prealpi Biellesi d i
Cossato (Vercelli) in sede di erogazion e
dei gettoni di presenza per le sedute di
giunta e di consiglio, ha erogato la ritenu-
ta in base a quanto dispone il quarto
comma dell 'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembr e
1973, n. 597, e le ritenute sono state cal-
colate nella misura del 15 per cento sul
70 per cento dell 'ammontare dell ' indenni-
tà - se tale procedura corrisponda alle
norme fiscali vigenti e se le comunit à
montane costituite con legge n . 1102 del
1971 possano essere considerate tra quell e
indicate dal punto D) dell'articolo 47 de l
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 597.

	

(4-14888 )

SILVESTRI, SPATARO, MONDINO ,
BOATO E MILANI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. — Per conoscere -

preso atto dell'estrema gravità della
situazione creatasi nel Libano a seguito
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dell 'ingiustificata ed unilaterale azione mi-
litare israeliana che in un solo giorno di
operazioni militari ha causato più vittime
sino ad oggi dell'intero conflitto anglo-ar-
gentino per le isole Malvinas ;

considerato che l 'indiscriminata ope-
razione militare colpisce in prevalente mi-
sura le popolazioni civili libanesi e pale-
stinesi, queste ultime indifese e sottopost e
ad un vero e proprio martirio perdurante
da oltre 35 anni ;

rilevato che l 'occupazione del territo-
rio libanese rappresenta una flagrante vio-
lazione delle più elementari norme del di -
ritto internazionale così come alla unani-
mità ha sottolineato una risoluzione de l
Consiglio di sicurezza dell'ONU che si
concludeva con la richiesta di un ritiro
immediato ed incondizionato delle truppe
israeliane, non approvata per il veto degl i
Stati Uniti ;

preoccupati altresì che l'allargamento
del conflitto, facilmente prevedibile, com e
è stato successivamente dimostrato con
l ' intervento siriano, possa essere un ulte-
riore elemento di tensione nei già provat i
rapporti politici internazionali in una re-
gione vitale per l'Italia e per l 'Europa qua-
le è quella del Mediterraneo -

quali iniziative tempestive ed energi-
che intendano assumere a livello bilaterale
e multilaterale in sede CEE e NATO ond e
far cessare questo stato di cose, ed in par-
ticolare se il Governo non ritenga oppor-
tuno :

1) a livello di rapporti comunitari ,
impegnare tutti i partners europei ad un
totale embargo delle armi vendute ad
Israele ;

2) sul piano nazionale, procedere
immediatamente al riconoscimento dell'OLP
da attuarsi contestualmente al richiam o
dell'ambasciatore italiano in Israele .

(4-14889)

CICCIOMESSERE. — Al Ministro del -
la difesa. — Per sapere se risponde a
verità la notizia sull'esecuzione di col-
laudi al tiro di munizioni destinate ad

altri paesi, anche non aderenti alla NATO ,
nel poligono di Nettuno .

In particolare, per sapere se risulta
confermato che l 'amministrazione dell a
difesa ha eseguito il collaudo relativo a i
seguenti contratti intervenuti tra ditt e
private e altri paesi :

a) contratto tra società SNIA e Ara-
bia Saudita per la fornitura di n . 17.200
proietti fumogeni da 105 (fatturaro di lire
3,9 miliardi) ;

b) contratto tra società SNIA e Ma-
lesia per la fornitura di proietti di vario
tipo per un totale di n. 178.186 colpi
(fatturato di lire 36 miliardi) ;

c) contratto tra la società OTO Me-
lara e alcuni paesi arabi per la fornitura
del semovente da 155/41 « Palmaria » (fat-
turato di circa 100 miliardi) ;

d) contratto tra la società SIMME L
e la Repubblica Federale Tedesca per l a
fornitura di 70.600 granate HEL 15 ,
51 .000 granate HE M107, 47 .000 proietti
illuminanti M118 (Justus) (fatturato di
circa 30 miliardi) ;

e) contratto tra la società SIMMEL
e il Regno Unito per la fornitura d i
25 .263 proietti illuminanti DM106, 41 .959
proietti fumogeni DM105, 25 .000 granate
HE L15 ;

f) contratto tra la società SIMMEL
e Olanda per la fornitura di n . 10.856
proietti fumogeni da 155 (fatturato d i
3 miliardi) ;

g) contratto tra la società SNIA e
la Danimarca per la fornitura di 3 .000
proietti fumogeni da 105 (fatturato d i
lire 800 milioni) .

Per sapere se il Ministro ritiene am-
missibile che le popolazioni di Nettun o
siano sottoposte a pesanti servitù militari
e ad espropri al solo fine di facilitare l a
vendita di armi e , munizioni da parte d i
ditte italiane ad altri paesi .

Per conoscere infine in dettaglio, per
gli ultimi 5 anni, le entrate conseguent i
ai citati servizi di collaudo effettuati dal -
le forze armate a favore di industrie pri-
vate e i relativi capitoli di bilancio in
cui sono state iscritte .

	

(4-14890)



Atti Parlamentari

	

— 48131 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' l l GIUGNO 1982

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

FRACCHIA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere se siano state va-
lutate – ed eventualmente in che modo
e con quale esito – le affermazioni con-
tenute in diversi scritti apparsi sul setti-
manale Pagina in ordine alle presunte in-
terferenze politiche nello svolgimento di
funzioni giudiziarie della Procura della Re -
pubblica di Roma e nelle carriere di ma-
gistrati che tali funzioni sono incaricati
di svolgere .

	

(3-06331 )

FAENZI, CERRINA FERONI, BRINI ,
TREBBI ALOARDI, BROCCOLI E BELAR -
DI MERLO . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per
sapere se è a conoscenza della drammati-
ca situazione pre-fallimentare delle « in-
dustrie Paoletti » di Castiglione della Pe-
scaia (Grosseto) e dello stato di agitazio-
ne esistente fra le maestranze, che da

oltre 20 giorni hanno occupato lo stabi-
limento .

Per sapere – tenendo conto che è i n
gioco l 'occupazione di 500 operai, in pre-
valenza donne, e di altre 1 .500 persone
'che operano nella rete commerciale del
« gruppo Paoletti » ; che la fabbrica ope-
ra in un territorio privo di altre struttu-
re produttive industriali ; che da oltre tre
mesi le maestranze non percepiscono re-
tribuzione; che alla dimostrata incapacità
di gestione dell'attuale proprietà (post a
sotto inchiesta dalla Guardia di finanz a
per illeciti valutari e fiscali) fanno riscon-
tro la qualità delle attrezzature, del pro -
dotto, delle potenzialità di mercato e la
alta professionalità delle maestranze – s e
il Ministro intenda provvedere con la mas-
sima tempestività a convocare le rappre-
sentanze dei lavoratori e delle istituzion i
così come è stato richiesto dalla Giunta
regionale toscana, dagli enti locali e dalle
organizzazioni sindacali al fine di valu-
tare in quella sede la richiesta già avan-
zata di dar luogo alle procedure per la
amministrazione straordinaria ex lege Pro-
di, che, allo stato delle cose, appare lo
unico strumento utile per il salvataggio
e il risanamento dell ' impresa .

	

(3-06332)
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