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La seduta comincia alle 16,30 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 29
maggio 1984.

(È approvato) .

Missione.

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. È stato presentato alla
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Presidente del Consiglio dei ministr i
e dal Ministro per la funzione pubblica :

«Perequazione dei trattamenti pensioni-
stici in atto dei pubblici dipendenti»
(1789) .

Sarà stampato e distribuito .

PRESIDENTE. Comunico che, a
norma dell 'articolo 46, secondo comma ,
del regolamento, il deputato Scàlfaro è
in missione per incarico del suo uffi-
cio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 1° giugno 198 4
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dal deputato :

BERNARDI GUIDO : «Norme per la conces -
sione di una indennità speciale a favore
dei cittadini sordomuti» (1787) ;

BERNARDI GUIDO: «Esenzione dei citta -
dini sordomuti dal pagamento del canon e
di abbonamento alle radio audizioni e all e
diffusioni televisive» (1788) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 1° giugno 1984 i l
Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 713 — «Finanziamento dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare per il 1984 »
(Approvato da quella VII Commissione
permanente) (1786) .

Sarà stampato e distribuito .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Le sottoindicate Com-
missioni permanenti hanno deliberato d i
chiedere l'autorizzazione a riferire oral-
mente all'Assemblea sui seguenti progett i
di legge :
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VI Commissione (Finanze e tesoro) :

«Conversione in legge del decreto-legge
24 maggio 1984, n. 154, concernente pro-
roga del termine per la presentazion e
della dichiarazione dei redditi da part e
delle persone fisiche nonché delle societ à
e associazioni di cui all'articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 e successive modi-
ficazioni» (1747) ;

se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

S. 676 — «Conversione in legge del de-
creto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante
misure finanziarie urgenti per il comune
di Napoli» (approvato dal Senato) (1749) ;

se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

XII Commissione (Industria) :

S. 663 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, concernente norme urgenti i n
materia di amministrazione straordinari a
delle grandi imprese in crisi e di agevola-
zione alla produzione industriale dell e
piccole e medie imprese» (approvato dal
Senato) (1737) ;

se non vi sono Obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

XIII Commissione (Lavoro) :

S. 670 — « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 aprile
1984, n. 64, concernente disciplina del
collocamento dei lavoratori per l 'esecu-
zione di lavori di forestazione nel terri-
torio della regione Calabria» (approvato
dal Senato) (1738) ;

se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Richieste ministeriali di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro della marina
mercantile ha inviato, a ' termini dell'arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ,
la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del dottor Gonari o
Gianoglio a Presidente dell 'Istituto cen-
trale per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica applicata alla pesca marittima .

Tale richiesta, a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla X Commissione perma-
nente (Trasporti) .

Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ha inviato ,
sempre a' termini dell'articolo 1 dell a
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta d i
nomina del dottor Lorenzo Costa a Presi -
dente del Consiglio di amministrazione
della Stazione sperimentale per le indu-
strie degli oli e dei grassi in Milano .

Tale richiesta, a ' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla XII Commissione perma-
nente (Industria) .

Comunicazioni di nomine ministeriali ,
ai sensi dell'articolo 9 della legge n . 1 4
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell 'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato, a '
termini dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, ha dato comunicazione dell a
nomina del dottor Lorenzo Costa, dell'av-
vocato Fernando Petrella, dell ' ingegner
Gianfranco Ceroni, del dottor Giorgio Ci -
lenti, dell'avvocato Gianluigi Cornieri, de l
dottor Giuseppe Forte, del dottor Mari o
Guida, del dottor Ludovico Lombardi, del
dottor Agopik Manoukian, dell'ingegne r
Ferdinando Meli, del commendator
Pietro Scibilia, del ragioner Renato Silva ,
dell'avvocato Bruno Venturelli, dell'inge-
gner Francesco Ghisleri, del signor Ber-
nardino Guarini e del signor Gennaro
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Forcella a membri del Consiglio di ammi-
nistrazione della Stazione sperimental e
per le industrie degli oli e dei grassi in
Milano .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XII Commissione permanente (Indu-
stria) .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute alla
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Svolgimento di interpellanze e di inter -
rogazioni sulla situazione nel Golfo
Persico .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno
reca lo svolgimento delle seguenti inter-
pellanze :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri degli affari esteri e della difesa ,
per sapere — in relazione ai gravissim i
sviluppi del conflitto Iran-Iraq nella re-
gione del Golfo Persico, specie dopo l'af-
fondamento da parte iraniana di petro-
liere di paesi terzi — :

1) quali iniziative il Governo italiano
ritenga opportuno intraprendere per fa-
vorire una soluzione negoziata dell a
crisi ;

2) se il Governo italiano abbia appog-
giato la richiesta dei paesi del Golfo d i
convocazione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite, e quale atteggiament o
intenda indicare al rappresentante ita-
liano all'ONU in relazione ai possibili svi-
luppi della vicenda ;

3) se i governi alleati degli Stati Uniti,
della Francia e della Gran Bretagna ab-
biano consultato il Governo italiano prima
di intraprendere azioni di presenza militare
nella regione del Golfo, e se abbiano co-
munque comunicato al Governo italiano l e
intenzioni per il prossimo futuro ;

4) se il Governo italiano abbia già co-
municato agli stessi governi il proprio to-
tale disaccordo per qualsiasi azione d i
tipo militare, che non potrebbe avere
altro esito se non quello di inasprire ulte-
riormente la crisi, di coinvolgere altr i
paesi in un conflitto già tanto aspro e san -
guinoso e di innescare una spirale bellic a
di cui nessuno è in grado di prevedere gl i
esiti .

(2-00339)
«CAFIERO, CRUCIANELLI, SERAFINI ,

MANCA NICOLA, GIANNI, MA-
GRI»;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri degli affari esteri e della difesa ,
per conoscere — di fronte ai pericoli che
corre il traffico marittimo nel Golfo Per-
sico, per le iniziative dell'Iran che hann o
provocato l'affondamento di petroliere d i
paesi terzi, rispetto al conflitto con l'Ira q
— quali misure il Governo ritenga indi-
spensabili per eliminare o quanto men o
ridurre al minimo tali pericoli .

In particolare chiedono di conoscere se
il Governo ritenga indispensabili presenz e
nel Golfo Persico che possano dissuader e
l'Iran dall'insistere in atti di vero e pro-
prio terrorismo e comunque dal rendere
ancora più acuta la crisi nella zona che
produce gravi conseguenze in tutto i l
mondo .

(2-00346)
«PAllAGLIA, SERVELLO, TREMA -

GLIA, DE MICHIELI VITTURI» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri degli affari esteri e della difesa ,
per sapere — in relazione ai gravissim i
sviluppi del conflitto Iran-Iraq nella re-
gione del Golfo Persico — :

1) quali iniziative il Governo italian o
ritenga opportuno intraprendere per fa-
vorire una soluzione negoziata della crisi
e quali iniziative ritenga di concertare
con i paesi della CEE per un contributo
autonomo della Comunità al supera -
mento di questo conflitto ;
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2) se il Governo italiano, di fronte a
dichiarazioni USA di intervento in caso d i
chiamata da parte dei paesi del Golfo e d i
richiesta di forniture di nuove armi mis-
silistiche all'Arabia Saudita e di messa in
stato di all'erta delle flotte del Mediter-
raneo e dell'Oceano Indiano, non intenda
esprimere chiaramente la volontà di no n
farsi coinvolgere né direttamente né indi -
rettamente in tale conflitto e la indisponi-
bilità a fornire basi e attrezzature logi-
stiche per eventuali interventi militari
nell'area del Golfo .

(2-00350)
«RUBBI, PETRUCCIOLI, TREBBI

ALOARDI, CERQUETTI, CA -
NULLO, SANLORENZO, GIADRE -
SCO, CRIPPA» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Governo, per sapere — in relazione a i
gravissimi sviluppi della guerra tra Iran e
Iraq, le cui conseguenze potrebbero riper-
cuotersi sul sistema economico mondiale

quali iniziative il Governo italiano ri-
tiene di poter prendere per favorire l e
trattative di pace ;

se non ritenga di informare il Parla -
mento, appena possibile, degli svilupp i
dell'azione diplomatica .

(2-00356)
«ROGNONI, SILVESTRI, SEGNI ,

GITTI, FERRARI SILVESTRO ,
RUSSO FERDINANDO, RUSS O

RAFFAELE» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri degli affari esteri e della difesa,
per sapere — premesso che la guerra fra
Iran e Iraq è venuta ulteriormente aggra-
vando la tensione in tutta la zona de l
Golfo e che gli Stati arabi dell'area hann o
avviato una politica di riarmo, in partico-
lare aereo e missilistico, che non può non
preoccupare, dati gli interessi che le du e
grandi potenze hanno sulle vie del pe-
trolio — :

quale sia l'iniziativa del Governo per
contribuire nell 'ambito della politica
estera italiana e nelle sedi internazionali a
disincentivare le tensioni di guerra e a
promuovere il negoziato a tutti i livelli ;

se il Governo intenda chiarire qual i
sono le responsabilità italiane in ordine
alle forniture di armi all 'Iran e all 'Iraq e
se sia stata emanata una disposizione che
vieti il commercio delle armi con i paes i
belligeranti ;

se il Governo italiano intenda esclu-
dere fin d'ora in ogni caso la partecipa-
zione a iniziative militari, anche difensive
e multilaterali, nella zona del Golfo ;

quali dati di previsione il Governo è in
grado di fornire nel caso deprecato
dell'interruzione dei rifornimenti petroli-
feri .

(2-00357)
«CODRIGNANI, RODOTÀ, BALBO CEC -

CARELLI, BARBATO, BASSANINI ,
COLUMBA, FERRARA, GIOVAN -
NINI, GUERZONI, LEVI BALDINI ,
MANCUSO, MANNUZZU, MASINA ,
MINERVINI, NEBBIA, ONORATO ,
PISANI, RIzzo, SALATIELLO, VI-
SCO»,

e delle seguenti interrogazioni :
Ronchi, Gorla e Russo Franco, al Presi -

dente del Consiglio dei ministri e al mini-
stro degli affari esteri, «per sapere — pre-
messo che :

la sanguinosa guerra tra Iran e Iraq ,
che ha provocato già oltre mezzo milione
di morti, si sta ulteriormente aggravando
anche in seguito ai noti attacchi a unità
navali, in particolare a quelle addette a l
trasporto del petrolio, nel Golfo Persico ;

che i paesi della NATO, in particolare
gli Stati Uniti, stanno aumentando l a
propria presenza militare nella zona fa-
vorendo un coinvolgimento militare d i
altri paesi del Golfo (si veda in partico-
lare la recente fornitura di 400 missil i
terra-aria Stinger all 'Arabia Saudita) e
minacciando effettivamente un inter -
vento militare diretto che viene escluso
solo formalmente —:
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quali iniziative intendano adottare per
favorire, senza l'uso di forze armate d i
nessun paese straniero, il ritorno dell a
pace fra Iran e Iraq;

quali iniziative intendano adottare
presso i propri alleati perché nessuno in-
tervenga ad alimentare lo scontro mili-
tare in quella regione ;

quali provvedimenti intendano adot-
tare per bloccare ogni tipo di possibil e
coinvolgimento del nostro paese in quel
conflitto, sospendendo anche ogni tipo di
fornitura che possa avere un impiego mi-
litare nei paesi in conflitto, nella regione
del Golfo Persico» (3-00986) ;

Del Donno, al ministro degli affari
esteri, «per sapere :

qual è esattamente la posizione de l
Governo italiano e quale ruolo vuole eser -
citare il nostro paese verso il problem a
del Medio oriente ;

qual è l 'opinione del Governo sulla pe -
ricolosità del conflitto e quali passi d i
intendono fare sia per evitare l'inasprirs i
della situazione sia per circoscrivere l a
pericolosità del rischio» (3-00992) .

Queste interpellanze e queste interroga -
zioni, che riguardano lo stesso argomento
saranno svolte congiuntamente .

PRESIDENTE. L'onorevole Nicol a
Manca ha facoltà di illustrare l'interpel-
lanza Cafiero n . 2-00339, di cui è cofirma-
tario .

NICOLA MANCA. Rinunzio ad illustrar e
l ' interpellanza Cafiero n . 2-00339 e mi ri-
servo d 'intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE . L 'onorevole De Michieli
Vitturi ha facoltà di illustrare l ' interpel-
lanza Pazzaglia n . 2-00346, di cui è cofir-
matario.

FERRUCCIO DE MICHIELI VITTURI . Ri-
nunzio ad illustrarla, signor Presidente e
mi riservo di intervenire in sede di re -
plica .

PRESIDENTE. L'onorevole Rubbi h a
facoltà di illustrare la sua interpellanza n .
2-00350 .

ANTONIO RUBBI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, nell a
interpellanza che ho presentato assieme
ad altri colleghi vengono posti alcuni que-
siti, che ora illustrerò brevemente e su i
quali attendiamo dal Governo una ri-
sposta chiara e possibilmente esauriente .
Prima, però, vorrei svolgere alcune consi-
derazioni sulla guerra Iraq-Iran, che s i
combatte ormai da quattro anni, e sulle
tensioni che si registrano nell 'area del
Golfo Persico.

Attorno a questo conflitto vi è una sort a
di cinico rituale, celebrato dai mass-
media di conserva con i governi dell'Occi-
dente. Infatti, questo conflitto viene ri-
proposto con toni allarmati ed allarmi-
stici ogni qualvolta si ritenga minacciato
il libero commercio del petrolio e rientra
immediatamente nell 'oblio allorquand o
questa minaccia si ritenga esaurita . È in -
somma un animo mercantile quello che
detta l 'attenzione ed i comportamenti
verso questi due paesi e verso questa area
del mondo. Eppure, si tratta di una
guerra che va avanti da quasi quattro
anni, che ha già provocato oltre 400 mila
morti, enormi danni materiali e soffe-
renze indicibili alle popolazioni del l 'uno e
dell'altro paese .

Certo, è una guerra assurda, un a
guerra esecrabile da entrambe le parti .
Né si possono trovare — almeno per
quanto ci riguarda — giustificazioni, o
peggio ancora simpatie, per l'uno come
per l 'altro regime dei due paesi, ugual -
mente negatori dei principi di demo-
crazia e dei diritti politici ed umani ,
ugualmente repressivi . Eppure, la ripro-
vazione e lo sdegno, tanto solleciti per
cause certo legittime ma di assai minor e
consistenza tardano a manifestarsi ed a
tradursi in conseguenti e coerenti inizia-
tive politiche, financo in atti di solida-
rietà, come è avvenuto nel caso degl i
studenti iracheni che, per la prima
volta, hanno manifestato insieme ne i
giorni scorsi a Roma, ottenendo scarsa
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eco nei mezzi di informazione e assa i
tiepido sostegno nella maggioranz a
delle forze politiche italiane .

L'impressione è dunque che, anche ne l
nostro paese, l'animo dei mercanti di pe-
trolio e soprattutto quello dei mercanti di
armi (specie per quanto riguarda l'Iraq )
sia assai più sensibile verso questi inte-
ressi che non verso le disgrazie e la dram -
matica situazione di queste genti . Nes-
suno di noi ha intenzione di prendere qui
le difese dell'Iran, ma trovo per lo men o
sospetto il tentativo di far passare al Con -
siglio di sicurezza dell'ONU una risolu-
zione di condanna dell'Iran, dimenti-
cando che questa sciagurata guerra è
stata voluta e iniziata dall 'Iraq, che la
maggioranza delle navi finora incendiate
ed affondate nel Golfo arabico sono state
colpite dall'aviazione irachena, armata
con i missili francesi Exocet, e che l'Iraq
punta decisamente — e non ne fa mistero
— ad una estensione ed internazionalizza-
zione del conflitto .

Attraverso iniziative adeguate ed ap-
propriate noi dovremmo occuparci d i
questo conflitto, prima ancora che per
gli interessi commerciali che può ledere ,
per l'ulteriore stato di tensione che de -
termina in un quadro di relazioni inter-
nazionali già gravemente logorato e gra-
vido di inquietanti prospettive . Interve-
nire per far cessare il conflitto ne l
Golfo, per aiutare a risolvere politica -
mente la guerra tra Iraq e Iran è neces-
sario innanzitutto per salvaguardare l a
pace, attenuare le tensioni internazio-
nali e lenire le sofferenze di queste po-
polazioni: ecco il primo pensiero, l a
prima preoccupazione che dovrebbe in -
formare tutta l ' iniziativa politica e di-
plomatica del nostro paese .

La prima domanda posta nella nostra
interpellanza è quali iniziative intenda as -
sumere il Governo italiano, in proprio e d i
concerto con i paesi della Comunità eco-
nomica europea, per favorire una solu-
zione negoziata di questa crisi . Atten-
diamo risposte in merito, in grado anche
di fugare, onorevole Mammì, i dubbi ch e
nascono da soluzioni che abbiamo visto
prospettarsi in questi giorni. Poiché —

come avrete notato — la nostra interpel-
lanza è rivolta anche al ministro della
difesa, non vorrei che la risposta fosse
quella fornita da un membro del Govern o
(il sottosegretario di Stato alla difesa Sil-
vano Signori), perché trovo preoccupant i
le affermazioni a proposito di questo con-
flitto comparse su una pagina del l 'Avanti !
del 30 maggio scorso, dove leggo: «Ancora
una volta, quindi, gli alleati degli Stat i
Uniti sono più esposti, più vulnerabil i
degli americani ; ancora una volta ess i
debbono chiedere agli USA l 'assicura-
zione che i loro interessi saranno difesi ,
senza che gli europei stessi possano fare
gran cosa». Ed ancora: «E possibile cer-
care di anticipare ed evitare una inevita-
bile crisi di confidenza tra europei ed
americani, assicurando sin d'ora un mi-
gliore coordinamento politico: questo
però richiederà, da parte degli europei ,
una maggiore disponibilità ad impegnars i
direttamente a difesa dei loro interessi ,
non necessariamente con la presenza mi -
litare diretta nell'area, che sarebbe' inevi -
tabilmente di poca importanza, ma assi -
curando la continuità e la sicurezza delle
linee di comunicazione dell'apparato logi-
stico, eccetera, cooperazione che po-
trebbe non essere solo militare» . Potrebbe
quindi essere anche militare : ma che si-
gnificano queste affermazioni ?

Ci chiediamo se gli interessi della Co-
munità economica europea, dell 'Europa
occidentale, del l ' Italia, e gli interessi degl i
Stati Uniti d'America, siano i medesimi ,
nell'area del Golfo arabico; qui si è par-
lato e si parla di importazioni petrolifere
da quell 'area e conviene ricordare che da
qui proviene una parte considerevole de l
petrolio consumato dai paesi comunitari .
L'Italia importa il 30 per cento del pe-
trolio che consuma : esattamente 16 mi-
lioni di tonnellate dall 'Iran e 7,1 dall 'Iraq,
per un totale di oltre 23 milioni di tonnel -
late. È una quota decisiva per il fabbi-
sogno nazionale: sono perciò affatto in -
giustificabili le dichiarazioni tranquilliz-
zanti rilasciate la scorsa settimana da l
ministro dell'industria, circa un piano d i
emergenza perché, se il conflitto si pro -
traesse od estendesse (ciò che è ancora



Atti Parlamentari

	

— 14347 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1984

peggio), le scorte — non ci si illuda —
finirebbero rapidamente e saremmo per -
ciò costretti a rifornirci altrove ed a
prezzi maggiori, con conseguenze facil-
mente immaginabili .

Da questa regione, gli USA importano ,
in tutto, il 3 per cento del loro fabbisogn o
nazionale, quota del tutto irrilevante pe r
l'economia americana; il loro è dunqu e
un interesse diverso, rispetto a quello de l
nostro e degli altri paesi comunitari . Si
tratta, onorevoli colleghi, di un interess e
fondamentalmente strategico, politico e
militare, prima ancora che economico ; è
un tassello di quella famigerata dottrin a
delle aree di interesse vitale con cui gl i
USA cercano di affermare la loro pre-
senza, il loro controllo in diverse regioni
del mondo, dall'America central e
all'Africa australe, dall'Estremo orient e
al Golfo Persico ed al Medio oriente, per
imporvi la loro supremazia !

È interesse dell'Italia, dell'Europa occi-
dentale, assecondare tale disegno ameri-
cano, seguendo gli USA su questo piano ?
Non abbiamo forse tratto nessun insegna -
mento dall'ingloriosa avventura liba-
nese?

L'Europa deve non solo non seguire ,
ma anche intervenire energicamente per
dissuadere ogni tentazione di allargare i l
conflitto, di armare e scatenare una parte
contro l 'altra! Allora occorre (e la pros-
sima occasione che va sfruttata a tal fin e
è la riunione di Londra dei sette paes i
maggiormente industrializzati, che av-
verrà nei prossimi giorni) un 'azione con-
certata, e prima di tutto tra i paesi che
appartengono alla Comunità economic a
europea, tesa ad esprimere la disapprova-
zione per la fornitura di missili Stinger
all'Arabia Saudita . Occorre inoltre disap-
provare la messa in stato di all'erta dell a
flotta degli Stati Uniti, di stanz a
nell'Oceano Indiano ed occorre infine re -
spingere la dichiarazione resa dal presi -
dente americano, il quale ha dichiarato la
disponibilità del suo paese ad intervenire
in quella zona in caso di chiamata d a
parte di uno o più paesi del Golfo . Sap-
piamo come finiscono le questioni rela-
tive alle chiamate, lo sappiamo dalle le-

zioni forniteci dall 'Afghanistan e da Gre-
nada. Noi non dobbiamo lasciarci i n
nessun modo coinvolgere militarmente ,
né direttamente né indirettamente ; non
dobbiamo fornire basi di appoggio o at-
trezzature logistiche: ci serva da monito
quello che è accaduto qualche tempo fa
quando la portaerei «Nimitz» salpò dal
porto di Napoli per recarsi nel Golfo dell a
Sirte e creare uno stato di tensione peri-
colosissima per la sicurezza del nostr o
paese e del Mediterraneo .

Occorre anche denunciare le responsa-
bilità di coloro che si pronunciano per un
intervento teso a garantire — si è scritt o
in qualche giornale — il flusso delle ri-
sorse petrolifere o che invocano non me-
glio precisate, ma sinistramente ambigue ,
misure preventive, come si legge nell'arti-
colo di Signori prima citato. L'Europa
deve immettere autonomamente in
campo tutto il suo potenziale di iniziativa
politica e diplomatica, deve trattare diret-
tamente con i paesi interessati da quest o
conflitto ed in tutte le sedi internazionali ,
di intesa anche con il movimento de i
paesi non allineati, deve cioè, perseguire
la via di una soluzione politica e nego-
ziata. L 'interdipendenza economica e
commerciale tra aree e paesi diversi, che
è un fatto oggettivo del mondo contempo-
raneo e che sarà sempre maggiore, va
assicurata e sviluppata non attravers o
l ' uso della forza, bensì con una politica d i
cooperazione internazionale basata su
scambi equi e di mutuo vantaggio pe r
tutti i paesi interessati, attraverso rela-
zioni internazionali basati sulla pacific a
convivenza e rapporti amichevoli tra gl i
Stati ed i popoli .

i Questo è quanto, a nostro parere, spetta
fare all'Italia e all'Europa occidentale per
contribuire a disinnescare la crisi pre-
sente nel Golfo arabico e quindi tutte l e
conseguenze ed i riflessi che tale crisi pu ò
avere nell 'ulteriore acutizzazione del con-
tiguo conflitto mediorientale . Occorre
cercare le strade per una soluzione poli-
tica dell 'annoso conflitto tra l'Iraq e
l'Iran. Questa è la linea di condotta che c i
auguriamo il Governo voglia seguire e pe r
la quale ci attendiamo l'assunzione di im-
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pegni precisi (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Silvestri ,
cofirmatario dell'interpellanza Rognoni
n. 2-00356, ha facoltà di svolgerla .

GIULIANO SILVESTRI . Signor Presi-
dente, rinunzio ad illustrarla e mi riservo
di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE . L'onorevole Codrignan i
ha facoltà di svolgere la sua interpellanz a
n. 2-00357 .

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, da troppo
tempo è in atto una guerra sanguinos a
che, come ricordava il collega Rubbi, è
già costata 400 mila morti. Ancor da più
lungo tempo, sia per quanto riguard a
l'Iran che l'Iraq, non sono rispettati i di -
ritti umani. La risoluzione delle Nazion i
unite del 31 ottobre 1982 si è rivolta ai
paesi che per interessi si occupano dell e
guerre, soprattutto di quelle che assu-
mono aspetti estremamente gravi co n
connotazioni internazionali . Siamo consa-
pevoli delle difficoltà che oggi la politica
internazionale deve affrontare, ma siamo
anche consapevoli che proprio oggi ver-
siamo in queste condizioni per la totale
assenza di un' azione preventiva e d i
un'azione diplomatica. Addirittura, guar-
diamo con allarme al tentativo di rassicu-
razione che viene da gruppi di esperti e d i
politici (cito per tutti il gruppo di Oxford)
a proposito di questa situazione, come s e
si potesse trarre una pressione positiva
soltanto dalla apparentemente confor-
tante provvigione di petrolio nei deposit i
su cui può contare l'Occidente .

Oggi la situazione è così allarmante ch e
non vale neppure più ricordare come è
nata questa guerra, dalla espansione ira-
chena alla rivalsa ed alla controffensiva
islamica. Che oggi la situazione sia estre-
mamente grave ce lo dicono le misur e
non ipotetiche ma reali adottate da Stat i
Uniti ed Unione Sovietica per avere u n
rapporto equilibrato nei confronti di una

zona in cui hanno scambievoli e pari re-
sponsabilità nell'aggravarsi della situa-
zione; tutto questo denota paura anche da
parte delle grandi potenze .

Gli Stati arabi moderati hanno cercat o
un equilibrio all 'ombra delle armi ; te-
mono che la risorgenza islamica debord i
dall'Iran ed attenti — come Khomein i
predicava fin dai tempi in cui era esule a
Parigi — ad una occupazione de la
Mecca . Nonostante siano stati sempre at-
tenti a mantenere un rapporto control-
lato, essi possono perdere questo equili-
brio e, in un momento nevrotico, chia-
mare soccorso . Le armi non mancano e
nuovi armamenti sono stati richiesti e
concessi. L'Europa, pur sapendo quale
pericolo costituiscono quegli arsenali, ha
continuato — per gran parte dei suoi
paesi — ad assumersi la responsabilità di
alimentare la belligeranza : dalla Francia ,
ma anche dall'Italia (e questo ci interess a
in modo particolare) è continuato il fluss o
di armamenti, con un non improbabile
scambio sul piano della concessione di
petrolio a prezzi scontati . Ciò è avvenut o
contro tutte le convenzioni che vietano d i
fornire armi ai paesi belligeranti .

Anche Israele si è assunta la grave re-
sponsabilità di rifornire gli iraniani di ar-
mamenti ed è stato bloccato in questi ul-
timi giorni, da parte degli Stati Uniti che
si sono resi conto del pericolo che quest i
depositi rappresentano. Tuttavia, la poli-
tica di bilanciamento giova alle grand i
potenze fin tanto che, bilanciando ora su
questa ora su quella zona (ed è indiffe-
rente che gli iracheni sino stati un giorn o
filosovietici e che gli iraniani sino stat i
constantemente antisovietici), si sono rea -
lizzate influenze dell'una e dell'altra po-
tenza sulle due parti contendenti .

Oggi ci troviamo davanti ad un feno-
meno vergognoso e scandaloso : scam-
biamo diritti umani e diritti di pace co n
acquisto di petrolio e vendita di armi .
Questo è molto grave perché ci porta ad
essere presenti con responsabilità indi -
rette in una zona in cui avremmo dovuto
essere presenti soltanto con iniziative pa-
cifiche. Credo che ci sia un testimone ita-
liano che non dovrebbe pagare per questa
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scarsa valutazione dei rischi che presen-
tava la situazione, cioè il lavoratore dell e
imprese italiane che hanno commesse i n
Iraq e in Iran . Infatti, vi sono imprese
(dalla SACE alla Capace) che, ottenuto i l
benestare del Governo, si sono sempr e
ritenute libere dalle responsabilità ne i
confronti dei lavoratori . Ci rendiamo
conto che questo è un piccolo particolar e
in quella che è un 'iniziativa fin qui man-
cata, per lo meno per le risposte che no n
hanno ricevuto le tante interpellanze ed
interrogazioni presentate dal grupp o
della sinistra indipendente, ma è un par-
ticolare che coinvolge molto direttamente
la responsabilità del Governo . In questo
momento, quindi, in cui si drammatiz-
zano e si acutizzano le tensioni present i
da anni nella zona, noi chiediamo che i l
Governo faccia il suo dovere, in relazion e
ad una politica internazionale oculata e
all 'esigenza, anche costituzionale, di un a
politica italiana di pace (Applausi dei de-
putati del gruppo della sinistra indipen-
dente e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole ministro per i rapporti con i l
Parlamento per rispondere alle interpel-
lanze e interrogazioni all'ordine de l
giorno, nonchè alla seguente interroga-
zione, non iscritta all 'ordine del giorno,
che verte sullo stesso argomento:

GUNNELLA e DI BARTOLOMEI . — Ai
Ministri degli affari esteri e della difesa . —
Per conoscere quali azioni abbiano svolt o
e quali iniziative abbiano preso o inten-
dono prendere, di concerto con i paes i
della CEE e della NATO, per perseguire i l
superamento del conflitto tra Iran e Iraq ,
e per giungere ad una composizione ne-
goziale della crisi nella regione del Golfo
Persico, anche in relazione ai problem i
dell 'approvvigionamento energetico che
un suo acuirsi renderebbe gravi (3 -
01003) .

OSCAR MAMMI' , Ministro senza portafo-
glio . Onorevoli colleghi, gli sviluppi più
recenti del conflitto Iraq-Iran rappresen-
tano indubbiamente una svolta grave e

inquietante . Due sono gli elementi che c i
sembrano legittimare le nostre accre-
sciute preoccupazioni . Vi è in primo
luogo l'estensione delle operazioni mili-
tari alle acque del golfo, ove le incursion i
aeree contro obiettivi navali si sono fatte
sistematiche e numerose petroliere d i
paesi estranei al conflitto sono state col-
pite da entrambi i contendenti, recando
grave pregiudizio alla libera navigazion e
nel golfo. Ma vi è altresì il timore di una
nuova ripresa su vasta scala dei combat-
timenti terrestri ; infatti il continuo af-
fluire di uomini e mezzi al confine meri-
dionale fra Iraq e Iran potrebbe essere
foriero di una nuova offensiva iraniana ,
nel perseguimento del tradizionale obiet-
tivo del governo di Teheran di tagliare in
due il territorio iracheno isolando l'im-
portante città di Bassora .

Prima di addentrarmi in una esposi-
zione dettagliata delle conseguenze poli-
tiche ed economiche di questa crisi, non -
ché della posizione assunta dal Governo e
dell'azione da esso svolta, desidero sotto -
lineare che la nostra visione di questo
conflitto che dura da ben quattro anni ,
non è e non deve essere limitata (ha ra-
gione l'onorevole Rulli) ad una gretta
considerazione per gli interessi petroliferi
e ad un'arida valutazione degli equilibri
politici . Assume invece per noi valore pri-
mario e pregnante la dolorosa consapevo-
lezza dei lutti e delle sofferenze che i l
conflitto impone alle popolazioni di en-
trambi i contendenti . Il nostro pensiero
va alle migliaia di uomini, spesso giova-
nissimi quando non addirittura bambini ,
che hanno perso la vita negli scontr i
cruenti che periodicamente si rinnovano ;
va alle popolazioni pacifiche delle città e
dei villaggi, che hanno subìto gravi per-
dite in seguito ai ripetuti bombardament i
di obiettivi civili ; va ai prigioneri di en-
trambi i paesi, che — secondo gli allar-
manti rapporti della Croce rossa interna-
zionale — languono in condizioni di cat-
tività assai lontane da quelle prescritt e
dalle convenzioni che tentano di discipli-
nare le guerre; va alle vittime delle arm i
chimiche, perite fra gli spasimi atroci che
producono queste armi micidiali . La spa-
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ventosa tragedia di questa parte dell'uma-
nità sofferente ci sembra l ' aspetto più ter-
ribile e preoccupante di un conflitto in -
sensato .

Proprio per gli aspetti particolarmente
atroci dal punto di vista umanitario d i
questa guerra, oltrechè per l'assenza d i
motivazioni giustificative al di là della
cieca contrapposizione fra due popol i
che, invece, l'obiettivo dello sviluppo do-
vrebbe unire, ci sembra che la comunit à
internazionale dovrebbe riuscire a inter -
venire, se non per porle fine, quantomeno
perché si arrivi ad una tregua o ad un
armistizio .

I rischi connessi agli ultimi sviluppi de l
conflitto fra Iran e Iraq appaiono di du-
plice natura: economica e politica. Il più
visibile è quello di una drastica riduzione
del traffico marittimo sulle rotte del
golfo, che rivestono tuttora grande im-
portanza, nonostante alcune misure pru-
denziali adottate, in particolare per gl i
approvvigionamenti dell 'Europa. Conti-
nuiamo a ritenere, sulla base dei segnal i
provenienti da Teheran, che il blocc o
dello Stretto di Hormuz, spesso minac-
ciato da parte iraniana, rimanga una ipo-
tesi estrema. L'Iran infatti non avrebbe
convenienza alcuna, in questa fase, a
chiudere una via d'acqua attraverso l a
quale transita pressoché la totalità delle
sue esportazioni petrolifere. Si risolve-
rebbe probabilmente a farlo solo in pre-
senza di un'offensiva irachena contro i
suoi più importanti terminali petroliferi ,
in particolare quello di Kharg . Questa
analisi ci sembra non solo obiettivamente
fondata, ma anche politicamente rile-
vante poiché ci aiuta a stabilire le respon-
sabilità nel caso deprecato di siffatta
eventuale evoluzione della crisi . Contro
iniziative militari di entrambe le parti ,
suscettibili di provocare una esaspera-
zione del conflitto, abbiamo più volt e
messo in guardia sia Baghdad sia Tehe-
ran.

Purtroppo, al di là del rischio di chiu-
sura dello Stretto di Hormuz — che, ripe-
tiamo, ci sembra in questo momento rap-
presentare una ipotesi estrema — riman e
il fatto che il vertiginoso aumento dei

premi assicurativi e le riluttanze degli ar-
matori, a seguito della elevata insicurezza
delle rotte del golfo, possono sortire ef-
fetti analoghi .

Il Governo italiano ha compiuto nelle
sedi competenti un'approfondita analisi
di tale prospettiva. Da parte nostra, pu r
non sottovalutandone le conseguenze sul
piano dell'economia nazionale e di quell a
occidentale nel suo complesso, non ravvi-
siamo l'opportunità di drammatizzarla .
Infatti la diversificazione delle fonti d i
energia e di approvvigionamento, le mi-
sure di contenimento dei consumi energe-
tici, l'aumento delle riserve nazionali ,
l'accresciuta consapevolezza e — auspi-
cabilmente — una conseguente maggiore
solidarietà, rappresentano i principali fat-
tori che consentono all'occidente di guar-
dare oggi con minore apprensione all a
prospettiva di una diminuzione delle for-
niture dal golfo in conseguenza della cris i
attuale.

Ma oltre alle conseguenze economiche ,
pur tutt'altro che trascurabili, il conflitt o
in atto solleva in questa fase rischi politic i
che ci appaiono forse ancor più preoccu-
panti. Vi è infatti il pericolo di una inter -
nazionalizzazione del conflitto e di più
ampi coinvolgimenti, che si tradurreb-
bero in una profonda destabilizzazion e
degli equilibri politici e militari nella zona
del golfo. L'attuale aggravamento del
conflitto sta facendo emergere crescent i
apprensioni fra i paesi arabi del golfo, le
cui petroliere sono state più volte attac-
cate. Non può certo stupire che paesi i
quali dipendono essenzialmente dall e
proprie esportazioni di greggio paventin o
le conseguenze devastanti che un 'esten-
sione del conflitto fra Iran e Iraq po-
trebbe avere sui loro sistemi economici e
sulla loro stessa sussistenza .

Queste preoccupazioni si aggiungono a
tensioni profonde d'altra natura, preesi-
stenti e purtroppo anch'esse via via più
accentuate, che riguardano la rivalità fr a
i due grandi campi nei quali è diviso il
mondo islamico: sciiti e sunniti . Il fonda-
mentalismo dei primi, a partire dalla rivo-
luzione iraniana, spaventa gli Stati arab i
della parte meridionale del golfo, a mag-
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gioranza sunnita e a struttura socio-eco-
nomica di tipo tradizionale .

Per tutti questi motivi non si può esclu-
dere che un protrarsi dell ' attuale situa-
zione di insicurezza nel golfo si traduca i n
incidenti tali da innescare reazioni a ca-
tena, la cui portata potrebbe sfuggire d i
mano alle diverse parti . In altre parole, la
precaria insicurezza della regione appare
sempre più dipendente dall'evoluzione d i
una situazione complessa, che supera i
calcoli e la capacità di manovra dei var i
protagonisti della crisi .

Occorre per altro notare che il conflitto
Iran-Iraq si sottrae alle consuete schema-
tizzazioni che discendono dal contrast o
Est-Ovest . Esso, infatti, ha una genesi au-
tonoma e non è un prodotto della contrap -
posizione fra i due blocchi . E, anzi, un
fatto peculiare che il conflitto sia conside-
rato pericoloso e destabilizzante sia d a
parte sovietica sia da parte americana, e
che entrambe le maggiori potenze mon-
diali mantengano sulla questione atteggia -
menti simmetrici se non proprio conver-
genti. L'ha potuto constatare il rappresen -
tante sul nostro Governo, onorevole An-
dreotti, anche direttamente, sia a Mosca, a
fine aprile, che i giorni scorsi nella capi -
tale americana, nei colloqui avuti rispetti-
vamente con Gromyko e Shultz . Durante i l
recente soggiorno del ministro degli ester i
a Washington in occasione del Consigli o
ministeriale atlantico, da parte american a
è stato inoltre assicurato che è stata avan -
zata ai sovietici la proposta di includere i l
conflitto Iran-Iraq fra i temi sui qual i
mantenere un riservato dialogo fra USA
ed URSS. Ci auguriamo che questa inizia-
tiva possa andare avanti ed avere de i
frutti: a smentire chi ritiene che quant o
avviene nel mondo debba essere tutto e
sempre addebitato alle maggiori potenze ,
dobbiamo però constatare che, sino ad
oggi, una ormai rara uniformità di giu-
dizio fra Washington e Mosca sul conflitto
nel golfo non è riuscita ad avere influenz a
sul suo andamento .

Queste, dunque, in sintesi, sono le com -
ponenti essenziali dell 'attuale situazione
politica ed economica connessa al con-
flitto Iran-Iraq.

Con entrambi i paesi in conflitto l'Italia
mantiene rapporti di amicizia e collabo-
razione. Ce ne siamo avvalsi per svolgere ,
nei limiti delle nostre possibilità, opera d i
chiarimento e di esortazione alla pace . Ci
siamo adoperati in tal senso in occasion e
della visita in Italia del vice primo mini-
stro iracheno Ramadham e, più recente -
mente, nel colloquio che il ministro An-
dreotti ha avuto con un inviato personale
del ministro degli esteri iraniano, il diret-
tore generale Reza Sadr .

Il quadro della situazione quale ci ri-
sulta dai contatti diretti con i responsabil i
iracheni e iraniani, ma anche con altr i
autorevoli interlocutori, arabi e non, e da
un'attenta osservazione di quanto possa
farsi nelle sedi multilaterali a cominciare
dall'ONU, non è confortante. I sentiment i
di reciproca sfiducia e rancore, ancor più
del conflitto in se stesso, hanno scavat o
fra Teheran e Bagdad un abisso sinora
incolmabile . Di questi sentimenti è ri-
flesso diretto la pregiudiziale iraniana
dell 'abbattimento del governo baathista a
Bagdad: impostazione preclusiva che h a
bloccato sin qui la ricerca di qualsias i
soluzione negoziale . Essa non ha sino ad
ora infatti lasciato alcuno spazio alle ini-
ziative della comunità internazionale per
porre fine al conflitto, via via profilatesi .
Nei fatti ci tocca constatare con ramma-
rico il fallimento degli sforzi di media-
zione esperiti da singoli paesi o da quali-
ficate istanze internazionali : dai tentativ i
algerini alla missione di Palme sott o
l'egida ONU; dalla conferenza dei non al-
lineati alla conferenza islamica .

Pur rammaricandoci per il mancat o
esito di queste iniziative, a noi sembra tut -
tavia che esse debbano meno che mai es-
sere abbandonate in questa stringente
fase. Però non ci si può ragionevolmente
attendere che un'iniziativa di pace risult i
accettabile ad entrambi i contendenti se
non muove da una visione articolata e
bilanciata delle responsabilità. Non si può
prescindere, a nostro avviso, dal pro-
blema delle responsabilità iniziali traen-
done le necessarie conseguenze sul piano
delle riparazioni e dei programmi di rico-
struzione che si renderanno necessari per
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le regioni devastate dalla guerra . Ma non
è possibile neppure ignorare le responsa-
bilità per una prosecuzione ad oltranza
del conflitto, che davvero non giova a nes-
suno.

Riteniamo dunque che la linea di pres-
sione diplomatica su entrambi i paes i
vada perseguita e, se possibile, accen-
tuata, con l'equilibrio e la misura neces-
sari per renderla massimamente efficac e
e credibile nei confronti di embrambi i
protagonisti del conflitto . Per questo ab-
biamo registrato con interesse la notizi a
della recente missione a Teheran del vice-
presidente siriano Khaddam e del mini-
stro degli esteri Shara, che successiva -
mente si sono recati in Arabia Saudita . E
stato da parte nostra fatto presente a Da-
masco che sarebbe un risultato di riliev o
se da parte siriana si riuscisse ad ottenere
una positiva rispondenza iraniana quan-
tomeno in merito all'esigenza di preser-
vare la sicurezza dei paesi arabi del golfo
dalle pericolose incidenze del conflitt o
Iran-Iraq .

Oltre all'Italia, anche gli altri paes i
dell'Occidente hanno sin qui agito all o
scopo di indurre le parti in conflitto a
negoziare o quantomeno ad astenersi d a
atti o iniziative che potrebbero far sfug-
gire la crisi a qualsiasi controllo .

Nel quadro della cooperazione politica
fra i dieci della Comunità europea è stat o
deciso un passo comune molto fermo, ef-
fettuato a fine maggio nelle due capitali a
favore della riconciliazione e della libertà
di navigazione nel golfo . Sempre a fine
maggio nella riunione informale tra mini-
stri degli esteri comunitari tenuta in Pro-
venza, su parte del Governo italiano s i
sono ancora una volta aggiornate le ri-
spettive valutazioni, decidendo di intensi-
ficare ulteriormente il coordinamento tr a
i paesi della CEE, sia direttamente nelle
capitali interessate — per premere nella
direzione di una sospensione o quanto-
meno di una attenuazione delle ostilità — ,
sia in ogni altra sede da cui sia possibil e
influire sui belligeranti .

Da parte americana, secondo quanto i l
nostro ministro degli esteri ha potuto per-
sonalmente constatare, si mantiene in

merito al conflitto la più vigile attenzione ,
accompagnata per altro dalla consapevo-
lezza che sia necessaria la massima pru-
denza. Gli Stati Uniti contano soprattutt o
sulla capacità di difesa dei paesi arabi de l
golfo contro iniziative militari di chiun-
que, fra i due protagonisti del conflitto ,
intenda porre a repentaglio la loro sicu-
rezza. Il governo americano è altresì de-
ciso a rafforzare tale autonoma capacit à
di difesa ma solo nella misura in cui ci ò
gli venga richiesto dai paesi arabi interes-
sati. E noto il fatto che gli american i
hanno già dato riscontro positivo alle ri-
chieste saudite .

Quanto alla possibilità di un diretto in-
tervento americano nel golfo, di cui si è
più volte parlato sulla stampa, esso non
appare nel momento attuale una prospet-
tiva realistica . Né si è avuto modo di con-
statare, in occasione del recente sog-
giorno a Washington del ministro An-
dreotti, che da parte americana si consi-
deri un aumento del proprio ruol o
nell'area del golfo, se non nei termini di
un accresciuto sostegno sia sul piano di-
plomatico sia sul piano del rafforzament o
delle capacità difensive, nei confronti d i
quei paesi arabi che ne facciano esplicita
richiesta .

Anche da parte italiana, come ho detto
dianzi, si ritiene che una linea di continua
pressione diplomatica, intesa ad evitar e
ogni esasperazione o allargamento del
conflitto, sia l'unica idonea a consentire ,
in prospettiva, il reperimento di una solu-
zione negoziale .

In conformità a tale convinzione, si è
provveduto a convocare alla Farnesina a
fine maggio gli ambasciatori dell'Iran e
dell'Iraq, per esprimere loro la nostra
crescente preoccupazione per i più re-
centi sviluppi del conflitto, e in partico-
lare per gli attacchi contro le petroliere di
paesi terzi, sottolineando altresì la neces-
sità che entrambi i contendenti si asten-
gano da iniziative militari che pongano a
repentaglio la libertà di navigazione nel
golfo .

Con entrambi i protagonisti del con-
flitto l 'Italia intrattiene importanti rela-
zioni economiche, sia in quanto fornitori
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di una rilevante aliquota del greggio d a
noi importato, sia quali partner commer-
ciali cui l'Italia fornisce impianti e lavori
di infrastruttura .

Vi sono dunque fondamentali motiva-
zioni di ordine economico che inducono i l
Governo a mantenere aperti e operanti i
rapporti con ambedue i paesi, anche nel
convincimento che i reciproci legami rap-
presentati dagli interessi concreti aumen-
tano la nostra capacità di svolgere
un'azione di convincimento e di pressione
per favorire il reperimento di una solu-
zione negoziata, che, anche sul piano
strettamente economico, è di fondamen-
tale interesse per l'Italia . Basti conside-
rare che dall 'insieme della regione de l
golfo — non evidentemente dai soli Iran e
Iraq — proviene il 40 per cento del nostr o
approvvigionamento petrolifero globale e
che il 28 per cento transita per gl i
stretti .

Anche sul piano delle forniture militar i
i due paesi avevano rappresentato, prima
del conflitto, importanti acquirenti delle
nostre industrie del settore . Per altro ,
dall'inizio delle ostilità e tanto più i n
questa fase, il Governo italiano ha decis o
di attenersi ad una linea di scrupolos a
vigilanza, ritenendo doveroso astenersi d a
ogni atto che possa aggravare il livello de l
conflitto armato .

A questo criterio restrittivo ci atte-
niamo non solo per quanto riguard a
nuove forniture militari, onorevole Codri-
gnani, ma anche relativamente agli im-
pegni pregressi. Infatti, pur tenendo
conto delle esigenze di rispettare i con-
tratti già stipulati, per ovvie esigenze d i
credibilità e di buona fede sul piano inter-
nazionale, abbiamo evitato di alimentar e
con contributi di forniture italiane ogn i
velleità di proseguire il conflitto ad ol-
tranza, o, peggio ancora, di elevarne l a
soglia .

Per quanto concerne gli aspetti umani-
tari del conflitto, desidero ribadire la no-
stra severa condanna — già espressa dal
Governo dinnanzi alla Commissione ester i
della Camera il 16 maggio — dell'uso d i
armi chimiche, il cui impiego contro sol -
dati iraniani è stato purtroppo accertato

da una commissione di esperti delle Na-
zioni unite, come del resto di ogni altra
violazione delle (purtroppo poche) regole
internazionalmente convenute per ren-
dere le guerre meno disumane. Il Go-
verno desidera riaffermare l 'impegno
dell'Italia ad adoperarsi attivamente nel
competente foro di Ginevra per promuo-
vere una generale intesa che, una volta
per tutte, ponga al bando la produzione,
l ' installazione e l ' impiego di queste armi
funeste .

Sul piano umanitario, il Governo in -
forma che, conformemente alle nostre
tradizioni, abbiamo recentemente accolto
una richiesta iraniana di ricovero, press o
nostri istituti specializzati, di alcuni ferit i
e invalidi : siamo naturalmente pronti ad
un gesto analogo verso l'Iraq qualora c i
venisse richiesto .

Fra le tragiche conseguenze del con-
flitto in corso tra Iran ed Iraq va certa -
mente ricordato il problema costituito da l
gran numero di profughi che, per motiv i
politici o semplicemente a causa del fatto
che le rispettive zone di origine sono ve-
nute a trovarsi nell'area interessata dalle
ostilità, sono stati costretti a cercare asilo
in altri paesi, fra i quali il nostro . L 'Italia
ha cercato nella più larga misura possi-
bile di venire incontro a questo dramma
umano, ammettendo sul proprio terri-
torio un consistente numero di profugh i
da entrambi i paesi in conflitto, indipen-
dentemente dalla loro affiliazione poli-
tica .

Per quanto concerne in particolare la
questione relativa alla riserva in favor e
dei profughi provenienti da paesi euro-
pei, ai fini del diritto di asilo (riserva della
quale l 'Italia si avvalse all'atto della sua
adesione alla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951) ricordo che essa rifletteva
la speciale e diversa posizione del nostro
paese rispetto ad altre nazioni europee .
La riserva considera la collocazione geo-
grafica del nostro paese, posto al crocevi a
di due vaste aree geo-politiche — quella
dell'Europa orientale e quella dei paes i
emergenti del nord Africa e del Medio
oriente — che lo espone più di altri a i
flussi di rifugiati, da tali regioni, tradizio-
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nalmente molti consistenti . A ciò si ag-
giungono le difficoltà derivanti dal fatt o
che sovente i profughi ammessi nel no-
stro paese finiscono col trasferirsi clande-
stinamente in altre nazioni europee confi-
nanti, come più volte rappresentatoci
dalle competenti autorità straniere .

Con il successivo annuncio dato
dall'Italia del ritiro della stessa riserva ,
dovettero sembrare superabili le preoccu-
pazioni per i problemi direttamente cor-
relati alla situazione del mercato del la-
voro, degli alloggi, delle strutture sani-
tarie e previdenziali derivanti dall'af-
flusso che era da prevedersi ancora più
intenso di profughi .

È risultata però evidente la necessit à
che il ritiro della riserva geografica foss e
subordinato all'emanazione di una nor-
mativa idonea a regolamentare le nuove e
molteplici esigenze, determinate in parti-
colare dalla necessità di facilitare l'inseri-
mento dei profughi già di per se stesso
non agevole, in quanto provenienti d a
aree diverse e dissimili per storia, tradi-
zione e cultura .

Per disciplinare la materia il Minister o
dell'interno ed il Ministero del lavoro, d i
concerto fra loro ed in stretto collega-
mento con il Ministero degli esteri, stanno
ora elaborando due provvedimenti nor-
mativi di carattere generale, di cui è fa-
cile intuire la complessità e la delicatezza ,
e che dovranno essere presentati quant o
prima al Parlamento .

Va per altro ricordato che l 'Italia, pur
in presenza della riserva geografica, h a
sempre fatto una politica liberale nei con -
fronti dei singoli e dei gruppi di profughi .
Si pensi alle numerose eccezioni, quanti-
tativamente assai rilevanti, di cui le ul-
time sono quelle relative ai profughi pro -
venienti dal Cile e dal sud-est asiatico .

L'Italia, infine, è stata ed è sempre di -
sposta a prendere in esame le domande d i
asilo, offrendo ospitalità a tutti i profu-
ghi, facilitando, nell ' impossibilità di as-
sorbire stabilmente questi flussi, la loro
successiva e definitiva emigrazione vers o
paesi in cui gli interessati hanno la possi-
bilità di trovare una permanente risiste-
mazione. Né mai tali profughi sono stati

respinti verso i paesi di provenienza, ov e
avessero fondato timore di subire perse-
cuzione per motivi politici, razziali o reli-
giosi .

Per tornare al conflitto Iran-Iraq ,
l'Italia ha mantenuto e intende mante-
nere fra i due paesi contendenti una posi-
zione equilibrata, che ci sembra innanzi -
tutto obiettivamente rispondente ad una
situazione complessa come è quella ne l
golfo; essa è inoltre idonea a consentirci
di volta in volta una identificazione pre-
cisa e non reticente delle responsabilità
dell'una o dell'altra parte ; essa è, infine ,
suscettibile, per l'obiettività e l'equidi-
stanza da cui è ispirata, di risultare credi-
bile, ad entrambe le parti .

Da questa linea di responsabile pru-
denza non intendiamo discostarci ; né c i
risulta che alcun altro dei nostri partner,
sia atlantici che della Comunità europea ,
nutra differenti propositi . Intendiamo in -
vece moltiplicare i nostri contatti con
tutti quei paesi — da ultimo ci stiamo
rivolgendo in particolare a Siria ed
Arabia Saudita — che possono svolgere
un ruolo costruttivo nel contesto dell a
crisi. Su questo tema il nostro contatt o
con un paese in definitiva centrale nel
mondo arabo, come l'Egitto, si è andat o
intensificando. Lo stesso si può dire per
quanto riguarda il Kuwait e gli Emirati ;
in questo quadro si colloca la visita effet-
tuata a Roma dal ministro degli esteri di
un altro paese del golfo, l'Oman, che per -
segue una linea di grande equilibrio . Né
perdiamo di vista l'influenza dei vicin i
islamici dell'Iran : Turchia e Pakistan . Con
il ministro degli esterei turco — che verrà
a Roma fra qualche settimana — si è
avuto modo di avere uno scambio di opi-
nioni direttamente da parte del nostr o
ministro degli affari esteri, ai margin i
della recente riunione della NATO di Wa-
shington .

Non ci muovono velleità mediatrici, ch e
sarebbero irrealistiche di fronte al falli -
mento degli sforzi di mediazione intra-
presi dalle più qualificate istanze interna-
zionali . Ma ci adoperiamo per svolgere
un'azione obiettivamente utile alla crea-
zione — così nella zona del golfo come in
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un quadro più ampio — di un 'atmosfera
più favorevole alla ricerca di una equa
soluzione negoziale . A questo obiettivo è
diretto essenzialmente l 'atteggiamento di
imparziale equilibrio da noi assunto, evi-
tando quelle scelte di campo che possono
dare ad una delle parti una sensazione di
isolamento e magari spingerla ad inizia-
tive disperate ed inconsulte .

Noi riteniamo che, in definitiva, sia nel
quadro delle Nazioni unite che potrà tro-
varsi il filo conduttore per uscire d a
questa crisi . Ma anche alle Nazioni unite
ciò risulterà impossibile fino a che, com e
ho già osservato, si contrapporrano fr a
loro posizioni di drastica condanna reci-
proca . Il cambio di regime, che equivar-
rebbe alla propria autoeliminazione, è
evidentemente inaccettabile per i diri-
genti di Baghdad ; ma del pari le posizion i
di unilaterale, durissima condanna di Te-
heran che alcuni paesi vorrebbe far pre-
valere alle Nazioni unite non possono ch e
irrigidire i dirigenti iraniani .

Ancora una volta, insomma, la lezione
da trarre da una triste e preoccupant e
vicenda internazionale è che l ' intolle-
ranza ed una totale sconsiderazion e
dell'avversario non fanno altro che ali-
mentare un conflitto, tanto più se esso è
già obiettivamente difficile da risolvere o
anche solo da attenuare .

PRESIDENTE: L'onorevole Nicola
Manca ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per l 'interpellanza Cafiero n. 2-
00339, di cui è cofirmatario .

NicoLA MANCA. Non sono soddisfatto ,
signor Presidente, anche se debbo con-
statare che l 'esposizione fatta dal mini-
stro Mammì è più prudente di altr e
prese di posizione riportate dall a
stampa ed attribuite ad esponenti del
Governo : trovo comunque che essa si a
poco convincente, e quindi ribadisco al -
cune valutazioni che mi pare debban o
essere tenute ferme .

A noi pare che vi sia, in definitiva una
iniziativa debole da parte del Governo, e
questo è confermato dalle comunicazion i
del ministro : una iniziativa che è in parte

legata ad una aspettativa, ed in partico-
lare subordinata alla verifica della dispo-
nibilità degli Stati Uniti . Ora, questi ultimi
hanno dichiarato che potrebbero interve-
nire se le sorti del conflitto peggiorasser o
al punto da bloccare il traffico navale de l
Golfo Persico. È stato poi precisato che
un simile intervento si potrebbe verificare
solo su richiesta dei paesi interessati. Mi
sembra però che, in altre situazioni, im-
postazioni di questo tipo abbiano determi -
nato il prevalere di una scelta militare . Si
tratta dunque di una evenienza possibile :
l'inasprimento del conflitto può, cioè ,
portare ad una situazione grave e perico-
losa e una posizione di tipo bellicist a
sembra emergere negli atteggiamenti as-
sunti nell 'amministrazione Reagan . E
proprio questo è a nostro avviso il peri -
colo maggiore : il fatto, cioè, che non s i
voglia ragionare su una possibilità di so-
luzione negoziale, poiché l'amministra-
zione americana sostiene piuttosto una
soluzione militare del conflitto . Confor-
tano questa nostra preoccupazione prece -
denti anche molto recenti, sia pure colle-
gati a situazioni diverse ed atipiche . L'ul-
timo è quello del tipo di intervento pro -
spettato per il Libano, considerati i disa-
stri che tale posizione dell'amministra-
zione americana ha provocato in quell a
parte del mondo .

C'è, oltre a questo, una situazione d i
crescente pericolo rispetto al quadro di
riferimento politico che viene dato, anch e
per quanto riguarda alcune scelte che
sono state fatte in alcuni paesi europei ,
anche se si tratta ancora non di scelte
definitive, ma di orientamenti . A questo
proposito non mi sembra che il ministro
abbia dato alcuna indicazione . Si possono
apprezzare alcune considerazioni di ca-
rattere umanitario che il ministro ci ha
letto poc'anzi : è certamente assai impor -
tante, e vale la pena di ricordarlo, ch e
questa guerra ha già causato 400 mila
morti. Attualmente viene però accentuata
la drammaticità di questa situazione per
il fatto che si corre il pericolo che l e
risorse dell 'Occidente possano venir
meno, anche se il ministro Mammì ha
ricordato che noi non corriamo questo
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pericolo, perché abbiamo riserve suffi-
cienti. Ma nell ' interpellanza che abbiam o
presentato c 'erano alcune domande pre-
cise, alle quali mi sarei aspettato una ri-
sposta più attenta . Devo dire che nelle
parole del ministro ho trovato una mag-
giore prudenza: il collega Rubbi nella su a
illustrazione osservava che alcune valuta-
zioni circa un possibile nostro coinvolgi -
mento, fatte da esponenti del Governo e
della maggioranza erano estremamente
più forti e preoccupanti . Il fatto è che c i
troviamo ancora in una situazione d i
forte contraddittorietà rispetto a quant o
si può prevedere circa lo sviluppo futur o
delle nostre iniziative nel possibile ulte-
riore corso di questo conflitto . Abbiamo
letto in questi giorni, per esempio, un'in-
tervista dell'onorevole Andreotti s u
Paese sera in cui si conferma, con molt a
prudenza, che l ' intervento militare è un a
soluzione non auspicabile; ma accanto a
questo tipo di affermazione ce ne son o
altre di diversa natura, che mostrano un
diverso orientamento, come ricordava il
collega Rubbi . E le comunicazioni del mi-
nistro non riescono a fugare alcuni dubbi
a questo proposito. Non solo, ma perman-
gono dubbi anche in relazione al fatto che
— come è accaduto già in altre occasioni ,
rispetto ad alcune scelte fatte nel corso
della nostra iniziativa in Libano — esist e
un orientamento di altri paesi europei ,
come la Francia o la Gran Bretagna, col-
legato ad un più generale orientamento
dell 'amministrazione americana, secondo
cui si prevede di inviare delle forze mili-
tari in quella parte del mondo .

Ora, nella nostra interpellanza, chiede-
vamo una maggior chiarezza su questo
punto: la risposta invece è stata a questo
proposito molto fumosa . Noi chiedevamo,
non semplicemente per ragioni di carat-
tere umanitario, ma ponendolo come
punto politico, che ci fosse da parte de l
nostro Governo una iniziativa non tanto
per aumentare gli elementi di divisione e
di rigidità rispetto all'Iran e all ' Iraq, ma
per la convocazione del Consiglio di sicu-
rezza dell'ONU, affinché un dibattito di
questo genere si svolgesse in quella
sede .

Si può quindi lamentare non tanto la
contraddittorietà della risposta quanto la
sua superficialità, perché essa non ha af-
frontato fino in fondo le argomentazion i
da noi sollevate . Noi chiedevamo se i l
Governo, di fronte a questi elementi ,
avesse intenzione di porre in essere una
iniziativa politica in ordine a questi obiet-
tivi .

Pur apprezzando, dunque, alcune con-
siderazioni fatte dal ministro, devo dire
che nella sostanza non mi ritengo pe r
nulla soddisfatto rispetto ai due punti ch e
ci sembrano estremamente importanti :
un possibile coinvolgimento del nostro
paese in quella parte del mondo, in un a
situazione che diventa sempre più diffi-
cile e pericolosa; ed il ruolo delle due
superpotenze (però in questo caso quell o
degli Stati Uniti mi pare molto più dirom-
pente, ma nella risposta del ministr o
questo tema è stato solo brevissimament e
toccato) in relazione alla possibilità di u n
intervento militare in quella parte del
mondo .

PRESIDENTE. L'onorevole de Michiel i
Vitturi ha facoltà di dichiarare se sia sod -
disfatto per l'interpellanza Pazzaglia n . 2-
00346, di cui è confirmatario .

FERRUCCIO DE MICHIELI VITTURI . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole ministro, tutto quello che in u n
giorno può apparire impossibile, può di-
ventare possibile il giorno dopo. Chi si
sarebbe aspettato, signor ministro, per
esempio, che fosse possibile un incontro a
quel livello tra Nicaragua e Stati Uniti ?
Chi avrebbe pensato che quel paese, che
veniva descritto come la terra di Satana,
avrebbe potuto un giorno offrire occa-
sione per un colloquio al ministro degl i
esteri statunitense? Chi avrebbe pensat o
alcuni mesi or sono che il Mozambico e
l 'Uganda, nati da una situazione rivolu-
zionaria di carattere marxista, potessero
concludere alcune vicende internazionali
con un accordo con il Sudafrica ?

ANTONIO RUBBI. L'Uganda non c 'en-
tra!
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FERRUCCIO DE MICHIELI VITTURI.
Chiedo scusa, ha ragione, intendevo dire :
Angola. L' accordo con il Sudafrica c'è
stato, i rapporti sono mutati! Abbiamo
sentito dieci giorni or sono il President e
della Camera iraniana minacciare i l
mondo di rappresaglie anche sul pian o
del terrorismo; abbiamo sentito l 'altro
ieri lo stesso Presidente della Camera ira-
niana cambiare discorso e per la prima
volta in quattro anni dichiarare che è pos-
sibile un incontro di pace, e che l'Ira n
non intende arrivare alle estreme conse-
guenze del proprio comportamento e ch e
è disposto, attraverso rapporti diploma-
tici, a raggiungere risultati positivi .

In occasione dell'ultima riunione i n
Commissione esteri, quando l 'onorevole
Andreotti ci raccontò le sue vicissitudini e
ci parlò del suo viaggio in Ungheria e d i
quello in Unione Sovietica, parlò con en-
tusiasmo e con ottimismo circa le pro-
spettive che si sarebbero offerte al mond o
anche in seguito ai suoi interventi, alle
sue prese di posizione, alle sue raccoman -
dazioni . Egli in quel giorno espresse u n
giudizio negativo soltanto per quel che
riguardava la guerra tra Iran e Iraq ; ed io
maliziosamente dissi in quella occasione
che forse questo pessimismo si verificava
soltanto perché il Governo italiano in Ira n
ed in Iraq non c 'era ancora andato e non
aveva preso contatti diretti .

Tra Iran e Iraq c'è stata per quattro
anni una guerra dimenticata da tutti ; non
abbiamo saputo dei 400 mila morti solo in
questi giorni, quando si è verificata l a
crisi del petrolio: sapevamo giorno per
giorno quello che stava succedendo in
Iran ed in Iraq in questa tremenda guerra
che non ha senso. Eppure non ne par-
lammo mai, eppure i giornali non ne rife-
rirono mai, perché bisogna che vi sian o
problemi politici, problemi economici,
problemi di rifornimenti, perché si si a
indotti a parlare anche delle altre tra-
gedie che una guerra, quale quella che s i
svolge tra Iran ed Iraq, comporta .

Improvvisamente c 'è stato l 'attacco alle
petroliere, ed allora il mondo si è sve-
gliato ed ha ricordato anche i 400 mila
morti. La guerra ha cominciato ad inte -

ressare quando vi è stato di mezzo il pe-
trolio. Come stanno le cose, signor mini-
stro, tra Iran ed Iraq, e quali sono le pro-
spettive e le possibilità per una pace i n
questa area del mondo? Tutti e due i paes i
hanno capito perfettamente che non è
pensabile che la guerra si risolva sul
piano militare, anche se adesso è previst a
la manovra a tenaglia dell 'esercito ira-
niano, anche se è previsto I'impiego d i
500 o 600 mila uomini ben addestrati d a
parte dell 'Iran. Si sa benissimo che l a
situazione non si potrà risolvere sul piano
militare . Potrà risolversi o con un ac-
cordo fra i due paesi o con il crollo in-
terno di uno dei due . Fino ad ora ha avut o
la meglio l 'Iran perché da quattro ann i
l'Iraq non riesce più ad esportare un a
sola tonnellata di petrolio attraverso i l
Golfo Persico . Tutto quello di cui dispone
oggi l'Iraq e l 'oleodotto che passa attra-
verso la Turchia; e che ci sia follia in que l
paese lo dimostra l 'ultimo attacco ad una
petroliera turca. La Turchia è stata im-
parziale nei suoi giudizi, non ha mai
preso posizione fra i due contendenti, è
cliente del l 'Iraq e sul suo territorio passa ,
come ho detto, l 'oleodotto del greggio ira-
cheno. Come si spiega allora l 'attacco alla
petroliera turca? La Turchia, come di-
cevo, è neutrale e quel l 'oleodotto è l'unic o
strumento di cui l 'Iraq disponga per
esportare il suo greggio .

L'Iraq si rende conto che l 'Iran ha pa-
gato attraverso la vendita di un milione di
barili di greggio al giorno, per quattro
anni, l ' impiego dei carri armati, e tutte le
spese del proprio esercito . Se non avesse
potuto contare su questa esportazione d i
greggio, l'Iran non avrebbe avuto simil i
possibilità e prospettive .

Era quasi ovvio, quindi, che, no n
avendo altri strumenti, l'Iraq andasse a
colpire le navi dirette a prelevare il pe-
trolio iraniano . Non vi erano altri mezzi .
L'Iran, che ha cercato di strangolare
l'economia irachena, vede oggi l 'Iraq par-
tire al contrattacco nel tentativo di stran-
golare l'Iran .

L'Unione Sovietica ha recentemente
fornito armi all'Iraq; non solo l'Unione
Sovietica, anche la Francia ha fornito
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armi all 'Iraq, e nello stesso momento i n
cui l'alleato siriano dell 'Unione Sovietica
si recava a Teheran a ricercare i termin i
per una soluzione negoziale della crisi .

Lei, signor ministro, secondo un'azione
politica che piace al suo collega onorevol e
Andreotti, ha sottolineato nella sua espo-
sizione come non ci sia dissenso in quest o
momento tra Unione Sovietica e Stat i
Uniti, come gli interessi siano in quest o
momento addirittura convergenti e come
l'azione di prudenza sia addirittura coin-
cidente fra l'Unione Sovietica e gli Stat i
Uniti, quasi che questo tranquillizzass e
immediatamente la coscienza del Go-
verno o in particolare quella dell 'onore-
vole Andreotti, responsabile della politica
estera del nostro paese .

L'Unione Sovietica, però, non può ri-
manere indifferente di fronte alle pro-
spettive di difficoltà che si profilano per
l 'Occidente nel Golfo Persico . In fin de i
conti, l'Unione Sovietica ha un interess e
politico nel vedere l'Occidente in diffi-
coltà . L'Unione Sovietica non ha bi-
sogno di quel petrolio, non ha alleati
diretti e sa che la Siria, sua fedele al-
leata in Medio oriente, è nemica
dell'Iraq . L'Unione Sovetica, d'altra
parte, non può consentire l 'esportazione
del khomeinismo in altre parti de l
mondo — ecco l'unica convergenza co n
la posizione degli Stati Uniti d'Americ a
— ma ha un interesse a veder coinvolt i
gli Stati Uniti in qualche modo non sol o
in un conflitto, ma addirittura in alle-
anze che possano apparire nocive e h a
piacere nel constatare come l'Occident e
incontri difficoltà in quell 'area .

L'Occidente non può assistere indiffe-
rente al blocco del traffico nel Golfo Per-
sico, né far finta di non accorgersi delle
minacce iraniane . Ecco alcuni termin i
usati da Rasfanjani prima edizione: «Fa-
remo la guerra a chi interverrà nel Golfo.
Il Golfo è il teatro della guerra santa ch e
si combatterà nel futuro e noi faremo la
guerra al territorio e agli interessi,
ovunque dislocati, di tutti i paesi che in-
terverranno nel Golfo Persico» .

La rappresaglia minacciata da Rasfan-
jani sarebbe evidentemente anche di or-

dine terroristico, un terreno quest'ultimo
che si può realizzare e sviluppare in u n
paese dove vige un sistema come quell o
attuale dell'Iran. Non si possono fare dif-
ferenze? Differenze se ne possono fare ,
perché in Iran atteggiamenti di questo
genere si sono manifestati anche in pre-
cedenza e anche nelle relazioni di politic a
interna .

Il fatto è che ora la guerra tra Iran e
Iraq lede in modo sempre più diretto gl i
interessi dei paesi neutrali : quasi bloccato
il traffico delle petroliere, quasi bloccato
tutto il Golfo, i premi delle assicurazioni
si sono moltiplicati, la ricerca di una rott a
nuova, sotto costa e più facilmente difen -
dibile, non sembra dare risultati positivi . I
sei paesi arabi del Golfo uniti nel Consi-
glio di cooperazione del Golfo non hann o
fatto menzione degli attacchi dell ' Iraq e
hanno fatto ricorso al Consiglio di sicu-
rezza soltanto contro l'Iran, per denun-
ciarne le aggressioni. Gli Stati Uniti, che
pure direttamente sono i meno interessati
al problema del petrolio, devono prestar e
aiuto ai loro alleati; l'Arabia Saudita ha
chiesto per prima l 'aiuto degli Stati Uniti ,
ma si comporta un pò come spesso fann o
gli europei : vuole l'aiuto degli americani ,
vorrebbe gli aerei americani e le armi
americane, ma non è disposta a conce-
dere agli americani i propri aeroport i
perché teme le reazioni dell ' intero mondo
islamico e per i riflessi che la questione
può avere nei rapporti internazionali e
anche in quelli con l'Unione Sovietica .
Però l'Arabia Saudita ha avuto i 400 mis-
sili e le 2 cisterne volanti per assicurare i
rifornimenti in volo ai suoi aerei anche se
le cisterne rimarranno sotto il controllo
americano .

Si dice che il blocco del Golfo non sa-
rebbe un affare per nessuno . ,Si dice che
non sarebbe un affare per i belligeranti
perché nel mondo c'è disponibilità di pe-
trolio (e in questo senso abbiamo ascol-
tato anche una manifestazione di otti-
mismo del signor ministro), e in partico-
lare ve ne è in paesi carichi di debiti com e
il Messico e la Nigeria. Si dice che non
sarebbe un affare nemmeno per i paesi
neutrali produttori del Golfo, che già te-
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mono in prospettiva un dirottamento de l
traffico a vantaggio dei produttori d i
greggio di altre zone . Bisogna però pen-
sare che, se le cose andranno avanti in
questo modo, il petrolio costerà di più e
che ciò potrà distruggere le speranze d i
una ripresa economica dell'intero Occi-
dente, ripresa che si basa anche sul
prezzo del petrolio . La speranza dell 'Iraq
di arrivare ad una rapida maturazion e
della crisi oppure l 'apocalisse minacciata
dall'Iran finirebbero per trasformarsi in
utilità per i paesi terzi. Sono soprattutto i
paesi dell'Occidente ed il Giappone (ma
non gli Stati Uniti) ad avere interesse a d
una ripresa della circolazione nel Golfo
Persico .

Questo intersecarsi di interessi e di con -
trointeressi, questo alternarsi di prospet-
tive blocca il golfo, fa diminuire i traffic i
e contribuisce a rendere incerta la situa-
zione. Esattamente come avviene per l'al-
ternarsi delle notizie sul concentrament o
di forze iraniane per una offensiva a tena-
glia contro l'Iraq, mentre il president e
della Camera iraniana Rasfanjani di -
chiara testualmente: «Noi non siamo an-
siosi di vedere una catastrofe nel Golfo
Persico. Faremo di tutto per evitarla . Ve-
dremo di prevenire una tale catastrofe
per l'umanità con la diplomazia e co n
adeguati colloqui ed incontri» . Lei, signor
ministro, non ci ha detto cosa risulti al
Governo a proposito di questa nuova as-
sunzione di responabilità da part e
dell'Iran. Forse perché, nel momento i n
cui avete deciso l'orientamento da assu-
mere in questo dibattito, la notizia dell a
nuova presa di posizione dell'uomo ch e
rappresenta direttamente Khomeini no n
vi era giunta. Ma se questa affermazion e
è stata veramente fatta, è credibile il tipo
di Iran che ne emerge? È credibile il Kho-
rneini, che questo personaggio ha ispi-
rato? Penso di no ma, siccome è la prim a
affermazione formulata dopo quattro
anni di guerra, credo che essa comincia a
contare qualcosa e possa rappresentare
l 'occasione da cogliere per assumere dell e
iniziative . È la prima volta, dicevo, dopo
quattro anni, che un 'affermazione del ge-
nere viene formulata .

Vogliamo provare ad esprimere un giu-
dizio, poiché lei ha affermato che il Go-
verno italiano non si schiera con l'una n é
con l ' altra parte? Quali sono state le im-
prese dell 'Iraq, a parte l ' iniziativa dell'in-
vasione? Esso fino adesso ha bombardato
(non è che questo sia un atto da elogiare )
soltanto petroliere che attingevano pe-
trolio in porti iraniani o al terminal ira-
niano; non ha colpito nessun 'altra nave.
Talvolta ha colpito anche navi di paes i
che in prospettiva potevano diventare o d
essere amici dell'Iraq . L'Iran ha colpito
senza badare a chi colpiva: ha colpito
petroliere di paesi neutrali o che anda-
vano ad attingere petrolio nei paesi neu-
trali! Ciò significa che la responsabilit à
massima, in questa situazione di grave
crisi nel Golfo Persico, è attribuibil e
all'Iran.

Il Consiglio di sicurezza dell ' ONU
(questo ha suscitato scandalo in qual-
cuno) non ha condannato l'Iraq ma, s u
proposta dei sei paesi del golfo, ha con-
dannato l'Iran appunto per quanto ho af-
fermato, e cioè perché quel paese avrebb e
colpito senza discriminazione navi di
paesi che non partecipavano al conflitto
né avevano dimostrato preferenze per al-
cuna delle parti contendenti, ma avevano
fatto solo una scelta per quanto riguarda
i rifornimenti. Per l'Iraq, è stato senza
dubbio un colpo dato al suo prestigio ; ma,
a parte questa condanna, l 'ONU non ha
compiuto alcun intervento serio, né a l
momento dell 'esplosione del conflitto, né
durante il suo evolversi e neppure adesso
che la crisi è al punto di cui abbiamo par-
lato. L'ONU ha tentato, tanto per dire, u n
passo attraverso il Presidente del Consi-
glio svedese, ma la cosa non ha avut o
seguito . In questa vicenda, la Europa no n
è esistita se non per una dichiarazione
britannica ed una fornitura di armi d a
parte della Francia: l 'Europa non è esi-
stita. Questo è forse quello che più ci
preoccupa e ci rende meno ottimisti in
questo momento .

Dopodomani dibatteremo in Assemblea
la questione dell'Europa, il trattato della
Comunità europea e credo che affronte-
remmo quel dibattito con maggiore otti-
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mismo, se l'Europa avesse dimostrato si n
da questo momento capacità di autonom o
giudizio, di intervento e anche di espres-
sione di solidarietà agli alleati . L'Europa
nei confronti degli Stati Uniti è come
l'Arabia Saudita: ha bisogno dell'assi-
stenza americana, della presenza ameri-
cana, dell 'aiuto americano e, se questa
protezione non arriva o non è chiara ,
l 'Europa si sente perduta ma, se tale pro-
tezione, tale intervento risultano troppo
evidenti, troppo penetranti, l 'Europa se
ne preoccupa per i motivi opposti, respin-
gendo quasi questo tipo di intervento !
L'Europa deve scegliere : o diventare au-
tonoma, capace di sopravvivere per conto
proprio, o rimaner fedele ad un'alleanz a
ma a parità di condizioni, essendo Eu-
ropa, essendo continente, rappresentando
la dignità di tutti i popoli che la compon-
gono! (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Petrucciol i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l ' interpellanza Rubbi n . 2-00350, di
cui è cofirmatario .

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Signor mini-
stro, mi dichiaro solo parzialmente soddi-
sfatto per le sue informazioni a proposit o
delle interpellanze sul conflitto tra Iran e
Iraq e sulle conseguenze che ne sono deri -
vate e che potranno derivarne. Parzial-
mente soddisfatto perché abbiamo ap-
prezzato il tono ed il ragionamento pa-
cato e prudente del ministro di fronte ad
un conflitto così complesso e così caric o
di pericoli. Non ci sono neppure sfuggit i
alcuni giudizi formulati, come ad
esempio la cautela usata anche nei con -
tatti commerciali con i contendenti in ma-
teria di armi, argomento sul quale vi è un
interesse noto dell'Italia, cautela che m i
auguro diventi ancora maggiore in fu -
turo. Tuttavia la non piena soddisfazion e
nasce dal fatto che, nella sua risposta, i l
ministro non mi sembra abbia colto i l
quesito che il collega Rubbi aveva posto
con chiarezza illustrando la nostra inter-
pellanza. Vorrei far riferimento ora ad un
termine usato dal rappresentante del Go-
verno e che ricorre frequentemente

quando si parla del conflitto tra Iran e
Iraq. Tale termine ricorre anche frequen-
temente quando si giudica l 'azione de i
governi, o meglio dei regimi iracheno e
iraniano. La parola più usata di fronte a
questi fatti, che si «squadernano» davant i
a noi e che ci fanno inorridire per le con-
seguenze umane e per le possibili riper-
cussioni economiche sull 'Europa e su
altri paesi industrializzati, è insensato .
Quando noi usiamo, di fronte ad un con-
flitto che dura 4 anni, che allarma il
mondo, che ha provocato centinaia di mi-
gliaia di morti, il termine insensato, noi,
prima ancora di esprimere un giudizio su i
protagonisti diretti di questa vicenda, di -
chiariamo la nostra impotenza nel capire
che cosa stia accadendo . La verità è che ci
troviamo di fronte ad un conflitto gravis-
simo, per tutti i motivi che ho esposto e
per le ripercussioni che può avere, che s i
svolge per le peculiari caratteristiche e
deficienze dei diretti protagonisti, ma che
si svolge come si svolge anche perché in
quella zona, in quei paesi, vi è o un vuot o
di iniziativa oppure la misurazione di un a
deficienza di iniziative e di strategie da
parte di altri attori della scena internazio-
nale. Non mi voglio lanciare in analisi che
prendano in esame tutti questi attori ; non
dobbiamo cercare, ogni volta che si parla
di una vicenda internazionale, i motiv i
per i quali l'Europa e gli Stati Uniti hann o
interessi non coincidenti, divergenti e ad -
dirittura contrastanti . Il fatto è che
questa zona costituisce una delle due cer-
niere delicatissime e debolmente incardi-
nate in un arco di crisi che parte dal
Libano e si innesta in un conflitto, quell o
afgano, che coinvolge maggiormente i
rapporti Est-Ovest, e rispetto ad essa
l 'unica ipotesi strategica è stata quella
formulta dagli Stati Uniti, che pensavan o
di affidare all'azione militare il controllo
globale di questa regione e la difesa degl i
interessi cosiddetti globali .

Questa ipotesi di controllo, l'unica for-
mulata e che si è tentato di applicare, è
fallita . In Libano difficili avvisaglie di si-
stemazione o di progresso positivo hanno
cominciato a prender corpo quando
quella ipotesi di controllo militare è stata
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accantonata, perché era stata sconfitt a
sul campo .

E evidente che oggi vi sono difficoltà e
resistenze a tentare di effettuare sulla
cerniera tra Iran e Iraq un analogo tenta-
tivo di controllo militare da parte degl i
Stati Uniti e dell'Occidente, dopo quella
prova negativa; ma, in mancanza di que-
sto, non vi è altro. In mancanza di questo
vi è, anzi, una sorta di missione dell 'Eu-
ropa che sta a contemplare non un «pien o
strategico» (anche se criticabile e nega-
tivo) degli Stati Uniti, ma un «vuoto stra-
tegico», e quindi insensato; ma quella in -
sensatezza si muove in questo vuoto . Ecco
donde deriva l'insistenza (che va ben al d i
là della polemica sollevata questo luned ì
pomeriggio in quest'aula parlamentare )
su una questione internazionale : è una
reale preoccupazione nazionale, conti-
nentale, riferita all 'assetto della situa-
zione internazionale ed ai punti di crisi .
Ecco da dove deriva l ' insistenza dell'ono-
revole Rubbi e nostra a proposito dell'Eu-
ropa, che qualche cosa certamente h a
fatto, come lei ha ricordato : passi diplo-
matici, iniziative e proposte . Ma — se mi
consente — si tratta di ordinaria ammini-
strazione! Se dall'Europa, proprio per le
connessioni politiche ed economiche cos ì
intense, non prende corpo una vision e
all 'altezza dei problemi, per forza i n
quell'area prevarranno sempre le scelte
insensate altrui, cui si accompagnan o
anche le debolezze e le ignavie nostre.
L'ipotesi di un controllo militare da parte
dell'Europa è ancora più meschina e più
fragile di una ipotesi di controllo militare
sostenuta dalla maggiore potenza mon-
diale, gli Stati Uniti d'America. Non è
quella la strada da seguire e non si cre a
certo in quel modo la sicurezza né per
quella regione, nè per i traffici, né per i
rifornimenti petroliferi . L'insicurezza
nella regione riguarda qualcosa di ben
più ampio e complessivo .

L'Europa deve vedere la connession e
intima esistente tra i problemi del risana-
mento e dello sviluppo, con la possibilit à
di guardare oltre una dipendenza total e
dal petrolio di quei paesi, ed i problem i
dell 'assetto complessivo della regione .

Ecco le ragione della nostra insistenza .
E un vuoto che si deve riempire e l 'Eu-
ropa ha una primaria responsabilità, svol-
gendo una funzione attiva nell'ambito
delle alleanze occidentali. In questo caso
all'Europa, non sul piano militare, ma
economico e politico, spetta un compito
primario, perfino rispetto agli Stati Unit i
d 'America . Quindi, non hanno senso la
dipendenza e quella sorta di attesa mes-
sianica che ispirano tutto l 'atteggiamento
europeo nei confronti degli Stati Uniti in
materia di sicurezza e di rapporti nella
regione .

Ecco il motivo della nostra insoddisfa-
zione; essa è dovuta in questo caso, ad
una angustia di visione e di iniziativa de l
Governo, che però non va soltanto riferita
ai fatti tragici di attualità, di cui abbiam o
quotidianamente notizia, ma anche a pro-
blemi fondamentali, che possono aver e
un grande peso per il futuro di quei paesi ,
per quello del nostro e per tutto il conti-
nente (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Silvestri h a
facoltà di replicare per l 'interpellanza
Rognoni n . 2-00356, di cui è cofirmata-
rio .

GIULIANO SILVESTRI . Io, signor Presi -
dente, dichiaro la mia soddisfazione, so-
prattutto in relazione a quanto era sottin-
teso nel discorso del ministro Mammì .
Egli ha chiaramente lasciato intendere
che l'opera del nostro paese, dell 'Europa
e della comunità internazionale deve fars i
più pressante, più insistente e decisa per
recare il proprio contributo alla ricerc a
della pace in una zona che, né da oggi né
da ieri, è così travagliata . Certo, la situa-
zione nel golfo non è facilmente risolvi -
bile — lo ha detto il ministro e lo hann o
ripetuto tutti gli intervenuti —, ma lo è
ancor meno, però, se tentiamo di incasel-
larla in schemi prefabbricati, compiend o
così un errore che potrebbe addirittura
portare ad un peggioramento dell'attuale
stato delle cose .

Certo, la tensione internazionale, le
paure di provocare disorientamenti in
questo o in quel blocco di alleanze proba-
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bilmente, anzi sicuramente, a mio avviso ,
non agevolano la ricerca di una soluzione
pacifica. Quando l 'ossessione di fare il
gioco del nemico prevale su qualsiasi
altra considerazione, il tempo, inevitabil-
mente, finisce per volgere al brutto: nes-
suno rischia di avventurarsi in iniziative
di pace, per non regalare gli scontenti ,
che sono sempre la maggioranza quando
le vicende si estremizzano, all 'avversario.
Quindi potremmo anche vedere il con-
flitto tra Iran e Iraq in questa ottica, m a
solo come frutto di una situazione di
grave tensione internazionale che porta a
moltiplicare i punti di frizione, più che a
ridurli .

Per quanto riguarda gli schemi classic i
della con f rontation tra Est ed Ovest, nel
Golfo non siamo sul certo, sul palpabile ,
sul prevedibile ; oggi molti dicono che
l ' Iraq guarda con fiducia all 'Ovest, forse
perché sembra avere solidi collegamenti
con i paesi arabi filoccidentali del Golfo ,
al contrario dell'Iran che invece è spalleg-
giato, non solo a parole, dai paesi arabi
filosovietici . Ma siamo alle sensazioni,
forse alle campagne orchestrate da
questo o quel servizio segreto e co-
munque al di fuori di schemi che non
possono essere riproposti sempre e do-
vunque, in ogni zona del pianeta Terra .

Nel golfo, quindi, manca anche la cart a
delle pressioni dei maggiori alleati per
portare alla pacificazione, carta — all a
quale faceva riferimento lo stesso mini-
stro — per altro non facilmente giocabil e
in questo frangente storico, quando, cioè ,
qualsiasi canale di dialogo, se non nella
forma, certo nella sostanza, sembr a
ostruito .

Quindi, quanto c'è di convergente nell e
intenzioni delle superpotenze, nelle valu-
tazioni della situazione del golfo e quanto
c'è di impotenza — per così dire — per
l'Unione Sovietica e per gli Stati Uniti ?

Il discorso, allora, deve essere di ampio
respiro. La comunità internazionale, pen-
sosa delle sorti della pace, deve operare
scelte ben precise; non deve tentare di uti-
lizzare altrui debolezze per ampliare l a
propria sfera di influenza, adattandosi a
sostenere conflitti che, alla lunga, da lo-

cali finiscono per divenire generalizzati ,
come sta appunto dimostrando, in quest e
drammatiche ore, la guerra del golfo .
Mesi addietro, infatti, il conflitto tra Ira n
e Iraq veniva definito dimenticato, . perché
non attirava gli interessi dell'opinione
pubblica internazionale, nonostante
l'enorme carneficina consumata nel
corso di questi anni ; mentre oggi la pro-
spettiva di un allargamento del conflitto e
di una nuova crisi petrolifera hanno atti -
rato sul golfo l'attenzione dell'intera opi-
nione pubblica mondiale, perché forse
questo è il problema .

Certo oggi ci sbracciamo nella corsa a
tranquillizzare l'Occidente circa i pericol i
di un blocco della produzione a causa di
una nuova crisi del petrolio ; ma questa è
veramente la realtà? O si cerca di mini-
mizzare? Non è certo questo pericolo che
ha spinto le attenzioni di questi ultimi
giorni?

Ebbene, anche a questo riguardo dob-
biamo dire con onestà che forse tanto
tempo è stato sprecato, proprio perché l a
comunità internazionale non ha assunt o
impegni precisi, non sentendosi minac-
ciata da vicino, come è capitato in Liban o
e come sta accadendo oggi per i riforni-
menti di petrolio. Dobbiamo invece
sempre sentirci cittadini del mondo, av-
vertendo sulla nostra pelle qualsiasi fe-
rita, ovunque essa venga provocata . In
questa situazione di grave tensione inter -
nazionale, qualsiasi conflitto locale può
degenerare; e bene fa il Governo italiano
a preoccuparsi dello stato delle cose e ad
operare affinché il nostro paese, l'Eu-
ropa, l'intera comunità internazionale, as -
sumano impegni per superare lo stato di
guerra. Così ha fatto bene in Libano, così
può fare anche nel Golfo Persico, perché i
conflitti si possono superare con inizia-
tive politiche, non già con la forza delle
armi. La situazione libanese, del resto, ce
lo ricorda: l'invasione israeliana, il dispie-
gamento delle navi di fronte a Beirut ,
hanno finito per rilanciare sulla scen a
internazionale la Siria, uno degli obiettiv i
della offensiva militare israeliana, non -
ché le stesse forze estremiste del mondo
arabo. Il risultato, cioè, è apparso esatta-



Atti Parlamentari

	

- 14363 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1984

mente contrario agli obiettivi prefissati .
La stessa cosa potremmo sostenere oggi :
l 'utilizzazione della forza di pronto inter-
vento quasi sicuramente non porterebbe
al risultato auspicato: un futuro di pace e
di tranquillità per quella travagliata zon a
del mondo. Dovranno invece finire i
doppi, i tripli giochi intentati sulla pelle
di tante popolazioni che aspirano ad u n
futuro migliore .

Al di là dei giudizi che possiamo dare s u
questo o quel regime, non solo sui regim i
della regione del golfo, per tanti versi si a
l'Iraq sia l'Iran non possono essere pres i
a modello di democrazia. Restano delle
linee di fondo sulle quali operare: il non
allineamento, se non strumentalizzato,
può risultare un fattore di equilibrio
nell 'attuale situazione internazionale .
Tutti i popoli hanno il diritto di costruirs i
il proprio domani, vivendo nella demo-
crazia e nella libertà .

Allora, dobbiamo porre un argine a l
commercio internazionale delle armi .
Dobbiamo dichiarare a voce alta che l a
corsa agli armamenti sottrae tante risorse
alla politica di sviluppo, quanto mai ne-
cessaria per costruire un avvenire più lu-
minoso per popoli stremati da secoli d i
sopraffazione e di ingiustizia . Dobbiamo
ribadire che non c'è alternativa alla poli-
tica del dialogo e della distensione .

Se la gran parte della comunità inter -
nazionale sarà chiamata a questi pronun-
ciamenti, tanti eviteranno di imbarcars i
in avventure disperate . Quando mancan o
a priori le necessarie coperture, nessun o
va a fare qualche passo tra le nuvole . I l
nostro paese, confermando una linea d i
comportamento svilupppata coerente -
mente in questi quarant'anni di vita de-
mocratica, può svolgere un ruolo rile-
vante sullo scacchiere internazionale, ad
iniziare dal Medio oriente e dalla stess a
zona del golfo .

PRESIDENTE. L'onorevole Codrignan i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta
per la sua interpellanza n . 2-00357 .

GIANCARLA CODRIGNANI . Signor Presi -
dente, signor rappresentante del Go -

verno, a me pare che sia stata messa i n
mostra, di fronte ai pericoli di una esca-
lation della guerra tra Iran e Iraq, tutta l a
debolezza del nostro Governo .

Che sia in corso una svolta grave, come
dice l'onorevole Mammì, è vero, ma è
tutto meno che imprevisto . Deplorare che
vi siano dei morti, dei prigionieri, de i
bambini vittime della iniquità dell a
guerra non giova, visto che non sono
morti in questi giorni, ma nel corso d i
anni . Si tratta di una guerra che non sol -
tanto le grandi potenze, ma anche i nostri
governi occidentali hanno considerat o
con l'occhio fisso ai nostri interessi e non
alle ragioni degli altri . Così succede che c i
si accorga del pericolo quando è troppo
tardi. E l'analisi del Governo sembra in -
sufficiente anche in prospettiva; infatt i
che l'intervento degli Stati Uniti sia rite-
nuto non realistico dal nostro Governo è
opinione anche discutibile, giacché gl i
Stati Uniti sono già presenti con i lor o
armamenti in quella zona del mondo .

Per chi avesse bisogno di informazioni ,
suggerirei la lettura di un articolo pub-
bliato il 22 maggio su Il Sole-24 ore, che
indica molto chiaramente la possibilità d i
interventi immediati mediante l ' impiego
degli armamenti americani ed internazio-
nali che già esistono e delle forze statuni-
tensi e francesi che già sono presenti . Lo
stesso articolo indica altresì come basti i l
semplice meccanismo della richiesta d i
uno dei paesi del golfo per far partire un a
nuova iniziativa di guerra. Che poi il Go-
verno assicuri che il dialogo è aperto in
tutte le direzioni sarebbe rassicurante sol -
tanto se vi fossero delle proposte concrete
e non solo discorsi di salotto. E le pro-
poste concrete mancano.

Allora, perché questo rinvio? Perché es-
serci ridotti a discutere in Parlament o
solo oggi, quando di queste cose si era
chiesto di parlare da anni? Citare l'inter-
nazionalizzazione del conflitto, l 'inquietu -
dine dei paesi arabi per la loro stessa sus -
sistenza, la divisione del mondo arabo tra
sciiti e sunniti non serve, se dal riconosci -
mento della complessità di questa situa-
zione scaturisce solo la rassegnazione ad
abbandonare la situazione a se stessa .
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D'altra parte, a me pare che, anche per
quello che riguarda l'attenzione data ai
nostri interessi, si sia cercato di dare ri-
sposte consolanti, ma estremamente im-
precise . Dice il Governo che abbiamo ri-
serve petrolifere ed abbiamo anch e
energia alternativa. Per quello che mi ri-
sulta, so che il problema energetico er a
estremamente grave, proprio perch é
mancavano una politica e una program-
mazione energetica nel nostro paese .
Vorrei anche sottolineare che non vi è ch i
sia così poco provveduto di nozioni di
economia da non sapere che, quando c' è
la crisi e quando c'è ristrutturazione della
produzione, c 'è anche consumo energe-
tico .

Avevamo anche sentito dire dal Go-
verno che c'era la ripresa e che, anzi, i l
decreto sul costo del lavoro l 'aveva già
prodotta. Ma ciò significa che vi sarà u n
incremento di consumo energetico e che ,
quindi, avremo bisogno di dati sicuri pe r
una prospettiva che non appare assoluta-
mente rassicurante .

Il Governo dice che vigila anche sul
commercio delle armi . Mi permetta l 'ono-
revole Mammì di non sentirmi affatto
rassicurata dalle promesse governative
perché, quando si dice che si vietano
nuovi contratti e si onorano quelli i n
corso e quando continua a valere il prin-
cipio della segretezza in materia, credo
che nessuno abbia la possibilità di sentirsi
particolarmente rassicurato .

Avremmo invece gradito che il Governo
assicurasse in una forma più che mai
decisa che in nessun caso l'Italia intend e
partecipare ad iniziative che, pur se defi-
nite di pace, comportino l ' intervento ar-
mato nella zona . Assicurarne l'inattualità
oggi è così piccola cosa che credo no n
basti farlo. Ed anche questo denota l'in-
sufficienza della analisi fatta dal Go-
verno: di questo, infatti, si è già parlato
sulla stampa e di questo, forse, si potrà
tornare a parlare se le iniziative per il
mese del Ramadam porteranno ad un ag-
gravamento della situazione .

Il Governo, inoltre, non ha detto nulla
in merito al problema dei diritti umani ; in
compenso, ha parlato dei profughi . Su

questo problema, comunque, è stata pre-
sentata una interpellanza, sottoscritta da i
presidenti di tutti i gruppi parlamentari,
la cui iniziativa è stata presa dal gruppo
della sinistra indipendente . Il Governo
pertanto sarà presto chiamato ad affron-
tare in quest 'aula tale materia .

Ma non è senza allarme ed inquietudine
che ho sentito ribadire qui la vecchi a
paura di estendere la convenzione di Gi-
nevra (voglio ricordare, in proposito, che
l'Italia, in questo atteggiamento, è acco-
munata alla Turchia; il che non torna cer -
tamente a suo onore) : ho l'impressione
che il resto dell'Europa sia considerat o
come incompatibile con questo allarga -
mento. Né mi risulta che i paesi dell'Eu-
ropa siano invasi dagli stranieri . Mi ri-
sulta invece che in Italia ci sono un'infi-
nità di clandestini, che possono essere
espulsi a piacere dal Ministero dell'in-
terno, il quale si rende responsabile
anche dell'espulsione di iraniani antikho-
meinisti che, una volta rimandati a Tehe-
ran, sarebbero certamente condannati a
morte . Per costoro valgono soltanto ope-
razioni di salvataggio in extremis quando
qualche parlamentare presenta una inter-
pellanza al riguardo .

Credo allora che, quando noi richia-
miamo il Governo alle sue responsabilit à
in ordine agli arsenali militari ed alla po-
litica di pace, non diciamo parole generi-
che. E lo ripetiamo qui perché il degene-
rare di situazioni precisamente motivaté e
storicamente accertabili fin dal lor o
primo evolversi, rispetto alle quali la co-
munità internazionale, invece, si disimpe-
gna, rappresenta un elemento di grand e
pericolo per la politica internazionale . I l
lasciare che le grandi potenze usino le
situazioni di crisi nel terzo mondo com e
terreno di confronto, senza che i paesi
che hanno una politica autonoma e re-
sponsabile, da soli o di concerto tra loro ,
prendano le distanze e intervengano nell e
sedi dovute a impedire l'escalation, ag-
grava i problemi ed è elemento determi-
nante nella internazionalizzazione dei
conflitti . E per un paese che ha i Cruise a
Comiso e che, quindi, è percepito come
punta avanzata della NATO armata di te-
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state nucleari, da parte dei paesi del Me-
diterraneo, chiamare prudenza l ' inerzia e
equilibrio l ' incapacità a scegliere una po-
litica autonoma, è qualcosa che ci sembr a
veramente poco saggio e poco equili-
brato. Per questo non siamo soddisfatti .

PRESIDENTE. Passiamo alle replich e
degli interroganti. L'onorevole Ronchi h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-00986 .

EDOARDO RONCHI. Potrei sintetizzar e
come segue il mio giudizio: sono soddi-
sfatto delle buone intenzioni (e ve ne
erano tante, signor ministro, nella sua ri-
sposta); sono dubbioso sugli atti concret i
che, in particolare il ministro degli esteri ,
ha compiuto; sono insoddisfatto soprat-
tutto per la rassegnazione che traspare
circa la ineluttabilità di questo conflitto
anche dalle sue dichiarazioni e del fatt o
che, sostanzialmente, non si può fare
nulla di più e nulla di più efficace, dando
per scontato che il conflitto sia destinato ,
per lo meno, a proseguire e, probabil-
mente, anche ad aggravarsi .

Le buone intenzioni non le richiamo,
sono appunto buone intenzioni; l'equidi-
stanza, una posizione equilibrata, non in-
tervento militare, e così via . Gli atti, però!
Intanto, il ritardo . Queste azioni che son o
state annunciate sono arrivate tardi e ri-
schiano di non essere, dunque, più tempe -
stive . Ad esempio, a livello del controll o
sugli armamenti (su questo piano l ' inizia-
tiva diplomatica è in ritardo) vi è stato un
dibattito sulla produzione delle armi chi -
miche, in ordine al quale non è stata an-
cora detta una parola chiara . Mi riferisco
alle armi chimiche usate dall'Iraq ch e
fonti documentate affermavano esser e
state prodotte utilizzando parti di im-
pianti se non altro brevettate in Italia,
non si sa se addirittura costruiti diretta -
mente dal nostro paese.

Sono insoddisfatto profondamente, in -
vece, in ordine al fatto che, sostanzial-
mente, si lascia che le cose seguano un
corso pericoloso, quello in cui sono, per
l 'appunto, incanalate . Ritengo che questa
rassegnazione derivi o da una errata valu-

tazione della politica delle due superpo-
tenze o, peggio, da una complicità con la
stessa . Non sono affatto d'accordo ne l
dire che per quattro anni questo conflitto
è stato dimenticato : no, per quattro anni
non si è presa alcuna iniziativa di pace, i l
che è ben altro dall'affermare che il con-
flitto è stato dimenticato .

Le due superpotenze, per motivi certa-
mente diversi, hanno avuto interesse a
che questo conflitto proseguisse e por-
tasse all'indebolimento ambedue i conten -
denti. Ricordiamo che per gli Stati Unit i
la perdita dell'Iran, del caposaldo i n
quella regione, ha significato un grave
arretramento nella propria strategia ge-
nerale e di controllo militare in tutta l a
regione. Ricordiamo che l 'Unione Sovie-
tica non può schierarsi contro l'Iraq ,
anche se la sua strategia ed i suoi interess i
dovrebbero portarla ad approfittare dell a
situazione dell'Iran, per i rapporti che
l'Iraq ha con la Siria e per il ruolo che
questo paese assume nei confronti d i
Israele . D 'altra parte, anche gli Stati Unit i
non possono schierarsi decisamente con
l'Iraq. Ambedue, però, le superpotenze
hanno alimentato questa guerra .

Si poteva intervenire per togliere ben-
zina dal fuoco? Certo, bastava che una
delle tante iniziative di boicottaggio com-
merciale che sono state chieste, annun-
ciate e praticate per molto meno nei con -
fronti di altri paesi, fossero applicate a i
due paesi in guerra . Si sa, ad esempio ,
che il petrolio viene utilizzato quasi esclu -
sivamente per alimentare la guerra . Eb-
bene, non aspettiamo che sia la guerra a
rendere difficile e strategicamente deci-
sivo il rifornimento del petrolio : si boi-
cotti l 'acquisto del petrolio iraniano e d
iracheno da parte di tutti i paesi interes-
sati alla pace; non si acquisti più una
goccia di petrolio fino a che i due paes i
interessati non si dispongano ad una vera
trattativa di pace .

Inoltre — è domanda fin troppo facile
—, con quali armi hanno combattuto, e co n
quali mezzi di ricambio (ciò vale soprat-
tutto per le forze armate iraniane)? La neu-
tralità non sta nel mancato schieramento
con uno dei due contendenti, perché gli
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interessi convergenti delle due superpo-
tenze sono, di fatto, quelli dell'indeboli-
mento di ambedue i contendenti, del prose-
guimento del massacro e dell'individua-
zione del momento buono per intervenire ,
allo scopo di ristabilire più direttamente l a
propria presenza, anche militare .

Nelle ultime settimane stanno emer-
gendo segnali proprio in questo senso :
l'Iran sembra avvicinarsi di pi ù
all'Unione Sovietica, mentre l'Iraq si pon e
in rapporto sempre più stretto, soprat-
tutto attraverso l 'Arabia Saudita, con
l'area dei paesi moderati del golfo .

Le forniture militari all'Arabia Saudit a
da parte degli Stati Uniti e quelle europee
— nessuno ha parlato della richiest a
dell'areo Tornado avanzata dall 'Arabia
Saudita — a mio parere delineano un
contesto tutt'altro che di disimpegno, d i
equilibrio e di pace . Si sta, in realtà, but-
tando petrolio e benzina sul fuoco, sa -
pendo quali sono le possibili conseguenze
e non curandosi affatto di cercare un a
prospettiva di pace .

Credo perciò che il Governo italiano
debba, con molta più serietà, innanzitutto
in sede NATO chiedere maggior controllo
sulle forniture militari non solo ai paes i
direttamente belligeranti (ben sapendo
che poi queste comunque in qualche
modo arriveranno), ma anche agli altr i
paesi della regione, anche ai paesi cosid-
detti moderati del golfo.

Occorre poi proporre sanzioni com-
merciali: è questa l'unica arma pacifica a
nostra disposizione . Non solo infatti non
bisogna subire il ricatto delle forniture d i
petrolio, ma si deve prendere subito l'ini-
ziativa di proporre il boicottaggio dell'ac-
quisto del petrolio da due paesi bellige-
ranti, fino a che essi non si diranno dispo -
nibili ad una vera trattativa .

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la sua interrogazione n . 3-00992 .

OLINDO DEL DONNO. Le sono grato,
signor ministro, della risposta, meditata
e soppesata in ogni sua espressione . Il
controllo delle parole, se da una parte

significa prudenza, indica dall 'altra ca-
renza di motivazioni, di fatti, di impe-
gni, di interventi attivi e fattivi . Certo, la
guerra tra Iraq ed Iran per quattro ann i
ha lasciato indifferenti non solo noi, m a
i due blocchi e le grandi potenze dell a
terra. Pretendere quindi da no i
un'azione isolata e decisiva sarebbe
stato un assurdo . Però questa guerra h a
mostrato evidente — e ciò appare anche
dalla relazione del ministro — lo stat o
di subordinazione e (diciamolo pure ,
con coraggio ed a viso aperto) lo stato d i
schiavitù economica in cui siamo stati
relegati, senza capacità di risorgere e d i
rivendicare non semplicemente i diritt i
nazionali, ma almeno i diritti umani . I
due blocchi sono gli spazi entro cui vi-
vono l'imperialismo russo e l 'imperia-
lismo americano . Ma ciò che mi addo-
lora di più, signor ministro, è quanto sta
avvenendo in questi giorni: Mitterrand e
Kohl hanno stabilito di abbattere le
frontiere, di fare un'unione tra la
Francia e la Germania, naturalmente
escludendo l 'Italia. Questo verticismo
che esclude l 'Italia non solo nuoce al
rilancio del nostro paese, ma crea — e
questo è gravissimo — un asse extrame-
diterraneo. Se noi ci sentiamo responsa-
bili di una politica estera, se sentiamo i l
dovere di salvaguardare gli interessi no-
stri, non so come mai possiamo assistere
passivi e inattivi ad una guerra in Iran e
in Iraq e ad una pace peggiore di una
guerra, agli effetti politici, economici ,
culturali, tra i paesi dell'Europa . A tutto
si poteva pensare, tranne che a quest a
degradazione totale del nostro paese .
Anche se (non voglio qui drammatiz-
zare) questo incontro tra Francia e Ger-
mania non suona, non vuole suonare of-
fesa e disinteresse per l'Italia, tuttavia l a
terza via europea non doveva e non po-
teva escludere l 'Italia; tanto più se oggi
si avverte la necessità impellente di non
rimanere estranei ad un dramma che, se
è lontano fisicamente, ci tocca molto ,
ma molto, da vicino .

I due blocchi che si contendono non
semplicemente il petrolio, ma la capacit à
e la volontà di intervenire, i due blocchi
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che cosa dicono per noi? Dicono che l 'Eu-
ropa esiste come aggregato ideale, com e
forza motrice, come ruolo storico di im-
pegno e di intento e, vorrei dire, anche d i
interventi . Purtroppo la degradazione è
giunta al punto che ci siamo accorti ch e
esiste solo l'Europa del burro e delle pa-
tate, delle parole e delle polemiche . Tutti
noi abbiamo davanti agli occhi le sfilate ,
gli incontri, gli abbracci della pace . Una
volta si diceva iustitia et pax osculatae
sunt come i presupposti di ogni accordo ,
come i presupposti di ogni intervento,
come le finalità o, vorrei dire, come la
meta finale verso la quale i popoli si in -
camminano per incontrarvisi . Tutto
questo qui non c'è stato . Si è parlato
dell 'Europa, del conflitto, di quello che
ha fatto l 'Italia; ma, mi permetterei di
dirle con il verso dantesco, «ombre vane ,
fuorché nell 'aspetto». Lei, signor mini-
stro, ha detto belle, sagge parole, ed io l e
lodo, perché la misura è anche il senso di
responsabilità ; però quanta miseria,
vorrei dire quantum mutatus ab illo !
Come siamo cambiati, come ci siamo ri-
dotti a un ruolo di poche parole! In
questo momento penso all'onorevole An-
dreotti, uomo naturalmente di intelletto ,
intelligente, che va a Mosca ; ma quando s i
è giunti al brindisi, invece di brindare all a
prosperità ed alla pace dei paesi, dinanz i
a chi alza il bicchiere per dire : «Ricorda-
tevi che voi avete una Pompei ; e possiamo
ridurre tutta l'Italia ad una Pompei», egl i
tace. Ma, santa pace, ma non c'è più
sangue nelle vene! Kohl ha risposto,
quando la Russia ha inveito, ha sentito
l'orgoglio del suo sangue tedesco. Ma noi
abbiamo solo acqua fresca.

Lei, signor ministro, gentilmente ci ha
detto com 'è acquatico il nostro modo di
agire, il nostro impegno, le nostre finalità:
non c'è niente . Io mi auguro che questa
intesa tra Germania e Francia non pong a
noi, come ha detto anche l'onorevole Fan-
fani, fuori di quell 'asse, così che vera-
mente dovremmo poi lamentare di essere
la cenerentola di tutta l'Europa.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Bartolo-
mei, cofirmatario dell 'interrogazione

Gunnella n . 3-01003, ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatto .

MARIO DI BARTOLOMEI . Signor Presi -
dente, si debbono certamente apprezzare
l'azione e le intenzioni del Governo qui
enunciate e pertanto mi dichiaro soddi-
sfatto. Certo, se vogliamo valutare l 'inte-
resse dell 'Italia in termini di mero ap-
provvigionamento energetico, dobbiam o
rilevare che questo per ora non è così
acuto e non va quindi drammatizzato . La
diversificazione delle fonti di approvvi-
gionamento petrolifero, l'apporto relativo
che il petrolio del golfo ha sui nostri con-
sumi ci mettono per il momento al riparo
dalle immediate conseguenze di un possi -
bile blocco dei rifornimenti .

Ma, al di là del fatto economico, l ' inte-
resse politico del nostro paese verso l a
situazione che si sta sviluppando i n
quell'area (una seconda area di crisi e di
destabilizzazione dopo gli eventi del Li-
bano), è viceversa un nostro interesse
immediato, enorme e diretto . Inoltre ciò
che avviene nell 'area del Golfo Persico ,
anche se esula dalla sfera di competenz a
dell'Alleanza atlantica, è per tutto i l
mondo occidentale nel suo complesso d i
interesse enorme e pone molti problemi ,
che sono stati rilevati anche in quest o
dibattito .

Non mi sembra molto consolante i l
fatto che, in questa fase del conflitto, le
grandi potenze abbiano ispirato la loro
azione alla massima prudenza. È chiaro
che sia Mosca sia Washington in quest o
momento guardano con preoccupazione ,
per diversi motivi, alla vittoria di uno
qualsiasi dei due contendenti : tale mode -
razione delle due grandi potenze va rile-
vata con apprezzamento . Da parte nostra
dobbiamo guardare, senza tentazioni ter-
zaforzistiche, al ruolo che i paesi europe i
nel loro complesso possono svolgere, e
quindi debbono svolgere, in questo ge-
nere di crisi, ed al ruolo e alle responsa-
bilità, comunque crescenti, cui l'Europa
potrebbe essere chiamata nell 'area me-
diorientale e nel golfo, dove abbiamo
tanti interessi di carattere economico, d i
sicurezza stessa per i nostri paesi, oltre
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che interessi di equilibrio politico gene-
rale per la pace e la sicurezza del
mondo .

Ecco dunque che si delinea un quadro
che, se per l ' immediato non è preoccu-
pante (o almeno fortemente preoccu-
pante) dal punto di vista economico, cer-
tamente ogni giorno di più diviene preoc-
cupante da un punto di vista politico ge-
nerale di sicurezza e per i problemi dell a
pace . Mi sembra che, esaminando il com-
plesso delle iniziative riferite dal ministr o
Mammì — che vanno comunque intensi-
ficate — e la prudente condotta sin qu i
avuta dal nostro Governo per prevenire
un inasprimento della crisi e per giungere
ad una auspicata sdrammatizzazione di
essa, possiamo con qualche serenità valu-
tare l'operato del Governo in modo posi-
tivo, auspicando nel contempo nuove ini-
ziative per riportare la pace in quella tor-
mentata area .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi-
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni sulla situazione nel Golfo Per-
sico .

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di mozioni .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, una inter-
pellanza e mozioni . Sono pubblicate in
allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani .

Martedì 5 giugno 1984, alle 9,30 :

1. — Dichiarazione di urgenza di pro-
getti di legge (ex articolo 69 del regola -
mento) .
r

2. — Discussione delle mozioni Bor-
ghini ed altri (1-00039), Mennitti ed altri
(1-00071), Citaristi ed altri (1-00073), Sac-
coni ed altri (1-00074), Bozzi e Facchetti
(1-00076) e Pellicanò ed altri (1-00077) ,
concernenti la politica industriale.

3. — Seguito della discussione del di -
segno di legge:

S. 554 — Disposizioni relative al tratta-
mento economico dei magistrati (appro-
vato dal Senato). (1677)

— Relatori: Lega e Felisetti .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MANLIO ROSS I

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20 .50.
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ A
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

LA RUSSA. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell ' industria, com-
mercio e artigianato. — Per sapere - pre-
messo che :

la SFEAT, un'azienda industriale d i

Novate Milanese costituitasi nel 1924, pro-
duttrice di avanzate tecnologie nella co-
struzione di impianti per il trattamento

tecnico dei metalli, per fonderia di allu-
minio e sue leghe, per litografia su band a
stagnata, per il trattamento delle superfici ,

ha ricevuto istanza fallimentare il 4 mag-
gio 1984, provocando la perdita del post o

di lavoro di 224 dipendenti impiegati nei

tre stabilimenti di Segrate, Senago e

Novate;

l'azienda ha un affermato e promet-
tente 'mercato nazionale ed internazional e

considerando che gli impianti più impor -
tanti installati in Italia nel settore sono
per il 70 per cento di sua costruzione e

che oltre il 30 per cento della produzion e

è destinata all'estero e che una sua chiu-
sura sarebbe un grave danno al patrimo-
nio produttivo e professionale del nostro

. paese;

è necessario fare ottenere al più pre-
sto la Cassa integrazione per i lavoratori
dipendenti sia perché non si intravedon o
a breve scadenza positive soluzioni sia
perché i lavoratori non ricevono lo stipen-
dio da oltre tre mesi -

quale atteggiamento i Ministri in-
terrogati intendano assumere per rispon-
dere alle giuste esigenze dei lavoratori ed

agli interessi produttivi del paese.
(4-04436)

FINI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere - premesso che :

con decorrenza 1° giugno 1984 la
Cassa di Risparmio di Roma ha provve-

duto ad elevare dal 12 per cento al 2 1

per cento il tasso annuo di interesse per-
cepito per prestiti su pegno di importo

compreso tra lire 100 .000 e lire 1 .000 .000 ;

con medesima decorrenza è stato al-
tresì istituito un « rimborso spese per
estinzione anticipata » dei prestiti in mi-
sura di giorni trenta di interesse, al re-
lativo tasso, con un massimo riferito al

periodo contrattuale;

detti provvedimenti hanno carattere
retroattivo e si applicano anche ai con-
tratti precedentemente stipulati e con ef-
ficacia dalla data di stipulazione dei me-
desimi -

se è a conoscenza di quanto sopra
e se non ritenga dette disposizioni, a pà-
rere dell ' interrogante illegali, gravement e
compromissorie della utilità sociale del
servizio « prestito su pegni » cui general-
mente ricorrono, per la sua stessa na-
tura, cittadini bisognosi .

	

(4-04437 )

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere se è possibile dare
sollecito corso al trasferimento di pen-
sione del signor Giacomo Occhiogrosso,
impiegato al Provveditorato di Bari, de -
ceduto il 6 gennaio 1983, in favore dell a
madre, signora Maddalena Feronelli nat a
a Bitetto (Bari) il 6 febbraio 1903, iv i

residente in via Farella. La pratica porta

il numero di posizione 821123216L.
(4-04438)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere se è possibile dare
sollecito corso alla pratica di pensione

del signor Luigi Martucci nato a Curt i

(Caserta) nel 1929, ivi residente in vi a

Piave 152 . La pratica è stata già inoltrat a
all'INPS di Caserta .

	

(4-04439)
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DEL DONNO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se intende
riaprire o prolungare fino a fine luglio
i termini, appena scaduti il 31 maggio
1984, per gli esami di abilitazione all a
scuola materna onde dare la possibilit à
alle maestre tirocinanti di acquisire il ti-
tolo di partecipazione a detto concorso,
l'ultimo per chi è privo di laurea .

(4-04440)

DEL DONNO. — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere :

1) perché mai il signor Luigi Picc a
nato a Molfetta il 6 gennaio 1924 ivi

residente in via Tenente Losito, 34, pen-
sionato marittimo, pur avendo inoltrato ,
il giorno 2 ottobre 1983, domanda di
pensione all'INPS, via Ciro il Grande ,
fino ad oggi non ha percepito nessun
acconto ;

2) se, di fronte ad un simile com-
portamento, non sia doveroso ed urgente
dare almeno un acconto mensile all'inte-
ressato, fermo restando il principio di una
sollecita definizione della pratica . (4-04441 )

RONCHI E RUSSO FRANCO. — Al
Ministro dell 'interno. — Per sapere -
premesso che:

domenica 3 giugno 1984, durante la
sfilata militare 'per celebrare la festa del -
la Repubblica era presente anche il mo-
vimento pacifista romano;

i suddetti pacifisti innalzavano stri-
scioni che esprimevano le loro opinioni
sui problemi della pace e degli arma-
menti ;

nel momento in cui uno di questi
striscioni prendeva il volo portato in al-
to da alcuni palloncini sono intervenuti
agenti di polizia e carabinieri che hann o
fermato una trentina di manifestanti ;

nel pomeriggio dello stesso giorno,
a via dei Fori Imperiali, ancora un grup-
po di appartenenti al movimento pacifi-
sta hanno continuato a portare avanti pa-

cificamente la loro protesta anti-milita-
rista ;

i suddetti manifestanti sono stati
fermati e denunciati a piede libero per
manifestazione non autorizzata -

come il Ministro giustifichi l'inter-
vento delle Forze dell'ordine contro i cit-
tadini che dimostravano pacificamente in-
nalzando cartelli con la frase del Presi-
dente Pertini : « Si svuotino gli arsenali ,
si riempiano i granai » .

	

(4-04442)

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Mi-

nistro dei lavori pubblici . — Per sapere -
premesso che :

l 'impresa edilizia SOGENE sta ritar-
dando, di ormai più di diciannove mesi, la
consegna di 618 alloggi avuti in appalto
fin dalla fine del 1980 dalla amministra-
zione comunale di Firenze nell 'ambito del-
la realizzazione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica previsti dalla legge
n. 25 del 1980 . La consegna di detti alloggi
infatti doveva avvenire nell'ottobre 1982
mentre a tutt 'ora non è stato consegnato
nemmeno un alloggio :

tale fatto determina un gravissimo
danno alle famiglie di sfrattati e di senza
casa di Firenze, comune nel quale l'emer-
genza alitativa è ormai a livelli insosteni-
bili -

quali provvedimenti intenda adottare
per accelerare la consegna di detti allogg i

.di edilizia popolare.

	

(4-04443 )

BAGHINO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere se abbia allo studio una
iniziativa volta a prorogare le norme del -
la legge n. 298 del 1974, peraltro modifi-
cata con la legge n. 430 del 1980, consi-
derato che è in atto in Parlamento l o
esame di un disegno di legge inteso a
modificare ampiamente e sostanzialmente
(soprattutto nel Titolo III e negli arti -
coli da 50 a 60) la citata legge n. 298.
Ciò con riferimento soprattutto ai nuovi
obblighi cui sono chiamati gli autotra-
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sportatori in questi giorni a proposito del-
la lettera di vettura, nonché alla esigenz a
della soppressione dell 'articolo 58 nel qua-
le sono contenute le sanzioni a carico de l
vettore .

	

(4-04444)

FIORI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere -
premesso che :

una considerevole quantità di pensio-
nati riceve la pensione mediante accre-
dito del corrispettivo importo presso isti-
tuti di credito;

molti pensionati lamentano ritardi ,
qualche volta anche notevoli, tra la data

virtuale e quella reale dell'accreditamento
dei titoli pensionistici da parte degli isti-
tuti di credito delegati ;

tali ritardi provocano sfasamenti d i
valuta che si ripercuotono negativamente
sui depositi bancari penalizzando gli aven-
ti causa; -

alcuni istituti di credito, interpellat i
in merito, hanno premesso che lo « stac-
co di valuta » applicato sui versamenti di
assegni in c/c postale e/o di vaglia po-
stale tiene conto del tempo necessario
per ottenere il rimborso dall 'amministra-
zione . postale, tempo che, a volte, v a
ben oltre la valuta applicata -

quali provvedimenti intenda assume-
re il Ministro affinché l'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni provved a
ad effettuare i rimborsi dei titoli pensio-
nistici agli istituti di credito nei temp i
previsti .

	

(4-04445 )

BATTISTUZZI. — Al Ministro delle
partecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo :

che nel quadro del riassetto dell'in-
tervento delle partecipazioni statali nel

settore termale, sarebbero state indivi-
duate per il Lazio come uniche aree di
intervento le zone di Viterbo e Civita -
vecchia ;

che la zona di Tivoli possiede risor-
se termali di notevole qualità ed entità
nonché una lunga tradizione temalistica ,
unita alla vicinanza con l'enorme bacino
di utenza costituito dalla città di Roma -

se non si ritenga opportuno rivedere
il predetto orientamento ministeriale, in -
cludendo tra le aree d'intervento del -

l'EFIM in campo termale anche Tivoli .
(4-04446)

SCAIOLA. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere se ri-
sponde a verità l'esclusione della provin-
cia di Imperia dal piano della rete me-
tanifera nazionale .

Se la notizia fosse vera, l 'interrogan-
te non comprende la discriminazione, te-
nuto conto del peso turistico della pro-
vincia che dovrebbe portare, se non a
privilegiare, almeno a non escludere tale

zona nei piani di intervento ; inoltre, pri-
marie ragioni ecologiche dovrebbero in-
durre all'uso del metano sia come font e

di energia, sia di riscaldamento, senza

contare gli inevitabili danni all'industria
della floricoltura derivanti da tale esclu-

sione. Gli ambienti economici della rivie-
ra ligure di ponente sono infatti allar-
mati per questo paventato ostracismo
che, se vero, significherebbe l'immeritata
penalizzazione rispetto al resto del terri-
torio nazionale anche perché, dopo la fir-
ma dei contratti con l'Algeria e la Rus-

sia, è praticamente mutato il panorama

energetico italiano.
Tutto ciò premesso e sempre che la

notizia risponda a verità, l'interrogant e

chiede di sapere quali urgenti provvedi -
menti si intendano adottare al riguardo .

(4-04447)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO. — Ai Ministri dell'inter-
no e della sanità. — Per sapere - premes.'
so che l'interrogante è più volte interve-
nuto in merito :

se e quando intendano liberare dai
miasmi, dal fetore, dalle mosche e da tan-
ti altri insetti il centro di Bari che, a cau-
sa di un grande mercato all'aperto è infe-
stato da cattivi odori, da insetti, da car i
randagi, da gatti, da ratti d'ogni specie
di ogni grandezza ;

se, in considerazione della stagion e
estiva propizia al moltiplicarsi dei mali ,
non si debba provvedere con urgenza, ri-
portando in sede coperta ed igienica il
mercato.

È grave pensare che un comune com e
Bari sia da anni incapace di risolve r
qualsiasi problema igienico-sanitario nono -
stante i mali e le infezioni di cui detie-
ne il triste primato .

	

(3-01004)

CAFIERO, CRUCIANELLI E MANCA
NICOLA. — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere - premesso che :

recentemente alcuni gruppi editorial i
hanno avanzato offerte per l'acquisto del
gruppo Rizzoli e dell 'editoriale Corriere
della Sera e che tali offerte sarebbero
state respinte da parte dei responsabili
della finanziaria La Centrale e del Nuov o
Banco Ambrosiano;

già in precedenza altre offerte, sem-
pre inerenti il medesimo gruppo editoria -
le, attraverso il controllo della Centrale,
erano state rifiutate con varie motiva-
zioni -

quali siano i motivi che impedisco .
no alla finanziaria predetta ed al Nuov o
Banco Ambrosiano di ottemperare alle di-
sposizioni emanate tre anni or sono dal
Comitato interministeriale per il credit o
ed il risparmio, nonché dalla Banca d'Ita .
lia, persistendo in una situazione di so -
stanziale violazione delle norme vigenti in
materia di proprietà editoriale da parte
di istituti di credito .

	

(3-01005)
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato, per conoscere il parere e
le iniziative del Governo in merito al pia-
no di ristrutturazione e di razionalizzazio-
ne produttiva in atto alla Pirelli, alle sue
gravi conseguenze sul terreno occupaziona-
le e sindacale, alla sua non ,irrilevante in-
cidenza in termini di economia nazionale
e di sviluppo industriale del paese, e infi-
ne ai delicati e fondamentali problemi po-
litici che pone per quello che riguarda i
rapporti tra le indicazioni e i poteri di in-
tervento degli organi pubblici (a comincia-
re dal Governo) e le strategie e gli inte-
ressi delle imprese multinazionali.

Per conoscere altresì -

considerato che il « piano » della Pi-
relli, rispetto al quale le forze sindacal i
hanno finora mostrato grande senso d i
responsabilità e disponibilità, prevede il ta-
glio di migliaia di posti di lavoro, in una
regione, come la Lombardia, già duramen-
te provata dalla crisi economica ed occu-
pazionale (4 .000 secondo i progetti del-
l'azienda, 3 .000 dei quali alla « Bicocca ») ,
e che lo smantellamento di quello che è
considerato, giustamente, il nucleo storico
del patrimonio industriale milanese, la su a
sostanziale riduzione a centro commercia -
le e direzionale, e la chiusura di interi set -
tori produttivi in Lombardia avverrebbero
nel contesto di un programma complesso
di disincentivazioni e di investimenti nel
quale la Pirelli privilegerebbe interessi al-
l'estero piuttosto che quelli in Italia, e di
ristrutturazione dell ' importante settore dei
pneumatici italiano ed inter nazionale, ri-
spetto al quale l 'interesse pubblico e le ra-
gioni dello sviluppo economico nazionale
debbono essere tempestivamente ed effica-
cemente salvaguardati ;

rilevato che la Pirelli non è più, co-
me sino a qualche anno fa, un forte
gruppo italiano che operava anche al -
l 'estero ma ormai una vera e propria
multinazionale, la cui strategia espansiva
appare semmai sempre più svilupparsi al -
l'estero (soprattutto in paesi come il Bra-
sile) e mortificare, marginalizzare gli ori-
ginari insediamenti e interessi italiani, co-
me dimostrano le sue 110 unità produt-
tive operanti in 16 diversi Stati, con 70
mila dipendenti ed un fatturato annuo
di 4.204 milioni di dollari USA (valuta-
zione 1982), per il 43 per cento relativi
alla produzione di cavi, per il 42 ai peneu-
matici e per il 15 a prodotti diversificati ;

tenuto conto dell'apporto finanziario ,
diretto o indiretto, dello Stato di cui la
Pirelli si è giovata e continua a giovarsi ,
attraverso - tra l'altro - un massiccio ri-
corso alla cassa integrazione e al prepen-
sionamento e, recentemente, la rilevazio-
ne a condizioni vantaggiose del marchio
e dello stabilimento Ceat, azienda in am-
ministrazione controllata - :

a) quale è l 'orientamento del Go-
verno, in base a questa e ad altre espe-
rienze, in merito alle normative, ai con-
trolli ed alle iniziative da porre in esse-
re per regolare l 'attività produttiva e fi-
nanziaria delle multinazionali, e per me-
glio salvaguardare gli interessi nazionali ;

b) quali iniziative si propone il Go-
verno per difendere la competitività in-
ternazionale, la produttività .e i livelli oc-
cupazionali dell 'industria dei pneumatici e
dei cavi in Italia ;

c) come il Governo ritiene, in par-
ticolare, di operare affinché la vertenza
Pirelli trovi uno sbocco diverso da quell o
ipotizzato dalla rigidità dell 'azienda, non
traumatico dal punto di vista occupazio-
nale, ispirato coerentemente al manteni-
mento e al rafforzamento dei livelli di
qualificazione del nostro apparato pro-
duttivo, nella sal aguardia degli interess i
economi.,i nazionali .

(2-00358)

	

« ANIASI » .
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MOZION I

La Camera ,

convinta della necessità di restringe -
re le aree di assistenzialismo esistenti pe r
favorire un nuovo, moderno assetto de l
sistema industriale italiano;

ritenendo indispensabile :

favorire le trasformazioni innovative
dei processi produttivi per acquisire com-
petitività ;

creare un ambiente ricettivo alle
nuove proposte tecnologiche sia a livell o
imprenditoriale che sociale ;

sostenere dal lato dell 'offerta la
produzione di nuove tecnologie e dal lat o
della domanda la loro diffusione nel cor-
po produttivo;

selezionare interventi mirati a set-
tori di innovazioni molto precisi ma che
abbiano ampi effetti nei processi di pro-
duzione;

individuare strumenti derivanti pre-
valentemente dalla capacità organizzativ a
delle istituzioni (domanda pubblica, con-
tratti di ricerca, servizi reali) privilegian-
doli rispetto a strumenti agevolativi stret-
tamente finanziari ;

rispondere alla domanda di garan-
zie sociali anche come momento di crea-
zione di nuovi profili professionali pi ù
adatti ad accogliere la domanda di lavo-
ro di una società avanzata ;

impegna il Governo :

1) ad informare il Parlamento sui con -
tenuti specifici del documento su « La ge-
stione attiva della transizione industriale »
le cui linee generali sono state condivis e
dal Consiglio di Gabinetto del 29 mag-
gio 1984;

2) ad attuare, in tempi rapidi, la mes-
sa a punto degli interventi amministrati-
vi e legislativi previsti nel documento
stesso :

3) ad ottimizzare l'azione dello Stat o
sotto tre aspetti strettamente connessi :

la mobilità del lavoro in una pro-
spettiva che tenga conto delle mutate esi-
genze qualitative delle diverse situazioni
produttive;

la diffusione tecnologica che consen-
ta il trasferimento delle innovazioni at-
traverso apposite agenzie miste operant i
sia sul lato dell'offerta che su quello del-
l'organizzazione della domanda;

il rafforzamento dell'ambiente opera-
tivo dell'impresa, promuovendo sinergi e
tra le fasi strettamente produttive e le
attività ad esse ausiliarie o di supporto ;

4) a definire tutti gli altri strument i
di politica industriale necessari per un a
incisiva politica di sviluppo e cioè :

un più efficace sostegno all'espor-
tazione;

un sistema di istruzione e formazio-
ne professionale più coerente con l'evolu-
zione tecnologica in atto, anche in rife-
rimento con quanto si verifica nei paes i
nostri concorrenti ;

una legislazione fiscale che possa rap-
presentare un incentivo alla realizzazion e
di nuove iniziative imprenditoriali e di
processi di crescita delle imprese (esen-
zione degli utili reinvestiti, IVA nega-
tiva, ecc.) ;

potenziamento della capacità opera-
tiva degli enti nazionali per la definizion e
delle normative tecniche;

accelerazione della definizione dell a
nuova organizzazione del sistema dei bre-
vetti .

(1-00076)

	

« $OZII, FACCHETTI » .

La Camera ,

premesso che è in atto un forte pro -
cesso di ristrutturazione e riconversione
industriale basato sulla modificazione de i
mercati, sullo sviluppo tecnologico e su
nuovi rapporti di integrazione interna-
zionale :
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constatato che tale processo è grave-
mente ostacolato da una legislazione ini-
donea e vincolativa rispetto alle notevol i
esigenze di sviluppo produttivo, e dal -
l'ibrida commistione fra finalità sociali e
produttive, soprattutto nell'a rea dell'indu-
stria pubblica ;

considerata la evoluzione estrema -
mente rapida della struttura industriale
dei paesi avanzati, specie Stati Uniti e
Giappone, basata essenzialmente sullo svi-
luppo della innovazione e della tecnologia ;

viste le contraddizioni nell'attuale as-
setto della politica industriale, che non
tiene conto della capacità di inserimento
dell'Italia nei mercati internazionali, anche
tramite opportuni accordi, specie per i
settori ove è più ampio il divario tecno-
logico e mancano le condizioni per un au-
tonomo sviluppo ;

sottolineata la inaccettabilità di un a
politica industriale che veda il settore
pubblico e quello privato seguire logich e
differenti, con profonde e artificiali distor-
sioni del mercato;

rilevato che occorre indirizzare gl i
interventi legislativi verso la ricerca della
maggiore produttività complessiva del si-
stema industriale, a sostegno delle produ-
zioni a più alta innovazione e tecnologia ,
pur senza trascurare il ruolo delle produ-
zioni mature, con conseguente maggiore
competitività internazionale delle nostr e
imprese ;

impegna il Governo:

1) a tener ferma la inderogabile esi-
genza dell'unità della politica industrial e
nell'ambito di un'unica e coerente strate-
gia comprendente nuove relazioni indu-
striali, accordi sulla tecnologia, nuovi as-
setti industriali e strumenti legislativi ade -
guati, finalizzati al libero funzionamento
del mercato e all'ordinato flusso di risors e
finanziarie ;

2) a semplificare l'attuale ed inefficien-
te legislazione, nella direzione di un mi-
gliore funzionamento del mercato ;

3) a promuovere l'innovazione e la ri-
cerca, anche mediante lo stimolo della do -

manda pubblica, ed adeguate riconversion i

e ristrutturazione dell'apparato produttivo;

4) ad adottare soluzioni al problema
del rapporto tra imposizione fiscale e sti-
moli agli investimenti che, . pur agevo-
lando le aziende che investono, non com-
promettano la coerenza complessiva nel

sistema fiscale e nella tassazione delle

imprese ;

5) ad eliminare, per ciascuna area di

intervento di politica industriale, le ragio-
ni dei ritardi procedurali, delle eccessive
discrezionalità, dell'uso distorto e casuale

dei diversi fondi pubblici ;

6) a procedere ad una semplificazione

degli organi interministeriali di coordina-
mento, che riescono con molta difficoltà
a svolgere i loro compiti di coordinamen-
to e di indirizzo generale della politica

industriale ;

7) ad operare la contestualità di im-

postazione di una nuova politica indu-
striale e dei gravi e tuttora irrisolti pro-
blemi dello sviluppo industriale del Mez-
zogiorno e del riordino delle partecipazioni
statali, mediante un riesame critico dell e
strutture e delle linee di intervento finora
adottate.

(1-00077) « PELLICANO, BATTAGLIA, GUNNEL-

LA, NUCARA, CASTAGNETTI ,

MONDUCCI » .

La Camera ,

premesso che i rapporti tra il Gover-
no centrale e la città capitale d'Itali a
debbono essere oggetto di più attenta e
razionale definizione ;

preso atto che nel caso specifico si
discute di rapporti speciali e che in que-
sto senso l'esperienza italiana ha una sua
rispondenza, in forma e contenuti diver-
si, in altri paesi dell'occidente europeo ;

rilevato che si tratta anche di rap-
porti di collaborazione, tant'è che son o
state abbandonate le vecchie impostazio-
ni tendenti in qualche modo a far paga-
re ad un comune, che è anche capitale
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del paese, questa sua duplice natura i n
termini di una più o meno consistente
riduzione dei suoi poteri di autogoverno
(Parigi solo di recente ha raggiunto l a
sua maggiore età dal punto di vista am-
ministrativo; Roma ha aperto, e chiuso ,
la sua perdita di autonomia con il fa-
scismo);

considerato che è stata superata la
fase delle leggi speciali, giustamente re-
spinte da una città e da un paese politi-
camente e civilmente maturi, in quanto
ispirate ad una visione assistenziale priva
di qualsiasi reale apertura progettuale, che
si è oggi in grado di definire una possi-
bile strategia d'intervento per Roma da
frontiere culturali e politiche assai pi ù
avanzate e che in questa logica si inqua-
dra l 'incontro tra il Presidente del Con-
siglio e il sindaco di Roma così come ,
più in particolare, l ' impegno progettuale
e di collaborazione del Ministro dei tra-
sporti per la razionalizzazione e lo svi-
luppo delle relative infrastrutture nell 'area
romana ;

constatato che si è infatti progressi-
vamente estesa l 'area del sostegno gover-
nativo, diretto ad iniziative interessanti l a
città di Roma: intendendo come tale un
contributo direttamente finalizzato ad un
progetto, in aggiunta ai fondi utilizzat i
dalla capitale nell 'ambito di leggi a ca-
rattere nazionale ;

rilevato che a questo riguardo va citato
da un lato il consistente impegno per il pro-
gramma di edilizia popolare di Tor Bel-
la Monaca e per la realizzazione della
rete metropolitana, dall'altro il consisten-
te apporto di fondi nazionali per pro-
grammi archeologici e museali elaborati
dalla competente sovrintendenza e che al-
tri esempi potrebbero essere menzionati ,
anche se quelli citati illustrano con suf-
ficiente chiarezza due fondamentali linee
di collaborazione cui si tratta di garan-
tire una maggiore organicità e capacità
operativa ;

rilevato che punto di riferimento
dell ' intervento è da una parte una metro-
poli caratterizzata da problemi economici

e sociali di rilevanti dimensioni, dall'al -
tra la capitale d 'Italia che, per svolgere
il suo ruolo, ha bisogno di un profondo
adeguamento delle proprie strutture e che
sotto questo profilo occorre definitivamen-
te accantonare ogni residua indulgenza ver-
so l'immagine troppo a lungo accreditata
dì una Roma inesorabilmente e totalmen-
te burocratica e inefficiente, disordinata e
dispersiva, attenta solo alle manovre poli-
tiche ed alle erudite, ma spesso steril i
diatribe culturali ;

preso atto che una Roma moderna ,
che sta crescendo, è destinata a svolgere
un ruolo fondamentale come apparato de-
cisionale dello Stato per cui è a quest a
Roma che il paese deve prestare atten-
zione e che i problemi della produzione
e del lavoro nella capitale sono legat i
ormai ai processi di modernizzazione ed
informatizzazione dell'apparato decisional e
ed alla sua capacità di rispondere in tem-
pi reali ai bisogni di informazione dell'in-
tera struttura sociale per cui occorrerà
investire, proprio sulla base di tali consi-
derazioni, su progetti precisi, attentamen-
te finalizzati e rigorosamente realizzati ;

ritenuto che ognuno può intendere i l
carattere decisivo di questo appuntamento
che, in definitiva, è proprio una reale
affermazione del ruolo attivo di Roma in
una dimensione nazionale ed internaziona-
le ad evitarne il declino economico e so-
ciale non suscettibile di essere corretto da
misure di tipo assistenziale ;

preso atto che in conseguenza dell 'in-
contro con il Presidente Craxi il Consiglio
comunale di Roma ha sottolineato - in un
ordine del giorno votato all 'unanimità -
una serie di esigenze considerate rilevanti
per le prospettive di sviluppo della capi-

tale,

impegna il Governo :

a) ad ,accogliere queste indicazioni
con grande attenzione, sottolineando peral-
tro che la responsabilità politica che esso
si assume non può limitarsi ,a questo, in
quanto è ormai chiaro che oggi sono matu-
ri i tempi per la elaborazione di un vero
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e proprio « Progetto Roma » (che, nella so -
stanza, consiste nel concorso dello Stato
ad un programma di realizzazione e di ri-
qualificazione di alcune strutture portanti ,
suscettibili di garantire il ruolo nazionale
ed internazionale della capitale) di cui l a
definizione dei protagonisti, delle priorità
e degli strumenti dell'intervento rappre-
senta una condizione assolutamente essen-
ziale ;

b) a non considerare tale concors o
come puro e semplice apporto finanziari o
ad un insieme di iniziative, di segno e qua-
lità diversi, già definite in sede comunale ,
bensì come un impegno non aggiuntivo e d
episodico, ma centrale e programmato e
soprattutto tecnico, ideativo, progettual e
coinvolgendo esso iniziative e responsabili-
tà dell 'apparato centrale ;

c) ad individuare prioritariament e
specifici campi e meccanismi d ' intervento,
per cui sotto il primo profilo potranno
oggettivamente coinvolgere le responsabi-
lità primarie del potere centrale gli inter -
venti - nel campo delle strutture cultu-
rali, dei parchi naturali e dell'ambiente ,
dell 'organizzazione delle offerte nel setto-
re elettronico e del terziario avanzato, del-
la presenza degli apparati pubblici nelle
nuove zone direzionali e del ruolo del
centro storico, delle grandi infrastrutture
del trasporto pubblico - che hanno come
caratteristica comune una dimensione ro-
mana e nazionale e il fatto di dipender e
in modo primario dall'iniziativa per la
loro concreta attuazione :

d) a porre in essere un rapporto d i
collaborazione costante con glì enti inte-
ressati al fine di realizzare una struttura
permanente che, costituendo momento di
mediazione e di sintesi e di proposte a
pivello progettuale (che faccia capo al Pre-
sidente del Consiglio, al presidente della
Regione, al sindaco di Roma e ai loro
delegati, e che abbia il necessario suppor-
to tecnico), in grado di esaminare pro-
blemi e di formulare proposte in ordine
ai vari momenti del progetto con il neces-
sario grado di approfondimento, fermo re -
stando che la loro accettazione e concre-
ta attuazione è materia che investe l'au-
tonomia delle istituzioni ai vari livelli ;

e) a costituire un'agenzia (con ampi a
autonomia operativa ma sempre inquadra-
ta nelle direttive programmatiche dell'en-
te locale) che - nonostante gli inevitabil i
problemi rappresentati dagli adempimenti
relativi ad alcune grandi opere previste
nell'area romana, come i nuovi centri di-
rezionali o le sistemazioni portuali in u n
contesto in cui non si tratta semplicemen-
te di organizzare l'offerta, ma anche l a
domanda delle relative strutture e nono-
stante i vincoli posti all'iniziativa degli
enti locali rischino di porre difficoltà in-
sormontabili o quanto meno di determi-
nare intollerabili ritardi - realizzi tali
obiettivi .

(1-00078) « FORMICA, MARTELLI, DELL 'UNTO,

MARIANETTI, PIERMARTINI, SO-

DANO » .
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