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La seduta comincia alle 16,10 .

RENZO PATRIA, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 26 aprile
1989 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Agrusti, Caccia, D e
Carli, Gasparotto, Parigi, Pellegatta, Re-
bulla, Rossi di Montelera, Scovacricchi ,
Silvestri e Stegagnini sono in missione per
incarico del loro ufficio .

Annunzio della presentazione di un di-
segno di legge di conversione e sua asse-
gnazione a Commissione in sede refe-
rente ai sensi dell 'articolo 96-bis de l
regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro della sanità ,
con lettera in data 28 aprile 1989, hanno
presentato alla Presidenza, a norm a
dell 'articolo 77 della Costituzione, il se-
guente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
27 aprile 1989, n . 152, recante nuove dispo -
sizioni in materia di prestazioni sanitarie »
(3865) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è stato deferito, in pari data, alla XI I
Commissione permanente (Affari sociali) ,
in sede referente, con il parere della I ,
della II, della V, della VI e della XI Com-
missione.

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione perma -
nente (Affari costituzionali) per il parere
all'Assemblea, di cui al comma 2 dell 'arti-
colo 96-bis . Tale parere dovrà essere
espresso entro mercoledì 3 maggio 1989 .

Annunzio di una mozion e
di sfiducia al Governo .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
in data 28 aprile 1989 è stata presentata la
seguente mozione di sfiducia al Governo :

La Camera ,

constatato che lo stato di confusion e
della maggioranza si prolunga ormai da
molte settimane e giunge a paralizzare l'at -
tività del Parlamento;

preso atto che le recenti misure finan-
ziarie del Governo si iscrivono in un gene -
rale fallimento degli obiettivi della politica
economica, si presentano del tutto ineffi-
caci ai fini del risanamento, comportan o
lacerazioni profonde nel paese e un clima
di incertezza ed inquietudine nella vita
nazionale :
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rilevato che sono in corso in molte aree
del Mezzogiorno ripetuti e feroci scontr i
tra bande criminali che hanno portato
all'omicidio di oltre cento persone
dall'inizio dell'anno, tra le quali cittadini
inermi e bambini, e che nulla il Govern o
contrappone a questa vera e propria con -
dizione di sospensione della legalità e dell e
fondamentali garanzie dei cittadini ;

preso atto, in particolare, della intolle -
rabile gravità dei provvedimenti assunti i n
materia sanitaria, ritenuti socialment e
iniqui da un vasto arco di forze politiche e
sociali ed anche da settori della maggio-
ranza;

esprime la propria sfiducia al Go-
verno.

(1-00277) .
«Occhetto, Zangheri, Rodotà ,

Balbo, Bassanini, Russ o
Franco, Arnaboldi, Minucci ,
Borghini, Violante, Albor-
ghetti, Bianchi Beretta, Mac -
ciotta, Taddei, Barbera, Bo-
selli, Fagni, Ferrara, Finoc-
chiaro Fidelbo, Fracchia ,
Francese, Garavini, Gere-
micca, Grilli, Lodi Faustin i
Fustini, Montecchi, Nappi ,
Novelli, Pinto, Quercioli ,
Sanna, Testa Enrico, Bene-
velli, Bernasconi, Brescia ,
Ceci, Colombini, Dignani Gri -
maldi, Lo Cascio Galante ,
Mainardi Fava, Montanari
Fornari, Tagliabue, Alinovi,
Barbieri, Forleo, Ingrao, Pa-
cetti, Strumendo, Bargone ,
Ciconte, Orlandi, Pedrazz i
Cipolla, Recchia, Trabacchi,
Vacca, Marri, Mannino An-
tonino, Bellocchio, Soave ,
Ridi, Montessoro, Pallanti,
Felissari, Castagnola, D'Am-
brosio, Motetta, Nerli, San -
nella, Schettini» .

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

RENZO PATRIA, Segretario, legge :

Salvatore Acanf ora, da Roma, espone l a
comune necessità che fin dalle scuole ele -
mentari siano impartite nozioni di educa-
zione sanitaria e di protezione civile e ch e
in tutte le scuole siano efficacemente pra-
ticate le discipline sportive (125) ;

Salvatore Acanf ora, da Roma, espone la
comune necessità di una adeguata diffu-
sione della lingua e della cultura italiana
nel mondo (126);

Salvatore Acanf ora, da Roma, espone l a
comune necessità che il nuovo ospedale
Grassi di Ostia-Stella Polare (Roma) sia
dotato di un centro trasfusionale (127) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, espone l a
comune necessità della salvaguardia am-
bientale ed ecologica dei centri urban i
(128) ;

Salvatore Acanf ora, da Roma, espone l a
comune necessità che gli anziani e gli han-
dicappati abbiano la precedenza negli uf-
fici pubblici e privati (129) ;

Salvatore Acanf ora, da Roma, espone la
comune necessità che tutte le strade statal i
e le autostrade siano adeguatamente illu-
minate (130) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo per configurar e
come reato la pesca abusiva a strascico
(131) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, rappre-
senta la comune necessità che sia sop-
presso il servizio di scorta armata assicu-
rato dallo Stato (132);

Salvatore Acanfora, da Roma, rappre-
senta la comune necessità che siano abo-
lite le auto di servizio il cui onere sia a
carico dello Stato (133) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo per impedire la
detenzione, da parte di privati, di animal i
selvatici (134);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo contro la porno -
grafia e la violenza sessuale (135);
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Salvatore Acanf ora, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo per vietare ogn i
forma di manipolazione genetica e tutti gl i
esperimenti di bioingegneria (136) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo per incremen-
tare i fondi pubblici destinati alle scuole
per attività culturali e scientifiche (137) ;

Pietro Valda e Ulderico Scaggion, da
Noventa Vicentina (Vicenza) chiedono un
provvedimento legislativo per superare l a
disparità di trattamento pensionistico san -
cita dalle leggi n. 321 del 1980 e n . 141 del
1985 tra i dipendenti dello Stato che, usu -
fruendo della legge n . 336 del 1970, hanno
lasciato il servizio anteriormente al 2
giugno 1977 e dopo tale data (138);

Costantino Schirone, da Bari, chiede u n
provvedimento legislativo per l ' istituzione
in ogni distretto di Corte d'Appello di una
sezione specializzata per i delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica ammni-
strazione (139) ;

Mario Jovene, da Roma, chiede un prov-
vedimento legislativo per contrastare la
diffusione della droga e dell'AIDS e per l a
predisposizione di strutture per il recu-
pero psico-fisico e sociale dei tossicodipen-
denti (140) ;

Mario Jovene, da Roma, chiede un prov-
vedimento legislativo per la istituzione del
monopolio dello Stato per le droghe «pe-
santi» (141) ;

Alfonso Ascione, da Trani (Bari), chied e
un provvedimento legislativo per il ricono-
scimento ai fini previdenziali e assisten-
ziali, degli anni di studio effettuati dopo i l
compimento della scuola dell 'obbligo
(142) ;

Franca Pellini Gabardini, da Milano, e
numerosi altri cittadini di varie località ,
chiedono un provvedimento legislativo
che permetta il prelievo di organi da cada-
veri a scopo di trapianto, nonché un piano
nazionale per il trapianto di organi a scopo
terapeutico (143) ;

Paola Fratoni, da Roma, e numerosi altr i
cittadini di varie località, chiedono un

provvedimento legislativo che regola-
menti il randagismo e tuteli gli animal i
domestici (144);

Paolo Mazzei, da Taranto, e altri citta-
dini, chiedono un provvedimento legisla-
tivo affinché ai marescialli maggiori scelt i
di polizia richiamati in servizio dopo i l
pensionamento sia riconosciuto, all 'atto
della cessazione dal servizio, il grado di
ispettori della Polizia di Stato (145) .

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette
saranno trasmesse alle Commissioni com-
petenti .

Su un lutto del deputat o
Paola Cavigliasso .

PRESIDENTE. Informo la Camera che
il deputato Paola Cavigliasso è stata colpit a
da grave lutto : la perdita del padre .

Alla collega così duramente provat a
negli affetti familiari, ho già fatto perve-
nire le espressioni del più vivo cordoglio
che ora rinnovo anche a nome dell'Assem -
blea .

Avverto che ulteriori comunicazioni
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione di mozioni concernent i
il riconoscimento della Palestina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione delle seguenti mozioni :

«La Camera,

viste le deliberazioni del Consiglio pale -
stinese di Algeri, considerati la sessione
speciale delle Nazioni Unite a Ginevra e
l'intervento svolto in quella occasione dal
presidente del l 'OLP Yasser Arafat e tenuto
conto degli sviluppi che da ciò sono venut i
sul piano politico e diplomatico anche con
l'avvio di un dialogo diretto tra gli USA e
l'OLP,

impegna il Governo

a riconoscere il valore di principio e poli-
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tico della dichiarazione con cui si è annun -
ciata la costituzione di uno Stato palesti-
nese e a trarne motivo di più intensa ini-
ziativa, in stretto rapporto con gli altr i
governi della Comunità europea, per la
preparazione della Conferenza internazio -
nale sul Medio Oriente, allo scopo di defi-
nire un assetto di pace nella regione, ba-
sato sul diritto del popolo palestinese
all 'autodeterminazione e sulla garanzia
dell'esistenza e sicurezza dello Stat o
d'Israele, nonché a riconoscere un ade -
guato status diplomatico alla rappresen-
tanza del l 'OLP in Italia, come già si è fatt o
in altri paesi membri della Comunità euro -
pea .

(1-00247)
«Napolitano, Zangheri, Pajetta,

Minucci, Rubbi Antonio ,
Marri, Gabbuggiani, Crippa,
Serafini Anna Maria, Mam-
mone, Lauricella, Ciabarri,
Petrocelli, Nappi, Garavini,
Di Prisco, Capecchi, Serafin i
Massimo, Testa Enrico,
Samà, Ronzani, Veltroni,
Nerli, Di Pietro, Alborghetti ,
Ferrara, Mombelli, Monello,
Palmieri, Migliasso, Bene -
velli, Serra, Rebecchi, Co-
lombini, Civita, Recchia ,
Umidi Sala, Taddei, Pasco-
lat, Bonfatti Paini, Solaroli ,
Fachin Schiavi, Donazzon,
Bernasconi, Mangiapane,
Grilli, Ghezzi, Boselli, Pelle-
gatti, Sannella, Cordati Ro-
saia, Barbera» .

(15 febbraio 1989) .

«La Camera ,

rilevato che le decisioni assunte ad Al -
geri il 15 novembre 1988 dal Consiglio
nazionale palestinese — con l'accettazione
delle risoluzioni dell'ONU nn . 242 e 338, i l
riconoscimento dello Stato di Israele e la
proclamazione dello Stato palestinese su i
territori di Cisgiordania e Gaza — costitui -
scono un progresso determinante per la
pace in Medio Oriente,

impegna il Governo:

ad attuare ufficialmente — anche all o
scopo di stimolare una scelta analoga d a
parte dei dodici paesi della Comunità eu-
ropea — il riconoscimento dello Stato pa-
lestinese, che conviva in pace e in reci-
proca sicurezza con quello di Israele ;

ad intensificare in tutte le sedi gli sforz i
perché sia dato avvio alla conferenza inter -
nazionale di pace per il Medio Oriente .

(1-00252)
«Capanna, Alberini, Andreis, An-

geloni, Arnaboldi, Auleta ,
Balbo, Barbalace, Barbieri ,
Bassanini, Bassi Montanari,
Bellocchio, Benedikter, Be-
nevelli, Bernasconi, Bertone ,
Bevilacqua, Bordon, Breda ,
Brescia, Buffoni, Cafarelli,
Calvanese, Cannelonga, Ca-
pacci, Cardetti, Carrus, Ca-
vagna, Caveri, Cavicchioli ,
Cecchetto Coco, Ceci Boni-
fazi, Cederna, Cellini, Cero-
folini, Ceruti, Cherchi, Cice-
rone, Ciliberti, Cima, Ci-
priani, Colombini, Columbu,
Conti, Crippa, Curci, D'Adda -
rio, D'Amato Carlo, d'Amat o
Luigi, D'Ambrosio, De Carli ,
De Julio, Del Bue, Del Donno,
Diaz, Diglio, Dignani Gri-
maldi, Di Prisco, Donati, Fa-
chin Schiavi, Ferrara, Ferra-
rini, Fiandrotti, Filippin i
Rosa, Fiori, Folena, Forleo,
Geremicca, Ghezzi, Levi Bal-
dini, Gottardo, Gramaglia,
Grosso, Guerzoni, Guidett i
Serra, Labriola, Lanzinger ,
La Valle, Leoni, Loi, Lusetti,
Magri, Mancini Giacomo,
Marzo, Masina, Mastran-
tuono, Mattioli, Menzietti ,
Minucci, Mombelli, Monello ,
Montessoro, Nappi, Nar-
done, Nicolini, Nonne, No-
velli, Pacetti, Palmieri, Pa-
voni, Pedrazzi Cipolla, Petro-
celli, Piermatini, Pietrini,
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Pintor, Poli, Polidori, Poti ,
Principe, Procacci, Provan-
tini, Rais, Rebecchi, Ren-
zulli, Righi, Rivera, Rizzo ,
Rodotà, Ronchi, Ronzani ,
Rosini, Rotiroti, Russ o
Franco, Russo Spena, Sal-
voldi, Samà, Sanfilippo, San-
giorgio, Sanguineti, San-
nella, Sapio, Savino, Scalia,
Scotti Virginio, Seppia, Sera -
fini Massimo, Silvestri ,
Soave, Soddu, Staller ,
Strada, Strumendo, Taglia-
bue, Tamino, Beebe Taran-
telli, Testa Enrico, Tiezzi ,
Torna, Trabacchini, Vacca,
Vazzoler, Veltroni, Vesce ,
Visco, Willeit, Zavettieri ,
Cima, Becchi, Calvanese ,
Alagna, Alessi, Alinovi, Amo -
deo, Azzolini, Bargone, Bar-
zanti, Bernocco Garzanti, Bi-
nelli, Bonfatti Paini, Bor-
ghini, Borgoglio, Borra,
Bruzzani, Bulleri, Caprili ,
Cerutti, Chiriano, Ciafardini ,
Ciconte, Ciocci Lorenzo, Ci -
vita, Costa Alessandro, Cri-
stofori, Cristoni, D'Alema, Di
Donato, Fagni, Ferrandi, Fi-
lippini Giovanna, Finoc-
chiaro Fidelbo, Fracchia ,
Francese, Gabbuggiani, Ga-
lante, Garavini, Gelpi, Grilli ,
Iossa, La Ganga, Lauricella ,
Lavorato, Lo Cascio Galante ,
Lodi Faustini Fustini, Lo-
iero, Lorenzetti Pasquale ,
Lucenti, Mangiapane, Man-
nino Antonino, Marri, Ma-
strogiacomo, Mazza, Mazzu-
coni, Migliasso, Milani, Mo-
dugno, Montecchi, Moroni ,
Motetta, Mundo, Nerli, Nico-
tra, Noci, Orciari, Orlandi ,
Pallanti, Paoli, Picchetti ,
Pinto, Piro, Polverari, Pran-
dini, Quercioli, Ravasio, Rec-
chia, Reina, Ridi, Romani ,
Sanna, Sapienza, Schettini ,
Serafini Anna Maria, Signo -

rile, Solaroli, Stefanini ,
Testa Antonio, Viscardi, Viz-
zini, Lagorio» .

(3 marzo 1989) .

«La Camera ,

rilevata la necessità di avviare final-
mente a soluzione il problema della costi -
tuzione dello Stato palestinese ;

preso atto che il Consiglio nazionale
palestinese con le decisioni di Algeri ha
ripudiato ogni forma di terrorismo e ha
riconosciuto lo Stato di Israele con la ga-
ranzia per la sua sicurezza e ha formal-
mente accettato le risoluzioni del l 'ONU nn .
242 e 338 ;

rilevato che sono in atto iniziative di-
plomatoche da parte del mondo arabo, i n
particolare: l 'Egitto, la Giordania, l'Arabia
Saudita,,il Kuwait, la Tunisia, per favorire
una soluzione pacifica con Israele e che l a
diplomazia degli Stati Uniti d 'America ha
promosso una serie di consultazioni e di
pressioni nei confronti dello Stato israe-
liano perché rinunci alla dura repression e
in corso e perché si possa giungere al l 'au-
todecisione da parte del popolo palestines e
che ne ha sacrosanto diritto ;

impegna il Governo :

a promuovere, unitamente ai paes i
della Comunità europea, una azione decisa
e diretta nei confronti di Israele perché
venga riconosciuta sul piano del diritto
internazionale la costituzione dello Stato
palestinese, stabilendo a tal fine i termini e
i modi per giungere alla conferenza inter-
nazionale di pace per il Medio Oriente ;

e perché in via di transizione nei terri-
tori attualmente occupati, e che debbono
essere affidati alle forze internazionali di
pace, si possano celebrare libere elezioni
con la garanzia delle Nazioni Unite .

(1-00267)
«Tremaglia, Fini, Pazzaglia, Al -

pini, Baghino, Berselli, Cara -
donna, Del Donno, Franchi,



Atti Parlamentari

	

— 32270 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

Guarra, Lo Porto, Macaluso,
Maceratini, Manna, Marti-
nat, Massano, Matteoli, Maz -
zone, Mennitti, Mitolo, Na-
nia, Parigi, Parlato, Pelle -
gatta, Poli Bortone, Rallo,
Rauti, Rubinacci, Servello,
Sospiri, Staiti di Cuddia delle
Chiuse, Tassi, Tatarella,
Trantino, Valensise» .

(14 aprile 1989) .

«La Camera ,

vista la determinazione con cui il Con -
siglio nazionale palestinese, riunitosi ad
Algeri il 15 novembre 1988, ha accettato le
risoluzioni nn. 242 e 338 del Consiglio d i
sicurezza delle Nazioni Unite, ha implicita -
mente riconosciuto il diritto al l 'esistenza e
alla sicurezza di Israele, e ha rifiutato il
terrorismo ;

visto il discorso pronunciato da Arafa t
alle Nazioni Unite a Ginevra, col quale i l
presidente del Comitato esecutivo del-
l'OLP ha solennemente ribadito la scelta
operata ad Algeri ;

visto l'avvio del dialogo tra l'OLP e gli
Stati Uniti ;

vista l'accettazione da parte dell'OL P
del principio della gradualità nello svi-
luppo del processo di pace,

impegna il Governo,

in considerazione dei recenti svilupp i
internazionali, caratterizzati da equilibrio ,
moderazione e ricerca del dialogo,

ad adeguare conseguentemente il li -
vello dei rapporti con l'Organizzazione per
la liberazione della Palestina alle nuove
realtà, ridefinendo in particolare, e in
modo appropriato, la posizione del rap-
presentante dell'OLP a Roma, attraverso
l'adozione di una formula che meglio

esprima la natura delle funzioni svolte e
del rapporto con l'Organizzazione .

(1-00275)
«Sarti, Zaniboni, Augello, Russ o

Raffaele, Balestracci, Orsin i
Bruno» .

(28 aprile 1989) .

«La Camera ,

considerata l'importante apertura poli-
tica rappresentata dalle recenti prese di
posizione della dirigenza OLP sul ricono-
scimento dello Stato di Israele, la rinunci a
al terrorismo e l'accettazione delle risolu-
zioni nn . 242 e 338 del Consiglio di sicu-
rezza ;

valutato che tale riconoscimento vuol e
essere anche la premessa del superamento
di antistoriche e discriminatrici contrap-
posizioni, alimentatrici solo di reciproci
odi, quale è stato il giudizio dell'Assemblea
dell'ONU sull'equiparazione del sionismo
al razzismo;

atteso che con tale iniziativa dell'OLP e
con le corrispondenti aperture di pac e
dello schieramento arabo, accompagnate
dal costruttivo atteggiamento delle grandi
potenze si è creata un'occasione, fors e
unica e irripetibile per l'apertura di u n
reale processo di pace nel Medi o
Oriente;

rilevato che tale processo non può non
implicare il riconoscimento da parte di
tutti, Israele compreso, del diritto di auto-
determinazione del popolo palestinese e
della libera scelta da parte di tale popolo
della sua rappresentanza politica, l'OLP ,

invita il Governo

ad assumere preliminarmente, nell'am-
bito della cooperazione politica europea,
una posizione favorevole al riconosci -
mento politico dell'entità statuale palesti-
nese e, in prospettiva, dal costituendo go -
verno provvisorio;
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auspica

che il nostro paese si faccia promotore d i
una più ampia iniziativa internazionale ne i
confronti del Governo israeliano perch é
avvii il dialogo con la controparte palesti-
nese e si impegni a rispettare, nelle mor e
del negoziato, gli obblighi fissati dalla con -
venzione di Ginevra del 1949 per quanto
riguarda il trattamento della popolazion e
civile nei territori occupati .

(1-00276)
«Capria, Boniver».

(28 aprile 1989) .

Avverto che sono state successivament e
presentate le seguenti mozioni, non iscritt e
all'ordine del giorno :

«La Camera ,

preso atto delle decisioni assunte ad
Algeri dal Consiglio nazionale palestinese ,
che ha accettato le risoluzioni nn . 242 e 338
dell'ONU;

rivelato che è stata proclamata la co-
stituzione dello Stato di Palestina sui ter-
ritori di Cisgiordania e Gaza, e che conte-
stualmente a ciò il Consiglio nazional e
palestinese ha riconosciuto lo Stato d i
Israele ;

considerato che ciò costituisce u n
passo importante verso la risoluzione del
conflitto israelo-palestinese e della cris i
mediorientale ;

impegna il Governo :

a riconoscere lo Stato palestinese che viv a
in pace e sicurezza con Israele ;

a stimolare analoga iniziativa da part e
degli altri paesi europei ;

a richiedere la convocazione di un a
conferenza internazionale di pace per il
Medio Oriente ;

a coinvolgere direttamente la Comu-
nità economica europea nel l 'azione volta a
favorire rapporti di collaborazione tra gli

israeliani e i palestinesi, prendendo in con -
siderazione anche la possibilità che ven-
gano accolti nella Comunità stessa lo Stato
di Israele e lo Stato di Palestina .

1-00278)
«Mattioli, Salvoldi, Andreis ,

Cima, Scalia, Lanzinger ,
Bassi Montanari, Donati ,
Grosso, Ceruti, Cecchetto
Coco, Procacci, Filippini
Rosa» .

«La Camera ,

preso atto della sostanziale modifica
dell'atteggiamento dell 'OLP nei riguard i
della questione palestinese, espressa in
varie sedi, della convergente azione degl i
USA e dei paesi arabi più responsabili pe r
la ricerca di una soluzione concordat a
della questione, e del l 'accordo di tutti sull a
necessaria gradualità di tale processo, che
deve avvenire nell'equilibrio e attravers o
la ricerca del dialogo,

impegna il Governo

ad un'azione che contemporaneamente
eviti iniziative precipitate, che costitui-
scono precedenti pericolosi in campo in-
ternazionale, e d'altra parte acceleri con
vari mezzi quel processo di distensione fra
le parti in causa, di cui si avvertono i primi
sintomi, confortato da una eventuale con-
ferenza internazionale di cui stabilire i ter-
mini, sola strada per arrivare col tempo a
risultati concreti .

(1-00279)
«Caria» .

«La Camera ,

considerate l'importante evoluzione i n
atto della situazione mediorientale e la
necessità di orientare verso la convivenza e
la pace le relazioni tra i popoli israeliano e
palestinese, il Governo israeliano ed i rap-
presentanti palestinesi entro un assetto d i
stabilità, sviluppo e sicurezza che riguard i
l'intera regione mediterranea e mediorien-
tale;
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impegna il Governo

a proporre al vertice dei Capi di Stato e
di Governo della CEE di invitare a far parte
della Comunità lo Stato di Israele ed even -
tualmente il futuro Stato palestinese al
fine di garantire :

a) la inalienabile sicurezza dello Stato
di Israele ;

b) una evoluzione pienamente demo-
cratica e rispettosa dei diritti politici civil i
per le istituzioni ed i cittadini del futuro
Stato palestinese ;

c) positivi rapporti di convivenza con la
Giordania anche attraverso l'associazion e
alla CEE di questo Stato o di una costi-
tuenda federazione tra lo Stato di Israele ,
il futuro Stato palestinese e la Giordania ;

d) la possibilità di adeguate prospettive
economiche e sociali alla popolazione
della regione ;

e) la convocazione di una Conferenza d i
pace sulla base di rigorosi presupposti giu -
ridici e politici quanto alla rappresentati-
vità dei partecipanti e alla responsabilizza-
zione degli Stati Uniti d'America, del -
l'Egitto, dell'Unione Sovietica e degli altri
Stati interessati al processo di pace .

(1-00280)

«Calderisi, Pannella, Mellini ,
Stanzani Ghedini, Teodori ,
Modugno, Zevi» .

Se la Camera lo consente, la discussion e
di queste mozioni, nonché delle mozion i
Mattioli ed altri n . 1-00278, Caria n. 1 -
00279 e Calderisi ed altri n . 1-00280, pre-
sentate successivamente e non iscritte
all'ordine del giorno, che concernono l o
stesso argomento, formerà oggetto di un
unico dibattito .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

MARIO CAPANNA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO CAPANNA. Signor Presidente ,
vorrei richiamare la sua attenzione su un
problema che ritengo possa essere facil-
mente risolto . Il rappresentante dell 'OLP
in Italia, Nemer Hammad, ha espresso i l
desiderio di poter assistere all'importante
dibattito sulla questione relativa al ricono -
scimento dello stato palestinese, che h a
appena avuto inizio nella nostra Assem-
blea. Un interesse, questo, che a me
sembra più che motivato e legittimo .

Ritengo, signor Presidente, che non do-
vrebbero esservi problemi di sorta nel con-
sentire che ciò avvenga, in quanto — come
ella sicuramente ben sa — il rappresen-
tente dell'OLP in Italia, dal punto di vista
formale (cioè dello status diplomatico), fa
parte della delegazione diplomatica ira-
chena. Non esistono, pertanto, problemi
formali di sorta da dover superare .

Desideravo rappresentarle, signor Presi -
dente, tale mia richiesta; in attesa in una
risposta mi affido alla sua cortesia e sensi -
bilità .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, i n
relazione alla sua richiesta rilevo che le
condizioni soggettive e rappresentative de l
signor Hammad sono quelle che lei stesso
ha indicato poc 'anzi; il signor Hammad
appartiene, infatti, alla rappresentanza di -
plomatica irachena .

Pertanto, senza che ciò costituisc a
null 'altro che un atto di ospitalità della
Camera nei confronti del signor Hammad
e senza che ciò pregiudichi in alcun mod o
il corso dei nostri lavori, in considerazione
della carica rivestita dall'interessato con -
sentirò senz 'altro al signor Hammad d i
seguire il dibattito dalla tribuna apposita -
mente riservata ai diplomatici .

È iscritto a parlare l 'onorevole Antoni o
Rubbi, che illustrerà anche la mozione
Napolitano n . 1-00247, di cui è cofirmata-
rio. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUBBI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, è per noi
motivo di soddisfazione e di conforto per
la causa palestinese, sulla quale ancora
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una volta questo Parlamento è chiamato a
discutere, il presentarci con un indirizzo e
un campo di valutazioni pressoché una-
nimi.

Questo significa che, superando diver-
genze e pregiudizi del passato, siamo tutt i
riusciti ad operare un comune sforzo d i
comprensione e ad esprimere oggi una
comune volontà. Ciò testimonia anche che
nella vicenda israelo-palestinese e, più
complessivamente, in quella mediorien-
tale, vi è stata una evoluzione che ha favo -
rito e stimolato la nostra convergenza, un a
convergenza che oggi abbraccia la quas i
totalità delle forze rappresentate nel Par -
lamento della Repubblica .

Quel che oggi ci accomuna è, in prim o
luogo, un'eguale valutazione della situa-
zione di assoluta novità esistente nei terri -
tori occupati della Cisgiornania e di Gaza ,
con l'inizio e lo sviluppo dell'intifada; in
secondo luogo, un giudizio negativo sulla
politica di repressione e sulle insostenibil i
rigidità del governo di Israele. Infine, in
terzo luogo, un apprezzamento general-
mente positivo sugli orientamenti e sulle
decisioni assunte dal consiglio nazionale
dell'Organizzazione per la liberazione
della Palestina del 15 novembre scorso ad
Algeri, che segnano un momento di svolta
nella natura del conflitto israelo-palesti-
nese ed aprono — finalmente — possibi-
lità nuove per una soluzione che garan-
tisca gli inalienabili diritti del popolo pale -
stinese, la sicurezza di Israele e la possibi -
lità di una prospettiva di convivenza paci -
fica ai due popoli, insediati nella loro terr a
ed organizzati in due stati .

Unico aspetto di relativa diversità, su l
quale ritornerò, è la ricerca di un mod o
appropriato di riconoscimento da part e
del Governo italiano della nuova entità sta -
tuale palestinese, proclamata dall 'OLP e
fatta propria — nelle forme più diverse —
da 89 paesi .

Non c 'è dubbio che il punto di svolta è
stato avviato dalla rivolta palestinese ne i
territori occupati, ormai nota al mond o
intero con il suo vero nome di intifada. È la
rivolta di un popolo intero, armato dei
sassi dei suoi ragazzi, a difesa di diritt i
sacrosanti, contro un occupante che non

ha esitato ad impiegare tutti i mezzi, anche
i più spietati, per far passare un tentativ o
di repressione tanto inumano quanto im-
potente .

Dopo quasi diciassette mesi l 'occu-
pante israeliano non è venuto a cap o
della rivolta, né mai potrà venirne a capo .
Certo, il prezzo pagato dalla martoriat a
popolazione palestinese è tragicamente
elevato (più di 600 morti, decine di mi-
gliaia di feriti, di mutilati, di incarcerati ,
di deportati, case e villaggi rasi al suol o
dai bulldozer), eppure la rivolta conti-
nua: continua in forme sempre nuove e
diverse, con accresciuto vigore e grande
partecipazione .

Chiediamoci allora: ma da dove trae
questa forza? La trae, secondo me, dal
fatto di configurarsi come autentica lotta
di liberazione di un popolo per l'afferma-
zione di un diritto che a nessun popolo s i
può negare: quello di poter vivere libera -
mente su una propria terra .

Sta qui, io credo, la ragione ideale, poli-
tica e morale della simpatia e dell'ap-
poggio al l 'intifada in Italia, in Europa, nel
mondo intero; sta qui quel sostanziale mu -
tamente di atteggiamento politico e psico -
logico che si è determinato nell'opinione
pubblica mondiale a favore della caus a
palestinese. Ma l'intifada ha ottenuto
anche un altro importantissimo risultato:
quello di avere costretto l'intera societ à
israliana a guardarsi dentro, a compiere
un severo esame di coscienza, ad interro-
garsi sul cammino sin qui seguito e su un a
prospettiva della società israeliana tale d a
consentire la preservazione di quei fonda-
mentali valori di libertà e democrazia che
si volevano a fondamento del nuovo
stato .

Noi abbiamo sempre combattuto con
fermezza ogni posizione antiebraica o an-
tisraeliana. Lo abbiamo fatto con la pro-
fonda ed intima convinzione che ci deriva
dall 'aver condiviso con gli ebrei un cam-
mino comune, spesso tragico, negli anni
bui del fascismo e delle sue odiose legg i
anticomuniste ed antirazziali, negli anni
dell 'occupazione nazifascista e della lott a
di liberazione del nostro paese . Lo ab-
biamo fatto con convinzione perché sin
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dalla sua nascita abbiamo riconosciuto la
nuova realtà dello stato israliano, il suo
diritto al l 'esistenza e ad una sicurezza ga-
rantita .

Abbiamo assunto posizioni chiar e
contro chi non accettava o ignorava quest a
nuova realtà e contro la faziosità di quanti
compivano un 'ammissibile equiparazione
tra sionismo e razzismo; e senza indul-
genze ed incertezze di sorta — come del
resto avevamo fatto nel nostro paese negl i
«anni di piombo» — abbiamo assunto posi-
zioni di netta repulsa e di condanna di ogni
atto di terrorismo, da qualunque part e
perpretato .

Proprio per tutto ciò eravamo e siamo i n
diritto di chiedere ad Israele di compren-
dere e di aiutare a risolvere l 'odissea del
popolo palestinese, da quarant 'anni er-
rante, come fu a suo tempo errante i l
popolo ebraico ; di rispettare le decisioni
con le quali la comunità internazionale ,
nella sua massima istituzione, quella dell e
Nazioni Unite, assegna al popolo palesti-
nese una terra sulla quale vivere ; di abban -
donare, infine, la politica di aggressione e
di annessione che, ispirata da una inam-
missibile concezione della sicurezza, ha
portato l'esercito israeliano ad occupar e
via via il sud del Libano, il Golan, Gaza e la
Cisgiordania .

Ci sono state, dunque, nel nostro atteg-
giamento verso Israele una coerenza e d
una realtà di fondo. Non è casuale che ,
appunto per questo, e pur prendendo no i
sin dal primo momento la difesa dei diritti
del popolo palestinese, con l'espressione d i
una solidarietà che continueremo ad ester -
nare anche in avvenire, abbiamo nell o
stesso tempo saputo intessere e sviluppare
un rapporto sempre più vasto con tutte le
forze progressiste, democratiche, di pace
della nazione israeliana: un rapporto
sempre più stretto con quelle forze che
oggi sempre più acutamente avvertono l a
necessità di cambiare la politica dell'arro-
ganza, del diktat, dell'impiego della forza .
Una politica sciagurata che, oltre a lace-
rare profondamente la società israeliana ,
ha condotto lo stato di Israele ad un pro-
gressivo isolamento sul piano internazio-
nale, non solo nei confronti delle istitu -

zioni internazionali, degli stati, dei govern i
anche quelli più amici, ma altresì nelle
coscienze e nei sentimenti di masse d i
donne e di uomini del mondo intero.

Per i palestinesi, per Israele, per noi tutt i
è giunto il momento di mettere in campo
ogni energia, ogni iniziativa utile, anche
cogliendo tempestivamente il clima nuovo
e positivo prodottosi nelle relazioni inter -
nazionali negli ultimi anni, per porre fin e
al conflitto, a cominciare dalla cessazion e
della repressione nei territori occupati e
per dare il via ad un negoziato in grado d i
prospettare soluzioni eque per tutte l e
parti interessate e garantire i fondamen-
tali diritti a tutti i popoli della regione .

Per questo, oggi più che mai, è aperta
qualcosa di più di una speranza: è aperta
una possibilità concreta e praticabile . Ed
essa si è aperta quando il consiglio nazio-
nale dell 'OLP ad Algeri prima ed a Ginevr a
poi, alla sessione speciale dell 'ONU, ha
adottato ed annunciato le sue decisioni ,
che non a caso abbiamo definito storiche :
quelle cioè relative all'accettazione dell e
risoluzioni nn . 242 e 338 con il riconosci -
mento implicito dello stato di Israele ;
quella di aver ribadito, dopo la decision e
già assunta in precedenza al Cairo, il netto
rifiuto del terrorismo e, su questa base, i l
grande fatto nuovo della proclamazione d i
uno stato palestinese indipendente entro l e
frontiere del 1967 .

Queste decisioni dell'Organizzazione
per la liberazione della Palestina hanno
impresso una dinamica nuova ed aperto la
strada ad un processo negoziale dagl i
obiettivi concreti e realistici. Esse sono
state accolte favorevolmente dalla comu-
nità internazionale ed hanno prodotto un a
rinnovata iniziativa da parte delle due
grandi potenze con l'avvio di un dialogo
diretto fra Stati Uniti ed OLP e tra Union e
Sovietica ed Israele, come testimoniano gl i
accresciuti scambi tra i due paesi e l'in-
contro al Cairo tra Shevardnaze e Arens . Ci
auguriamo vivamente che questo pro-
blema figuri al primo posto nell'agenda
del prossimo incontro tra il ministro degl i
esteri sovietico ed il segretario di stat o
americano Baker.

Queste decisioni, inoltre, hanno avviato
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una nuova dislocazione delle forze tra i
paesi arabi, riportando in primo piano i l
peso ed il ruolo dell'Egitto ed hanno pro -
dotto un ulteriore processo di differenzia-
zione all'interno della società israeliana
nella quale ormai — come un 'inchiesta
recente testimonia — il 58 per cento de i
cittadini si pronuncia per un negoziato
diretto con l 'OLP .

Concordo pienamente con lei, ministro
Andreotti, in ordine a quanto dichiarato a l
Senato (leggo testualmente): «Il quadro
generale si è andato profondamente modi-
ficando anche nel senso positivo», ha dett o
il ministro Andreotti . Ed è appunto dentro
questo nuovo quadro che siamo chiamati
ad operare oggi per vincere residue resi-
stenze, per mettere in campo nuove inizia -
tive di pace .

Le resistenze che occorre vincere son o
— diciamolo con franchezza — principal-
mente quelle opposte dal governo israe-
liano. È certamente vero che anche qui c' è
qualche aspetto di novità ; che finalmente
si comincia a prendere coscienza del fatto
che lo statu quo non è più sostenibile e che
non vi può essere soluzione alcuna su l
piano militare . Continuare ad usare la
forza militare può solo comportare u n
prezzo maggiore da pagare per lo stess o
Israele .

La soluzione allora va cercata esclusiva -
mente sul piano politico . Dubitiamo, tutta -
via, che esso possa essere rappresentat o
dal cosiddetto piano Shamir rivolto a risu-
scitare lo spirito di Camp David — opera-
zione oggi da tutti considerata impossibile
— e ad indire elezioni che dovrebbero ser-
vire unicamente a concedere un'auto-
nomia senza sovranità ed a selezionare
una dirigenza palestinese separata dal-
l'OLP .

Diamo con piacere atto al Presidente del
Consiglio, onorevole De Mita, ed al mini-
stro degli esteri Andreotti, del fatto ch e
nella loro recente visita in Israele e ne i
contatti avuti anche con rappresentant i
palestinesi abbiano riconfermata la cen-
tralità della questione palestinese ; abbiano
ribadito la necessità di intensificazion e
degli aiuti, anche concreti, a quelle sventu -
rate popolazioni e siano intervenuti perché

finalmente, dopo oltre due anni, siano ria-
perte le università e la scuola . Abbiano
riconosciuto, infine, che l'organizzazione
per la liberazione della Palestina è fattore
insostituibile del processo di pace .

Vedo con piacere che la proposta ch e
abbiamo inserito nella nostra mozione è
stata ripresa, quasi negli stessi termini, ne l
documento presentato dal gruppo della
democrazia cristiana .

Ci saremmo tuttavia aspettati, onorevol e
ministro, una contestazione un po' più pre-
cisa dei propositi del piano Shamir che man -
tengono come presupposto il fatto che,
anche dopo la fase di transizione, nei terri -
tori considerati non vi potrà comunque es -
sere uno stato palestinese e che Israele non
potrà mai concedere quelle terre .

Non ci sono soluzioni senza un ricono-
scimento del principio di autodetermina-
zione, come del resto ha ribadito la stess a
risoluzione sottoscritta a Venezia nel
giugno del 1980 dai paesi della CEE; non vi
possono essere soluzioni se non si accett a
l'OLP come interlocutore diretto del nego-
ziato. In questo contesto, invece, è possi-
bile collocare eventuali elezioni nei terri-
tori occupati ed esaminare future ipotes i
di confederazione .

Per concludere, allora, il problema che
si pone ora è come il Parlamento possa
esprimere queste nostre posizioni e qual e
indicazione di lavoro possa cogliere il Go-
verno. Dico subito che non c'è posizione
nelle mozioni e nei documenti presentat i
alla Camera che noi non ci sentiremmo di
accogliere; ritengo che i colleghi degli altri
gruppi nutrano lo stesso pensiero per
quello che riguarda i contenuti della no-
stra mozione. Ma quello che tutti dob-
biamo chiederci, al di là delle singole posi-
zioni e convinzioni e dei singoli document i
presentati, è cosa sia più opportuno, più
confacente, più utile per la causa che qui
affermiamo di voler sostenere .

Personalmente ritengo che la conclu-
sione più utile dovrebbe essere quella d i
una posizione comune, fatta propria dalla
grande maggioranza del l 'Assemblea, nella
quale si ritrovino i comuni elementi d i
valutazione e convergenti richieste di im-
pegno rivolte al Governo . Per quello che ci
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riguarda, noi ci adopereremo per una tale
conclusione . Se il Parlamento si orientass e
in questo modo, spetterebbe poi al Go-
verno tradurre in iniziative, sul piano bila -
terale internazionale, le indicazioni dell a
Camera.

Noi riteniamo che il Governo debba effi-
cacemente portare avanti un'iniziativa a
livello comunitario per richiedere ed otte-
nere in primo luogo, il riconoscimento, d a
parte dei dodici paesi della Comunità eco-
nomica europea, della nuova entità sta-
tuale palestinese. A questo fine, il Governo
potrebbe avviare un 'azione concordata
con alcuni partners del Mediterraneo più
direttamente interessati (del resto, è testi-
monianza di un tale modo di procedere la
visita in corso di Arafat a Parigi ed i col-
loqui con Mitterand); in secondo luogo, s i
dovrebbe dar vita alla convocazione di un a
conferenza internazionale anche attra-
verso necessari momenti preparatori ; in
terzo luogo, infine, si dovrebbe operare
per l'indizione di elezioni nei territori oc-
cupati, con un ritiro delle truppe israeliane
dai maggiori centri occupati e la presenza
garante di osservatori internazionali .

Chiediamo inoltre che il Governo ita-
liano, nella mutata situazione, riconosc a
un adeguato status alla rappresentanz a
dell 'OLP in Italia, elevando il suo ufficio a
delegazione ufficiale dello stato di Pale-
stina.

Onorevoli colleghi, se Parlamento e Go-
verno sapranno trovare un approdo co-
mune in queste direzioni, avremo senz a
dubbio dato un ulteriore importante con -
tributo per far compiere un concreto
passo avanti alla causa palestinese, al pro-
cesso negoziale israelo-palestinese ed all a
ricerca di una pace giusta e globale ne l
Medio Oriente (Applausi dei deputati dei
gruppi del PCI, della sinistra indipendente e
di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Capanna, che illustrerà anche la sua
mozione n . 1-00252 . Ne ha facoltà .

MARIO CAPANNA. Presidente, mi per -
metta di correggerla: non illustro la mia
mozione . non c'è una mia mozione che . . .

PRESIDENTE. La mozione n. 1-00252 .
Vedo che anche lei si burocratizza !

MARIO CAPANNA. No, assolutamente, si-
gnor Presidente! Per altro, l 'arte della di-
stinzione l'insegnava già Aristotele . . .

PRESIDENTE. I diritti di autore, in ogn i
caso, li meritava!

MARIO CAPANNA. Proprio il fatto che io
possa parlare non per illustrare la mia
mozione, ma per illustrare una mozion e
che ha mostrato di raccogliere tendenzial-
mente una larga ed inedita volontà uni-
taria del Parlamento costituisce l 'evento
politico centrale — credo — di questo
dibattito .

A tale fatto se ne aggiunge un altro, ad
esso conseguente : la presenza ufficiale in
tribuna d'onore del rappresentant e
dell'OLP Nemer Hammad, che desidero
salutare con la più grande simpatia ed il
più grande affetto. Credo sia la prima volt a
che egli mette piede in un'aula del Parla-
mento della Repubblica ed assiste ad un
dibattito: anche questo avvenimento, nel
suo piccolo, è un portato dei tempi .

Come ho detto la mozione riflette la larga ,
inedita volontà registratasi all'interno de l
Parlamento. Desidero fornire qualche cifra,
che ritengo utile per una riflessione dei col -
leghi: la mozione è stata sottoscritta da circa
250 deputati, di cui 112 comunisti (pari al 7 1
per cento del gruppo del PCI), 58 socialisti
(pari al 61 per cento del gruppo del PSI), 25
democristiani (pari al 10,6 per cento de l
grande gruppo della DC), 4 radicali (pari al
33 per cento del gruppo federalista europeo ,
come composto prima dei fatti degli ultimi
giorni), 6 rappresentanti del gruppo misto
(pari all'85 per cento del totale), oltre al
cento per cento dei colleghi della sinistra
indipendente, di democrazia proletaria e del
gruppo verde. La mozione reca inoltre la
firma di due colleghi del PSDI (cioè 1'11 pe r
cento del gruppo socialdemocratico, quale
era dato conoscere prima dei recenti fatt i
noti ai colleghi) e quella di un sacerdote, don
Olindo Del Donno, che rappresenta il 2,8 per
cento del gruppo del MSI-destra nazio-
nale.
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Come i colleghi sanno, inoltre, una mo-
zione avente identico testo ha ottenut o
nell'altro ramo del Parlamento l'adesione
di ben 107 senatori, pari al 61 per cento de l
totale dei membri del Senato. Desidero
ricordare — anche questo è un fatto poli-
tico significativo — che i senatori democri -
stiani che hanno apposto consapevol-
mente la loro firma in calce alla mozione
sono pari al 52 per cento dell 'interno
gruppo senatoriale DC . Rilevo altresì che i
comunisti hanno conseguito un primat o
che fa loro onore — desidero riconoscerlo
in modo esplicito — perché il cento pe r
cento del gruppo comunista del Senato h a
sottoscritto il documento . La mozione è
stata poi firmata dall '81 per cento dei sena -
tori della sinistra indipendente e dal 51 per
cento dei senatori socialisti .

Non si tratta pertanto, sicuramente,
della mozione di democrazia proletaria,
ma della mozione — credo di poterlo af-
fermare — del Parlamento della Repub-
blica. Il suo contenuto è semplice ed essen -
ziale: essa prende atto delle storiche deci -
sioni del Consiglio nazionale palestinese d i
Algeri, delle novità a seguito delle stesse
prodottesi (il discorso del President e
dell'OLP — ed ora dello stato palestinese
— all'assemblea generale di Ginevra, dopo
il rifiuto americano di concedere il visto d i
ingresso negli Stati Uniti ad Arafat),
dell'apertura del dialogo formale ed uffi-
ciale tra gli Stati Uniti e l 'OLP .

Dopo aver sottolineato tali elementi d i
storica novità — di questo indubbiamente
si tratta — dirò che la mozione impegna i l
Governo della Repubblica italiana al rico-
noscimento dello stato palestinese, «anche
al fine — è detto — di stimolare una scelt a
analoga da parte dei 12 paesi della Comu-
nità europea» . Chiede inoltre al Governo d i
intensificare gli sforzi necessari in tutte le
sedi per dare quanto prima avvio alla Con-
ferenza internazionale di pace per il Medio
Oriente .

Ci è stata mossa un'obiezione in questi
giorni, mentre la raccolta delle firme ve-
niva pazientemente portata avanti . A
questo proposito vorrei cogliere l'occa-
sione per ringraziare sentitamente e co n
convinzione tutti i colleghi, di ogni parte

politica, che hanno deciso di sottoscrivere
questa mozione dando in tal modo vita ad
una volontà unitaria.

Ci è stato obiettato, dicevo, che sarebbe
bene evitare che l'Italia assuma il ruolo d i
primo della classe . Rispondo che piuttosto
ci dobbiamo rendere conto che il vero peri -
colo che posgiamó correre è quello di es-
sere gli ultimi della classe . . . !

Ad ogni modo, non si tratta di fare i
primi della classe, né di dar vita ad u n'ini -
ziativa o ad una decisione politica propa-
gandistica, perché la propaganda non ri-
solve le grandi questioni politiche interna -
zionali . Si vuole semplicemente far assu-
mere un'iniziativa coerente di pace al Par-
lamento ed alla Repubblica italiana.

La nostra mozione, colleghi, onorevol e
ministro degli esteri, non è contro
Israele ; anzi, al contrario, pur essendo a
favore del popolo palestinese e della cre-
azione di uno stato palestinese indipen-
dente, è parimenti ed al tempo stesso a
favore di Israele. Non sono io ad affer-
marlo, ma lo prevedono il contenuto
della mozione, la sua struttura ed il suo
dispositivo. La mozione è a favore dello
stato di Israele, per una ragione molto
semplice: perché solo se si costituirà uno
stato palestinese indipendente, che con -
viva in una situazione di pace e di reci-
proca sicurezza con Israele, quest 'ultimo
potrà avere confini sicuri .

In caso contrario, continuerà ad esistere
insicurezza, instabilità, guerra, o rischio e
pericolo permanente di guerra, come i
fatti di questi ultimi quarant 'anni e degli
ultimi decenni, soprattutto, dimostrano in
modo inequivocabile .

La nostra mozione non è contro Israele ;
lo dimostra il fatto che mi sono preso la
briga, il 3 marzo scorso, di chiedere ed
ottenere un incontro ufficiale con l'amba-
sciatore israeliano a Roma, Mordeca i
Drory, per esporgli gli obiettivi cui tende la
mozione e quelli di tutti i suoi firmatari e
pregandolo di intendere il documento per
quello che esso è e vuole essere : non un
gesto di ostilità, ma un gesto di aiuto e di
amicizia nei confronti dello stato di
Israele, per le ragioni che ho testé illu-
strato. L'ho pregato altresì di informare il
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suo governo che queste erano e sono l e
intenzioni e lo spirito della nostra inizia-
tiva parlamentare .

Fino a questo momento — è facile con-
statarlo — dopo le decisioni del consiglio
nazionale di Algeri del 14 novembre
scorso, abbiamo assistito ad una sorta di
«giochetto» internazionale (lo chiamo così
perché non mi viene in mente un termin e
migliore). I paesi europei, i governi eu-
ropei e perfino gli Stati Uniti hanno ap-
plaudito Arafat e l'Organizzazione per la
liberazione della Palestina per aver ricono -
sciuto lo stato di Israele, per aver condivis o
la necessità di garantirne la sicurezza e pe r
aver condannato ogni forma di terrori-
smo. Si sono anche detti disposti, in conse -
guenza di tutto ciò, ad aiutare Arafat e
l'OLP a realizzare lo stato palestinese ; però
poi, di fronte all'opposizione di Shamir, d i
fronte all'oltranzismo del rifiuto israe-
liano, dopo aver osannato e complimen-
tato Arafat e l'OLP, hanno finito col non
adottare alcuna decisione politica signifi-
cativa, col non compiere alcun atto poli-
tico concreto. Si è molto discusso, si è par -
lato spesso con forte simpatia delle nuove
decisioni palestinesi, ma non si è giunti a d
alcun atto politico . Nel frattempo, le vit-
time dell'intifada, come i colleghi sanno ,
sono diventate centinaia ed i feriti migliai a
ed altrettanti sono coloro che per tutta la
vita continueranno a subire le conse-
guenze della repressione israeliana .

Questa è dunque la realtà . La nostra (in
senso lato!) mozione mira a stimolare una
decisione, un gesto politico non simbolico ,
una scelta che in qualche modo sposti i n
avanti, a livello della pubblica opinion e
internazionale e dei governi dei dodici
paesi della Comunità, l'iniziativa politica e
diplomatica, senza sbilanciarsi da nessuna
parte ma semplicemente favorendo le ra-
gioni del dialogo, della pace e della solu-
zione del conflitto mediorientale .

Da una parte riscontriamo — ed anche
questo è da tutti constatato — il realism o
intelligente, duttile e dinamico del l 'OLP, la
sua offerta di pace e la sua iniziativa poli -
tica e diplomatica, dall'altra registriam o
che Israele assume un atteggiamento di
chiusura e di oltranzismo. Questo stato

vìola ripetutamente la legalità internazio-
nale: lo ha affermato, appena il 21 aprile
scorso, signor Presidente, la massima as-
sise mondiale della legalità, l 'Assemblea
generale dell 'ONU, la quale ha condannato
a maggioranza schiacciante e con il sol o
voto contrario di due membri (guarda
caso, gli Stati Uniti ed Israele), le violazion i
che lo stesso Israele sta ripetutament e
compiendo della legalità internazionale ,
ivi compresa la violazione della conven-
zione di Ginevra sul trattamento dei citta -
dini sottoposti a regime di occupazion e
militare. Si uccide sempre di più, signo r
Presidente .

Voglio porre ai colleghi un interroga-
tivo: in Israele, e segnatamente nei terri-
tori occupati di Cisgiordania e di Gaza, l e
scuole, le università, persino gli asili sono
chiusi dal 1987 . Ebbene, colleghi, rispon-
dete francamente : quale indignazione
avremmo esternato — e giustamente — se
ciò fosse successo in qualche altro paese in
una qualunque parte del mondo?

È un dato di fatto che in una zona del
Mediterraneo molto vicina a noi dal punto
di vista geografico e politico queste viola-
zioni dei diritti umani e delle più elemen-
tari necessità di libertà sono all'ordine de l
giorno e di ogni ora del giorno . Di fatto ,
però, non si assumono iniziative utili a sco-
raggiare chi (in questo caso le forze d i
repressione israeliane) perpetra tali viola-
zioni tutti i giorni, anzi, in ogni minuto de l
giorno e della notte .

Non ho tempo per illustrare alcuni degl i
esempi più gravi e feroci di tale repres-
sione; credo tuttavia che basti ricordare i l
nome di Naalin, il villaggio nel quale è
avvenuta pochi giorni fa una vera e pro-
pria strage, un massacro da parte delle
forze di repressione israeliane. E stato da
questo fatto esecrabile che l'Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite ha preso spunto
per dar luogo ad un dibattito ed approvar e
una dura mozione di condanna .

Non si può ragionevolmente sostenere
che Israele voglia la pace : parlo in questo
caso del suo gruppo dirigente, del suo
governo, del suo primo ministro. Lo stesso
cosiddetto «piano di pace», tra virgolette ,
di Shamir è semplicemente un inganno ed
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un ostacolo alla pace . Abbiamo appena
visto che Israele vìola la legalità interna-
zionale, che l'ONU, a schiacciante maggio-
ranza, lo ha richiamato al rispetto di quell a
legalità, invitandolo drasticamente a fa r
cessare le violazioni. Shamir, come se
nulla fosse, afferma : «Io, che sono l'occu-
pante, propongo elezioni nei territori og-
getto della mia occupazione», un'occupa-
zione che è illegale e che è stata ripetuta-
mente condannata dalle Nazioni Unite .

In ogni caso per fare la pace, com e
sapete, occorre essere almeno in due ; e
l 'interlocutore palestinese — non sol o
1'OLP, ma anche la direzione clandestin a
dell'intifada — hanno detto con molta net-
tezza e senza equivoci che non possono
accettare quel tipo di elezioni in condi-
zione di occupazione militare dei territori .
E giustamente! Hanno ragione, perché
questo viola i deliberati stessi delle Nazion i
Unite .

Quel cosiddetto progetto di pace, dun-
que, non va in alcuna direzione, e certa -
mente non in quella della pace . Come i
colleghi, sanno, l'OLP è pronta ad accet-
tare elezioni in qualsiasi momento, una
volta che Israele abbia ritirato le forze d i
occupazione dai territori e sotto la super -
visione di organismi dell 'ONU. E una posi -
zione più che corretta in linea di principio ,
politica e di fatto .

Oggi dunque si vede molto bene ch i
lavora per la pace e chi no ; chi lavora per la
pace e chi contro. Badate, onorevoli colle -
ghi, io non mi picco di essere un conosci-
tore sopraffino del Medio Oriente, perché
esserlo è un 'impresa difficilissima . Posso
dire soltanto che lo studio da un po' di
tempo, e qualche cosa comincio a com-
prendere. Ma confrontiamoci sull 'aspetto
che segue: Israele e gli Stati Uniti dicono
«Noi seguiamo la linea dura . Non importa
se siamo isolati a livello internazionale, noi
marciamo lo stesso». Così facendo essi nu -
trono due speranze, basate sul fattor e
tempo: che l'intifada si sfilacci, si indebo-
lisca; e che all'interno dell'OLP insorgano
divergenze, divisioni . Sperano magari che
qualcuno chieda a Yasser Arafat quale si a
il risultato politico della sua iniziativa d i
pace dopo Algeri .

Ma badate, colleghi, nelle nuove condi-
zioni del Medio Oriente è vano sperare che
succeda questo; è vano immaginare divi-
sioni all'interno del gruppo dirigente .
Chiamo a testimoni di quanto affermo i
colleghi della delegazione della Commis-
sione esteri che con me erano a Tunisi 1 '8 e
il 9 aprile scorso e che hanno visto il livello
di convinzione unanime, reale dell'intero
gruppo dirigente dell'OLP, che abbiam o
incontrato insieme al suo president e
Yasser Arafat .

E altrettanto vano sperare che l 'intifada
si sfilacci e si fermi ; al contrario, la feroce
repressione non fa altro che alimentare l o
spirito di combattività e di resistenza, l 'or-
goglio di libertà, di democrazia, di autode -
terminazione e di indipendenza del popol o
palestinese, a partire dai bambini, come
ormai si vede da circa un anno e mezzo .

Ebbene, se le cose stanno così, è giunto i l
momento di decidere ; è necessario, è dove -
roso sul piano umano e morale, prima che
politico, che un paese come il nostro, un
Parlamento ed un Governo come il nostro
assumano un'iniziativa di intervento . Non
si chiede l'impossibile, ma un'iniziativa
che costituisca per davvero un passo
avanti per .quanto rigaurda la politica del
nostro paese in relazione al Medio Orient e
ed al popolo palestinese .

Dopo il Consiglio nazionale palestinese
di Algeri e di fronte all'oltranzismo del
rifiuto israeliano, l'alternativa è dramma-
tica. Anche questo è bene che ce lo di-
ciamo, che lo consideriamo attentamente ,
perché il dilemma è essenziale: o va avanti
la pace, oppure, se questo non avviene,
avanzerà la guerra . Ed i fatti che da setti -
mane ormai travagliano il Libano dicono
che questa è appunto la tendenza che pu ò
tornare a prevalere, se le ragioni della pace
non faranno passi avanti concreti contro le
ragioni dell'inimicizia e della guerra .

E dunque, a maggior ragione, per un
paese come il nostro, con la funzione cen -
trale che svolge nell 'area geopolitica del
Mediterraneo, assumere una coerente ini -
ziativa di pace è un dovere, è un atto d i
lungimiranza, è una necessità — insisto —
morale prima ancora che politica .

In questi giorni, mentre raccoglievamo
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le firme per la mozione che abbiamo pre-
sentato, sono corse delle subdole dicerie ,
secondo le quali il dispositivo della mo-
zione si spingerebbe, per così dire, troppo
oltre, talché anche l'OLP non ne condivi-
derebbe l ' impostazione. Questo è falso,
come i colleghi sanno, e desidero ora ras-
sicurare chiunque nutra dubbi al ri-
guardo.

In merito alla falsità di queste dicerie ,
chiamo a testimoni i colleghi di ogni part e
politica che sono stati a Tunisi ed hanno
partecipato all'incontro con il gruppo diri -
gente dell'OLP. È stato il presidente
dell'OLP, Yasser Arafat in persona — na-
turalmente attento ad evitare ogni parol a
che potesse anche vagamente suonare
come un'interferenza negli affari intern i
di un paese amico, qual è l'Italia — ad
esprimere, sia pure con prudenza, un pa-
rere precisissimo . Egli ci ha posto il se-
guente interrogativo: «Vi siete chiesti per -
ché Shamir, quando visita i paesi europei ,
riscuota così grande consenso? Perché gl i
basta utilizzare la piccola Danimarca» .

Com'è noto, la Danimarca è uno dei
paesi della Comunità più restii, per cos ì
dire, ad una politica che in qualche modo
riconosca i diritti del popolo palestinese . È
quindi il paese più accentuatamente filoi-
sraeliano. Ebbene, Arafat diceva che se
Shamir può usare la Danimarca, piccolo
paese della Comunità, per tenere a freno
paesi ben più importanti (tra cui l 'Italia, la
Francia ed altri), è giunto il momento ch e
qualche stato europeo svolga la funzion e
opposta, assuma cioè coerentement e
un'iniziativa che sposti in avanti, per così
dire, l ' insieme delle posizioni europee .

Ebbene, a me sembra che proprio l'ini-
ziativa che noi proponiamo, sottoscritta d a
un numero così grande di colleghi, sia
appropriata per questo obiettivo : essa è
per l'appunto finalizzata a provocare luci-
damente un passo avanti di un paese im-
portante nella Comunità, qual è il nostro ,
non per «rompere» all'interno della Comu-
nità europea ma, al contrario, per trasci-
nare in avanti l ' insieme dei dodici paesi
della Comunità .

D'altra parte, colleghi, l'esperienza in-
segna che se si vuole tirare avanti una

catena, bisogna pur cominciare ad affer-
rarne un anello . Le chiacchiere non ser-
vono a niente .

Ciò che chiede la nostra mozione è esat -
tamente, né più né meno, quanto chied e
l'ONU, dunque la comunità mondiale .

Desidero ricordare a tutti noi che attual -
mente sono circa cento gli stati che hann o
riconosciuto lo stato palestinese, più o
meno il doppio di quelli che riconoscono l o
stato di Israele. Il che rappresenta un altr o
elemento significativo.

Non si comprende dunque perché un
paese come il nostro non possa proporsi d i
compiere un passo ulteriore, cioè di rico-
noscere ufficialmente lo stato palestinese .
Noi — e l'onorevole Andreotti lo sa megli o
di altri, credo — abbiamo anche una re-
sponsabilità nei confronti degli Stati Uniti ;
ed anche a tale riguardo è necessario che
consideriamo i fatti con grande chia-
rezza .

È vero che gli Stati Uniti hanno avviato i l
dialogo con l 'OLP (è un fatto storico, guai a
sottovalutarlo) ; ma è anche vero — ed è
stato ricordato da Arafat nell'incontro uf-
ficiale, oltre che risultare con ogni evi-
denza dall'osservazione degli eventi — che
gli Stati Uniti parlano in un determinat o
modo, ma spesso agiscono in senso con-
trario alle loro dichiarazioni . Quando Mu-
barak è andato negli Stati Uniti, il presi -
dente Bush ha parlato in un certo modo ;
ma quando, immediatamente dopo, è arri -
vato Shamir, il presidente gli ha detto ben
altro .

Non solo, ma è di questa mattina la presa
di posizione ufficiale del segretario d i
Stato James Baker, che, parlando a nom e
del governo americano, ha minacciato l'in -
terruzione di qualsiasi finanziament o
degli Stati Uniti all'OMS (l'organizzazione
mondiale della sanità) qualora essa decida
— e come i colleghi sanno, la larga mag-
gioranza dei suoi membri è favorevole a
questa decisione — di accogliere al pro-
prio interno l 'OLP non più con lo status di
osservatore, ma come membro effettivo .

Dunque è evidente che, senza una scelta
diversa e più avanzata dell 'occidente eu-
ropeo (e in particolare di alcuni paesi
dell'occidente europeo), anche la politica
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degli Stati Uniti difficilmente supererà l e
parole. Non a caso, poi, in sede ONU, d i
fronte alla condanna del mondo intero, gl i
Stati Uniti si sono schierati con Israele,
cercando in questo modo di evitare la con -
danna dell'opinione pubblica mondiale .

Non c'è dubbio, colleghi (e dobbiamo
dirlo perché siamo loro amici), che i
membri dell'attuale gruppo dirigente dell o
stato di Israele sono contro il corso dell a
storia; essi forse ignorano che il Medi o
Oriente ha vissuto molte invasioni, anche
se nessuno degli invasori ha mai potut o
vincere basandosi unicamente sull'uso
della forza, sull'uso spietato della repres-
sione e della prevaricazione .

È del 28 aprile scorso un sondaggio rea -
lizzato da Yedioth Aharonoth, il più diffuso
quotidiano israeliano, secondo il quale i l
58 per cento dei cittadini di Israele è favo-
revole ad aprire negoziati diretti co n
l'OLP.

Per anni, in molti si è andati alla ricerca
di un interlocutore diverso dall'OLP: non
lo si è trovato né lo si poteva trovare . Ha
ragione quel ministro israeliano che, ri-
volto ai suoi stessi colleghi, ha detto: fac-
ciamola finita! Rendetevi conto che no i
stiamo già negoziando con l'OLP, anche se
in forma indiretta, attraverso gli Stat i
Uniti . Ed è la verità .

Dunque, perché non compiere un passo
ulteriore di responsabilità, perché cioé
non andare a vedere quali sono realmente
le intenzioni di pace — veritiere — ch e
l'OLP oggi propone ad Israele?

Colleghi, la nostra mozione riflette pie-
namente il punto di vista dell'ONU, e
quindi della comunità mondiale . Desidero
ricordare che all 'atto della creazione dello
stato di Israele fu la risoluzione n . 181 — se
non vado errato — a sancire unanime -
mente da parte delle Nazioni Unite la for -
mazione di due stati in Palestina: lo stato
ebraico-israeliano e quello palestinese .
Tale risoluzione non è mai stata abrogata e
pertanto è ancora valida .

Dunque, il fatto di chiedere oggi che
venga edificato lo stato palestinese sui ter -
ritori di Cisgiordania e Gaza, che conviva
in pace e reciproca sicurezza con quello d i
Israele, significa esattamente chiedere

l'applicazione, il rispetto del deliberat o
delle Nazioni Unite .

È questa la scelta che il Parlamento può
compiere, che il Governo è chiamato a rea -
lizzare. È chiaro che alla decisione de l
riconoscimento dello stato palestinese se-
guirà — e in questo sono d'accordo co n
Rubbi — quella del riconoscimento dell 'at-
tuale rappresentanza dell'OLP in Italia . Al
riguardo si potrebbe usare — perché no ?
— la formula utilizzata dalle Nazioni
Unite. Anche in questo caso, dunque, s i
determinerebbe un gesto, conseguente al
primo, che non chiede nulla di strano e
nulla di più di quanto già la comunità mon -
diale, tramite l 'ONU, ha indicato e vo-
luto.

Mi consenta di ricordare, onorevole mi-
nistro degli esteri, che il 4 giugno 1986 la
Camera approvò una risoluzione che im-
pegnava il Governo italiano al riconosci -
mento ufficiale — fin da allora, e non c 'era
stato il consiglio nazionale di Algeri né l a
svolta storica degli ultimi mesi! —
dell'OLP quale legittimo rappresentante
del popolo palestinese .

E spiacevole, e per certi versi anche un
po' triste, dover cónstatare che fino ad
oggi, a quasi tre anni di distanza, il Go-
verno italiano è stato inadempiente pe r
quanto riguarda un mandato preciso ,
esplicito e vincolante che il Parlamento gli
aveva affidato. Dunque, onorevole An-
dreotti, questa è l'occasione giusta perch é
si ponga fine a tale situazione e perché i l
Governo italiano ottemperi realmente all a
volontà del Parlamento .

Mi avvio alla conclusione. La mozione al
nostro esame costituisce davvero un'occa-
sione per aiutare Israele a non avere paura
della pace. Oggi l'intifada ha davvero dato
avvio ad un processo faticoso, lento, ma
reale di maturazione dell'opinione pub-
blica anche all 'interno di Israele. Basta
leggere, ad esempio, le lettere che i soldati
inviati ad attuare la repressione scrivono
alle proprie fidanzate, ai propri genitori, a i
propri padri, ai propri figli per capire che
finalmente qualcosa di profondo nella co-
scienza collettiva del popolo ebraico si st a
mettendo in moto . Ma, appunto per que-
sto, non dobbiamo limitarci ad osservare :
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abbiamo il dovere di aituare Israele, il su o
governo, il suo parlamento, ogni cittadino
israeliano a non avere paura della pace, a d
osare la scommessa della pace, altriment i
il pericolo della guerra diventa una mi-
naccia sempre più incombente e sempre
più ravvicinata .

Ed è un'occasione, Presidente, anche
per noi .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, i l
tempo a sua disposizione è scaduto già da
due minuti. Lei sa che non mi piace farlo ,
ma la devo richiamare al rispetto dei limit i
regolamentari .

MARIO CAPANNA. Non mi ero accorto
che il tempo a mia disposizione fosse sca-
duto, Presidente .

PRESIDENTE. Avevo già cercato di ri-
chiamare la sua attenzione con la discre-
zione che l ' importanza del suo discorso
merita .

MARIO CAPANNA. Mi dispiace. Preso
dalla foga del discorso, non me ne ero
accorto. Concludo subito, Presidente .

Dicevo che questa è per noi u n'occasione
che ci consente di dar corso ad un'inizia-
tiva a favore del diritto e della legalità .
Infatti, fino a quando un bambino, una
donna o un uomo palestinese avranno sul
collo il tallone dell'oppressione, nessuno di
noi potrà sentirsi libero, anzi ognuno di noi
si sentirà «palestinese» .

Questa mozione, Presidente, dà dunqu e
oggi l'opportunità e l'occasione al Parla-
mento e al Governo di poter decidere con
saggezza per il futuro di pace tra israelian i
e palestinesi, in vista di una soluzione paci -
fica e globale della questione del Medi o
Oriente (Applausi dei deputati dei gruppi d i
democrazia proletaria, della sinistra indi -
pendente e verde) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Rauti, che illustrerà anche la mo-
zione Tremaglia n . 1-00267, di cui è cofir-
matario. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente,

colleghi, signor ministro, siamo tutti so -
stanzialmente d'accordo ed allineat i
sulle stesse posizioni . In quest 'aula siamo
infatti tutti convinti che occorra risol-
vere al più presto il terribile nodo dei ter-
ritori occupati, dell'OLP, del riconosci -
mento dello stato palestinese . Ed io
penso che il ministro, che, come suo co-
stume, sta accuratamente prendend o
nota dei nostri interventi, ed il rappre-
sentante dell'OLP, che sta seguendo i l
dibattito (e che anch'io saluto), tengan o
conto innanzi tutto e soprattutto di
questo dato di fatto. Vi è una sostanzial e
unanimità, che è poi la stessa che s i
riscontra ormai in tutti i documenti uffi-
ciali di qualsiasi struttura o livello inter -
nazionale quando, dopo le analisi, s i
cerca di indicare una qualche solu-
zione.

Io ho scorso, nei giorni che hanno pre-
ceduto il dibattito odierno, il documento
più recente in materia : uno studio appro-
fondito e dettagliato del collega ingles e
Atkinson, un parlamentare che da anni
segue le vicende del Medio Oriente e che ha
esaminato per conto del Consiglio d'Eu-
ropa anche le storie specifiche che sono
alle spalle di questa situazione, che ri-
scuote una sostanziale concordia interna-
zionale . A scorrere l'elenco, ormai diven-
tato lunghissimo, delle risoluzion i
dell'ONU (sin dalla prima, la n. 181 del
1947, dell'Assemblea generale, poi la n . 194

del dicembre 1948, poi ancora quella del
Consiglio di sicurezza del novembre 1967,

la famosa risoluzione n . 242, ed infine la n .
338, citata da tutti gli oratori, dell'ottobre
1973), ci si accorge agevolmente ch e
sempre è stata questione centrale quella
dell'assegnazione di un territorio alla
parte palestinese della popolazione che vi -
veva nell'antico protettorato britannico .
Occorre rilevare che, con riferimento a l
primo documento (il quale, tra le otto part i
della Palestina da dividere ne assegnava
tre agli israeliani e tre ai palestinesi, una
enclave araba a Jaffa e l'ottava a Gerusa-
lemme, da porre sotto l'autorità del Consi-
glio di tutela dell'ONU), i palestinesi conte-
stavano la decisione in esso contenuta per-
ché si erano visti negare il diritto alla auto-
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derminazione nazionale . Da allora, in ef-
fetti, è cominciata la tragedia, anzi, è ini-
ziata una duplice tragedia, quella dei pale -
stinesi sradicati dalle loro terre e quella de i
palestinesi caduti sotto l 'occupazione mili -
tare. È cominciato però anche il dramm a
di Israele, diventato, a sua volta, soggetto
di una sorta di terrore angoscioso, di tra-
volgimento totale e di annientamento, sic-
ché il mito della sicurezza e la volontà di
parlare sempre dall'alto di una posizione
di forza assoluta si sono trasformati poi in
elemento fondante ed organico della poli -
tica di quel paese e, via via, della sua stess a
ragion d'essere .

Per capire bene come cominciarono a
mettersi le cose dopo la guerra dei se i
giorni, occorre ricordare che fu proprio
uno dei più eminenti esponenti storici di
Israele, Ben Gurion, ad esortare i suoi com -
patrioti a restituire i territori occupati «ne l
timore — egli disse — che la loro conser-
vazione a lungo andare potesse portar e
alla distruzione di Israele» .

Ben Gurion era già in pensione, ma i l
premier allora in carica, Levi Eshkol, s i
disse «pronto a rendere quasi tutti i terri -
tori occupati in cambio del riconosci-
mento di Israele da parte degli arabi» .

Furono i "falchi" di allora, in Israele e
non soltanto lì, ad impedire che questo spi -
raglio si aprisse e diventasse una strad a
sulla quale avviarsi tutti insieme. Fu l'al-
lora ministro in carica, diventato successi-
vamente premier d'Israele, Menachem Be -
gin, ad opporsi a questa politica, sicché d i
fronte all'oltranzismo degli uni si conso-
lidò l 'oltranzismo degli altri e, nell'agost o
1967, durante la famosa conferenza de i
ministri degli esteri dei paesi arabi tenu-
tasi a Khartum, gli arabi risposero con i
famosi tre «no» : niente riconoscimento ,
niente negoziato, niente pace.

Allora, il cosiddetto "militarismo" arab o
andava ben oltre il fronte degli oltranzisti ,
capeggiato da Egitto, Siria ed Iraq, pe r
poco non riuscì ad imporre una tesi che
avrebbe rappresentato la vittoria del
«muro contro muro», anche nei confront i
di tutta l 'Europa e dell 'occidente: la rot-
tura definitiva delle relazioni di tutti gli
stati arabi con gli Stati Uniti, la Gran Bre -

tagna e la Germania occidentale, ed il ritir o
di tutti i depositi arabi dalle banche statu -
nitensi ed inglesi .

L'occidente sfiorò un abisso. L'Europa
si trovò sull'orlo del baratro per quanto
riguarda i rapporti con la stragrande mag -
gioranza dei popoli arabi ; fu allora, nel
novembre 1967, dopo l'emergere di un a
situazione che sembrava senza via di
uscita, che il Consiglio di sicurezza adott ò
all'unanimità la risoluzione n. 242, che
codificava i due principi che successiva-
mente sarebbero stati definiti come quelli
«delle terre in cambio della pace»: il ritiro
degli israeliani dai territori occupati e l a
rinuncia a tutte le pretese, a tutti gli stati d i
guerra, nel rispetto e nel riconosciment o
della sovranità, della integrità territorial e
e della indipendenza politica di tutti gl i
stati della regione e «del loro diritto a
vivere in pace in frontiere sicure e ricono-
sciute, al riparo dalla minaccia o da atti d i
violenza» .

È vero che Israele accettò quella risolu-
zione insieme all'Egitto ed alla Giordania ,
ma è anche vero che quei due stati arab i
fecero del ritiro degli israeliani una condi -
zione per i colloqui successivi, mentre
Israele definiva lo stesso ritiro delle sue
truppe come una delle materie del nego-
ziato. E anche vero che l'OLP rifiutò quella
risoluzione, ma è da ricordare che il rifiuto
si basava sulla considerazione che co n
quella risoluzione si erano fatti sì dei passi
avanti ma la questione palestinese veniva
ridotta soltanto ad un problema di rifu-
giati, senza che si menzionasse il diritto de i
palestinesi all'autodeterminazione . E si
potrebbe così — siamo ancora in un pe-
riodo precedente la guerra del Kippur e la
risoluzione n . 338, adottata nel l 'ottobre del
1973, e ben cinque anni prima degli ac-
cordi di Camp David — andare avanti a
lungo, citando infiniti altri testi e docu-
menti, tutti incentrati su due problemi d i
fondo: il diritto di Israele all 'esistenza ed
alla sicurezza ed il diritto dei palestinesi
all'autodeterminazione .

Alla fine, dopo molte esitazioni ed omis-
sioni (esitazioni ed omissioni che oggi
hanno dell'incredibile), si arrivò a questo
secondo e correlativo diritto . E ci si arrivò
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con la dichiarazione di Venezia sul Medi o
Oriente da parte dei nove paesi che allora
— nel giugno del 1980 — componevano la
Comunità Europea. I palestinesi vengono
— finalmente! — citati in quanto tali e i
loro diritti legittimi (locuzione sino ad al-
lora sempre usata e piuttosto generica )
vengono individuati appunto nel diritt o
all'autodeterminazione . Viene altresì pre-
cisato — anche in questo caso per la prim a
volta — che l'installazione di coloni israe-
liani nei territori occupati era non solo ille -
gale dal punto di vista del diritto interna-
zionale ma «rappresentava anche l'osta -
colo maggiore al processo di pace» .

È da quel preciso momento che un a
delle massime e sacrosante aspirazioni d i
Israele, quella di avere un sistema di ga-
ranzie internazionali a sua difesa, viene
realizzata. Sarebbe stato pertanto logico e
doveroso attendersi ciò che invece non è
accaduto e purtroppo non accade : e cioé
che a quella disponibilità di una garanzi a
così completa ed obbligatoria facesse ri-
scontro l'evacuazione dai territori occu-
pati, lo smantellamento delle colonie in
quelle zone, l'avvio più o meno graduale
del correlativo processo di autodetermina -
zione almeno di quella parte della popola-
zione palestinese .

Il piano di Fez di parte araba, del set-
tembre 1982, e il cosiddetto piano Reagan
dello stesso periodo si iscrivono nella iden-
tica logica, esattamente come poi avvenn e
con la conferenza internazionale sull a
questione palestinese, organizzata dall e
Nazioni Unite tra l'agosto e il settembre de l
1983 a Ginevra, con i rappresentanti di 137
stati e con la partecipazione dell'OLP .

Il diritto dei palestinesi all'autodetermi-
nazione si precisa ancora ed ha come refe -
rente, ormai non più contestabile, l 'OLP ,
che viene definito — a partire da que l
periodo — come «parte» che ha diritto a
partecipare su un piano di parità con tutt e
le altre parti in causa a tutti i negoziati, ch e
devono mirare a realizzare «i diritti legit-
timi ed inalienabili dei palestinesi» . Il rico -
noscimento di tali diritti è considerato, a
sua volta, come «indispensabile» per ogni
garanzia di giustizia e di sicurezza per tutt i
gli abitanti della regione .

È dunque dal 1983 che l'ONU, dopo aver
avallato solennemente quella dichiara-
zione, non cessa di insistere sul diritto
all'autodeterminazione del popolo palesti-
nese .

E dal 1973, dunque, che si parla di un a
conferenza internazionale, è da subit o
dopo la guerra del Kippur; ed è da allora
che si precisa ogni volta che ad essa deve
partecipare anche l'OLP . Ma solo dieci
anni dopo, nel 1983, questa tesi viene so-
lennemente ribadita e internazionalmente
accettata. Non ci sono, su questo punto, né
esitazioni né omissioni, in alcun versante :
l'hanno accettata la Russia e la Siria ,
l'Egitto e la Giordania e tutta l'Europ a
occidentale . È da sottolineare che, a questo
punto, l'OLP — ormai sostanzialmente ri-
conosciuta — avrebbe anche potuto assi-
stere acriticamente al successivo evolversi
della sitauzione . Invece, Arafat e 1'OL P
hanno fatto molto di più, con una iniziativa
che dimostra quanto profonde siano state
la maturazione e la crescita avvenute, si a
pure tra drammatiche conflittualità in -
terne (veramente drammatiche, onorevoli
colleghi, perché sostanziate in autentiche
tragedie, anche in eccidi interarabi, in uc -
cisioni e condanne a morte reciproche :
tutto questo va tenuto sempre presente
perché noi parliamo in quest 'aula ed al-
trove di documenti, di commi, di virgole s u
documenti, mentre lì un popolo è profugo
tutto intero e vive in condizioni spaven-
tose, che incitano, scatenano ed aizzan o
verso le soluzioni più disperate e dispe-
ranti). Ecco, con una iniziativa che sotto-
linea la sua capacità di autentico statista ,
Arafat ad affermare che l'OLP riconoscerà
la risoluzione dell'ONU del 1967, la n . 242,
che prevede il diritto di Israele all'esi-
stenza, se Israele accetterà, appunto, la
conferenza internazionale sotto gli auspici
dell 'ONU e con la presenza dell'OLP. Tutto
il resto è variazione su questo tema, è pro -
blematica di dettaglio, e spesso diventa
campo di manovra di una sorta di irridu-
cibile cinismo diplomatico collegato ad
esigenze di politica interna di questo o
quello stato o delle sue vicende pre o poste -
lettorali . Il problema è quello, il nodo è lì :
nella conferenza internazionale, nel diritto



Atti Parlamentari

	

— 32285 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 198 9

dell ' OLP a prendervi parte, come orma i
sostiene la stragrande maggioranza degli
stati del mondo, come ormai quasi univer-
salmente si chiede, si sollecita, si invoca d a
tredici anni a questa parte .

Onorevoli colleghi, quando si vuole sot-
tolineare la nuova situazione che da part e
palestinese si è creata negli ultimi mesi si
fa riferimento al consiglio nazional e
dell 'OLP tenutosi il 14 e il 15 novembre
scorso ad Algeri, alla riunione che si è con -
clusa con l 'accettazione definitiva, solenn e
ed esplicita delle risoluzioni dell'ONU nn .
242 e 338, con il ripudio di ogni forma d i
terrorismo e con il riconoscimento dell o
stato di Israele .

Quanto accadde in quella occasione, a
mio avviso, non fece per altro che confer -
mare un orientamento che già da tempo
emergeva e si andava consolidand o
nell'ambito dell'OLP, un orientamento d i
scelta dell'azione politica e diplomatica d a
privilegiare in modo assoluto nonostant e
l'OLP sia — ed anche questo non va dimen -
ticato, anzi va tenuto sempre lucidamente
e responsabilmente presente — una sorta
di galassia nella quale convivono, e no n
possono non esservi, orientamenti molte -
plici, frutto della storia non soltanto com -
plessa ma terribilmente drammatica che
l'OLP ha alle spalle ed ancora adesso ved e
ribollire nella sua tormentata esistenza .

Comunque, la decisione di Algeri ap-
parve a tutti — e per questo diventò subito
vincente in termini di opinione pubblica
mondiale — importante, essenziale e deci -
siva, perché fu formalizzata nel pieno di
quella autentica epopea di popolo che va
sotto il nome di intifada, la «rivolta delle
pietre», la rivolta di donne, ragazzi e bam -
bini contro uno dei più potenti eserciti de l
mondo: una rivolta che in 17 mesi è costata
ai palestinesi delle terre occupate quas i
600 morti . Sono molti, dicono tutti; noi
diciamo che si tratta di un tributo spaven -
toso in quanto quel numero va riferito all a
parte di popolazione palestinese che vive
in quelle terre .

Si tratta di una popolazione che è la tren -
tesima parte della popolazione italiana . Se
moltiplichiamo 600 per 30, abbiamo che ,
in proporzione, è come se, nel corso di una

ribellione con le pietre in Italia, fossero
state uccise in pochi mesi 18 mila persone !
E moltiplichiamo per 30 anche i duemila
feriti e, ancora, le migliaia di arrestati, di
detenuti, di ristretti nei campi di interna-
mento: è in pratica un popolo intero che ha
preso e prende parte alla «rivolta delle pie -
tre»; tutto un popolo con le sue donne, i
suoi bambini, i suoi vecchi !

Se le cose stanno così, se si è apert o
finalmente uno scenario positivo in un
dramma così antico, stratificato e terribil -
mente complesso, se le ragioni del diritt o
coincidono con quelle del cuore, del senti -
mento e del più semplice buon senso, al-
lora i tempi vanno accelerati, le iniziative
vanno finalmente concretizzate, la pres-
sione su Israele va manifestata nelle op-
portune forme politiche ma con continui-
tà, con decisione, con insistenza e al temp o
stesso con tenacia . È adesso, è in quest a
fase che va esercitato il massimo sforzo d i
convincimento per una soluzione nego-
ziata, sì, ma che abbia a base ciò che tutto il
mondo aspetta ed invoca: l'autodetermina-
zione del popolo palestinese (Applausi de i
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Sarti, che illustrerà anche la sua
mozione n . 1-00275 . Ne ha facoltà .

ADOLFO SARTI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, anche la
nostra mozione è aperta alla partecipa-
zione dì tutte le forze politiche presenti i n
quest 'aula. Non ci sottrarremo cert o
all'ipotesi di concorrere all'elaborazione
di un documento unitario o comunque d i
uno strumento parlamentare in cui s i
esprima l'opinione prevalente del paese .
Vi sono, come vedete, numerosi docu-
menti al nostro esame e non deve sorpren -
dere il fatto che alcuni di essi, aperti d a
firme prestigiose ma non democratico-cri -
stiane, portino anche la firma di qualche
collega del mio gruppo . Non appartiene
per altro solo al mio gruppo, ma a molti
gruppi di questa Camera, la constatazione
che il dramma mediorientale presenta d i
per sé un largo margine di opinabilità,
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spesso derivante da una modulazione di
informazioni destinata a tradursi in posi-
zioni che non necessariamente coincidono
con gli schieramenti di partito .

Equilibrio, moderazione, ricerca del dia-
logo sono tuttavia, a significativi livelli d i
vertice, i dati caratterizzanti della vicenda
di nuovo al nostro esame . E credo di poter
dire che questi dati contraddistinguano
anche il comune atteggiamento dei parla-
mentari italiani, a parte qualche eccesso
recitativo: la convinzione cioè che questa
non è una problematica solo di Governo ,
ma un motivo di riflessione comune ch e
impegna il Parlamento e l 'Italia. Sono in
gioco interessi anche mediterranei e
quindi italiani; ed ogni convergere verso
comuni riflessioni e proponimenti deve
essere salutato come positivo .

Vorrei cogliere, onorevoli colleghi ,
qualche motivo di speranza in alcuni ele-
menti, che potrei definire di contorno al
presente dibattito, i quali spiegano l'attes a
fiduciosa del mio gruppo di uno sbocc o
positivo anche del dibattito odierno . Tutt i
questi elementi, senza sottacere ma anzi
attivando i compiti dell 'esecutivo, conver-
gono verso il ruolo del Parlamento, a co-
minciare dall 'incontro, onorevole Presi-
dente, che due settimane fa una delega-
zione della nostra Commissione esteri ha
avuto con il Presidente dell 'OLP, Yasser
Arafat. Non ho avuto la possibilità di par-
teciparvi personalmente, sebbene vi fossi
stato cortesemente invitato, ma, dalle no-
tizie che ce ne ha dato il presidente Piccol i
— verso il quale esiste un largo apprezza-
mento fuori e dentro la nostra Commis-
sione — sono emerse due univoche indica -
zioni: la conferma della linea di Arafat, già
espressa nel discorso alle Nazioni Unite di
Ginevra (che è il momento più significativo
ed espressivo dell ' importante svolta poli-
tica impressa dal leader dell'OLP, al suo
movimento) ed il ruolo particolare ricono-
sciuto all'Italia, a sostegno dell'avanzata
della distensione e del dialogo nel contesto
mediorientale ed israelo-palestinese .

Nel febbraio del 1983, al congresso
dell'OLP in Algeri, erano già questi i tem i
dominanti che Arafat toccò nel lungo col-
loquio avuto con gli osservatori italiani (ed

io ero — se mi è consentito questo ricord o
personale — uno di questi assieme all'ono -
revole Pajetta) ; il riconoscimento d i
Israele, premessa al riconoscimento
dell 'OLP, ed il ripudio del terrorismo
erano allora soltanto una interpretazione
mediata di un vertice tenutosi a Fez tra gl i
stati arabi. Filtrata sulle colonne di un quo -
tidiano autorevole, Le Monde, quella inter -
pretazione autentica ci fu confermata d a
Arafat, ma venne messa in dubbio in molt i
circoli occidentali .

Questa è cronaca di sei anni fa . Oggi non
possono esservi più dubbi. Ed infatti ine-
quivoca è stata anche la risposta del leader
dell'OLP ai nostri colleghi nei colloqui d i
Tunisi. Il consiglio nazionale palestinese
accetta dunque le risoluzioni nn . 242 e 338
del Consiglio di sicurezza ; l 'esistenza di
Israele è riconosciuta assieme al suo di-
ritto alla sicurezza ; il rifiuto del terrorismo
è sancito. Siamo di fronte ad una svolta ,
anzi alla «svolta» della quale convien e
prendere realisticamente atto .

Desidero ora introdurre un altro ele-
mento di chiarificazione. La Camera, at-
traverso la sua Commissione esteri, do-
vrebbe procedere domani o dopodomani
all'approvazione di una risoluzione, pre-
sentata dall 'onorevole Boniver e dall 'ono-
revole Capria assieme ad altri colleghi ,
sulla quale i principali gruppi politic i
hanno già manifestato il loro assenso . Essa
concerne l'abolizione di una equipara-
zione stabilita dall'ONU tra razzismo e sio -
nismo. La Camera si accinge cioè a pro-
porre all'ONU di abolire quella equipara-
zione sancita in tempi lontani (e significa -
tivamente datati) che è al l 'origine di giusti -
ficati risentimenti anche nei settori pi ù
disponibili al dialogo, in Israele e in gener e
in tutta la cultura ebraica mondiale . Per
ragioni di esattezza storica, di dignità cul -
turale e di opportunità psicologica e poli-
tica va cancellata la risoluzione che si tra -
duceva in una condanna ideologica, e
quindi inaccettabile, di Israele .

È vero che la nostra Treccani, che non
credo si possa definire asservita al -
l'ebraismo internazionale, volle integrare ,
nel suo splendido dizionario del nove -
cento, la voce «sionismo», con una testimo-
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nianza addirittura di Ben Gurion, il fonda -
tore dello stato d ' Israele . Per noi e credo da
domani anche per il Parlamento italiano, i l
termine «sionismo» significa soltanto la
vocazione del ritorno a Sion, cioè ad un a
delle denominazioni ebraiche di Gerusa-
lemme. Il Movimento di rinascita nazio-
nale, promosso da Herzl, nell'imperver-
sare — non lo dimentichiamo — dei con-
traccolpi persecutori conseguenti all'af-
fare Dreyfus (prima e significativa esplo-
sione storica dell 'antiebraismo moderno) è
passato attraverso due guerre e l'olocaust o
e si è tradotto nella nascita di Israele nel
1948, dopo il contestato piano di sparti-
zione della Palestina promosso dall'ON U
ma rifiutato con la guerra immediata da i
cinque paesi arabi frontalieri . Trent'ann i
dopo — si badi — o poco più, vi fu la sto-
rica dichiarazione di lord Balfur, che è
necessario richiamare per l 'esattezza sto-
rica (una dichiarazione in seguito — ri-
corda qualche storico più petulante —
contestata da Winston Churchill), con l a
quale il governo inglese si impegnava a
favorire l 'installazione in Palestina di u n
«focolare nazionale ebraico» e che il Go-
verno italiano accettò e fece propria il 1 4

febbraio 1918 .

Aggiungo un terzo flash agli elementi d i
contorno che delimitano l'ambito del no-
stro dibattito e lo collocano in un contest o
temporale e politico in cui tante cose son o
cambiate, a dimostrazione della comples-
sità del probolema ma anche dei molti pro -
mettenti approcci ipotizzabili . Questo ele-
mento — onorevole la Valle — lo desumo
dal convegno che si è tenuto giovedì e
venerdì scorsi, a latere del Parlamento ,
nell'auletta dei gruppi, auspice il Comitato
interparlamentare di lavoro per la pace ,
con significativa partecipazione a ottim o
livello internazionale .

La proposta che ne è scaturita sembra di
profilo utopico ma è di per sé non solo
stimolante ma sconvolgente : Israele e Pa-
lestina nella CEE, entrambi ; senza leder e
l'autonomia negoziale delle parti e ove i
due stati ne facessero richiesta, la CEE
dovrebbe dichiarare la propria disponibi-
lità ad accogliere nel proprio seno le due
parti .

Il collega La Valle è stato, devo dire ,
molto felice — e non mi capita spesso d i
essere d'accordo con le sue valutazioni —
nella presentazione del convegno e della
proposta, quando ha affermato che nel
contesto europeo le parti troverebbero l a
garanzia politica della propria sicurezz a
ed integrità territoriale ed il quadro istitu-
zionale e politico di una più ampia unità, d i
un'intensa comunicazione e di una coope-
razione comunitaria .

I due stati potrebbero respirare e muo-
versi al di là dei propri confini, che restereb -
bero saldi ma transitabili, e la Comunit à
europea si configurerebbe sempre più come
una comunità euro-mediterranea. Si offri-
rebbe così una casa comune a palestinesi ed
israeliani, una casa comune europea nella
quale si può entrare senza lasciare la pro-
pria, senza che l 'entrarvi significhi snatura -
mento o peggio assimilazione .

Si può fare dell'ironia sull'iniziativa, all a
quale tuttavia molti di noi hanno parteci-
pato con simpatia e con rispetto; ma anche
alti funzionari, onorevole ministro, e
gliene diamo atto, della nostra diplomazi a
vi hanno preso parte come invitati ed al-
cuni addirittura in veste di relatori .

La parentesi che sulla proposta si po-
trebbe aprire è complessa, prima di tutto
con riferimento (l'ho detto lealmente a l
collega La Valle) alla questione della sicu-
rezza che non è per ora un tema comuni-
tario ma semmai di pertinenza dell'UEO.
Se mi è consentito un ricordo personale ,
credo di poter affermare che proprio
Arafat abbia espresso invece — in occa-
sione del colloquio da me richiamato —
idee chiarissime sull'argomento perché
(presente anche il collega Pajetta) chiamò
in causa l'UEO con espliciti riferimenti .
Inoltre il richiamo, venutoci la settimana
scorsa da un convegno che avrebbe fors e
meritato maggior rilievo da parte dei me-
dia, va nel senso di una sottolineatura pre -
cisa: la sicurezza che il problema dei pro-
blemi per la Palestina, e soprattutto pe r
Israele, non possa consistere solo nella
forza (molto probabilmente a ciò non
crede neppure Israele) . Come ha detto i l
ministro degli esteri sovietico, la possibi-
lità di una soluzione risiede in un equili-
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brio degli interessi e non in un equilibrio
delle forze . Dobbiamo batterci perché du e
popoli possano convivere e coesistere paci -
ficamente in una terra considerata da en-
trambi come propria, secondo confini se-
gnati dall 'opportunità politica e dal mute-
vole volgere degli eventi successivi alla
determinazione dell'ONU .

Dobbiamo avere ben chiara la consape-
volezza che l'approdo, onorevole ministro ,
qualunque esso sia e quale che sia l 'esito
della pur necessaria conferenza di pac e
mediorientale, non sarà definitivo finché
non apparirà ispirato alla più potente e pi ù
equa delle logiche, che è quella della ra-
gione, finché non sarà disperso il più irra-
zionale, ma incontenibile «vento», quell o
del timore. Per queste ragioni trovo molt o
razionale la proposta elaborata nella setti-
mana scorsa: sarà di estremo interesse
conoscere le valutazioni che il Governo e
lei, onorevole ministro, darete in merito .
Mi consenta di ricordare, signor ministr o
una sua convincente citazione del pensier o
del cardinal Montini, non ancora Papa, a
proposito dell'utopia e del realismo ,
quando, con un taglio ugualmente utopic o
ma destinato, come si sta vedendo, a susci -
tare molti proseliti, questa Camera precis ò
i propri orientamenti sul cosiddetto voto
costituente degli europarlamentari ita-
liani . La proposta di cui sto parlando e con
la quale concludo — spero non inutil-
mente — la serie delle parentesi del mi o
intervento, potrebbe presentarsi come
un'altra seria sollecitazione : associare
l 'OLP a quel rango di osservatore perma-
nente che Israele mantiene già con pien o
diritto in seno al Consiglio d'Europa .
Credo non mancheranno voci in tal sens o
nelle prossime sessioni dell'Assemblea d i
Strasburgo, nella quale potrebbe addirit-
tura porsi — lo ricordo ai colleghi — il
problema sconvolgente, ma esaltante ,
dell'ingresso dell'Ungheria nell'Europ a
non comunitaria .

Credo anche di poter dire che in quell a
sede si leveranno non solo i ragionevoli
assensi del gruppo che insieme ad altri col-
leghi di questa Assemblea ho l'onore di
rappresentare, ma anche quelli di tanti
altri autorevoli colleghi che rappresen-

tano con dignità questo ramo del Parla -
mento in seno al Consiglio d 'Europa .

Dei tre fatti citati, signor Presidente, colg o
il filo conduttore riferendomi ad uno speci -
fico ruolo di promozione, di pace e di sicu -
rezza del nostro paese, che è sollecitato a
muoversi nel contesto, che gli è proprio, d i
scelte e di alleanze che non sono ormai più
motivo discriminante al suo interno, senz a
sconfessare solidarietà che appartengon o
alla nostra storia nazionale e sono costanti
della nostra diplomazia, ma con l 'occhio
rivolto agli interessi dell'Italia, che son o
prima di tutto quelli della pace e della sicu -
rezza nel Mediterraneo.

Sappiamo benissimo che il dramma pa-
lestinese non è il solo a tormentare i l
quadro mediorientale . Il rispetto che por-
tiamo, signor Presidente, all'ordinato pro-
cedere dei nostri lavori e la volontà di evi-
tare rituali e ripetizioni di dibattiti ci
hanno fatto soprassedere dal chiedere un
aggiornamento di informazione sul Li-
bano, la cui situazione è già stata oggetto di
esame al Senato . Esistono però interroga-
zioni presentate alla Camera sull'argo-
mento dal nostro e da altri gruppi . Sgo-
menti e preoccupati per il continuo stilli-
cidio di vite umane sacrificate nell'area
palestinese (mi associo alle espressioni no-
bili e sentite che ogni gruppo ha ritenuto
opportuno e doveroso esprimere in
quest'aula), in una vigilia elettorale per lo
meno ambigua rispetto alla speranza di
chi crede alla inevitabilità finale della con-
vivenza dei popoli ebraico e palestinese ,
non possiamo e non vogliamo tacere ,
anche in quest'occasione, la nostra viva
preoccupazione per un genocidio sistema-
tico che si sta consumando nel Libano a d
opera di una molteplicità di stati occu-
panti . Leveremmo la nostra voce anche s e
non si trattasse di un popolo cristiano . E
un patrimonio di vite umane, di speranze e
di valori che si va dissolvendo nel modo pi ù
cruento ed insensanto e vi è motivo di
temere la catastrofe se il ruolo dell'occi-
dente non dovesse precisarsi al più presto
e se l'iniziativa garantistica affidata in via
di principio a stati arabi, dovesse tardare a
concretarsi in forme immediatament e
operative e convincenti .
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Faccio questa constatazione e formulo i l
mio appello non con intenti digressivi ,
onorevoli colleghi, ma perché la tragedi a
del Libano ci riporta al tema della sicu-
rezza mediorientale dove tutto, come è be n
evidente, si tiene e dove il ruolo stesso d i
Arafat e della situazione palestinese h a
pesato nel male e nel bene sull'avvenire de l
Libano, sulle modalità dell'intervento si-
riano, di quello di Israele, sulle divisioni e
sulle articolazioni spesso tragicament e
contrapposte del popolo libanese .

La conferenza di pace è nei proponi-
menti degli Stati europei ; esiste anzi, e l o
ricordo, una precisa istanza del Consigli o
d'Europa che, anche in previsione d i
questa conferenza, ha già inviato una pro -
pria nutrita delegazione (composta anch e
da autorevoli rappresentanti italiani) in
Egitto, in Siria, in Giordania ed in Israele.
C'è un rapporto dell ' onorevole Gabbug-
giani, esemplare per obiettività, tempesti-
vità e precisione, che è acquisito agli att i
della Commissione esteri della Camera e
credo anche del ministero .

È necessario procedere; per parte no-
stra, saremmo pronti a dar atto al mini-
stro, che sappiamo fortemente impegnat o
in tal senso, di tutte le iniziative che i l
Governo italiano solleciterà in questa dire -
zione .

Il nostro intendimento è quello, intanto ,
di sollecitare una definizione rapida ed
adeguata del livello dei rapporti con l'Or-
ganizzazione per la liberazione della Pale-
stina da parte del Governo . Vi è un avvio
promettente di dialogo tra OLP e gli Stati
Uniti d'America; la qualifica di interlocu-
tore legittimo per l'OLP è contestata d a
Israele che non disconosce tuttavia il prin-
cipio generale di gradualità nello sviluppo
di un processo di pace cui Israele è inte-
ressato forse più di ogni altro stato (com e
si è autorevolmente ricordato in questa
sede) insistente sull'area mediorientale .

Il concetto che l'Italia non può disso-
ciarsi dalla linea di comportamento degli
altri partners europei resta indissociabil e
per noi dalla considerazione che molto è
cambiato nelle premesse, che cioè un a
svolta è avvenuta nella linea dell'OLP e che
la disponibilità a riconoscersi conviventi in

una stessa terra con il popolo di Israele è
oggi il sentimento prevalente nel popol o
palestinese .

La richiesta di ridefinire in modo appro-
priato la posizione del rappresentant e
dell'OLP a Roma, attraverso l 'adozione d i
una formula che esprima meglio la natur a
delle funzioni svolte e del rapporto con
l'organizzazione, è certamente al di sotto
dell'intensità con la quale la mia parte ,
come tutte le parti, auspica avvengano le
cadenze del dialogo e del ristabiliment o
della pace e della convivenza . Ma anche
noi conosciamo le imprescindibili ragioni
della diplomazia e dei suoi linguaggi e sap -
piamo che drammi epocali, come quell o
ebraico e quello palestinese, che hanno
conosciuto la prova della forza e dello ster -
minio, o tragedie come le due diaspore ,
quella ebraica e quella palestinese, devon o
pur piegarsi nel loro auspicabile epilogo
positivo alla logica degli strumenti diplo-
matici e politici .

Bisogna rovesciare l'assioma di Clause-
witz che la guerra è la continuazione dell a
politica con altri mezzi . È la politica, di cui
la diplomazia deve costituire un indispen-
sabile supporto, a rivendicare adesso i l
proprio ruolo .

Ora noi invochiamo un riconoscimento
di tipo più avanzato, come del resto ha
detto autorevolmente poc'anzi i n
quest'aula l'onorevole Antonio Rubbi a
nome del suo gruppo, dell'istanza palesti -
nese senza che si aprano dispute bizantine
in seno agli stati della Comunità europea
sulla natura di un tale riconoscimento, ma
ricalcando semmai la formula che è stata
esperita in Francia e della quale proprio
oggi, in occasione della visita di Arafa t
all'Eliseo o a palais Matignon, si torna a
parlare. Il passaggio dall'ufficio di infor-
mazione dell'OLP al livello di delegazion e
generale della Palestina non significa la
copertura di tutto il percorso necessario ,
ma è certo un passo in avanti . Varando
questa formula, se ne è davvero l'inven-
tore, il Quai d'Orsay ha comunque consi-
derevolmente innovato nel diritto interna -
zionale che sempre invocò (se ben ricordo
antiche lezioni universitarie) l'ineludibilità
dell'esistenza di un territorio sovrana-
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mente occupato e gestito tra i requisiti pe r
il riconoscimento di uno stato .

Nel passo avanti che sollecitiamo per l a
definizione del nostro rapporto con l'OLP
è implicito il convincimento che quest'ul-
timo rappresenta politicamente la mag-
gior parte del popolo palestinese . Abbiamo
preteso ed auspicato, a suo tempo, il supe -
ramento dell'ostracismo arabo verso il ri-
conoscimento di Israele ; con sentimento
non dissimile, non si può riconoscere i l
diritto di Israele alla sicurezza della pro-
pria esistenza se non lo si riconosce com e
entità statuale . Per quanto ci è dato d i
apprendere dalla stampa, durante i l
viaggio recentissimo in Israele del Presi -
dente De Mita e del ministro Andreotti è
stato questo il giusto e responsabile lin-
guaggio usato dal Governo italiano .

Mi domando anch'io, come tutti, comun -
que, se la proposta del presidente Shami r
di attribuire alle imminenti elezioni ne i
territori occupati un valore politico ed alle
rappresentanze designande il ruol o
dell'interlocutore privilegiato sia sorretta
dalle necessarie garanzie . Si tratta di ele-
zioni libere? Si esauriranno in se stesse?
Ignoro che cosa in questo momento il pre-
sidente Arafat stia dichiarando ai suo i
ospiti francesi; l'insospettabile Le Monde
— uso questo aggettivo perché, come ho
detto, esso risultò poi il solo giornale che
fornì, nel 1983, l ' interpretazione autentic a
del vertice del Fez, dal quale è poi implici -
tamente scaturito il primo storico ricono-
scimento di Israele — scrive stamane di u n
dialogo ancora interlocutorio .

Le elezioni sono tali, secondo l 'opinione
prevalente nella dirigenza palestinese mo -
derata, solo se si svolgono in assenza di una
occupazione militare e con la partecipa-
zione dei rifugiati. Come c'è stata una terra
promessa per gli ebrei della diaspora, ci
deve essere una terra concessa ai 3 milioni
della diaspora palestinese ; come l'ebreo di
ieri ha rifiutato la definizione di «ebrai-
smo» rimessa ai suoi nemici ed alla loro
discrezione, così il palestinese di oggi con -
testerebbe fino all'ultimo ad altri il diritt o
di stabilire i criteri della propria classifica -
zione .

Sono dispute destinate a durare all"nfi -

nito, se non si assume almeno l 'evento elet -
torale come punto di inizio del processo
destinato a concludersi con l'autodetermi -
nazione. Naturalmente, siamo appena
all'inizio di un discorso che andrà avanti ,
ma che è comunque necessario non inter -
rompere; un passo sbagliato, anche da
parte di chi — come noi italiani - auspi-
cherebbe la soluzione negoziale per garan -
tire al popolo palestinese ed a quello
ebraico frontiere sicure, internazional-
mente riconosciute e garantite, potrebbe
forse essere esiziale . Dobbiamo tuttavi a
scoraggiare ora le intransigenze dell'una e
dell'altra parte, i radicalismi di chi asse-
risce che niente è agli occhi dei palestines i
negoziabile e, di converso, che nulla al d i
fuori della ripresa terroristica della lott a
armata garantirà l'esistenza del futuro
stato palestinese .

È proprio alla luce di queste considera-
zioni che suggeriamo al Governo di prose-
guire nella sua linea che, senza segnare iat i
ed incomprensioni tra i nostri partners
europei e senza compromettere mai la no-
stra buona amicia con Israele, ha suscitato
interesse e speranza nel mondo palesti-
nese. Il nodo israeliano e quello palestinese
sono così intimamente tessuti al nostro
divenire europeo che il chiamarcene da
parte sarebbe un imperdonabile errore ,
una responsabilità morale che nessuno
certo in quest'aula si sentirebbe di accol-
larsi .

Questo convincimento, signor ministro ,
onorevoli colleghi, ispira la nostra mo-
zione e deve sorreggere ogni onesto e rea-
listico sforzo di unire, nel più largo schie-
ramento possibile, ogni vera volontà di
pace, di sicurezza e di dialogo per il vicin o
oriente e per il mondo (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'ono-
revole Boniver, che illustrerà anche la mo-
zione Capria n . 1-00276, della quale è cofir -
mataria. Ne ha facoltà .

MARGHERITA BONIVER. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, prima di iniziare l'illustrazione della
mozione della quale sono cofirmataria,
permettetemi di rilevare che troviamo in
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qualche modo arcano il fatto che un dibat -
tito così importante su una questione tanto
fondamentale avvenga a ridosso di un
«ponte» festivo, il che inevitabilmente pro-
voca lo svuotamento di quest 'aula.

Vorrei anch'io rivolgermi all 'ambascia-
tore Nemer Hammad per dire che il fatto
che non si registri una grande presenza d i
parlamentari nella giornata odierna no n
significa che questo dibattito non rivesta
già quell'importanza che sicuramente ap-
parirà evidente nelle prossime ore e ne i
prossimi giorni .

Se leggiamo la stampa internazionale di
questi giorni sembrerebbe che nulla in re -
altà sia cambiato, soprattutto in riferi-
mento alle dichiarazioni di Shamir e d i
Arens a proposito di un dialogo con l'Or-
ganizzazione per la liberazione della Pale-
stina, che gli israeliani, com'è noto, riten-
gono inaccettabile. Eppure in questo de-
cennio tutto è cambiato, addirittura è mu -
tata la natura stessa del conflitto arabo -
israeliano, il quale in qualche modo si è
ridotto alla questione semplice, diretta e
terribile di come far convivere pacifica -
mente due popoli in un piccolo fazzoletto
di terra .

Quest'anno corre il decimo anniversario
dell'accordo di Camp David (il tanto vitu-
perato trattato tra Israele ed Egitto) che h a
visto uno dei suoi principali autori, Sadat ,
cadere sotto i colpi del fanatismo integra -
lista e che invece ha assicurato ad Israele
la certezza, se non la sicurezza, che nessu n
esercito arabo, privo dell 'appoggio egi-
ziano, si sarebbe più avventurato ad aggre -
gare il piccolo stato ebraico . Alla forma de l
trattato sono poi seguiti ben noti avveni-
menti: l ' invasione del Libano, il falliment o
— sospetto — della cosiddetta opzione
giordana per l 'autonomia palestinese, i
bombardamenti delle sedi dell'OLP in Tu-
nisia e infine, diciasette mesi or sono, u n
evento imprevedibile ed allo stesso tempo
irresistibile : la «rivolta delle pietre», l' inti-
fada. A questo avvenimento sono poi suc-
ceduti la solenne proclamazione ad Algeri
dell ' indipendenza dello stato palestinese ,
il riconoscimento implicito dell'esistenza
dello stato di Israele con l'accettazion e
delle note rispluzioni del l 'ONU, la rinuncia

al terrorismo e l'apertura a Tunisi di u n
dialogo tra Stati Uniti e Organizzazione
per la liberazione della Palestina .

Ma è all'intifada che occorre guardar e
per capire quanto di nuovo e di ineluttabil e
questa rivolta popolare abbia provocato
sullo scenario marcito di un conflitto ch e
sembra non avere fine .

L'onorevole Craxi, in un suo discorso
all'Internazionale socialista di qualche
mese fa proprio sulla questione medio-
rientale, descrivendo l'intifada ha usato
parole che credo meritino di essere ricor-
date. Craxi ha affermato: «I popoli ,
quando prendono coscienza della propria
identità, rifiutano il dominio straniero e
ancora più le occupazioni militari che s i
protraggono per decenni . Presto o tardi
giunge sempre l'ora della ribellione e
contro le ribellioni popolari non servon o
né l'arresto né l'uccisione dei loro capi né
la demonizzazione delle élites politiche e
delle organizzazioni militanti che interpre -
tano la coscienza diffusa di un diritto e d i
una causa nazionale, anche quando esse
possono essersi rese responsabili di tragic i
errori . E alla lunga, come la storia insegna,
non serve neppure la superiorità dei mezz i
militari» .

Io stessa, signor Presidente, ho avuto i l
privilegio di assistere, oltre un anno fa,
quale componente di una delegazione
dell'Internazionale socialista che si è re-
cata in Cisgiordania e a Gaza, allo svolgers i
sotto i miei occhi di avvenimenti quotidian i
per le popolazioni che vivono sotto occu-
pazione da oltre un ventennio: l'intifada,
appunto, che credo significhi in arabo
scossa. Una scossa che ha fatto cambiare i l
corso della storia dei rapporti fra israe-
liani e palestinesi .

E questa una ribellione popolare (della
quale hanno parlato i colleghi che mi
hanno preceduto e con i quali mi trovo
perfettamente d'accordo) che è nata so-
prattutto fra i giovani, spesso addirittura
tra i bambini, tra persone cioè che no n
hanno mai conosciuto altro che l 'occupa-
zione militare, che hanno vissuto l'umilia-
zione di vivere sulla propria terra senza
poterla chiamare patria .

L'intifada ha provocato oltre 400 morti
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ed ha coperto di vergogna l'esercito «glo-
rioso» — tra virgolette — del piccolo stato
ebraico, il quale non era stato mai impe-
gnato in operazioni di polizia così atroci .
L'intifada ha coperto di vergogna ed h a
fatto addirittura condannare Israele per l e
violazioni dei più elementari diritti uman i
e della convenzione di Ginevra sul tratta -
mento dei prigionieri di guerra, nonch é
per l'attitudine, sempre più sollecita ,
all 'espansionismo, che ormai sembra es-
sere un elemento tipico di quel governo,
oltre che molto pericoloso .

Proprio in queste ore, il presidente
dell'OLP e dello stato palestinese, Yasser
Arafat, si trova in visita in Francia. Credo
che tale visita darà risultati — noi ce l o
auguriamo — molto importanti, tenut o
conto che la Francia è uno dei tre membr i
occidentali permanenti del Consiglio di si -
curezza; dalla stessa dovrebbero quind i
scaturire elementi chiarificatori e soprat-
tutto propulsori per uno nuovo dialogo d i
pace.

Ancora una volta noi auspichiamo un
ruolo dell'Europa assai più attivo di quello
che fino ad ora essa si è voluta dare ,
soprattutto per mettere in moto mecca-
nismi di fiducia, così necessari per l'avvio
della famosa conferenza internazional e
che dovrebbe finalmente dare un assett o
pacifico alla più tormentata delle regioni a
noi vicine .

Il ministro Andreotti, in una recente in-
tervista al Jerusalem Post, ha detto di te-
mere che la paura sia l 'elemento domi-
nante in questo momento politico e che
essa agisca ancora una volta come cattiva
consigliera per bloccare ogni moviment o
verso il dialogo, che pure esiste tra molt i
israeliani e molti palestinesi. Un dialogo
che viene costruito quotidianamente, con
pazienza, attraverso incontri, conferenze e
contatti umani ; un dialogo che oggi è in -
vece rifiutato da una linea intransingente
del governo di Israele, che non può che
trovarci assolutamente dissenzienti .

Oggi le due superpotenze, l ' Europa, i l
mondo intero, chiedono un dialogo diretto
tra Israele e OLP . Senza di esso verrann o
sconfitte le tendenze più moderate all 'in-
terno dell 'Organizzazione per la libera -

zione della Palestina e saranno frustrate l e
speranze di coloro che vivono nei territor i
occupati e che auspicano la parola fine al
loro travaglio ed alla loro tragedia. Sa-
ranno inoltre premiate le tendenze annes -
sionistiche, come si diceva poc'anzi, molt o
presenti nella compagine governativa
israeliana; in altre parole, si continuerà
sulla strada vergognosa della repressione,
della ritorsione e dell ' incomprensione .

I socialisti italiani, da sempre impegnat i
a favore di una soluzione politica pacifica ,
equilibrata ed equa, che riconosca il diritt o
di Israele di vivere entro confini sicuri e
garantiti e contemporaneamente ai pale-
stinesi il diritto di avere finalmente un a
patria, oggi invitano il Governo italiano a d
assumere preliminarmente, nell'ambito
della cooperazione politica europea, una
posizione favorevole al riconoscimento
politico dell'entità statuale palestinese e, i n
prospettiva, del costituendo governo prov -
visorio (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Salvoldi, che illustrerà anche la
mozione Mattioli n . 1-00278, di cui è cofir -
matario. Ne ha facoltà .

GIANCARLO SALVOLDI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro
sono trepidante nel prendere la parola
oggi su una questione di tanta rilevanza
come quella cui è legato il destino del
popolo palestinese .

Permettetemi di rivolgere un saluto,
anche se ciò non è forse del tutto formale, a
Nemer Hammad che vedo seduto su i
banchi riservati agli ambasciatori e la cu i
presenza interpreto come segno bene au-
gurante per l'esito di questo dibattito .

Ogni giorno, in un interminabile stillici-
dio, giungono informazioni dai territor i
palestinesi occupati da Israele nel 1967 che
ci dicono di uomini, donne, ragazzi e bam-
bini che sacrificano la loro vita nella lotta
per l'indipendenza; lotta, che da oltre u n
anno ha assunto la forma dell 'intifada,
essenzialmente non violenta, che mette co-
scientemente e liberamente a repentagli o
la vita di cittadini che in tal modo però
delineano con forza crescente la loro iden-
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tità nazionale e il loro diritto a che tal e
identità sia riconosciuta .

Richiamare ancora una volta la cruenta
quotidianeità dei territori occupati è do-
vere ineludibile per quanti chiedono l a
soluzione del problema palestinese e col-
gono i segni che faticosamente, ma co n
forza, si manifestano nella direzion e
dell'irreversibilità del processo di autode-
terminazione maturato negli anni .

Il segnale più importante di una novità
in grado di sbloccare una situazione d i
stallo gravemente incancrenita credo si a
proprio nella scelta non violenta che u n
intero popolo ha deciso di praticare . In tal
modo è stata neutralizzata l'arma più po-
tente: quella con cui lo stato di Israele s i
contrapponeva a qualcosa che, in presenza
di forme di lotta terroristiche, veniva defi -
nito non un popolo bensì un gruppo di cri -
minali .

La rivolta delle pietre, che dura da 1 6
mesi, esprime rinuncia alla volontà di di-
struzione del popolo ebraico e richiede all o
stesso il diritto all'autodeterminazion e
della Palestina .

L'altissimo prezzo di vite pagato ogn i
giorno dai palestinesi, cui si aggiungono l e
sofferenze che l'attuale situazione provoc a
anche al popolo ebraico, ha fatto maturar e
all'interno dei due popoli consapevolezze
che sono la garanzia di una prospettiva d i
pace, purtroppo non vicina, anche perché
vi sono forze che aspettano solo pretest i
per far volgere al peggio la situazione .

Israele ha ottenuto la sua terra . Ora i
palestinesi devono avere la loro, come de l
resto è scritto nelle deliberazioni che
hanno accompagnato la nascita della pa-
tria degli ebrei . Il grande senso di colpa
che ha oppresso le coscienze dei popol i
europei dopo l'olocausto ebraico, ha ri-
solto il problema di un popolo che aveva i l
sacrosanto diritto alla patria, ma, disgra-
ziatamente, ha creato un identico pro-
blema per i palestinesi .

La paura di perdere la propria terra ha
guidato la mano dello stato di Israele, ch e
per 40 anni ha frustrato, con successo, l e
speranze palestinesi. La paura, pur legit-
tima, e il successo sono però ora vuoti di
significato e devono lasciare spazio alla

volontà di coesistenza di due popoli che
possono vivere in due stati nella stessa
terra .

È questo il motivo per cui il Parlamento
italiano è chiamato a discutere della vi-
cenda di due popoli che non possono dirsi
estranei alla nostra storia, per ovvi motiv i
(che non occorre spiegare) di tipo reli-
gioso, culturale, geografico, nonché per l e
vicende degli ultimi 50 anni e per le pro-
spettive di pace nel comune mar Mediter-
raneo .

Il 15 novembre scorso il consiglio nazio-
nale palestinese ha proclamato a Tunisi l a
nascita dello stato di Palestina sui territor i
di Cisgiordania e Gaza ed ha contestual-
mente riconosciuto il diritto all'esistenz a
di Israele, sottolineando la possibilità d i
una pacifica coesistenza tra i due stati .

L'ONU aveva indicato la via di uscita pe r
la questione ebraico-palestinese nelle due
risoluzioni nn. 242 e 338 . Esse sono state
accettate dai palestinesi e questo è un altr o
inequivocabile segno del positivo evolvers i
della situazione .

Purtroppo, tutto ciò non è stato suffi-
ciente per il governo israeliano, che con-
tinua a sentirsi minacciato dalla prospet-
tiva di uno stato palestinese, mentre nell a
società israeliana prendono vigore spinte
nazionaliste e fondamentaliste che, da un
lato, tendono a neutralizzare le organizza -
zioni civili che cercano soluzioni pacifiche
giuste con mezzi non violenti e, dall'altro ,
rischiano di ridare legittimazione all e
forze musulmane fondamentaliste che
dello scontro hanno bisogno per raffor-
zarsi .

Le iniziative messe in atto fino ad oggi
nei confronti del governo israeliano non
hanno ottenuto i risultati sperati . Per
questo è dovere del Parlamento impegnare
il Governo italiano a muoversi per vie di
fatto, continuando nel processo di ricono-
scimento del popolo palestinese come na-
zione, che come tale deve poter costituire i l
proprio stato sovrano nei territori di Ci-
sgiordania e Gaza. Vi sono condizioni che
impongono e permettono un intervento
italiano nella direzione della soluzione
della questione ebraico-palestinese .

Si è di fronte ad un popolo oppresso che
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chiede aiuto. Questo popolo si impegna a
convivere nel rispetto e in pace con Israel e
e lo sta dimostrando quotidianamente co n
il proprio sangue, avendo rinunciato a ri-
spondere con il fucile ai fucili . Possiamo
fortunatamente contare su una cultura d i
pace che tanto nel popolo ebraico quant o
in quello palestinese trova forme di espres -
sione organizzate significative ed incisive .
Abbiamo le risoluzioni dell'ONU, che
credo debbano essere interpretate anch e
come un invito a tutti i popoli a dare ogn i
contributo possibile alla pace in quel -
l 'area .

Credo che possiamo tranquillamente ri-
tenere che la comunità internazionale ogg i
ci spinga ad un gesto coraggioso e nobile e
cioè al riconoscimento dello stato palesti-
nese. Le carte fondamentali dei diritti de i
popoli esigono semplicemente questo ,
niente di meno !

Parlamento e Governo sono confortati da l
sostegno largo e appassionato che il popol o
italiano ha manifestato nei confronti della
causa palestinese in tante forme diverse, a
cominciare dalle grandi manifestazioni na-
zionali svoltesi a Roma e in altre città, dall e
iniziative innumerevoli organizzate in varie
parti d'Italia e dall'attività di tanti comitati ,
per continuare con la sequenza di delega-
zioni italiane che si sono susseguite nei ter -
ritori occupati e con la solidarietà delle ita -
liane nei confronti delle donne palestinesi ,
che soffrono in maniera particolarmente
grave per le tragiche condizioni dei campi ,
per finire con l'iniziativa dell 'adozione di
bambini palestinesi .

Questa grande solidarietà è tanto pi ù
significativa in quanto accompagnata
dalla simpatia e dall'affetto con cui il po-
polo italiano ha condiviso le sofferenze del
popolo ebraico durante il fascismo e dalla
determinazione con cui vuole che ess o
possa vivere in sicurezza nello stato d i
Israele .

Signor Presidente, signor ministro, è im -
portante per noi ricordare il rispetto e l'af-
fetto degli italiani nei confronti degli ebrei ,
che ha trovato una magnifica espressione
in questa aula poco tempo fa, in occasion e
della votazione sull'accordo con le comu-
nità israelitiche italiane.

Mi piaceva molto l'idea che il nostro Par-
lamento riconoscesse questo diritto di li-
bertà in maniera piena e particolarment e
solenne. Per questo, in quel l 'occasione, ho
contattato i colleghi dei diversi gruppi e
confesso che non ho dovuto fare fatica a
convincerli : tutti ne erano entusiasti ed i l
provvedimento è stato approvato con un
voto della Camera espresso all'unanimi-
tà.

Ho voluto fare questi accenni, forse su-
perflui, perché non voglio che nessuno
possa anche solo supporre che il sostegn o
alla causa palestinese abbia il benché mi-
nimo significato di ostilità nei confront i
degli ebrei .

Meno di un mese fa la Camera ha com-
piuto un passo significativo a sostegno de i
palestinesi, allorché una delegazione dell a
Commissione esteri, che ha avuto l'ade-
sione di tutti i gruppi presenti in Parla-
mento, si è recata a Tunisi per incontrare
Yasser Arafat, presidente dell 'Organizza-
zione per la liberazione della Palestina .

Dopo la proclamazione dello stato pale-
stinese, tale gesto costituisce un implicito
riconoscimento dello stesso, così come im-
plicito era stato il riconoscimento, qual e
ambasciata, della rappresentanza del -
l'OLP in Italia.

Sono questi i passi importanti, ponderati
e prudenti di cui ci si deve compiacere .

La prudenza, che ha sempre contraddi-
stinto la linea di condotta del nostro Go-
verno nella difficilissima vicenda medio-
rientale, oggi conviene venga mutata in
una condotta più decisa e più coraggiosa ,
per dare una soluzione definitiva ad u n
conflitto che non è più tollerabile : quindi
non solo per porre termine a sofferenz e
che gettano nel lutto il popolo palestinese ,
senza risparmiare quello ebraico, ma
anche per contribuire a sciogliere l'inestri-
cabile nodo che vede precipitare sul Li-
bano una guerra alimentata da question i
nazionali, da conflitti religiosi, dall o
scontro sociale e dagli interventi stra-
nieri .

La convocazione di una conferenza in-
ternazionale di pace per il Medio Orient e
deve essere il primo obiettivo del Governo
italiano, che in questa direzione deve ricer-
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care il consenso degli altri paesi della Co -
munità europea.

Il riconoscimento del nuovo stato d a
parte italiana potrebbe produrre un rico-
noscimento a cascata da parte dei paesi
della CEE, che darebbero in tal modo un
impulso decisivo alla nascita del nuovo
stato. L'Europa è chiamata ad assumersi
specifiche responsabilità e deve essere di -
sposta a pagare, a tale fine, alcuni costi ,
perché deve riparare al malfatto : con la
creazione di Israele ha infatti aperto l a
questione palestinese .

Senza coltivare l'illusione che questo
possa bastare a risolvere la crisi intermi-
nabile dell'area mediorientale, è oppor-
tuno pensare ad un ruolo centrale della
Comunità europea nella soluzione del con -
flitto israelo-palestinese .

Nei giorni scorsi, come è già stato ri-
cordato, le sale di Montecitorio hann o
ospitato un convegno, organizzato da l
gruppo interparlamentare di lavoro per
la pace, in cui è stata dibattuta una sug-
gestiva ipotesi, secondo la quale gli stat i
di Israele e di Palestina potrebbero diven-
tare membri della Comunità economic a
europea — qualora ne facessero ri-
chiesta insieme — e, al suo interno, coe-
sistere pacificamente nel contesto di un a
solida garanzia esercitata dalle istitu-
zioni comunitarie .

Forse tale ipotesi, suggerita dal collega
La Valle e dibattuta per due giorni da illu-
stri politologi italiani ed europei, può es-
sere criticata come utopica, Forse non è d i
immediata praticabilità, ma certo è da
prendere in attenta considerazione perch é
non è irrealizzabile. Questo solo fatto, in
un quadro che ha visto nascere tanti pro -
getti e altrettanti fallire, le conferisce di-
gnità e credibilità .

Le possibili soluzioni al conflitto attuale
non sono né indolori né senza costi, m a
credo siano meglio di un indefinito trasci -
narsi di una situazione che di costi ne ha
avuti troppi, anche a causa di interventi
egemonici che in passato hanno prodotto
gravi danni .

E giunto il tempo della soluzione dell e
crisi regionali ; occorre rimettere all'or -
dine del giorno anche questa, utilizzando

tutti gli strumenti disponibili nel nuovo
contesto internzionale di distensione tra le
superpotenze.

L'Unione Sovietica ha ritirato le sue
forze armate dall 'Afghanistan. Sappiamo
bene come ciò non sia risultato sufficient e
a risolvere la crisi afgana, tuttavia
quell'iniziativa ne costituiva la premess a
necessaria, pur se non facile .

Il massacro alla frontiera tra Iran e
Iraq è cessato e se anche in questo caso
non possiamo dire che sia cessato l'al-
larme, tuttavia la parola è stata tolta a i
cannoni e restituita alla diplomazia e all a
politica. Il mio ottimismo non è tale da
non vedere i pericoli che ancora na-
sconde il fondamentalismo islamico kho-
meinista o l 'estrema gravità delle condi-
zioni in cui versa il popolo curdo, soprat-
tutto a causa della repressione attuata
nel Kurdistan iracheno, dove le popola-
zioni civili vengono annientate con l 'uso
di armi chimiche; in ogni caso sono stat i
avviati positivi processi .

Ormai anche gli Stati Uniti hanno com-
preso che non c'è alternativa al riconosci-
mento dello Stato palestinese e in questa
direzione si muovono «aprendo>) all'Orga -
nizzazione per la liberazione della Pale-
stina e al suo presidente, che sono i legit-
timi rappresentanti del popolo palestinese .
Proprio oggi la stessa Francia, tradizional -
mente schierata al fianco di Israele, af-
ferma l ' ineluttabilità del riconoscimento
palestinese attraverso l'incontro — in
corso in queste ore — tra i presidenti Mit -
terand ed Arafat .

Ecco perché la prudenza che fino a ieri è
stata utile, oggi deve cedere il passo a
scelte coraggiose che hanno prospettive
concrete di realizzazione o perlomeno ne
hanno più che in qualsiasi altro momento
prima di oggi .

Non sembra inoltre superfluo sottoline-
are, signor ministro, lo stato d'animo co n
cui oggi insistiamo per la conferenza inter -
nazionale che porti al riconoscimento
della Palestina. È l'atteggiamento di ch i
non solo non vuole fare alcunché contr o
qualcuno ma è anzi certo di operare in
amicizia e per il bene d'Israele, il quale non
dimostra oggi la lucidità di cogliere nella
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sua pienezza la positività di tale scelta
(ormai ritenuta, quasi universalmente, ne -
cessaria) .

Sono fiducioso perché credo che i l
nuovo corso di Gorbaciov in Unione Sovie -
tica continuerà e vi sarà quindi sempre più
spazio per la distensione e, conseguente-
mente, anche per la soluzione del conflitt o
israelo-palestinese. Tuttavia il processo d i
pace non avanza automaticamente ed è
legittimo che nel mondo molti si aspettin o
un ruolo di primo piano da parte dell'Ita-
lia, quinta potenza industriale nel mondo e
vicina alle sponde del Mediterraneo su cu i
si affacciano Israele e la Palestina .

I passi possibili sono innanzitutto il rico -
noscimento in Italia di un adeguato status
diplomatico all'Organizzazione per la libe -
razione della Palestina ; il contestuale rico -
noscimento dello Stato di Palestina ; lo
sforzo costante per la convocazione dell a
conferenza internazionale di pace per i l
Medio Oriente e, infine, il lavoro per met-
tere all'opera la diplomazia perché studi ,
approfondisca e verifichi la praticabilit à
dell'ipotesi che propone che Israele e Pale -
stina entrino a far parte della Comunit à
economica europea, dissolvendo in ta l
modo ogni possibilità di conflitto ed anz i
promuovendo tra i due popoli reciproco
rispetto, amicizia, collaborazione e svi-
luppo economico-sociale .

Mi auguro che il Parlamento possa ap-
provare un documento comune, chiaro e
preciso, che impegni il Governo italiano a l
riconoscimento dello stato palestinese,
premessa indispensabile per la pace tr a
palestinesi ed ebrei, fratelli semiti (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Pannella, che illustrerà anche l a
mozione Calderisi n . 1-00280, di cui è cofir -
matario. Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
signor ministro degli esteri, colleghi ,
quando secondo il buonsenso e il senso
comune si ha ragione, e per anni ed anni si
continua ad avere inutilmente ragione, bi -
sognerebbe forse un tantino riflettere da
dove derivano i guai .

Il senso comune da anni ed anni dice che
occorre che i cittadini palestinesi si vedan o
riconosciuti i loro diritti di popolo all'au-
tonomia e all'indipendenza. Non credo che
vi siano obiezioni di principio a quest a
affermazione, quindi bisogna vedere dov e
principiano i guai ; come mai, cioè, quest a
cosa così evidente non accade e come mai
non esiste un governo provvisorio di
questo Stato proclamatosi come esi-
stente .

Ricordiamo tutti i precedenti, in partico-
lare quello del FLN algerino, che ben
prima delle aperture, anche segrete, di De
Gaulle si è costituito in GPRA (governo
provvisorio della Repubblica algerina) .
Nel momento in cui a livello diplomatico
ovunque e costantemente da anni si chied e
questo riconoscimento, e sale nei nostri
Parlamenti questa richiesta, non si capisc e
— o si capisce fin troppo — perché mai
l'OLP non fornisca lo strumento del rico-
noscimento . Sarebbe molto diverso se qui
noi avessimo da riconoscere il governo
provvisorio della Repubblica palestinese :
non so se sarei d'accordo o no, perch é
vorrei vederlo, ma indubbiamente ci trove-
remmo dinanzi ad una richiesta che ha
precedenti .

ANTONIO RUBBI. Forse finalmente entre-
resti in un governo !

MARCO PANNELLA. Ti dico che ci pen-
serie due volte! Qui, infatti, se si entra in u n
governo, quello che si rischia è tutt'al pi ù
quello che fanno i compagni socialisti e i
loro ministri; in quegli ambienti, invece,
l'entrata in un governo può essere l 'antica -
mera della tomba, se si entra senza tenere
conto che cosa c'è dietro .

Comunque, hai toccato il tema. Che cosa
impedisce ad Arafat e all'OLP di istituire
un governo provvisorio? Probabilmente il
solo modo per far un governo provvisorio
sarebbe quello di riconoscere come titolar i
dei dicasteri-chiave persone che non sono
però presentabili decentemente agli occh i
dell'opinione pubblica internazionale .
Non ho altra spiegazione possibile, se no n
quella che l'aggiunta ad un potere di fatto
di un potere di diritto ad alcuni compo-



Atti Parlamentari

	

— 32297 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

nentì del l 'OLP potrebbe costituire rischi ,
magari già formali, di golpe (un ministro
dell'interno che arresta il presidente de l
consiglio o cose del genere) .

Questo è un aspetto sul quale mi auguro
di avere lumi dal nostro ministro degl i
esteri, che sappiamo con quanta puntua-
lità e da quanto tempo è attento ai pro-
blemi dell'area e a questo in particolare .

Che cosa non consente all'OLP, com-
pagni di democrazia proletaria, di fornirci
quello strumento, praticamente quasi tec-
nico, che agevola il riconoscimento? Credo
che dietro questa semplice, clamorosa, evi-
dentissima realtà ce ne sia un'altra (questa
formale) altrettanto chiara . Nel momento
in cui si passasse alla consegna all'OLP dei
cittadini palestinesi, come voi volete, acca-
drebbe probabilmente non solo quello che
accade già adesso quando un sindaco s i
permette di avere idee strane e viene am -
mazzato la sera prima, o quando un altr o
sindaco, quello di Betlemme, in poche or e
deve, malgrado il suo prestigio internazio -
nale, smentire le dichiarazioni che ha res o
sull 'intifada; accadrebbe magari e in mod o
più cruento quello che è accaduto co n
Fahrat Abbass in una situazione però infi -
nitamente diversa, più «europea», nell a
quale, come sappiamo, egli, non appena s i
è sostanziato il potere del governo, è stat o
eliminato per far luogo a Ben Bella e ad un
governo dittatoriale .

In quel periodo andai ad Algeri dopo
aver lavorato con il FLN e non con le orga-
nizzazioni europee di appoggio al FLN a
Parigi . Essendo io in quel momento gior-
nalista de Il Giorno, quella fu l 'occasione
della rottura con tale giornale . Io scrissi ,
infatti, che ad Algeri avevo trovato in car-
cere più gente con Ben Bella e compagni e
fratelli di quanta non ne avessi trovata in
periodo francese. Siccome in quel mo-
mento l'ENI non voleva e non poteva per -
mettersi che il suo giornale affermasse
queste cose, soprattutto provenienti da
qualcuno che, durante la guerra di indi -
pendenza, aveva assunto le proprie re-
sponsabilità anche se con difficoltà (gi à
allora ero un non violento), l 'articolo non
fu pubblicato ed io me ne andai, purtropp o
non solo da Il Giorno ma dal giornalismo

perché da quel momento non vi fu pi ù
spazio per scrivere qualcosa .

Ed allora? Allora noi non vogliamo, ed i
più anziani tra di noi non vogliono, signor
Presidente, signor ministro degli esteri ,
dimenticare la loro e la nostra tremenda
responsabilità assunta quando, pu r
avendo compreso chiarissimamente, per-
ché era evidente, a che cosa portasse u n
certo tipo di indipendenza dell'Indocina ,
della Cambogia e di tutta quell'area, di-
nanzi alle richieste pressanti dei bonzi ch e
si bruciavano per richiamare la nostra at -
tenzione e non quella dei loro nemici, ed
avendo fatto noi la stessa scelta di confor -
mismo di sinistra, inutile, stupido e
qualche volta turpe, secondo la quale ha
ragione chiunque combatte ed affida la
propria causa a milioni di morti, in genere
contadini (che non sono neppure eroi per -
ché non si contano), abbiamo edificato l a
catastrofe di questo secolo in Indocina .

Non ci siamo infatti preoccupati del
come, di quale governo e di quali diritt i
erano in gioco ed abbiamo concorso a far
passare la Cambogia da un regime colo-
niale, che presentava però alcune interes-
santi anche se contraddittorie caratteristi -
che, all'olocausto; perché la sola parola
adeguata a definire la situazione del po-
polo cambogiano è proprio questa : milioni
di sterminati deliberatamente perch é
«colti», alfabetizzati e quindi corrotti .

Noi stiamo rischiando, signor ministro
degli esteri — le chiedo scusa per quest a
mia apparente divagazione — cose non
diverse in Sud Africa . La demagogia ed i l
conformismo — non importa se nascon o
da sinistra, anzi è peggio — stanno ipote-
cando una realtà anche se sulla base d i
principi sacrosanti. Chi è per l 'apartheid?
Ma visto che, pur dinanzi al fatto che s u
quattromila neri assassinati tremila lo
sono perché collaborazionisti, noi non fac -
ciamo all'ANC un discorso molto chiaro a
livello di governi e soprattutto politico di
partiti, può anche accadere che l 'eroina
Winnie Mandela d'un tratto non è più —
come dire? — invitabile !

Nella storia del Medio Oriente c'è anche
di peggio. Noi stiamo constatando che i l
conformismo sta preparando tragedie e
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disastri . Quando mai in questa Camer a
abbiamo fatto dibattiti sull'elementare di -
ritto alla vita del cittadino siriano? Su l
diritto alla vita dei sottufficiali dell'acca-
demia sterminati in una notte in sei o set -
tecento perché il nostro interlocutore, pre -
sidente Assad, temeva che al loro interno vi
fossero venti o trenta potenziali putschist i
dell'indomani? Quando mai abbiamo
svolto un dibattito sui diritti del popol o
iracheno o dei curdi? Noi non vogliam o
fare tetre e tristi statistiche, non vogliam o
ricordare che i curdi sono sterminati a
decine e a centinaia di migliaia e che i l
problema non è politico, né statuale, né
governativo e che dinanzi all'intifada no i
continuiamo a dire che si tratta di una
sorta di guerra del risorgimento . Ci sono
morti, sono morti di 8, 12, 13, 14 anni.
Allora, delle due l'una : o siamo coerenti e
diciamo che gli israeliani sono i nuovi na -
zisti perché vanno a cercare i bambini di 7 ,
8, 10, 12, 14 anni per ammazzarli, salvando
gli uomini e le donne maturi, oppure dob-
biamo trovare qualche altra spiegazione ,
magari in qualche manuale di guerra par -
tigiana che fa sì che i ragazzini vengano
inviati in prima linea perché la sera ci si a
in tutto il mondo l'annuncio che un bam-
bino di 10 o 12 anni è stato assassinato dai
boia israeliani. Delle due l'una: o i boia
israeliani vanno a cercare i bambini, o i
bambini sono mandati a cercare i boi a
israeliani !

Cosa accadrebbe a Roma o a Parigi ,
signor Presidente, signor ministro degl i
esteri, se da parte dei diseredati (ci sono, c i
sono, ci sono!), dei baraccati (ci sono, c i
sono, ci sono nella società duale!), se a
decine di migliaia venissero in centro a
buttare bombe molotov o facessero ostru-
zioni stradali con sassi, sassi, sassi? Gior-
giana Masi, voglio dire, non solo e non
tanto.

Apprezzo — ci tengo a dirlo — l'im-
pegno dei compagni di DP, mi auguro sol o
che i compagni di democrazia proletaria
approfondiscano anche questa loro posi-
zione come hanno approfondito tutte l e
altre. Non una parola, compagni di DP ,
oltre questo. Fra cinque anni, penso, sa -
remo insieme, magari sempre più vicini e

uniti ed io mi auguro che voi abbiat e
ragione, perché sarebbe una felicità per
tutti, Mario, se le cose andassero secondo i l
tuo schema. Ma non avvertite — ve ne sup-
plico — come mancanza di prudenza inte -
riore, come meccanica e ingiustificata tra -
sposizione da altre aree e da altri moment i
della storia, le preoccupazioni che ho pe r
Arafat perché non riesce o non fa o non c i
fornisce lo strumento tecnico del ricono-
scimento (il governo provvisorio), perché
non si pone ufficialmente come si deve i l
problema del perché un sindaco che dis-
sente la notte viene ammazzato (avev a
detto solo che magari l'intifada poteva es-
sere amministrata diversamente) e perch é
il sindaco di Betlemme rischia di fare l a
stessa fine se nel giro di poche ore non
dichiara di avere scherzato .

L'aiuto che possiamo dare e che dob-
biamo dare — a mio avviso — è rigoroso e
coerente con i principi del diritto interna-
zionale . Ancora una volta i principi no n
esistono inutilmente e forse vale la pena
qualche volta di non fare l 'economia di
un'analisi del perché ci vengono trasmessi
certi principi e perché è necessario almeno
un governo che si autoproclami tale per -
ché vi sia riconoscimento .

L'OLP, Arafat, sanno, ad esempio, ch e
non violenti come siamo, da un anno, due ,
tre, chiediamo che compiano il passo di
costituirsi in governo provvisorio. Hanno
costituito lo Stato, hanno proclamato i l
presidente (magari il presidente si attri-
buirà un dicastero e dirà : ecco, c 'è un fetta
di governo), ma il governo, no! Perché ?
Quali sarebbero presumibilmente, nel mo -
mento in cui consegnassimo i palestinesi
ad un GPRP che si costituisce, le chanches
che alcuni vizietti terroristici di certi set -
tori, per il momento disciplinati o taciturn i
all'interno dell'OLP, in quella situazione
non facessero subito il regicidio, il tiranni -
cidio o non eliminassero Arafat, come
hanno cercato di fare a Tripoli — Mario —
con i siriani e ti ricordi — dammi atto —
che fummo in pochissimi che non dor-
mimmo una notte per garantirci la vita d i
Arafat, proprio noi .

Presentiamo allora i nostri compliment i
sinceri alla maggioranza dei parlamentari
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italiani che mostrano così di essere uniti d a
buone intenzioni : ma i problemi di go-
verno, colleghi, sono altri ed attengono a l
come dar corpo e governare le buone in-
tenzioni .

Credo che la nostra mozione indichi un
cammino apparentemente più lungo e
nuovo, ma forse ponga oggi qualche rifles -
sione in più . Desidero dire al signor mini-
stro degli esteri che dobbiamo a lui la rea -
lizzazione di un comportamento dell'Italia
sull'Atto unico del Lussemburgo che ap-
provammo di cuore : fummo gli ultimi a
firmarlo e lo firmammo — vero signor
ministro? — con riserva che a metà de l
cammino (e metà del cammino è già tra -
scorsa) la Commissione ed il Consiglio rife -
rissero sullo stato di attuazione dell'Atto .
Non lo abbiamo chiesto! Dobbiamo chie-
derlo, perché le cose vanno male .

La logica della Commissione e dell'Att o
unico è per esempio quella gravissima
(contro la quale da federalisti vorremm o
che il Parlamento italiano si pronunciasse
per aiutare il Governo, se su questo intende
muoversi) del non allargamento della no-
stra Comunità, in base al presupposto sba -
gliato che quanto più la allarghiamo tant o
più la annacquiamo. Se invece non la allar -
ghiamo politicamente e storicamente, di-
venteremo da un aparte una dipendenz a
delle multinazionali, nella loro logica og-
gettiva, e dall'altra una dipendenza dell a
Banca centrale tedesca : questo è il cam-
mino del '92 . Abbiamo invece, nel Medio
Oriente e nella fattispecie, l'esigenza d i
una comunità di Stati con un'unica difesa
ed un 'unica politica estera che garantisca
la sicurezza del territorio contro tutto (in-
nanzitutto contro il nemico di oggi, ch e
viene, come sappiamo, non da questo o d a
quell'uomo, ma da altre cose) .

In Ungheria ed altrove non si può essere
interessati, ma si può solo temere la Comu -
nità 'economica europea (che possiam o
solo temere ormai anche noi), se non s i
percorre la strada del progetto, della pro -
posta Spinelli di trattato, della propost a
del Parlamento europeo, che comporta
l'allargamento a coloro che hanno neces-
sità di Stati uniti moderni per garantire ed
assicurare democrazia politica, benessere,

governo dei malesseri della nostra società
e del nostro tempo .

Bisogna dire qui, allora — come diciamo
nella nostra mozione, con alcune sintoni e
in altri documenti — nell 'ambito di una
posizione di base chiara, limpida, che rite -
niamo un atto di governo gravissimo, irre -
sponsabile quello che la maggioranza ,
forse, dei parlamentari italiani auspica
con superficialità e che è quello di conse-
gnare ad un OLP, che è al punto in cui è, l a
vita ed il diritto del popolo palestinese,
delle donne e degli uomini di Palestina ,
quello di continuare a ritenere che l'inti-
fada sia una guerra del risorgimento, che
va riconosciuta. No, l 'intifada va inter-
rotta, come cercavano di dire i nostri inter -
locutori di Betlemme e di molti altri posti .
Deve essere chiaro all'OLP che l'intifada le
nuoce, che perseguire questa linea (Israele
complice e corresponsabile), presentando
un bilancio dei bambini mandati in prim a
linea, ammazzati dagli israeliani (nell'am-
bito di duecento risse e confronti ci scapp a
il morto) è pericoloso per Arafat e pe r
1 ' OLP, quali ci si presentano (non dico :
quali siano o meno). Tutto qui !

Ho sentito gli interventi di Salvoldi e
degli altri, degli amici e dei colleghi ch e
vogliono andare avanti su questa linea . . . il
problema non è quello di riconoscere i
diritti dei popoli . Intanto, ogni volta che
nella storia si parla di diritto dei popol i
sento odore di bruciato, come quando
sento parlare di diritto della famiglia, per-
ché questi diritti servono in genere a far
dimenticare un po' il diritto dell 'uomo o
della donna, il diritto della persona, cioè i
diritti di base. Mi pare che questo accada
storicamente .

Oggi abbiamo appreso che il diritto de i
popoli o è fondato sul preventivo diritt o
della persona, oppure è semplicemente i l
diritto del popolo siriano o del popolo cam -
bogiano ad essere massacrato dal potere ,
in base al principio della non ingerenza . La
Comunità europea, quindi, deve essere l a
comunità degli Stati di democrazia poli-
tica del Mediterraneo oltre che dell 'Eu-
ropa, in particolare dell 'Europa centrale .
Sono i federalisti che pongono questa esi-
genza!
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Con grande chiarezza invece oggi i co-
siddetti «realisti» dell'Atto unico non vo-
gliono in realtà l'allargamento, non vo-
gliono la crescita istituzionale . Mi si con-
senta di dire en passant che i meriti ch e
abbiamo accumulato, pur con molti di-
fetti, come italiani, come Governo e Parla -
mento, non mi sembra siano colti fino in
fondo dai loro attori principali . A quanto s i
sa la democrazia cristiana non presenterà
candidati europei nelle sue liste . Vorre i
aprire a questo riguardo una parentesi: ma
come? Abbiamo combattuto assieme, col -
leghi democristiani, signor ministro degl i
esteri! Abbiamo combattuto assieme pe r
dare queste caratteristiche alle elezioni! Le
abbiamo strappate, e voi, che siete forz a
cristiana, adenaueriana, degasperiana ,
non ve ne accorgete! Avete paura di no n
eleggere un simile candidato? Di metterlo
capolista? Ma via !

Rivolgo quindi un invito ufficiale in ta l
senso al collega Forlani e alla DC . I com-
pagni comunisti hanno già realizzato u n
obiettivo, con il gesto Duverger : mi auguro
che non si fermino qui . Cercheremo noi
nelle nostre diverse sedi nazionali, nei di-
versi partiti nazionali dei federalisti euro-
pei, di spingere anche in questa dire-
zione .

A me pare che si stia perdendo la con-
cretezza di quella politica che è nostra, ch e
ci è comune, nella quale dovremmo in
fondo cercare di acquisire un patrimonio
comune. E necessario quindi dire fin d a
adesso, tutti insieme, in questa campagn a
elettorale, in rottura con la procedura
dell'Atto unico, con il criterio del non allar-
gamento, che noi esigiamo che gli Stat i
d ' Europa diventino gli Stati uniti d ' Eu-
ropa, che siano subito una federazione .
Dall'Ungheria alla Palestina vi è l'esigenz a
oggi di fornire questo strumento di go-
verno della speranza, di governo anche
delle realtà dei popoli .

Se ciò non avviene questi dibattiti sono
stanchi, marginali e privi di consistenza, e
le buone intenzioni fini a se stesse conti-
nueranno ad aumentare .

Magari due terzi dei parlamentari di -
ranno: ma perché no? Io vorrei invece arri -
vare davvero ad assicurare i diritti demo -

cratici fondamentali, fra i quali quell o
dell'autogoverno, della vita, della giustizia,
in Medio Oriente, in Palestina e nello stess o
Stato di Israele, per evitare che si deterio -
rino come si stanno deteriorando in base
alla logica di guerra .

Per queste ragioni non possiamo unirc i
all'auspicio che si riconosca uno Stato ,
anche perché non sappiamo bene come s i
possa riconoscere uno Stato che non h a
governo, in quanto chi dovrebbe autopro-
clamarsi tale non può e non vuole farlo. Ci
troviamo dinanzi a fatti che conosciamo .
Non possiamo dire che vedremo dopo ch i
sarà il capo del Governo e cosa succeder à
un anno o un mese dopo che il Governo
governerà un territorio e uno Stato con-
creto. Un anno passa tremendamente pre -
sto .

Ecco quindi il motivo per il quale —
oltre a quello rappresentato dal fatto che
sono un assoldato dal Mossad ed un filo -
israeliano più estremista di chiunque al-
tro! — non credo, signor Presidente, si-
gnor ministro degli esteri che, se davvero
le misure che vengono qui invocate fossero
realizzate dal nostro Governo, avremmo
con buona probabilità fornito un contri-
buto al buon esito di questo dramma . Ab-
biamo sicuramente dato un cotnributo ter -
rorizzante trent'anni fa affinché l'olo-
causto dell'Indocina e della Cambogia
fosse obbligato e fossero battuti coloro ch e
si univano alla lotta non violenta per l'in-
dipendenza, per il diritto e per la libertà . I
bonzi venivano a Roma e li ricevevamo no i
in via XXIV maggio, dove allora si trovava
la sede del partito radicale, che contava
allora duecento iscritti . Nessun altro lo
faceva. Noi cercavamo di ottenere da Capi -
tini, finché è stato in vita, che li ricevesse:
erano portatori di una strategia e di una
analisi di tutta evidenza, realizzatesi poi in
storia in modo allucinante .

Come deputati del gruppo federalist a
europeo non siamo disponibili ad aggiun-
gerci alle vostre buone intenzioni, colleghi ;
ci auguriamo che il nostro Governo voglia ,
com'è suo compito, governare e guidare
un processo caratterizzato dalla intransi-
gente difesa del modo di realizzare un'in-
dipendenza. Questo risultato non si ottiene
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solo col dirci, per esempio, come sicura-
mente avverrà questa sera, che un bam-
bino di nove, di dodici o di quattordici anni
è stato assassinato dagli israeliani, o che
questo potrà accadere domani o dopodo-
mani! (Applausi dei deputati del gruppo
federalista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Caria, che illustrerà anche la sua
mozione n . 1-00279 . Ne ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, il Par -
lamento è chiamato questa sera a discuter e
della tragedia del popolo palestinese e di
quello di Israele, a noi vicini per posizion e
geografica, storia, vicende passate e pro-
babilmente future .

Questo dibattito trae la sua ragion d'es-
sere da una mozione della quale primo fir-
matario è l 'onorevole Capanna ed alla
quale hanno aderito molti illustri colleghi ,
nonché molti deputati socialdemocratici .
Ciò testimonia la particolare attenzione
che il nostro gruppo dedica al problema ;
quelle firme tuttavia non rappresentan o
perfettamente la politica del partito social -
democratico .

Rispetto ai principi contenuti in quell a
mozione la nostra posizione è leggerment e
diversa. Non voglio fare la cronistori a
della lunga guerra che ha visto contrap-
posti Israele, i paesi arabi e l 'OLP nello
scenario mediorientale : ciò è già stato fatt o
da altri . Credo infatti che il Parlamento
italiano sia perfettamente consapevol e
della tragedia vissuta dal Medio Oriente ,
da Israele e dalla Palestina . Voglio solo
fare alcune osservazioni .

Questa guerra dura da oltre un venten-
nio; tuttavia, di recente, sembra che vi
siano prospettive di apertura e che si in-
travvedono delle soluzioni. Sono accaduti
fatti nuovi, tra i quali indubbiamente va
annoverata l'intifada; ed io comprendo le
preoccupazioni che emergono dalle osser -
vazioni svolte dal collega Pannella . Sono ,
come tutti, perfettamente consapevole che
la tragedia che si sta verificando nei terri -
tori occupati e che ha causato circa sei -
cento morti ha origini molto complesse, e

che è impossibile esprimere giudizi co n
troppa facilità .

Debbo però dire che questi morti, tra i
quali vi sono molte donne e bambini, pe-
sano sulla coscienza di tutti noi in maniera
estremamente dolorosa, per un duplic e
ordine di motivi . In primo luogo indubbia-
mente quello israeliano è un popolo d i
grande fede e di certa democrazia . In se-
condo luogo noi, come antifascisti e com-
battenti democratici europei e italiani in
particolare, non possiamo dimenticar e
l'olocausto del popolo ebreo, il prezzo ch e
esso ha pagato durante il nazismo e i l
fascismo e le ragioni che hanno dato ori-
gine alla nascita dello Stato di Israele .

Gli avvenimenti verificatisi ci lascian o
dolorosamente colpiti, perché alcune cen -
tinaia di morti — soprattutto, ripeto,
donne e bambini — non si giustificano con
tanta facilità .

Siamo comunque ad una svolta essen-
ziale, costituita dalla deliberazione de l
Consiglio palestinese di Algeri in cui vi è
stata la rinuncia al terrorismo e l'accetta-
zione della risoluzione dell'ONU n . 242,

che ha significato un implicito riconosci -
mento dello Stato di Israele . Da allora, a
nostro giudizio, la situazione è cambiata i n
maniera estremamente interessante: è mu-
tato l'atteggiamento degli Stati Unit i
d'America nei confronti dell'OLP, vi è
maggiore attenzione da parte del l 'Europa,
della CEE e dell'Italia in particolare .

Una delegazione della Commission e
esteri della Camera, della quale facevo
parte, aderendo ad un invito dell'OLP si è
recata a Tunisi, dove ha avuto un incontro
con Arafat e con altri esponenti dell'orga-
nizzazione. Abbiamo così avuto modo d i
correggere alcune nostre informazioni ,
prendendo atto di determinate decisioni .

Siamo certamente consapevoli di tro-
varci di fronte ad una svolta e credo ch e
Israele debba prendere atto della necessità
di entrare nell'ordine di idee che la pac e
passa attraverso il riconoscimento del di -
ritto dei palestinesi ad una loro patria .
Conosciamo le preoccupazioni dei citta-
dini israeliani ; ci rendiamo conto che i l
loro sentimento dominante è la paura:
paura di un piccolo popolo che si trova
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accerchiato da tanti paesi arabi e che
anche nei territori militarmente occupati
vive in uno stato di tensione, di incertezza e
di guerriglia . Spesso inoltre gli element i
moderati sono duramente eliminati, in un a
guerra che è sempre più difficile .

L'atmosfera è quella di uno Stato asse-
diato; si prende atto con preoccupazion e
che lo statuto dell'OLP nei suoi primi arti -
coli prevede l'eliminazione dello Stato di
Israele, anche se per la verità Arafat a
Parigi ha dichiarato che occorre conside-
rarli di fatto superati dalla realtà politica
in movimento. L'inquietudine di Israele è
profonda, in quanto non sa come collo-
carsi di fronte alla politica dei rientr i
enunciati ed esaltata dai palestinesi e dall a
stessa Organizzazione per la liberazione
della Palestina .

Di fronte a una situazione del genere no i
socialdemocratici non riteniamo che il ri-
conoscimento dello stato palestinese sem-
plifichi la situazione : un atto del genere
oggi creerebbe più problemi di quanti non
ne potrebbe risolvere .

Per trovare uno sbocco alla grave situa -
zione del Medio Oriente evidentemente oc -
corrono altri approdi di carattere diplo-
matico e politico. Riteniamo che si debba
pronunciare una conferenza internazio-
nale sul Medio Oriente, che serva a portar e
la pace nella regione e alla quale debbono
dare il loro contributo le grandi potenze, a
cominciare dall ' URSS per finire con gli
Stati Uniti . Tale conferenza internazional e
deve riconoscere il diritto del popolo pale -
stinese al l 'autodeterminazione, ma fornir e
anche le più ampie garanzie per l 'esistenza
e per la sicurezza dello Stato di Israele .

Vi è il problema di riconoscere all'OL P
lo status di rappresentanza diplomatica in
Italia; ed a questo noi siamo favorevoli .
Riteniamo che, alla stregua di quanto ha
fatto la Francia, un simile riconosciment o
potrebbe rappresentare un passo avanti
per fornire un contributo al migliora -
mento dei rapporti tra Israele ed OLP e tra
Italia, OLP e Israele .

Crediamo inoltre che il nostro paese do -
vrebbe rendersi valido promotore di un
ruolo più attivo della CEE nei confronti d i
Israele e dell'OLP .

Il problema è senz'altro delicato, e le
interferenze notevoli . Tutti i gruppi parla-
mentari, compreso il mio, hanno presen-
tato delle mozioni, tutte legate da un sottile
filo di raccordo, che ci potrebbe consentire
di pervenire ad una posizione comune, d a
compendiare in una risoluzione unitaria .
Questo è l'auspicio del mio gruppo : spe-
riamo si possa trovare un momento di rac -
cordo.

Il Parlamento italiano deve tener conto
del desiderio di pace di Israele e dei pale-
stinesi e dell'aspirazione di questi due po-
poli ad avere una propria patria .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Gunnella . Ne ha facoltà .

ARISTIDE GUNNELLA . Signor Presi-
dente, signor ministro Andreotti, il nostr o
gruppo non ha presentato alcuna mozione
perché ritiene che una mozione che voglia
chiedere o negare, che intenda impegnar e
o meno il Governo al riconoscimento d i
uno Stato non sia di per sé accettabile, alla
luce del diritto internazionale attualmente
vigente .

Siamo certi che il nostro Governo non ha
proceduto ad atti che possano minima -
mente configurarsi come riconoscimento ,
neanche de facto, di uno Stato che sul
piano del diritto internazionale non pre-
senta le caratteristiche necessarie per es-
sere considerato tale. Noi riteniamo essen-
ziale che in questa sede sia ribadito che in
un contesto internazionale è necessari o
rispettare tutte le norme esistenti .

Se questa è solo l'affermazione del prin-
cipio base che deve disciplinare i nostri
rapporti internazionali, alcune iniziativ e
parlamentari debbono comunque essere
esaminate e, a mio giudizio, non accettate .
Esse infatti partono da presupposti che, a
mio modo di vedere, non sono perfetta -
mente aderenti alle finalità che si voglion o
conseguire: finalità rappresentate i n
primo luogo dall'esigenza di riportare la
pace in Medio Oriente, in secondo luog o
dall'opportunità di agevolare il processo di
pace, in terzo luogo dalla necessità d i
creare le condizioni per l'effettiva costru-
zione di uno Stato e di un governo palesti-
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nese, fornito di un ben preciso territorio ,
che è la caratteristica essenziale perché
possa costituirsi uno Stato.

Dinanzi a tale situazione, dobbiamo rite -
nere che la richiesta di riconosciment o
dell'OLP, che a tutti sembra non solo facile
ed a portata di mano ma anche risolutiv a
di tutti i problemi (dell'OLP, d'Israele, del
Libano e della Siria, del Medio Oriente) ,
non sia facilmente realizzabile . Il ricono-
scimento dello stato palestinese probabil-
mente complicherebbe la situazione anch e
per la stessa Organizzazione per la libera-
zione della Palestina, perché può veni r
meno la possibilità e la continua spinta all a
ricerca della pace.

Noi riteniamo che, soprattutto per mo-
tivi internazionali, la proclamazione della
costituzione dello stato palestinese sia
espressione di un momento importante
dello sviluppo dei rapporti interni alla
stessa OLP per fornire un punto di riferi-
mento che possa rappresentare l'element o
base della contrattazione internazionale .
Nel contempo, vengono estromessi da l
quadro dell'OLP gli elementi che trovan o
in paesi arabi (la Siria, ad esempio) la pos -
sibilità di svilupparsi in termini anti-OLP .
Non possiamo non sottolineare questo
fatto perché gli elementi di moderazione
rappresentati dall'OLP, attraverso il su o
presidente Arafat, non possono essere sot -
tovalutati, come se nulla fosse successo ,
come se la situazione fosse rimasta anco-
rata al passato .

Qualcosa si è modificato, non soltant o
perché vi è un colloquio, iniziato e portato
avanti dagli Stati Uniti e dall'OLP, infor-
mativo, di approfondimento e di compren -
sione delle reciproche posizioni, ma anche
perché noi riteniamo che non si poss a
vivere all'infinito in uno stato di pericolos a
tensione nel Medio Oriente . Indubbia -
mente questa tensione deve essere bloc-
cata, limitata, diminuita, operando innan -
zitutto sui motivi che la generano .

L'Europa ha sviluppato un suo discors o
verso il Medio Oriente nel 1980 al Consigli o
dei ministri tenutosi a Venezia . Ma il se-
guito di questa iniziativa non è stato par i
all ' importanza delle dichiarazioni enun-
ciate, e dobbiamo constatarlo, anche se

questo resta comunque un fatto di grand e
rilevanza .

Occorre poi verificare se la capacità di
incidenza dell'Europa nei confronti di
Israele, e parallelamente nei confronti
dell'OLP, per arrivare a soluzioni nego-
ziate (sulle quali mi soffermerò successi-
vamente) sia in relazione al fatto che l'Eu-
ropa sappia mantenere la necessaria fred-
dezza di valutazione e di giudizio. Spesso
invece accade che vengano strumentaliz-
zate situazioni che non dovrebbero esserlo
per motivi di politica interna o, indiretta -
mente, per motivi di contestazione della
politica americana nel Medio Oriente, i n
particolare per la forte presenza degli Stat i
Uniti e per l'incidenza che essi esercitano
su Israele, dal punto di vista della sua
sopravvivenza economica, tecnica e mili-
tare .

Ritengo sia necessario partire propri o
da questa premessa, perché se l'OLP ha
sentito la necessità e ha avvertito l'impor-
tanza di avviare un dialogo diretto con gl i
Stati Uniti (anche se tale dialogo non ha
fatto grandi progressi), il punto fonda -
mentale per poter arrivare veramente ad
una condizione di pace è proprio questo .

Noi siamo favorevoli alla convocazion e
di una conferenza, però sappiamo perfet-
tamente che se non vi parteciperanno
Israele e l 'OLP essa non avrà alcun signi-
ficato. E necessaria la partecipazione d i
Israele e dell'OLP, nelle forme di rappre-
sentanza che Israele rifiuta, e che alcuni
proporrebbero in forma surrogatoria. Noi
riteniamo — ecco il nuovo momento im-
portante del colloquio tra Stati Uniti e OLP
— che sia difficile non riconoscere all'OL P
una rappresentanza del popolo palestines e
nella diaspora che si è determinata, ma
anche in ciò che resta dei territori occupat i
e della Transgiordania . Ritengo non s i
debba essere molto semplicisti nel chie-
dere ; la superficialità complica le situa-
zioni ed incide anche sull'azione del nostro
Governo .

Il problema non è tanto quello di avere
un titolo sui giornali o di pensare alla que -
stione — in termini quasi romantici per
alcuni, meno romantici per altri — por-
tando avanti alcune tematiche molto gravi,
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come quella dell'intifada (ed a questo pro -
posito ha ragione il collega Pannella, e su
questo punto ritornerò) .

Il problema negoziale è importante; i l
negoziato dipende dalla capacità di neu-
tralità dell'Europa tra Israele e OLP nel
raggiungimento di un processo di pace .
Guai se ci fosse uno sbilanciamento! Si irri -
gidirebbero le posizioni da entrambe le
parti e prevarrebbero comportamenti ra-
dicali, che devono invece essere tagliat i
fuori .

Credo che nell'OLP le posizioni radical i
siano molto ridotte, siano quasi ai limit i
dell'emarginazione, e sia invece prevals a
una tendenza pragmatica e realistica (no n
uso il termine «moderata» perché non m i
piace) di fronte alla realtà e all'evoluzione
del contesto internazionale . Tale pragma-
tismo non può non essere colto dall'Itali a
e, soprattutto, dalla Comunità economic a
europea, come del resto non è stato la -
sciato cadere dagli Stati Uniti. Dobbiamo
cercare una forma più vasta e compless a
di solidarietà, per evitare che atti precipi-
tosi compromettano il rapporto della Co-
munità europea con Israele da una parte e
con l'OLP dall'altra. Tale rapporto po-
trebbe infatti essere compromesso perché
non tutti concordano sull'ammissibilità d i
certe forme di riconoscimento, se non ne i
tempi e nei modi consentiti dai fatti stessi .
E ciò indebolirebbe le ragioni dell'OLP e
indebolirebbe soprattutto la posizione d i
Arafat nei confronti della dissidenza in -
terna ed esterna o nei confronti della Siria .
Ciò non gioverebbe nemmeno alle persone
che in Israele sono convinte che lo stato d i
guerra non può protrarsi all'infinito e che
occorre dunque avviare un processo d i
pace, cioè a coloro che devono poter tro-
vare in Europa un punto di riferiment o
importante, continuo e costante .

Si tratta di cose importanti, che vann o
sottolineate; si rischia altrimenti di affron -
tare la questione con troppa facilità, illu-
dendosi di poter risolvere il problema pale -
stinese riconoscendo lo Stato di Palestina e
convocando una conferenza internazio-
nale . Ci si illude di poter risolvere tutto
nella formalità di un incontro che, tra l'al -
tro, per la faciloneria con cui se ne parla

rischia di non aver mai luogo, dal mo-
mento che la conferenza va preparata len-
tamente e con passi adeguati .

Siamo certi che sia all'interno dell'OL P
sia in Israele vi sono state evoluzioni im-
portanti . C'è comunque qualcosa che
vorrei dire ai dirigenti dell'OLP e sottoli-
neare nel Parlamento italiano senza ca-
dere, come hanno fatto altri, nella facil e
retorica. Il problema dell 'intifada è estre-
mamente grave. La possibilità di arrivare
ad elezioni veramente libere sotto il con-
trollo non solo delle forze armate occu-
panti di Israele ma di forze neutrali ch e
garantiscano effettivamente la libera
espressione del popolo palestinese nell a
West Bank e a Gaza, anche se tra molte
difficoltà, sta a mio avviso maturando ; e
ciò è senz 'altro un fatto positivo. Ma, atten-
zione: vi è un'insidia . Noi richiediamo ch e
da parte dell'OLP vi sia l'impegno a bloc-
care l'intifada e non perché neghiamo va-
lore e significato a tale rivolta, ma perch é
in futuro essa verrà interpretata dal-
l'esterno come un'incapacità dell 'OLP di
dominare l'azione palestinese nella Wes t
Bank e a Gaza. Se l 'OLP non riuscirà a
dominare l'intifada, verrà negata la sua
capacità rappresentativa delle popolazioni
che vivono in quelle zone . Alla lunga, la
rivolta perderà il suo significato ; con le
pietre non si possono cambiare i rapporti
tra l 'OLP e Israele, non si possono avviar e
le relazioni essenziali per raggiungere la
pace. Stiamo attenti a questo pericolo! E
noi chiediamo — ripeto — che da part e
dell'OLP vi sia uno sforzo in tal senso . La
coscienza internazionale è ormai matura
per capire il diritto del popolo palestines e
all'autodeterminazione e all'organizza-
zione di un proprio Stato secondo i prin-
cìpi del diritto internazionale e secondo
quanto è stato riconosciuto dall 'ONU sin
dal 1947. Si tratta di diritti che più volte i
paesi europei hanno riconosciuto attra-
verso risoluzioni .

Vogliamo sottolineare ciò perché, altri -
menti, si continuerà ad avere uno spargi -
mento di sangue inutile, che non aggiung e
e non toglie nulla alle ragioni del popolo
palestinese. C'è però, ripeto, il rischio ch e
si possano porre in essere strumentalizza-
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zioni dicendo che l'OLP non è in grado d i
bloccare l 'intifada perché non controlla le
popolazioni dei territori occupati . Ciò pro-
durrebbe quindi una diminuzione dell e
capacità di trattare e di assumere la fio-
gura di interlocutore che noi invece rite-
niamo debbano essere riconosciut e
all'OLP.

A nostro avviso l 'OLP non rappresenta
soltanto i pochi milioni di palestinesi di
Gaza e della West Bank: la diaspora del
popolo palestinese è molto maggiore . Ed
impieghiamo appositamente lo stesso ter-
mine biblico usato per il popolo ebraico : la
diaspora ebraica allora, come la diaspora
palestinese oggi, è dolorosa come lo fu l a
prima. Ci auguriamo che la diaspora pale-
stinese non abbia la durata di quell a
ebraica anche perché il contesto interna-
zionale deve essere in grado di risolvere i l
problema in tempi rapidi, emarginando i l
radicalismo che finora ha avvelenato pro-
fondamente la possibilità di arrivare ad un
accordo di coesistenza tra due entità sta-
tuali .

Questo è il problema vero, non quello de l
riconoscimento . Noi vogliamo che l 'OLP
abbia una dimensione internazionale ; desi -
deriamo che esso rivesta una posizione d i
maggior rilievo e che sia conferito un o
status alle sue rappresentanze nei colloqu i
con gli Stati . Ciò deve essere positivamente
esaminato, e non aprioristicamente scar-
tato, anche ai fini di una maggiore respon -
sabilizzazione dei rapporti .

E necessario quindi che si parli di rap-
presentanza dell'OLP, perché è proprio s u
ciò che incide la capacità di essere interlo-
cutori al tavolo di una conferenza di pace ,
nei rapporti bilaterali che speriamo por-
tanno instaurarsi o anche in rapport i
molto più ristretti ma comunque capaci d i
determinare ed incidere nella realtà sia d i
Israele sia dell'OLP .

Pensiamo e speriamo che ciò possa acca-
dere e che anzi sia in itinere : certamente
non possiamo essere assenti nel moment o
in cui tale processo sta sviluppandosi . Dob-
biamo anzi essere presenti come entità
europea: questo è importante, perché è in
Europa che dobbiamo operare . E lo dico
non per sfuggire alle nostre responsabili -

tà, assolutamente, ma perché abbiamo sta-
bilito rapporti positivi con Israele ed anch e
con l'OLP: questo significa che abbiamo
capacità ben precise, ma anche che sap-
piamo perfettamente che soltanto un con-
testo europeo può conferirci forza ed auto -
rità maggiori per diventare interlocutori
di pace, insieme a quella grande potenza
che sa colloquiare con Israele e all 'altra
che invece oggi non sa ancora piegare la
Siria, che è il maggior nemico dell'OLP d i
Arafat, quasi come alcuni radicali ed estre -
misti israeliani, in un'alleanza di fatto ch e
contesta situazioni che trovano chissà
dove la loro origine .

Riteniamo pertanto che debba esser e
compiuto un passo avanti e che il Parla -
mento italiano debba assumere una risolu -
zione che prenda atto delle risoluzioni d i
Algeri nonché di ciò che ha detto Arafat a
Ginevra ed alla delegazione italiana: s i
tratta di fatti positivi che a me sembra
abbiano un loro valore, se valutati nel con-
testo che ho indicato e non isolatamente, e
che altrimenti si risolverebbero per talun i
in una politica antiamericana, per altri in
una politica antiisraeliana, per altri an-
cora in una forma di ipocrisia o in un a
celebrazione di se stessi .

Il Parlamento deve giungere ad una con-
clusione meditata. Nei maggiori gruppi ho
potuto riscontrare molto pragmatismo e
realismo, sia nelle mozioni sia nei discorsi .
Ciò vuoi dire che, se occorre della propa-
ganda, questa si inserisce in una capacit à
raziocinante che deve tener conto degli
interessi effettivi dei due popoli e della
pace in generale .

Non vorrei aggiungere altro, ma sol -
tanto chiarire che la posizione repubbli-
cana non deve essere equivocata, com e
qualcuno tenta di fare . Siamo un partito
risorgimentale e comprendiamo le ragioni
e le battaglie dei popoli che aspirano all'in -
dipendenza, così come comprendiam o
perfettamente la lotta di un popolo ch e
vuole esprimere la sovranità del suo Stato ,
conquistata con l'olocausto di milioni di
persone.

Riteniamo pertanto che si tratti di una
vicenda che deve essere considerata demo-
craticamente in maniera approfondita, al-
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trimenti ricadremmo in un superficia-
lismo parolaio che certamente non fa
parte del patrimonio del mio partito .
Mentre è proprio ad esso e alle nostre posi-
zioni politiche che rivendico la capacità di
affrontare con grande serietà tale que-
stione, considerando un problema impor-
tante di democrazia e di libertà, sia per i l
Medio Oriente sia per Israele, che si poss a
arrivare a soluzioni negoziali nel contest o
internazionale o in contesti bilaterali tra
OLP ed Israele, con la participazione d i
potenze che hanno certamente interesse a
proseguire un operato di pace anche i n
quella regione .

Questo è lo spirito con cui affrontiam o
l'odierno dibattito . Non accettiamo che s i
possano, con molto semplicismo, compro -
mettere le stesse ragioni di Israele e
dell'OLP, ragioni che noi comprendiamo e
che potrebbero veramente essere compro -
messe da atti unilaterali che non avreb-
bero eco o che potrebbero trovare contra-
stanti posizioni nel contesto europeo e ,
conseguentemente, indebolire un'azione
che dovrà essere svolta dall'Europa, la
quale non può certo essere assente i n
questo momento drammatico della vita de l
Medio Oriente e, quindi, del Mediterra-
neo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Masina . Ne ha facoltà .

ETTORE MASINA. Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo, l a
mozione Capanna n . 1-00252, alla quale il
gruppo della sinistra indipendente ha ade -
rito con piena convinzione, è stata firmata
da 253 deputati . Lo sottolineo perché
credo che soltanto nei momenti più impor -
tanti della vita del Parlamento repubbli-
cano, e cioè nei momenti di scelte decisiv e
per il nostro paese, sia stata sottoscritta da
tanti deputati, che rappresentano assai più
di un terzo della Camera, una mozion e
concernente la politica estera .

La mozione che ho richiamato e sulla
quale preannuncio il nostro voto favore-
vole possiede un'altra importante caratte -
ristica: i suoi 253 firmatari appartengono a
vari gruppi, sia della maggioranza sia

dell 'opposizione. Davanti al dramma della
Palestina ed alla fierezza con la quale i l
popolo palestinese ha affermato il suo es-
sere Stato, si è felicemente realizzata
quella che oggi si usa chiamare trasversa-
lità con un termine orribile che tuttavi a
indica uno dei fatti più consolanti, e cio è
che, al di là delle scelte che caratterizzano
la pluralità dei partiti, vi sono momenti ed
argomenti in cui si sente il bisogno di riaf -
fermare con una forza che definirei ecu-
menica i grandi princìpi morali che la poli -
tica non può dimenticare, a meno di pro-
stituirsi in pura gestione di rapporti d i
forza.

Desidero altresì sottolineare com e
anche le altre mozioni all'ordine del giorno
si muovano (quale più e quale meno) se
non su questa stessa linea almeno su line e
non divergenti e tali da lasciar sperare in
una qualche soddisfacente forma di unifi -
cazione .

Se la nostra mozione impegna il Go-
verno a riconoscere lo Stato palestinese, la
mozione Napolitano n . 1-00247 chiede che
sia riconosciuto il valore di principio e
politico della dichiarazione con cui è stata
annunciata la costituzione di uno Stato
palestinese ed impegna il Governo a rico-
noscere un adeguato status diplomatico
alla rappresentanza dell'OLP in Italia .

La mozione Tremaglia n . 1-00267 im-
pegna il Governo «a promuovere, unita -
mente ai paesi della Comunità europea ,
un'azione decisa e diretta nei confronti d i
Israele perché venga riconosciuta su l
piano del diritto internazionale la costitu-
zione dello Stato palestinese». La mozione
Sarti n . 1-00275, pur tanto cauta da non
ricordare neppure che un popolo martir e
si è eretto in Stato, impegna il Governo «a d
adeguare . . . il livello dei rapporti con l'Or-
ganizzazione per la liberazione della Pale-
stina alle nuove realtà, ridefinendo in par -
ticolare, e in modo appropriato, la posi-
zione del rappresentante dell'OLP a
Roma». Infine, la mozione Capria e Bo-
niver n. 1-00276, che avrei definito gesuiti -
camente prudente se l'onorevole Boniver
non si fosse poc'anzi rivolta al nostro
ospite Nemer Hammad con l'appellativo
di «ambasciatore» (completando così im-
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plicitamente il suo documento), invita i l
Governo «ad assumere preliminarmente ,
nell'ambito della cooperazione politica eu -
ropea, una posizione favorevole al ricono-
scimento politico dell'entità statale palesti-
nese e, in prospettiva, del costituendo go-
verno provvisorio» .

Vi è dunque un primo dato di fatto
comune a tutte le forze politiche : qualcosa
è profondamente mutato sì che l'Itali a
deve trovare il modo di onorare tale muta -
mento. Ma che cosa è profondamente mu-
tato? Credo non soltanto che sia cambiat a
— e già questo, paragonandolo alle dichia -
razioni più volte rese dalla totalità dell e
forze politiche italiane, sarebbe di per s é
sufficiente — la situazione politica attra-
verso l'esplicita accettazione delle risolu-
zioni nn. 242 e 338 dell'ONU e l'esplicito
riconoscimento dello Stato di Israele d a
parte del Consiglio nazionale palestinese ,
ma credo che un mutamento altrettanto
importante si sia prodotto nell'opinion e
pubblica italiana ed internazionale, l a
quale vede che, nonostante quelle dichia-
razioni, il fatto palestinese si trasforma da
drammatica contesa fra due popoli in mo -
struoso genocidio strisciante .

Il massacro scatenato da Shamir, anche
se non iniziato da lui, continua ed anzi s i
inasprisce con azioni armate di vere e pro -
prie formazioni paramilitari, che non sono
più paragonabili neppure a quelle degl i
squadristi fascisti, ma somigliano piut-
tosto a quelle degli squadroni della morte
latino-americani .

I fatti di Nablin, di Bettir, di cento altr i
villaggi palestinesi in cui la più abietta e
sanguinosa violenza si è scatenata al d i
fuori e talvolta in contrasto con le trupp e
regolari israeliane, sono così gravi e conti-
nuati da dover essere catalogati come cri -
mini contro l'umanità . Solo l'onorevole
Pannella, con la nobiltà che gli è propria ,
può tentare di giustificarli — proprio lu i
che è un cantore della non violenza — e
definirli «risse» .

Mi riferisco alle braccia spezzate ai ra-
gazzi, secondo gli ordini di un ministr o
della difesa israeliano e non cert o
dell'OLP, alle decine di bambini uccisi co n
pallottole di gomma, ai neonati (che certo

non partecipavano a risse) avvelenati o
accecati dai lacrimogeni, alle donne co-
strette all'aborto da queste stesse armi chi-
miche, ai divieti posti più volte alle au-
toambulanze palestinesi che accorrevano
per raccogliere i feriti, anche in gravissim e
condizioni, alla chiusura delle scuole ,
dagli asili alle università, con 300 mila
ragazzi palestinesi rovesciati nelle strade ,
al mancato riconoscimento del diritto d i
esercizio della libertà religiosa, al blocco
per giorni e giorni dei rifornimenti alimen -
tari ai paesi, ai campi di concentrament o
nel deserto, alle case «dinamitate» o abbat -
tute dalle ruspe, o murate secondo l'us o
bestiale istituto della rappresaglia, in cu i
eccelsero i persecutori del popolo ebreo .

Care colleghe e cari colleghi, quante
volte in quest 'aula abbiamo voluto denun -
ziare questa catena di crimini e la feroci a
di un Governo che trae i suoi voti da una
democrazia dimidiata dalla paura, e dall a
paura profondamente insidiata! Quante
volte in quest 'aula abbiamo citato i rap-
porti della Croce rossa, del l'Agenzia delle
Nazioni Unite per i profughi !

Il calvario di un popolo che non usa altr e
armi che le pietre contro formazioni mili-
tari e paramilitari munite delle armi più
costose e perfezionate non solo continua,
ma si perpetua ormai da diciassette lun-
ghissimi mesi . L'Assemblea generale dell e
Nazioni Unite pochi giorni or sono, dopo la
strage di Nablin, ha condannato con una
risoluzione queste politiche e pratiche d i
Israele, che violano i diritti umani del po-
polo palestinese . Ha chiesto (cito testual-
mente) «che Israele desista dalle sue poli-
tiche e pratiche che violano le disposizioni
della Convenzione di Ginevra relative alla
protezione dei civili in tempo di guerra»,
ed ha invitato il Consiglio di sicurezza a
fornire protezione ai civili palestinesi nel
territorio palestinese occupato da Israele
nel 1967, compresa Gerusalemme. È ne-
cessario che anche noi facciamo di più pe r
porre termine alla tragedia .

Mi si consenta qui di elevare, signor Pre -
sidente, una protesta personalissima e d
accorata, assai più che polemica, contro l a
scelta di un martedì pomeriggio per questo
dibattito. Trovo assai doloroso che ihostri
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capigruppo, nel redigere il calendario de i
lavori, non abbiano avvertito che la ricerc a
di soluzioni ad un massacro che si per-
petua incessantemente sull'altra sponda d i
un mare, che ormai è poco più che un lag o
a un'ora e mezza di volo da Roma, richie-
deva di essere iniziata in un giorno che non
fosse il martedì, abitualmente dedicato a l
lavoro delle Commissioni — e difatti diec i
di esse erano fino a poco fa al lavoro —
oppure all'assenteismo.

Un'aula semivuota, com era ovvio sa-
rebbe stata, sembra affermare una nostra
impotenza davanti alla tragedia di un a
terra che un giorno fu chiamata santa . Ma
quest 'aula vuota non rappresenta davvero
il paese, né mi consola la certezza che i l
voto delle mozioni sarà assai più parteci-
pato: le votazioni staccate dal dibattito —
che sono ormai diventate un costume dell a
Camera — finiscono per sembrare all'opi-
nione pubblica (parlo sempre a titolo stret -
tamente personale) frettolosi disbrigh i
formali .

Il genocidio in corso non è soltanto un
fatto di politica estera : è un fatto che
riguarda la nostra stessa umanità, come
mostra del resto l'alto numero di firme
complessivamente apposto alle varie mo-
zioni .

Ma è poi reale l ' impotenza ci cui parlavo
poco fa? Io non lo credo . La realtà è che
anche altre cose sono mutate : non si pos-
sono denunciare i crimini delle forze mili -
tari e paramilitari israeliane senza dire
contemporaneamente che le forze paci-
fiche di Israele continuano il loro prezioso ,
coraggioso lavoro, che vi sono stati soldat i
israeliani che si sono rifiutati di prestare
servizio nei territori occupati ed altri ch e
hanno cercato di impedire la strage di
Nablin ; che gli stessi comandi militari isre -
liani ed il servizio di spianaggio sembran o
convenire sulla necessità di avviare col-
loqui con l'OLP. Ed intanto le forze oltran -
ziste, fondamentaliste, khomeiniste, raz-
ziste di Israele stanno perdendo non sol o
ogni dignità, ma anche l 'appoggio — se
mai lo hanno avuto — delle comunità della
diaspora ebraica .

Tutto questo spinge il•popolo israelian o
a meditare sulla politica del governo che si

è dato con un voto popolare dettato dall a
paura e dal ricatto opposto dai partiti co-
siddetti religiosi . Rimuovere tale ricatto
tocca certamente agli israeliani, ma ri-
muovere quella paura tocca anche a noi .
Credo che nessuno pensi in quest'aula ch e
io abbia una particolare devozione per i l
Presidente del Consiglio italiano, del qual e
condivido ben poche idee, eppure c'è stato
un suo gesto che ho approvato incondizio -
natamente: è il bacio che, pochi giorni fa ,
egli ha dato ad una bambina israeliana i n
un kibbuz. Quel bacio lo mando anch'io
idealmente a tutti i bambini israeliani ,
nella convinzione profonda che la pac e
nella giustizia appartiene a tutti i bambini
del mondo e che battersi per quella pace è
compito di ogni cittadino del mondo, i n
particolare di chiunque faccia profession e
di politica.

La pace di quei bambini, però, è insi-
diata contemporaneamente da due ver-
santi . Il primo è quello di un imbarbari-
mento di Israele ; il secondo è quello di una
espasione del conflitto . Quanto al primo,
nessun popolo può salvarsi da una deca-
denza morale se una parte tanto rilevante
dei suoi figli viene adibita a compiti di bru -
tale repressione di un altro popolo, sog-
getto ad una dominazione militare ma no n
domato. Bisogna parlare — come tante
volte mi è capitato di fare nella mia pro-
fessione giornalistica — con persone che
hanno esercitato ruoli del genere per com -
prendere la gravità di certe perversioni
che si impiantano nella psiche dei protago -
nisti . E questa perversione dilaga, lenta -
mente ma irresistibilmente, in tutte le so -
cietà che un poco alla volta perdono la
dimensione della pietà e del rispetto per la
vita umana .

Quanto al versante delle minacce alla
pace, il Libano è lì a dimostrare la terribi -
lità dell'espansionismo dell 'Israele di
Begin e di Shamir, il loro cieco avventars i
contro ogni supposto pericoloso, la rovi-
'nosa fobia per la quale, oltre ogni confine ,
su suppone un nemico. Anche da queste
minacce ha origine la paura del popolo d i
Israele; una paura alla quale la tormentata
memoria dei ghetti, dei pogrom e del Lager
dà alimento. E possibile vincere questa
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paura? Credo che il seminario recente-
mente organizzato dal gruppo interparla-
mentare per la pace, per generoso e intel-
ligente impulso del collega Raniero La
Valle, abbia mostrato alcune piste possibili
in questa direzione. Esse vanno tutte atten-
tamente indagate, così come vanno inces-
santemente ricercate le possibilità di rea-
lizzazione di una conferenza internazio-
nale per il Medio Oriente .

E però rimane vero che la pace del
Medio Oriente ed il futuro di tutti i bambin i
e di tutti gli adulti dell'area, anzi de l
mondo, richiedono che giustizia final-
mente sia fatta ed alla Palestina vadan o
finalmente riconosciuti i diritti del suo
popolo: innanzitutto e subito quello di es-
sere Stato . Questo riconoscimento non pu ò
tardare . Lo Stato di Palestina è già realtà in
molte sue strutture e nella coscienza mon -
diale. Questo Stato di nomadi da un paese
all'altro, che ricordano il popolo ebre o
errante nel deserto ma verso la Terr a
nuova, è già nato nel cuore di tutti gl i
uomini e le donne di buona volontà ; di
tutte e tutti quelli che hanno assistito ,
quasi increduli e poi commossi, alla capa-
cità palestinese di battersi contro ogni ne-
mico e persino — unico popolo oggi a farlo
— di battersi usando la non violenza .

Rinviare ancora il riconoscimento dello
Stato di Palestina significa certamente an-
dare contro una volontà diffusa nel popolo
italiano, che in mille modi ed in tutte l e
sedi, ne siamo tutti testimoni, manifesta
ogni giorno solidarietà piena e commoss a
con finti fada . Credere che l 'Europa debba
muoversi simultaneamente verso questo
riconoscimento può sembrare scelta di
saggezza, ma è scelta — io temo — d i
immobilismo. Se l'Italia decidesse diversa-
mente da alcune nazioni d'Europa, si trat-
terebbe davvero di shock, di una lacera-
zione dell'unità europea ?

In una visita che una delegazione dell a
Commissione esteri ha compiuto a Tunis i
tre settimane fa abbiamo ascoltato, dap-
prima con rispetto poi con commozion e
crescente, le parole del presidente Arafa t
sul martirio di un popolo che non può più
attendere perché ogni attesa significa
morte dei suoi figli .

Forse davvero c'è bisogno di uno shock
in Europa ed altrove di fronte a questo
massacro? Non ci si può appiattire sull'in-
sensibilità o su meschine paure ; o almeno
esse non debbono essere più importanti di
un genocidio che per la prima volta nell a
storia si compie alle porte di un 'Europa
totalmente democratica, almeno dal punt o
di vista formale .

Noi crediamo che pesi come un macign o
sulla coscienza di questa Europa il silen-
zio, la correità con il nazismo. Israele, for-
tunatamente, non è davvero paragonabile
alla Germania nazista, ma Shamir sembr a
venire da quei paraggi (qualunque sia ,
onorevole Gunnella, l'interpretazione ch e
egli dà alla propria etichetta di sionista) ;
Shamir offre elezioni ma minaccia di in -
carcerare gli eletti se si dichiareranno fe-
deli all'OLP, cioè allo Stato al quale sen-
tono di appartenere, vogliono apparte-
nere . Parlare di elezioni libere in un paes e
schiacciato sotto i carri armati è vera-
mente fare della retorica folle . Noi che
abbiamo avuto un'occupazione militare
sappiamo bene quale era la libertà quando
gemevamo sotto il tallone dei nazisti !

Chi non vede la degenerazione politica
di Shamir non può chiedere che l 'unità
europea sia inerzia complice . Questa sera
noi non chiediamo l'impossibile e non lo
chiederemo in futuro ; chiediamo però che
le impossibilità siano veramente identifi-
cate e collaudate, chiediamo che il Parla -
mento e il Governo italiano compiano u n
passo decisivo verso la giustizia cui è ine-
stricabilmente legata la pace: dunque, i l
nostro stesso futuro (Applausi dei deputati
dei gruppi della sinistra indipendente, de l
PCI e di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole La Valle . Ne ha facoltà .

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente,
prendo la parola non solo per interloquire
nel dibattito così alto ed interessante svol-
tosi fin qui, ma anche per illustrare i ter-
mini di un documento che abbiamo inten-
zione di presentare e che mi auguro possa
essere suffragato dalla firma dei deputati
di molti gruppi parlamentari .
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L'occasione del dibattito, data dalla mo-
zione di cui è stato promotore l 'onorevole
Capanna e che ha riscosso l'adesione di u n
così grande numero di parlamentari, con-
cernente il riconoscimento dello stato pa-
lestinese, rappresenta un 'occasione felice
ma certamente non esaurisce il contenut o
ed il senso di questa discussione . In realtà,
quello che abbiamo ascoltato fino ad ora
dimostra che il problema non è più quell o
del riconoscimento dello stato palestinese;
riconoscimento che è già nei fatti, che i n
qualche modo ispira la politica del Go-
verno italiano e che ormai è radicato nella
coscienza profonda dell'opinione pubblic a
italiana .

Benché sia naturalmente sempre impor -
tante formalizzare atti politici già consu-
mati, tuttavia, non potrebbe essere questo
il senso complessivo del dibattito che in -
vece, proprio a partire dal presuppost o
dell'esistenza di uno stato palestinese ,
della indeclinabile esistenza di uno stat o
palestinese, nella terra di Palestina, ac-
canto allo Stato di Israele, dovrebbe imma-
ginare, delineare ed in qualche modo pro-
gettare e favorire un assetto definitivo, sta -
bile e pacifico dell'area per far sì che
questo terribile e tragico conflitto sia pe r
sempre superato e posto alle nostre
spalle.

Dico che in realtà il problema del rico-
noscimento dello stato palestinese è orma i
già acquisito e risolto non solo perché ,
come è stato rilevato, abbiamo sempr e
trattato il rappresentante dell'Organizza-
zione per la liberazione della Palestina i n
Italia come un vero rappresentante del suo
popolo, come un vero rappresentante di-
plomatico, e perché sulla base dell'ipotesi
della costituzione di uno stato palestines e
si muove ormai da lungo tempo la politica
estera italiana, ma perché, al di là di qual-
siasi riconoscimento, esistono realtà pro -
poste dalla storia, dallo svolgersi stess o
degli avvenimenti, che non possono essere
discinosciute .

In realtà lo stato palestinese non è nato
solamente con la proclamazione di Algeri
del 15 novembre 1988: esso esiste da molt i
anni e della sua esistenza, signor Presi -
dente, dell'esistenza di uno Stato parados -

salmente senza territorio, mi sono perso-
nalmente reso conto già negli anni 1974-
1975 quando mi sono recato per la prim a
volta in Libano, nei campi dell'esilio e dell a
diaspora palestinese. La mia sorpresa fu
quella di non trovare solo dei rifugiati, u n
popolo umiliato, battuto, disperso, ma d i
trovare tutte intere le strutture di un a
organizzazione civile, sociale e politica ,
tutte le organizzazioni di quello che gi à
allora appariva come uno Stato .

In questi campi dell'esilio c 'era una per -
fetta organizzazione politica, una organiz-
zazione giuridica, c'erano ospedali, c 'era
la Mezzaluna palestinese, c'erano scuole ,
sindacati, un servizio di assistenza sociale ,
una polizia locale ed un esercito, quello dei
resistenti palestinesi, e c'era una cultura ,
che cresceva nella diaspora, pittori, e
poeti, e giuristi . Questo dava a vedere che
in realtà tutto ciò che è necessario all a
coscienza di una statualità, alla coscienz a
di un popolo, che non si sente solo un'et-
nia, un'entità nazionale, ma un'entità poli-
tica, un ordinamento statuale, era già pre-
sente nella convinzione, nella prassi e nel
modo di comportarsi degli esuli palesti-
nesi. E dobbiamo riconoscere come questa
sia stata purtroppo una delle ragion i
dell'esplodere della situazione libanese, in
quanto tale presenza statuale al l ' interno di
un paese così fragile quale il Libano si è
rivelato essere, non poteva evidentement e
non aggiungere elementi di turbamento e
concause all'infrangersi del precario equ-
librio su cui si reggeva lo Stato libanese .

Ho svolto queste considerazioni per dir e
che lo stato palestinese esiste ormai da molto
tempo; e ritengo si tratti di una lezione molto
significativa per le nostre dottrine giuridi-
che, qualche volta un po' abitudinarie e stan-
che, le quali ritengono che non si possa par -
lare di uno Stato laddove manchi quell'ele -
mento della statualità — certo importante
— rappresentato dalla presenza di un terri -
torio. Questo vecchio assioma delle dottrine
politiche e giuriche, secondo cui non si può
dare uno Stato senza territorio, è stato in
realtà smentito e contraddetto dalla stu-
penda esperienza statuale che il popolo pale -
stinese è riuscito a realizzare, pur nell'esili o
e nella dispora .
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Oggi ormai sappiamo — ed è questo u n
apporto dato all'intera cultura europea dal
modo in cui il popolo palestinese ha vis-
suto il proprio esilio — che un territorio è
certo un elemento importante di uno
Stato, ma non ne è la condizione princi-
pale; più importante ancora e l'esistenza di
un popolo, con una propria identità poli-
tica; il territorio non è la condizione per-
ché esista uno Stato, ma ne è semmai
l 'adempimento, è il compimento definitivo
e riconosciuto della statualità .

È questo il problema di fronte al quale
oggi ci troviamo. Esiste un popolo palesti -
nese con una sua coscienza politica e con
un suo ordinamento statuale; ad Algeri è
stato già proclamato lo stato palestinese;
manca ancora un elemento: il territorio .
Questo Stato però non si può insediare s u
un territorio qualunque, ma deve abitar e
su una terra che faccia parte di quella
patria palestinese da cui quel popolo trae i
natali, in cui ritrova il suo retaggio e la sua
eredità; una terra abitata da secoli, abitata
da sempre .

A questo punto si innesta il discorso ulte -
riore che cerchiamo di fare con la risolu-
zione che presenteremo domani alla Presi -
denza. Si tenta cioè di immaginare un
futuro, di elaborare un progetto, di stabi -
lire una responsabilità dell'Europa per re-
alizzare l'obiettivo che sta davanti a noi :
quello di un assetto politico e territorial e
che renda finalmente concreto e visibile l o
stato palestinese . Questo si dovrebbe inse -
diare e dovrebbe operare nella terra d i
Palestina, in quella stessa terra che è altret -
tanto amata ed ugualmente prediletta
dalla popolazione dello Stato che già vi è
costituito, quello di Israele, un popolo che
è stato così provato nella sua storia e che è
a noi ugualmente caro .

In questo contesto si pone la propost a
che noi, membri del Gruppo Interparla-
mentare di lavoro per la Pace (un gruppo
autorevole e numeroso di appartenenti a l
Parlamento), abbiamo prima elaborato ne l
silenzio dello studio e della riflessione pe r
molti mesi, forse per più di un anno, po i
fatto oggetto di sondaggi e di verifiche co n
diversi interlocutori delle parti interessate ,
per presentarla infine e sottoporla a veri -

fica nell'incontro internazionale che si è
svolto nel l 'auletta di Montecitorio il 27 ed
il 28 aprile scorso.
Ho riscontrato con piacere che molti degl i
oratori intervenuti in questo dibattito
hanno fatto riferimento a tale incontro ;
sono in particolar modo grato all 'onore-
vole Sarti per averne parlato con tanta
puntualità ed acutezza, e ringrazio anche i
colleghi Masina e Salvoldi che ho avut o
modo di ascoltare al riguardo. Ebbene, la
proposta che abbiamo formulato in quel
convegno, partendo dall 'urgenza di risol-
vere il conflitto israelo-palestinese attra-
verso la compresenza di due Stati in Pale -
stina, uno palestinese ed uno israeliano, e
tenendo conto nello stesso tempo delle
gravi difficoltà che questa soluzion e
sembra incontrare per l ' intransigente ri-
fiuto di Israele, è che questo obiettivo (ch e
oggi sembra impossibile realizzare e che
forse rimane veramente irrealizzabile fino
a quando viene perseguito restando chiusi
nello stretto ambito di quel territorio che
deve essere spartito tra lo Stato di Israele e
quello palestinese) potrebbe essere realiz-
zato se venisse collocato in un contesto più
ampio come quello della Comunità econo -
mica europea .

Perché proponiamo la Comunità econo-
mica • europea? Non c'è un contrasto tr a
questa ipotesi e quell'articolo del Trattato
che afferma che possono aderire alla CE E
soltanto gli Stati europei? A questa possi-
bile obiezione è stata data una risposta
nell 'ambito del citato convegno, in parti -
colar modo nella relazione giuridico-istitu -
zionale svolta da un illustre internaziona-
lista, docente di diritto internazionale
all'Università «La Sapienza» di Roma, i l
professor Luigi Ferrari Bravo, che è abi-
tuato a dirimere i contenziosi giuridici tra
gli Stati perché, per l 'appunto, è il diret-
tore generale degli Affari giuridici dell a
Farnesina . Nella sua analisi di ciò che com-
porterebbe un contestuale ingresso nell a
Comunità europea dello Stato di Israele e
del nascente stato palestinese, il professor
Ferrari Bravo ha affrontato l'apparente
ostacolo rappresentato dall 'articolo 237
del Trattato di Roma, il quale consenti-
rebbe soltanto a Stati europei di chiedere
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di divenire membri della Comunità .
Questo ostacolo si può superare tenend o
presente che l'ingresso di un nuovo Stato
nella Comunità europea deve essere ratifi -
cato da tutti gli Stati membri. Nessun
paese potrebbe entrare a far parte dell a
Comunità se il suo ingresso non venisse
accettato, mediante la ratifica, da parte de i
Parlamenti di tutti gli Stati membri .

Ma questa è la stessa procedura che
dovrebbe essere seguita se, eventualmente,
si volessero modificare le norme del Trat-
tato; attraverso di essa perciò gli Stat i
membri potrebbero liberamente decider e
che entrino a far parte della Comunità
eutorea anche degli Stati che formal-
mente, dal punto di vista della pura «orto -
dossia geografica», non appartenesser o
all 'Europa; l'articolo 237 del Trattato non
è un ostacolo a una ricomprensione
dell'Europa come una grande comunit à
euro-mediterranea .

È molto importante il fatto che in quest a
relazione giuridico-istituzionale siano stat i
analizzati i modi, le procedure ed anche le
cautele con le quali un tale ingresso po-
trebbe realizzarsi . Ciò dimostra che la pro-
posta sulla quale abbiamo discusso per
due giorni non è soltanto un bel sogno ide-
alistico senza i piedi per terra e senza
un 'adeguata percezione della realtà, m a
che essa rappresenta invece u n'iniziativa
molto maturata e motivata che è ben con-
sapevole dei concreti condizionamenti sto-
rici e giuridici esistenti .

Vorrei pertanto chiarire il motivo per i l
quale, secondo noi, l 'entrata in campo di
quest'altro grande protagonista che è l'Eu-
ropa potrebbe rappresentare forse
quell 'elemento catalizzatore capace di ri-
muovere gli ostacoli che oggi appaiono
così difficili da superare, che impediscono
che la pace si realizzi in Palestina e che i
due Stati possano convivere tranquilla -
mente l'uno accanto all'altro . Perché l 'Eu-
ropa potrebbe essere in grado di realizzare
un tale miracolo, che finora nessuno
sembra sia stato capace di attuare? La
ragione è che oggi ci troviamo in una situa -
zione di stallo e di apparente impossibilità
di procedere in qualsiasi direzione ; e ciò
deriva dal fatto che sono ormai bruciate

tutte le soluzioni intermedie che potevano
essere immaginate in passato per risolver e
la questione palestinese .

Oggi non sono più attuali e possibili l'op -
zione giordana né quella di una semplice
autonomia dei territori occupati .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI.

RANIERO LA VALLE. Oggi l'unica pro-
spettiva realistica è quella che passa attra -
verso uno stato palestinese che viva ac-
canto a quello di Israele sulla stessa terr a
di Palestina. Ma questa è appunto la solu-
zione che Israele oggi respinge più decisa -
mente perché percepsice la nazione pale-
stinese non solo come antagonista ed av-
versaria, ma anche come alterantiva alla
propria esistenza. In uno stato palestinese ,
quindi, per quanto possa essere piccolo ,
debole e racchiuso nell'area di Cisgior-
dania e di Gaza — cioè nei territori oggi
occupati —, Israele vede un'entità inevita-
bilmente irredentista e teme che accettarla
significhi l'inizio della fine dello Stato
ebraico .

Questo timore di Israele rappresenta i l
principale ostacolo alla composizione de l
conflitto. Esso peraltro non è irragione-
vole: vi è tutta una storia di dolori che
Israele ha alle spalle e che evidentement e
condiziona e determina anche i sentiment i
di oggi .

Ebbene, crediamo allora che a questo
timore di Israele vada data una risposta
ragionevole e credibile . Ma non sarebbe
ragionevole una risposta che si limitasse a
una pura mozione degli affetti, a un sem-
plice appello alla fiducia; e non sarebbe
d'altra parte credibile una risposta che
affidasse solo alla forza delle armi la ga-
ranzia della futura sicurezza tra due Stat i
fra loro nemici .

In effetti, nulla che sia fondato sulla
forza è durevole; una soluzione che la -
sciasse i due popoli prigionieri dietro fron-
tiere invalicabili, sanguinanti come una
ferita, rompendo per sempre l'unità della
terra da ciascuno amata e considerata
come propria, non sarebbe secondo natura
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e non basterebbe la forza delle armi a
garantirla .

Perciò occorre trovare una soluzione
che sia persuasiva, che non sia subita com e
un giogo, ma sia fondata su un vero equi -
librio di interessi e non solamente di forze ,
come ha detto Shevardnadze; una solu-
zione che cancelli dal linguaggio e dal
vocabolario emotivo e ideologico di am-
bedue le parti la parola «nemico» .

Questa è la ragione per cui crediamo ch e
la Comunità europea, che già ha sperimen-
tato dentro di sé il superamento di vecchie
inimicizie e vede vivere oggi in pace ne i
suoi confini antichi nemici come francesi e
tedeschi o francesi e inglesi, potrebbe of-
frire il quadro giuridico e politico entro i l
quale questa riconciliazione si possa cele -
brare e questa convivenza effettivament e
garantire . Un'Europa intesa in senso fort e
come soggetto politico, nel senso di u n
federalismo ad alto profilo istituzionale, e
non solo economico .

Vorrei riferire alla Camera, sia pure bre -
vemente, le reazioni che abbiamo avut o
alla proposta che ho ricordato da parte
degli interlocutori israeliani e palestinesi e
i commenti di autorevoli esponenti eu-
ropei che hanno partecipato all 'incontro
di giovedì e venerdì scorsi, come l'ex mini -
stro degli esteri francese Cheysson, ed ex
commissario della CEE, l'ex ministro degl i
esteri olandese van der Stoel, attualmente
consigliere di Stato, il presidente del Se-
nato irlandese, Michael Lanigan, ed altri
importanti rappresentanti di paesi europe i
che hanno dimostrato il loro interess e
all'iniziativa e la volontà di continuare a
riflettere su questa ipotesi, proponendo
anche soluzioni intermedie .

Per quanto riguarda gli interlocutori
israeliani e palestinesi, devo dire innanzi -
tutto che in questo incontro abbiamo veri -
ficato che quando si parli del conflitto tr a
Israele e Palestina non più nei termini
dell 'immediatezza, nei termini sangui-
nanti e laceranti della cronaca di tutti i
giorni, ma piuttosto dal punto di vista de l
futuro, prefigurando una soluzione possi -
bile e la realizzazione di una vera convi-
venza tra i due popoli e i due Stati, allora i
discorsi cambiano fin da oggi .

Infatti i discorsi che hanno fatto tra lor o
israeliani e palestinesi sono stati di una tale
apertura e reciproca generosità e magna -
nimità, quale sarebbe stato impossibil e
prima immaginare . Vorrei ricordare anzi -
tutto quello che ha detto il rappresentante
ufficiale dell 'OLP, venuto da Amman ,
Abdil Razzak Alyahya, membro del comi-
tato esecutivo dell'OLP e capo del diparti -
mento economico di tale organizzazione .
Egli ha ricordato che oggi non sono in
discussione solamente i diritti umani e
politici del popolo palestinese, ma l'esi-
stenza stessa di tale popolo, il suo «essere o
non essere» .

Tuttavia il problema dell 'essere o non
essere del popolo palestinese non può es-
sere risolto senza che i due popoli abitin o
nello stesso paese che ambedue amano :
questo ha detto il rappresentante dell'OLP .
E ha aggiunto che proprio per tale ragion e
ad Algeri il Consiglio nazionale palestines e
ha proposto come un grande «compro -
messo storico», per vivere assieme ad
Israele, nella stessa terra di Palestina ,
compromesso storico che sarebbe stat o
impensabile fino a qualche anno fa .

A proposito dell ' integrazione nella Co-
munità europea dei due Stati, il rappresen -
tante dell 'OLP ha detto che si tratta di un a
prospettiva molto interessante, che ri-
chiede di essere approfondita ; certo la ri-
vendicazione dei diritti palestinesi com-
prende anche l 'autodeterminazione eco-
nomica, ma nulla esclude che di fronte all a
prospettiva di un rapporto di integrazione ,
si accettino le rinunce necessarie .

A tale impostazione ha corrisposto
quella data dagli interlocutori israeliani ,
fra i quali ve ne erano alcuni molto auto-
revoli: Yehiel Leket (presidente del movi-
mento socialista sionista mondiale e
membro dell'esecutivo del partito labu-
rista israeliano), Benny Temkin (segre-
tario generale del RATZ), il dottor David
Shaham (direttore esecutivo dell'Interna -
donai Center for Peace in the Middle East)
ed il professor Zeev Sternhell (titolare
della cattedra di scienze politiche «Léon
Blum» al Dipartimento di scienze politiche
dell 'università ebraica di Gerusalemme) .

Ebbene, la loro risposta è stata che a
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questo punto non si può realizzare alcuna
soluzione in Medio Oriente se non si fa
appello ad un grande coraggio e ad un a
grande immaginazione, e che, d'altr a
parte, la proposta di un'apertura della Co-
munità europea allo Stato della Palestin a
ed a quello d'Israele potrebbe consentire
di superare l'ostacolo maggiore che oggi s i
frappone anche alla semplice apertura de i
negoziati .

Il professor Sternhell ha detto che
questa proposta «ci potrebbe far superar e
la paura dell'altro, che è quello che oggi c i
impedisce di andare ad un tavolo di nego-
ziati». Per quanto riguarda Israele, tale
proposta potrebbe inoltre disinnescare
un'altra mina: se nella CEE entrassero
contemporaneamente Israele e Palestina ,
verrebbe a cadere anche l'accusa che si
muove ad Israele di essere la sentinella
avanzata dell'Occidente in Medio Oriente .
Sternhell ha aggiunto che all'interno d i
questa visione più integrata e, per cos ì
dire, più comunitaria dell'esistenza dello
Stato d' Israele, ci si potrebbe avviare ad u n
superamento anche dell'idolo dello Stato ,
che forse rappresenta un tributo troppo
grande pagato da Israele alle moderne dot -
trine statalistiche .

Vorrei ricordare anche un altro aspetto ,
cui ha fatto cenno David Shaham; egli ha
detto che la proposta dell'ingresso nella
Comunità europea può anche essere intes a
come un'impalcatura che può servire pe r
costruire l'edificio della pace . Se poi un
giorno tale edificio sarà costruito, se i du e
Stati saranno costituiti e potranno stabilire
pacifici rapporti tra di loro, allora potrà
anche non essere più necessario che si con-
tinui a mantenere aperta la prospettiva del-
l'ingresso nella CEE: sarà stata un'impalca-
tura che sarà servita strumentalmente per
realizzare questo obiettivo; ma a quel punto
se ne potrà fare anche a meno .

Per quanto riguarda la posizione de i
palestinesi provenienti dai territori occu-
pati, vorrei sottolineare che essi hann o
ripetuto in tutti i modi che desiderano
vivere come Stato in un territorio che sia la
loro terra, ma che ormai comprendono
che essa debba essere condivisa con gl i
ebrei viventi in Israele. Essi credono per-

tanto di dover imparare a coesistere ed a
condurre una convivenza pacifica; il che è
stato sottolineato da Hanna Siniora, un o
dei più autorevoli interlocutori palestinesi ,
anche in riferimento alla città di Gerusa-
lemme. E l'ex sindaco di Hebron, Al Nat-
she, ha sottolineato che il valore della pro -
posta di un contestuale ingresso di Pale-
sitna e Israele nella CEE, consiste nel fatt o
che tratta le due parti in modo eguale e su
un piano di parità, aggiungendo, all'indi-
rizzo dei «cugini e vicini» israeliani, che «l a
pace è la migliore sicurezza» .

È stata apprezzata anche la presenz a
dell'ambasciatore sovietico permanent e
presso la Comunità economica europea ,
Vladimir Shemetenkov, che, pur senza en-
trare nel merito della proposta, ha rite-
nuto, naturalmente con il consenso del suo
governo, che valesse la pena di venire a
Roma per assistere a questa discussione .
Prendendo la parola egli ha detto che ciò
sarebbe stato impensabile solo qualch e
anno fa, quando l'Unione Sovietica non
riconosceva neanche la Comunità econo-
mica europea. Pertanto, il solo fatto ch e
oggi esiste un rapporto diverso tra
l'Unione Sovietica e la Comunità europea e
tra l'Unione Sovietica ed il Medio Orient e
accresce l'interesse per un ruolo più inci-
sivo che possa svolgere la CEE per la solu-
zione del conflitto mediorientale. E i lavori
sono stati seguiti attentamente anche da
un rappresentante dell'Ambasciata ameri-
cana a Roma, il consigliere politico si-
gnora Gwinn Manfredi .

Vorrei, concludendo, sottolineare che i l
risultato complessivo, la verifica che ab-
biamo operato in questo colloquio è stata
del più alto interesse. Ciò dimostra che
lungo questa linea si può tentare una
strada, si possono sondare i partners euro-
pei, si può verificare se l'Europa, corri-
spondendo alle grandi responsabilità ch e
ha sia nei confronti degli ebrei, e degl i
ebrei di Israele, sia nei confronti dei pale-
stinesi, possa offrire qualcosa di più che
non qualche stanco documento comune,
possa offrire veramente una opportunità ,
un ordinamento, una strada affinché tra i
due popoli, tra i due Stati si possa realiz-
zare la conciliazione e la pace .
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In questo senso, signor Presidente, no i
presenteremo un documento che spe-
riamo la Camera vorrà valutare doman i
con la dovuta attenzione (Applausi dei de-
putati dei gruppi della sinistra indipen-
dente, del PCI, verde e di democrazia prole-
taria) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni. Il seguito del dibattito è rinviato a d
altra seduta .

Sui lavori della Camera e per la fissazione
della data di discussione di una mo-
zione di sfiducia al Governo.

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
vorrei comunicare all'Assemblea l'ordin e
delle sedute di domani, avvertendo che la
riunione della Conferenza dei presidenti d i
gruppo è stata sospesa e riprenderà i suo i
lavori domani mattina alle 10, per esami-
nare la possibilità di affrontare ai fini de l
calendario le questioni sollevate dalla pre -
sentazione, da parte del gruppo comuni -
sta, della mozione di sfiducia al Governo .

L'Assemblea terrà seduta alle 10,30 per
lo svolgimento di interpellanze e di inter-
rogazioni. Avverto subito che la Presi-
denza si avvarrà della sua potestà di auto -
rizzare ai sensi del comma 5 dell'articolo
30 del regolamento la continuazione dei
lavori delle Commissioni perché altri -
menti, mancando a queste ultime il tempo
necessario per svolgere la loro attività ,
potrebbero determinarsi difficoltà nei la-
vori dell 'Assemblea .

La seduta pomeridiana avrà inizio all e
ore 16 con la dichiarazione di urgenza d i
una proposta di legge. Sono poi all 'ordine
del giorno il seguito della discussione dell e
mozioni concernenti il riconoscimento
della Palestina, il seguito della discussione ,
interrotta giovedì pomeriggio, del disegno
di legge n. 3705 in materia di elusione tri-
butaria e la discussione del disegno di
legge n. 3782, concernente la conversione
in legge con modificazioni del decreto -
legge recante ,interventi infrastruttural i
nelle aree interessate dai campionati mon -
diali di calcio del 1990 .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI . Signor Presi -
dente, com'è noto il nostro gruppo, in-
sieme ad altri, ha presentato una mozione
di sfiducia nei confronti del Governo . Ci
sembra, anzi siamo certi, che la discus-
sione di questa mozione sia un atto dovuto
da parte della Camera e che essa debba
svolgersi in tempi rapidi .

La fissazione della data di discussione
della suddetta mozione ci sembra, inoltre ,
che non debba e non possa essere conside-
rata in alternativa alla discussione di altri
strumenti già previsti nel calendario dei
lavori dell'Assemblea: mi riferisco in parti -
colare alla discussione delle mozioni rela-
tive all'ora di religione e al Concordato, ch e
è stata fissata proprio attraverso un voto d i
quest 'Assemblea per l '8 e il 9 maggio.

Poiché non ci sembra che ciò che si è
andato delineando già nella discussione in
sede di Conferenza di presidenti di grupp o
porti ad una conclusione positiva, e per no i
soddisfacente, chiediamo che l'Assemblea
si esprima questa sera attraverso un voto, e
proproniamo per la discussione della mo-
zione di sfiducia al Governo la data del 10
maggio .

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti ,
lei quindi propone . . .

GUIDO ALBORGHETTI. Ripeto che,
ferma restando la discussione delle mo-
zioni sul Concordato già decisa dall'As-
semblea per l'8 e il 9 maggio, chiediamo
che la mozione di sfiducia si discuta e s i
voti il 10 maggio .

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti ,
lei sa benissimo che, anche a norma
dell'articolo 111 del regolamento, il suo
può essere solo un preannuncio di fissa-
zione della data di discussione e che l'As-
semblea non può questa sera essere chia-
mata a votare. Come ben sa, infatti, nella
prassi applicativa consolidata si prean-
nuncia la richiesta di fissazione della data
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della discussione di una mozione, e i l
giorno successivo si vota .

GUIDO ALBORGHETTI. No, Presidente !
Mi dispiace, ma anche per la mozione pre -
sentata dal gruppo federalista europeo la
data di discussione fu fissata per i giorni 8

e 9 maggio nel corso della stessa seduta.
Questo precedente dunque . . .

PRESIDENTE. No, onorevole Albor-
ghetti! questa sua affermazione — se me l o
consente — è un po' precipitosa perché,
come risulta chiaramente dagli Atti parla -
mentari, la richiesta di fissazione dell a
data di discussione della mozione sul Con -
cordato — ed in questo momento in aula
vedo i presentatori — è stata preannun-
ciata nella seduta di lunedì 17 aprile scors o
e si è votato per la fissazione della data i l
giorno successivo. Si è rientrati, quindi ,
nella prassi applicativa più tradizionale .
Del resto, ripeto, i protagonisti di quell a
vicenda sono qui presenti, e mi smentireb -
bero se le cose non fossero andate così .

GUIDO ALBORGHETTI. Non ho trovato
nel regolamento questa norma !

PRESIDENTE. Il regolamento è sempre
stato applicato in questo modo. Io non
posso ora porre in votazione la sua richie-
sta .

In questa sede possiamo solo parlare
dell'ordine del giorno delle sedute di do-
mani . E le faccio notare che l'ordine del
giorno di domani rispecchia il calendario
già stabilito, salvo che per lo svolgimento ,
fissato per domani mattina alle 10,30, di
interpellanze e di interrogazioni, di cui i l
Governo ha riconosciuto l'urgenza, e che
sono state inserite nell'ordine del giorno
con l'approvazione del Governo e con l'ac -
cordo unanime dei gruppi .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà, se l'onore-
vole Alborghetti, al quale mi sono rivolta ,
non intende intervenire .

FRANCO BASSANINI. Io le do atto che

nella prassi sono numerosi i precedent i
applicativi del l 'articolo 111 nel senso da lei
indicato. Questo è indiscutibile . Però è
anche vero che il primo comma dell'arti-
colo 111 recita così: «Quando chi ha pro-
posto la mozione lo richieda, l'Assemblea,
sentiti il Governo e un oratore a favore e
uno contro, fissa la data della discussione» .
So — ripeto — che vi sono dei precedent i
applicativi nel senso da lei indicato; mi
pare tuttavia, che la disposizione del rego -
lamento sia di singolare chiarezza e non
ammetta altre interpretazioni .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, io non ag-
giungo altro a quello che ha detto l'onore -
vole Alborghetti . Il primo comma dell'arti-
colo 111 del regolamento stabilisce infatt i
che «quando chi ha proposto la mozione lo
richieda» (in questo caso il collega Albor-
ghetti) «l'Assemblea, sentiti il Governo e u n
oratore a favore e uno contro, fissa la dat a
della discussione». Se la prassi deve
sempre negare quello che è scritto nel
regolamento, mi sembra che si debb a
abrogare la prassi, e non certo il regola -
mento! Altrimenti convochi al più presto la
Giunta per il regolamento per modificare
il primo comma dell 'articolo 111! Credo
che sia assolutamente incontrovertibile i l
fatto che l 'Assemblea, sentiti il Governo e
un oratore a favore e uno contro, possa
fissare la data della discussione. Mi
sembra che più chiari di così non si possa
essere, signor Presidente! Ritengo quind i
che se vi sono stati precedenti con l'ac-
cordo dei vari gruppi per votare il giorno
successivo . . . (Interruzione del deputato
Calderisi) .

PRESIDENTE. Non è che vi sono stat i
dei precedenti . . .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il re-
golamento contiene affermazioni assa i
precise. Nell'articolo 111 si legge: «l'As-
semblea. . . fissa la data»; viene cioè usata
una voce verbale che è al tempo stesso
indicativo e imperativo . . .
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PRESIDENTE . Onorevole Russo, so leg -
gere !

FRANCO RUSSO. Non lo contesto assolu -
tamente !

PRESIDENTE. Mi pare che lei metta i n
dubbio che io sappia leggere !

FRANCO RUSSO. Certamente no, Signor
Presidente . Nel regolamento, appunto, si
legge: «fissa la data».

GIANNI TAMINO. La prassi non può mo-
dificare il regolamento!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ar-
ticolo 111 del regolamento è sempre stato
applicato nel modo che ho ricordato, fino
all'ultimo caso relativo alla mozione su l
Concordato! (Interruzione del deputato
Calderisi) .

FRANCO RUSSO. Pazienza!

PRESIDENTE . È sempre stato così! Éd i l
motivo è facilmente comprensibile; la
norma regolamentare potrebbe altriment i
prestarsi al gioco di un gruppo che decida
di chiedere che si inserisca all'ordine . . .
(Commenti) . . . Ma, certo, può verificars i
questo! Onorevoli colleghi, vi prego . . .

GIANNI TAMINO. Ma non è possibile ch e
la maggioranza debba decidere quando s i
vota . Devono essere presenti !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi l'ap-
plicazione dell'articolo 111 è sempre stat a
questa, e non intendo discostarmene!

FRANCO RUSSO. È incredibile, Presi -
dente; è veramente incredibile! Sono stra -
lunato!

PRESIDENTE. Sì, è incredibile, è tutto
incredibile !

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signora Presidente,
abbiamo preso atto con soddisfazione che i
colleghi del gruppo comunista, i quali

sono pure certamente e legittimamente
interessati ad una sollecita discussion e
della loro mozione di sfiducia, hanno pro-
posto una data successiva a quella già fis -
sata nel calendario dei lavori della Camer a
per la discussione della mozione sul Con-
cordato.

Credo che questo fatto ponga tutte le
parti politiche di fronte ad una situazion e
particolare, della quale non si potrà non
tener conto nelle deliberazioni d 'Assem-
blea, ove necessarie, ed in quelle della Con -
ferenza dei capigruppo. Mi riferisco al
fatto che se il Governo riterrà, a fronte
della proposta formulata dal gruppo pre-
sentatore della mozione di sfiducia, di non
avere — come qualcuno ha detto poco fa
— la pienezza dei poteri per discutere la
mozione sul Concordato, la responsabilit à
di questa affermazione, conseguenziale
alla proposizione della mozione di sfiduci a
da parte dei colleghi del gruppo comunist a
e di altri gruppi, ricadrà esclusivamente
sul Governo, e noi ne trarremo le conse-
guenze .

In aula vogliamo prendere atto di questa
situazione. Ringraziamo i colleghi del
gruppo comunista che con la loro presa d i
posizione in ordine alla priorità da dare
alla discussione dei documenti già inseriti
in calendario hanno onorato la funzione
importantissima dell'Assemblea, che h a
già deliberato in ordine alla fissazion e
della data in cui verrà discussa la mozione
sul Concordato .

Credo che tutte le successive delibera-
zioni della Camera dovranno prendere
atto di ciò .

ANTONINO ZANIBONI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONINO ZANIBONI . Signor Presi -
dente, mi sia consentito fare una breve cro -
nistoria di queste ultime ore di vita parla-
mentare .

Nella Conferenza dei presidenti d i
gruppo, abbiamo avuto una riunion e
molto significativa ed un po' tormentata ,
in chiusura della quale la Presidente ha
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proposto di sottoporre all'Assemblea l'or -
dine del giorno delle sedute di domani —
ciò che ha puntualmente fatto — con l'im -
pegno di riprendere la riunione della Con-
ferenza dei capigruppo domani mattina
alle 10 .

Questo è quanto è avvenuto in quell a
sede: la decisione di cui ho fatto cenno è
l'unica sulla quale vi è stato un accordo
unanime. Quella di domani non sarà per -
tanto una nuova riunione della Conferenz a
dei presidenti di gruppo, ma la prosecu-
zione di quella odierna che è stata so -
spesa .

Trovo quindi strano che mentre là si è
consentito, qui si dissenta . Non mi ad -
dentro nei «cavilli» regolamentari (l i
chiamo così premeditatamente) .

ADALBERTO MINUCCI. Cosa «si è consen -
tito»? È il contrario .

ANTONINO ZANIBONI . Faccio riferi-
mento ad un impegno assunto in sede d i
Conferenza dei capigruppo in ordine all a
proposta del Presidente sull'ordine del
giorno di domani ed alla decisione di af-
frontare nella riunione di domani mattin a
i temi che i colleghi . . .

GIULIO ALBORGHETTI. Domani è il 3

maggio!

ADALBERTO MINUCCI. Non hai capito la
proposta, allora !

ANTONINO ZANIBONI, Colleghi, visto che
vi intendete tanto di questi famosi «cavilli» ,
nel regolamento vi è anche scritto che si
può prendere la parola solo su autorizza-
zione del Presidente .

ADALBERTO MINUCCI. C'è anche l ' isti-
tuto dell'interruzione !

ANTONINO ZANIBONI . Quindi come io
non ho disturbato né ora, né in altre occa -
sioni, chiedo all'onorevole Minucci di par -
lare quando il Presidente glielo consenti-
rà.

ADALBERTO MINUCCI. Si può interrom -

pere! È una tradizione antichissima di tutt i
i Parlamenti democratici !

PRESIDENTE . Onorevole Minucci, la
prego di fare silenzio .

ANTONINO ZANIBONI. Vorrei poter es-
sere confutato e contestato su quanto sto
dicendo, che corrisponde semplicemente
alla verità .

Inoltre, il riferimento alla data del 1 0
maggio, se non ho capito male, è un rife-
rimento ad una data già prevista nel calen -
dario. Potrei pertanto dire che essa è già
inserita in calendario .

Quindi per quanto riguarda il grupp o
della democrazia cristiana noi confer-
miamo il punto sul quale abbiamo consen-
tito al termine della Conferenza dei presi -
denti di gruppo. Ci riproponiamo di dare il
nostro apporto, in seno alla Conferenza de i
capigruppo, domani mattina alle 10, pe r
affrontare e risolvere positivamente i pro-
blemi di calendario relativi ai fatti impor -
tanti che sono stati qui ricordati dai colle-
ghi .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . A me pare
che la discussione avvenuta in seno alla
Conferenza dei capigruppo abbia riguar-
dato questioni di principio 'e di grand e
importanza. Ora è bene che di tali que-
stioni l'Assemblea sia informata, perch é
ognuno possa assumersi le rispettive re-
sponsabilità .

Vi è stato un voto solenne dell'Assem-
blea, con il quale è stata fissata la data di
discussione delle mozioni sul Concordato.
E stata poi presentata una mozione di sfi-
ducia, che nella vita parlamentare riveste
indubbiamente una grandissima impor-
tanza. Abbiamo discusso per circa tre ore
sulle molte ipotesi avanzate sulla proce-
dura da seguire .

A me non pare possibile, ed anzi consi-
dero al limite del l ' incredibile, che rispett o
alle due questioni di principio che ho ap-
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pena richiamato (un voto d'Assemblea che
ha fissato il dibattito sulle mozioni sul Con-
cordato e la presentazione della mozione
di sfiducia) non si sia voluta percorrere
l'unica strada ragionevole, cioè quella d i
affrontare il dibattito negli ultimi giorn i
della prossima settimana, posponendo
l'esame del disegno di legge di conversion e
del decreto suì mondiali di calcio .

Ricordo per altro che in seno alla Con-
ferenza si erano manifestati altri atti d i
buona volontà ; anche il collega Battistuzzi
aveva avanzato ulteriori soluzioni. Eb-
bene, rispetto a tutte queste manifestazion i
di buona volontà vi è stata una chiusura .

Signor Presidente, siamo ora di fronte ad
una proposta formulata nei termini più che
letterali del regolamento ; sarei pertanto
molto perplesso se a distanza di pochi giorn i
si ripetessero interpretazioni del regola-
mento, che non voglio dire rappresentin o
violazioni della Costituzione o di altro ge-
nere: tuttavia, a pochi giorni di distanza
dalla vicenda del numero legale, trovarci d i
nuovo — signor Presidente, mi suggerisc a
lei il termine — ad una forzatura così evi -
dente del regolamento, credo che non rap -
presenti certamente un servizio al buon fun -
zionamento del Parlamento .

In conclusione, una volta esperiti tutti i
tentativi di buona volontà in seno alla Con -
ferenza dei capigruppo, ritengo che la pro -
posta qui formulata debba essere, a norma
di regolamento, posta in votazione (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi verde e di
democrazia proletaria) .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente ,
poiché al termine della riunione della Con -
ferenza dei presidenti di gruppo ho dett o
di sentire il dovere di investire l'Assemblea
del problema che non era stato possibil e
risolvere in quella sede, debbo ritenere ch e
le parole dell'onorevole Zaniboni non si
riferissero a me .

ANTONINO ZANIBONI . Complessiva -
mente!

RENATO ZANGHERI . Tuttavia, non com-
prendo bene a chi si riferissero. Nel corso
della riunione dei capigruppo non ho regi -
strato in alcun collega dell 'opposizione
quel consenso al quale si è riferito l'onore-
vole Zaniboni . Ritengo pertanto che le su e
parole siano state quantomeno inesatte .

Ciò detto, voglio riprendere il punto con -
cernente il rispetto del regolamento e, i n
particolare, dell 'articolo 111 . Noi rite-
niamo che l'Assemblea debba poter deci-
dere su una questione che le compete . Se
poi la data del 10 maggio non fosse rite-
nuta praticabile, propongo, in alternativa,
che il dibattito si svolga il 6 maggio, gior-
nata in cui non sono previsti altri impegn i
d'Assemblea .

Chiedo pertanto al Presidente di porre in
votazione la nostra proposta .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, sono rimasto un po' sorpreso
nell'udire fuori dell 'aula che si stava svol-
gendo un dibattito sulla fissazione della
data di discussione della mozione di sfidu-
cia, perché la riunione della Conferenza
dei capigruppo è stata sospesa appunto
per consentire di tornare successivament e
a discutere su questo aspetto. Ero lì
quando è stata presa tale decisione e son o
andato tranquillamente a svolgere altre
attività al gruppo perché pensavo che
questa sera si dovesse soltanto comunicare
l'ordine del giorno della seduta di do -
mani.

Comunque, siccome mi trovo in quest a
discussione, dico subito qual è il mio punt o
di vista in proposito. Sono convinto che
debbano essere rispettate le precedenti de-
cisioni dell'Assemblea in ordine alla di-
scussione della mozione sul Concordato : lo
dico perché giudico che una riunione della
Conferenza dei capigruppo non possa mo-
dificare una decisione dell'Assemblea, ch e
è vincolante per tutti, e che uno sposta -
mento possa avvenire solo mediante
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un'altra decisione dell'Assemblea, presa
però non con un colpo di mano dell'ultim a
ora .

Sul piano politico, signor Presidente, ri -
tengo che la discussione della mozione d i
sfiducia non possa essere differita ne l
tempo. Preferirei che una decisione in ta l
senso fosse assunta in sede di Conferenza
dei capigruppo, che dovrebbe riprender e
ordinatamente la riunione interrotta ; se
tuttavia a questa soluzione, per un cambia -
mento di opinione, non fosse possibile ad -
divenire, noi voteremmo per la fissazion e
immediata della discussione della mozione
di sfiducia, con la condizione che non ci si a
un lungo rinvio della discussione dell a
mozione sul Concordato (che dovrebbe es -
sere compresa nel calendario di queste set -
timane), per rispettare il precedente deli-
berato dall'Assemblea .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
vorrei ricordare che ogni volta che è stat a
richiesta la fissazione da parte dell'Assem -
blea della data di discussione di una mo-
zione si è dato il preannuncio, e il giorno
dopo si è proceduto alla votazione . Il rego -
lamento dice che l'Assemblea fissa la data,
ma non dice quando . La prassi che ho
ricordato è consolidata da tempo imme-
morabile, ed è costante ; mi sembra, d'altra
parte, che risponda agli interessi di tutti e
che comunque non possa essere assoluta -
mente disattesa.

La data del 10 maggio, tra l'altro, onore -
vole Alborghetti, non potrebbe neppure
essere presa in considerazione, perché gi à
compresa nel calendario approvat o
all'unanimità nella precedente riunion e
della Conferenza dei presidenti di grupp o
e comunicato all'Assemblea; quindi, per
fissare la data del 10 maggio occorrerebbe
procedere ad una modifica del calendario,
alla quale — come ha ricordato adess o
l'onorevole Pazzaglia e come aveva segna -
lato in precedenza anche l 'onorevole Zani -
boni — cerchiamo di pervenire faticosa -
mente, anche per le difficoltà determinate
dalla fissazione, già effettuata, della dat a
di discussione della mozione sul Concor-
dato. Prova ne sia che la riunione dell a
Conferenza dei capigruppo non è termi -

nata, ma è stata semplicemente sospesa e
riprenderà domani mattina .

La discussione della mozione di sfiduci a
sarà rinviata a chissà quando? No, perché
in sede di Conferenza dei presidenti d i
gruppo è emerso l 'orientamento di fis-
sarne la data il più presto possibile .

Vorrei però aggiungere una mia valuta-
zione (se ne potrà eventualmente discutere
domani, se la questione dovrà essere sotto -
posta ad un voto dell'Assemblea): ritengo
che la Costituzione, nel prescrivere tassati-
vamente che una mozione di sfiducia non
possa essere discussa prima di tre giorn i
dalla sua presentazione, stabilisca conse -
guentemente che deve essere discussa.
L'articolo 94 della Costituzione fissa il ter -
mine di tre giorni per dar tempo al Go-
verno di essere presente in aula, ma pre-
scrive tassativamente che la mozione di sfi -
ducia sia votata.

Ricorrere all'articolo 111 significa ri-
schiare molto, ed io non so se sia giusto .
Infatti, per ipotesi — e soltanto di questo si
tratta, perché non voglio assolutamente
offendere i pochi colleghi della maggio-
ranza in questo momento presenti — si
potrebbe verificare che la maggioranza
votasse contro la fissazione all'ordine del
giorno della mozione di sfiducia, rinvian-
dola una volta dopo l'altra, e quindi sine
die .

La questione è quindi molto grave, ed io
credo che occorra fare molta attenzione
sul punto, perché si potrebbe dare alla
maggioranza — ripeto che si tratta sempre
di un'ipotesi — la possibilità di non discu-
tere una mozione di sfiducia .

RENATO ZANGHERI . C 'è l 'ha già questa
possibilità !

Russo FRANCO. È quella che ha attra-
verso la Presidenza!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
si può fare una confusione di questo ge-
nere tra istituti del regolamento. Bisogna
fare un minimo di attenzione .

Ritengo, quindi, che domani sera, se s i
vorrà insistere su questa proposta, se no n
si sarà arrivati in Conferenza dei presi-
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denti di gruppo ad una soluzione — ch e
invece io auspico : e lavorerò per arrivarvi ,
come del resto ho fatto oggi pomeriggio —
si andrà ai voti .

Devo dire, però, che è affar vostro; è una
responsabilità che vi assumete : rischiate di
ridurre un istituto parlamentare, quale l a
mozione di sfiducia, ad un fatto tra mag-
gioranza e minoranza, mentre ritengo che
la discussione della mozione di sfiducia
possa essere soltanto un atto dovuto, e
garantito dal Presidente .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Zangheri ,
non possiamo certo fare un dibattito tra
me e lei! Non scherziamo! Ho già comuni -
cato l 'ordine del giorno di domani .

RENATO ZANGHERI. La prego, signo r
Presidente, è una precisazione quella che
debbo fare !

GUIDO ALBORGHETTI . In base all 'arti-
colo 41 si può chiedere la parola .

PRESIDENTE. Ma come? Sull'ordine
del giorno di domani, ci si richiama all'ar-
ticolo 41? Onorevole Alborghetti, la prego ,
non scherziamo !

GUIDO ALBORGHETTI. Esiste l'istituto
della posizione della questione .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare
per la posizione della questione. Se mi dà
la parola, onorevole Presidente . . .

PRESIDENTE. Ce l 'ha. Sto aspettando .

RENATO ZANGHERI . Desidero soltanto
dire che noi chiederemo quando votare i n
base all'articolo 111, se lo decideremo .
Non credo, quindi, che domani sera parte -
ciperemo alla votazione . Penso, infatti, che
in base al regolamento si debba votare
quando ne viene fatta richiesta, e non i l
giorno successivo, quando magari i signori
della maggioranza sono presenti !

Ripeto che non parteciperemo alla vota-
zione di domani sera e chiederemo che si

voti nel momento in cui decideremo di
ricorrere all 'articolo 111 . Mi scusi, ma era
una precisazione necessaria .

PRESIDENTE. Onorevole Zangheri, m i
permetterò di inviarle tutti i precedent i
che esistono in materia .

Per lo svolgimento di
una interpellanza .

RENZO PATRIA. Chiedo di parlare pe r
sollecitare lo svolgimento di una interpel-
lanza .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENZO PATRIA. Signor Presidente, desi-
dero sollecitare l'iscrizione all'ordine del
giorno dell'Assemblea dell'interpellanza
n. 2-00557 che ho presentato insieme a i
colleghi di gruppo Paganelli, Rabbino ,
Sarti e Tealdi e riguardante una materi a
già oggetto di altre interpellanze, mozion i
e interrogazioni presentate da tutti i
gruppi . L'argomento è quello dell'ACNA di
Cengio che — come le è noto — necessit a
di una risposta urgente del Governo .

Nella popolazione della Valle Bormida e
in quella piemontese in genere cresc e
sempre di più la rabbia che ormai da u n
secolo monta nei confronti di questa
azienda. Presidente, confido, in un suo
intervento presso il Governo affinché i n
settimana renda una risposta attraverso i l
ministro Ruffolo . Diversamente, le istitu-
zioni perderebbero di credibilità in tutta la
vallata (Applausi) .

PRESIDENTE . Onorevole Patria, l a
Conferenza dei capigruppo prenderà in
esame anche la sua sollecitazione.

Ordine del giorno
delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno delle sedute di domani .

Mercoledì 3 maggio 1989, alle ore 10,30 e
alle 16:
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Ore 10,30:

Interpellanze e interrogazioni .

Ore 16 :

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

2. — Seguito della discussione delle mo-
zioni Napolitano ed altri (n . 1-00247); Ca-
panna ed altri (n. 1-00252); Tremaglia ed
altri (n . 1-00267); Sarti ed altri (n . 1-00275);
Capria e Boniver (n . 1-00276); Mattioli ed
altri (n . 1-00278); Caria (n . 1-00279) e Cal-
derisi ed altri (n . 1-00280) concernenti i l
riconoscimento della Palestina .

3 — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Delega al Governo per l'emanazione d i
disposizioni per contrastare i fenomeni d i
elusione tributaria, per la istituzione d i
centri di assistenza fiscale e per l'aggior -

namento dei coefficienti previsti dall'arti-
colo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n .
69 (3705) .

— Relatore: Usellini .
(Relazione orale) .

4 — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 ,
recante interventi infrastrutturali nelle
aree interessate dai campionati mondial i
di calcio del 1990 (3782) .

— Relatore: Manfredi .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,35.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 23.10.
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Annunzio di proposte di legge .

In data 28 aprile 1989 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

PIRO ed altri: «Regime fiscale dei fond i
comuni di investimento mobiliare specia-
lizzati nell'investimento in titoli pubblici e
degli investimenti in organismi collettivi d i
investimento esteri» (3864) ;

FINCATO : «Norme per l ' istituzione de i
ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e
per la soppressione dei corrispondent i
ruoli del personale ordinato collaboratore
tecnico negli istituti di istruzione classica ,
scientifica e magistrale, negli istituti tec-
nici e professionali, negli istituti d'arte e
licei artistici, negli istituti e scuole special i
statali» (3866);

TORCHIO ed altri: «Modifica dell'articolo
1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, per
l'estensione alle province del concorso
dello Stato nella spesa degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri dell e
indennità di esproprio» (3867) ;

FIORI : «Norme per l ' introduzione del si-
stema elettorale a collegio trinominale »
(3868) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 del l 'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nale):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AIARDI

ed altri: «Modifica degli articoli 17, 18, 48 ,

50, 51 e 54 della Costituzione per il ricono-
scimento agli stranieri residenti in Italia
dei diritti di riunione, associazione, peti-
zione e di elettorato attivo e passivo nell e
elezioni amministrative» (3777) (con parere
della Il e della III Commissione);

«Divieto d'iscrizione ai partiti politici
per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, gli appartenenti alle forz e
di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero» (3830) (con parere
della Il, della III, della IV e della XI Com-
missione);

alla VII Commissione (Ambiente) :

BOTTA ed altri: «Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa de l
suolo» (approvato dalla VIII Commissione
della Camera e modificato dal Senato)
(1139/B) (con parere della l, della V e della
XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti) :

GRIPPO ed altri: «Modifica dell'articolo
61 del testo unico delle norme sulla circo-
lazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, concernente la cessazione
della circolazione di veicoli a motore, ri-
morchi e simili» (3773) (con parere della 11 e
della VIII Commissione);
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alla X Commissione (Attività produt-
tive):

SRADA ed altri: «Istituzione di un fondo
per la riconversione dell ' industria bellica »
(3417) (con parere della I, della III, della IV,
della V, della VI e della XI Commissione);

LUCCHESI ed altri : «Istituzione di una
casa da gioco a Viareggio e norme in ma-
teria di apertura di case da gioco su navi
mercantili italiane in navigazione in acqu e
extraterritoriali» (3765) (con parere della I,
della II, della IV, della V, della VI, della VII ,
della IX e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro) :

TEALDI : «Modifiche della legge 30 april e
1969, n . 153, concernente disciplina
dell'assicurazione di invalidità, di vec-
chiaia e superstiti dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni» (1776) (con parere della
I, della V e della XIII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali) :

POLI BORTONE ed altri : «Norme per il rias -
setto istituzionale della Lega italiana per l a
lotta contro i tumori» (3734) (con parere
della I, della Il, della V, della VII e della XI
Commissione) .

Ritiro di proposte di legge .

Il deputato Artioli ha chiesto, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare la
seguente proposta di legge:

ARTIGLI ed altri: «Disciplina della fecon-
dazione artificiale umana» (3843).

La proposta di legge, pertanto, sarà can-
cellata dall'ordine del giorno .

Il deputato Fiori ha chiesto di ritirare la
seguente proposta di legge:

FIORI : «Norme per l'introduzione del si-
stema elettorale a collegio trinominale »
(2356) .

La proposta di legge, pertanto, sarà can -
cellata dall'ordine del giorno .

Adesione di un deputat o
ad una proposta di legge.

La proposta di legge SEPPIA ed altri :
«Nuovo inquadramento dei messi di conci -
liazione» (1648) (annunziata nella seduta
del 10 ottobre 1987) è stata successiva -
mente sottoscritta anche dal deputato Fac -
chiano .

Cancellazione dall'ordine del giorno d i
un disegno di legge di conversione per
decadenza del relativo decreto-legge .

Essendo trascorsi i termini di cui all 'ar-
ticolo 77 della Costituzione per la conver-
sione in legge del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 67, il relativo disegno di conver-
sione è stato cancellato dall'ordine de l
giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge
2 marzo 1989, n . 67, recante ulteriori inter -
venti urgenti per Roma, capitale della Re -
pubblica» (3687) .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

La Corte dei conti — sezione enti local i
— sciogliendo la riserva contenuta nell a
deliberazione e relazione sui risultat i
dell'esame della gestione finanziaria e
dell'attività degli enti locali per l'esercizio
1986 (doc. LXIX-bis, n. 2), ha trasmesso ,
con lettera in data 26 aprile 1989, la deli -
berazione e la relativa relazione redatt a
dalla sezione enti locali in ordine allo stato
di attuazione da parte degli enti locali della
quota annuale dei piani pluriennali ex arti-
colo 22 del D.P.R. n. 421 del 1979 (doc .
LXIX-bis, n. 2-ter) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro della difesa .

Nel mese di aprile, il ministro della di-
fesa, ha comunicato, in adempimento all e
disposizioni previste dall'articolo 7 della
legge 27 luglio 1962, n . 1114, le autorizza-
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zioni concesse a dipendenti di quel Mini-
stero a prestare servizio presso enti e orga -
nismi internazionali .

Queste comunicazioni sono depositat e
presso gli uffici del Segretario Generale a
disposizione degli onorevoli deputati .

Trasmissione dal ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno .

Il ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno, con lettera in data 20
aprile 1989, ha trasmesso una relazione
sulla metodologia di analisi dei flussi fi-
nanziari pubblici destinati al Mezzogiorno
e sui risultati di tali analisi, relativament e
all'esercizio finanziario 1988, elaborata
dalla commissione tecnica per il coordina-
mento degli interventi, da lui istituita con
decreto del 20 luglio 1988 .

Questa relazione — d'intesa con il Presi -
dente del Senato — è stata trasmessa all a
Commissione parlamentare per il con-
trollo sugli interventi nel Mezzogiorno e
sarà trasmessa alla Commissione compe-
tente .

Comunicazione di archiviazioni di att i
relativi a reati previsti dall'articolo 9 6
della Costituzione disposte dal collegio
costituito presso il tribunale d i
Roma.

Con lettere in data 26 aprile 1989 il pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge costi-
tuzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il col-
legio per i procedimenti relativi ai reati
previsti dall'articolo 96 della Costituzion e
costituito presso il suddetto tribunale h a
disposto, con decreti emessi in data 1 4
aprile 1989, l'archiviazione degli atti, stral-
ciati da un procedimento penale contro i l
signor Salvatore Vacante, relativi all'ono-
revole Rino Formica, nella sua qualità di
ministro delle finanze pro tempore; Far-

chiviazione degli atti relativi ad un esposto
presentato dal signor Giuseppe De Franc o
nei confronti dell 'onorevole Adolfo Batta -
glia, nella sua qualità di ministro del com-
mercio, dell'industria e dell 'artigianato
pro tempore; l'archiviazione degli atti rela-
tivi ad una denuncia sporta dal signo r
Marcello Buono nei confronti dell'onore-
vole Claudio Signorile, nella sua qualità d i
ministro dei trasporti pro tempore; l'archi-
viazione degli atti relativi ad una denunci a
sporta dal signor Adriano Ciccioni nei con-
fronti dell'onorevole Valerio Zanone, nell a
sua qualità di ministro della difesa pro
tempore; e l'archiviazione degli atti relativ i
ad una denuncia sporta dall 'avvocato
Ignazio Li Gotti nei confronti dell'onore-
vole Antonio Gava, nella sua qualità d i
ministro dell'interno pro tempore .

Annunzio di risposte scritt e
ad interrogazioni .

Sono pervenute alla Presidenza dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad inter-
rogazioni. Saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna .

Annunzio di interrogazioni ,
interpellanze e mozioni.

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni, interpellanze e mozioni .
Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna.

Ritiro di documenti
di sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: Fiandrotti n . 4-12461 del
28 marzo 1989 .

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: Berselli n . 4-12462 del 28
marzo 1989 .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

COLOMBINI, PICCHETTI, LEVI BAL-
DINI, VELTRONI e NICOLINI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere – premesso
che :

la mattina del 26 aprile 1989 l e
forze dell'ordine hanno completament e
sgombrato – facendo terra bruciata – i
campi nomadi ubicati nei quartieri Aci-
lia-Dragona e Boccea-Aurelio (Roma) ;

risulta siano stati impiegati in que-
sta operazione circa 200 persone tra poli -
zia, carabinieri, vigili urbani, tecnici e d
operai del comune; un simile schiera-
mento per lo sgombero forzoso di circa
200 nomadi e di una ventina di roulotte ;

lo sgombero è iniziato verso le cin-
que del mattino provocando un enorm e
disagio alle famiglie, ai bambini, alle
donne ed una forte tensione tra tutti gl i
zingari che hanno tentato, inutilmente, d i
resistere a questa nuova, brutale violenza
nei loro confronti ;

completato lo sgombero – durat o
quasi dodici ore – pare siano stati portati
tutti in questura per i controlli dell'uffi-
cio stranieri ;

le modalità e la contemporaneità
dell'operazione, in punti diversi e distant i
tra loro, con le quali si è proceduto con-
tro gli zingari non solo fanno pensare a d
un uso distorto delle forze dell'ordine, a d
una cultura di governo cinica ed emargi-
nante, ma fa pensare ad un concerto d i
intenti, ad una strategia di espulsione, d i
violazione di diritti proprio da parte d i
chi (Governo nazionale e giunta capitoli-
na) ha il compito di governare i fenomen i
sociali e garantire pari dignità a tutti gl i
esseri umani nella particolare situazion e
romana dove le inadempienze del co-
mune, per l'estensione e qualificazion e
dei servizi sociali e per la costruzione dei

campi sosta hanno aggravato la condi-
zione di vivibilità dei quartieri popolari e
periferici della città e le condizioni d i
vita dei rom ;

simili operazioni rischiano di ali-
mentare una campagna razzista non solo
contro gli zingari, ma molto più vasta e
carica di negative conseguenze – :

chi abbia ordinato e per quali mo-
tivi lo sgombero dei campi 'nomadi d i
Acilia-Dragona e Boccea-Aurelio e qual i
siano le misure che s'intendono assumere
verso i responsabili di tale operazione ;

se risponda a verità che molti di
essi sono stati forniti di foglio di via e
portati alla frontiera per « sbatterl i
fuori » ;

dove sono stati indirizzati e siste-
mati gli zingari risultati con « tutte le
carte in regola »;

quali siano i motivi che impediscon o
alla questura di Roma di esaminare ed
evadere, con rapidità, le centinaia di ri-
chieste di soggiorno avanzate dai rom d a
molti mesi, tenendo conto che tale situa-
zione (unita alla delicata posizione di chi ,
entrati nel nostro Paese bambini, si tro-
vano ora sprovvisti di passaporto pure
essendosi sposati ed avendo tutti i propri
figli nati in Italia) crea grave insicurezz a
e tensione all'interno delle popolazion i
nomadi .

perché nell'immediato non si acce-
lera il rilascio dei certificati a quanti i n
regola con i requisiti richiesti ;

quali iniziative si intende assumere
per assicurare il risarcimento dei dann i
subiti dalle famiglie rom e per contri-
buire a dare loro una sistemazione deco-
rosa e per sollecitare il comune di Rom a
alla costruzione dei campi sosta ;

quali iniziative amministrative e le-
gislative si intende assumere per regolare
in tutto il Paese i diritti di cittadinanza
dei rom e verso gli altri paesi europei pe r
regolare i documenti di identità, i fluss i
migratori, in modo di eliminare, laddove
sussistono, anche dal punto di vista giuri -
dico tutte le forme di discriminazione
verso gli zingari .

	

(5-01446)
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TADDEI e BULLERI . — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che :

in comune di Santa Croce sull'Arno
(Pisa) sono state assegnati n . 36 alloggi
con finanziamento sul primo bienni o
della legge n . 457 del 1978 per l'edilizia
convenzionata ;

la realizzazione degli alloggi fu affi-
data alla ditta Edilcom Toscana spa ;

in data 28 marzo 1984, con delibera
consiliare n . 130, il comune di Santa
Croce sull'Arno ha revocato il diritto di
superficie alla ditta Edilcom perché l a
stessa non aveva ottemperato, nonostante
le proroghe concesse, agli obblighi ed all e
scadenze previste dalla convenzione di as-
segnazione ;

la ditta ha opposto al TAR avvers o
la delibera del comune e, successivamente
alla sentenza del TAR, ricorso al Consi-
glio di Stato ;

alla data attuale, circa dieci ann i
dalla assegnazione, al situazione è dram-
matica in quanto diciotto famiglie abi-
tano negli alloggi assegnati in custodia e
diciotto famiglie hanno pagato somme
non indifferenti senza prospettive certe d i
avere in uso gli alloggi ;

i cittadini interessati e l'amministra-
zione comunale hanno in corso cause in
sede civile e amministrativa contro l a
ditta inadempiente ;

in data 28 marzo 1989 le famiglie
degli assegnatari dei 36 alloggi hanno
compiuto una manifestazione di protest a
presso il comune di Santa Croce sull'Arn o
nel corso della seduta del consiglio comu-
nale, richiedendo l'intervento di tutti i
livelli istituzionali ;

risulta che situazioni analoghe deri-
vanti dal comportamento scorretto della
ditta Edilcom siano presenti in Toscana
ed in altre regioni – :

se il Ministro è a conoscenza di tal i
situazioni ;

quali iniziative intende prendere pe r
risolvere controversie amministrative che

penalizzano cittadini che si sono impe-
gnati finanziariamente a fronte di garan-
zie fornite dalla pubblica amministra-
zione ;

in particolare, per quanto riguard a
la grave situazione creatasi a Santa Croc e
sull'Arno, come intende intervenire per
verificare le responsabilità della ditta
Edilcom spa e promuovere atti tesi all a
soluzione del problema .

	

(5-01447)

SCHETTINI e BRESCIA. — Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste . — Per
sapere – premesso che :

la ricorrente e quest 'anno straordi-
naria siccità ha determinato una situa-
zione gravissima per l'agricoltura del Me-
tapontino ;

l'entità dei danni alle colture stagio-
nali e poliennali . è grande, come gli inter-
roganti hanno constatato direttamente ;

le aziende agricole della zona, che
in questi anni hanno condotto sforzi si-
gnificativi di ammodernamento, corrono
il rischio di essere spinte fuori mercato ;

il consorzio di bonifica si è dimo-
strato incapace di affrontare i problemi
dell 'ordinarietà e ancor più dell 'emer-
genza in ordine all 'approvvigionamento e
distribuzione delle risorse idriche –:

se non ritenga di assumere inizia -
tive :

per riconoscere lo stato di cala-
mità naturale nella regione Basilicata e
in particolare per l'area del Metapontin o
colpita dalla siccità ;

per deliberare un provvediment o
nazionale straordinario per far fronte a i
danni in agricoltura e al mancato reddit o
delle aziende agricole ;

per disporre un intervento straor-
dinario da parte dell'AIMA per il ritiro di
quei prodotti che risultano ormai com-
promessi ;

presso la CEE per l 'adozione, da
parte della Comunità, di misure di aiuto
idonee ;
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per far conoscere lo stato dei pa-
gamenti dei contributi, alle aziende dell e
zone colpite da calamità atmosferiche e
naturali negli anni scorsi ;

per sollecitare la esecuzione d i
opere utili finanziate con lo stanziamento
di 280 miliardi ;

per formulare direttive al fine d i
assicurare, attraverso l ' intervento dell a
regione, piani di distribuzione razional e
delle risorse idriche disponibili ;

per sospendere le rate del credit o
agrario in scadenze e a fiscalizzare i con -
tributi agricoli unificati per il corrent e
anno e per quelli già rinviati per le pre-
cedenti calamità atmosferiche ;

per riformare e superare la rete di
enti che rappresenta il vero ostacolo a l
governo razionale delle risorse idriche ,
non solo in Basilicata .

	

(5-01448 )

PACETTI, ANGELONI e STEFANINI .
— Al Ministro dei lavori pubblici . — Per
conoscere – premesso che :

ripetutamente sulla stampa regio-
nale sono apparse notizie in ordine a pre-
sunti comportamenti illeciti tenuti da or-
gani tecnici ed amministrativi facent i
capo al provveditorato alle opere pubbli-
che delle Marche ;

in relazione ad alcune di queste no-
tizie sono state avviate indagini da part e
degli organi giudiziari competenti ;

numerosi esposti sarebbero stati in-
viati, a varie autorità, da un funzionari o
dipendente del suddetto ufficio;

risulterebbero inviate, da un diri-
gente superiore del Ministero dei lavor i
pubblici, relazioni al ministro denunciant i
possibili ipotesi di illecito in relazione
all 'esecuzione di lavori di ristrutturazione
del paiazzo Farina di Ancona, del palazzo
ducale e degli uffici finanziari di Pesaro;

è stata ' iniziata in data 25 giugno
1987 una indagine ispettiva presso i l
provveditorato alle opere pubbliche dell e
Marche svolta dall 'attuale dirigente dei
servizi ispettivi del Ministero – :

quali accertamenti siano stati dispo-
sti dal Ministero in relazione a quant o
sopra esposto ;

quali esiti abbiano dato le eventual i
ispezioni disposte ;

quali eventuali ulteriori iniziative s i
intendano assumere al fine dì consentire
una corretta valutazione dell'operato de l
provveditorato alla opere pubbliche delle
Marche .

	

(5-01449 )

AULETA, BEL .L000I-IIO, ROMANI ,
UMIDI SALA e PA LLANTI . — Al Ministro
delle finanze. — 'Per sapere – premesso
che :

la legge di conversione in legge de l
decreto-legge 2 n marzo 1989„ n . 69, ha sta-
bilito che l 'IVA del 4 per cento si applica
alle assegnazior ii di alloggi da parte d i
cooperative dal 1° agosto R'989 ;

lo stesso provvedimento ha abro-
gato, con l'articolo 34, le agevolazioni pe r
l 'imposta di registro previste dall 'articolo
8, terzo comma e seguenti, della legge 22
dicembre 1980, n . 891 ;

in dottrina già vi è contrasto circ a
l'assoggettamento o meno a imposta fiss a
di registro delle assegnazioni degli allogg i
che le cooperative faranno ai propri soc i
fino al 31 luglio 1989 – :

se non ritiene di dover chiarire co n
urgenza, in via interpretativa, che la sop-
pressione

	

delle agevolazioni effettuata
dal l 'articolo

	

34, comma 4, del decreto-
legge 2 marzo 1989,

	

n . 69, per le asse -
gnazioni degli alloggi da parte delle coo-
perative ai propri soci avrà effetto dal 1 0

agosto 1989 .

	

(5-01450)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

FINCATO . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

se è a conoscenza che alla brigat a
alpina Cadore di Belluno da circa du e
mesi non viene erogata la paga giorna-
liera ai militari di truppa, di cui alla
tabella allegata alla legge 24 dicembr e
1986, n . 958 ;

se non ritiene di dover intervenire
per porre fine a queste inadempienze ,
considerato che per molti giovani in ser-
vizio di leva la paga (pur esigua nel suo
importo) è indispensabile .

	

(4-13240)

TESTA ENRICO, RONCHI, SCALIA ,
AGLIETTA, TIEZZI, CONTI, SERAFIN I
MASSIMO e BOSELLI . — Ai Ministri del-
l'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'am-
biente . — Per sapere – premesso che :

anche quest'anno hanno avuto inizio
gli atti di bracconaggio ai danni dell e
cicogne e rapaci in migrazione sull o
stretto di Messina ;

sul posto, sono arrivati numeros i
rappresentanti delle associazioni protezio-
nistiche italiane e tedesche, nonché d i
studenti, allo scopo di vigilare sugli att i
di bracconaggio e che si trovano sottopo-
sti a intimidazioni di vario tipo – :

quali iniziative si intendano assu-
mere per tutelare gli uccelli in migra-
zione e reprimere il bracconaggio;

quali provvedimenti si intendan o
prendere per impedire ogni atto di vio-
lenza nei confronti degli ambientalisti .

(4-13241 )

PIRO . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere – se risponde al vero che dall a
perizia sulla sciagura aerea di Ustica, av-
venuta il 27 giugno 1980, emergono i se -

guenti fatti : il radar militare di Marsala
ha registrato l 'ultima traccia del DC 9 I-
TIGI dell 'Itavia alle ore 18, 58 primi e 47
secondi, Circa un minuto prima dell 'ul-
tima traccia con trasponder registrata a
Fiumicino alle ore 18, 59 primi e 45 se-
condi . Successivamente o l 'operatore ha
sospeso la registrazione automatica de i
dati, per motivi non noti, o vi è stat a
un'interruzione automatica dei dati, pe-
raltro incomprensibile se sono esatti gl i
orari . Comunque, osservano i periti, non
c 'è una semplice spiegazione del perché i l
controllore militare non si sia curat o
della interruzione della traccia del DC 9
I-TIGI e perché meno di due minuti . dopo
l 'ultimo dato di solo primario, registrato
da Fiumicino, abbia dato luogo a proce-
dere a una esercitazione che prevedeva i l
cambio di nastri di registrazione. Resta
ancora inspiegabile, aggiungerebbero i pe-
riti, perché l'operatore addetto al radar
non abbia notato tutte le tracce del DC 9
in caduta che comunque dovevano appa-
rire in video (potrebbe essere giustificato ,
annotano, dall'imminenza dell'esercitazio-
ne) . Il radar civile di Fiumicino ha rile-
vato una traccia alternativa relativa a un
velivolo a getto di elevata velocità corri-
spondente a circa 0,9 mach a una di -
stanza stimabile fra le tre e le sette mi -
glia nautiche dal DC 9 dell 'Itavia . Il ra-
dar militare di Licola ha rilevato un a
traccia, la numero 9, che ha aumentato
la sua andatura a circa 1200 Kts, valore
quest 'ultimo superiore alla velocità de l
suono a quella quota e quindi non attri-
buibile a un aeromobile di linea e che
potrebbe essere attribuita a un aereo mi-
litare passato nella zona dell ' incidente
circa dodici minuti dopo la fine delle tra-
smissioni del DC 9 dell'Itavia .

I periti concluderebbero osservand o
che appare confermato che nei pressi de l
DC 9 I-TIGI al momento dell ' incidente
volava un'aeromobile la cui sezione rada r
era paragonabile a quella di un cacci a
intercettatore. La perizia accetterebbe l ' i-
potesi della sciagura dovuta (all 'azione di
esplosivo ad alto potenziale) contenuto in
un missile con testata del peso di 5-1 0
chilogrammi . Gli elementi a favore di
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questa conclusione sarebbero i seguenti :
tracce di T 4 prelevate su un cuscino e
su tre bagagli, che probabilmente si tro-
vavano in cabina ; tracce di T 4 e di Tn t
(in pari proporzioni) su un gancio dello
schienale numero 3 rosso ; 700 schegge d i
piccole dimensioni recuperate da 20 cu-
scini, 330 schegge simili in 25 schienali ,
numerosi frammenti del foglio « Norme
di sicurezza » ; profondità di penetrazione
delle schegge, alcune delle quali « son o
risultate essere frammenti di oss a
umane » ; ritrovamento in due cuscini d i
un ribattino a testa svasata verniciata in
bianco (cuscino numero 45) e di un se-
condo pezzo identico (cuscino numero 10 )
a testa verniciata in rosso pompeiano (l 'a-
ereo era verniciato in bianco con fregi i n
rosso pompeiano) ; impulso acustico regi -
strato 0,2 secondi prima dell'interruzion e
completa dei circuiti elettrici e sicura -
mente esterno al velivolo; penetrazione
profonda della fascetta condotto aria d i
ventilazione vano radio rack nel support o
della rotaia esterna sinistra di fissaggio
dei sedili passeggeri; mancanza completa
dei vestiti su alcuni dei 38 cadaveri ; pre-
senza della traccia radar di un velivolo i n
traiettoria quasi normale a quella del DC
9. I periti non attribuirebbero la sciagur a
alla deflagrazione in zona di un aereo-
bersaglio perché il congegno di autodi-
struzione di quest 'ultimo non è caricat o
con T 4 ed è comunque di pochi grammi .
I periti escluderebbero la collisione co n
un aereo-bersaglio. I periti rifiuterebbero
anche l'ipotesi che il DC 9 sia stato rag-
giunto da un proiettile d'artiglieria per-
ché nessuno di questi pezzi « anche se
assistito da effetto razzo » supera i 3000 -
5000 metri di altezza – :

chi era in servizio ai radar di Mar -
sala e di Licola nelle ore della sciagura ;

quali iniziative urgenti intenda assu-
mere prima che gli eventuali reati cadan o
in prescrizione .

	

(4-13242 )

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . —
Al Ministro delle partecipazioni statali . —
Per sapere :

se è vero che il dottor Raffaello Tet i
si è rifugiato a San Paolo (Brasile) con la

segretaria per evitare un possibile man-
dato di cattura ;

se è vero che il dottor Teti, attra-
verso una complicata serie di operazion i
finanziarie si è appropriato di ingent i
fondi appartenenti alla società Agusta i n
guisa tale da giustificare l'espressione ch e
sarebbe scappato con la cassa ;

quali iniziative intende assumere ne l
caso in cui i fatti sopra ricordati rispon-
dano a verità .

	

(4-13243)

MITOLO e PELLEGATTA . — Al Mini-
stro della difesa. — Per conoscere qual e
fondamento abbiano le voci che circolano
con insistenza in questo periodo sul pos-
sibile scioglimento di alcuni reparti dell e
brigate alpine di stanza in Alto Adige co n
conseguente notevole riduzione degli effet-
tivi militari in una provincia di confine
come quella di Bolzano dove essi costitui-
scono la più importante e rappresentativ a
presenza dello Stato italiano .

	

(4-13244)

SILVESTRI, RAVASIO, CILIBERTI ,
RIGHI, ARTESE e CRESCENZI . — Al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conoscere :

il giudizio del Governo italiano sull e
vicende della Namibia ;

segnatamente se il Governo non ri-
tenga di :

proporre l 'aumento della forza in-
ternazionale incaricata di vigilare sull'at-
tuazione degli accordi per l ' indipendenza
della Namibia ;

operare per concedere allo Special
Representative del Segretario generale del -
l 'ONU tutti i mezzi necessari all 'espleta-
mento del suo ruolo ;

fare tutto quanto nelle sue possibi-
lità al fine di assicurare la completa at-
tuazione della risoluzione 435 del Consi-
glio di sicurezza .

	

(4-13245)
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TORCHIO e GELPI . — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale, per la funzion e
pubblica e del tesoro . – Per conoscere –
premesso che :

la riforma del collocamento ha por-
tato alla pratica abolizione degli uffic i
comunali del lavoro ed alla creazione de-
gli uffici circoscrizionali dell ' impiego su
tutto il territorio nazionale;

tale nuova organizzazione si prefigg e
lo scopo di fornire una risposta più ade-
guata ai tempi alle complesse esigenz e
del mercato del lavoro nel nostro Paese
attraverso una positiva opera di riforma ;

l 'evoluzione tecnologica, che ha por-
tato una serie di positive innovazioni ne l
sistema dei servizi e nell 'organizzazione
degli uffici, non sembra potersi estender e
al tuttora stesso impenetrabile settor e
pubblico, con particolare riferimento al-
l 'articolazione periferica del Ministero de l
lavoro, ove risulta impossibile l'installa-
zione di mezzi idonei a fronteggiare l e
nuove situazioni quali computers, telex ,
telefax e ove la semplice dotazione di un a
fotocopiatrice all 'ufficio circoscrizionale
dell ' impiego di Crema (CR) non può es-
sere garantito in carenza di un appalto
generale da parte del Ministero ;

tali situazioni di inadeguatezza in-
fluenzano negativamente l 'utenza e tal-
volta determinano un rapporto di fasti-
diosa dipendenza da altri uffici mentre i
funzionari periferici del Ministero ven-
gono invitati a convegni a Vieste Garga-
nico dove si tracciano ambiziose linee fu-
turibil i

se, in presenza delle descritte situa-
zioni, non ritengano di assegnare agli uf-
fici provinciali del lavoro e della mas-
sima occupazione un minimo di disponi-
bilità economica per effettuare le più ele-
mentari ed urgenti forniture di mezzi ido -
nei ad affrontare la nuova situazione ve-
nutasi a creare con l'accennata riforma
ovvero se la richiesta elasticità e flessibi-
lità debba restare una chimera a fronte
della perdurante centralizzazione degl i
appalti per gli acquisti .

	

(4-13246)

CECCHETTO COCO e BASSI MONTA -
NARI . — Al Ministro della sanità . — Per

sapere – premesso che :

un decreto del ministro della sanità
del 1973 stabilisce che i rifiuti solidi di
aerei ed aerostazioni devono essere di -
strutti con incenerimento all'interno del -
l 'area aeroportuale. Questo per evident i

motivi igienici dato che potrebbero esser e
introdotti batteri o infezioni virali d a
paesi terzi, ed anche per evitare possibil i
contrabbandi o illeciti con transito a d
esempio di droga o altro attraverso la vi a

dei rifiuti non controllata ;

a Venezia il forno inceneritore aero -
portuale non è stato ritenuto idoneo al -
l'uso perché produceva inquinamento at-
mosferico e i rifiuti vengono portati senz a
accorgimenti, tramite mezzi dell'Amiu l 'a-
zienda per la nettezza urbana, in disca-
rica al Covenor di Portogruaro ;

questo traffico di rifiuti è illecito e a
rischio per i lavoratori e la popolazione ,
perché evita le precauzioni previste da l

ministro della sanità, precauzioni cui solo
il ministro potrebbe concedere deroghe
temporanee con precise metodologie alter -
native a tutela dell'igiene pubblica –:

se ritenga opportuno verificare la si-
tuazione anomala nell 'area aeroportual e
veneziana e perseguire legalmente gli ille-
citi esistenti ;

in quanti aeroporti italiani si ripe-
tano tali situazioni ;

quanti forni inceneritori aeroportual i
in Italia siano efficienti dal punto di vista
della legge n. 915 senza inquinare l'am-

biente .

	

(4-13247)

CECCHETTO COCO, RONCHI, TA -
MINO, SALVOLDI, LANZINGER, SCALIA ,

FILIPPINI ROSA, CERUTI, BASSI MON-
TANARI, RUSSO FRANCO, CIMA, AGRU-
STI, TESTA ENRICO, FACHIN SCHIAVI ,
PASCOLAT e AGLIETTA . — Ai Ministri
delle finanze e dell'ambiente . — Per sapere
– premesso che :

l'amministrazione comunale di Spi-
limbergo da diversi anni e con inizio dal
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27 marzo 1982, ha richiesto in conces-
sione all'Intendenza di finanza di Porde-
none, tutte le aree demaniali compres e
nell'alveo del fiume Tagliamento per la
salvaguardia dell 'habitat impegnandosi a d
eseguire i dovuti rimboschimenti e la bo-
nifica di discariche abusive ;

la predetta Intendenza non solo h a
rinnovato le concessioni scadute, ma h a
rilasciato ulteriori concessioni su terren i
demaniali liberi risultanti dopo la richie-
sta avanzata dal comune ;

ciò vanifica non solo la volontà de l
comune di Spilimbergo ad operare ne l
settore ambientale ma perpetua anche
una situazione di inquinamento delle ac-
que per l 'uso indiscriminato di diserbant i
e pesticidi, fatto sui predetti terreni ch e

-si trovano ad un livello prossimo alle
falde ;

la regione Friuli-Venezia Giulia, ne l
1978 con il piano urbanistico regional e
ha identificato la zona d'interesse am-
bientale ponendola a vincolo e tutela – :

se non ritiene opportuno e doveroso
che l'Intendenza di finanza di Pordenon e
proceda immediatamente alla concession e
delle aree demaniali libere al comune d i
Spilimbergo e che le aree tuttora in con -
cessione agli agricoltori non vengano rin-
novate alla loro scadenza annuale, m a
assegnate al predetto comune affinché lo
stesso possa ricondurre l 'alveo alle sue
condizioni naturali .

	

(4-13248 )

GELPI . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere — premesso
che nonostante nel piano di risanamento
della siderurgia approvato dal CIPE-CIPI
nel giugno 1988 si prevede per lo stabili -
mento di Lovere la possibilità di accord i
con importanti operatori internazionali ,
lo stesso stabilimento si trova, in con-
traddizione con quanto sopra, tra le
aziende in liquidazione e dunque desti -
nate alla cessione – .

quali iniziative intenda assumere
perché Io stesso stabilimento rientri ne l
programma di sviluppo industriale del

settore siderurgico in modo integrato co n
le varie linèe di prodotto della società

ILVA .

	

(4-13249 )

NAPOLI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere –

premesso che :

sono ormai prossime le elezioni pe r
il Parlamento europeo e circolano le voc i
circa un tentativo di utilizzare gli incari-
chi pubblici a fini elettorali ;

tra le voci circola quella secondo. la
quale il direttore del compartimento delle
poste e delle telecomunicazioni di Reggi o
Calabria, nella stessa sede da decenni ,
consigliere comunale uscente, si appreste-
rebbe a presentarsi candidato alle ele-
zioni europee nel partito del ministro, ed
a questo fine verrebbe (o sarebbe stato)
nominato coordinatore dei servizi ispet-
tivi delle poste e delle telecomunicazion i
per il Mezzogiorno (e un sostituto diret-
tore sarebbe già stato nominato) ;

consimili operazioni sono in corso ;

si avverte la necessità di porre fin e
a voci che finiscono per coinvolgere l o
stesso ministro, di cui è nota la moralit à
politica e di gestione, e di impedire spe-
culazioni da parte di personaggi che gio-
cano alla politica per carriera – :

se le notizie circa il nuovo servizio
ispettivo siano da considerarsi destituit e
di ogni fondamento ;

se non ritenga il Governo di ordi-
nare una indagine per stabilire la respon-
sabilità circa la diffusione di voci che
mettono in difficoltà gli ambienti dell 'am-
ministrazione delle poste e delle teleco-
municazioni calabrese .

	

(4-13250)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno, per i beni culturali ed ambien-
tali, dell 'ambiente, dei lavori pubblici e di
grazia e giustizia. — Per conoscere – pre-
messo che:

agli inizi del 1988 alcuni cittadini d i
Castello del Matese (CE) si riunirono in
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cooperativa e chiesero al comune il rila-
scio di una concessione edilizia su di u n

suolo che insiste sul territorio di que l

comune ;

il sindaco, sentita la commission e
edilizia che espresse parere favorevole, ri-
lasciò la concessione richiesta e la coope-
rativa iniziò i lavori affidati all'impresa
FAP ;

né il sindaco né l 'assessore ai lavor i
pubblici, il comunista Bartolomeo Furno
il quale è anche titolare della suddetta
impresa di costruzioni FAP che ha in di-
sinvolto appalto queste ed altre oper e
nello stesso comune, svolgendo dunque i l
contemporaneo ruolo di controllore e ' d i

controllato, informarono gli istanti che i l

Ministero dei beni culturali ed ambiental i
aveva posto il veto (del quale gli interro-
ganti richiedono di conoscere le ragioni )
ed anzi, il relativo documento « scom-
parve » per un lungo periodo, dagli ar-
chivi comunali ;

successivamente, quando ormai Ia
verità non poteva essere celata, la conces-
sione era stata rilasciata ed i lavori edi-
lizi iniziati ed addirittura in via di com-
pletamento, il sindaco ebbe a revocare l a
concessione, ed i cittadini, con un esbors o
di circa sette milioni, ricorsero al TAR ,
mentre il pretore di Piedimonte Matese
apriva un ' inchiesta ;

l'assessore comunale ai lavori pub-
blici, controllore e controllato, frattant o
assumeva, così riferiscono voci raccolte in
loco, che la grave questione avrebbe po-
tuto essere risolta solo a condizione ch e
lui avesse continuato a « gestirla »

quale data abbia il documento co n
il quale il Ministero dei beni culturali e d
ambientali negò il rilascio di qualsivogli a
concessione ;

quali controlli, in quale data e co n
quali effetti, esercitò detto Ministero pe r
verificare che il divieto da esso opposto

fosse rispettato ;

se siano a conoscenza delle ragion i
per cui si sarebbe verificata la repentina
scomparsa e poi la altrettanto repentina

riapparizione agli atti del comune di Ca-
stello del suddetto documento ;

se sia lecito il ruolo di assesso-
re–imprenditore svolto dal comunista si-
gnor Bartolomeo Furno, portatore di inte-
ressi privati in evidente contrasto con l a
funzione pubblica assegnatagli ;

quale sia lo stato del procedimento
dinanzi al TAR della Campania ;

quale sia lo stato del procedimento

dinanzi al pretore di Piedimonte Matese e
se la procura di Santa Maria Capua Ve-
tere abbia aperto qualche procedimento ;

chi risarcirà i cittadini di Castello
dell'immenso danno subìto a causa dell a
« leggerezza » per non dire altro, con la

quale si sono regolati il sindaco, l 'asses-
sore ai lavori pubblici, la commission e

edilizia di Castello del Matese ove no n
potesse essere validamente opposto nulla
al veto del Ministero dei beni culturali ed
ambientali ;

se abbiano notizie di particolari pre -
rogative, oltre a quelle già note e sopra
denunziate, di cui sembra godere l 'asses -
sore comunista Bartolomeo Furno, ch e
pretenderebbe di essere capace di risol -
vere, ma si ignora con quali lecite moda -
lità, la incredibile e sconcertante vicenda .

(4-13251 )

BORRUSO, SANGALLI e FUMAGALL I

CARULLI . — Ai Ministri dei trasporti e
delle partecipazioni statali . — Per sapere –

premesso che :

la legge n. 298 del 1974 al titolo II I

istituisce le tariffe obbligatorie a forcella ;

le tariffe sono state rese introdotte
nel nostro paese con decreto ministerial e

18 novembre 1982 ;

lo scopo di tali tariffe, come risulta
dalla discussione della Commissione par -
lamentare riportata su atti parlamentari ,
VI legislatura - Documenti - Disegni d i

legge e relazioni - Camera dei deputat i

n. 1167, era di tutelare le imprese pi ù
deboli « impedendo una concorrenza scor-
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retta che si realizza anche praticando
prezzi inferiori ai costi di esercizio » ;

nonostante che le Associazioni ab-
biano perseguito attraverso una sofferta
politica di accordi tariffari con le mag-
giori confederazioni dell'utenza, risulta da
ampia documentazione e dalle denunce
più volte avanzate che le tariffe sono am-
piamente disattese su tutto il territori o
nazionale;

in particolare le aziende a partecipa-
zione statale sono tra le più restie a d
applicare tariffe derivanti da una legge
dello Stato italiano e, violando anche ac-
cordi sottoscritti, favoriscono il prolife-
rare del fenomeno dell'intermediazione
pàrassitaria ;

la procedura prevista dall 'articolo 5 6
della legge n . 298 del 1974 è stata at-
tuata in parte e solo nei confronti de i
vettori, escludendo dai controlli mittenti ,
spedizionieri ed intermediari ;

i pochi controlli tariffari effettuat i
non hanno prodotto alcun significativo ri-
sultato per la superficialità con cui ven-
gono attuati dalla pubblica amministra-
zione ;

nonostante che con apposito decret o
ministeriale siano stati nominati dei su-
perispettori per i controlli tariffari, quest i
non sono mai stati messi in condizione d i
operare;

il mancato riconoscimento dei valori
tariffari previsti dalla legge è uno de i
fattori che ingenera situazioni di insicu-
rezza sulle strade;

sulla base di recenti pronunce giuri-
sdizionali sembra accertato che, in caso
di violazione in norme in materia tariffa -
ria, la prescrizione applicabile al rap-
porto di autotrasporto non è più annuale ,
ma decennal e

se intende dare inizio, attraverso
controlli mirati sulla committenza, a d
una seria iniziativa che porti ad indivi-
duare le violazioni tariffarie, per porre
così fine allo stato incontrollato delle

cose nel quale l ' imprenditore autotraspor-
tatore, parte strutturalmente più debole ,
è quasi sempre costretto a subire imposi-
zioni tariffarie, pena l 'esclusione dai traf-
fici .

	

(4-13252 )

TASSI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell ' interno, d i
grazia e giustizia, della difésa, del lavoro e
previdenza sociale e della sanità . — Per
sapere se sia vero che per l'area dell a
Croce rossa italiana, delegazione d i
Parma, sarebbero state patrocinate e av-
viate offerte e trattative da parte dell 'as-
sessore Stocchi del comune di Parma per
il prezzo, veramente vile stante la localiz-
zazione e il reale valore di mercato, d i
350 milioni di lire . Detta area, infatti, è
particolarmente adatta per il servizi o
della Croce rossa italiana, perché trovas i
nei pressi della circonvallazione, vicin o
all'ospedale di Parma, con tre accessi d i
cui due veicolari su strade diverse, sì ch e
consente il facile arrivo e la facile par-

tenza delle ambulanze e di ogni mezzo e
attività di pronto soccorso . È di ben 2200
metri quadrati, particolarmente appetibil e
per chiunque si proponga, magari co n
qualche variante al piano regolatore, d i
utilizzarla per edilizia residenziale, ma-
gari privata ;

inoltre, se ritenga che tutta la ma-
novra, di mancata manutenzione ordina -
ria e straordinaria (dopo il terremoto de l
1983) e quindi che la dichiarata « inagibi-
lità » non voglia addirittura sottendere
una drastica riduzione della attività dell a
delegazione parmense della C .R.I . con tra-

sferimento del personale dipendente a d
altre delegazioni vicine, e con la attività
lasciata ai soli volontari, con gravi pro-
blemi anche per la occupazione ;

se, in merito, siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria, o tributaria, procedimenti penali o
richieste di notizie e informazioni da
parte della procura generale presso l a
Corte dei conti .

	

(4-13253)
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STRUMENDO e CORSI . — Al Ministro
del tesoro. — Per sapere – premesso che :

la legge 27 ottobre 1988 n . 482 « di-
sciplina del trattamento di quiescenza e
previdenza del personale degli enti sop-
pressi . . . » all 'articolo 6, commi 4, 5 e 6
prevede l'applicazione della normativ a
anche ai dipendenti dell'ex ONMI, cessat i
dal servizio ai fini della liquidazione del -
l ' indennità premio di servizio ;

ad opera dell'INADEL sembra op-
porsi – oltre che ritardi nell'applicazion e
– anche una interpretazione ad avviso de i
sottoscritti errata e restrittiva, tale per
cui la legge si applicherebbe solo ai di -
pendenti in servizio al momento del,l 'ap-
provazione della legge e non anche a
quelli già in quiescenza ;

in tal modo non si comprendereb-
bero le ragioni per cui circa 8000 dipen-
denti, che tanto si sono impegnati pe r
conseguire quelle norme di equiparazione ,
debbano rimanere esclusi da un diritto ,
cui il legislatore ha voluto espressament e
provvedere con la citata legge 482 de l
1988 – :

se non ritenga di dover intervenire
presso gli organi dell ' INADEL per solleci-
tare una tempestiva e coerente applica-
zione del disposto legislativo, tale da
comprendere fra i beneficiari del provve-
dimento anche i dipendenti ex ONMI, già
in quiescenza al momento dell 'approva-
zione della legge .

	

(4-13254 )

SAMÀ, CICONTE, LAVORATO e REC-
CHIA . — Al Ministro dell 'agricoltura e delle
foreste . — Per sapere :

se risponde al vero che nel corso d i
una riunione di programma per la ge-
stione degli zuccherifici meridionali tenu-
tasi di recente al ministero dell 'agricol-
tura e foreste, alla presenza del Ministro ,
della Fin-Bieticola e di alcuni assessor i
regionali del Mezzogiorno, l 'amministra-
tore delegato della Eridania avrebb e
esposto, per conto del ministro, delle ipo-
tesi che vedrebbero la immediata chiu-
sura di alcuni zuccherifici meridionali tra

cui quelli di Strongoli in Calabria, e
quello di Latina ;

in caso affermativo tenuto conto che
una tale soluzione, mentre risponde alla
logica, ormai manifesta, dell'Eridania ch e
intende trasferire i contingenti di produ-
zione al nord, penalizza fortemente la
bieticoltura meridionale e in modo parti -
colare quella calabrese, di una regione
già duramente provata dalla crisi in tutt i
i suoi settori produttivi e dove la bieticol-
tura rappresenta attualmente l'unico rife-
rimento valido per migliaia di agricoltori ,
quali iniziative intenda assumere per evi-
tare che si realizzi un simile piano e s e
non ritienga, al contrario, dì adottare
tutti quei provvedimenti utili al fine d i
garantire, nell 'ambito del piano saccari-
fero meridionale, la riconferma dell a
quota bieticola alla Calabria, assicurando
nel contempo il completamento della ri-
strutturazione dello zuccherificio d i
Strongoli, il saldo delle spettanze dell 'an-
nata precedente ai produttori e accele-
rando i lavori di manutenzione degli im-
pianti, per evitare che ulteriori ritardi in
tale direzione possano intralciare l 'ormai
imminente inizio della campagna bieti-
cola ;

premesso infine che alla predetta
riunione non era presente nessun rappre-
sentante della Calabria e che decision i
così delicate e importanti che attengono
allo sviluppo economico e sociale e
quindi al futuro di una regione non pos-
sono essere prese senza alcun confront o
con i rappresentanti delle zone interes-
sate, se non ritenga utile convocare in tal
senso un incontro con i rappresentant i
della regione, delle organizzazioni sinda-
cali e professionali calabresi per un ulte-
riore e più approfondito esame e per per-
venire a soluzioni che tengano conto degl i
interessi complessi dell'agricoltura meri-
dionale e calabrese .

	

(4-13255 )

MENZIETTI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premesso
che :

a seguito delle direttive del Mini-
stero ner la razionalizzazione della rete
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scolastica il provveditore agli studi d i
Ascoli Piceno in una sua proposta del 2 3
febbraio 1989 prevedeva l 'accorpamento
in unica presidenza a Montefiore dell'As o
delle scuole medie di Montalto, Campofi-
lone e Carassai ;

tale proposta venne discussa nel di -
stretto scolastico ottenendo pieno con-
senso con specifica deliberazione ;

successivamente in data 1 marz o
1989 formulava nuova e definitiva propo-
sta, inoltrata al Ministero, che prevede l a
soppressione della presidenza di Monte-
fiore trasformandola in sede staccata d i
Montalto Marche senza che questa succes-
siva proposta venisse sottoposta àll 'esame
del distretto, del consiglio scolastico e de -
gli enti locali interessati – :

quali siano le ragioni che hanno in -
dotto il provveditorato a modificare l a
proposta iniziale ;

quali iniziative intenda assumere
perché la razionalizzazione delle struttur e
scolastiche avvenga in un clima di con -
sensuale responsabilità degli enti locali e
degli organismi collegiali .

	

(4-13256)

MENZIETTI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premess o
che:

in ottemperanza alle disposizioni d i
cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre
1988 n . 426, il provveditore agli studi d i
Ascoli Piceno ha trasmesso un piano d i
razionalizzazione della rete scolastica ch e
prevede la soppressione di tre presidenze
di istituti delle scuole medie superiori fr a
cui quella dell ' istituto magistrale « Treb-
biani » che ha 21 classi ed è una delle
più - antiche istituzioni formative della
città ;

contro detta soppressione hann o
espresso parere contrario il distretto sco-
lastico, il consiglio scolastico provinciale ,
il comune di Ascoli Piceno e le organizza-
zioni sindacali con una pubblica manife-
stazione – :

se corrisponda al vero che l 'unica

se non ritenga dannosa per le istitu-

zioni scolastiche una burocratica applica-
zione delle norme di cui all'articolo 2
della citata legge che suscita proteste nel -
l'opinione pubblica, il dissenso del co-
mune capoluogo e degli organi scolastici

collegiali ;

quali iniziative intenda assumere
per rimuovere la difficile situazione crea-

tasi .

	

(4-13257)

MENZIETTI . — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso che :

in generale i prezzi pagati per forni-

ture, lavori e servizi dall'ente ferrovi e

dello Stato sono nettamente superiori a
quelli pagati dalle altre aziende ferrovia -
rie europee ;

una delle condizioni che genera que-

sto fenomeno è costituita dal regime d i

monopolio che di fatto viene garantito
dalle ferrovie dello Stato ad alcune multi-
nazionali a prevalente capitale straniero ;

più specificatamente nel settore
delle forniture di carboni elettrici per

spazzole, per motori trazione, l'ente, ne-
gando la necessaria omologazione a ditt e
già operanti nel mercato italiano e stra-
niero, restringono a pochissime ditte la
possibilità di fornire le ferrovie dello
Stato favorendo il formarsi di un cartell o
dei prezzi che limita la libera concor-
renza e pone a carico delle stesse ferrovie
dello Stato costi più alti di quelli cor-

renti

quali direttive il ministro abbia dat o
perché trasparenza e mercato siano i rife-
rimenti essenziali nelle forniture ed ap-
palti delle ferrovie dello Stato ;

quali iniziative intenda assumere

perché venga rimossa l'attuale intollera-
bile situazione nella fornitura delle spaz-
zole per motori elettrici, che genera cost i
ingiustificati che poi vengono scaricati su -

soppressione accolta sia quella della pre - gli

	

utenti

	

attraverso l'aumento delle

	

ta-
sidenza dell'istituto « Trebbiani » : riffe . (4-13258)
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CIABARRI . — Al Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . — Per sa-
pere – premesso che :

immediatamente dopo la messa in
funzione del by-pass sul corpo di frana in
Val Pola è apparso evidente che per l a
salvaguardia delle opere eseguite e la loro
funzionabilità nel tempo occorreva ese-
guire alcune sistemazioni a monte e a
valle del by-pass stesso ;

in particolare l'individuazione d i
questi importanti lavori aggiuntivi consi-
steva in :

griglie paratronchi a monte opera
di presa allo scopo di proteggere le pres e
delle gallerie da intasamenti' di legname
trasportato da eventuali piene ;

sistemazione alveo Adda a monte
e a valle dell'opera di presa per impedire
erosioni all'attuale strada statale n . 38 ,
soprattutto nella zona a valle delle oper e
di restituzione ;

sistemazione del Rio Valfine per
impedire che slavine e apporti terrosi del
Rio Valfine danneggino l 'opera di restitu-
zione ;

la realizzazione di tali opere è stat a
più volte caldeggiata dalla commissione
di collaudo in corso d'opera in relazion e
alla funzionalità e alla sicurezza dell e
opere di by-pass nel corpo di frana ;

la regione Lombardia ha inviato nel -
l'autunno 1988 al Ministro della prote-
zione civile i relativi progetti esecutiv i
corredati da parere positivo della Com-
missione tecnica Valtellina ;

la legge n. 159 del 1988 mette a
disposizione specificamente una cifra sup-
plementare per interventi di 15 miliar-
di per sistemazione alveo e galleria Val
Pola

quali ragioni abbiano finora impe-
dito l'approvazione dei progetti e l'ema-
nazione delle relative ordinanze autoriz-
zative in considerazione anche del carat-
tere di indifferibilità ed urgenza dell e
opere citate in premesa.

	

(4-13259)

CIMA e FILIPPINI ROSA . — Ai Mini-
stri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e
della sanità . — Per sapere – premesso che

nel novembre 1988 la giunta regio-
nale del Piemonte ha approvato un pro-
getto dell 'ESAP per la ristrutturazione e d
il potenziamento del canale Carlo Alberto ,
in provincia di Alessandria, tra la deriva-
zione dal fiume Bormida e lo sbocco i n
Tanaro ;

tale progetto è finalizzato all'irriga-
zione di una grande estensione di terreno
destinato alla produzione di derrate agri -
cole destinate ad entrare, direttamente e
indirettamente, nel ciclo alimentar e
umano;

la Valle Bormida è stata dichiarata
« area ad elevato rischio di crisi ambien-
tale », ai sensi dell'articolo 7 della legge
8 luglio 1986, n . 349, a causa del degrado
ambientale e in particolare dell'inquina-
mento del fiume Bormida causato dagl i
scarichi e dalla enorme massa di rifiut i
sotterrati nel sottosuolo dello stabili -
mento ACNA CO di Cengio ;

l 'approvazione del progetto ESAP è
avvenuta senza indagini sanitarie specifi-
che dirette ad accertare i pericoli per la
salute connessi all'opera di ristruttura-
zione ;

l'Assessorato regionale all'agricoltura
ha legittimato il progetto dal punto di
vista sanitario sulla base di analisi dell e
acque del giugno 1986 effettuate dall 'USL
70 di Alessandria, senza considerare le
successive analisi effettuate dalla stessa
USL né i dati riportati nell'allegato alla
scheda 3/A del piano di risanamento An-
saldo-Ministero dell'ambiente, da cui ri-
sulta, a seguito dei monitoraggi del luglio
1988, che persistono lungo tutto il fiume
residui di composti chimici tossico-nociv i
quali ad esempio clorobenzammina, clo-
robenzene, nitrobenzene ;

è previsto un prelievo di acqua' di 3
metri cubi al secondo su un totale di 3,2
metri cubi disponibili durante il mese d i
agosto, con il rischio della morte de l
fiume a valle della presa del canale ;
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più di 260 proprietari di fondi rica-
denti sotto la giurisdizione del costi-
tuendo consorzio di miglioramento hann o
motificato alla regione Piemonte la lor o
opposizione al progetto lo scorso 2 0
marzo ;

nel progetto è tra l 'altro previst a
l'inconcepibile irrigazione del territorio d i
Gamalero, collinare e quindi soggetto a
ruscellamento e, per di più, coltivato i n
parte a vigneto, che ,non richiede irriga-
zione

se siano a . conoscenza del progetto
in questione ;

se non ritengano opportuno interve-
nire, per quanto di loro competenza, a l
fine di sollecitare la regione Piemonte a
riconsiderare un progetto da cui possono
derivare enormi danni sanitari, ambien-
tali ed economici in quanto, anche qua-
lora si procedesse alla definitiva chiusura
dell'ACNA CO con un provvedimento ch e
lo stato di avvelenamento della Valle
Bormida rende indispensabile e non ulte-
riormente rinviabile, si avrebbe comun-
que a che fare con il percolato originat o
dai rifiuti sepolti sotto lo stabilimento e
con le sedimentazioni depositate sul
fondo del fiume in decenni di scarichi d i
sostanze inquinanti .

	

(4-13260)

SCALIA e MATTIOLI . — Ai Ministri
della difesa e dell'ambiente. — Per sapere –
premesso che :

in località Torre Veneri nel comun e
di Lecce sta per sorgere, nei pressi de l
già esistente poligono di tiro, l'unica
scuola truppe corazzate d'Italia, che si
estenderà per oltre trenta ettari per una
spesa prevista di 150 miliardi ;

l'area su cui dovrebbe sorgere l a
struttura si trova in una zona di prege-
vole valore paesaggistico a ridosso de l
mare, e come tale vincolata anche per
l'aspetto idrogeologico ;

le ragioni esistenti alla base di una
quantomeno discutibile scelta di ulteriore
cementificazione e militarizzazione di una

zona già pesantemente vessata da servitù
militari, non sono comprensibili se non
nell'ottica, non dichiarata ma sottintes a
da parte dei vertici militari, di potenziare
il sistema militare nel meridione dell'Ita-
lia ;

tutto ciò contribuisce ad aggravare i
sospetti e l 'opposizione al progetto delle
locali forze ambientalistiche e pacifist e
della zona, preoccupate in particolare da
una possibile presenza operativa di con -
tingenti militari nella zona –:

quale sia il reale significato dell a
scelta di localizzazione effettuata ;

se tale scelta, aldilà del dichiarat o
programma addestrativo ed alloggiativo ,
non nasconda altri intenti più diretta-
mente connessi a motivi militari di im-
piego operativo ;

se siano stati rispettati nella localiz-
zazione e progettazione tutti i vincoli esi-
stenti a tutela del territorio e dell 'am-
biente, e in caso negativo quali iniziative
si intenda assumere per evitare l'enne-
sima aggressione al patrimonio paesaggi-
stico e naturale del Paese perpetrata in
nome dì asseriti interessi di difesa nazio-
nale .

	

(4-13261 )

RONCHI e TAMINO. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso che :

da notizie pervenute ai membri ci -
vili del Comitato misto paritetico per l e
servitù militari della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, risulta che è in corso un pro-
getto delle competenti autorità militari
per l'ampliamento del deposito avanzato
sito nel comune di San Vito al Taglia -
mento (provincia di Pordenone) ;

già in data 31 gennaio 1986 l'uffi-
ciale presidente allora il Comitato parite-
tico dichiarò che nel deposito di San Vito
avrebbe dovuto essere collocata una con-
siderevole quantità di carburanti e ch e
tale deposito, come gli altri di Teor e
Ronchis (provincia di Udine) sarebbero
stati utilizzati per scaricare altri sovrac-
carichi di diverse regioni ;
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in data 20 marzo 1989 l 'attuale uffi-
ciale presidente il comitato medesimo ha
dichiarato che nel deposito in oggetto d i
San Vito si collocherà una quantità im-
precisata di esplosivi e altro materiale
non specificato ;

da notizie di stampa anche locale, s i
accenna ai depositi di San Vito, Morsan o
e Ronchis in riferimento al problem a
dello stoccaggio di bombe all'iprite dell a
I guerra mondiale venute alla luce ne l
1985 e momentaneamente concentrate ne l
deposito di Santa Lucia, vicino a Civita-
vecchia ;

infine, il comune di San Vito ha
votato un ordine del giorno contrario al -
l'ampliamento del deposito stesso – :

quali saranno i materiali previsti
per il caricamento nei depositi di San
Vito/Morsano e Teor/Ronchis ;

da quali altri depositi giungeranno
tali materiali ;

se vi sia un collegamento tra i depo-
siti suddetti e la questione dello stoccag-
gio delle bombe all'iprite di Santa Lucia ;

se si intenda tener conto del voto
contrario espresso dal consiglio comunale
di San Vito e riguardante il progetto di
ampliamento del deposito ivi collocato .

(4-13262)

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri delle fi-
nanze, di grazia e giustizia, della pubblica
istruzione, per i rapporti con il Parlamento
e per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica . — Per
conoscere – premesso che :

l'interrogante ha indirizzato al Go-
verno numerosi atti del sindacato ispet-
tivo parlamentare in merito ai rapport i
CNR – docenti universitari – IMI ;

il ministro per il coordinamento .
delle iniziative per la ricerca scientifica
all ' interrogazione 4-07738 del 18 luglio
1988 ha fornito per l 'ennesima volta una
risposta che il sottoscritto giudica protet-

tiva di situazioni quanto meno illecite, in
contravvenzione con i doveri di ufficio
sanciti dal giuramento di fedeltà – :

1) se il Presidente del Consiglio
dei ministri non ritenga di avocare a sé ,
esautorando al riguardo per il futuro il
ministro per la ricerca scientifica, l a
istruttoria delle interrogazioni in merito
al CNR e all'Istituto mobiliare italiano ,
così superando i ritardi con cui uffici d i
detto ministro concorrono all'accerta-
mento della verità in casi oggetto di in-
dagini da parte della magistratura penal e
e contabile ;

2) se, appunto in relazione ed i n
netta contrapposizione ai contenuti dell a
predetta risposta al richiamato atto ispet-
tivo 4-07738 del 18 luglio 1988, le ubica-
zioni delle sedi operative in Milano della
Tecnogen e in Roma della Tecnoidrome-
teo siano state trascritte (ed in quale da-
ta) nei fascicoli esistenti presso la cancel-
leria commerciale del tribunale di Roma,
giusto quanto disposto dal codice civile ;

3) se corrisponda a verità, circo -
stanza taciuta dall'anzidetto ministro, ch e
il Ministero della pubblica istruzione –
direzione generale dell'istruzione universi-
taria – divisione I' abbia chiesto apposito
parere all'Avvocatura generale dello Stato
al fine di modificare la circolare ministe-
riale dell' 11 febbraio 1982, con la quale i
docenti universitari sono stati autorizzat i
a presiedere società di ricerca IMI . Detto
ufficio ha deciso tale procedura a seguito
di numerosi esposti di privati cittadini e
di interrogazioni dello scrivente. In effett i
la chiara dizione dell 'articolo 13, punto
10, del decreto del Presidente della .Re-
pubblica n . 382 del 1980, nel compren-
dere gli « Enti a carattere prevalente-
mente culturale o scientifico . . . », ha chia-
ramente escluso le società per azion i
come quelle costituite dall 'IMI e l 'interro-
gante non può che denunciare il pales e
travisamento di un'equivocabile termino-
logia al fine di concedere indebite auto-
rizzazioni a docenti universitari . E qui
utile ribadire che il termine « enti » ha
una netta distinzione formale e sostan-
ziale da quello di « società », mentre sia
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lo statuto sia il bilancio di queste ultime
indicano il carattere economico, che no n
corrisponde certamente a quelle caratteri-
stiche culturali o scientifiche previste da l
legislatore ;

4) se gli organi di polizia tributa -
ria abbiano ispezionato tutte le societ à
dell 'IMI al fine di accertare la natura e
l'entità dei compensi corrisposti in qualsi-
voglia modo ai presidenti delle società ;

5) quale sia l'elenco delle società
facenti capo alla Tecnofarmaci che ab-
biano ottenuto, a far data dal giugno
1983 (professor Luciano Caglioti, presi -
dente della Tecnofarmaci e professor Ca-
glioti Luciano, direttore del progetto fina-
lizzato del CNR chimica fine) finanzia -
menti a valere sull 'anzidetto progetto fi-
nalizzato ;

6) se vi siano indagini penali e/o
contabili a carico del suddetto professor
Caglioti e del professor Donato, atteso
che quest'ultimo quale direttore del pro -
getto finalizzato del CNR tecnologie bio -
mediche ha deliberato finanziamenti a fa-
vore della Sorin Biomedica (gruppo FIAT )
e di altre società facenti capo alla Tecno-
biomedica presieduta dall'anzidetto do-
cente . Su tale punto ha risposto il mini-
stro per la ricerca scientifica, che si è
invece dilungato in una sospetta difesa
d 'ufficio dei vari Caglioti, Donato, IMI ,
Sorin eccetera . L'interrogante deve rile-
vare che è manifestamente irrilevante che
le società IMI non abbiano scopo di lucro
e debbano reinvestire eventuali margin i
di gestione in strutture di attività di ri-
cerca, dovendosi considerare, di contro ,
che comunque tali margini contribuiscon o
al rafforzamento economico, commerciale ,
tecnico, eccetera delle società che com-
pongono le varie Tecnobiomedica eccetera
e che è altresì manifestamente irrilevant e
che l'IMI non abbia scopo di lucro alcuno
nell'essere azionista delle varie società d i
ricerca . Infatti detto istituto ha nell'am-
bito della legge n. 46 del 1982 e pre-
gresse disposizioni legislative amplissimi
poteri e facoltà a monte ed a valle de i
finanziamenti richiesti e concessi, ed è
sufficiente leggere all 'uopo la convenzione

esistente tra IMI e il Ministero del tesoro
e le delibere del CIPI con cui sono con-
cessi i finanziamenti a valere sul fondo
ricerca applicata (FRA) . L 'istituto istrui-
sce, stipula e controlla i contratti del
fondo e svolge un'attività che sostanzial-
mente vincola non poco i ministri per l a
ricerca scientifica, stante la notevole dif-
ferenza di strutture tra un istituto ormai
consolidato e l'ufficio di un ministro
senza portafoglio;

10)come si giudichi la circostanza
che la Tecnobiomedica (cioè Luigi Dona-
to) la Sorin Biomedica che ha come
nume tutelare l 'anzidetto Donato Luig i
(tanto che questi ha pubblicamente patro-
cinato detta società in un convegno orga-
nizzato presso il CNR per il progetto de l
cuore atificiale) e la ESA-Otebiomedica
(parimenti socia come la Sorin della Tec-
nobiomedica) si siano aggiudicati i con -
tratti di ricerca nell'ambito del pro-
gramma nazionale di ricerca per le tecno-
logie in cardiologia . Vi è quindi una posi-
zione di assoluto, indebito privilegio da
parte di un potere industriale operant e
nel nord che, utilizzando un docente uni-
versitario (Donato), riesce ad ottenere i l
monopolio dei finanziamenti pubblici nel -
l 'ambito dell 'evoluzione tecnologica in de-
licati settori riguardante la natura
umana ;

11)i nominativi dei componenti de l
gruppo nazionale di lavoro che ha stabi-
lito le linee di ricerca del programm a
nazionale di .ricerca delle tecnologie in
cardiologia al fine di accertare la even-
tuale presenza del Donato, o comunque
di persone a lui collegate, tanto da far
presumere chiaramente una manovra di
« pilotaggio » dei temi di ricerca vers o
attività cui la Tecnobiomedìca e le so-
cietà facenti parte erano particolarmente
attrezzate così da privilegiarle in sede di
assegnazione dei finanziamenti ;

12)se corrisponda a verità che l'uf-
ficio del ministro per la ricerca scientifica
abbia allertato la procura della Repub-
blica presso il tribunale di Roma ; atteso
che un tecnico assunto come esperto per
la valutazione dei finanziamenti di cui
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alla legge n . 46 del 1982 nel corso di un
colloquio con un funzionario del Gabi-
netto del ministro ha. testualmente affer-
mato che in relazione ai finanziament i
concessi alcuni esperti « si sono suddivis i
i soldi », riferendosi ovviamente a somm e
non contabilizzate a cura degli interessat i
sul Mod . 740;

10) se la società Tecnogen abbia e
dove realizzato, a distanza di lungo
tempo dalla costruzione, le strutture d i
ricerca con sede operativa nel sud previ -
sta dal decreto ministeriale con cui dett a
società è costituita ;

11) per quanto riguarda il pro-
gramma Icaros è irrilevante che la Tecno-
biomedica abbia proposto alla Sorin tal e
attività di ricerca, atteso che i collega-
menti Tecnobiomedica-Sorin, avendo
come tramite il Donato, fanno sì che i
due soggetti sono in realtà un tutt'uno, se
non giudichi grave che il comitato scien-
tifico sia presieduto di Luigi Primo Rossi
Bernardi, il quale ha protetto il Donato
nell'ambito del CNR, se ne ha impedit o
la rimozione dalla carica di direttore del -
l'istituto di fisiologia clinica, attesa la po-
liedrica attività professionale del Donato ,
collocato in aspettativa senza assegni . Per
quanto riguarda i presidenti di comitat i
del CNR per la ingegneria (professor
Biorci) e biomedicina (professor Garaci) ,
devesi sottolineare che il primo docente
risulta ampiamente inserito in attivit à
d'affari presso la Selenia ed altre società
di informatica che possono essere chia-
mate a collaborare come supporto a tale
progetto Icarus . Il Garaci, come sottoline-
ato dall'interrogante in uno dei numeros i
atti ispettivi privi di risposta, fa parte
invece del comitato scientifico della Tec-
nofarmaci, società che vede anche la par-
tecipazione del Donato : quindi l'anello si
salda per l'ennesima volta sul nominativo
di quest'ultimo docente . Per quanto ri-
guarda invece la circostanza che la Sori n
« non ha avuto alcun contributo sul pro-
gramma cuore artificiale », come si giu-
stifichi tale affermazione alla luce degli

accantonamenti disposti dal CNR in sede
di bilancio preventivo proprio per il pro-
gramma Icaros ;

12) se il Governo non voglia modi-
ficare le vigenti disposizioni al fine d i
escludere l'IMI quale azionista delle so-
cietà di ricerca, anche se la legge n . 482
del 1968 non riporta alcun obbligo d i
fare partecipare detto istituto, nella vest e
attualmente esistente, nelle medesime so-
cietà di ricerca ;

13) se l'Avvocatura generale dell o
Stato non voglia acquisire per il tramite
dell'IMI gli statuti e i conti consuntiv i
delle società di ricerca al fine di avere i l
quadro completo della situazione e cos ì
emettere ponderato parere sulla legitti-
mità o meno della presidenza delle so-
cietà a docenti universitari non collocat i
in aspettativa senza assegno.

	

(4-13263 )

RABINO. — Al Ministro dell'ambiente .
— Per chiedere quali soluzioni si inten-
dano adottare in riferimento alla situa-
zione creatasi nel comune di Alessandria
e comuni confinanti a seguito del pro-
getto di realizzazione di una piattaforma
integrata per rifiuti tossici e nocivi d i
origine industriale che la stessa ammini-
strazione del capoluogo di provincia h a
programmato di localizzare nella frazion e
di San Michele. Infatti dopo l'immediata
e giusta reazione dei coltivatori dell'area
interessata, una delle più fertili dell'in-
tera provincia dove opera una coopera-
tiva agricola con un fatturato di oltre 1 0
miliardi di lire, zona tra l'altro già mar-
toriata da specifici e ripetuti espropri per
la realizzazione di autostrade, supercar-
ceri e residence, sul problema c'è stato i l
coinvolgimento di tutta la cittadinanza di
Alessandria e delle amministrazioni d i
quasi tutti i comuni confinanti e vicini .

Da ciò è nato in modo spontaneo ed
apolitico il Comitato per il « No » all'in-
ceneritore di rifiuti tossici e per la . tutela
della salute, che ha dato vita a numerose
iniziative di coinvolgimento della popola-
zione, delle scuole della città e dei consi-
gli di quartiere .



Atti Parlamentari

	

— 32345 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

Il comitato è stato ascoltato dal pre-
fetto di Alessandria, dottor Alessandro
Pierangeli, che ha ammesso la legittimit à
della protesta, oltre alla cc)" mpostezza e d
alla correttezza delle sue manifestazion i
esterne, dovute in particolare alla com-
pleta disinformazione in cui sono stat i
lasciati gli interessati, cioè tutti i citta-
dini. Lo stesso comitato si è voluto con-
frontare con le forze politiche alessan-
drine per conoscere le intenzioni con par-
ticolare riferimento ai rappresentant i
della giunta comunale di Alessandria, da l
sindaco all'assessore all'ecologia ed agri -
coltura, che a suo tempo non avevano
« per dimenticanza » inserito le organiz-
zazioni agricole in un 'apposita commis-
sione formata dai rappresentanti dell'am-
ministrazione pubblica, dell'unione indu-
striale e delle associazioni ambientalisti -
che, giunta che stava già, se non si foss e
intervenuti tempestivamente, per portar e
in consiglio la delibera sul sito di Sa n
Michele in presenza di una relazione d i
commento dello studio Ansaldo da parte
dell'università di scienze naturali di To-

rino piuttosto superficiale, nella quale s i
afferma altresì che molti dati di caratter e
geografico e geodinamico sono « parzial-
mente mancanti » . Si è cioè di fronte a d
una amministrazione comunale che non
ha esitato, per controbattere alle prime
manifestazioni, ad accusare l'agricoltura
della responsabilità di grandi inquina -
menti pur non essendo in possesso di al-
cun dato probante in tal senso, mentre l a
cittadinanza di Alessandria e dei comun i
vicini maggiormente interessati, con note-
vole maturità, non sta facendo question i
sulla scelta dell'uno o dell'altro sito, m a
si domanda e domanda perché installa-
zioni di questa portata, che certamente
non si limiterebbero allo smaltimento de i
rifiuti industriali della sola provincia d i
Alessandria, con espansione attraverso ci-
miniere di fumi e gas di varia natura s u
un vasto comprensorio, vengano posizio-
nate proprio in prossimità delle aree a
più alta densità demografica, trovandos i
San Michele a circa tre chilometri in li-
nea d'aria dal centro di Alessandria .

(4-13264)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BERSELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

l ' interrogante ha presentato una pro -
posta di legge di modifica ed integrazion e
della vigente legge in materia di ado-
zione, la n. 184 del 4 maggio 1983, a ciò
spinto non solo, naturalmente, dal deside-
rio di dare una soluzione positiva ovvero
un « lieto fine » alla vicenda della piccol a
Serena Cruz che ha giustamente mobili-
tato e sta mobilitando l'opinione pubblica
dell'intera nazione, ma anche dal deside-
rio di dare una soluzione positiva a tutt i
i casi, e sono numerosi, simili a quello i n
questione ;

ben lontani dal voler in tal modo
incoraggiare future violazioni della legg e
in oggetto, si intende con tale proposta
tutelare e garantire tutti quei casi in cu i
fra gli adottanti ed il minore adottando
si sia già instaurato (come nel caso dell a
piccola Serena Cruz) un rapporto signifi-
cativo basato su di un reciproco affetto e
che si riveli positivo ai fini di un equili-
brato accrescimento psicofisico del mi-
nore in questione ;

occorre infatti tenere ben present e
che nel caso di Serena, così come in tutt i
i casi simili verificatisi nel nostro paese ,
coloro che maggiormente sono destinati ,
non solo a soffrire, ma addirittura a ri-
portare duraturi e probabilmente indele-
bili traumi dall 'allontanamento da coloro
che amorevolmente li hanno accolti, nu-
triti, allevati ed educati sono propri o
quanti nella ratio dell ' intera normativa i n
materia dovrebbero essere maggiormente
tutelati, ossia i minori, dei quali Serena è
oramai divenuta un simbolo;

la proposta di modifica ed integra-
zione si inserisce nell'ambito della legg e
n . 184 del 1983, nel titolo IV, che regola -
menta l'adozione in casi particolari, e più

specificamente nell 'articolo 44 che pre-
vede i casi nei quali i minori posson o
essere adottati pur non ricorrendo le con -
dizioni di cui al primo comma dell'arti-
colo 7 della stessa legge, e cioè lo stat o
di adottabilità dei minori stessi ;

l'interrogante confida che tale pro-
posta di legge possa avere un iter partico-
larmente veloce concludendosi quindi po-
sitivamente, ma nelle relative more esiste
l'indubbio rischio, come già detto, che l a
piccola Serena Cruz possa subire un
trauma duraturo ed indelebile, sicché è
quanto mai opportuno che si proceda co n
un decreto-legge che recepisca, magar i
migliorandolo, quanto suggerito dalla
proposta di legge di cui sopra per non
vanificare gli effetti per quanto riguarda
il caso della piccola Serena Cruz

se non ritenga quindi assolutament e
urgente ed indispensabile una modifica
della legge 4 maggio 1983, n . 184, in ma-
teria di adozione e di affidamento di mi-
nori e assumere le opportune iniziative
affinché all 'ultimo comma dell 'articolo 33
della suddetta legge si preveda che: « I l
tribunale può provvedere ai sensi dell 'ar-
ticolo 44 lettera D) » ; al primo comma
dell'articolo 44 siano aggiunte le parole :
« d) da persone unite al minore da rap-
porti significativi anche successivi all o
stato di abbandono » ; dopo l'articolo 44
venga aggiunto un articolo 44-bis che pre-
veda che « L'istanza di adozione ai sens i
dell'articolo 44 può essere presentata an-
che dopo la dichiarazione dello , stato di
adottabilità » .

	

(3-01708)

PATRIA, PAGANELLI, RABINO ,
SARTI e TEALDI . — Al Ministro per il
coordinamento della protezione civile . —
Per conoscere – premesso che :

il sindaco di Tortona da tempo se-
gnala la grave preoccupazione che sta vi -
vendo la popolazione per la mancata ese-
cuzione delle operazioni definitive d i
smaltimento di rifiuti tossico-nocivi a suo
tempo sotterrati in alcune discariche sco-
perte nella zona ;
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sono stati posti in essere da part e
degli uffici del ministero della protezione
civile i necessari interventi per fronteg-
giare la precaria situazione venutasi a
creare a suo tempo, disponendo lo stoc-
caggio di tali rifiuti presso l 'interporto
della Rivalta Scrivia SpA;

occorre ora adottare con urgenza ul-
teriori provvedimenti al fine di smaltir e
definitivamente gli anzidetti rifiuti, molt o
pericolosi, e quelli esistenti nelle vasche
site in località Cadano, per evitare nell a
zona ulteriori possibili fenomeni di inqui-
namento – .

se non ritiene opportuno compiere
tutti gli atti di competenza, se ed in
quanto occorra d'intesa con il ministr o
dell'ambiente, perché possano essere rea-
lizzati, con l'urgenza che il caso richiede ,
i necessari interventi di bonifica a salva -
guardia della pubblica incolumità e della
salubrità dell'ambiente. L'urgenza dell'in-
tervento di smaltimento è cresciuta i n
questi ultimi tempi anche a seguito de l
recente incendio che ha interessato l'in-
terporto della Rivalta Scrivia spa sito i n
comune di Tortona: incendio che, s e
avesse raggiunto la zona dei 40 mila fust i
stoccati, avrebbe comportato gravi risch i
anche per le popolazioni .

	

(3-01709 )

FIANDROTTI . — Ai Ministri di grazia
e giustizia e per gli affari sociali . — Per
sapere – premesso che

la vicenda della piccola Serena
Cruz, adottata dalla famiglia Giubergia d i
Racconigi a mezzo di procedura irrego-
lare, ha sconcertato la pubblica opinion e
per la perentorietà della decisione sostan-
zialmente contraria delle autorità compe-
tenti di affidare la minore ad un istituto
sottraendola alla famiglia ;

gli sviluppi ulteriori stanno espri-
mendo certamente una forte violenza ne i
confronti della bambina che avrà grav i
conseguenze in futuro ed hanno gettat o
nella disperazione là famiglia che comun-

que con la piccola aveva trovato un buo n
equilibrio affettivo – :

se non ritengano di intervenire assu-
mendo le opportune inziative di ordin e
legislativo per contribuire ad una solle-
cita revisione delle norme esistenti, cos ì
da risolvere nello specifico un dramma
familiare, ed anche per avviare concreta -
mente un serio dibattito per ammoder-
nare la carente legislazione in materia d i
tutela dei minori .

	

(3-01710 )

RODOTÀ e BEEBE TARANTELLI . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere quali accertamenti abbia effet-
tuato e quali iniziative intenda prendere
in relazione al caso della bambina filip-
pina Serena Cruz .

	

(3-01711 )

CARIA e BRUNO PAOLO . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che il caso della piccola Seren a
Giubergia ha sollevato in modo clamo-
roso il problema delle adozioni nel nostr o
Paese – se non ritenga debbano essere
urgentemente assunte iniziative di ordin e
legislativo affinché sia modificata la legge
del 1983 sulle adozioni in modo da ren-
derla più snella nella procedura e più
attenta agli aspetti umani e psicologic i
del minore .

	

(3-01712)

SERRENTINO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che :

con precedente interrogazione del 1 8
aprile 1989, n. 3-01675, l ' interrogante ha
evidenziato i motivi per cui, per il cor-
rente anno, doveva ritenersi necessaria
una proroga dei termini previsti per l e
presentazioni delle dichiarazioni dei red-
diti di alcuni soggetti IRPEG, delle per-
sone fisiche e delle società di persone ;

solo il 29 aprile scorso i contri-
buenti IRPEG, che avrebbero dovuto pre-
sentare la denuncia entro l'ultimo giorno
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dello stesso mese, hanno appreso lo scivo-
lamento del termine al 30 maggio pros-
simo –:

se non ritenga necessario concedere
tempestivamente anche la proroga de l
termine del 31 maggio per la presenta-
zione delle dichiarazioni dei redditi d a
parte delle persone fisiche e delle società
di persone, in modo da dare ai contri-
buenti la possibilità di esserne informat i
per tempo . Ciò in considerazione del fatto
che essendo -pressoché impossibile la cor-
retta interpretazione di norme riguar-
danti, per il primo anno, le modifich e
apportate dal testo unico delle impost e
dirette e dal decreto legge del 1989 ,
n. 69, recentemente convertito in legge, è
indispensabile la distribuzione non sol o
dei moduli, ma anche delle istruzioni pe r
gli adempimenti fiscali, per la cui predi-
sposizione è necessario un adeguato pe-
riodo di tempo .

	

(3-01713)

CAPPIELLO, FINCATO, BONIVER ,
ANDÒ e MASTRANTUONO . — Al Mini-
stro della sanità . — Per sapere – premesso
che:

sulla base di una denuncia dell 'ono-
revole Casini circa « presumibili illegalità
consumate in merito ad una interruzion e
volontaria di gravidanza effettuata presso
l'ospedale di Sant'Antonio di Fiesole in
uno degli ultimi giorni del dicembre 198 8
su una giovane donna al quarto mese e
mezzo di gravidanza che sarebbe stata
sottoposta ad aborto motivato da caus e
psichiche senza alcun previo accerta -
mento psichiatrico » il sostituto procura-
tore, Gabriele Chelazzi, ha avviato il pro =
cedimento sul caso di aborto terapeutico
praticato nell 'ospedale di Fiesole ;

la donna in questione era incinta di
due gemelli, di cui uno dei due sarebbe
risultato portatore di handicap (anencefa-
lo) all'esame ecografico, e l'altro sano ;

i particolari clinici di cui sopra son o
stati forniti alla stampa dall'onorevole
Casini in varie comunicazioni ;

successivamente il comitato di ge-
stione dell 'USL sporge denuncia contro
ignoti in relazione alla presunta viola-
zione del segreto d 'ufficio ;

il sostituto procuratore ordina poi i l
sequestro di tutte le cartelle cliniche rela-
tive agli aborti terapeutici praticati da
dieci anni, da quando cioè esiste la divi-
sione di ostetricia dell 'ospedale di Fiesole ,
circostanza che appare ancora più grav e
in quanto in questo ospedale – primo in
Toscana e uno dei primi in Italia ad ave r
attuato la pratica del roorning-in si è
sempre cercato di attuare un tipo d i
parto rispettoso dei tempi naturali, di ri-
durre al minimo gli interventi farmacolo-
gici e strumentali, di restituire alla ma-
dre e al bambino il ruolo di protagonist i
della nascita, così come di umanizzare l a
struttura e di riservare anche alle altre
pazienti che si rivolgono per l ' interru-
zione volontaria della gravidanza analoga
accoglienza ;

inoltre, in data 2 marzo 1989 dal-
l'ambulatorio ecografico di Fiesole ven-
gono rubate 90 cartelle con nomi e co-
gnomi e risultati di esami ecografici d i
pazienti interne ed esterne ; parte, quindi ,
dall 'USL 10/G denuncia del furto delle
predette schede e viene avviata contem-
poraneamente un'inchiesta amministra-
tiva ;

l ' indagine giudiziaria sul furto vien e
archiviata ;

in contrasto con tale rapida e celere
archiviazione, l'indagine sull 'aborto tera-
peutico invece continua ;

su richiesta del magistrato, il coor-
dinatore sanitario dell 'USL 10/G consegna
al sostituto procuratore schede riguar-
danti l'interruzione volontaria della gravi -
danza anche relative ai primi tre mesi ;

inoltre l ' indagine sulle fughe di noti -
zie cliniche dall'ospedale e sul segreto
d'ufficio rimane inattivata ;

emerge a parere degli interrogant i
un'evidente sproporzione fra denuncia de l
caso in questione e la violazione gravis-
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sima al diritto alla riservatezza dell e
donne che si sono rivolte al suddetto pre-
sidio ospedaliero ;

gli operatori di questo presidio ospe-
daliero (dal primario, agli aiuti e al per-
sonale tutto) si caratterizzano per l'alt o
livello di qualità e serietà professionale ,
unanimemente riconosciuti, per l ' impegno
sia nell 'applicazione della legge n . 194
sia nell'intento di restituire ali'« event o
nascita » quell'aspetto umano e personal e
non altrettanto presente in altre strutture
sanitarie ;

questo intervento si inquadra a pa-
rere degli interroganti oggettivament e
nell 'attacco alla legge n . 194, con il grav e
rischio di aprire ad azioni intimidatorie e
di estendere l'aborto clandestino in u n
territorio nel quale questo fenomeno è
poco esteso e che vede una costante e
progressiva riduzione all'interruzione vo-
lontaria della gravidanza ;

analoga azione intimidatoria rischia
di essere aperta verso operatori e strut-
ture che applicano con alto senso di re-
sponsabilità una legge dello Stato ;

tutta questa vicenda si basa anche
su di un 'errata interpretazione della legge
n . 194 relativamente al grave pericolo
per la salute psichica della donna per
quanto riguarda l'aborto successivo ai no -
vanta giorni . Infatti, la legge non parla d i
pericolo per la salute psichiatrica, ma di
rischio per la salute psichica, avendo cos ì
solo riguardo ad un alterato stato psi-
chico per una gravidanza che può inci-
dere sui rapporti affettivi, sessuali . Ecco
perché nella legge non è previsto alcu n
obbligo per il ginecologo di valersi di un o
specialista, a meno che non ne ravvisi l a
necessità, unitamente alla paziente . Nel
caso di aborto terapeutico, il ginecologo
non si trova di fronte una paziente con
una patologia psichiatrica, ma una donn a
sana che presenta uno stato reattivo a d
una situazione gravidica difficile quindi ,
nessuno meglio del ginecologo che ha i n
cura la paziente può conoscere sia le an-
goscie, i sentimenti _sulla gravidanza e si a
il rischio sulla salute psichica dell a
donna al proseguimento della gravidanza;

per quanto riguarda – poi – l ' ipotes i
di aborto selettivo enunciato dall'espost o
dell 'onorevole Casini, appare utile sottoli-
neare che l 'esperienza medica internazio-
nale conta pochissimi casi sperimentali e
quindi non esistono sufficienti garanzi e
tecniche, inoltre la permanenza di un feto
morto in utero può causare danni all'al-
tro feto soprattutto a livello cerebrale .
Ma vi è di più; la stessa paziente, nel
caso in esame, non intendeva partorire
nemmeno l 'altro feto, in quanto nessuna
tecnica diagnostica poteva garantire l 'as-
soluta certezza dell 'integrità di tale feto .
Pertanto, tale ulteriore e grave episodio è
la prova di quella crociata che la part e
più integralista del paese avanza nei con -
fronti della legge voluta dal Parlamento e
consolidata da un referendum popolare e
nei confronti delle donne ;

nel luglio 1988 il Parlamento ha im-
pegnato il Governo ad intervenire pe r
l 'applicazione della legge n . 194 in parti -
colare in quelle regioni dove essa è disat-
tesa – :

se il ministro sia a conoscenza de i
fatti e quali valutazioni ne dia ;

quali iniziative intenda assumere
per garantire il diritto alla riservatezz a
delle donne che si rivolgono alle strutture
sanitarie ;

quali iniziative intenda assumere
per porre fine ai reiterati attacchi contro
la legge n . 194 e garantirne la piena e
serena applicazione ;

cosa sia stato fatto per ottemperare
agli impegni assunti di fronte al Parla-
mento nel luglio 1988 .

	

(3-01714)

LOBIANCO, ANDREONI, BRUNI
FRANCESCO, BORTOLANI, CAMPA-
GNOLI, CAVIGLIASSO, PELLIZZARI, RA-
BINO, RICCIUTI, RINALDI, TEALDI ,
URSO, ZAMBON e ZUECH. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'interno e dell'agricoltura e foreste .
— Per sapere – premesso che :

il fenomeno della siccità, che conti-
nua a persistere in molte regioni del



Atti Parlamentari

	

- 32350 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

Paese, rappresenta un evento di estrem a
gravità le cui ripercussioni negative si ag-
giungono agli effetti provocati dalle cala-
mità naturali verificatesi negli anni pre-
cedenti soprattutto nel Mezzogiorno ;

Fattuale situazione comporta già l a
valutazione delle compatibilità tra le di-
verse utilizzazioni delle risorse idriche ,
con difficoltà anche per gli stessi usi ci -
vili ;

in agricoltura, dinnanzi all'accertata
compromissione delle culture cerealicole
ed in genere di quelle a semina autun-
nale ed invernale si è nell'impossibilità ,
stante la carenza dell'acqua, di procedere
alle semine primaverili ;

in Basilicata, il suddetto fenomeno
si presenta con una portata senza prece-
denti, con ripercussioni sull ' intera econo-
mia regionale ;

per fronteggiare tale situazione ri-
sulta insufficiente l'attuazione degli inter -
venti previsti dalla legge n . 590 del 1981 ,
anche integrando il relativo fondo di soli-
darietà, e che bisogna predispone misure
di carattere straordinario;

i produttori agricoli della Basilicata
hanno evidenziato il loro stato di grav e
disagio in una civile manifestazione, rego-
larmente autorizzata, svoltasi nel capo-
luogo di regione in data 2 maggio;

le forze dell'ordine hanno, inaspetta-
tamente ed immotivatamente, sciolto la
manifestazione facendo ricorso a lacrimo-
geni ed a metodi non propriamente civili ,
causando anche alcuni feriti tra i coltiva -
tori – :

se siano a conoscenza dei fatti e d i
come si siano realmente svolti indivi-

duando le responsabilità che appaion o
gravi tenendo conto della circostanza che
la manifestazione, al momento dell'inter-
vento delle forze dell'ordine era termi-
nata;

quali provvedimenti intendano adot-
tare per affrontare un fenomeno di tal e
portata che richiede interventi urgenti e
straordinari .

	

(3-01715)

CICONTE, LAVORATO, SAMÀ, FINOC-
CHIARO FIDELBO, PEDRAllI CIPOLLA ,
RECCHIA, BARGONE, ORLANDI e AL-
BORGHETTI. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno. — Per sapere –
premesso che nella notte tra 1'1 e il 2
maggio il maresciallo degli agenti di cu-
stodia Francesco Sansoni, è rimasto vit-
tima, assieme alla sua famiglia, di u n
agguato in località Marano Marchesato i n
provincia di Cosenza

come si sono svolti i fatti ;

se il maresciallo Sansoni era stato
in passato fatto oggetto di minacce ;

a quale sede è attualmente asse-
gnato il maresciallo Sansoni, dopo il suo
trasferimento dall'istituto di Cosenza, da
quanto tempo è in aspettativa per ragion i
di salute e quali sono stati i motivi de l
suo trasferimento .

Per sapere inoltre, visti i gravi avveni-
menti che si sono susseguiti nell'istitut o
di Cosenza, se sono state promosse inda-
gini amministrative e quali ne sono i ri-
sultati .

	

(3-01716)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri di grazia e giustizia e dei lavor i
pubblici, per sapere – premesso che:

nelle vicinanze di Perugia, in loca-
lità Pian de L'Abate, in un 'area di 60
ettari, è stato progettato dal Ministero l a
costruzione di un nuovo « megacarcere »
con una capienza di 490 posti più il cen-
tro clinico, in sostituzione del carcere esi-
stente, che ha una capienza di 200 posti ;

la località scelta è una zona agricol a
privilegiata, precedentemente vincolata
nel Piano regolatore regionale, tanto è
vero che si è resa necessaria una modi -
fica dello stesso, con la trasformazione i n
zona destinata a servizi generali, per con-
sentire il progetto di costruzione de l
nuovo carcere ;

la zona è attraversata da una fald a
freatica in superficie per cui nel preven-
tivo di spesa del progetto, già appaltato ,
sono stati previsti ben 40 miliardi, su un
totale di 150, per la costruzione delle fon-
damenta costituite da palificazioni di 40
metri ;

il progetto per il nuovo carcere d i
Perugia risale al 5 febbraio 1982 in un
periodo in cui era ancora forte la volont à
di affrontare, in pieno stile emergenziale ,
le vicende legate alla detenzione (risale a
quel periodo l 'applicazione, nei termin i
più restrittivi, del famigerato articolo 90) ;

la recente legge di riforma peniten-
ziaria, improntata alla risocializzazione e
al recupero dei detenuti nonché alla ne-
cessità di stabilire utili rapporti tra i l
carcere e la realtà esterna, ha determi-
nato la diminuzione della popolazion e
carceraria da 45.000 unità a 32 .000 (come
da dichiarazioni dell'onorevole Casti-
glione, sottosegretario al Ministero di gra-
zia e giustizia) e prevede la regionalizza-
zione della detenzione ;

inoltre il recente varo dei nuovi co-
dici e la loro entrata in vigore, previst a
per l'autunno prossimo, dovrebbe pro-
durre una minore emissione di mandat i
di cattura e di conseguenza una ulteriore
diminuzione della popolazione carceraria ;

delle case mandamentali, previste
nel numero di 345 dal decreto-legge 4
dicembre 1982 e successive modifiche, ri-
sultano essere funzionanti soltanto 139 e
nella stessa regione umbra alcune di esse ,
come Gualdo Tadino, nonostante sian o
state ristrutturate, risultano essere com-
pletamente vuote ;

a monte dei 25 istituti penitenziar i
di cui si prevede la chiusura, secondo i
dati del Ministero, sono in corso di co-
struzione 31 nuovi complessi ed altri 22
sono stati progettati – :

se non si ritenga opportuno, com e
ha richiesto con più iniziative il comitato
popolare nato per opporsi alla costru-
zione del nuovo megacarcere, bloccare la
costruzione del nuovo complesso tenuto
conto della scelta sicuramente infelice de l
sito, dei costi aggiuntivi per la costru-
zione delle necessarie fondamenta e so-
prattutto del fatto che, se si applicherà l a
regionalizzazione della detenzione, gli at-
tuali posti a disposizione per i detenuti ,
nella regione Umbria, sono più che suffi-
cienti ;

se i criteri di progettazione delle
nuove carceri, che risalgono tutti al pe-
riodo del massimo allarme emergenziale ,
sono stati, rivisti alla luce delle modifich e
previste dalla recente legge di riforma pe-
nitenziaria ;

quali iniziative si ha intenzione d i
assumere per rendere funzionanti e pe r
incrementare le case mandamentali sicu-
ramente più rispondenti alle attuali di-
sposizioni in materia detentiva ed in par-
ticolare se corrisponde al vero che quella
di Gualdo Tadino è completamente vuota ;

se la capienza complessiva del nu-
mero di posti disponibili nei nuovi isti-
tuti penitenziari in costruzione o in pro-
gettazione è superiore a quella degli isti-
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tuti penitenziari in via di chiusura e ,
qualora ciò si verifichi, in base a qual i
scelte si vuole continuare nella progetta-
zione di nuovi carceri, vista la diminu-
zione della popolazione carceraria .

(2-00558) « Vesce, Aglietta, Mellini, Ru-
telli, Calderisi » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dell ' interno, per conoscere – pre-
messo che :

all 'alba di mercoledì 26 aprile di-
verse decine di uomini della polizia d i
stato e del comune di Roma, hanno lette-
ralmente preso d'assalto il campo di no-
madi Korakhané in via di Val Cannuta ,
bruciando ogni cosa comprese baracche ,
roulottes, macchine e suppellettili e por-
tando in questura tutti i presenti senz a
permettergli di mettere in salvo alcunché ;

per la fretta e la concitazione nell e
quali è stata svolta questa operazione pu-
nitiva, un bambino di circa un anno è
stato dimenticato nel campo, dove è ri-
masto solo e incustodito fino al ritorno
degli adulti dalla questura ;

alcuni nomadi hanno denunciato d i
essere stati picchiati dagli agenti ;

anche a Dragona, nei pressi di Aci-
lía, un campo di Rom è stato sgombrato
con le stesse procedure;

secondo dichiarazioni stampa del
questore di Roma, su 150 persone con-
trollate, 35 in posizione

	

irregolare sono
state accompagnate alla frontiera ;

a causa di questo blitz, concertato
tra questura e comune di Roma, decine e
decine di persone, fra i quali numerosi
sono i bambini e gli anziani, sono stat i
costretti a passare praticamente all 'ad-
diaccio le notti successive, al freddo e
sotto la pioggia ;

diversi bambini Rom, che frequen-
tano regolarmente le scuole della zona
talvolta con pulmini messi a disposizione
dal comune. si sono assentati dalle le -

zioni per paura di un nuovo intervent o
della polizia ;

l 'assessore ai servizi sociali Antoni o
Mazzocchi ha negato il coinvolgimento
del suo personale nell'operazione in que-
stione, mentre il questore ha dichiarat o
che l ' intervento della polizia è stato ri-
chiesto dal comune ed è stato attuato
« nella maniera più indolore possibile » ;

in un fonogramma della questura a l
comune, alle circoscrizioni interessate e
ai vigili urbani, datato 17 aprile, si ri-
chiedono uomini e mezzi per attuare lo
sgombero – :

di chi siano le responsabilità di que-

sta brutale operazione e quali le sue pre-
sunte motivazioni ;

per quali motivi si sia fatto ricorso

a tanta violenza nei confronti di famiglie
inermi e addirittura al fuoco per distrug-
gere i loro pochi beni ;

se intenda accertare quanto denun-
ciato da alcuni Rom e cioè che alcuni d i

loro sono stati picchiati in maniera de l

tutto ingiustificata e che un bambino d i
un anno è rimasto incustodito, e in una
situazione non certo fra le più tranquille ,
per diverse ore, a causa delle forze d i
polizia ;

per quali motivi siano stati smem-

brati interi nuclei familiari, anche co n

bambini piccolissimi, senza cercare un a
soluzione diversa da quella dell'espul-
sione ;

se sia questo il modello di integra-

zione fra diverse culture, più volte auspi-
cato in diverse e autorevoli sedi, propost o
dalle autorità competenti ;

se siano previste altre operazioni de l
genere a Roma o in altre città ;

quali siano state le risposte alla cir-
colare del Ministero dell'interno 'FL . 9/88
dell'8 aprile 1988, con la quale sono stat e
date disposizioni alle prefetture di acqui-
sire dai comuni interessati alla predispo -
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sizione delle infrastrutture necessarie all a
realizzazione di aree attrezzate per l'ospi-
talità delle minoranze nomadi, dati ri-
guardanti le minoranze nomadi ospitate ,
la consistenza numerica, le dimension i
degli accampamenti ed il fabbisogno fi-
nanziario per la predisposizione delle in-
frastrutture in oggetto e in particolare
quali siano stati i dati forniti dal comun e
di Roma ;

a quale punto sia l'iter delle ri-
chieste avanzate dai éomuni interessat i
ad ottenere i fondi previsti dall'articol o
29, comma 3, della legge 11 marz o
1988, n . 67 per la realizzazione dell e
aree attrezzate per l 'ospitalità delle mi-
noranze nomadi e in particolare qual i
richieste siano state avanzate dal co-
mune di Roma, al quale, comunque ,
sono stati riservati 2 .217 milioni con i l
decreto del ministero dell'interno del 7
aprile 1989 ;

se non ritenga infine comunque ne-
cessario individuare e punire abusi e vio-
lenze ingiustificate, contro chiunque essi
siano rivolti e chiedere urgenti spiega-
zioni al questore di Roma per l ' intervento
repressivo e indimidatorio contro i camp i
nomadi di via di Val Cannuta e di Dra-
gona, evitando in maniera assoluta che i n
futuro simili situazioni vergognose ab-
biano a ripetersi e quali provvedimenti i l
Governo intenda adottare per favorire
l ' integrazione fra culture e etnie divers e
sempre più presenti nel nostro paese .

(2-00559) « Russo Franco, Tamino, Ron-
chi, Guidetti Serra, Arna-
boldi, Capanna, Russo
Spena, Cipriani » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro di grazia e giustizia, per saper e

– premesso che :

ripetutamente la Corte di cassazione
ha annullato sentenze di merito emesse a

conclusione di processi per fatti di crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso ;

ciò non può non condurre ad una

riflessione sulle misure, di ordine legisla-
tivo od organizzatorio, che valgano ad
evitare una discordanza tra pronunce d i
merito e di legittimità, troppo ricorrent i
per essere fisiologiche al sistema ;

sulla scorta di tali ultime considera-
zioni, e astenendosi da ogni valutazione
sull 'operato dei magistrati, il gruppo co-
munista in Commissione antimafia ha in -

vitato il ministro a suggerire eventual i

opportuni rimedi ;

a fronte delle ripetute, esplicite, se-
vere critiche mosse a magistrati che
hanno manifestato il proprio disappunt o
su sentenze assolutorie in materia di ma-
fia non si comprende il comportamento

dell ' ispettore Rovello che, prima dell a
sentenza della corte d'assise di Agrigento
nel processo per la strage di Porto Empe-
docle, aveva pubblicamente avanzato ri-
serve sull'equilibrio e la serenità di giudi-
zio del presidente di quella corte – :

quali iniziative il ministro intend a
assumere per ovviare alla situazione so-
pra cennata, di ripetuto annullamento de i
giudicati in processi di mafia .

(2-00560) « Finocchiaro Fidelbo, Violante ,
Pedrazzi Cipolla, Bargone ,
Ciconte, Fracchia, Recchia ,
Orlandi » .
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MOZION E

DI SFIDUCIA AL GOVERN O

La Camera ,

constatato che lo stato di confusione
della maggioranza si prolunga ormai d a
molte settimane e giunge a paralizzare
l'attività del Parlamento ;

preso atto che le recenti misure fi-
nanziarie del Governo si iscrivono in u n
generale fallimento degli obiettivi dell a
politica economica, si presentano de l
tutto inefficaci ai fini del risanamento,
comportano lacerazioni profonde nel
paese e un clima di incertezza ed inquie-
tudine nella vita nazionale ;

rilevato che sono in corso in molt e
aree del Mezzogiorno ripetuti e feroci
scontri tra bande criminali che hanno
portato all'omicidio di oltre cento person e
dall ' inizio dell 'anno, tra le quali cittadin i
inermi e bambini, e che nulla il Govern o
contrappone a questa vera e propria con-
dizione di sospensione della legalità e
delle fondamentali garanzie dei cittadini ;

preso atto, in particolare, della in -
tollerabile gravità dei provvedimenti as-

sunti in materia sanitaria, ritenuti social-
mente iniqui da un vasto arco di forze
politiche e sociali ed anche da settori
della maggioranza;

esprime la propria sfiducia al Go-
verno .

(1-00277) « Occhetto, Zangheri, Rodotà ,
Balbo, Bassanini, Russo Fran-
co, Arnaboldi, Minucci, Bor-
ghini, Violante, Alborghetti ,
Bianchi Beretta, Macciotta ,
Taddei, Barbera, Boselli, Fa-
gni, Ferrara, Finocchiaro Fi-
delbo, Fracchia, Francese, Ga-
ravini, Geremicca, Grilli, Lod i
Faustini Fustini, Montecchi ,
Nappi, Novelli, Pinto, Quer-
cioli, Sanna, Testa Enrico, Be-
nevelli, Bernasconi, Brescia ,
Ceci, Colombini, Dignani Gri-
maldi, Lo Cascio Galante ,
Mainardi Fava, Montanar i
Fornari, Tagliabue, Alinovi ,
Barbieri, Forleo, Ingrao, Pa-
cetti, Strumendo, Bargone,
Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Ci -
polla, Recchia, Trabacchi ,
Vacca, Marri, Mannino Anto-
nino, Bellocchio, Soave, Ridi ,
Montessoro, Pallanti, Felis-
sari, Castagnola, D 'Ambrosio ,
Motetta, Nerli, Sannella ,
Schettini » .
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MOZION I

La Camera ,

preso atto delle decisioni assunte
ad Algeri dal Consiglio nazionale palesti-
nese, che ha accettato le risoluzion i
nn . 242 e 338 dell 'ONU ;

rilevato che è stata proclamata la
costituzione dello Stato di Palestina sui
territori di Cisgiordania e Gaza, e che
contestualmente a ciò il Consiglio nazio-
nale palestinese ha riconosciuto lo Stat o
di Israele ;

considerato che ciò costituisce u n
passo importante verso la risoluzione de l
conflitto israeliano-palestinese e dell a
crisi mediorientale ;

impegna il Governo :

a riconoscere lo Stato palestinese
che viva in pace e sicurezza con Israele ;

a stimolare analoga iniziativa da
parte degli altri paesi europei ;

a richiedere la convocazione di una
conferenza internazionale di pace per i l
Medio Oriente ;

a coinvolgere direttamente la Comu-
nità economica europea nell'azione volt a
a favorire rapporti di collaborazione tra
gli israeliani e i palestinesi, prendendo in
considerazione anche la possibilità ch e
vengano accolti nella Comunità stessa l o
Stato di Israele e lo Stato di Palestina .

(1-00278) « Mattioli, Salvoldi, Andreis ,
Cima, Scalia, Lanzinger ,
Bassi Montanari, Donati ,
Grosso, Ceruti, Cecchetto
Coco,

	

Procacci,

	

Filippin i
Rosa » .

La Camera ,

preso atto della sostanziale modi -
fica dell'atteggiamento dell'OLP nei ri-
guardi

	

della

	

questione

	

palestinese,

espressa in varie sedi, della convergente
azione degli USA e dei Paesi arabi più
responsabili per la ricerca di una solu-
zione concordata della questione, e del -
l'accordo di tutti sulla necessaria gradua-
lità di tale processo, che deve avvenire
nell'equilibrio e attraverso la ricerca de l

dialogo,

impegna il Governo

ad un'azione che contemporaneament e
eviti iniziative precipitate, che costitui-
scono precedenti pericolosi in campo in-
ternazionale, e d'altra parte acceleri co n

vari mezzi quel processo di distension e
fra le parti in causa, di cui si avvertono i

primi sintomi, confortato da una even-
tuale conferenza internazionale di cui sta-
bilire i termini, sola strada per arrivar e
col tempo a risultati concreti .

(1-00279)

	

« Caria » .

La Camera ,

considerate l'importante evoluzione
in atto della situazione mediorientale e I a

necessità di orientare verso la convivenza

e la pace le relazioni tra i popoli israe-
liano e palestinese, il Governo israeliano
ed i rappresentanti palestinesi entro un
assetto di stabilità, sviluppo e sicurezz a
che riguardi l'intera regione mediterranea
e mediorientale ;

impegna il Governo

a proporre al vertice dei Capi d i
Stato e di Governo della CEE di invitare
a far parte della Comunità lo Stato d i
Israele ed eventualmente il futuro Stato
palestinese al fine di garantire :

a) l ' inalienabile sicurezza dello Stato
di Israele ;

b) una evoluzione pienamente demo-
cratica e rispettosa dei diritti politici ci-
vili per le istituzioni ed i cittadini de l

futuro Stato palestinese;



Atti Parlamentari

	

— 32356 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

c) positivi rapporti di convivenz a
con la Giordania anche attraverso l 'asso-
ciazione alla CEE di questo Stato o d i
una costituenda federazione tra lo Stat o
di Israele, il futuro Stato palestinese e l a
Giordania;

d) la possibilità di adeguate prospet-
tive economiche e sociali alla popolazion e
della regione ;

e) la convocazione di una conferenza
di pace sulla base di rigorosi presuppost i
giuridici e politici quanto alla rappresen-
tatività dei partecipanti e alla responsabi-
lizzazione degli Stati Uniti d 'America ,
dell'Egitto, dell'Unione Sovietica e degl i
altri Stati interessati al processo di pace .

(1-00280) « Calderisi, Pannella, Mellini ,
Stanzani Ghedini, Teodori,
Modugno, Zevi » .
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